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RAZIONALE
La presa in carico del paziente cronico è forse oggi il tema più sfidante per i sistemi di welfare, sia per
quanto riguarda i contenuti clinico-assistenziali (sanitari, sociosanitari, sociali) e la loro integrazione, sia per
l’impatto in termini di sostenibilità economica, anche alla luce dell’andamento demografico e
dell’incremento progressivo dei pazienti pluripatologici.
In particolare, oltre che garantire adeguati percorsi diagnostico-terapeutici sotto il profilo
strettamente clinico, i modelli devono perseguire il miglioramento dello stato funzionale e della qualità della
vita, prevenendo e contenendo la disabilità; devono realizzare efficaci percorsi di integrazione sanitaria,
sociosanitaria e sociale, per ottimizzarne la continuità, tenendo conto del contesto socio-familiare delle
persone e del livello di fragilità complessiva. Infatti, il declino della capacità funzionale e della mobilità si
associa anche ad un declino dell’autonomia, della vita di relazione con conseguente aumento di stress
psicologico, ospedalizzazioni, uso di risorse (sanitarie, sociali, assistenziali) e mortalità.
Dal momento che in Europa oltre il 70% delle risorse sanitarie oggi viene speso per la gestione delle
patologie croniche (che rappresentano l’80% di tutte le patologie), che l’80% degli ultrasessantacinquenni ne
è affetto e che le proiezioni demografiche prevedono nei prossimi 40 anni un incremento di oltre il 70% della
popolazione over 65, risulta di tutta evidenza l’urgenza con la quale sistemi sanitari universalistici come
quello italiano debbano dotarsi di modelli ad elevata efficacia ed efficienza per garantire accessibilità, equità
ed appropriatezza in uno scenario di sostenibilità economica. Del resto, è altrettanto noto che negli ultimi
anni di vita si concentra gran parte delle cure e dell’assistenza.
In tal senso, già da diversi anni alcuni sistemi sociosanitari regionali hanno avviato sperimentazioni su
percorsi di continuità e modelli di presa in carico integrata del paziente cronico, anche attraverso la
definizione di sistemi classificativi e tariffari ad hoc.

OBIETTIVI






Presentare un sintetico quadro descrittivo di alcune esperienze regionali nello sviluppo di percorsi di
continuità e modelli di presa in carico del paziente cronico, anche con riferimento ad eventuali soluzioni
operative di integrazione sanitaria, sociosanitaria e sociale.
 Saranno presentati i modelli di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto.
Trattare e discutere, per I modelli presentati, i principali aspetti metodologici a valenza epidemiologica
relativamente a:
 sistemi classificativi e tariffari (ove presenti);
 indicatori per la valutazione di impatto del modello:
i. organizzazione della rete d’offerta, adesione e compliance rispetto al modello;
ii. accessibilità ed equità;
iii. appropriatezza delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie;
iv. compliance ed outcome clinici;
v. spesa sanitaria e sociosanitaria.
Partendo dai modelli attualmente oggetto di sperimentazione o prima applicazione, valutare l’esistenza
dei presupposti per avviare la sperimentazione a livello nazionale di un sistema armonizzato per la
classificazione, remunerazione a tariffa e valutazione della presa in carico del paziente cronico.

PROGRAMMA DEI LAVORI

9.00-9.30

Registrazione dei partecipanti

9.30-9.45

Saluti istituzionali
Introduzione ai lavori: Salvatore Scondotto, Vice-Presidente AIE

9.45-10.45

I Sessione
Rassegna descrittiva di esperienze regionali nella gestione del paziente cronico.
Moderatore: Salvatore Mannino (ATS Val Padana)
Presentazioni a cura dei DG Salute/Welfare di Emilia-Romagna (Kyriakoula Petropulacos),
Lombardia (Giovanni Daverio), Toscana (Lorenzo Roti), Veneto (Domenico Mantoan)*

10.45-11.00

Pausa Caffè

11.00-12.20

II Sessione
Aspetti metodologici in relazione ai modelli di presa in carico della cronicità: sistemi
classificativi e tariffari, di misurazione di appropriatezza, esito, equità, sostenibilità.
Moderatore: Giovanni Corrao (Università Bicocca)
Presentazioni a cura dei Direttori degli Osservatori Epidemiologici/Agenzie Regionali di:
Emilia-Romagna (Maria Luisa Moro), Lombardia (Luca Merlino), Toscana (Paolo
Francesconi), Veneto (Chiara Corti)

12.20-13.00

Conclusioni e Prospettive
“Verso un sistema classificativo, tariffario e valutativo nazionale: opportunità o utopia?”
Moderatore e discussant: Flavia Carle (Università Politecnica delle Marche)
Relatori: Mario Braga (AGENAS), Antonio Brambilla (Regione Emilia-Romagna)

* in attesa di conferma

