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Assistenza primaria (territoriale) deputata esclusivamente ai medici , 
convenzionati con le varie “casse – mutue”, con prestazioni erogate in 
maniera “diretta” o “indiretta” 

1978 

Nascita del SSN (legge 833 del 
23/12/1978)  in applicazione  art. 32 
della costituzione “… la repubblica 
tutela la salute come fondamentale 
diritto dell’individuo e interesse  della 
collettività e garantisce cure gratuite 
agli indigenti …”    nascita dei 
Consorzi Socio sanitari e poi delle 
Unità Sanitarie Locali   
approvazione nel 1981 del primo ACN 
per la regolamentazione dei rapporti 
con i MMG. 

6-12 Settembre, ad Alma Ata, in occasione della 
Conferenza Internazionale  Assistenza Sanitaria 
Primaria  viene adottata a livello internazionale 
la “Alma Ata Declaration on primary healt 
care”, sottoscritta da 134 paesi e 67 
organizzazioni internazionali,  
 in cui si sottolineava  l’importanza 
dell’attenzione primaria per la salute come 
strategia per il miglior benessere per la 
popolazione di tutto il pianeta 
In pratica la “delega ufficiale” alle CURE 
PRIMARIE  della responsabilità della salute dei 
cittadini.  



Nel 1991, il MMG incontra la necessità di integrarsi nella cura sul territorio con le altre 
figure professionali tanto è che il ACN prevede/sancisce la nascita dell’ADI  ovvero la 
possibilità che il medico acceda al domicilio dei malati non ambula bili, in modo 
programmato e coordinato con gli altri operatori sanitario – assistenziali, al fine di erogare 
cure integrate e nel contempo evitare ricoveri inappropriati negli ospedali.  
In pratica inizia a porsi con progressiva evidenza il “problema”  della domiciliarità, della 
malattie croniche, della non autosufficienza.  

Gli sviluppi successivi hanno visto realizzarsi forme diverse di associazionismo medico 
(Medicine Associative, Medicine in Rete, Medicine di Gruppo) con inserimento di operatori 
sanitari e non, in grado di gestire diverse problematiche  sia burocratiche che soprattutto 
assistenziali  

Sviluppo dei PDTA per la presa in carico integrata ospedale – territorio di determinate 
patologie croniche, dando sistematicità e semplificando la presa in carico – follow up e 
favorendo nel contempo la continuità assistenziale 

Sviluppo, in maniera disomogenea nel territorio nazionale, delle Unità Territoriali delle 
Cure Primarie, laddove  i professionisti medici e le altre professionalità agiscono in 
maniera integrata nella presa in carico delle problematiche di salute siano esse finalizzate 
alla cura, siano esse finalizzate alla prevenzione 



NCP come unità organizzative di base del sistema delle 
cure primarie e luogo privilegiato per perseguire obiettivi di 
[…] governo clinico in relazione agli obiettivi di salute, 
miglioramento della qualità assistenziale attraverso linee 
guida, audit clinico e formazione specifica 

DGR 291/10  -  Linee di indirizzo per la 
realizzazione delle Case della Salute   
 
In pratica rappresentano l’evoluzione dei Nuclei delle Cure  
Primarie  in particolare per quanto riguarda  il principio 
organizzativo dell’integrazione professionale e di servizi 



Medicina parallela – il medico lavora 
indipendentemente e realizza un 
set definito di servizi  

Medicina di consultazione – le informazioni 
relative ad un determinato paziente sono 
condivise informalmente e in base allo 
caso  

Modello di coordinamento – comunicazione 
e scambio di pazienti relativo a 
particolari patologie o terapie, basato su 
un processo formale (presenza di un 
coordinatore) 

Team multidisciplinare – guidato da team 
leader e coordinatori di sub-team  

Team interdisciplinare – membri del team 
prendono decisioni per il gruppo e 
condividono strategie attraverso incontri 
face-to-face 

Team integrato – condivisione di 
intenti tramite la realizzazione di un 
approccio di continuità assistenziale 
e centrato sul paziente 

Boon, 2004 

 EVOLUZIONE della  
  
       MEDICINA  
 
 del    TERRITORIO 





Lo schema funzionale  di base 

AREA AMM./DIREZIONALE 
RELAX 
SPOGLIATOIO 
AULE e/o  SALE RIUNIONI 
Sede VOLONTARIATO 

FRONT OFFICE/URP  
CUP/SAUB 
Area ATTESA  
Zone/Stanze servizio  

AMBULATORI : MMG, PLS, SPECIALISTI , INFERMIERISTICO,  
Continuità Assistenziale 
SALUTE DONNA – PEDIATRIA COMUNITA’ – DSM –  DSP  - UVM – 
SERT -  CONSULTORIO DISTURBI COGNITIVI -  
PRELIEVI – ASSISTENZA PROTESICA/INTEGRATIVA – 
DISTRIBUZIONE FARMACI 
ASSISTENTE  SOCIALE  (Adulti, Minori) –  SAD  -   
TERAPISTI RIABILITAZIONE -  ASSISTENZA DOMICILIARE 
INTEGRATA 

PICCOLA 

MEDIA 

GRANDE 



• assicurare un punto unico di accesso ai cittadini 
 
•  garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore 7     giorni su 7 
 
• organizzare e coordinare le risposte da dare al cittadino 
 
• rafforzare l’integrazione con l’ospedale soprattutto in relazione alle dimissioni 
protette 
 
• migliorare la presa in carico integrata dei pazienti con problemi di salute 
mentale 
 
• sviluppare programmi di prevenzione rivolti al singolo, alla comunità e a 
target specifici di popolazione 
 
• promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini 
 
• offrire formazione permanente agli operatori 

LE FINALITA’ 



 

G. Rossi - Case della Salute: La programmazione dell'Azienda Usl di Parma 

 SVILUPPO ORGANIZZATIVO   

 Integrazione  operativa 

 dei Servizi  e Personale  



Lo sviluppo delle 
competenze nella 
Casa della Salute 

G. Rossi - Case della Salute: La programmazione dell'Azienda Usl di Parma 



  

PREVENZIONE  /  STILI  di  VITA  
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NCP 

Casa della Salute 

G. Rossi - Case della Salute: La programmazione dell'Azienda Usl di Parma 

La  ASL di Parma ha rappresentato per 
la RER un prototipo organizzativo : 
-  programmazione   
-  sviluppo organizzativo centrato  
soprattutto sull’integrazione dei servizi 
e del personale  
-  formazione specifica.  



Casa della Salute di LANGHIRANO 
 
RAI  1  - “ Porta a Porta”  

Casa della Salute di SAN SECONDO 
 
RAI  3  - “Presa Diretta”  



Il Distretto “Valli Taro e Ceno” 

16 Comuni  in Superficie totale 1.483,57 Kmq 

14 comuni in area prevalentemente montana 1337 kmq 

BEDONIA 

BERCETO 

MEDESANO VARSI 



Il Distretto “Valli Taro e Ceno” 
 

PIRAMIDE DELLA POPOLAZIONE
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ALBARETO              311,5 

BARDI                    443,1 

BEDONIA                                              304,3 

BERCETO                                              464,9 

BORE                                                          667,3 

BORGOTARO                                            225,9 

COMPIANO                                                246,9 

FORNOVOTARO                                       163,0 

MEDESANO                                              141,0 

PELLEGRINO P.SE                                   459,6 

SOLIGNANO                                              206,0 

TERENZO                                                  361,1 

TORNOLO                                                 466,3 

VALMOZZOLA                                          572,5 

VARANO M.RI                                           137,2 

VARSI                                                        647,5  



 
PROFILO DEI PAZIENTI A RISCHIO DI      
OSPEDALIZZAZIONE:  APPLICAZIONI    
PRATICHE NELLE CASA DELLA SALUTE 

 



















 
 

Report  per MMG 
Profilo  rischio  

ospedalizzazione  

 del paziente   





Casa della Salute  
di  
MEDESANO  







Casa della Salute  
di  
MEDESANO 



Casa della Salute  
di  
MEDESANO 



Progetti   adeguati di  disesase/case management  
conseguenti  all’attivazione promossa dalle notizie 
sul  “rischio di ospedalizzazione”   dovrebbero  concorrere  
a modificare in riduzione  il  dato proposto dal profilo   



Sviluppo di una lista di farmaci inappropriati  

nell’anziano consona all’ambitoprescrittivo  

 

(adattamento dei criteri di Beers  al prontuario  farmaceutico  

italiano  e  alle abitudini prescrittive dei medici italiani ad  

opera di specifica Commissione Aziendale e Ricercatori Jefferson) 

Lista “GAP” (2007, 2010, 2012) 
 
•Ricerca e valutazione della letteratura scientifica 
 
•Revisione della lista in considerazione delle nuove evidenze nella letteratura 
scientifica 

- Tecnica Delphi 
3 cicli interattivi 

 

18%  



Criteri di inappropriatezza 

Farmaci che dovrebbero 
essere evitati 

Farmaci che la letteratura riporta ad 
alto rischio per l'anziano. Esistono 

alternative piu sicure  

Farmaci raramente 
appropriati 

Farmaci efficaci ma non di prima 
scelta, con un profilo 
rischio/beneficio e/o 

beneficio/costo non favorevole  

Farmaci da usare solo per 
indicazioni specifiche 

Farmaci che hanno alcune indicazioni, 
ma che spesso devono essere 

usati sotto stretto controllo. Tali 
farmaci sono potenzialmente 

soggetti ad un uso non 
appropriato 



Lista farmaci potenzialmente inappropriati_lista 2012 



Casa della Salute  
di   MEDESANO 
          2013  



 
 
Politerapia NCP DISTR AUSL RER 

N. di anziani che 
hanno ricevuto almeno 
un farmaco nell’anno  

1507 10627 83776 855466 

% dei pazienti anziani 
esposti a politerapia 

48,44 45,69 46,15 47,74 

65-74 

38,50 37,75 37,47 38,90 

75-84 

55,02 51,57 51,90 53,84 

85+ 

56,57 51,19 55,71 57,27 

Casa della Salute  
di   MEDESANO  

Profilo Nucleo   2010 

34.9 
 
26.4 
 
38.6 
 
 
44.8 

2013 



Casa della Salute  
di   MEDESANO 

NCP DISTR AUSL RER 

N. di anziani ai quali è stato 
prescritto almeno un farmaco  

nell’anno 

1507 10627 83776 855466 

% anziani ai quali è stato 
prescritto almeno un farmaco  

potenzialmente 
inappropriato  

24,29 24,33 24,67 27,49 

% anziani ai quali è stato 
prescritto almeno un farmaco  

“da evitare”  
9,75 7,72 8,11 10,02 

% anziani ai quali è stato 
prescritto almeno un farmaco  

“raramente appropriato”  
8,83 8,21 8,59 10,53 

% anziani ai quali è stato 
prescritto almeno un farmaco  

“da usare solo per alcune 
indicazioni” 

9,29 11,48 11,30 11,20 

Profilo Nucleo   2013 



Casa della Salute  
di   MEDESANO 
          2012  

FANS (>15gg) 2010               5,18          4,57          4,87         6,19 



Collaborazione fra la Jefferson University  
e la  AUSL di Parma  

    Disegno e sviluppo di moduli informativi ed 
educativi volti ai medici prescrittori per:  

 

– Orientare le scelte prescrittive dei professionisti verso terapie 
più appropriate ed a minor rischio per la popolazione anziana 

 

– Ridurre l’inappropriatezza prescrittiva 



Comune di 
Medesano 

Provincia 
Di Parma 

Progetto 
“Indagine e monitoraggio degli anziani fragili” 



   Obiettivi generali del monitoraggio 

• Costruire un sistema di sorveglianza sulla 

qualità della vita delle persone anziane, 

utilizzando indicatori sensibili al 

cambiamento nel tempo, in grado di 

intercettare in modo anticipato i bisogni 
 

• Costruire una metodologia di lavoro 

condivisa tra Medici di Medicina Generale, 

Infermieri Professionali e SAA territoriale per 

valutare le situazioni a rischio 



   Il progetto 

►Scheda di rilevazione:  condizioni di vita, abitative ,  sociali,  
sanitarie  e  funzionali 

►Rilevazione degli anziani: ANAGRAFE  

►  Somministrazione scheda: ASSISTENTE SOCIALE     MMG   

 

►Elaborazione delle schede: data base 

  

► Individuazione soggetti necessitanti di “sorveglianza attiva” 

 

►Monitoraggio sociale e/o sanitario    

 



 Fase:  elaborazione  dati  
  - Valmozzola   n.  95   valutati 
  - Berceto        n. 321  valutati 
  - Solignano     n. 132  valutati 

 Fase: ultimazione indagine  
      n. 776  censiti  
      n. 152  in carico/deceduti 
      n. 624  valutati 
              

 Fase: progetto  avanzato 

DISTRETTO  VALLI TARO e CENO  

Popolazione residente 31.12.2014     n.  45813 
 
di cui  ultra 75enni                                 n.  7121  



Progetto "Indagine  e monitoraggio degli anziani fragili" 

PROSECUZIONE DEL PROGETTO 
 

Proposta  metodo di monitoraggio e/o 
presa in carico  



Attivazione del sistema di sorveglianza  –  I target     

 

Gruppo  -   ANZIANI  SOLI   
 

Risultano vivere in condizione di solitudine 246 anziani, di cui 187 femmine e 59 maschi 

 

1° Sottogruppo -  Fragilità Sociale  monitoraggio AS – OSS dedicato  

  

 - non avere figli in vita (n. 56 persone ); 

  - vivere in condizioni di isolamento ambientale valutato medio o elevato (n. 29 persone ); 

 

 

2° Sottogruppo -  Fragilità Sanitaria  monitoraggio MMG – IP  

 

-  anziani (n. 45 persone) che presentano condizioni di fragilità sanitaria  : 

• consumo di 4 o più farmaci al giorno; 

• complessità del regime terapeutico valutata alta o media; 

• presenza e grado di gravità di polipatologie croniche elevato o moderato. 



Attivazione del sistema di sorveglianza  –  I target     

 

Gruppo  -   COPPIA  ANZIANI    
 

Risultano vivere in condizione di solitudine 72  coppie anziani  

 

1° Sottogruppo -  Fragilità Sociale    monitoraggio AS – OSS dedicato  

  

 - non avere figli in vita (n. 23 coppie ); 

  - vivere in condizioni di isolamento ambientale valutato medio o elevato (n. 33  coppie ); 

 

 

2° Sottogruppo -  Fragilità Sanitaria  monitoraggio MMG – IP    

 

-  anziani (n. 16 coppie) che presentano condizioni di fragilità sanitaria  : 

• consumo di  4 o più farmaci al giorno; 

• complessità del regime terapeutico valutata alta o media; 

• presenza e grado di gravità di polipatologie croniche elevato o moderato. 



   Azioni di monitoraggio dei microgruppi di anziani in condizione di fragilità 

• Pubblicizzazione del progetto a livello comunale 

 

• Visita domiciliare da parte dell’operatore sociale per 
valutazione diretta dei dati derivanti dall’intervista (es. 
BADL e IADL)  nonché  rilevazione dei bisogni – 
Monitoraggio periodico (ogni 3 mesi), disponibilità al 
bisogno   

 

• Rilevazione di tutte le opportunità presenti sul territorio che 
costituiscono il tessuto sociale (esercizi commerciali, forme 
aggregative di volontariato e ricreative, ecc.), attivazione 
servizi disponibili in funzione dei bisogni rilevati 

 

• Monitoraggio degli anziani in condizione di fragilità 
sanitaria da parte dei MMG e degli Infermieri  della 
Casa della Salute  

 

 



   Il target degli anziani che vivono soli o in coppia 

                        

◦ Anziani che vivono soli    

◦ Anziani che vivono in coppia  

◦ Non avere figli in vita     non rapporti rete familiare 

◦ Vivere in  case sparse (soli, in coppia)  n. soli non possono 
contare su aiuto vicini 

◦ Vivono in  condizione di isolamento medio - elevato  (n. 70) 

◦ Consumo di 4 o più farmaci al giorno soli e in coppia (di cui n. con 
nessun caregiver o coniuge caregiver)  

◦ Consumo corretto dei farmaci? 

◦ Complessità del regime terapeutico alta soli e coppia (di cui n. 
nessun o coniuge caregiver)  

◦ Presenza e grado di gravità di polipatologie croniche > 4 : n. soli  e   
in coppia (di cui n. nessun o coniuge caregiver) 

◦ Anziani con BADL = dipendenza grave e soli   

◦ Anziani  con 0 funzioni conservate IADL e soli     

 Progetto "Indagine  e monitoraggio degli anziani fragili"                                                                                                                                                       
Settembre 2014 



La fragilità fisica è stata valutata  mediante test 

oggettivi di performance fisica tra cui lo Short 

Physical Performance Battery (SPPB) ed il 

Six Minute Walking Test (6MWT).  

667 soggetti anziani non disabili di età ≥65 anni sono stati contattati e pre-

screenati dal team della U.O. Clinica geriatrica della Scuola di Specialità in 

Geriatia e Medicina Riabilitativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

dopo una iniziale valutazione da parte dei Medici di Medicina Generale 

afferenti alla Casa della Salute di Medesano.  

220 soggetti sono sati valutati direttamente negli spazi della Casa della Salute.  

E’ stata condotta una valutazione multidimensionale geriatrica includendo 

misure oggettive della funzione fisica, come l’analisi del cammino a 10 metri con 

accelerometro (10mGS), SPPB and 6MWT, in un campione finale di 141 soggetti 

anziani che vivevano in comunità (58 uomini and 83 donne).               

MEDESANO 



L’età media±SD della popolazione era di 78.5 ± 5.5 anni. I soggetti sono stati 

categorizzati sulla base del punteggio all’SPPB. 118 soggetti (60%) con un 

punteggio all’SPPB da 4 a 9 sono stati identificati come fisicamente fragili. 

In entambi i sessi il 10mGS era significativamente associato con l’SPPB (donne r 

0.35, p=0.002, uomini r 0.38, p=0.007) e con il 6MWT (donne r 0.30, p=0.009, 

uomini r 0.64, p=0.001). 8 soggetti con SPPB tra 4 e 9 sono stati inclusi in un 

RCT europeo in corso volto a testare gli effetti della supplementazione 

nutrizionale nell’anziano fragile.  

Totale (n=198) 

SPPB SCORE Femmine Maschi 

0-3 7 1 

4-9 70 46 

9-12 39 27 

Age  

0-3 82,0 80.7±8 

4-9 82.1±4.5 80.9±5.8 

9-12 76.8±4.6 75.2±6.1 



Livello 
Responsabile 

della Cura 
Gradiente di complessità di gestione Intervento 

C 

Presa in cura 
CENTRO  

Professionisti 
Centro  

Alto (gravi disturbi del 
comportamento, elevata complessità 
clinica ed assistenziale con necessità 
di presa in carico globale, necessità di  
supporto sociale  alla famiglia e/o al 
caregiver,  attivazione strategie 
terapeutiche non farmacologiche) 

Presa in cura a medio-lungo 
termine, sostanzialmente  
multiprofessionale. 

Necessità di cura in ambiente 
dedicato  (Nucelo Speciale) 
ovvero in struttura protetta, 
CDI.  

B2b 

Episodio Cura 
Condivisa 

MMG 

Medio-alto (necessità di  gestione  
integrata  a termine) – Follow – up, 
complesso necessitante di  
integrazione   gestionale e 
terapeutica  -   

Compenso clinico labile   

Presa in carico integrata 
(PDTA dedicato) –  

Necessità di interventi multi 
professionali -  

Supporto psicosociale alla 
famiglia -  

B2a 

Consulenza 
MMG 

Medio (comorbilità, follow – up 
gestionale e terapeutico necessitante 
di periodiche o contingenti  
puntualizzazioni) 

Invio del paziente per 
valutazione ed indicazioni 
terapeutiche  (periodico, 
secondo necessità) 

B1 

Consultazione 
MMG 

Medio-lieve  (situazione clinica 
strutturata,  compenso terapeutico, 
necessità PT) 

Confronto clinico sul caso con 
Medico Centro  per  
confronto e possibili  
indicazioni per la gestione o 
per l’invio ai Servizi nonché 
prescrizione PT 

A 

Presa in cura 
diretta 

MMG 

Basso (deficit cognitivo lieve, no 
BPSD, supporto socio-assistenziale 
adeguato e non problematico).   

Inquadramento diagnostico 
possibile del Centro Esperto, 
gestione clinica diretta.  

PERCORSO DI CURA PER LIVELLO DI INTENSITA’ 
ASSISTENZIALE  del pz.  affetto da  DEMENZA      

(Modello “Stepped Care”) 
BEDONIA 



GLOBALITA’ 

PRESA IN CARICO INTEGRAZIONE 

PROSSIMITA’  CONTINUITA’ 

Casa della Salute    Medicina d’iniziativa  



Multimorbilità 

Politerapia  

Elevato rischio 

ricovero 

 Ausili 

Cadute  

Ipocinesia  

Malnutrizione 

Fragilità 

Demenza 

BPSD 

Ansia/Depressione 

Problemi economici  

Solitudine 

Invecchiamento 

Non autosufficienza Caregivers  COMPLESSITA’  

CLINICO - ASSISTENZIALE 



PDTA           
“Complessità”    

PDTA           
Patologie Croniche   



Le Case della Salute possono a ragione 
rappresentare  quello che il futuro vuole sul 
piano organizzativo nell’ambito delle CURE 
PRIMARIE, in grado di poter sviluppare una 
medicina d’iniziativa  efficace, efficiente e 
di qualità.  

TAKE  HOME    MESSAGE  



La popolazione geriatrica  può trarre  un 
grande  vantaggio  dalla  organizzazione 
interprofessionale  delle case della salute  
sia sul piano preventivo (intercettazione 
fragilità, promozione stili di vita)  che su 
quello della cura e assistenza (PDTA 
patologie croniche, PDTA complessità).  

TAKE  HOME    MESSAGE  




