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Un nuovo modello assistenziale Un nuovo modello assistenziale 

per la presa in carico dei cittadini per la presa in carico dei cittadini 

in Valle d'Aostain Valle d'Aosta

- - PROGETTO SPERIMENTALEPROGETTO SPERIMENTALE - -



  

74 comuni, di cui 27 con max 500 residenti                        
e 1 solo con più di 10.000 abitanti (Aosta 35.078 ab.) 

Territorio valdostanoTerritorio valdostano

Territorio 3.200 km²

Popolazione 128.230 
ab. densità 39 ab/km²

4 distretti socio-sanitari



  

% di popolazione 0-14 anni 
       (al 1° gen)

% di popolazione 15-64 anni
       (al 1° gen)

% di popolazione 65 anni e oltre 
       (al 1° gen)

Indice di dipendenza anziani 
       (al 1° gen)

Indice di vecchiaia 
       (al 1° gen)

Valle d'Aosta     Italia
               
     13,9                14,1

     65,3                65,7
            
     20,8                20,2

      32                   31

     150                  144

Indicatori demografici della Indicatori demografici della 
popolazione    - Anno 2010-popolazione    - Anno 2010-



  

Totale Totale

0-14 anni Totale 0-14 anni Totale

1.266 5.889 1.672 8.827 14,34 66,72 18,94 100,0
2.359 10.236 2.920 15.515 15,20 65,97 18,82 100,0

844 3.850 1.014 5.708 14,79 67,45 17,76 100,0
3.424 14.708 3.815 21.947 15,60 67,02 17,38 100,0

Monte Cervino 2.238 11.184 3.632 17.054 13,12 65,58 21,30 100,0
1.650 7.612 2.397 11.659 14,15 65,29 20,56 100,0

Mont Rose 1.301 6.552 2.197 10.050 12,95 65,19 21,86 100,0
273 1.294 461 2.028 13,46 63,81 22,73 100,0

Comune di Aosta 4.401 22.148 8.529 35.078 12,55 63,14 24,31 100,0
TOTALE 17.756 83.473 26.637 127.866 13,89 65,28 20,83 100,0

COMUNITA' MONTANE *
E COMUNE DI AOSTA 15-64 

anni
65 anni e

 oltre
15-64 
anni

65 anni e
 oltre

Valdigne - Mont Blanc
Grand Paradis
Grand Combin
Mont Emilius

Evançon

Walser-Alta Valle del Lys

Fonte: RAVA osservatorio economico e sociale

Distretto socio-sanitario n. 4Distretto socio-sanitario n. 4

Popolazione residente per sesso e classe d’età aggregata 
per Comunità Montana e Comune - Anno 2010 -



  

Numero di anziani Numero di anziani 
per un bambino per un bambino 

Anno 2010Anno 2010

Indice di vecchiaia



  

Anno 2010Anno 2010

Indice di dipendenza Indice di dipendenza 



  

Tasso di ospedalizzazione 2010
Ricoveri di residenti esclusi i ricoveri extra-regione Tasso di fuga 2010

Anno 2010Anno 2010

Tassi di ospedalizzazione Tassi di ospedalizzazione 



  

Anno 2010Anno 2010

Tassi di deprivazione Tassi di deprivazione 



  

Il progetto                      Il progetto                      
Infermiere di FamigliaInfermiere di Famiglia

Invecchiamento 
avanzato

Coesistenza 
malattie 
croniche

Polifarmacoterapia

Ridotta 
autonomia 
funzionale

Contesto socio- 
ambientale critico

FRAGILITA’

FRAGILITA’
FRAGILITA’



  

Obiettivo 
PAL 2011

IFeC

CI

2 MAP

Direttore 
Distretto

Resp. Infermieristico
Area Territoriale

Il ProgettoIl Progetto

Le fasi preliminariLe fasi preliminari

Delibera Regionale
n°184 del 28/01/11

Giugno 2011
Costituzione del gruppo

 di lavoro

Novembre 2011
Avvio sperimentazione



  

Definizione delle competenzeDefinizione delle competenze

L'infermiere di Famiglia e di Comunità agisce nel rispetto 

del Profilo di Posto: Infermiere di Territorio (Rev1 21/04/09) e

oltre alle competenze di base ha acquisito competenze 

avanzate con una formazione specifica 

Master I° Livello in Infermieristica

di Famiglia e di Comunità



  

    Conduce analisi epidemiologiche 
e ricerche per modificare 

l'organizzazione e l'assistenza 
infermieristica sulla base dei 

mutamenti sociali e i bisogni di 
salute che caratterizzano la 

comunità in cui opera

    Progetta, attua, valuta e coordina 
progetti di prevenzione, promozione, 
educazione e formazione 
coinvolgendo la persona, la famiglia, 
la comunità

   

Definizione delle competenzeDefinizione delle competenze



  

    Collabora con il MAP e si 
sostituisce a questo quando i 

bisogni identificati sono di 
carattere infermieristico    

    

Definizione delle competenzeDefinizione delle competenze

Attiva le 
strategie 

necessarie a 
ridurre gli 
eventuali 
ostacoli al 
rientro al 
domicilio

Favorisce 
dimissioni 
precoci

Promuove il ruolo del caregiver, 
della famiglia e della comunità



  

UTENTI IN 
TAO

SME METABOLICADIMISSIONI 
OSPEDALIERE

La scelta del campione La scelta del campione 
sperimentalesperimentale

DIABETE

IPERTENSIONE



  

La presa in carico         La presa in carico         
degli utenti in T.A.O.degli utenti in T.A.O.

Pluripatologie

Anziani

Educazione 
terapeutica

Nessun 
progetto 
attivo

Aumento         
prelievi

Utilizzo inappropriato 
rich. multipla

Utenti in 
T.A.O.



  

• EDUCAZIONE TERAPEUTICA:

La presa in carico         La presa in carico         
degli utenti in T.A.O.degli utenti in T.A.O.

–Corretta 
alimentazione

–Corretta gestione 
della terapia

–Interazione con altri 
farmaci, erbe medicinali e 
prodotti di erboristeria

–Prevenzione degli eventi avversi



  

Visite ambulatoriali o domiciliari

La presa in carico dei bisogni La presa in carico dei bisogni 
insepressi o latentiinsepressi o latenti

Contatto telefonico 
degli utenti 
segnalati dal MAP

•compilazione raccolta dati
•SVaMA
•diario infermieristico



  

ECOMAPPA E GENOGRAMMA

UTENTE: _____________________

Famiglia Rete sociale

                           Figli                                         Vicinato presente

                                                Ass.domiciliare          MAP
Inf.territorio

Servizi sociali Servizio Sanitario

Caregiver: figlia
Servizio di riferimento: consegna pasti giornaliera a  domicilio
MAP Dott.

Presa in carico              Presa in carico              
degli utentidegli utenti



  

Relazione incontro
Data:
Luogo incontro :

 Domicilio, indirizzo:
 Ambulatorio IFeC

Utente:                                                           Data di nascita:
Caregiver : moglie
❐  Presente all’incontro
❐  Non presente all’incontro
Bisogni compromessi
 Alimentazione e idratazione
 Respirazione
 Movimento
 Igiene e abbigliamento
 Mantenere la funzione cardiocircolatoria

❐  Riposo e sonno
❐  Eliminazione urinaria e intestinale
❐  Procedure terapeutiche
❐  Interazione nella comunicazione
❐  Ambiente sicuro

Obiettivo educativo dell’incontro: rendere l’utente maggiormente consapevole
dell’importanza di aderire alla dieta per diabetici e alla necessità di effettuare attività fisica .

   RIFERITO: In data odierna l’utente porta in visione gli ultimi esami ematici (marzo 2011) dove
si evidenziano valori glicemici elevati (glicemia 286 mg/dl e digiuno e Hbglicata 11.1%). Il sig.
presenta diabete mellito insulino dipendente (Humulin R 8-12-19 e Lantus la sera). Riferisce di non
aderire alla dieta per diabetici per mancanza di volontà. Effettua associazione di alimenti con
carboidrati più volte al giorno e assunzione di zuccheri semplici. Consumo di alcolici soltanto ai
pasti e in alcune occasioni 1 bicchiere di vino fuori pasto.
L’utente è consapevole di essere in sovrappeso e riferisce una mancanza di volontà nell’effettuare
movimento. Afferma di non aver più effettuato passeggiate dalla morte del cane, al quale era molto
affezionato, e non vuole un altro animale per timore di non riuscire ad accudirlo adeguatamente. La
moglie lo ha più volte invitato a riprendere un’attività fisica leggera, con esito negativo.
Il signor presenta tono timico deflesso riferisce mancanza di volontà ad effettuare accertamenti
diagnostico/terapeutici.

   CONDIVISO: L’IFeC chiede all’utente la volontà di collaborare ponendosi piccoli obiettivi a
breve termine, iniziando ad effettuare movimento e aderendo alla dieta terapeutica per diabetici.
L’IFeC sottolinea che nel percorso di condivisione con l’utente, è fondamentale la volontà del
singolo e pertanto verranno posti e condivisi piccoli obiettivi tra un incontro e l’altro. L’utente
accetta e si rende disponibile alla collaborazione per raggiungere il macro obiettivo di migliorare il
benessere dell’utente.
Si condivide la necessità di equilibrare la dieta,  rispetto alle abitudini riferite, e ridurre le porzioni
al fine di ottenere valori glicemici meno elevati con conseguente riduzione delle complicanze legate
al diabete e il calo del peso corporeo. Si propone all’utente di pesarsi per avere un valore iniziale.
Si condivide con l’utente la necessità di effettuare movimento quotidianamente per ridurre il peso
corporeo, ridurre l’affaticamento e quindi la dispnea al minimo sforzo.

Presa in carico              Presa in carico              
degli utentidegli utenti

Indicazioni date:
 Si consiglia all’utente l’acquisto di una  cyclette per effettuare attività aerobica quotidiana anche

durante i mesi invernali. Il sig. condivide il consiglio e provvederà all’acquisto.
 Si consiglia all’utente di effettuare un controllo degli ematici, previsti in primavera di

anticipare, al mese di gennaio per rivalutare l’andamento di valori quali HbGlicata (11.1% a
marzo 2011) e l’esame urine (Glucosio 1000 mg/dl ad aprile 2011). L’utente condivide e si
recherà dal dott. Venturella per valutare con lui il consiglio dell’IFeC.

Materiale fornito:
 Diario alimentare da compilare dal 14.12.2011 al 20.12.2011 indicando gli alimenti assunti a

colazione-pranzo-cena e fuori pasto.
 Fiche  “Consigli alimentari per utenti diabetici”
 Fiche “Consigli per utenti in TAO: alimenti e erbe medicinali che alterano il valore ”

Data prossimo incontro:

Obiettivo del prossimo incontro : l’utente, col supporto del diario alimentare, riuscirà ad
individuare gli alimenti contenenti carboidrati semplici e complessi che quotidianamente assume e a
comprendere le associazioni alimentare che favoriscono un rialzo glicemico

Materiale e dati da fornire al prossimo incontro:
❐  Diario alimentare compilato dal 14.12.2011 al 20.12.2011 indicando gli alimenti assunti a

colazione-pranzo-cena e fuori pasto
❐  Destrometer
❐  L’utente dovrà essersi pesato

Firma utente per condivisione __________________________________
Firma IFeC__________________________________



  

   Periodo di osservazione e monitoraggio di 3 mesi 

                         
Prosecuzione  
del progetto

Presa in carico             Presa in carico             
 degli utenti degli utenti

Dim
iss

io
ne



  

97% ha aderito alla 
sperimetazione

Caratteristiche del Caratteristiche del 
campionecampione

158 utenti contattati



  

Caratteristiche del Caratteristiche del 
campionecampione

Sesso campione

48%

52%

Maschi 

Fem m ine

72,6

77,9

68,0

70,0

72,0

74,0

76,0

78,0

Età media del campione

Maschi

Femmine



  

Caratteristiche del Caratteristiche del 
campionecampione

92%

65%

32%
21%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Patologie concomitanti

Ipertens ione

Ipercoles terolem ia 

Diabete

Mal app.
respiratorio(BPCO Asm a
bronchiale)



  

Caratteristiche del Caratteristiche del 
campionecampione

45%

16%

28%

5% 1% 1%
7%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%

Caregivers

FIGLI
MARITO
MOGLIE
BADANTE
VICINATO
SORELLE/FRATELLI
ALTRI FAMIGLIARI



  

Risultati ad 1 annoRisultati ad 1 anno

- 97% ha aderito alla sperimentazione

- Riduzione dei prelievi per determinazione PT/INR 

- Riduzione dei ricoveri

- Riduzione giorni di degenza

- Riduzione accessi in PS

- Presa in carico dell’utente con interventi di 
  educazione non soltanto mirati alla TAO
 
- Monitoraggio di utenti dimessi 
  dall'ospedale 
 
- Attivazione di reti 
  socio-assistenziali



  

Riduzione dei prelieviRiduzione dei prelievi

 Totale utenti in TAO

174
176
178
180
182
184
186
188
190
192
194

1 2 3 4 5 6 7 8

Totale utenti in TAO

PRELIEVI VERRES

16

14
13

17

14 14
15

16

7
6

5
6 6

5
6 6

0

5

10

15

20

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO

PT SEDE
PT DOMICILIO

+ 4,4% di 
utenti



  

 

Riduzione ricoveri Riduzione ricoveri 
ospedalieriospedalieri

Media giorni di 
degenza da 13 a 

8 

Ricoveri 
ospedalieri
-12%
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Riduzione accessi in pronto Riduzione accessi in pronto 
soccorsosoccorso

Accessi in pronto soccorso

0 2 4 6 8 10

gen

feb

mar

apr

mag

giu

lug

2012

2011

Accessi in PS
-33%



  

 

Progetto di continuità Progetto di continuità 
ospedale territorioospedale territorio

Progetto in collaborazione con 
la SC Cardio-UTIC

Segnalazione 
nuovi utenti

 in TAO prima 
della dimissione



  

Risultati qualitativiRisultati qualitativi

Presentazione spontanea 
degli utenti e dei caregivers 

che riconoscono
 L'IFeC come punto di 

referimento

Libero accesso non tariffato 
in alcuni casi ha favorito 
adesione e prosecuzione

 incontri

Aumento della 
collaborazione 
multiprofessionale



  

La sig.ra B.A., in carico da nov.2011 
Nel 2011 8 ricoveri per scompenso ccardiaco

 nel 2012 1 ricovero (gennaio)
Visita domiciliare ogni 7-15 gg

Attivazione servizio domiciliare: prima solo per
Fornitura pasto, poi+2 ore sett per mobilizzazione.,

+1 ora mattino per igiene/die + ½ ora ferma al pasto/die

La sig.ra C.E. necessita di supporto
 in tutte le ADL e nella gestione terapia,

 vive con figlio, in trattamento c/o SeRT, 
Coinvolgimento educatore e AS e 

Attivazione voucher per il figlio e monitoraggio
Costante dell'assistenza garantita alla mamma 

.

Alcuni esempi casi cliniciAlcuni esempi casi clinici

Il sig.B.B. presentava valori di PT/INR 
in range, ma è stato preso in carico 

per la patologia diabetica:insulinodipendente,
 valori sempre compresi tra 250-300 mg/dl, 

Hbglicata 11.0%, non seguiva nessuna
dieta e non voleva più effettuare controlli-

Ad oggi valori inferiori 200mg/dl
 e glicata 7.5%



  

Il punto di vista dell’IFeCIl punto di vista dell’IFeC
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