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Lo Scenario 

Giovanni Gambassi ,Roma 2012 
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PREVISIONI DEMOGRAFICHE NAZIONALI 
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2005 2030 2050

Anno Soggetti di età > 80 Percentuale di popolazione di età > 80 

2005 2·909·654 5% 

2030 5·190·368 10% 

2050 7·738·299 15% 

Centenari raddoppieranno in dieci anni, triplicati in 15 anni 
e nel 2050 saranno almeno 200.000. 

Giovanni Gambassi ,Roma 2012 



• Life expectancy in developed countries 
has increased from 49 years in 1900 to 79 
in 2000 
 

• This 30-year gain is equivalent to that 
occurred from the time of ancient Rome 
until 1900 

2.5 anni in più ogni 10 anni  
4 mesi in più all’anno 
6 ore in più ogni giorno 

Giovanni Gambassi ,Roma 2012 



L’immaginario 

Giovanni Gambassi ,Roma 2012 



  Aumento della sopravvivenza 

Aumento del numero 
assoluto di anziani 

Ci si ammala più 
tardi in età 

La malattia dura di più 
perché si muore dopo 

CESARE CISLAGHI 

Aumentano gli anni di vita in 
condizione di fragilità spesso 

estrema 



Dal modello doc al docdoc 

Giovanni Gambassi ,Roma 2012 



Why the Nation needs a policy push on patient-centered health care. 
Epstein RM et al.  
HEALTH AFFAIRS 2010, 29:8, 1489-95. 

DIFRA 



Non solo cambiamento 
quantitativo 

 

• Invecchiamento dei vecchi: 
– L’età della dipendenza terminale è spostata verso età 

maggiori: MALATTIA DEL NUCLEO FAMIGLIARE 

• Correlazione positiva tra età, disabilità ed 
instabilità clinica: 
– Aumenta l’indice di fragilità “molto alta” 

 

• Correlazione tra età e disabilità psichica: 
– Il disturbo cognitivo è età correlato 

 

 



la cura della malattia da sola non è 
sufficiente 

 
 

Per il complesso intreccio di fragilità  
fisiche, psichiche e sociali  

A. Guaita Formazione 2004 Lecco 



DIFRA 



Dalla  Medicina  dell’Evidenza  alla 

• Persona 
 

• Problema 
 

• Valutazione multidimensionale 

“tutti mi vogliono curare 
nessuno mi vuole ascoltare”  
 

• Obiettivo 
qualità di vita possibile: 

modalità concrete di attuare gli 
interventi  

 
 
 

Medicina della Complessità 

DIFRA 

• ci si accorge 
sul campo di 
essere 
inadeguati  

Una nuova 
formazione 

alla 
complessità 

• Lettura delle 
informazioni 
cliniche 
attraverso la 
lente del 
bisogno 

Dalla 
relazione di 

cura alla 
relazione 
che cura 



Con l’aumento della complessità 
aumentano le interdipendenze 
 
Occorre passare da uno scenario  che subisce le  
interdipendenze non organizzate ad uno scenario 
concertativo perché ciò conviene 
 

reti 

reti 

reti 



Qualunque sia il setting assistenziale, tutti i tipi di continuità 
contribuiscono ad una migliore qualità delle cure 

BMJ 2003 ;327:1219–21  

Livello attraverso il quale una serie di eventi sanitari vengono 
percepiti dal paziente come collegati tra loro e coerenti 
 
Caratterizzata da due elementi fondamentali : focus sul 
singolo individuo e assistenza nel tempo  
 
Esistono tre tipi di Continuità 

Continuity of care: a multidisciplinary review 

Jeannie L Haggerty, RJ Reid, GK Freeman, BH Starfield, CE Adair, R McKendry 

Torino 2012 DIFRA 



BMJ 2003 ;327:1219–21  

 

Relazionale 

 

Informazionale 

 

Gestionale 

Torino 2012 DIFRA 



Ospedale o territorio ? 

Ospedale e territorio ! 

Ospedale Territorio  RETI CP 





Bruera E , Hui D  - JCO  2010 Sep 1;28(25):4013-7 

The integrated model is the preferred model, but requires 
that a developed palliative medicine team be in place. 



The integration of palliative medicine with oncological care is not a simple 

intervention.  

 

There are logistical issues, human resource issues, and cultural issues to 

overcome before an institution can successfully integrate both disciplines. 

Bruera E , Hui D  - JCO  2010 Sep 1;28(25):4013-7 



 
 Livello base di competenza in cure palliative patrimonio culturale di tutti  
     i medici che prendono in cura il malato oncologico 

 
 
 Necessario garantire una integrazione tra i percorsi di cura oncologici 
     ospedalieri e i servizi ospedalieri e/o territoriali di cure palliative. 

 
 
  L’integrazione tra terapie oncologiche e cure palliative deve avvenire 
     precocemente nel percorso di cura in ogni fase di malattia. 
          -  Presenza di una UCP nell’ambito del Dipartimento Ospedaliero  
          -  Medici dedicati alle CP nelle UO Oncologiche  
 
 
 
     
 
 
  

 
 
  
 
 
 
   

Dipartimento interaziendale della Fragilità 



Area di 
esclusività 

 
CURE 

PALLIATIVE 

Area di 
esclusività 

 
ONCOLOGIA 

AREA DI 
CONDIVISIONE/INTEGRAZIONE 

GUARIGIONE/SOPRAVVIVENZA 

Terapie attive 
e di supporto      

Cure di fine 
vita 

Trattamento dei  sintomi legati alla 
patologia e alle terapie attive 

Q.O.L 

Tempo 

Integrazione significa continuità di cura e assistenza  durante tutto il percorso di malattia 

soprattutto nell’area di condivisione 
  

Dipartimento interaziendale della Fragilità 

MMG 



L’inimmaginabile 



“Nothing about me without me”  

Department of Health. Equity and excellence: Liberating the NHS. Presented to Parliament by the Secretary of State of Health ; July 2010 



More than a quarter (28%) of consultant physicians say that their hospital’s ability to deliver 
continuity of care is either poor or very poor. 
The survey was emailed to 7420 fellows of the Royal College ofPhysicians, of whom 29% 
responded to the questions above. 







 
• I malati “si avvicinano alla fine della vita” quando è probabile che essi muoiano entro i prossimi 

12 mesi. In questa definizione sono inclusi i pazienti la cui morte è imminente (attesa entro 
poche ore o giorni) e quelli con: 

 Malattie inguaribili, progressive, in fase avanzata 

 Una condizione clinica di fragilità (“frailty”) generale e patologie concomitanti per la quali è 
prevedibile una morte entro 12 mesi 

 Condizioni cliniche per le quali questi pazienti sono a rischio di morte per una crisi acuta 
ed improvvisa legata alla loro situazione 

 Condizioni acute a rischio per la vita causate da eventi improvvisi e catastrofici 

 



Saresti sorpreso se questo malato morisse 

 nei prossimi mesi, settimane, giorni?  

Inserisci il malato nel Registro 

Valuta i bisogni del malato e della famiglia 

Pianifica con il malato e la famiglia le cure future 

Dedica attenzione particolare alla comunicazione 

ed al coordinamento delle cure 

NO 

Non so 

Ha indicatori di un peggioramento generale? 

SI 

Non so 

Ha indicatori clinici specifici  

di peggioramento? 

SI 













LEGGE 15 marzo 2010, n. 38 

Disposizioni per garantire l’accesso alle cure 
palliative e alla terapia del dolore 



La legge 38 è il frutto di un lungo percorso iniziato nel 1999 quando l’allora ministro Rosy Bindi 

firmò la prima legge sulle cure palliative (la 39/99).  

Si tratta di una normativa avanzata, una perla rara nel nostro paese  

1. E’ un provvedimento che sancisce il dovere etico di offrire al malato ed alla sua famiglia il diritto ad 

accedere alle cure palliative ed alla terapia del dolore. La sofferenza non è più un aspetto inevitabile di un 

percorso di malattia, un semplice sintomo,  ma diventa  una dimensione che va affrontata con serietà e per il 

sistema professionale diventa un obbligo occuparsi del dolore. 

2. E’ il primo esempio a livello europeo di normativa quadro che obbliga un sistema sanitario ad occuparsi delle 

cure palliative e del dolore in tutti gli ambiti assistenziali, in ogni fase della vita, per qualunque patologia ad 

andamento cronico ed evolutivo per la quale non esistono terapie o, qualora esistano, siano inadeguate o siano 

risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita;  

3. E’ un provvedimento che ha incontrato il consenso di tutto il mondo scientifico, professionale, del non 

profit e del volontariato. La legge introduce profonde innovazioni: ridefinisce in modo rigoroso i modelli 

assistenziali, crea due reti distinte tra dolore e cure palliative, superando le  ambiguità che hanno spesso frenato lo 

sviluppo di servizi, pone attenzione alla specificità pediatrica, semplifica le procedure di accesso ai medicinali 

impiegati nella terapia del dolore. 

4. Indica idonei percorsi formativi di qualificazione ed aggiornamento delle figure professionali che operano 

nelle reti attraverso la revisione della disciplina degli ordinamenti didattici, l’istituzione di master, l’aggiornamento 

obbligatorio definendone i contenuti; inoltre  prevede specifici percorsi formativi per i volontari omogenei su tutto il 

territorio nazionale. 

5. E’ una legge che istituisce presso il Ministero della Salute una cabina di regia ( la Commissione nazionale 

di attuazione della legge 38) per il monitoraggio di dati cruciali: 

dati relativi alla prescrizione e utilizzazione dei farmaci nella terapia del dolore, grado di  sviluppo delle due reti con 

particolare riferimento alla verifica del rispetto degli indicatori e criteri nazionali previsti e del loro  stato di 

avanzamento anche con riferimento al livello di integrazione delle strutture che ne fanno parte, dati relativi alle 

prestazioni erogate, alle attività di formazione e ricerca, alle campagne di informazione, dati inerenti gli aspetti 

economici relativi alla realizzazione e sviluppo delle reti. 



La Commissione nazionale per lo studio delle tematiche 

connesse all’attuazione dei principi contenuti nella legge 38/10 

ha ripreso i lavori a marzo 2012 e, in stretta collaborazione con 

gli uffici ministeriali, sta lavorando per superare le criticità nello 

sviluppo delle reti. 

Nel corso degli ultimi mesi sono stati prodotti numerosi atti previsti dalla 

legge.  



 
Le cure palliative,  sono una 

nuova “disciplina” 
 

Servizi e Scuole equipollenti: 
• Ematologia 
• Geriatria 
• Malattie Infettive 
• Medicina Interna 
• Neurologia 
• Oncologia 
• Pediatria 
• Radioterapia 
• Anestesiologia e rianimazione  

 
CSR Repertorio .Atti 57/ 7.2.2013  

Decreto Ministro Salute 28 marzo 2013  
 

Disciplina che ha i 
connotati di un patrimonio 
faticosamente costruito 
grazie all’esperienza sul 
campo e alla formazione 
specifica di centinaia di 
professionisti operanti 

nelle reti del nostro Paese. 





Ministero della Salute 
Accordo Stato Regioni in merito alle figure professionali con specifiche 

competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative, le tipologie di strutture, 

le modalità di coordinamento delle reti, i contenuti dei percorsi formativi 

obbligatori. 

In questo contesto si sta affrontando la problematica relativa ai medici esperti in 

cure palliative, che hanno acquisito le competenze sul campo e che 

rappresentano ancora oggi la maggior parte dei professionisti operanti in molti 

centri, hanno contribuito a fare la storia delle cure palliative permettendone lo 

sviluppo in una fase pionieristica e rappresentano oggi una risorsa insostituibile 

per garantire la quotidiana attività dei servizi.  

Bozza di Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di 

Trento e Bolzano sull’individuazione delle figure professionali nonché delle strutture 

sanitarie, ospedaliere e territoriali, e assistenziali coinvolte nelle reti delle cure 

palliative e della terapia del dolore 

Approvata in Commissione 



Ministero della Salute 

L’istituzione del Tavolo Ministero Salute/ Regioni sulle tariffe per l’adozione di un 

sistema tariffario di riferimento per le attività erogate dalla rete di cure palliative in 

grado di superare le difformità attualmente presenti a livello interregionale a 

garanzia di una omogenea erogazione del LEA Cure Palliative  





Individuazione dei fattori di accreditamento 
delle strutture 

• Definizione dei requisiti, delle modalità 
organizzative, degli standard e delle 
dimensioni strutturali, della pianta organica e 
delle figure professionali che operano nelle 
reti assistenziali 

• Definizione di un sistema tariffario di 
riferimento delle attività erogate per garantire 
omogeneità di erogazione dei livelli di 
assistenza 



2 A pathways approach to commissioning high-quality integrated 
end of life care for adults 

This guide is structured to reflect the areas of care map for the NICE quality standard 'End of 
life care for adults'. 

Figure 3 Areas of care for the NICE quality standard 'End of life care for adults' 
QS = quality statement. 



• 14 Standard di qualità, validi per tutti i setting 
di cura delle Reti di cure palliative, in 
particolare gli ospedali, gli hospice, le cure a 
domicilio 



1. Strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di 
Cure Palliative.  

2. Cure Palliative per qualunque patologia evolutiva durante tutto il suo 
decorso, per ogni età ed in ogni luogo di cura.  

3. Operatività di equipe multi professionali dedicate 
4. Unitarietà del percorso di cure domiciliari.  
6. Formazione continua per gli operatori.  
7. Programmi di supporto psicologico all’equipe.  
8. Misurazione della Qualità di vita.  
9. Cura attiva e globale e salvaguardia della dignità e autonomia del malato.  
10. Supporto sociale e spirituale a malati e familiari.  
11. Programmi di supporto al lutto.  
12. Dilemmi etici.  
13. Programmi di informazione alla popolazione sulle cure palliative.  
14. Programmi di valutazione della qualità delle cure.  

 

 



Rete locale CP 
aggregazione integrata dei soggetti erogatori delle attività di CP nei 
diversi setting assistenziali nell’ambito territoriale di ciascuna ASL 

Struttura organizzativa dedicata Interaziendale  di coordinamento 
(es. un Dipartimento funzionale)  

Garantisce l’operatività della rete locale 



Dipartimento interaziendale della Fragilità 

• Garantisce la sinergia tra le reti locali 

Struttura organizzativa regionale di coordinamento 

• Garantisce l’operatività della rete locale 

Struttura organizzativa locale di coordinamento 

• Garantiscono l’integrazione dei diversi livelli di assistenza 

Unità Operative di Cure Palliative (UOCP) 

•Garantiscono il livello di assistenza residenziale 

Hospice Sanitario e Socio-Sanitario 

•Erogazione di prestazioni e assistenza a ciclo diurno 

Day Hospital (day Hospice) 

•articolazioni organizzative delle UOCP, erogano cure palliative nell’ambito della rete 

Unità ospedaliere di  Cure  Palliative 

• UCP domiciliari specialistiche accreditate (STCP) , MMG  

Assistenza domiciliare di base e specialistica El
e
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ti
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Livelli 
assistenziali 
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1. Strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di 

Cure Palliative  

 Nell’Azienda Sanitaria, strutture specifiche garantiscono l’assistenza di Cure 

Palliative in  hospice, a domicilio e ove necessario in ospedale. Una struttura 

organizzativa di Cure Palliative con compiti di coordinamento garantisce una reale 

operatività della Rete di Cure Palliative.  

2. Cure Palliative per qualunque patologia ad andamento cronico ed 

evolutivo per la quale non esistono terapie  o , se esse esistono, sono 

inadeguate o sono risultate inefficaci ai fini della stabilizzazione della 

malattia o di un prolungamento significativo della vita 

 La Rete locale di Cure Palliative definisce o concorre a definire  piani di intervento 

per poter garantire cure palliative per qualunque patologia evolutiva durante tutto il 

suo decorso, per ogni età ed in ogni luogo di cura. I piani devono coinvolgere in 

modo integrato tutte le risorse disponibili sul territorio, comprese le organizzazioni 

non - profit ed il settore sociale degli Enti Locali.  

Dimensioni strutturali e di processo che caratterizzano la Rete 

Locale di Cure Palliative  
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3. Operatività di equipe multi professionali dedicate, ai sensi dell’Art. 5 

Comma 2 

 Nella Rete locale di Cure Palliative operano equipe multiprofessionali con personale 

dedicato. Di tale equipe è parte integrante il medico di medicina generale. La 

strutturazione di base dell’equipe multiprofessionale è costituita da medici e 

infermieri  in possesso di adeguata formazione ed esperienza.  Con questa equipe 

collaborano, in rapporto ai bisogni del malato e della famiglia, psicologi, assistenti 

sociali nonché le altre figure professionali ritenute necessarie. Le equipe 

multiprofessionali adottano quale strumento di condivisione professionale periodica 

la riunione d’equipe. 

4. Unitarietà del percorso di cure domiciliari 

 L’unitarietà del percorso di cure a casa è garantita dalle Unità di Cure Palliative 

Domiciliari. Le Unità di Cure Palliative Domiciliari garantiscono interventi di base e 

interventi di equipe specialistiche, tra loro interagenti in funzione della complessità, 

che aumenta con l’avvicinarsi della fine della vita. 
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5. Continuità delle cure 

 Nella Rete locale di Cure Palliative è garantita la continuità delle cure attraverso 

l’integrazione dei diversi ambiti assistenziali (domiciliari, ambulatoriali, a ciclo 

diurno, di ricovero) e nei vari setting di cura di seguito caratterizzati (casa, Hospice, 

ospedale, strutture residenziali). L’integrazione di queste opzioni assistenziali, in un 

programma di cure individuali, è condizione essenziale per poter dare una risposta 

efficace ai bisogni dei malati e dei loro familiari. Tra gli strumenti possibili di tale 

integrazione si cita il Punto Unico di Accesso. La Rete garantisce una valutazione 

costante dei bisogni della famiglia al fine di individuare un percorso di supporto. 

6. Formazione continua per gli operatori 

 La formazione multidisciplinare degli operatori è un elemento indispensabile per il 

mantenimento di adeguati livelli qualitativi dell’assistenza. La Struttura 

organizzativa di Coordinamento della Rete locale partecipa, con le strutture 

aziendali dedicate, ai piani di formazione continua per gli operatori della rete. 

Quando sono presenti i volontari, essi devono essere adeguatamente formati e 

regolarmente supervisionati per le attività loro assegnate nell’ambito della Rete 

locale di Cure Palliative.  



Saresti sorpreso se questo malato morisse 

 nei prossimi mesi, settimane, giorni?  

Inserisci il malato nel Registro 

Valuta i bisogni del malato e della famiglia 

Pianifica con il malato e la famiglia le cure future 

Dedica attenzione particolare alla comunicazione 

ed al coordinamento delle cure 

NO 

Non so 

Ha indicatori di un peggioramento generale? 

SI 

Non so 

Ha indicatori clinici specifici  

di peggioramento? 

SI 



 

Art. 1. 

(Finalità). 

1. La presente legge tutela il diritto 

del cittadino ad accedere alle cure 

palliative e alla terapia del dolore. 

 

Ma è così ? 

Legge 15 marzo 2010, n. 38 

"Disposizioni per garantire l'accesso alle 

cure palliative e alla terapia del dolore" 



Accanto al malato oncologico e 
alla sua famiglia: sviluppare cure 

domiciliari di buona qualità 

Gianlorenzo Scaccabarozzi, Carlo Peruselli,  
Piergiorgio Lovaglio, Maria Donata Bellentani,  

Matteo Crippa, Elisa Guglielmi 



 

PROGETTO “ACCANTO AL MALATO ONCOLOGICO E 

ALLA SUA FAMIGLIA: SVILUPPARE CURE DOMICILIARI 

DI QUALITÀ” 

 
  

L’obiettivo principale del progetto è quello di porre le basi per 

attivare  

un Osservatorio nazionale delle Buone Pratiche relative a:  

 

 Le Cure Palliative domiciliari, rivolte sia agli adulti sia ai malati 

in età pediatrica, con particolare  (ma non esclusiva) attenzione 

alle malattie neoplastiche; 

 

 La continuità di cura fra ospedale e domicilio nelle strutture di 

Oncologia ed Ematologia; 

 

 Il sostegno ai familiari che si prendono cura dei malati assistiti 

in Cure Palliative domiciliari. 

 





Indagine sulle cure palliative 

domiciliari 

ASSISTENZA ALL'INTERNO DELLA RETE CP  
SOLO DOMICILIARE 

Risposte:        84 
ASL su 155 

22% 

78% 

STD 45%  



Malati oncologici assistiti  

(per provincia) per 10,000 ab. 

Provincia in bianco: 

- nessuna UCP di una Prov.  

ha aderito all’indagine 

 

           oppure 

 

- hanno aderito, ma nessuna  

di quella Prov. fornisce il dato 



Osservatorio Buone Pratiche: 

Criteri Inclusione UCP    

 
1) Almeno criteri minimi  

 

 

2) Debito informativo assolto 

1 - numero di malati assistiti,  2 - numero malati oncologici 

3 - numero di malati oncologici deceduti 

4 - numero di accessi medici per i malati oncologici deceduti 

5 - numero di accessi infermieristici per i malati oncologici deceduti 

3) Robustezza statistica dei dati di attività (valori anomali) su: 

 N Pazienti oncologici assisiti per medico CP a tempo pieno settimanale  

 N Pazienti oncologici assisiti per infermiere CP a tempo pieno settimanale  

 Accessi 1 medico CP (tempo pieno sett.) x 100 malati oncologici deceduti  

 Accessi 1 infermiere CP (tempo pieno sett.) x 100 malati oncologici deceduti 



Luogo del decesso 

% di malati ONCOLOGICI DECEDUTI per luogo del decesso, 

distribuzione tra UCP 

%Media %Mediana %Massima 

% Domicilio 71.6 76.2 100 

% Hospice 13.9 9.3 82.2 

% Ospedale  13.3 7.4 100 

% Res anziani 1.3 0 20 



Caratteristiche UCP associate ad una maggiore probabilità di decesso 
domiciliare del malato oncologico 

 

• La numerosità dei volontari come importante effetto associato al decesso 
domiciliare agisce probabilmente come una variabile proxy che intercetta le UCP 
di qualità maggiore (tutti i criteri) 

INCREMENTO 
PROBABILITÀ 

DECESSO 

DOMICILIARE 

 
NUMEROSITÀ MEDICI 

PALLIATIVISTI 

 
DOCUMENTO DI 

CONSENSO 

 
NUMEROSITÀ 
VOLONTARI 



UCP con almeno i criteri minimi, tutti gli 8 dati di attività, 

statisticamente robusti (malati oncologici deceduti) 

Gruppo N Variable Media Min Mediana Max 

Criteri minimi 17 gdc_media 38,0 13,0 40,6 68,4 

Tutti criteri 9 gdc_media 41,5 31,3 38,0 62,9 

Criteri minimi   CIA_media 0,60 0,38 0,58 1,00 

Tutti criteri   CIA_media 0,61 0,44 0,55 0,98 

Criteri minimi   accessi_MCP x pz_onco_deced 7,5 2,9 5,8 18,1 

Tutti criteri   accessi_MCP x pz_onco_deced 9,7 7,5 9,6 12,5 

Criteri minimi   accessi_INF per pz_onco_deced 14,7 6,5 13,7 28,3 

Tutti criteri   accessi_INF per pz_onco_deced 15,2 6,6 14,3 20,0 



Risultati 



All’interno vi 
operano anche: 

1 Hospice 
Posti letto: 12 

2 Unità di Cure Palliative 
Domiciliari 

Assistiti ogni anno: 700 malati 

RETE di CURE PALLIATIVE 
PROVINCIA  di LECCO  
(340.000 abitanti, 816 km²) 

Torino 2012 DIFRA 



2 Unità di Cure Palliative 
Domiciliari 

Assistiti ogni anno: 700 malati 

Dimissione 
Ospedaliera 

35% 

DH Oncologico 

Torino 2012 DIFRA 



Per migliorare la “continuità della cura” 

Dal 2010  
Dipartimento  

Interaziendale della  
Fragilità 

2012 Ambulatorio dedicato ai malati 
seguiti dal DH oncologico 

(Simultaneous Care) 

2011 Consulenza Medico Palliativista  
all’interno della struttura ospedaliera 

2010 
Servizio Continuità delle Cure 

(CO.CU.) 

Torino 2012 DIFRA 



• Ricadute economiche sul sistema 

• Ridotta qualità dei servizi erogati 

• Ricorso improprio a servizi e ricoveri ospedalieri 

• Disaffezione da parte dell’utente 

• Frustrazione  degli operatori 

Torino 2012 DIFRA 



Continuità gestionale non come sovrapposizione strutturale ma 
come sviluppo funzionale ed organizzativo che relaziona strutture e 
professionisti con la mission di orientare i percorsi di assistenza e 
cura 

Continuità gestionale come strumento per il management della 
cronicità e  della complessità  favorendo: 
•  Ottimizzazione delle risorse  
•  Clima lavorativo motivante 
•  Soddisfazione degli utenti   

Torino 2012 DIFRA 

La continuità assistenziale è come i diversi pazienti percepiscono 
l’integrazione  ed il coordinamento nel tempo dei servizi 


