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Il 09 aprile 2020 si è tenuto il settimo appuntamento nell’ambito del tavolo sull’invecchiamento sano e attivo 

coordinato dal ProMIS e che ha già visto l’organizzazione di 3 webinar dedicati ad alcune importanti iniziative 

di EIP-AHA come MAFEIP, Blueprint, I2M e 3 sessioni informative dedicate agli Action Group A1, A2, A3. 

Il 9 aprile scorso il Dottor Guido Iaccarino, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha presentato un 

aggiornamento in merito ai lavori dell’Action Group B3 – Cure integrate, coordinato da Leo Lewis 

dell'International Foundation for Integrated Care, fondazione internazionale che si occupa di tecnologie 

innovative a supporto delle cure integrate. 

Il Dott. Iaccarino ha aperto la sessione sottolineando che l’idea di cure integrate deriva dalla percezione del 

paziente di perdersi nei diversi percorsi di cura, in particolar modo nei momenti in cui è previsto un cambio 

di operatore del servizio di assistenza. Sembra infatti che non sia sempre presente una corretta e precisa 

interazione tra i diversi operatori; da qui nasce l’esigenza di trovare una strategia utile ad evitare che i pazienti 

si perdano nel sistema, risparmiando in termini di energia e risorse e aumentando i margini di sostenibilità. 

Come noto, sono presenti diverse tipologie di assistenza integrata, da quella verticale (tra servizi di assistenza 

primaria, di comunità, ospedalieri e terziari) a quella orizzontale (tra servizi sanitari, servizi sociali e altri 

fornitori di assistenza), dall’assistenza integrata all'interno di un settore (ad es. All'interno dei servizi di salute 

mentale attraverso team o reti multiprofessionali), all’assistenza integrata tra servizi preventivi e curativi. La 

realizzazione di cure integrate per il paziente prevede perciò la collaborazione di diversi attori, tra cui policy 

maker, fornitori, professionisti sanitari, manager e comunità, i quali possiedono diverse visioni, esigenze ed 

aspettative. Inoltre, esistono diversi livelli di integrazione: integrazione delle organizzazioni, integrazione dei 

servizi, integrazioni funzionali e integrazione delle cartelle cliniche. Altresì, il livello di intensità delle cure 

integrate è un concetto che partecipa alla definizione del servizio offerto. Di fatto, l'intensità con cui le 

organizzazioni e i servizi devono integrarsi tra loro dipende dalle esigenze del cliente. La piena integrazione 

(organizzativa) funziona meglio se rivolta a persone con esigenze gravi, complesse e a lungo termine. 

In Italia, l’avviamento dei processi di integrazione delle cure è partito da esperienze locali che hanno visto la 

costituzione di accordi tra strutture che erogano servizi diversi allo stesso paziente. Tuttavia esistono casi, 

come l’Inghilterra, in cui i processi di integrazione delle cure è stato avviato attraverso delle specifiche 

disposizioni da parte degli organi competenti superiori.  

L'assistenza integrata è un approccio per tutti gli individui in cui la discontinuità nell'assistenza, o il suo cattivo 

coordinamento, portano a un impatto negativo sulle esperienze e sugli esiti dell'assistenza. Inoltre essa è 

particolarmente adatta a persone anziane fragili, a coloro che vivono con malattie croniche e di salute 

mentale a lungo termine e a coloro che hanno esigenze mediche complesse o che richiedono cure urgenti. 

Durante il webinar è stato presentato uno specifico caso d’uso ed i partecipanti sono stati coinvolti nel 

ragionamento rispetto alle specifiche esigenze e relative soluzioni in termini di integrazione delle cure. Altresì 

sono stati portati come esempio il Badalona Servizi Assistencials (organizzazione comunale che fornisce 

servizi sanitari e sociali completi alla popolazione di Barcelonès Nord e Baix Maresme) e NHS Highland. 

https://www.bsa.cat/
https://www.nhshighland.scot.nhs.uk/Services/ASC/Pages/welcome.aspx


 
 

 

In Italia, l’assistenza sanitaria e quella sociale non vengono pienamente integrate. In tema di assistenza 

sanitaria, di fatto, il Ministero della Salute delega la cura del paziente alle Regioni, le quali a loro volta la 

delegano a diverse entità all’interno del territorio – quali distretti, ambulatori, servizi di continuità 

assistenziale, prevenzione, assistenza domiciliare integrata, ospedali. Mentre, per l’assistenza sociale, le 

Direzioni Regionali delegano, attraverso i piani di zona, la gestione delle diverse tipologie di soggetti (anziani, 

minori, soggetti senza fissa dimora). Tuttavia, le cure Domiciliari Integrate (previste per legge e a carico del 

sistema sanitario) vedono un’integrazione orizzontale dei vari aspetti dell’assistenza sanitaria, con l’obiettivo 

principale di fornire adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo sanitario e sociale 

e di favorire la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, perseguendo il recupero o la 

conservazione delle residue capacità di autonomia e relazionali. Le cure domiciliari integrate comprendono 

diversi livelli, tra cui le cure domiciliari di tipo prestazionale (caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali 

o a ciclo programmato), le cure domiciliari integrate di primo e secondo livello (si rivolgono a persone che, 

pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, necessitano di continuità 

assistenziale ed interventi programmati che si articolano sui 5 giorni - 1° livello - o 6 giorni - 2° livello), le cure 

domiciliari integrate di terzo livello e cure domiciliari palliative per malati terminali. Tuttavia, tra le cure 

domiciliari integrate persiste la mancanza dell’aspetto sociale. Quest’ultimo si integra con l’aspetto sanitario 

solamente attraverso l’assistenza domiciliare integrata e quindi quando il medico richiede la partecipazione 

e l’intervento di un assistente sociale. Questo momento vede perciò la creazione di un piano/programma di 

attività integrata che delinei le specifiche competenze dei due mondi (sanitario e sociale) che, finalmente, si 

incontrano. 

A tal proposito, è stato presentato l’esperimento fatto a Salerno e denominato “Beyond Silos”. Il progetto, 

ha confermato che le soluzioni informatiche rappresentano un essenziale e strategico strumento per 

l’integrazione delle cure. Tuttavia, persiste ancora la mancata digitalizzazione di numerosi processi e le 

differenze tra il mondo sanitario e quello sociale rimane particolarmente rilevanti, soprattutto in termini di 

finanziamenti. 

Concludendo: 

• Le cure integrate sono una strategia per migliorare l'assistenza ai pazienti 

• L'utente del servizio è il principio organizzativo dell'assistenza integrata 

• Una forma di cura integrata non si adatta a tutti 

• L'integrazione organizzativa non è né necessaria né sempre sufficiente. L'integrazione virtuale o 

contrattuale può offrire molti vantaggi 

• L'integrazione clinica e di servizi è chiave 

• Iniziare ad integrare partendo dal basso verso l'alto 

• Sviluppare un quadro sistemico che allinei gli incentivi in modo che l'assistenza integrata a livello 

locale possa essere abilitata, supportata e guidata 

• Utilizzare una gamma di strumenti per supportare l'assistenza integrata (ICT) 

• Effettuare valutazioni per migliorare la qualità: è possibile migliorare solo ciò che si misura 

• Migliori esperienze di cura, migliori risultati di cura, erogati in modo più economico sono le chiavi in 

base alle quali valutare l'assistenza integrata 

 


