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Hospital at home is defined as a service that

provides active treatment by healthcare

professionals, in the patient's home, of a condition

that otherwise would require acute hospital in-

patient care, always for a limited period.

Shepperd S.
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Che cosa E’ o NON E’ l’ospedale a domicilio

- Outpatient  

- Day Centre

- Home-based skilled nursing services

- Primary Care

- Early discharge schemes 

- Admission avoidance schemes

- Substitutive with ED

Substitutive without ED



CHI SONO I PAZIENTI candidati all’OAD?

Pazienti che hanno necessità di cure ospedaliere 
e non di cure primarie (es, necessità di diuretici ev in caso di 

scompenso cardiaco o di antibiotici ev in caso di infezioni/sepsi…)

Pazienti che hanno necessità di essere visitati tutti i giorni da 
medico/infermiere 

Pazienti che richiedono frequenti controlli di laboratorio,
spesso in urgenza 

Pazienti con un contesto ambientale e familiare adeguato



Anni ‘50 Anni ‘70 ’80 - ’90
Anni ’90 -

2000
2000 -
2010

L’OSPEDALE A DOMICILIO NON E’ UNA NOVITA’

SEHAD

Torino

2010 -
2020

Prime esperienze 
in UK (Peterborough)

Intensa attività di ricerca
Pubblicazione delle prime review sistematiche

2020 > 2021

Implementazione
del modello 

e della ricerca
2019: 1°WHAH Congress

Covid-19: 
effetto «booster»

?

1991 prima esperienza in Israele
(Jerusalem Home Hospitalization)



Shepperd S. et al. Cochrane Database of Syst Rev 2001-2005-2008-2016-2017
Admission avoidance hospital at home may provide an effective alternative to inpatient care for selected patients.

Caplan G et al. A meta-analysis of «hospital in the home». MJA 2012
Reduction in mortality, readmission rates and cost; increase in patient and carer satisfaction, no change in carer burden.

Conley J et al. Alternative strategies to inpatient hospitalization for acute medical conditions: a systematic review. JAMA Intern Med 2016
Mortality rates, disease-specific outcomes, and patient and caregiver satisfaction improved or no different from inpatient admissions. 

Arsenault-Lapierre G et al. Hospital-at-Home interventions vs in-hospital stay for patients with chronic disease who present to the 
Emergency Department. A systematic review and meta-analysis. JAMA Open Network 2021
Lower rick of readmissions and long-term care admission, lower depression and anxiety, no difference in functional status.

NICE guideline 82. December 2017. Chapter12 Alternatives to hospital care. Emergency and acute medical care in over 16s: service delivery 
and organizsation.
The committee concluded that RCT evidence supported the concept that, with appropriate patient selection, hospital at home schemes
could be considered safe.

Leong MQ et al. Comparison of Hospital-at-Home models: a systematic review of reviews. BMJ Open 2021
For suitable patients, similar or improved clinical outcomes compared with inpatient treatment. 
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Alla luce dei risultati di letteratura, il trattamento in regime di 
ospedalizzazione a domicilio sembra favorire in pazienti selezionati:

una minor comparsa di complicanze durante il ricovero

un miglioramento del tono dell’umore e della qualità di vita del paziente

un minor numero di reingressi in ospedale e di istituzionalizzazioni

una ottimizzazione delle risorse economiche (riduzione costi 20% circa)

senza effetti avversi sulla mortalità

Inoltre, la customer safisfaction risulta sempre molto positiva.

Il modello sembra essere trans-culturale
(nato in Occidente, prime esperienze anche in paesi asiatici dove prevale cultura ospedaliera)
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PRIMO CONGRESSO INTERNAZIONALE DEDICATO 

ALL'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO
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Nel mese di Luglio 1984 le autorità sanitarie del Comune di Torino decidono di dare inizio
ad un progetto sperimentale di ospedalizzazione a domicilio (Delibera n.1134/41/84).
Dall'Ottobre 1985 il progetto diventa operativo.
Obiettivi: 1. Essere un’alternativa al ricovero ospedaliero per pazienti anziani fragili, 2. 
Consentire dimissioni ospedaliere precoci e protette, 3. Migliorare la qualità di vita dei
pazienti e dei caregiver.

1992: PROGETTO OBIETTIVO “TUTELA DELLA SALUTE DEGLI ANZIANI” (POSA)

Progetto sperimentale, ispirato alle indicazioni OMS, di indirizzo comune per le iniziative di 
Regioni e USL. Indirizzato ad anziani non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, 
anziani con pluripatologie ad alto rischio di invalidità.

Nascita UVG. Realizzazione di un programma di assistenza geriatrica che prevedeva il 
potenziamento e specializzazione di divisioni ospedaliere apposite e la promozione di 
formule di assistenza sanitaria quali l”Assistenza Domiciliare Integrata” (ADI) e la 
Spedalizzazione Domiciliare (SD), realizzazione di forme di assistenza socio-sanitaria quali le 
“Residenze sanitarie assistenziali” (RSA).



Ad oggi, per i pazienti anziani l’OSPEDALE rappresenta ancora il 
nodo centrale degli interventi sanitari.

Spesso è difficile programmare un 
percorso «post-ospedale» adatto.

ADI: tasso di copertura nazionale nel 2020 = 4,52% 
Cure residenziali: tasso di copertura over 65 nel 2020 = 2,49%

Vetrano D, Visca M. Long-term care in Italia: verso una rinascita?
Italia Longeva. Indagine 2021
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Progetto “Ospedale Ematologico Domiciliare” per la città di Roma (dr Cartoni).
Ente finanziatore e promotore: Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e 

Mieloma-sezione di ROMA – ROMAIL onlus

«Hospital at Home» per pazienti affetti da patologie neuromuscolari con patologie in 
fase acuta. Ospedale di Padova (dr Vianello)

E anche: 
ODO-ANT per pazienti oncologici

NutriNet all'ospedale Sant'Eugenio di Roma (webcam e Skype per controllare nutrizione artificiale)
Video-dialisi domiciliare

Servizio di Assistenza Domiciliare Specialistica per HIV/AIDS

Ospedale Amedeo di Savoia, Dipartimento di Malattie Infettive, Torino

"L’ospedalizzazione a domicilio per i pazienti con infezione da HIV"

Divisione Post-Acuzie. Istituto Nazionale per le Malattie Infettive – IRCCS. “L. Spallanzani”, Roma

Iniziative private quali:
«Gemelli a casa» (da ottobre 2019, Roma)

Medicilio (Cantieri Digitali MedTech, Lombardia) 
Futurelife Homecare (centro e sud Italia)
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E • Attivo 7/7 giorni, ore 8-20

• Garantite visite in 
emergenza entro 20’-30’

• Per emergenze notturne
viene contattato il Servizio
di Emergenza Regionale
“112”

• L’ospedale detiene la 
responsabilità legale e 
finanziaria

• L’ospedale fornisce farmaci, 
materiale sanitario e non, 
tecnologie

• E’ garantito accesso rapido e 
facilitato in ospedale per 
esami, interventi o 
consulenze specialistiche
non eseguibili a domicilio
(senza costi per il paziente)

• I caregiver e/o i pazienti 
sono istruiti su come gestire 
l'emergenza e a telefonare in 
caso di bisogno

T
E

A
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• 13 infermieri

• 1 infermiere case-
manager 

• 1 coordinatore
infermieristico

• 5 medici (4 geriatri, 1 
internista)

• 2 fisioterapisti

• 1 assistente sociale
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E Patologia acuta che
necessita di un ricovero
ospedaliero ma non di un 
monitoraggio intensivo e/o 
invasivo

Supporto familiare
adeguato (caregiver)

Connessione telefonica

Abitazione nell’area di 
competenza dell’ospedale

Consenso informato del 
paziente e/o del caregiver

PROVENIENZA
PS/DEA

Reparti di degenza
Territorio (MMG)

L’OSPEDALE A DOMICILIO ESISTE A TORINO DAL 1985
ed ha curato finora oltre  16.000 pazienti



Ospedalizzazione a Domicilio di Torino



COSA POSSIAMO FARE 

• Esami di laboratorio (routine, urgenze)

• ECG, spirometrie, monitoraggio glicemico

• O2 terapia ed altre terapie respiratorie

• Terapia infusionale (inclusi antibiotici, diuretici, nutrizione parenterale), anche in elastomero

• Trasfusioni di emoderivati (EC, PLT, albumina)

• Wound care

• Ecografie internistiche di base

• Paracentesi eco-guidate

• Posizionamento SNG, CV, Holter e CVC (Midline, PICC)

• Radiografie

• Visite mediche ed infermieristiche (7/7)          Valutazioni fisioterapiche          Consulenze specialistiche

• Valutazioni Multidimensionali                            Accesso ai servizi sociali (Assist. Sociale)                        

• Educazione/Revisione terapeutica                    Educazione dei familiari            Tocco armonico

Ospedalizzazione a Domicilio di Torino
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Rimborso

165 Euro/giorno per patologie 

neurologiche, cardiovascolari, respiratorie, 

oncologiche ed ematologiche

145 Euro/giorno per tutte le altre patologie

2010
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R@dhome project – Arch Intern Med 2011;171(18):1678-1680

MyDoctor@Home/NuvolaITHomeDoctor –
Recenti Progr Med 2013;104 (5):181-188

COPD – JAGS 2008;56(3):493-500
Heart failure – Arch Intern Med 2009;169(17):1569-1575

1996 2000 2004-05 2008

Dementia – Arch Gerontol Geriatr 2004;Suppl 9:431-436 // Arch Gerontol
Geriatr 2007;Suppl 1:401-406

Stroke – JAGS 2004;52(2):278-283 // JAGS 2005;53(8):1442-1443 

Delirium – Age Ageing 2009;31(2):109-117

2007

CANP project - Aging Clin Exp Res 2021

2018

mailto:R@dhome


No differences in mortality, lower incidence of hospital readmissions, 
better quality of life, high satisfaction, potential costs reduction
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US: Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) nel novembre 2020 annuncia 
l’espansione dell’iniziativa «Hospital without walls» che include l’Hospital Care at Home, 
riconoscendo un rimborso economico -> «esplosione» dell’OAD (oltre 140 iniziative 
nell’intero Paese, prima della pandemia meno di 40); sperimentazione di nuove forme di 
OAD (es, «ED in Home», «Remote MD care»)

Francia: Marzo-Giugno 2020 oltre 4000 pazienti Covid-19 + seguiti in OAD (4% totale 
ospedalizzazioni); non solo domicilio ma anche nursing homes; incremento degli interventi 
su pazienti oncologici («PalliDom»). Il Ministero della Salute ha posto come target per 
l’OAD 35 posti ogni 100.000 abitanti.

Spagna: OAD spt per pazienti Covid+

Australia: OAD spt per pazienti Covid+; spiccato incremento della telemedicina (+3900%); 
aumento delle attività nelle nursing homes. Previsto un investimento futuro di 120 milioni 
di dollari.

UK: nasce nel 2020 la UK Hospital at Home Society (www.hospitalathome.org.uk)

COVID E OAD

http://www.hospitalathome.org.uk/


1995

2020





Nel 2020 il 10% dei cittadini ha rinunciato alle cure, circa la metà a 
causa del Covid-19 (6,3% nel 2019). 

Rapporto Salutequità

A essere penalizzati sono stati soprattutto i malati cronici: a quasi 
400.000 non è stata garantita assistenza ospedaliera nel 2020. Non 

erano ricoveri inappropriati e riguardavano soggetti fragili o con 
più di una patologia. E’ possibile che molti siano diventati malati 

Covid oppure siano deceduti nelle loro case o in RSA.

Dr Manfellotto (Fadoi)



In accordo con la Direzione 
Sanitaria del nostro ospedale si è 

deciso di privilegiare la cura a 
domicilio di 

pazienti non-COVID
al fine di 

1) Liberare posti letto ospedalieri

2) Proteggere i più fragili dal 
rischio di contagio in ospedale

3) Garantire le cure adeguate a 
pazienti anziani fragili che rifiutano 

il ricovero ospedaliero

4) Ottimizzare l’uso dei dispositivi 
di sicurezza

5) Ottimizzare la capacità di 
ricovero del servizio di OAD



NB Per pazienti POSITIVI la decisione di trattare il paziente a casa viene valutata individualmente 
e solo nel caso in cui le condizioni cliniche siano stabili e sussistano condizioni familiari adeguate



Totem TESI eVisus® (Tesi S.p.A, Bra, Italy)



La nuova procedura dell’OAD include anche indicazioni su

gestione di casi sospetti

gestione pazienti e/o familiari Covid-19 positivi   

gestione del personale sanitario e delle attrezzature

gestione dei familiari/caregiver

gestione dell’ambiente di vita

modalità di vestizione, svestizione e utilizzo DPI



AGENAS – Call for good practice- Focus Emergenza Covid -19 (anno 2020)



Andamento dei ricoveri: 2019 (n=565) vs 2020 (n=655)

Ospedalizzazione a Domicilio di Torino



PS/ED

32,6%

Reparti

46,3%

MMG

21,1%

Ospedalizzazione a Domicilio di Torino

ANNO 2019
565 ricoveri



PS/ED

18,6%

Reparti

27,4%

MMG

54%

Ospedalizzazione a Domicilio di Torino

ANNO 2020
655 ricoveri



Reparti ospedalieri di provenienza: 2019 vs 2020

Ospedalizzazione a Domicilio di Torino



ANNO 2019 ANNO 2020

Ricoveri 565 655

Mean age (years) 81,5 81,7

Female (%) 56,3 56,9

N°medio di pazienti/die 19,67 18,77

N° totale giorni ricovero 7181 6850

Durata media del ricovero (gg) 12,71 10,46

Visite mediche (n) 5173 4414

Visite infermieristiche (n) 7929 6973

N° PICC/Midline 132 241

Dimissione (%)
Casa
Decesso
Trasferimento in ospedale

83,8
11,5
4,5

83,0 
13,1 
3,9





Oltre 400 partecipanti “virtuali” da 33 diversi Paesi

Relatori:
- 15 Spagna          - 14 US
- 7 Francia            - 4 Australia
- 4 UK                   - 3 Israele
- 2 Taiwan             - 1 Singapore
- 1 Brasile             - 1 Cile
- 1 Canada            - 1 Italia
- 1 Portogallo



«Covid-19 provided a preview for the hospital of the future, by 
forcing so many hospitals to be transformed into emergency

departments and ICUs»

«Acute care at home is the kind of network that needs to happen
in forward-thinking hospitals. It’s better care. It’s cost effective. 

And patients are more satisfied»

Burton J, Leff B



L'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO

E' UN MODELLO CLINICO COMPLESSO

Richiede tempo per poter essere sviluppato e risorse dedicate 

(sia umane che economiche)

Richiede un costante impegno della ricerca su outcomes clinici

e organizzativo-strutturali

Necessita di una specifica attenzione nell'ambito della

programmazione sanitaria
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“La conoscenza su dove una persona anziana deve “andare” è essenziale, 

ma la scelta dovrebbe essere sempre fatta in rispetto al principio fondamentale

che la casa è meglio, quando possibile”. 

F. Fabris

1985



L’OSPEDALE DEL FUTURO SARA’ CASA NOSTRA?


