
// documento del ministero della Salute con le strategie per un'adeguata presa in carico dei malati 

Cronicità, ecco il Piano nazionale 
Pdta, medicina d'iniziativa, database e "super Mmg" - Ma tutto tace sulle risorse 

F inalmente l'Italia ha un 
Piano nazionale cronicità. 
Pdta, massima attenzione ai 

pazienti anziani o in età evoluti
va, medicina d'iniziativa, flussi 
di cura da territorio e ospedale e 
ritorno, database "dialoganti". 

formazione degli operatori in vi
sta di una presa in carico affida
ta a team multitasking dove la 
regia è saldamente affidata a un 
Mmg "potenziato", esperto pro
prio in cronicità. Questi i pilastri 
del Piano messo a punto dal mi
nistero della Salute e pronto per 

l'invio alla Conferenza Stato-
Regioni. Il documento era stato 
previsto da ultimo nel Patto per 
la salute 2014-2016: l'Italia, tra i 
Paesi più anziani del mondo, ne 
lia estremamente bisogno. Pec
cato che manchino all'appello 
tasselli fondamentali: come le ri

sorse finanziarie per realizzare 
ima strategia complessa che ri
chiede, intanto, un territorio rior
ganizzato. E che a tutt'oggi esi
ste solo sulla carta. 
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Ecco il testo presentato dal ministero della Salute alle associazioni e inviato alle Regioni 

Cronicità, abbiamo un Piano 
Pdta, domicilio, integrazione ed empowerment - Resta il nodo risorse 

F inalmente, un Piano. Atteso e 
chiesto da anni, annunciato e 
poi perso per strada. Rilanciato 

dal Patto per la salute 2014-2016 -
che sta arrivando alla scadenza in lar
ga parte inattuato - nel suo sforzo di 
"tenere insieme tutto": la riorganizza
zione del territorio così come l'inte
grazione socio-sanitaria, la rivisitazio
ne del molo dell'ospedale, la preven
zione. 

Il (primo) Piano nazionale della 
cronicità, presentato in bozza merco
ledì scorso alle associazioni di pazien
ti e a Cittadinanzattiva-Tdm dal mini
stero della Salute, è una notizia in sé. 
Perché finalmente è il segnale tangi
bile di un'assunzione di responsabilità 
rispetto a problemi più che conclama
ti in Italia: il progressivo invecchia
mento della popolazione, che ci fa tra 
i Paesi più longevi del mondo, 
l'exploit delle malattie croniche, la 
correlazione tra impoverimento e 
peggioramento delle condizioni del 
paziente e la presa in carico differen
ziata nelle singole Regioni. Nel 2032 
l'Istat stima che la quota di "over 65" 
sul totale della popolazione italiana 
raggiungerà il 27,6%, pari in termini 
assoluti a 17,6 milioni di anziani. Un 
dato preoccupante, soprattutto se si 
considera che le disuguaglianze socia-
fi, oggi in peggioramento nel nostro 
Paese, sono tra i fattori che più inci
dono sulle condizioni di salute. Nel 
2013 si dichiarava affetto da almeno 
due malattie croniche il 48,7% delle 
persone tra i 65 e i 74 anni e il 68% 

degli over 75. E se in generale i mala
ti cronici che si auto-definiscono "in 
buona salute" sono il 41,5%, tra gli 
anziani la quota scende al 24,2%. Ca
labria e Basilicata sono le Regioni in 
cui è più bassa la percentuale di cro
nici in buona salute. Il capitolo costi, 
oltre ai bisogni della popolazione, im
pone un'inversione di rotta: basti pen
sare che tra gli over 65 si concentra il 
60% - circa 7 miliardi - della spesa 
farmaceutica territoriale, mentre la 
spesa prò capite di un assistito mag
giore di 75 anni è 11 volte superiore a 
quella di ima persona tra 25 e 34 anni. 

La necessità di contenere costi cre
scenti e di intercettare adeguatamente 
i bisogni complessi dei pazienti ha 
imposto di "stringere" sulla stesura 
del Piano. Che tra luci e ombre - la 
più importante è l'assordante man
canza di ima stima della spesa neces
saria ad attuare il progetto - prova a 
tracciare ima via: sia dettando le linee 
guida generali; sia entrando nel meri
to dei percorsi su dieci patologie cro
niche. Queste: malattie renali e insuf
ficienza renale, artrite reumatoide e 
artriti croniche in età evolutiva, retto-
colite ulcerosa e malattia di Cromi, 
insufficienza cardiaca cronica, malat
tia di Parkinson e parkinsonismi, 
Bpco e insufficienza respiratoria cro
nica, insufficienza respiratoria in età 
evolutiva, malattie endocrine in età 
evolutiva, malattie renali croniche in 
età evolutiva. 

L'obiettivo del Piano è quindi indi
care la strada a cui tendere, pur nel ri

spetto dei singoli modelli regionali 
che andranno elaborati o aggiustati 
sulla base delle caratteristiche epide
miologiche della popolazione. E per 
questo servono sistemi intorniativi ef
ficaci, capaci di dialogare. Poi. spette
rà a ima Cabina di regia nazionale 
"multitasking" ricondurre a imita gli 
interventi e promuovere le buone 
prassi. Con i riflettori puntati su imi-
fonnità ed equità di assistenza ai cit
tadini, da perseguire con la stretta in
tegrazione tra i diversi setting assi
stenziali. 

Il paziente primo destinatario degli 
interventi - ma c'è anche un capitolo 
dedicato all'età evolutiva - è definito 
come «una persona, solitamente an
ziana, spesso affetta da più patologie 

croniche incidenti contemporanea
mente, le cui esigenze assistenziali 
sono detenninate non solo da fattori 
legati alle condizioni cliniche ma an
che da altri detenninanti (status socio-
familiare, ambientale, accessibilità al
le cure)». Il Piano cronicità chiede so
prattutto im salto culturale nell'ap
proccio alla malattia: intanto non si 
punta a ottenere la guarigione ma la 
"salute possibile", cioè lo stato di sa
lute legato alle condizioni della perso
na. Ed è quest'ultima al centro del si
stema, grazie alla costnizione di per
corsi diagnostico-terapeutici (Pdta) e 
a «una relazione empatica tra il team 
assistenziale e la persona con cronici
tà e i suoi caregiver di riferimento». 

La presa in carico complessiva (v. 
graf. pagina 4), è pensata per elimina-
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re la cesura tra i tre classici livelli as
sistenziali (assistenza primaria, spe
cialistica territoriale, degenza ospeda
liera), dando vita a un continuum di 
"prodotti" clinici e non clinici da par
te di ogni attore del team di assisten
za. Tra i punti di forza, il focus sulla 
cura domiciliare integrata, preceduta 
dalla valutazione multidimensionale 
necessaria per poter pianificare attivi
tà e intensità degli interventi. Il pa
ziente cronico è inserito in im flusso 
individuale di assistenza, il più possi
bile personalizzato, che si declina in 
ima sequenza standard: dalla valoriz
zazione della rete assistenziale si arri
va all'empowerment del diretto inte
ressato, passando per l'adeguamento 
dei modelli organizzativi, per mi ap
proccio integrato di assistenza e per la 
"stadiazione" della persona, in base al 
grado di sviluppo della patologia e dei 
relativi bisogni socio-assistenziari, su 
cui andrà tarato il Pdta. 

Un iter complesso e ancora oggi 
lontano da molte realtà regionali. Per 
fornire ima possibile rotta, il Piano ri
chiama modelli intemazioiiali come il 
Chronic care model, la Piramide di 
Kaiser e la Piramide del rischio - in
trodotta già in Veneto (v. figura in pa
gina) - che adotta il sistema Acg 
(Adjusted clinical groups) classifican

do la popolazione per livello di com
plessità assistenziale, a partire dalle 
combinazioni di diagnosi acute o cro
niche presenti nello stesso soggetto. 
In Veneto il sistema Acg è stato inse
rito nel 2014, per sviluppare metodo
logie che consentano di stratificare la 
popolazione, attribuire pesi proporzio
nati al carico di malattia e destinare le 
risorse in modo più coerente con i bi
sogni di salute, garantendo la sosteni
bilità del sistema. 

Nel percorso di cura disegnato dal 
Piano cronicità il paziente non è pas
sivo ma "apprende" fino ad arrivare 
all'empowerment: in un contesto 
quanto più possibile "desanitizzato". 
il inalato arriva a stringere con l'equi
pe im patto di cura che gli consente di 
covivere con il suo quadro patologico. 

Perché tutto ciò non resti mi libro 
dei sogni, serve muoversi per tempo: 
intanto investendo in prevenzione sia 
primaria che secondaria - il Piano ri
lancia per l'ennesima volta il molo 
del distretto - e in appropriatezza, con 
il minor ricorso all'ospedale ma an
che, all'interno del contesto ospeda
liero, con «percorsi di cura dell'acuzie 
nella cronicità», definiti a priori, tuto-
rati e garantiti da personale dedicato. 
Ma medici, infermieri, professioni sa
nitarie e farmacisti potranno parteci
pare alla rivoluzione copernicana di

segnata nel Piano soltanto se avranno 
ricevuto la giusta formazione, all'Uni
versità e in ambito Ecm in "tecniche 
di cura della cronicità". Figura centra
le è il Mmg, supportato dagli operato
ri che di volta in volta intervengono 
nella presa in carico e attivo nei nuovi 
modelli - Aft e Uccp - disegnati da 
anni e in via di definizione con la 
prossima Convenzione per la medici
na generale. 

Il Piano del ministero prefigura in 
definitiva un puzzle complesso, di cui 
molte tessere decisive vanno ancora 
costniite. Come i richiesti «sistemi in
formativi evoluti» - che tutte le Re
gioni sono chiamate ad adottare - in 
grado di leggere i Pdta per poter mo
nitorare i dati, i processi e valutare 
l'assistenza erogata ai pazienti. Tripli
ce la funzione di ogni sistema infor
mativo: allerta che aiuta il team ad at
tenersi e a conformarsi alle linee gui
da; feedback per i medici, cui mostra 
i livelli di performance nei confronti 
degli indicatori delle malattie croni
che; registro di patologia per pianifi
care l'assistenza al singolo paziente e 
per gestire un'assistenza population-
based. 

Barbara Gobbi 
© RIPRODU20NE RISERVATA 

Il punto sulla cronicità nel mondo, in Europa e in Italia 

70-80% 
La percentuale 

di risorse sanitarie 
che a livello mondiale 

è destinata alla gestione 
della cronicità 

152 min 27,6% 
La stima del numero 

di europei over 65 
nel 2060: saranno 

il doppio della popolazione 
al di sotto dei I 5 anni 

La quota di anziani over 65 
stimati dall'lstat 

per il 2032 in Italia 
e pari in valore assoluto 
a 17,6 min di persone 

24,2% 
La percentuale 

di anziani malati cronici 
che si considera in buona 

salute. Per tutte le età 
il dato sale al 41,5% 

48,7% 
Le persone tra 65 e 74 anni 

in Italia che dichiarano 
di avere almeno 

una cronicità. Dai 75 anni 
la quota sale al 68,1 % 

60% 
La percentuale 

di spesa farmaceutica 
territoriale 

assorbita dalla fascia d'età 
over 65 secondo i dati Sdo 
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Popolazione per percezione stato di salute 

Per età 201 3 (valori percentuali) 

2009 2011 2012 2013 

I 65 anni e oltre • Totale 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 2013 

I compiti della Cabina di regia 

• Coordinare a livello centrale l'implementazione 
del Piano e monitorarne l'applicazione e l'efficacia 

• Guidare e gestire gli interventi previsti dal Piano 

• Coordinare a livello centrale le attività 
per il raggiungimento dei singoli obiettivi 

• Monitorare la realizzazione dei risultati 

• Promuovere l'analisi, la valutazione e il confronto 
sulle esperienze regionali e locali di attivazione 
di nuovi modelli di gestione della cronicità 

• Diffondere i risultati delle buone pratiche 
e promuovere la loro adozione sul territorio nazionale 

• Raccogliere dati e informazioni sui costi connessi 
alla gestione della cronicità 

• Valutare sistemi innovativi di remunerazione 
dell'assistenza ai malati cronici e formulare 
proposte in merito 

• Produrre una Relazione periodica sugli obiettivi 
realizzati e sullo stato di avanzamento dei lavori 

Evoluzione della popolazione italiana per fasce d'età dal 1981 al 2041 * (valore assoluto in min) 
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• Popolazione 0-14 anni • Popolazione I 5-64 anni « Popolazione 65 anni e più 

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat 
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Obiettivi comuni per i modelli regionali 

1. La necessità di superare la frammentazione 
dell'assistenza sanitaria nel territorio 

2. L'adozione di modalità operative per favorire il passaggio 
da un'assistenza "reattiva" a un'assistenza "proattiva" 

3. Una assistenza basata sulla popolazione, sulla stratificazione 
del rischio e su differenti livelli di intensità assistenziale 

4. Il riconoscimento che l'assistenza primaria rappresenta 
il punto centrale (hub) dei processi assistenziali con forti 
collegamenti con il resto del sistema. Ruolo cardine del distretto 

5. Una maggiore caratterizzazione e definizione delle funzioni 
delle diverse figure professionali, mediche e non 

6. La possibilità di definire sedi fìsiche di prossimità sul territorio 
per l'accesso e l'erogazione dei servizi 

7. La presenza di sistemi informativi evoluti 

8. L'utilizzo di linee guida in grado di tener conto 
della comorbilità e della complessità assistenziale 

9. L'integrazione socio-sanitaria e team multiprofessionali 

10. L'investimento su auto-gestione ed empowerment 

I I. L'uniformità ed equità di assistenza ai cittadini 

La piramide del rischio: pesi in base a malattie 

Palliazione, coordinamento cure 

Coordinamento cure 
case management 

Coordinamento cure 
disease/case management 
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