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Il paziente ne ha esperienza 

È ricevuta nel tempo

La 

continuità 

di cura può 

esistere 

solo se:

Haggerty JL, Reid RJ, Freeman GK, Starfield BH, Adair CE, McKendry R. Continuity of care: a multidisciplinary review. BMJ. 2003;327(7425):1219-21. 



Continuità di cure

Continuità 
gestionale

Continuità 
informativa

Continuità
relazionale
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«Dalla frammentazione 

dell'assistenza verso un 

modello di assistenza 

integrato» 
Hjortdahl P. (1990). Ideology and reality of 

continuity of care. Fam Med 1990; 22: 361-364



Continuità informativa

Trasferimento 
delle 

informazioni 
passate e 

attuali 

Preferenze, 
contesto 
sociale

Storia del 
paziente



Continuità
relazionale

Stessa 
figura di 

riferimento 
nel tempo

Relazione 
di fiducia

Continuità 
informativa

Senso di 
responsabilità
prolungata del 
professionista



Continuità gestionale

Bisogni di salute del 
paziente

Linea d’azione 
interprofessionale

Percorsi 
assistenziali per 
malati cronici

Miglioramento 

degli outcome

di salute

 Soddisfazione 

del paziente

Ottimizzazione 

delle risorse

Vanhaecht KDW, K.; Sermeus, W. The impact of clinical pathways on the organisation of care processes. . Belgium: Katholieke Universiteit Leuven; 2007



La dimissione

MOMENTO CRITICO NEL PERCORSO DI CURA 

DEL PAZIENTE ANZIANO

«Un processo di passaggio da una fase di vita, 
condizione o status all’altro, nel quale vi sono 

cambiamenti nello stato di salute, nelle relazioni, 
nel ruolo sociale, nelle aspettative di vita, in 
grado di creare un periodo di vulnerabilità»

(Meleis et al., 2000)

Driscoll, A. (2000). Managing post-discharge care at home: An analysis of patients and their carers perceptions of information received 
during their stay in hospital. Journal of Advanced Nursing, 31(5), 1165–1173



Il post-dimissione

Se la dimissione avviene in un momento 

in cui il paziente non si sente pronto, 

questa può influenzare il tasso e la qualità 

di guarigione

Il post dimissione sembra mancante di 

continuità e coordinamento tra ospedali e 

servizi territoriali, i pazienti hanno 

sperimentato una transizione insicura



INCERTEZZA
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Incertezza per 
mancata 

preparazione

• I caregiver e i pazienti mancano di una preparazione sufficiente per le 
esperienze future di malattia, per questo cercano e si affidano ad ulteriori 
fonti di aiuto

• La riospedalizzazione dei pazienti, in alcuni casi,  è risultata necessaria

Incertezza per 
mancanza di 
informazioni

• I caregiver e i pazienti avevano la sensazione di non essere 
adeguatamente informati 

• La sensazione di smarrimento riguardava soprattutto situazioni di criticità

• Chi chiamare in caso di necessità?
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Bisogni 
dei 

pazienti 
dimessi

Cosa li 
aspetta nel 
prossimo 
setting di 

cura Esprimere le 
proprie 

preferenze e 
valori nel 

loro percorso 
di cura

Sapere come 
gestire la 
propria 

condizione di 
salute

Saper 
riconoscere 

le 
complicanze 
della malattia

Contattare i 
professionisti 

sanitari



Problematiche legate alla dimissione

Scarsa 
comunicazione 

(Glasby, 2004)

Insoddisfazione 
del paziente 

(Baker, et al., 2004)

Confusione e 
ritardi nella 

dimissione (Baker, 
et al., 2004)

Aumento dei 
tassi di 

riammissione 
(Okoniewska, et al., 

2015)

Mortalità nel 
post-dimissione 
(Okoniewska, et al., 

2015)



Conclusioni

Interventi educativi 

durante la degenza

Interventi inclusivi 

nei confronti dei 

familiari

Comunicazione tra 

professionisti 

sanitari e famiglia

Comunicazione 

interdisciplinare 

Supporto continuo 

dopo la dimissione



“Ho imparato che le persone

possono dimenticare ciò che

hai detto, le persone possono

dimenticare ciò che hai fatto, 

ma le persone non 

dimenticano mai come le hai

fatte sentire” 

(M. Angelou)
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