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Contesto socio-economico attuale

Territorio Italia 

Anno 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tipo indicatore                               

popolazione 15-64 
anni (valori 
percentuali) - al 1° 
gennaio   67,1 66,8 66,6 66,3 66 65,8 65,7 65,6 65,5 65,4 65,2 64,8 64,7 64,5 

popolazione 65 
anni e più (valori 
percentuali) - al 1° 
gennaio   18,7 19 19,2 19,5 19,9 20,1 20,2 20,3 20,4 20,5 20,8 21,2 21,4 21,7 

 

Innalzamento dell’età media
Aumento dell’aspettativa di vita
Aumento delle patologie croniche

+
Aumento dei costi 
dell’assistenza
Riduzione dei posti letto

= Insostenibilità della «Sanità di attesa»

Istat, 2015



Differenziazione nella tipologia dei pazienti ricoverati:

• complessità clinica (pluripatologie, comorbilità), 

• complessità assistenziale (alta prevalenza di pazienti anziani, con incapacità funzionali 
nelle ADL e IADL e conseguente perdita di autonomia, disabilità)

aumento della “criticità cronicizzata”, durante il periodo di degenza

aumento di quelle che possono essere definite “DIMISSIONI DIFFICILI”



Decreto Balduzzi
(DL n.158 del 13 settembre 2012)

«Si riorganizzano le cure primarie, nella consapevolezza che il processo di de-
ospedalizzazione, se non è accompagnato da un corrispondente e contestuale 

rafforzamento dell'assistenza sanitaria sul territorio, determina di fatto una 
impossibilità per i cittadini di beneficiare delle cure.»



Elementi fondanti

1. Integrazione multiprofessionale per favorire il coordinamento operativo tra i vari
professionisti, secondo modelli individuati dalle Regioni anche al fine di
decongestionare gli ospedali;

2. Ruolo unico ed accesso unico per tutti i professionisti medicine nell'ambito della propria
area convenzionale al fine di far fronte alle esigenze di continuità assistenziale,
organizzazione e gestione;

3. Sviluppo dell'ICT (Information and Communication Technology) quale strumento
irrinunciabile per l'aggregazione funzionale e per l'integrazione delle cure territoriali e
ospedaliere.



Verso la sanità d’iniziativa: il Chronic Care Model

Elementi fondanti:

• Promozione di alleanze e cooperazioni

• Sistema  Assistenziale dedicato

• Promozione del  Self  Management

• Organizzazione dei team assistenziali

• Costante riferimento alla Best Evidence

• Finalizzazione del Sistema Informativo

Risultati attesi:

• Ottimizzazione delle risorse

• Aumento della proattività e dell’Health Literacy dell’utenza

• Riduzione dei costi



Patto per la salute 2019 - 2021

Prevede che accanto ai MMG, ai PLS, agli specialisti ambulatoriali e ai farmacisti ci sia
“l’assistenza infermieristica di famiglia/comunità, per garantire la completa presa in carico
integrata delle persone”

Afferma la necessità della “valorizzazione delle professioni sanitarie, in particolare di quella
infermieristica, finalizzata alla copertura dell’incremento dei bisogni di continuità
dell’assistenza, di aderenza terapeutica, in particolare per i soggetti più fragili, affetti da
multi-morbilità

Queste esigenze si sposano con la recente introduzione della figura dell’Infermiere di
Famiglia e di Comunità, definita dal Disegno di Legge n°1346 del 19 giugno 2019 come
“la figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di
assistenza domiciliare al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini”.





Assistenza domiciliare

Possibilità di fornire a domicilio quei servizi e quegli strumenti che 
contribuiscono al mantenimento del massimo livello di benessere, salute 
e funzione.

…l’assistenza a domicilio prevede di fornire sostegno alla famiglia e 
garantire educazione/formazione, in particolar modo per la risoluzione dei 
problemi…



Scale di valutazione

• Permettono di misurare valori difficilmente quantificabili

• Riducono la variabilità inter-operatore

• Autonomia professionale

• Linguaggio comune





Deficit cognitivi

Alterazione in uno o più di questi campi:

1. Attenzione complessa (pianificazione, presa di decisioni, memoria di lavoro, risposta 
correttiva a un feedback di errore, abitudini predominanti, flessibilità mentale);

2. Abilità esecutive (pianificazione, presa di decisioni, memoria di lavoro, flessibilità 
mentale);

3. Apprendimento e memoria (memoria immediata, memoria di richiamo);

4. Linguaggio (espressione e comprensione);

5. Abilità percettive (visuali e costruttive);

6. Cognizione sociale (riconoscimento di emozioni, teoria della mente, regolazione 
del comportamento)



Quando deve venirci il dubbio sul deficit cognitivo?

• Disturbi del comportamento

• Perdita di memoria

• Disturbi del linguaggio





Malnutrizione

• Rappresenta uno stato di modifica funzionale, 
strutturale e di sviluppo dell'organismo, 
conseguente all'alterazione dell'equilibrio tra i 
fabbisogni e gli introiti dei nutrienti dietetici, che 
favorisce la morbilità ed incrementa il rischio di 
mortalità. 

• Tipica del soggetto anziano

• Il MNA prende in esame solo la malnutrizione per 
difetto (la più frequente)





Short Physical Performance Battery
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