
le cure intermedie come ponte 
tra ospedale e domicilio: 
il modello del Trentino 

dott. Pier Paolo Benetollo
responsabile Rete Cronicità

Stefano Toccoli, Simona Sforzin, Ettore Turra, 
Mario Fregonara, Paola Stenico

Enrico Nava, Claudio Dario



• nella letteratura internazionale il tema dell’integrazione tra ospedale e
territorio è stato negli anni sviluppato principalmente con due prospettive:

• “intermediate care”: ricopre tutte le aree di intervento intermedie tra l’ospedale ed il
domicilio del paziente e che si caratterizza per il contenuto socio-assistenziale delle
prestazioni erogate e per il coordinamento multi-professionale;

• “transitional care”: si concentra sulle modalità di raccordo e di passaggio del paziente
fra i diversi ambiti di assistenza

• il termine intermediate care è stato introdotto dalla British Geriatrics Society
e fatto proprio nel 2002 dal Ministero della Sanità britannico per indicare una
vasta gamma di servizi integrati capaci di promuovere un rapido recupero
dello stato di salute del paziente, prevenire un’ospedalizzazione acuta non
necessaria e supportarne la dimissione

integrazione Ospedale - Territorio

definizioni tratte da:



Intermediate care

immagine tratta da Rapporto Oasi 2016



10.Continuità ospedale-territorio 

• Potenziare le strutture territoriali per consentire la riorganizzazione della rete 

ospedaliera:

• come filtro per i ricoveri inappropriati in ospedale

• per garantire in flussi in uscita:

• dimissioni protette

• centrale della continuità posta sul territorio

• strutture sanitarie a valenza territoriale

• medicina di iniziativa

• farmacia dei servizi

• cure palliative ed hospice

• Attivare progetti per consolidare il circuito locale di relazione tra professionisti

• Adottare specifici sistemi informativi

Riferimenti normativi: DM 70 del 12/4/2015
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• il “Community Hospital” è nato negli anni ’20 in Gran Bretagna 

• nel 2007 erano oltre 470 e costituivano il 3% dei posti letto totali (18.500), 
con assistenza medica garantita dai General Practitioner

• negli anni questo modello si è diffuso dall’Inghilterra verso il Nord Europa e 
successivamente in Francia, Svizzera e Germania, dove se ne trovano alcuni 
esempi

• in Italia il primo Ospedale di comunità nasce in Emilia Romagna a 
Premilcuore (FO) nel 1995

• negli anni successivi questo modello si è diffuso nelle regioni del centro-nord 
e poi in alcune altre aree italiane

Community (Country) Hospital



definizione

Con Cure Intermedie in APSS si intende una struttura: 

 a bassa intensità di cura
 gestita dai servizi territoriali 
 a prevalente gestione infermieristica
 a valenza assistenziale e riabilitativa estensiva 

che abbia come obiettivi:

 il recupero della stabilità clinico-assistenziale e della 
maggiore autonomia possibile

 lo sviluppo delle capacità di autocura del paziente e della 
rete familiare 

 la predisposizione del domicilio



• permanenza in Cure Intermedie al massimo di quindici giorni, 
eccezionalmente prolungabili se si verificano eventi intercorrenti di 
natura sanitaria o sociale che interrompano il percorso di recupero 
e riattivazione previsto 

• La lettera di dimissione del reparto riporta tutte le indicazioni 
necessarie per la prosecuzione delle cure presso la struttura 
intermedia ed il piano di assistenza dettagliato con gli obiettivi 
attesi ed i tempi previsti per il raggiungimento degli stessi 

• Il paziente ed i familiari sono informati e concordano con il 
progetto



standard organizzativi

• Le attività assistenziali sono programmate garantendo 
normali ritmi di vita della persona, in particolare il bisogno 
di riposo ed il sonno

• Le routine rilevanti per la persona (es orari farmaci) sono 
rispettate ed eventuali modifiche vengono sempre concordate 
e motivate 

• Ai pazienti è garantito nelle 24 ore almeno ogni 2 ore un 
giro di comfort (dolore, posizionamento, bisogni fisiologici, 
campanello e comodino vicino al letto) e/o di sorveglianza
(assessment) (sempre a inizio e fine turno e prima dei pasti).



standard organizzativi

Alla famiglia è garantito:

• ruolo attivo nella cura, consentendo la vicinanza senza pretenderla 

• partecipare e provare in prima persona alcune attività come 
igiene, mobilizzazione, imboccare, gestire i farmaci o eventuali 
presidi per essere in grado di prendersi cura del proprio caro in 
previsione della dimissione 

• avere supporto informativo-strumentale su come predisporre 
l’ambiente prima del rientro a casa.

• avere tempestivamente indicazioni pratiche sulle possibili risorse da 
attivare per assistere al meglio il proprio caro una volta rientrato 
al domicilio.



i professionisti

• Infermieri ed OSS (170 min / die / p.l.)

• Medico (2 ore/die)

• Terapista occupazionale dedicato

• Coordinatore infermieristico dedicato, che presidia tutto il processo: 

• la selezione del paziente nel reparto di provenienza

• il lavoro  sugli obiettivi identificati 

• le relazioni con la famiglia

• il rientro a domicilio, con il Servizio cure Domiciliari ed il MMG.



i professionisti - consulenze

I dirigenti medici dei reparti di Medicina Interna e 
Geriatria dell’Ospedale (invianti) garantiscono il 
supporto specialistico in caso di bisogno con 
consulenze telefoniche o in sede



i MMG

• Per garantire maggiore protezione al momento del rientro a 
domicilio, si propone l’attivazione di ADI per due settimane 
almeno dal rientro a domicilio.

• Verrà proposto per tutti i pazienti un incontro per 
attivazione ADI (o altro piano ritenuto appropriato) con 
MMG, infermiere referente del territorio e familiari, 
indicativamente nella seconda settimana di permanenza in 
CI.

• Verrà proposta a tutti i pazienti l’attivazione del SAD in ADI 
per due settimane (max 15 ore/sett).



la struttura “Cure Intermedie” 
(= l’Ospedale di Comunità in APSS) 

i risultati a 24 mesi



• Entrati: 813 (48% M, 52% F), di cui 27 da PS; 22 da casa

• Età media: 80 anni

• NEWS: ingresso = 1.77  dimissione = 1.35

• Barthel Index ingresso = 60    dimissione = 76

risultati a 24 mesi



• giorni fra richiesta e ingresso: 5.5 giorni

• degenza Media:  16.8 giorni

• tasso di occupazione: 93.5%

• presenza media giornaliera 18.7 utenti

risultati a 24 mesi



SENZA PIANO 358 48,25%

PIANO CON MMG 149 20,08%

PIANO INF 193 26,01%

ACCESSI OCCASIONALI 42 5,66%

SENZA PIANO

48%

PIANO CON MMG

20%

PIANO INF

26%

ACCESSI OCCASIONALI

6%

Modalità di rientro a domicilio (92%)



totale pazienti (valutazione+intervento) :  349 (43%)
• sedute di valutazione : 375

• sedute di intervento : 800

• sedute totali : 1175

principali ambiti di intervento
• mobilita’-trasferimenti :  348 sedute

• Igiene :  176 sedute

• ricerca, individuazione, costruzione, modifica ausili :  78 sedute

• consulenza-training caregiver : 73 sedute

• abbigliamento : 64 sedute
(1 seduta = 40 minuti)

terapia occupazionale



Dalla sua esperienza, è soddisfatto di come sono stati coinvolti i suoi familiari/badante 
nella gestione di alcune attività come l’igiene personale, il pasto, prendere le medicine? 

Molto: 71%

Abbastanza: 8%

Poco: 5%

Per niente: 1%

Non ce ne è stato 

bisogno: 15%



• qualche difficoltà con la struttura ospitante  cambio di sede da nov 2019

• apertura della seconda str. intermedia in estate 2019

• in programma l’apertura di altre 4 str. intermedie nel 2020-2021

prospettive future – diffusione del modello
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Dialogo

ogni giorno, 
possibilmente

Colloquio

sessione su 
prenotazione

34

Organizzazione

3 GG. prima del 
trasferimento

Prognostica

prima possibile,
ma entro 7 gg. 
dall’ingresso

Valutazione

possibilmente entro 
72 ore

Trasferimento

giorno del 
trasferimento

Segnalazione

48 ore da 
accettazione+

Tempo reale

C.O.T. (Centrale Operativa Transizioni)
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riflessioni per definire
l’orizzonte di senso 
in cui collocare gli interventi su 

CRONICITA’ 
E NON AUTOSUFFICIENZA



le"RETI PROFESSIONALI TERRITORIALI“ :
sono i responsabili della salute delle popolazioni loro affidate 

determinano in ciascun territorio il successo/insuccesso nell'affrontare la sfida della cronicità

Ogni rete oggi è costituita in ciascun territorio da:
 7-30 MMG (in media: 20)
 7-18 INFERMIERI (in media: 12)
 i medici di 1 punto di CONTINUITA’ ASSISTENZIALE
 1 REPARTO INTERNISTICO di riferimento (a sua volta, ogni reparto è il riferimento per 1-3 territori)
 5-18 farmacie (in media: 10)
 1 SERVIZIO SOCIALE (in media: … assistenti sociali)
 (alcune) ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le dimensioni di ogni rete consentono quindi a medici/infermieri/professionisti-socio-sanitari di percepire gli esiti del proprio lavoro e
compararli a quelli delle restanti reti.

Queste “RETI PROFESSIONALI TERRITORIALI” sono aggregate per Ambito, secondo quanto previsto dal nuovo regolamento
di organizzazione aziendale (2-3 reti per ogni Ambito, + Trento-Rovereto).
Ogni rete costituisce il “mattone fondamentale” del lavoro di APSS sul Territorio, ed è il destinatario ultimo delle azioni di
programmazione aziendale sul Territorio, che si realizzano attraverso le varie strutture aziendali (Governance e Staff, SOF,
Cure Primarie, CIOT, …)
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Cittadini affetti da multimorbillità e complessità: 
ridurre prestazioni inutili e/o dannose, 
sostituendole con quanto serve davvero 



Raggruppamento 4 e 5 del sistema ACG [= 5% dei cittadini, affetti da multimorbillità e complessità] : le strategie
principali (in gran parte già in attuazione) sono:

Ridurre prestazioni inutili e/o dannose, sostituendole con le prestazioni che servono davvero al paziente:

1.pieno supporto al lavoro delle Cure Palliative ed ulteriore estensione ai non oncologici

2.rete demenze: in prospettiva, secondo quanto previsto dalle LG, puntare a “identificare un
unico professionista sanitario o sociale responsabile del coordinamento assistenziale del
paziente affetto da demenza” CASE MANAGER

3.intensificare il lavoro sul DEPRESCRIBING
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Cittadini affetti da multimorbillità e complessità: 
ridurre prestazioni inutili e/o dannose, 
sostituendole con quanto serve davvero 



Cittadini affetti da patologie croniche:  
adottare strategie innovative



Raggruppamento 3 del sistema ACG [= 20% dei cittadini affetti da patologie croniche 
complesse]: le strategie principali possono essere:

1. Toglierli davvero dal circuito dei tempi di attesa, attraverso meccanismi di riprescrizione/riprenotazione
immediati, gestiti da APSS

2. Organizzare proattivamente l’offerta di follow-up  secondo il principio dei “pacchetti di prestazioni” 
coerenti con i PDTA 

3. Costruire “reti strutturate di patologia”, in cui le strutture operative ospedaliere accettano il compito di 
tutelare la salute dell’intera popolazione affetta (non solo dei pazienti che giungono all’osservazione 
ospedaliera), mediante:
1. Presa in carico diretta dei pazienti instabili
2. Rinforzo e supporto alle cure primarie  per i pazienti stabili

4. Sperimentare modalità di soluzione dei problemi clinici mediante contatto diretto MMG-specialista in 
sostituzione del tradizionale invio del paziente a visita

5. Investire ulteriormente sul “patient engagement”, mediante:
1. Iniziative di sensibilizzazione/formazione del personale sanitario
2. Supporto alle associazioni di volontariato rappresentative dei pazienti affetti da specifiche patologie 

e valorizzazione fino al pieno coinvolgimento nelle reti 
6. Eliminare la ritualità dei “controlli a 6 mesi / 1 anno” quando non sostenuta da evidenze ed attese di 

reali benefici per il paziente
7. Sperimentare forme di supporto all’assistenza anche a distanza sfruttando strumenti informatici 

(“app”) e intelligenza artificiale 

Cittadini affetti da patologie croniche:  
adottare strategie innovative
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CONSENTIRE AI PAZIENTI DI RIENTRARE STABILMENTE AL PROPRIO DOMICILIO 

realizzando interventi per:

• aumentare per quanto possibile il livello di autonomia del paziente e del suo sistema 

assistenziale, abilitandone il potenziale residuo attraverso la riabilitazione

• sfruttare il tempo di permanenza del paziente in struttura per insegnare alla famiglia 

come fornire l'assistenza migliore per le attività di base della vita quotidiana (alzata, 

incontinenza, etc) e per  le altre necessità che permarranno dopo la dimissione

• diminuire gli ostacoli presenti nell’ambiente naturale di vita, fornendo gli ausili ed i 

dispositivi appropriati 

• sfruttare il tempo di permanenza del paziente in struttura per attivare tutti i servizi 

domiciliari disponibili nella rete dei servizi ed utili per il caso concreto (assistenza 

infermieristica, medica, supporti sociali, supporti economici)

Take home message: quale è il fine delle nostre azioni ? 
(mission)



• L’approccio deve essere di tipo “globalmente intensivo”, nella consapevolezza che il fattore 
tempo è determinate per la prognosi futura del paziente fragile e/o complesso:
l’esperienza dimostra ampiamente che in questi pazienti ogni giorno passato in regime 
residenziale (in ospedale o in struttura intermedia) riduce drasticamente  le possibilità di 
ritorno ad una vita almeno parzialmente o minimamente autonoma, agendo 
negativamente sul paziente e sulla sua famiglia: 

• aumenta il rischio di infezioni ospedaliere

• aumenta il rischio di depressione del paziente

• aumenta il rischio di un riassestamento del microcontesto di vita che si traduce in una  espulsione  

• lo stesso potenziale residuo in senso strettamente riabilitativo, non resta quasi mai stabile: o il paziente migliora, o peggiora    

• L’equipe curante deve quindi lavorare con l’intensità e l’urgenza determinate dai bisogni 
complessi della persona e della sua famiglia

• Dopo un evento acuto che ha determinato un ricovero nell’ospedale tradizionale o la 
rottura di un equilibrio nel contesto abituale di vita è necessario un approccio 
“globalmente intensivo” per sfruttare quella finestra di pochi giorni o pochissime 
settimane che determinerà  il destino della persona fragile, consentendone il ritorno a 
casa oppure determinandone l’istituzionalizzazione definitiva


