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Pazienti anziani con
patologia cronica

Assistenza
per acuti

Assistenza
per cronici

(Schluter et al. 2016)

75%
Pazienti che apprezzano
vedere lo stesso medico di
base (Baker R, Boulton M, Windridge K, Tarrant C,
Bankart J, Freeman G. Interpersonal continuity of care:
a cross-sectional survey of primary care patients’
preferences and their experiences. Br J Gen Pract.
2007;57(537):283–90.)

63%
Pazienti che apprezzano
vedere qualcuno che
conoscono e di cui si fidano
(Baker R, Boulton M, Windridge K, Tarrant C, Bankart J,
Freeman G. Interpersonal continuity of care: a crosssectional survey of primary care patients’ preferences
and their experiences. Br J Gen Pract. 2007;57(537):283–
90.)

La continuità assistenziale
riduce del 27% le visite al
pronto soccorso degli anziani
(Ionescu-Ittu R, McCusker J, Ciampi A, Vadeboncoeur
AM, Roberge D, Larouche D et al. Continuity of primary
care and emergency department utilization among elderly
people. Can Med Assoc J. 2007;177:1362–8.)

La continuità assistenziale
riduce del 13% le ammissioni
ospedaliere (Barker I, Steventon A, Deeny SR.
Association between continuity of care in general practice
and hospital admissions for ambulatory care sensitive
conditions: cross sectional study of routinely collected,
person level data. BMJ. 2017;356:j84.)

Obiettivo

Valutare
l'efficacia
degli
interventi di
continuità
assistenziale
nella
prevenzione
delle
riammissioni
ospedaliere

Definizione
della domanda
di ricerca e
identificazione
dei criteri di
inclusione degli
studi

Selezione
degli studi e
raccolta dati

Analisi dei
dati

•Estrazione dei dati
•Flow chart: da
854 articoli a 36
articoli
individuati

•PICO

Ricerca
degli studi
• PROSPERO
• Strategia di
ricerca
• Parole
chiave

Interpretazione
dei risultati

• Review
Manager 5.3
Software

Valutazione
qualitativa
degli studi
inclusi
•COCHRANE
•Da 36 a 30 studi
inclusi nella
meta-analisi

Presentazione
dei risultati
• Forest plot
• Funnel Plot

Higgins 2011. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0

Caratteristiche dei pazienti
(N=8920)
Chronic heart failure
(CHF)

10%
9%
16%

65%

Chronic Obstructive
Pulmonary Disease
(COPD)
CHF+COPD

Nel 77% degli studi gli interventi di
continuità erano gestiti da infermieri con
competenze avanzate (case manager,
transition nurse, cardiac nurse, infermieri
di comunità)
Word Ar t

Multi-chronic disease

Tempistiche di erogazione
degli interventi di continuità
13%
60%

18
Tipi di
interventi di
continuità

Pre e post discharge

27%

Only post-discharge
Transitional care model
(TCM)

1-6
Range di
interventi
utilizzati per
ciascuno
studio

26 /0 3 /19, 15 3 7

1 month
1-3 months

Nel breve termine (< 3 mesi dalla
dimissione) gli interventi di continuità
assistenziale sono associati ad un minor
tasso di riammissione ospedaliera in:
 207 su1595 pazienti del gruppo
sperimentale VS 264 su 1645 pazienti del
gruppo di controllo (RR, 0.84 [95% CI,
0.71-0.99] P=0.04; Cochran Q χ2, 9.32, I2
3%) ad 1 mese dopo la dimissione
 325 su 1480 pazienti del gruppo
sperimentale VS 455 su 1523 pazienti del
gruppo di controllo (RR, 0.74 [95% CI,
0.65-0.84] P<0.001; Cochran Q χ2, 10.7, I2
7%) a 3 mesi dopo la dimissione

1 month
3-6
months
1-3 months
months
6-12

Nel lungo termine (> 3 mesi
dopo la dimissione)
l’efficacia degli interventi di
continuità è incerta

 L’efficacia degli interventi di continuità nel

ridurre le riammissioni dipende dal tempo di
follow-up dopo la dimissione
 Variabili legate al paziente (progressione della

malattia,

self-management,

variabili

socio-

economiche)

CONCLUSIONI

 Variabili legate ai servizi sanitari (community

care)
 Migliorare l’assistenza a lungo termine
 Necessità di sviluppare un modello comune a

supporto dei professionisti sanitari e della

dirigenza sanitaria

Cadendo, la goccia scava la pietra, non per la sua forza, ma per la
sua costanza…
(Lucrezio)

