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• Empoli 
• Castiglione Fiorentino
• Quarrata









La casa della salute come esempio 

di integrazione socio-sanitaria 

La Casa della Salute è la sede pubblica 
dove trovano allocazione, in uno stesso 
spazio fisico, i servizi territoriali che 
erogano prestazioni sanitarie (Medici di 
Medicina Generale, Medici Specialisti, 
Infermieri, ecc.) e socio-assistenziali per 
una porzione di popolazione; in essa si 
vuole realizzare la presa in carico delle 
persone e si attuano azioni di diagnosi e 
cura, di prevenzione per tutto l’arco 
della vita ed di promozione della salute.
La CdS diventa l’unità di base della 
produzione/integrazione socio-sanitaria 
nel territorio.





Costituisce la porta d’ingresso dei 
cittadini ai servizi sanitari e 

sociosanitari ed è la sede dove gli 
operatori, insieme ai cittadini e 
alla Comunità, organizzano la 

conoscenza e la risposta ai 
problemi di salute e di cura delle 

persone singole e della 
collettività.

La Casa della Salute è il presidio 
sociosanitario pubblico più vicino alla 

popolazione. 



UCCP  ≡  CdS



• Un solo luogo per coprire tutte le esigenze
• Un solo luogo per attuare una reale presa in 

carico
• La casa della salute come esempio di 

integrazione socio-sanitaria 

Riorganizzazione servizi territoriali:
I cardini della CdS 





In base ai servizi erogati vengono individuate 3 tipologie di CdS:

1. CdS Base (I livello): Lo standard minimo è costituito dalla presenza dei
MMG, degli infermieri, il personale di studio. L’integrazione con la
specialistica attraverso forme di telemedicina

2. CdS Standard (II livello): I livello + presenza fisica degli specialisti, presenza
di personale amministrativo di provenienza aziendale, diagnostica di I
livello, presenza dei servizi sociali, laddove è possibile, medici a rapporto
orario, punto prelievi.

3. CdS Complessa (III livello): I livello + II livello
+ tutti i servizi che hanno un preciso riferimento territoriale

















Sanità d’iniziativa – Il modello di riferimento

 Nuova organizzazione delle cure 
primarie (Moduli, elenchi di 
patologia, visite programmate)

 Supporto alle decisioni 
(condivisione pdta, coordinamento 
con livello  specialistico, reti 
cliniche)

 Supporto all’autocura (ruolo 
dell’infermiere, colloqui 
motivazionali per stili di vita, 
paziente esperto)

 Sistema informativo (supporto 
alle attività di cura …. )

 Potenziamento delle risorse della 
comunità (AFA)

 Forte interazione tra modello di 
cura e contesto di riferimento 
(community oriented)

La Community-oriented primary care  

integra l’approccio verso l’individuo con 

quello verso la popolazione, combinando 

le abilità cliniche del medico di famiglia 

con l’epidemiologia, la medicina 

preventiva e la promozione della salute.



Modulo
team di operatori 

e professionisti preparati

Associazioni
(AFA, Paziente Esperto)

MMG Dietista
Fisioterapista

Infermieri
OSS

Medici
Specialisti

il paziente esperto
(informato e attivato)

Pianificazione/
Personalizzazione

Proattività
Supporto 

all’auto-cura
(empowerment)

Protocolli
infermieristici

Percorsi 
assistenziali

Community 
Oriented Primary

care

•Sede: ambulatori MMG e Case della Salute

Percorsi 
specialistici dedicati

Sanità di Iniziativa
Expanded CCM





Fonte: A. Bussotti, Firenze



Il modello del CCM è focalizzato su assistiti affetti da alcune 
condizioni croniche localizzate prevalentemente nella parte 
alta della piramide, un’organizzazione “a canne d’organo” 

(disease focused care)
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Estensione a livello regionale. Anno 2014

Pazienti  in carico PDTA Sanità di Iniziativa

in Regione Toscana

N. assistiti in 

carico

Diabete 60.750

Scompenso Cardiaco 13.500

BPCO 33.750

Ictus/ TIA 27.000





Qualche Risultato……………
Fonte:  P. Francesconi



BPCO:
la spesa complessiva pro-capite per farmaci aumenta di più

Impatto (DD)  
+39.71 €/anno/pc

Impatto in percentuale 
sul valore atteso tra i 

MMG CCM in assenza di 
intervento
+ 4.6%



La misurazione spirometrica non presenta differenze tra i medici aderenti e i medici 
non aderenti e non aumenta negli anni nei 2 gruppi



I soggetti con BPCO dei MMG non CCM si ricoverano di più e 
l’ospedalizzazione in quel gruppo cala di meno



Sanità di iniziativa. Risultati

• Per la BPCO, si osserva un impatto 
positivo e statisticamente 
significativo, seppur di minima entità, 
nella prevalenza d’uso dei farmaci 
broncodilatatori (+0,72%)per gli MMG 
aderenti alla sanità d’iniziativa. 

• In un trend di generale riduzione 
dell’ospedalizzazione, per i MMG 
aderenti alla sanità d’iniziativa 
l’ospedalizzazione per BPCO o 
insufficienza respiratoria diminuisce 
maggiormente con un impatto di -2,7 
ospedalizzazioni per 1000 prevalenti. 



Ricoveri regime ordinario

Ad un anno dall’attivazione, la sanità d’iniziativa, in 
un contesto di trend in diminuzione, nei pazienti 
con BPCO, ha accentuato la riduzione dei ricoveri 
per riacutizzazioni

Accessi al PS

La sanità d’iniziativa, in un contesto di trend in 
aumento, contiene l’aumento del ricorso al PS da 
parte dei malati di BPCO

Fonte:  P. Francesconi, ARS Toscana 





Valutazione Sanità iniziativa per Z/D. Anno 2015



Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 
residenti (50-74 anni). Anno 2015



Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 
residenti (50-74 anni) per Z/D. Anno 2015



Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 
residenti (50-74 anni). Anni 2014-15



Zona Distretto Piana di Lucca 2015 e 2016







trend variabilità

Tasso ospedalizzazione BPCO per 100.000 residenti (50-74aa)



La sanità d’iniziativa nelle AFT: obiettivi di sistema

 Nel 2013 sono state attivate le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT)

 Da quel momento il progetto la sanità di iniziativa si è sviluppato nell’ambito
delle AFT

 L’AFT rappresenta il nucleo fondamentale di competenza clinica e di bisogno di
popolazione attorno al quale organizzare il lavoro multiprofessionale e
multidisciplinare, funzionale a lavorare con maggiore efficacia e capacità
clinica sui principali PDTA della cronicità (il dipartimento della medicina
geenrale)

 Specialisti di riferimento, referenti mmg competenti su ambiti clinici o
assistenziali specifici (cardiovascolare, disturbi cognitivi, continuità H-T, cure
palliative, cure intermedie..), gestione diretta accessi e riferimenti alla
diagnostica e specialistica clinica con agende e/o strumenti operativi
dedicati (CUP, numeri verdi, fast track, day service ecc.)

 La gestione dei PDTA della cronicità nelle AFT concorre così anche agli obiettivi
di contenimento delle liste di attesa(DGRT 1080/16) :

✓ una offerta differenziata e svincolata dalle attese generali per la cronicità

✓ la strutturazione di percorsi veloci per le urgenze differibili

✓ La prenotazione al momento della prescrizione



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitàDiritti Valori Innovazione Sostenibilità

LINEE DI INDIRIZZO PER I PIANI OPERATIVI DI AREA VASTA FINALIZZATI  ALLA 
RIORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA E DELL’ACCESSIBILITA’ ALLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
AMBULATORIALI AL FINE DI RIDURRE I TEMPI DI ATTESA

DGRT 1080/2016

Procedere progressivamente ad una completa separazione tra le richieste 
generate nell’ambito del primo contatto fra il cittadino e il sistema sanitario 
(proprie dei medici delle cure primarie) per il quale deve essere soddisfatto il 
quesito diagnostico, e le richieste originate a seguito della presa in carico del 
paziente , da parte del sistema delle cure primarie e/o dagli specialisti  nel 
caso in cui problema di salute sia conosciuto (cronicità) e vi sia la necessità di 
seguirlo nel tempo (follow up), per gli eventuali successivi approfondimenti ed 
i controlli generati successivamente al primo contatto. 

Attivazione diffusa di percorsi di consulenza/prestazioni per il paziente 
cronico (sanità di iniziativa) e in regime di urgenza su specifici PDTA 
formalizzati e prenotabili direttamente dalle organizzazioni dei MMG, in 
accordo con la Medicina Generale.





I report di AFT

87 indicatori su:

• visite specialistiche

• assistenza domiciliare

• diagnostica strumentale e di 
laboratorio

• accessi al pronto soccorso

• ricoveri in ospedale

• cura degli assistiti affetti da: 

• ipertensione

• diabete

• cardiopatia ischemica

• scompenso cardiaco

• bpco

• pregresso ictus

• demenza



BPCO. Spesa per ospedalizzazione in reparto per acuti, 
regime ordinario, per DRG medici



BPCO. Percentuali assistiti con BPCO con almeno una 
spirometria nel periodo 



BPCO. Spesa per visita pneumologica



Non solo sanità di 
iniziativa



I Percorsi condivisi tra 
Ospedale e Territorio per 
la gestione integrata del 

paziente cronico. 
L’esempio della ex AUSL 2 

Lucca per la BPCO



LA BPCO PERCHE’…

1. importante problema di salute pubblica, sottodiagnosticata
2. Incidenza e prevalenza sono in aumento in ogni età
3. Destinata a diventare nei prossimi anni la 3 causa di morte 
4. Il 4-6% degli adulti soffre di BPCO clinicamente rilevante
5. Coinvolge (<3,5%) anche le classi di età più giovani (20-44 

anni)
6. Prevenibile e curabile quantomeno nella sua progressione 

verso l’IR
7. Numerosi nuovi farmaci sono stati introdotti o sono in arrivo 

per la BPCO
8. Paradigmi irrinunciabili: diagnosi precoce e riduzione dei 

fattori di rischio
9. I costi della gestione della BPCO aumentano progressivamente 

con l’avanzamento degli stadi della malattia







SCOPO DEL PDTA

Gestione  sul territorio, condivisa fra Cure Primarie 
(MMG/AFT - Territorio) e gli specialisti (S.S. Pneumologia -

Ospedale)

Individuare gli assistiti a rischio di BPCO

Inserirli in un percorso 
diagnostico terapeutico 
assistenziale (PDTA) 

…… nella Casa della Salute





Azione Attore
1 Elenco degli assistiti >40 fumatori o ex fumatori MMG Collaboratore di studio
2 Individuazione di assistiti con sintomi e/o altri fattori di rischio per BPCO MMG

3 Formazione dell’elenco convocandi (1+2) Collaboratore di studio
4 Convocazione (telefonica e/o diretta in medicina d’attesa) degli iscritti 

nell’elenco dei convocandi
Collaboratore di studio

5 Acquisizione del consenso MMG Collaboratore di studio infermiere di 
famiglia

6 Somministrazione del questionario Collaboratore di studio
7 Ritiro del questionario compilato Collaboratore di studio
8 Individuazione dei casi Negativi con i quali si forma l’elenco “Casi negativi al 

questionario per la BPCO” da consegnare al collaboratore di studio perché 
siano riconvocati dopo 2 anni

MMG

9 Individuazione dei casi positivi con i quali si forma l’elenco: “Soggetti da 
inviare all’Office Spirometria” 

MMG

10 Consegna dell’elenco “Soggetti da inviare all’Office Spirometria”  al 
collaboratore di studio

MMG

11 Convocazione telefonica degli iscritti nell’elenco “Soggetti da inviare 
all’Office Spirometria”  per eseguire l’Office Spirometria (Appuntamento 
concordato)

Collaboratore di studio

12 Office Spirometria Infermiere di 
famiglia

13 Consegna al MMG dei risultati dell’office spirometria. Infermiere di 
famiglia

14 Valutazione dei risultati MMG

15 Elenco dei risultati negativi da riconvocare dopo 1 anno MMG infermiere di 
famiglia

16 Elenco dei risultati positivi da invitare a visita dal MMG MMG infermiere di 
famiglia

17 Consegna dei due elenchi (15-16) al collaboratore di studio MMG

18 Invito a visita dal MMG dei casi positivi all’office spirometria Collaboratore di studio

19 Visita medica completa e anamnesi dettagliata dei casi positivi all’office 
Spirometria

MMG

20 Costruzione del Registro di patologia: Sospetta BPCO MMG

21 Richiesta di consulenza Pneumologica con SPIROMETRIA completa dei casi 
iscritti nel Registro di patologia: “Sospetta BPCO” ed invio attraverso canale 
preferenziale

MMG

Gli «STEP Territoriali»





2. FASI DEL PDTA
1. FASE TERRITORIALE: MMG/AFT               partecipazione 

VOLONTARIA
2. FASE SPECIALISTICA – “GESTIONE INTEGRATA”: PNEUMOLOGI E 

MMG Individuato 1 MMG «esperto» in malattie delle vie 
respiratorie per il supporto ai colleghi

FASE TERRTORIALE: 4 STEP
✓ Vengono individuati gli assistiti dei mmg che possono essere reclutati 
nel PDTA e inseriti in un elenco (> 40, tranne esclusi per esenzioni …)
✓ Agli assistiti arruolabili, previo consenso, viene somministrato un 
questionario (FdR per BPCO?)
✓In base alle risposte del questionario viene stabilito chi è candidato 
all’OFFICE SPIROMETRIA
✓Se l’office spirometria è positivo il paziente entra nella fase ospedaliera 
e inviato alla S.S. Pneumologia per effettuare la SPIROMETRIA 
COMPLETA per poi ritornare in carico al MMG



FASE TERRITORIALE (MMG/AFT)

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSISTITI CHE 
POSSONO ESSERE ARRUOLATI

A CHI SOMMINISTRARE IL QUESTIONARIO?

Il MMG elabora un ELENCO di ASSISTITI che possono essere 
arruolati nel PDTA al fine di somministrargli il QUESTIONARIO

CRITERIO DI INCLUSIONE CRITERIO DI  ESCLUSIONE

Età superiore ai 40 
anni

Esenzione per:
• Asma
•Asma cronico ostruttivo
•Insufficienza respiratoria



Q
U
E
S
T
I
O
N
A
R
I
O



PUNTEGGIO O:
Rivalutazione da 
parte del MMG 
dopo 2 anni

PUNTEGGIO > O:
Invio all’OFFICE 
SPIROMETRIA (se 
alterata: invio allo 
SPECIALISTA)



CHI E’ CANDIDATO ALL’OFFICE SPIROMETRIA?

Tutti coloro che in base alle risposte del questionario hanno 
totalizzato un punteggio > 0

COME VIENE PRENOTATO L’APPUNTAMENTO PER 
L‘OFFICE SPIROMETRIA?

La prenotazione viene data direttamente da MMG o assistente di 
studio che fissa un appuntamento per la visita comunicando 

all’assistito DATA, ORARIO e SEDE in cui l’esame sarà effettuato

FASE TERRITORIALE (MMG/AFT)



DOVE VIENE EFFETTUATA L’OFFICE SPIROMETRIA?

Per ciascuna AFT i MMG comunicano al  COORDINATORE 
INFERMIERISTICO delle Cure  Primarie l’ambulatorio dove 
vogliono effettuare l’OFFICE SPIROMETRIA specificandone la 
disponibilità di orario.

DISPONIBILITA’ DEL PERSONALE INFERMIERISTICO

Per ciascuna AFT viene messo a disposizione personale 
infermieristico dedicato all’OFFICE SPIROMETRIA fino ad un 
massimo di 12 ORE SETTIMANALI nell’ambulatorio designato per 
lo svolgimento di tale attività (ipotizzando il tempo necessario per 
l’esame di 30’, gli appuntamenti disponibili sono stimati tra 20 e 24 
alla settimana)

FASE TERRITORIALE (MMG/AFT)



OFFICE SPIROMETRIA



MMG



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitàDiritti Valori Innovazione Sostenibilità

Determinanti del cambiamento –

Evoluzione contesto organizzativo della MG

 Costituzione 115 AFT

 Definizione con DGR n. 117/2015 di indirizzi alle aziende sanitarie per 

la costituzione delle Case della Salute/Unità complesse di Cure 

Primarie (CdS/UCCP)

Le relazioni e il coordinamento dei professionisti all’interno delle AFT e 

delle CdS/UCCP  facilitano l’orientamento del paziente rispetto alla rete 

dei servizi e pongono le condizioni organizzative per un'attuazione 

ottimale dei principi della sanità d'iniziativa e per la presa in carico 

dei cittadini.

Fonte: Roti, Gostinicchi, Scopetani, Siena 2016



NOVITA’

Delibera Giunta Regione Toscana n. 1152 del 30/11/2015
DGR 716/2009. Approvazione risultati e individuazione linee di 

sviluppo della sanità di iniziativa a livello territoriale

Delibera Giunta Regione Toscana n. 650 
del 5/7/2016

Sanità di Iniziativa. Approvazione 
indirizzi per l’implementazione del 

nuovo modello

Accordo Regionale Sanità d’iniziativa …. 
(in progress)



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitàDiritti Valori Innovazione Sostenibilità

Determinanti del cambiamento –

Superamento modello “a canne d’organo”

 PSSIR 2012-2015, AIR Medicina Generale 2012, Parere CSR 

73/2013, hanno già dato indicazione per il superamento della presa in 

carico per singolo PDTA 

 Raccomandazione passaggio a presa in carico integrata basata sul 

profilo di rischio cardiovascolare e sul livello di complessità

 Sviluppo sulla realtà organizzativa delle AFT (team assistenziale, 

ruolo coordinatore AFT, proiezione funzionale infermieri ……)

Fonte: Roti, Gostinicchi, Scopetani, Siena 2016



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitàDiritti Valori Innovazione Sostenibilità

Estensione del modello al paziente “complesso”

 Parere CSR 73/2013 dà indicazione per valutazione effetti del modello 

in relazione ai pazienti cosiddetti "complessi" - collocabili nella 

parte alta della piramide - ovvero pazienti in gran parte anziani ad 

alto rischio di ospedalizzazione con bisogni molteplici per più 

condizioni croniche, connotati da elevati consumi di farmaci e 

prestazioni

 Connessione con Progetto CCM 2015 "Malattie croniche: supporto e 

valutazione comparativa di interventi per l'identificazione proattiva e la 

presa in carico del paziente complesso finalizzati alla prevenzione dei 

ricoveri ripetuti"

Fonte: Roti, Gostinicchi, Scopetani, Siena 2016



Il nuovo modello



Target A: assistiti 
con bisogni 
complessi e alti 
consumatori

Target B1: assistiti 
con alto rischio 
cardiovascolare

Target B2: assistiti 
già arruolati per 
patologia e non 
eligibili per Target A 
o B1

Target C: assistiti 
con basso rischio 
cardiovascolare

Individuati attraverso flussi 
informativi e verifica dei 
MMG, PAI

Arruolati assistiti con 
punteggio ISS-cuore ≥ 10
Gestione personalizzata su 
PDTA

Rivalutazione dei pazienti i 
carico e personalizzazione 
follow up

Programmi di comunità e 
integrazione con i 
dipartimenti di prevenzione

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi CronicitàDiritti Valori Innovazione Sostenibilità

Soggetti e ruoli

OSS

Azienda 

sanitaria

Zona 

Distretto

Infermiere

MMG

Medici 

Specialisti

Medico di 

comunità

Dipartimento di 

Prevenzione

Fisioterapista

CORMAS

Coordinamento 

regionale delle 

ASL

Cittadini

Commissione 

permanete CSR 

Fonte: Roti, Gostinicchi, Scopetani, Siena 2016



Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Organizzazione delle Cure e Percorsi Cronicità

Dal Supporto al self management

all’empowerment di comunità

✓ Adozione di una strategia di provata efficacia nel 
supporto al self management dei pazienti cronici 

✓ uno strumento a disposizione prima di tutto del 
team 

✓ un’ iniziativa per l’attivazione della comunità 
(coordinamento sanitario, conduttori laici ) e la 
valorizzazione delle opportunità di salute  e di 
rafforzamento sociale sul territorio (social value)






