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La sfida per il futuro:
è possibile conciliare?
• equità nell’accesso ai servizi
• libertà di scelta
• qualità e continuità delle cure
• sostenibilità

Sviluppare nuovi modelli di cura, governati dal bisogno non dall’offerta e
centrati sulla persona (non sulle strutture), superando:
- frammentazione
- dualismo ospedale-territorio, sanitario-sociosanitario
- integrazione rete d’offerta

I punti di atterraggio
le linee da seguire
• Indipendentemente dai modelli adottati gli obiettivi che oggi si
stanno ponendo tutti i sistemi sanitari sono:

– Adeguatezza (fruibilità)
– Appropriatezza
– Outcome
– Efficienza
• Il raggiungimento di questi obiettivi prevede sia azioni
programmatorie che legate all’organizzazione dell’erogazione
• Occorre leggere il proprio ruolo alla luce di questi obiettivi

Una sfida comune a tutti i Paesi
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23.863 Kmq, 10.000.000 ab.
140.000 operatori sanitari
8.100 MMG e PLS
2.500 farmacie

 220 presidi ospedalieri, 18 IRCCS
 2.322 strutture sociosanitarie (682 RSA, 91
RSD)
 6 Università
 600 strutture ambul. Priv.
 3,7 pl x 1.000 ab.
 58.000 pl in RSA
 5 aree sperimentazione CReG (200.000
pazienti arruolati)





18,677 Mln € budget 2018
1,6 Mln ricoveri
160 Mln prestazioni ambul.
60 Mln ricette farmac.

Tumore della mammella
Dati epidemiologici
 Il tumore della mammella è il più diffuso fra le donne nei Paesi
occidentali: si stima che una donna su 10 lo svilupperà nel corso della
sua vita. In Lombardia il carcinoma mammario è al primo posto per
incidenza tra i tumori femminili e presenta, secondo le stime
dell’Istituto Superiore di Sanità riferite al 2008, tassi superiori alla
media nazionale (109/100.000 vs. 93/100.000).
 L’incidenza (n. di nuovi casi anno) del tumore al seno in Lombardia
usando dati dei Registri Tumori della Regione è di 9.500-10.000
pazienti anno, il 30-32% dei tumori femminili.
 La prevalenza (n. di casi presenti nelle popolazione nell’anno) è di
90.000-100.000 pazienti, 22% di tutti i tumori femminili.
 Prevalenza tumore mammella metastatico 7.000 pazienti
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Fattori di complessità organizzativa: INTERDIPENDENZA
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Banca Dati Assistito
Ordinamento patologie (1/2)
A CODICE PIU’ BASSO CORRISPONDE MAGGIORE ASSORBIMENTO DI
RISORSE
BDA3_ID
K02A 1
K03A 2
K13Q 3
K12A 4
K13D 5
K04 6
K02B 7
K06A28
K08C 9
K05A 10
K10E 11
K11H 12
K10D 13
K07D114
K13P 15
K06B216
K03B 17
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PATOLOGIA PATOLOGIA_DESC
TRAPIANTATI ATTIVI
IRC - DIALISI
SINTOMI, SEGNI E STATI MORBOSI MAL DEFINITI
ACROMEGALIA E GIGANTISMO
MALATTIE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI
HIV POSITIVO ED AIDS CONCLAMATO
TRAPIANTATI NON ATTIVI
DIABETE MELLITO TIPO 1 COMPLICATO
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA/OSSIGENOTERAPIA
NEOPLASIA ATTIVA
NEUROMIELITE OTTICA
ANEMIE EMOLITICHE IMMUNI
SCLEROSI MULTIPLA
VASCULOPATIA ARTERIOSA
ALCUNE CONDIZIONI MORBOSE DI ORIGINE PERINATALE
DIABETE MELLITO TIPO 2 COMPLICATO
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA

Banca Dati Assistito
Risultati
CIRCA 3.5 MILIONI DI CRONICI
TERZO LIVELLO = 4 O PIU’ PATOLOGIE

SECONDO LIVELLO = 2 O 3 PATOLOGIE

PRIMO LIVELLO =1
PATOLOGIA

5% PRIMO LIVELLO
37% SECONDO LIVELLO
58% TERZO LIVELLO
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Le reti clinico-assistenziali
“un modello organizzativo che assicura la presa in carico del paziente mettendo in
relazione, con modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che
erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della
continuità assistenziale e dell’appropriatezza clinica e organizzativa. La rete individua i
nodi e le relative connessioni definendone le regole di funzionamento, il sistema di
monitoraggio, i requisiti di qualità e sicurezza dei processi e dei percorsi di cura, di
qualificazione dei professionisti e le modalità di coinvolgimento dei cittadini”
 necessità scaturisce dalla crescente complessità dei bisogni sanitari e
sociosanitari, che difficilmente possono trovare risposta in un'unica realtà
aziendale.
 significa evolvere da un modello di erogazione basato su regole e contratti e
fondato su relazioni gerarchiche tra i vari livelli organizzativi, verso un modello
innovativo e dinamico, che promuove fortemente la qualità e l’appropriatezza di
cura al servizio del paziente e a vantaggio della sostenibilità del sistema.

Percorsi di continuità assistenziale
Complessità delle reti
Coordinamento
nazionale

Managed care
network

Coordinamento
regionale

Managed
clinical
network

Coordinamento
interaziendale
Coordinamento
infra aziendale

Enclave
network
Rete professionale

Rete delle strutture e dei
servizi (UUOO)
Hub & Spoke vs
poli/antenne

Gestione in rete dell’intera
filiera dell’assistenza
specialistica – PDTA
Continuità assistenziale

Rete Oncologica Lombarda
Ente Attuatore
Coordinatori di Patologia
FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI

Comunità Medici lombardi
operanti in oncologia

Definizione linguaggio sintattico e
semantico per dimissioni e referti
Definizione PDTA
Valutazioni di Appropriatezza

Reti clinico assistenziali - finalità
 garantire equità e tempestività di accesso alle cure per i pazienti;
 favorire la diffusione sul territorio di centri di eccellenza e di adeguate tecnologie con
riduzione della mobilità sanitaria intraregionale;
 garantire elevati livelli di sicurezza nella gestione dei pazienti, dei dati e delle informazioni
che li riguardano;
 garantire che gli stessi standard di prestazioni siano erogati in tutto il territorio regionale;
 migliorare l’appropriatezza diagnostico-terapeutica e assistenziale, grazie alla condivisione di
conoscenze, competenze e informazioni e con riduzione dei tempi di attesa;
 assicurare la presa in carico e la continuità assistenziale attraverso la realizzazione di percorsi
integrati tra gli specialisti delle diverse strutture ospedaliere e la medicina territoriale;
 assicurare la gestione della patologia prevalente e delle principali comorbidità;
 assicurare l’accesso all’innovazione;
 assicurare l’integrazione con le altre reti clinico-assistenziali e loro risorse;
 promuovere la ricerca;
 assicurare qualità e sicurezza delle cure;
 garantire ai pazienti tempestiva accessibilità alle informazioni cliniche relative al loro iter
diagnostico-terapeutico;
 coniugare l’appropriatezza del percorso clinico-assistenziale con la sostenibilità economica;
 assicurare la riduzione delle prestazioni inutili o inappropriate;
 assicurare formazione e aggiornamento continuo del personale.

L’attivazione e implementazione delle reti clinico-assistenziali hanno
obiettivi che afferiscono ad ambiti differenti ma fortemente integrati
Ambito gestionale: sviluppare la rete quale strumento di “governance” dei processi di
consultazione e programmazione, per favorire l’interazione virtuosa tra i soggetti che
partecipano al network e che perseguono le finalità condivise in linea con gli indirizzi della
programmazione regionale.
Ambito professionale e clinico: sviluppare la rete quale modello assistenziale “patient
oriented”, connettendo i poli di più elevata specialità o di 2° livello con i centri periferici o
di 1° livello che trattano le specifiche patologie per offrire percorsi di cura omogenei di
elevato valore scientifico, evitando i rischi di inappropriatezza conseguenti alla
frammentazione, alla ripetizione e intempestività dell’approccio diagnostico-terapeutico e
assistenziale.
Ambito di informazione-comunicazione: sviluppare la rete quale percorso informativocomunicativo rivolto ai bisogni del cittadino e a facilitare/orientare la sua presa in carico
in funzione di qualità, efficienza, efficacia e appropriatezza.

I soggetti che partecipano alla rete
I criteri fanno riferimento a due macro ordini di parametri:
1) la qualità, l’appropriatezza e la sicurezza delle prestazioni;
2) la distribuzione territoriale che favorisca gli accessi.
I criteri del primo ordine valutano i volumi di attività svolta con appropriatezza,
l’esperienza degli operatori, la disponibilità delle tecnologie indispensabili per i
trattamenti, la corretta modalità organizzativa a partire dalla garanzia
dell'interdisciplinarietà e multiprofessionalità.
I criteri che afferiscono al secondo ordine tengono conto della diffusione delle singole
patologie, delle caratteristiche territoriali e della logistica, dell’esistenza di flussi
storicamente e socialmente determinati verso centri di attrazione.
La rete promuove e supporta le fondamentali funzioni e figure di coordinamento:
case manager, care manager e clinical manager. Per la maggior parte dei pazienti
cronici la figura medica di riferimento è il medico di medicina generale che all’interno
della rete, si integra e raccorda con i professionisti delle diverse aree cliniche, tecniche
e assistenziali.

La governance
Ogni rete clinico-assistenziale è una aggregazione di strutture e di figure professionali, il
cui governo si articola su due livelli funzionali integrati:
Ambito Regionale - Cabina di Regia
La Cabina di Regia rappresenta il board di indirizzo e programmazione della rete.
Nella Cabina di Regia sono rappresentate le componenti istituzionali, professionali e
del volontariato. Su specifiche tematiche che richiedono ulteriori competenze, la rete
clinico-assistenziale può avvalersi del contributo di “Commissioni tecniche” costituite
ad hoc che rappresentano una modalità operativa che consente di approfondire
specifici temi per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della rete.
Ambito territoriale - Dipartimento aziendale/interaziendale funzionale
La rete territoriale è l’insieme funzionale dei nodi erogativi, ossia di tutti i soggetti che
partecipano alla rete stessa secondo i criteri definiti e delle Associazioni di volontariato
coinvolte nel percorso assistenziale di cura e che operano nel territorio di una o più
ASST.
Ciascuna ATS, in collaborazione con le ASST, gli erogatori e i gestori di riferimento
territoriale, individua in relazione al bacino di utenza e alle peculiarità
geografiche/orografiche, un Dipartimento Aziendale o Interaziendale, a cui affidare il
Coordinamento tecnico scientifico territoriale di ogni rete clinico-assistenziale.

PUNTI DI ACCESSO
É importante che l'organizzazione di rete sia in grado di intercettare la domanda e prendere in carico tempestivamente il singolo
caso, rendendo disponibili accessi diffusi sul territorio regionale. La rete assicura la copertura di questo bisogno prevedendo
modalità di accesso, rispondente a criteri organizzativi previsti dalla rete e presenti con almeno un punto in ogni Azienda
Ospedaliera. In tali punti di accesso gli operatori indispensabili per assicurare la globalità dell'accoglienza, della presa in carico e la
regia dell'esecuzione coordinata degli esami appropriati per la diagnosi e il trattamento sono:

il personale medico per la valutazione diagnostica, del percorso terapeutico e di presa in carico;

il personale infermieristico per la valutazione delle informazioni utili per il piano assistenziale;

il personale di assistenza per la valutazione dei problemi psicologico-relazionali, sociali, familiari dei malati;

il personale amministrativo che provvede agli aspetti gestionali, quali le prenotazioni degli esami anche presso altre strutture e
agli oneri burocratici, quali ad esempio, le procedure per l'esenzione del ticket per patologia.
Un importante supporto alle attività di primo accesso può essere garantito dal coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e/o
dei pazienti.

RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DEI PAZIENTI
Il ruolo delle Associazioni di volontariato ha raggiunto da anni una maturità ed una consapevolezza tali da potersi porre in modo
efficace come interlocutore nelle fasi progettuali e gestionali degli interventi sanitari.
Il volontariato, e più in generale l'associazionismo, sono una delle componenti formalmente riconosciute dalle reti. Un corretto
coinvolgimento e co-partecipazione dei pazienti/cittadini alla gestione di alcuni servizi sanitari all’interno delle reti clinicoassistenziali contribuisce a migliorare la qualità dei servizi stessi.
Nei Piani di Rete devono essere individuate sedi e fasi del percorso di cura in cui il volontariato, "accreditato" dalla rete svolge
specifiche funzioni di integrazione e/o completamento dell'offerta istituzionale. La rete prevede azioni di sviluppo della
collaborazione tra le Direzioni Aziendali e le Associazioni su diversi temi sensibili come la collaborazione su progetti/attività
riguardanti la formazione ai pazienti, la formazione ai “caregiver” ed il supporto psicologico.

Comunicazione-informazione
Elemento fondamentale e qualificante della rete clinico-assistenziale è la costruzione e il costante
aggiornamento di un percorso comunicativo-informativo centrato intorno ai bisogni del cittadino.
La rete comunica in modo chiaro, univoco e aggiornato le offerte erogative attraverso uno specifico
sito istituzionale. Nel processo comunicativo-informativo la rete clinico-assistenziale si presenta
come un sistema integrato che si riconosce in valori condivisi, adotta percorsi clinici basati su
evidenze scientifiche, favorisce lo scambio di buone pratiche, cura la relazione e la comunicazione
tra professionisti e tra professionisti e paziente.
Le strutture della rete clinico-assistenziale condividono l’appartenenza alla rete stessa sui propri
siti istituzionali dove rendono disponibili informazioni comuni, valorizzano la propria specificità
esponendo i servizi offerti e le modalità di accesso, descrivono i percorsi di presa in carico e
individuano i referenti per gli aspetti di cura e per gli aspetti assistenziali.

I percorsi di presa in carico
Ciascuna rete definisce e aggiorna i percorsi di presa in carico di riferimento agli strumenti
che consentono di coniugare rigore scientifico e metodologico, qualità delle cure, equità
delle prestazioni, appropriatezza diagnostica e terapeutica, compresa l’appropriata
gestione dei farmaci “ad alto costo”.
Il modello di presa in carico adottato da Regione Lombardia evolve da un approccio top
down - che focalizza l’attenzione sull’ “appropriatezza” delle prestazioni erogate rispetto a
standard di riferimento evidence-based (PDTA), coniugando tale modalità - ad un
approccio bottom-up, che valorizza i modelli predittivi dei bisogni, correlando la cronicità
principale con le diverse comorbilità e condizioni di fragilità e vulnerabilità al fine di
corrispondere ai bisogni individuali.

Monitoraggio e valutazione
L’efficacia e la funzionalità del modello organizzativo della rete e della sua capacità di
raggiungere le finalità e gli obiettivi definiti, sono monitorati e misurati per consentire
alla programmazione regionale di mettere a punto i necessari correttivi, sia
organizzativi, che di sviluppo progettuale.
Le reti utilizzano i dati presenti nel sistema informativo regionale finalizzato alla
valutazione e al monitoraggio dei livelli di efficienza, di efficacia, di qualità e sicurezza
delle attività svolte.
Gli indicatori utilizzati ed i relativi standard di riferimento devono interessare tutte le
componenti della rete, ospedaliere e territoriali. I parametri regionali considerano
esperienze ed indicatori già condivisi nel Nuovo Sistema di Garanzia coordinato dal
Ministero della Salute, nel Piano Nazionale Esiti (PNE), coordinato da AGENAS e in
progetti attivi tra Regioni, quale il Network delle Regioni, coordinato dalla Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa.

Continuità delle cure
Uno dei principali obiettivi delle reti clinico-assistenziali regionali è
assicurare la continuità delle cure attraverso la sinergia tra i diversi
professionisti intra ed extra-ospedalieri favorita dal lavoro in team
e dall’elaborazione ed implementazione di percorsi di presa in carico
condivisi.
La logica di rete valorizza il ruolo dei Medici di Medicina Generale e
dei professionisti territoriali, realizzando un modello d’integrazione
tra coloro che operano nell’Ospedale e nel Territorio. Tale modello
assistenziale prevede la costruzione di appositi percorsi e la presa in
carico da parte di un team multiprofessionale e multidisciplinare,
caratterizzato da competenze sanitarie e sociali, nonché il
monitoraggio, mediante adeguati strumenti di valutazione
dell’appropriatezza, delle interfaccia tra i vari setting assistenziali.
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Grazie per l’attenzione

