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 patto per la salute 2010-2012 (ex art 79 L. 
133/2008) – promozione dell’assistenza 
territoriale 

 integrazione Ospedale -Territorio, Uccp. 
 semplificare l’intero percorso di cura del 

paziente – tavoli aziendali 
 riorganizzazione per una continuità tra 

ospedale e territorio 
 perfezionamento del percorso formativo dei 

giovani medici per un miglior inserimento nel 
mondo del lavoro 
 



 BZ 131 per maschi/143 per femmine 

 TN 103/119 

 Toscana 101/112 

 Veneto: 101/117 

 

 

 Rinforzare il territorio per scaricare gli 
ospedali dai malati cronici! 

 



Toscana: 
 piano sanitario del 2008: modello di cura basato sull’iniziativa  

per raggiungere l’obiettivo nel settore della cronicità 

 moduli = aggregazioni di MMG (20-25 per modulo) con 
due infermiere e due operatori sociali 

 fase pilota per gestione cronicità con 943 medici MG-
93 moduli 

 expanded chronic care model canadese 
 
Lombardia:  

 ripensamento del modello di assistenza fornito dai 
MMG   

 la strada maestra è indicata nell’associazionismo:  
 quattro modelli sperimentali per l’assistenza delle 

malattie croniche 



 283 MMG - dei quali 71 fanno medicina di 
gruppo, 34 medicina in rete 

 

 60 PLS dei quali 12 fanno medicina di gruppo  
11 medicina in rete 

  

 165 MMG con più di 1.500 iscritti 

 

 123 MMG con collaboratore di studio 
(segretaria/infermiera) 



 servizio di continuità assistenziale solo per 
Bolzano città e comuni limitrofi - 192 MMG 
fanno i turni per notti/weekend 

 

 62 medici specialisti fanno la specialistica 
ambulatoriale nei  20  distretti 

 



 circa 40 medici MG su 42 del comprensorio di 
Brunico sono in rete informatica con 
l’Ospedale  (inizio 2009) 

 

 sistema di messa in rete dei MMG ora 
adottato anche dal comprensorio di 
Bressanone  iniziando con Laboratorio e 
Radiologia 

 



 ADI come previsto dalla convenzione: solo 
0,31% degli anziani malati della nostra 
provincia seguiti in ADI, nel Veneto 5%,  nel 
Friuli 8%  

 CUP per ogni Comprensorio, non ancora  
provinciale, il MMG non può accedere, perché 
manca l’informatizzazione. Progetto pilota a 
Brunico 

 Pronto soccorso: situazione analoga come in 
altre province: troppi codici bianchi 



 riordino e ampliamento delle cure primarie 

 

 assoluta priorità all’assistenza socio-
sanitario dei malati cronici secondo il 
modello: ICCC (innovative care for chronic 
conditions – OMS 2002) 

 

 messa in rete dei servizi sociali e sanitari 
innovazione organizzativa territoriale in 
forma multi-professionale 

 



 Numero dei non autosufficienti 

 

 14.550 nel 2012 

 20.800 nel 2020  (+40%) 

 

 Oggi i servizi territoriali non sono 
adeguatamente preparati a fare fronte a 
questo fenomeno 

 



 Unità complesse di cure primarie (UCCP)  come 
modello innovativo di assistenza territoriale ai 
cronici 

 

 In ogni distretto - (bacino d’utenza 20.000-
27.000) servizio di continuità assistenziale 
24h/7gg per piccole urgenze 

 

 Family health nurse: 1 su 1000 abitanti, 
oggi < di 1 ogni 2000 

 

 Informatizzazione e messa in rete degli studi di 
MMG e dei distretti 

 



 PACC (percorsi ambulatoriali complessi e 
coordinati) 

 

 Letti dedicati per degenze brevi nel territorio 
seguiti dai MMG 

 

 Aggregazione dei MMG: Medicina di gruppo, 
associazioni, medici in rete 



 Cambiamenti e innovazioni non  dall’alto, ma  
costruite e condivise  con i medici  

 Sfida: superamento delle resistenze con 
lavoro di convincimento 

 

 Convenzioni per la Medicina generale - 
difficili trattative – contratto  provinciale o 
nazionale integrato? 

 



 Servizio infermieristico troppo lontano dai 
MMG - serve  una nuova cultura 

   

 Servizio sociale: organizzazione poco  
collegata con il servizio sanitario con 
dipendenze diverse 

 

 Rete informatica per la maggioranza   ancora 
non realizzata 

 



 attualmente  vie amministrative ed 
organizzative molto  complesse e lente; 
molte incertezze con quadro gerarchico 
talvolta non chiaro 

 

 mancanza di risorse economiche e umane 

 



 

 

Insieme dovremo 
affrontare la sfida del 
cambio di paradigma  

 



La coperta è corta: 
diamoci una mano 

(Corriere salute 4/3/2012) 

 

 

 

 



 

 

 


