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Progressi del sapere medico

Necessità dei Sistemi Sanitari Nazionali di
rifondare i postulati del proprio agire in modo
• scientificamente corretto,
• socialmente congruo
• economicamente sostenibile

spesa per le patologie croniche nel 2030:

47 trillioni di dollari

47 000 000 000 000 000 000 $

TRANSIZIONE DEMOGRAFICA

TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
TRANSIZIONE SOCIO ECONOMICA
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TRANSIZIONE DEMOGRAFICA,

Negli ultimi 170 anni
nei paesi industrializzati
l'aspettativa di vita è
cresciuta di

2,5 anni
ogni 10
circa 6 ore al giorno
Nature 2013

L’aspettativa di vita in Italia,
è seconda più alta tra i Paesi OCSE
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TRANSIZIONE DEMOGRAFICA,

Lanzieri, 2011;
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TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
cronicità e multimorbidità.

Invecchiamento

nel 2013

20%

della popolazione totale,

È portatore di più di una malattia cronica

65 - 74 anni

48,7%

più di 75 anni

68,1%
ISTAT, Multiscopo 2013
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TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA

Nel secolo scorso
malattie infettive
e dell’apparato respiratorio
Oggi
Patologie cardiovascolari
e neoplasie

http://www.linkiesta.it/salute-italia-unita-oggi
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TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA

ISTAT 2014
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TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
Italia: dati di prevalenza al 2010

persone che vivono avendo avuto una
precedente diagnosi di tumore

2.250.000
oltre il 4% della popolazione residente

+3% ogni anno
Ipotesi 2014: 2.900.000
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Il trattamento dei pazienti cronici rappresenta il 70 per cento della spesa sanitaria

TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
Cambia il concetto di malattia

Multimorbidità
“l'intercorrenza di due o più malattie o condizioni
mediche nello stesso individuo”,
(Ministero della Salute Relazione sullo stato sanitario del paese 2009-2010)

Superamento della Malattia “Indice”
quella che :
• condiziona maggiormente la prognosi,
• che ha determinato l'evento acuto,
• punto di vista dell'operatore sanitario che si trova a gestire tale
patologia

MALATTIA E COMPLESSITA’
sfera psicologica, sociale e
famigliare

Malattia “fenoma complesso”
con caratteristiche peculiari,
non una semplice sommatoria delle condizioni morbose che lo compongono,
Ministero della Salute (Fini, 2013)
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TRANSIZIONE SOCIO ECONOMICA
Cronicità

Ruolo fondamentale della
famiglia e dal caregiver
nel sistema di welfare

+ persone sole:
• un italiano su tre (

31%)
(coldiretti 2013)

+ anziani soli: 54,4% ha oltre 60 anni.
(Rapporto sulla coesione sociale 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

+ mobilità residenziale delle famiglie, passa dal 3,7% del 2001 al 5,3%
del 2009 a livello nazionale, (7% nel Nord Est)
(Indagine Multiscopo ISTAT 2009)

(Da Roit, Da Roit, Barbara, and Blanche Le Bihan. 2009; Da Roit, Barbara, and Manuela Naldini. 2010; Gori, Cristiano 2010;
Fosti e Larenza, 2012).
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Badanti – Assistenti famigliari

Crescita costante per gran parte degli anni Duemila,
crisi dal 2009 (oltre 80.000 unità in meno)
Tale lavoro è quindi sempre più ricoperto dall’assistenza intrafamiliare.

TRANSIZIONE SOCIO ECONOMICA

Povertà relativa:
9,5 milioni
Povertà assoluta:
4,8 milioni
16

SPESA SANITARIA
110 miliardi di euro 2014

7,1 % del PIL
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Rapporto PL/Hospice – variazione decessi in ospedale

1

0,8

0,6

0,4

0,2

PL Hospice per 10,000 abit.

2010-2012 variazione % decessi per
tumore in ospedale

0

-0,2

-0,4

-0,6
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TRANSIZIONE DEMOGRAFICA
TRANSIZIONE EPIDEMIOLOGICA
TRANSIZIONE SOCIO ECONOMICA

PEOPLE-CENTRED AND INTEGRATED HEALTH SERVICES

Understanding integrated care: a comprehensive conceptual framework based
on the integrative functions of primary care
Pim P. Valentijn, Sanneke M. Schepman, Wilfrid Opheij, Marc A. Bruijnzeels

EFPC
congres 2012 Gothenburg

Una grammatica per intendersi

GRUPPO GEODE

LINGUAGGIO COMUNE
BUONE PRATICHE BASATE SU
• STRUMENTI
• INDICATORI
• LETTURA DEI BISOGNI
• ATTIVAZIONE E INTEGRAZIONE IN EQUIPE

L’Integrazione Socio-Sanitaria
nella normativa nazionale
PROVVEDIMENTI NORMATIVI

INDIRIZZI APPLICATIVI e CONTENUTI

Decreto legislativo 229/99

Le Regioni disciplinano l’applicazione dell’integrazione sociosanitaria.
Aziende Sanitarie Locali (tramite i Distretti) e Comuni (tramite le Zone)
devono provvedere all’erogazione delle prestazioni sociosanitarie inserendole nella
pianificazione locale: Piano delle Attività Territoriali (PAT) e Piano di Zona (PdZ)

"Norme per la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art.1
della legge
30.11.1998, n. 419",

(modificazioni ed integrazioni del D.lgs.
502/92)

Legge 328/2000
“Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”

DPCM 14 febbraio 2001
''Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie'.

DPCM 29 novembre 2001: LEA
“Definizione dei Livelli di Assistenza
Sanitaria”

Le Regioni nel disciplinare l’ambito territoriale, a livello locale, devono avere
come punto di riferimento il distretto sanitario; la Zona sociale e l’ASL devono
concertare la programmazione sociosanitaria
È emanato per specificare le prestazioni sociosanitarie indicate dal D.lgs. 229/99 e
precisa che:
- sono prestazioni sociali: interventi economici, di aiuto domestico familiare e ospitalità
alberghiera nelle strutture residenziali;
- è a rilievo sanitario l’assistenza sanitaria a domicilio e in residenza (anche diurna)
- sono a elevata integrazione i trattamenti dove non sono scindibili i fattori produttivi
sanitarie e sociali (intensivi, estensivi e di lungo assistenza);
All’allegato 1 C) il DPCM colloca le prestazioni sociosanitarie all’interno di interventi: ambulatoriali, domiciliari, semiresidenziali e residenziali prevedendo oltre alla spesa a
carico del SSN anche quella a carico del cittadino e/o del Comune, riprendendo i criteri e
percentuali di concorso alla spesa già indicate del DPCM 14 febbraio 2001

Regione Lombardia Il Consiglio- INDICAZIONI DI POLICY PER L’INTEGRAZIONE SANITARIA, SOCIO-SANITARIA ED ASSISTENZIALE Policy Paper
Piano delle ricerche 2013 - 2014

modelli per l’integrazione delle cure
modello sviluppato negli USA dalla metà degli anni Novanta (Katon et al., 1995; Wagner et al, 1996a, 1996b; Wagner, 1996; Von
Korff et al, 1997

Chronic Care
Model (CCM)

Disease
Management

Reti assistenziali
I Percorsi
Assistenziali

Il Chronic Care Model pone in risalto 6 aree di intervento per migliorare l’assistenza ai pazienti affetti da patologia cronica:
•
Sistema organizzativo (health system):
•
Disegno del sistema di erogazione (delivery system design):
•
I processi decisionali (decision support):
•
Sistema informativo (clinical information systems):
•
Il sostegno all’autogestione (self-management support):
•
Le connessioni con la comunità (the community):
Il modello originario di Wagner è stato “espanso” il modello specificando meglio le “connessioni” con la comunità in termini di:
•
Rinforzo dell’azione comunitaria
•
Costruzione di politiche di salute pubblica
•
Creazione di ambienti di supporto
Disease Management (Hunter e Fairfield, 1997; Wagner, 2004; Department of Health UK, 2004) definito come “un sistema di
interventi assistenziali coordinati e di comunicazioni per gruppi di popolazione con condizioni in cui la partecipazione attiva del paziente alla
gestione del proprio stato di salute può avere un impatto significativo”.
Il Disease Management è un approccio sistemico ed evidence-based, alle patologie croniche, fondato su una risposta assistenziale basata su 4
elementi chiave:
•
knowledge management: valutazioni dei bisogni
•
self care and self management
•
disease/care management
•
case management
I network (reti) sono soluzioni istituzionali e gestionali nate dall’interdipendenza di più aziende, pubbliche, private, per affrontare problemi
complessi e per la necessità di avere infrastrutture adeguate agli sviluppi internazionali o alle riforme dei sistemi di Welfare (O’Toole, 1997).
Un percorso assistenziale è un intervento complesso, decisionale e organizzativo, dei processi di cura di un gruppo di pazienti definito, nel corso di
un periodo definito (Woolf, 1990; Shekim, 1994; Pearson et al, 1995; Panella et al., 1997; Vanhaecht et al, 2007).
Le caratteristiche che definiscono i percorsi assistenziali sono:
•
una dichiarazione esplicita degli obiettivi e degli elementi fondamentali di assistenza basate sulle evidenze, sulle migliori pratiche e sulle
aspettative dei pazienti e sulle loro caratteristiche;
•
la facilitazione della comunicazione tra i membri del team e con i pazienti e le famiglie;
•
il coordinamento del processo di cura attraverso il coordinamento dei ruoli e lo sviluppo delle sequenze delle attività del team di cura
multidisciplinare, dei pazienti e dei loro familiari;
•
la documentazione, monitoraggio e valutazione degli scostamenti e dei risultati
•
l'identificazione delle risorse adeguate.

Regione Lombardia Il Consiglio- INDICAZIONI DI POLICY PER L’INTEGRAZIONE SANITARIA, SOCIO-SANITARIA ED ASSISTENZIALE Policy Paper
Piano delle ricerche 2013 - 2014

MODELLI INTEGRATI DI CURE PALLIATIVE
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march 2015
THE WAY FORWARD NATIONAL FRAMEWORK:
a roadmap for an integrated palliative approach to care
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Le traiettorie di malattia cambiano
Le persone che invecchiano o quelle cui è diagnosticata una malattia inguaribile
- Possono vivere per diversi anni con la loro malattia
- possono morire improvvisamente
Per molti di loro il tempo del decesso è difficile da prevedere
Ciò significa che a molti non sono offerti i benefici delle cure palliative

Il 10% muoiono di morte improvvisa.
Del restante 90% che richiede un approccio palliativo:
Solo il 15% avrà bisogno di un servizio specialistico di CP, offerto da un equipe di professionisti dedicati, in
Hospice o in UCP domiciliari
Il resto può essere seguito attraverso un approccio integrato di CP in qualunque setting (iPANEL, 2012)

Importanza della “surprise” question:
date le condizioni saresti sorpreso se la persona morisse nei XX mesi successivi?
La domanda pone l’accento su cosa potrebbe accadere, date le mutate traiettorie di malattia,
piuttosto che sull’abilità del medico di predire il tempo della morte.

Australia
National Palliative Care Strategy (2010)
National guidelines for a palliative approach for aged care in the
community setting (2011)
Remember! A key factor influencing the type of service to provide people with lifelimiting illnesses is the intensity of their needs

Primary care needs
Many people with life-limiting illnesses may have access to their own resources, or have
the support of primary health care services that effectively meet their needs. These
people may not require specialist palliative care services.

Intermediate needs
Other people may experience occasional problems, such as an exacerbated physical
symptom or psychological need that requires more attention than the primary
caregivers are able to provide. In these cases, what's needed is access to a specialist
palliative care service for advice, while they continue being cared for by their primary
health care professional.

Complex needs
There are people who have more complex physical, social, psychological and/or spiritual
needs. These people may need specialist practitioners, who work in partnership with
primary care providers to develop, implement and evaluate specific care plans. This
group will typically benefit from being referred to a specialist palliative care service. [2]
1. Commonwealth of Australia. (2010). National Palliative Care Strategy: Supporting Australians to live well at end of
life. Retrieved August 8, 2012, from www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/palliativecare-strategy.htm
2. Palliative Care Australia. (2005). A guide to Palliative Care Service Development: A population based approach. Retrieved
September 15, 2010, from www.palliativecare.org.au/Portals/46/Factsheet%2030
%20palliative%20care%20service%20development.pdf

WHO global strategy
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WHO global strategy
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“Empowering and engaging people”
Vedere le persone e le comunità come RISORSE
Empowerment
Engagement
Co-production:
•

Supportare le persone e le comunità a prendere il controllo dei loro bisogni di salute

•

Rendere le persone capaci di fare scelte in merito alle cure e alle opzioni terapeutiche

•

Promuovere la reciprocità e la costruzione di reti sociali

•

Coinvolgere le persone e le comunità nella progettazione, pianificazione e erogazione
delle cure

Riforma del Terzo Settore
governance allargata alla partecipazione
• dei singoli,
• dei corpi intermedi
• e del Terzo settore
al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali,
ricomporre il rapporto tra Stato e Cittadini, tra pubblico e privato, secondo
principi di equità, efficienza e solidarietà sociale.

Il terzo settore cresce

Volontari
ISTAT: nel 2011: 4.758.622

+ 43,5% rispetto al 2001
2011 raffronto 2001

ISTAT 2013 – NON PROFIT

• 351mila organizzazioni
• 681mila dipendenti
• volume di entrate stimato di 183 miliardi di euro

• 4,3% del Pil

(UniCredit Foundation)

Codice Etico e Comportamentale
Malati e famigliari
•
•

erogano direttamente attività di assistenza
erogano attività di volontariato

Lavoratori/professionisti

Volontari

Organizzazione Non Profit
Associazioni di Volontariato, Fondazioni, Cooperative, …

Attori della rete
Cittadinanza

Pubblica
Amministrazione

Codice Etico e Comportamentale
Malati e famigliari
Il malato è protagonista del percorso di cura che lo riguarda, ha diritto di essere informato e
coinvolto nelle scelte terapeutiche e nella programmazione delle cure, valorizzato e sostenuto nella
Lavoratori/professionisti
tutela della qualità delle relazioni e delle condizioni di salute.
Le ONP che operano attraverso lavoratori/professionisti assicurano la correttezza dei rapporti
Il nucleo famigliare e relazionale del malato è oggetto di presa in carico e attore del processo di cura.
professionali attraverso l’adozione dei seguenti comportamenti:
In base alle volontà e condizioni cliniche della persona malata, i famigliari sono informati e coinvolti
• contrattualizzazione delle attività professionali;
nelle scelte terapeutiche, riconosciuti e valorizzati nelle capacità assistenziali, supportati nelle
• remunerazione adeguata e coerente con il lavoro, le responsabilità e le competenze richieste, in
relazioni e nella gestione del lutto.
conformità con la normativa vigente;
Le ONP che erogano direttamente attività di assistenza di Cure Palliative
la qualità
• assicurano
orientamento
alla crescita umana, formativa e professionale dei lavoratori;
delle prestazioni nei confronti degli utenti adottando i seguenti comportamenti:
• orientamento alla stabilizzazione e alla continuità dei rapporti di lavoro;
• rispettano i requisiti previsti dal processo di autorizzazione e accreditamento;
• adozione di modalità operative che assicurino processi di condivisione delle scelte etiche.
• conformano il loro modello organizzativo a quanto previsto dalla legge 38/10 e dei successivi
decreti attuativi a livello nazionale e regionale;
• in particolare, attivano modelli organizzativi coerenti con i 14 criteri dell’intesa stato-regioni del
25/7/2012, come monitorati dall’Osservatorio Buone Pratiche Codice Agenas 2014
Volontari
(http://agenas-buonepratiche-cp.it/survey/indicatori.faces);
ONP che
operano attraverso volontari assicurano la correttezza dei rapporti con i volontari attraverso
• in coerenza con la legge 38, integrano la loro attività all’interno delle Reti di Cure Le
Palliative
locali
l’adozione dei seguenti comportamenti:
e regionali.
• delle
adozione di processi di selezione dei volontari in base alle attitudini, alla capacità e alle aspirazioni;
Le ONP che erogano attività di volontariato in Cure Palliative assicurano la qualità
• adozione di processi strutturati di formazione di base, formazione continua e supervisione;
prestazioni nei confronti degli utenti adottando i seguenti comportamenti:
• orientamento alla crescita umana, e personale dei volontari;
• si attengono ai valori cardine della solidarietà, della gratuità, dell’inclusione sociale;
• coinvolgimento dei volontari nella vita associativa;
• formano i volontari alla valorizzazione e al potenziamento delle risorse relazionali e assistenziali
• adozione di modalità operative che assicurino processi democratici e partecipativi alle scelte che
della famiglia e della rete sociale del malato;
riguardano l’attività di volontariato;
• uniformano il percorso formativo (selezione, formazione di base, tirocinio, formazione
• garanzia delle necessarie coperture assicurative, in ottemperanza alla normativa vigente;
permanente) al documento “Percorsi formativi per volontari in cure palliative”, FCP 2010 (prima
• formalizzazione di una convenzione che regoli l’attività dei volontari dell’ONP a supporto di un ente
parte di http://www.fedcp.org/images/pubblicazioniFCP/Numero7.pdf);
erogatore di Cure Palliative, che indichi i compiti, le responsabilità, le forme di integrazione.
• orientano la formazione dei volontari sulla base del “core curriculum del volontario in cure
palliative”, FCP 2013 (http://www.fedcp.org/images/pubblicazioniFCP/Numero7.pdf).

Cittadinanza

Pubblica
Le ONP, nel coltivare il rapporto con la cittadinanza, con gli attori sociali, culturali ed economici
delAmministrazione
territorio adottano le seguenti norme etiche e comportamentali:
Le ONP si attivano al fine di promuovere il collegamento e la comunicazione tra i decisori istituzionali e le
• promuovono la conoscenza e il valore delle cure palliative;
istanze della collettività.
• promuovono lo sviluppo di comportamenti solidaristici e di sostegno tra i cittadini;Partecipano, come interlocutori competenti e interessati al perseguimento degli interessi generali, alla
• informano i cittadini sulle modalità di accesso alle cure e tutelano i loro diritti sulladefinizione
base di quanto
delle regole di governo del sistema, riconoscendo il ruolo politico della Pubblica
definito dalla legge 38.
Amministrazione nella definizione degli indirizzi e delle priorità e quello di programmazione e controllo
• Fundraising: Le ONP che svolgono attività di raccolta fondi assicurano la correttezza
confronti
deiai cittadini.
deinei
servizi
erogati
cittadini e dei donatori garantendo:
• l’uso efficace, efficiente ed equo delle risorse;
• la trasparenza e completezza di informazione sull’Organizzazione e sulle singole iniziative;
• le iniziative di raccolta fondi si conformano alle “Linee guida dell’Agenzia per il terzo Settore”Attori
e in
della Rete di Cure Palliative
particolare al cap. 5 comma 5.1 Concorrenza con le altre Organizzazioni
Le ONP, in qualità di attori della Rete di Cure Palliative, promuovono forme di integrazione al fine di
(http://www.fedcp.org/scienza-e-cultura/pubblicazioni/548-linee-guida-per-la-raccolta-dei- garantire continuità, unitarietà e globalità delle cure.
fondi.html);
Favoriscono la relazione e il dialogo con gli altri soggetti della Rete al fine di:
• le attività di raccolta fondi si ispirano alle buone pratiche nella correttezza gestionale, trasparenza
e
minimizzare
il rischio di forme di sovrapposizione e di eccessiva concorrenza;
verificabilità dell'utilizzo delle risorse (per approfondimenti vedi la Carta della donazione dell’IIDmassimizzare la diffusione, l’omogeneità e la qualità delle prestazioni, attraverso un uso efficace,
Istituto Italiano della Donazione, http://www.istitutoitalianodonazione.it/it/attivita/carta-dellaappropriato ed equo delle risorse pubbliche e private.
donazione).

Contribuire a costruire un modo nuovo di partecipare
alla vita sociale ed economica del paese
Basato sulla cura delle RELAZIONI
Malati e famigliari
•
•

Lavoratori/professionisti

erogano direttamente attività di assistenza
erogano attività di volontariato

Volontari

Organizzazione Non Profit
Associazioni di Volontariato, Fondazioni, Cooperative, …

Pubblica Amministrazione

Attori della rete

Cittadinanza

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

INTEGRAZIONE
1.
2.
3.
4.

Costruzione di competenze
Descrizione del ruolo
Condivisione dello spazio operativo
Fornire strumenti per valutare il bisogno
(competenze e indicatori)
5. Costruire insieme percorsi

