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                              Dati 2000 

              65-74      75-84                                  >85 

 

M 3397 1776                 454 

F 4092 2711                               990 

 

  Dati 2004 

M 3503 2018                              428 

F 4172 3191                              943 

 

  Dati 2005 

M 3451 2020                              419 

F 4106 3208   946 

 

TOTALE ULTRA65ENNI 200     13.420 (Dati anagrafe comunale) 

TOTALE ULTRA65ENNI 200       14.225 (Dati anagrafe comunale) 

TOTALE ULTRA65ENNI 2005    14.150 (Dati  ISTAT) 

Popolazione anziana Distretto RMF1 



È una procedura che definisce  le modalità con  le quali  i pazienti  in 
dimissione dai vari reparti ospedalieri che necessitano ancora di assistenza 
sanitaria e/o sociale,  possono essere assistiti a domicilio o in altra struttura 
della rete dei servizi territoriali.   

DIMISSIONI PROTETTE  



La dimissione protetta deve assicurare:  
 
•  la  continuità  assistenziale  fra  Ospedale  e  Territorio,  consentendo  il 
miglior inserimento possibile in ambito domestico e familiare o nella struttura 
adeguata  
 
• l’integrazione  fra  servizi  territoriali   (Post-Acuzie , ADI,  servizi  sociali, 
Riabilitazione,RSA) e il reparto  ospedaliero  nel  passaggio da un setting 
assistenziale all’altro attraverso la presa in carico del paziente in tempi certi.  



Essa individua 
 pertanto le modalità e le responsabilità per la presa in carico del paziente 
dall’Ospedale al Territorio assicurando la continuità assistenziale.   
Sono previste indicazioni specifiche integrative per:  
 
 - Ventilazione Artificiale Domiciliare (VAD)  
- Nutrizione Artificiale Domiciliare (NAD)  

-Terapia respiratoria a lungo termine 
- Pazienti in terapia antalgica con pompa ad            
infusione o elastomero 
- Pazienti con medicazioni chirurgiche complesse 
come lesioni da decubito, cicatrici chirurgiche, 
drenaggi ecc. 
- Pazienti in trattamento emodialitico domiciliare  



DIMISSIONI PROTETTE 
 
Finalità: 
 
• Garantire la continuita assistenziale 
ai pazienti anziani fragili. 
• Integrare la rete dei servizi socio-                
sanitari    territoriali. 
• Ridurre la durata di degenza 
ospedaliera accelerando il turn-over 
dei pazienti. 
• Eliminare le dimissioni “selvagge”. 
• Ridurre le riammissioni ospedaliere 
improprie. 



“…la dimissione protetta  non deve 
essere assolutamente intesa come 
una dimissione "precoce" del paziente 
rispetto ai tempi richiesti da una 
degenza che completi l'iter 
assistenziale necessario, bensì deve 
essere concepita come 
l'organizzazione di un sistema di 
comunicazione e di integrazione tra i 
diversi settori (ospedale, distretti , 
CAD, Post-Acuzie Mediche, Servizi 
Sociali, MMG) al fine di garantire la 
continuità assistenziale del paziente.”  



 
 
“…per un adeguato ed efficiente servizio di dimissioni protette sarà 
individuato un referente medico  e l’Assistente Sociale del Presidio 
Ospedaliero, che dovranno costituire l'interfaccia tra l'ambiente ospedaliero 
e la rete dei servizi territoriali”. 
 
“…Le segnalazioni dei pazienti in dimissione dovranno essere presentate al 
Nucleo di Valutazione  a meno che non ricorra una delle seguenti necessità 
assistenziali complesse per le quali il preavviso dovrà essere di almeno tre 
giorni, al fine di poter attivare le risorse necessarie per la presa in carico sul 
territorio: 
 
-Nutrizione Artificiale Domiciliare 
- Terapia respiratoria a lungo termine 
- Pazienti in terapia antalgica con pompa ad infusione o elastomero 
- Pazienti con medicazioni chirurgiche complesse (lesioni da 
decubito, cicatrici chirurgiche, drenaggi ecc.)  
- Pazienti in trattamento emodialitico domiciliare 
        (procedura ASL RMF) 

                                                         



Complessità dei pazienti coinvolti 
 
•Anziano  fragile con età 
avanzata,politologia ed elevata disabilità. 
• Paziente oncologico con malnutrizione e/o 
dolore. 
• Paziente con demenza in fase avanzata. 
• Paziente con frattura di collo di femore e 
demenza associata. 
• Paziente con postumi di ictus cerebrale. 
• Paziente con scompenso cardiaco cronico 
refrattario. 





Separatezza delle reti diagnostiche -assistenziali  
MMG 
Osp. 

RSA 
A.D.I. 
P.A. 

U.V.M.G 



L’Unità di Valutazione Geriatrica che si pone al centro della rete- utilizza la 
metodologia della valutazione multidimensionale, alla quale  corrispondono precisi 

sistemi di classificazione dei pazienti ,definisce il percorso assistenziale di ogni 
singolo soggetto e la sua collocazione ottimale all’interno della rete. L’UVMG è 

strutturalmente collocata nell’azienda ospedaliera o in una delle sedi distrettuali 
dell’azienda sanitaria. In entrambi i casi i compiti principali dell’UVMG, che si avvale 

di un nucleo composto dal geriatra, dall’infermiere e dall’assistente sociale,con la 
consulenza di operatori che appartengono a tutte le discipline specialistiche , sono 

riconducibili a: 
a) valutazione dei problemi clinici, assistenziali e sociali e loro impatto 

sull’autonomia;b) definizione del percorso terapeutico,assistenziale,riabilitativo; 
c) collocazione ottimale all’interno della rete dei servizi. 

 



Chi è il case manager? 
 

 

“  il case manager è un esperto in grado di 

programmare, organizzare e gestire la UVM(case 
management), valutare i bisogni multidimensionali 
degli utenti, svolgere funzioni di collegamento e 
monitoraggio, creare e gestire reti assistenziali.”  



“Case Management  
e integrazione tra professionisti” 



Case management: è “un processo integrato finalizzato ad 
individuare i bisogni delle persone e a soddisfarli nella 
maniera più adeguata, nell’ambito delle risorse disponibili, 
riconoscendo che tali bisogni sono unici per ogni individuo”. 
               J.Fernandez, B. Davies (2001) 
 
Case manager: figura professionale che svolge due tipi 
principali di funzioni: 
-Generali: accoglienza, valutazione e presa in carico, stesura e 
condivisione  
 con le figure coinvolte del piano di assistenza individualizzato 
(PAI)  
-Specifiche: variabili identificabili durante il monitoraggio del 
piano assistenziale 

DEFINIZIONE 



SUL PIANO ORGANIZZATIVO: 
 

•Progettazione integrata dei servizi 
 

•Agire nell’ottica della rete (‘fare 
rete’) 
 

•Formare gli operatori all’esercizio di 
funzioni e competenze orientative 
 

•Saper analizzare e valutare la 
domanda 
 

•Coordinamento dei servizi 



LO STRUMENTO DEL CASE MANAGEMENT: 
 

LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE 



Specificità della rete dei servizi per gli anziani 

Reti di tipo collocativo 

Reti di tipo gestionale 



L’offerta assistenziale per i malati di demenza 
   

        

Servizi territoriali 
 
•Casa della salute - PDTA  
• assistenza domiciliare 
programmata e  integrata 
erogata dalle ASL  
• integrazione socio-sanitaria 
(L.328/2000) 
 

Servizi residenziali 
 
• Ricovero “di sollievo” 
(temporaneo) 
• Nuclei  Alzheimer 
• Ricovero in RSA 
• Ricovero in riabilitazione o 
post acuzie 
• Ricovero in casa di riposo 
 

(Laziosanità – Agenzia Sanità Pubblica) 

http://www.sanitaincifre.it/wp-content/uploads/2012/01/alzheimer-2.jpg


SERVIZI RESIDENZIALI  
POST-ACUZIE 

 
Caratteristiche dei pazienti al momento del ricovero in Post –acuzie : 
Decadimento cognitivo di grado lieve ,dipendenza funzionale ,fragilità 
clinica (misurate con la CIRS e con gli esami biologici albuminemia e 

colesterolemia) . Durante la degenza condizioni frequenti sono il 
Delirium (20.6%) mentre circa il 12% sviluppa delirium durante il 

ricovero che si risolve alla dimissione. Sintomi depressivi all’ingresso il 
39.7% ( GDS >5), contro il 15% alla dimissione verosimilmente da 
disturbo dell’adattamento e più rappresentati nel sesso femminile. 

Alla dimissione ,il 64% dei pazienti rientra a domicilio , Il 14%viene 
trasferito in riabilitazione,il 10%ritorna in reparto per acuti, il 9% viene 

trasferito direttamente in Rsa , il 3% in hospice. 
 

(reparto di cure sub-acute Poliambulanza di Brescia) 



 

  

Cause principali di ricovero in reparti di post-acuzie 

malattie respiratorie (24.8%) 

cardiovascolari (14.2%) 

gastrointestinali ed epatiche (15.6%) 

patologie ortopediche (12.4%) 

neurologiche (10.3%) 

urinarie (8.5%) 

In misura minore viene richiesto il trasferimento per condizioni 
legate alle complicanze dell’ospedalizzazione ( sindrome ipocinetica 

9.6%) 

 

 

 

 

 

(Istat, 2005) 



Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) : Definizione 
  
  

L’ADI è un servizio erogato a domicilio del paziente sulla base di un 
piano terapeutico assistenziale attraverso l’intervento di più figure 

professionali sanitarie e sociali. Si effettua in stretta collaborazione con il 
MMG e con la famiglia garantendo presso il domicilio interventi sanitari e 
socio assistenziali adeguati al bisogno del malato al fine di garantirgli la 

migliore qualità di vita possibile. 
 
 
 



 
 

L’ADI per i pazienti anziani ha l’obiettivo di garantire nel 
setting  domiciliare: 

 

1. -un intervento specialistico dedicato alla persona anziana  
 

2. -una presa in carico tempestiva 
 

3. la possibilità di intervenire anche su segnalazione telefonica del MMG 
 

4.la possibilità di prescrizione di ausili, protesi e farmaci nell’ambito 
della presa in carico 

 
5. una cartella unica dell’assistito, informatizzata e gestibile dal 

network informatico aziendale  



Vantaggi:  

-migliore compliance del paziente e dei caregivers alla visita 
 

-contatto diretto con i reali caregiver 



- osservazione del paziente nel proprio ambiente di vita 
 

- possibilità prescrizione di presidi/ausili contestuale  
 alla valutazione 

Vantaggi:  



Informazioni cliniche 
Richiesta MMG 
Certificazioni e cartelle cliniche 
Valutazioni CAD 
Referti specialisti 
Valutazioni IP/ FKT 
Esami clinici / Informazioni Sociali 

UV CAD 
Specialisti 

UVM 
IP 
 

Rilasciano referti 
Propongono/effettuano interventi 
Richiedono consulenze 
Richiedono rivalutazioni 
Richiedono esami clinici 

Coordinatore 
Approva 
Smista le richieste 
Sorveglia l’attuazione 

Informazioni di gestione 
 
Quali interventi 
Quali operatori 
Tempi 
Dislocazione 

Accettazione 



Telemedicina (telemedicine) - Tecnoassistenza 

Telematica Sanitaria 

Utilizzo delle moderne tecnologie dell’informazione e della 
telecomunicazione finalizzato a fornire un trattamento 
clinico personalizzato a distanza e alla trasmissione di 
informazioni per provvedere all’assistenza (processi 
diagnostici e terapeutici) Buccoliero CeRGAS – Bocconi, 2001 

Il controllo, il monitoraggio e la gestione dei pazienti, 
nonché la loro educazione e quella del personale, 
attraverso l’uso di sistemi che consentano un 
tempestivo accesso alla consulenza di esperti e alle 
informazioni del paziente, indipendentemente da 
dove i primi e le seconde risiedano 

Comunità Europea, 1990 



 
 La telematica sanitaria ha infatti assunto nel 
contesto domiciliare il ruolo strategico di strumento per il 
miglioramento qualitativo dell’assistenza, risolvendo 
alcune delle difficoltà imputabili al fatto di operare 
al di fuori di una struttura “fisica" che sia in grado di 
fornire prontamente ed in maniera continua servizi ed 
informazioni. Infatti le tecnologie telematiche possono 
agevolare l’interazione tra i diversi attori.” 

Buccoliero, Mele - CeRGAS – Bocconi, 2001 



Un reale intervento integrato impone 
l’adozione di uno stesso linguaggio  

Coordinamento e condivisione dei flussi informativi 

Intervento della tecnologia 



   Grazie per l’attenzione  

 


