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IILL  CCOONNTTEESSTTOO
I cambiamenti demografici in atto stanno condizionando profondi cambiamenti 

epidemiologici, legati al progressivo e crescente invecchiamento della popolazione; 
questi cambiamenti provocano un grande incremento dell’incidenza delle 

condizioni di cronicità complessa ed avanzata, spesso ad evoluzione sfavorevole. 
(Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco)

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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SCENARIO

«L’invecchiamento della popolazione
è un fenomeno che coinvolgerà
sempre più nazioni, non solo del
mondo sviluppato».

La transizione demografica ed epidemiologica verso la
cronicità complessa e avanzata impongono di rivedere le
modalità di organizzazione e governance del sistema di
continuità delle cure rivolto a ‘coorti’ sempre più numerose di
malati fragili.

PIRAMIDE DELLA COMPLESSITÀ 
e CRONICITÀ (Kaiser)

üOMS –Organizzazione mondiale per la salute
ü Patto per la salute
ü Piano nazionale cronicità e piano nazionale prevenzione
ü Patto della sanità digitale
üDPCM 12 gennaio 2017 LEA – art. 21 percorsi integrati
üDecreto rilancio DL. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020
üDecreto rilancio bis DL. 73/21 convertito nella Legge 106/2021
ü Piano nazionale ripresa e resilienza Missione 6 Salute

CONTESTO STRATEGICOCONTESTO EPIDEMIOLOGICO

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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Il nostro Paese ha il più alto numero di anziani e circa 2milioni di questi sono 
fragili multimorbidi e/o disabili   

La normativa per il sistema delle cure domiciliari è tra le più avanzate al 
mondo

La pandemia che ci ha investito deve essere un’ulteriore sfida e uno stimolo

CCOONNTTEESSTTOO  EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIICCOO

«L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolgerà sempre più 
nazioni, non solo del mondo sviluppato». 

JOHN BEARD, 
Director Ageing and Life Course Department WHO

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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LA CASA COME PRIMO LUOGO DI CURA IN RISPOSTA ALLE TRANSIZIONI DEMOGRAFICA E 
SOCIALE IN ATTO NEI PAESI AD ALTO/MEDIO REDDITO
Le persone anziane o molto anziane oggi vivono lunghi periodi della propria vita con malattie croniche complesse; un'attenzione
particolare deve essere posta al riconoscimento delle fasi di passaggio da una relativa stabilità al momento nel quale queste malattie
sviluppano un andamento progressivo e instabile che richiede una presa in carico attraverso servizi dedicati per la continuità delle
cure, coordinati ed integrati sia con l’ospedale che con il territorio

400mila anziani over75 ad 
altissimo rischio di 
istituzionalizzazione per 
solitudine e mancanza di 
aiuto, acuita da gravi 
problemi di salute (severe 
difficoltà motorie, fino alla 
severa compromissione 
dell’autonomia) 

FAMIGLIE UNIPERSONALI (VALORI PERCENTUALI) 1971 1981 1991 2001 2011
12.9 17.84 20.59 24.89 31.15

(Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco)

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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Differenti  traiettorie …..

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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I DATI RAPPRESENTATI NON COMPRENDONO: LE CURE PALLIATIVE DOMICILIARI E PEDIATRICHE, 
L’ASSISTENZA PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE E VENTILOTERAPIA, LA TELEASSISTENZA, L’ATTIVITA’ ESTEMPORANEA.

AASSSSIISSTTEENNZZAA  DDOOMMIICCIILLIIAARREE  EE  AANNZZIIAANNII::  
TTRREENNDD  %%  22001144--22002200

+67%

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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OMS (WHO) – Organizzazione mondiale per la salute
Patto per la salute

Piano Nazionale Cronicità e Piano Nazionale per la Prevenzione
Patto della Sanità Digitale

Piano Sanitario Digitale - PSD

Legge Regionale 2015 nr. 23 – Riforma del Servizio Sociosanitario Lombardo
PNRR – Piano Nazionale Rilancio e Resilienza

L 77 -2020
LR 22-2021

DM 77-2022

CCOONNTTEESSTTOO  NNOORRMMAATTIIVVOO

«Sviluppare modelli innovativi per assicurare la sostenibilità dei sistemi di welfare.»
GIOVANNI LEONARDI, 

Direzione Generale ‘Ricerca e innovazione in sanità’, Ministero Salute

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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CAMBIARE PASSO

nuove modalità di allocazione delle risorse  

Piani organizzativi aziendali coerenti con la 
normativa per governare e gestire la fragilità 

complessa e avanzata 
sia in ospedale che sul territorio

nuove competenze professionali e nuovi strumenti 
di VMD in grado di produrre indici sintetici di misura 

della fragilità e della prognosi 

tecno-assistenza

Prendersi cura significa cambiare l’organizzazione a partire da dove si manifesta, con tutta la sua complessità
ed evidenza, la sofferenza della persona ed il bisogno di cure  palliative.  

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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UTILIZZARE LE NUOVE RISORSE

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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iill  2211°°ssaarràà  iill  SSEECCOOLLOO  ddeell  SSIISSTTEEMMAA
Il 20° è stato il secolo dell’ospedale…

La Sanità di Iniziativa
ü Dal Bisogno rilevato (Prendersi Cura a casa delle Persone con Cronicità Avanzata e Fragili) 

Alla Identificazione delle popolazione target (cronici con multi-morbidità, fragili, con limitata attesa di vita)  

Un Percorso Unico con Pianificazione Anticipata delle Cure 
ü Dall’utilizzo di molteplici strumenti (spesso non finalizzati al prendersi cura ) 

Ad una Valutazione Multidimensionale con criteri validati (coerente con le finalità del percorso, uniforme, informatizzata) finalizzata al 
Piano di Assistenza Individuale

Un Percorso Integrato/Interconnesso  
ü Dalla compilazione di schede domiciliari cartacee (senza alcuna possibilità di recupero né di condivisione dei dati) 

Alla digitalizzazione nativa dei dati e alla condivisone dei flussi informativi con la Rete dei Servizi e delle offerta di cura premessa per un 
Piano Nazionale Esiti delle Cure Domiciliari

(How to build healthcare systems, 2012)

La Medicina Generale
ü Sistema a rete con pieno coinvolgimento del MMG

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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• Regione Lombardia attraverso l’approvazione 
a dicembre 2021 di una nuova legge  ha 
previsto importanti interventi di 
miglioramento e rafforzamento del sistema 
sanitario e sociosanitario lombardo.

• Gli interventi programmati prevedono:

• il potenziamento e la creazione di strutture e 
presìdi territoriali,

• il rafforzamento dell’assistenza domiciliare,

• lo sviluppo della telemedicina,
• una più efficace integrazione con tutti i 

servizi socio-sanitari.

LLeeggggee  RReeggiioonnaallee 1144  ddiicceemmbbrree  22002211 ,,  nn..  2222
MMooddiiffiicchhee  aall  TTiittoolloo  II  ee  aall TTiittoolloo  VVIIII  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  3300  ddiicceemmbbrree  22000099,,  nn..  3333 ((TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  rreeggiioonnaallii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaanniittàà))

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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• Il potenziamento dei servizi territoriali passerà 
attraverso la realizzazione di nuove strutture e presìdi 
più vicini al cittadino ed in grado di rispondere ai suoi 
bisogni: 

• le Case e gli Ospedali di comunità, 
• le Centrali operative territoriali per la presa in carico dei 

pazienti cronici 
• Un Centro per la prevenzione e il controllo delle 

malattie infettive.
• Queste nuove strutture, e relativi servizi, verranno 

attivate progressivamente per arrivare alla 
realizzazione di 216 Case di Comunità entro il 2024. 
Verrà dunque rafforzato e potenziato il sistema di 
assistenza sanitaria primaria e di prevenzione della 
Lombardia e il sistema sanitario regionale nel suo 
complesso.

• Entro il 2024 verranno inoltre realizzati 71 Ospedali di 
Comunità e 101 Centrali Operative Territoriali.

LLeeggggee  RReeggiioonnaallee 1144  ddiicceemmbbrree  22002211 ,,  nn..  2222
MMooddiiffiicchhee  aall  TTiittoolloo  II  ee  aall TTiittoolloo  VVIIII  ddeellllaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  3300  ddiicceemmbbrree  22000099,,  nn..  3333 ((TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  rreeggiioonnaallii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ssaanniittàà))

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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DDMM  7777  2233  MMaaggggiioo  22002222  
““Modelli e standard per lo sviluppo dell’assistenza territoriale nel SSN”

• Il Decreto, denominato fino alla vigilia 
della promulgazione “DM 71” per 
richiamare una sorta di continuità on 
il “DM 70” sugli standard ospedalieri, 
rappresenta la premessa ed il punto 
di partenza della Riforma 
dell’Assistenza Territoriale definendo 
al suo interno un nuovo modello 
organizzativo della rete di assistenza 
primaria, individuando standard 
tecnologici e organizzativi uniformi su 
tutto il territorio nazionale, 
promuovendo un nuovo assetto 
istituzionale per la prevenzione in 
ambito sanitario ambientale e 
climatico.

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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• La suddetta delibera approva quanto elaborato dai
due Gruppi di lavoro designati ovvero:

• Il modello organizzativo di CdC, OdC e COT
• I requisiti Organizzativi Strutturali e Tecnologici
delle CdC

• I requisiti Organizzativi Strutturali e Tecnologici
delle OdC

DGR n°XI/ 6760 del 25/07/2022 

«APPROVAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DEI 
CRITERI DI ACCREDITAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL 
DECRETO 23 MAGGIO 2022, N. 77 “REGOLAMENTO 
RECANTE LA DEFINIZIONE DI MODELLI E STANDARD PER 
LO SVILUPPO DELL'ASSISTENZA TERRITORIALE NEL 
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE»

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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• Lecco (HUB)
• Calolziocorte (HUB)
• Oggiono (HUB)
• Bellano(HUB)
• Introbio (HUB)

• Merate (HUB)
• Casatenovo (HUB)
• Olgiate (SPOKE)

• Lecco
• Merate
• Bellano 
• Introbio

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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LLee  CCOOTT

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE
Un modello di presa in carico delle persone fragili «ospedale-territorio» che 
risponde ai bisogni clinici, riabilitativi e sociali con l'obiettivo di realizzare la 

globalità dell'intervento terapeutico, l'intensità dell'assistenza, la continuità della 
cura, la gestione complessiva dei bisogni tramite percorsi diagnostico terapeutici e 

assistenziali domiciliari Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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PPUUNNTTII  FFEERRMMII

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
Bisogno monitorato e valutato

CARE MANAGEMENT
Coordinare le risposte assistenziali

COOPERAZIONE 
Responsabilizzazione di tutte le professionalità

SISTEMA A «RETE»
Capace di coinvolgere gli stakeholder

TECNOLOGIA
Continuità informazionale e gestionale

NNUUOOVVII  BBIISSOOGGNNII

NNUUOOVVAA  MMEENNTTAALLIITTÀÀ

NUOVE MODALITÀ DI ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

NUOVE MODALITÀ ORGANIZZATIVE

NUOVE COMPETENZE PROFESSIONALI

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E RICERCA

Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco 

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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MMOODDEELLLLOO  DDII  CCLLIINNIICCAALL  GGOOVVEERRNNAANNCCEE

I servizi e i programmi devono essere necessariamente INTEGRATI

RETE LOCALE CP + 
RETE LONG TERM CARENECPAL CCOMS-ICO© TOOL

CA - Contact Assessment
interRAI HC - Home Care
interRAI PC - Palliative Care
BPSE tool – Bisogno psico, socio educativo

(Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco)

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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TTeeaamm  22002222

GIANLORENZO SCACCABAROZZI
Direttore DIFRA

UOC CPMedici Palliativisti

Iared Alberton
FFaabbrriizziioo  CCaassttaaggnniinnoo

SStteeffaanniiaa  DDeellll’’OOrroo  
EElliiaannaa  IIvvaallddii

PPaaoollaa  MMaannzzoonnii
Elisa Anna Scotton

Federico Vigorita

MARIA BEATRICE BRIVIO
Direttore UOS CP DOM

LUCA RIVA
Direttore UOS CPH e 

Hospice Resegone

CLARA ONORINA COLOMBO
Direttore UOS SUB ACUTE / ADI

ANNA PERUCCHINI 
RAD

GIORGIO BERETTA
DAPSS Polo 
Territoriale -IFeC

Medici Fisiatri
Cinzia Testa

Alberto Tritini
Medici Geriatri

Alessandra Anzuini
William Grimaldi

Giulia Oliveri
Carla Vavassori

Operatori di Coordinamento
GGiioovvaannnnaa  CCoolloommbboo
IFeC Merate
RRoobbeerrttaa  FFeerrrraaddiinnii
IFeC Lecco

Medici Palliativisti

Brunella Capiluppi
Giuseppina Fiorella Pilotto
Fabio Pisaturo
Cristina Sesana
Claudia Stucchi

FABIO LOMBARDI
Direttore UOC CCA

Operatori di Coordinamento
AAddeellee LLoorreennzzaa  PPaannzzeerrii  
(area cure palliative)
LLaauurraa  BBoonnffaannttii
(area sub acute)
RRoosseellllaa  TTiiccoozzzzeellllii
(area geriatrica)
BBoorrgghhii  VViirrnnaa
(area riabilitativa)

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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UUtteennzzaa

113300 Infermieri 
(di cui 54 IFeC in assunzione)

77 Coordinatori sanitari
2200 Terapisti della riabilitazione

11 Resp. Area Dipartimentale
2233 Medici

33 Psicologi
11 Educatore
11 Dietista
11 Tecnico di Radiologia

2277 OSS
11 Assistente sociale
66 Amministrativi
11 Borsista

DOMICILIO

DDoottaazziioonnee  oorrggaanniiccaa  
222222

nel 47% degli assistiti è intercettato anche un bisogno psico-socio educativo che
genera un supporto paziente/famiglia o d’equipe, originando un percorso di sostegno,
di supervisione/monitoraggio o di consulenza

COVID

Nuovi Deceduti
11..444466 883333

ASSISTITI

1.902 ADI

1.115
CP

855 ADI COVID

89
TELEMONITORAGGI

241

VACCINATI

476

Posti letto equivalenti 
in linea giornaliera
550000  (ADI 78% - CP 22%)

AREA DEGENZA

SUB ACUTE (ricoveri)

430 HOSPICE 
Territorio (ricoveri)

252

DP

1.868

Prestazioni nr
Accessi domiciliari: 73.969
Consulenze domiciliari: 3.532
Consulenze ospedale: 1.163

DIMISSIONE 
PROTETTA

IIll  DDIIFFRRAA  èè  ssoosstteennuuttoo  ddaa::  FFoonnddaazziioonnee  FFlloorriiaannii  –– AACCMMTT  AAssssoocciiaazziioonnee  ppeerr  llaa  ccuurraa  ddeeii  mmaallaattii  iinn  
ttrraattttaammeennttoo  ppaalllliiaattiivvoo  -- AAssssoocciiaazziioonnee  FFaabbiioo  SSaassssii

II  NNUUMMEERRII::  aassssiissttiittii  EE  PPRROOFFEESSSSIIOONNIISSTTII

(Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco)

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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FFIILLIIEERRAA  CCOONNTTIINNUUIITTAA’’  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLEE

Avvio della scuola di specializzazione in Medicina e Cure Palliative c/o Uni-MIB sede ASST Lecco

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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LLAA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA
Costruzione e gestione di una ‘rete informativa’ digitale quale supporto 

all’integrazione delle risposte e nella logica di un percorso di cura integrato e 
governato a livello gestionale e professionale.

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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KKEEYY  PPOOIINNTTSS
IILL  RRAAPPPPOORRTTOO  TTRRAA  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  EE  PPEERRSSOONNAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEEVVEE  RRIICCOONNOOSSCCEERREE  LLAA  
CCEENNTTRRAALLIITTÀÀ  DDEELL  BBIISSOOGGNNOO..

LLEETTTTUURRAA  DDEELL  BBIISSOOGGNNOO

IINNTTEERRVVEENNTTII  SSUU  MMIISSUURRAA

RRIISSPPOOSSTTEE  TTEEMMPPEESSTTIIVVEE  

MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO

Indagare la complessità del bisogno attraverso 
l’integrazione web e l’adozione di strumenti di 

VMD efficaci

ICT + interRAI

“E’ una rete collaborativa di ricercatori di oltre 3300 PPaaeessii, impegnati a migliorare le cure sanitarie per le persone anziane e
disabili.”

EB
M

iinntteerrRRAAII

“L'obiettivo di interRAI è quello di promuovere pratiche basate sulle prove cliniche e promuovere decisioni di politica sociosanitaria,
attraverso la raccolta e l'interpretazione dei dati di alta qualità circa le caratteristiche e gli esiti rispetto a persone servite, attraverso
una varietà di servizi sanitari e sociali.”

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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Sistema d’interscambio informativo web che consenta la gestione del percorso assistenziale dalla valutazione di dimissione ospedaliera alla valutazione di presa in
carico territoriale dimissione relazionando fra loro le aree di intervento ospedaliero e quelle domiciliari in collaborazione con l’area della medicina generale.

PPIIAATTTTAAFFOORRMMAA  TTEECCNNOOLLOOGGIICCAA  
IINNTTEERROOPPEERRAABBIILLEE

AApppplliiccaattiivvoo  wweebb  oossppeeddaalliieerroo  -- IIppaacc
Referti /Esiti / Segnalazione dimissione protetta DP

DDiissppoossiittiivvii  mmoobbiillii
Smartphone e tablet

AApppplliiccaattiivvoo  wweebb  VVMMDD  -- AAttllaannttee
Moduli di valutazione / DP / Assegnazione al territorio

AApppplliiccaattiivvoo  wweebb  ggeessttiioonnaallee  -- SSiisspp
Presa in carico dal territorio / Interventi assistenziali

IInntteerrooppeerraabbiilliittàà

WS

SW-VMD SW-GEST

Polo
Ospedaliero

Territorio

WS

SW-H

NETWORK DIFRAWEB

FFLLEESSSSIIBBIILLIITTAA’’  DDEELL  MMOODDEELLLLOO  EE  CCOONNTTIINNUUIITTÀÀ  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNAALLEE

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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TTEECCNNOOAASSSSIISSTTEENNZZAA

• è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in 
tempo reale con il paziente, anche con supporto del care giver.

• Durante la televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al 
paziente può assistere il medico e/o aiutare il paziente.

TELEVISITA

• è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con 
uno o più medici per dialogare, riguardo la situazione clinica di un 
paziente, 

• Se presente il paziente si configura come un televisita
multidisciplinare.

TELECONSULTO MEDICO

• specifica delle professioni sanitarie, eseguita da 2 o più persone per 
supporto durante svolgimento attività sanitarie, a cui segue una 
videochiamata in cui il professionista interpellato fornisce indicazioni 
per le azioni.

TELECONSULENZA MEDICO-SANITARIA

• interazione a distanza  tra professionista e paziente/caregiver, con 
condivisione di dati e referti. 

• Utilizzo di app per somministrare questionari, immagini. 
• Assistere nella corretta esecuzione delle attività di assistenza.

TELEASSISTENZA

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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Condivisione

Informazione Assistenza

Evoluzione

n Segnalazione, l’attivazione delle consulenze 
palliative, geriatriche e riabilitative

n Identificazione /monitoraggio dei bisogni
n Gestione delle dimissioni protette

n Presa in carico nel setting territoriale 
appropriato

n Definizione e gestione dei percorsi di 
cura successivi al ricovero

n Degenza nei reparti di cure sub acute
n TELEVISITA

n VMD/Esiti
n Prescrizioni terapia  app mobile 
n Certificazioni

n Nuovi Modelli predittivi  (Chess Lite, 
indicatori di prognosi, Indice Fragilità)

n Accountability GDPR
n Analisi e Flussi
n Ricerche e Benchmark
n Risorse economiche
n Dematerializzazione

n Servizi sociali
n Medici MG

n Nuovi modelli organizzativi
n (IFeC, CP Pediatriche,)

Valutazione

Sviluppo

DDIIFFRRAAWWEEBB IINN  SSIINNTTEESSII  …

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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RRIISSUULLTTAATTII
Certificazione di qualità, premi e pubblicazioni scientifiche

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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SSTTUUDDII……

AAGGIINNGG  CCLLIINNIICCAALL  AANNDD  EEXXPPEERRIIMMEENNTTAALL  
RREESSEEAARRCCHH[[DDEECCEEMMBBEERR--22001199]]  

‘‘PPRREEDDIICCTTIINNGG  CCAARREE  IINNTTEENNSSIITTYY  IINN  GGEERRIIAATTRRIICC  HHOOMMEE  CCAARREE  
PPAATTIIEENNTTSS::  CCOOMMPPAARRIISSOONN  OOFF  DDIIFFFFEERREENNTT  MMEEAASSUURREESS’’

MMDDPPII  HHEEAALLTTHHCCAARREE  [[JJUULLYY--22002200]]  
‘‘CCLLIINNIICCAALL  CCOONNDDIITTIIOONNSS  AANNDD  NNEEEEDDSS  OOFF  PPAALLLLIIAATTIIVVEE  CCAARREE  
PPAATTIIEENNTTSS  FFRROOMM  FFIIVVEE  IITTAALLIIAANN  RREEGGIIOONNSS::  PPRREELLIIMMIINNAARRYY  DDAATTAA    
OOFF  TTHHEE  DDEEMMEETTRRAA  PPRROOJJEECCTT’’

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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SSTTUUDDII....

BBMMCC  HHEEAALLTTHH  SSEERRVVIICCEESS  RREESSEEAARRCCHH  [[22002200]]  
‘‘CCOOMMPPLLEEXXIITTYY  OOFF  NNUURRSSIINNGG  CCAARREE  AATT  2244HH  FFRROOMM  AADDMMIISSSSIIOONN  

PPRREEDDIICCTTSS  IINN--HHOOSSPPIITTAALL  MMOORRTTAALLIITTYY  IINN  MMEEDDIICCAALL  UUNNIITTSS::  AA  
CCOOHHOORRTT  SSTTUUDDYY’’

MMDDPPII  HHEEAALLTTHHCCAARREE  [[NNOOVVEEMMBBEERR--22002200]]  
‘‘IIMMPPAACCTT  OO  PPAALLLLIIAATTIIVVEE  CCAARREE  IINN  EEVVAALLUUAATTIINNGG  AANNDD  RREELLIIEEVVIINNGG  
SSYYMMPPTTOOMMSS  IINN  PPAATTIIEENNTTSS  WWIITTHH  AADDVVAANNCCEERR  CCAANNCCEERR..  RREESSUULLTTSS  
FFRROOMM  TTHHEE  DDEEMMEETTRRAA  SSTTUUDDYY’’

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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BBMMJJ  JJOOUURRNNAALL  [[NNOOVVEEMMBBEERR--22002200]]
‘‘CCOOVVIIDD  1199  EEMMEERRGGEENNCCYY  AANNDD  PPAALLLLIIAATTIIVVEE  MMEEDDIICCIINNEE::  AANN  

IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  MMOODDEELL’’’’

TTEERRAAPPIIAA  IINNTTEENNSSIIVVAA  CCAARRDDIIOOVVAASSCCOOLLAARREE’’
’’CCUURREE  PPAALLLLIIAATTIIVVEE  IINN  TTEERRAAPPIIAA  IINNTTEENNSSIIVVAA  CCAARRDDIIOOVVAASSCCOOLLAARREE’’

Studi..

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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GGLLII  OOBBIIEETTTTIIVVII
Il governo clinico dei percorsi di cura attraverso la misurazione delle fragilità, la 

caratterizzazione di nuovi profili di cura, la costruzione di nuovi modelli in sinergia 
tra ospedale e le reti del territorio.

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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(DPCM 12 gennaio 2017 sui Livelli Essenziali di Assistenza, art. 221)

II  PPEERRCCOORRSSII  AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLII  IINNTTEEGGRRAATTII  NNEEII  LLEEAA

Il SSN garantisce l’accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione
multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale.

Il coordinamento dell’attività clinica rientra tra i compiti del MMG e PLS, fatti salvi i casi in cui il soggetto
responsabile di cura sia diversamente identificato.
Nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza
delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l’attivazione delle risorse disponibili, formali e informali.

Le Regioni organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e 
negli strumenti di valutazione multidimensionale (VMD), anche in riferimento alle diverse fasi del progetto.

Il Progetto di assistenza individuale (PAI) definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona
ed è redatto dall’Unità di VMD, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell’offerta assistenziale sanitaria,
sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia.

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

GGOOVVEERRNNAARREE  II  PPEERRCCOORRSSII  DDII  CCUURRAA

RIDUCONO IL RISCHIO DI 
ISTITUZIONALIZZAZIONE

INCREMENTANO LA QUALITÀ DI VITA, 
SOPRATTUTTO PER LE PERSONE CHE SONO 

AFFETTE DA DEMENZA

POSSONO RIDURRE LE OSPEDALIZZAZIONI NON 
APPROPRIATE

CONSENTONO DI CONTROLLARE L’EVOLUZIONE 
DEI BISOGNI COMPLESSI SOPRATTUTTO IN 

PRESENZA DI COMORBILITÀ

SONO UN FATTORE PROTETTIVO RISPETTO 
ALLA MORTALITÀ DELLA POPOLAZIONE OVER70

CON FRAGILITA SOCIALE

AAGGGGIIOORRNNAARREE  II  PPAAII  PPEERRCCHHÈÈ GGLLII  IINNTTEERRVVEENNTTII    DDOOMMIICCIILLAAIIRRII  
CCOOMMPPLLEESSSSII

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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interRAI Contact Assessment è uno strumento di screening o prima valutazione semplificata di supporto alla decisione di presa in carico complessa. Nel contesto italiano è
applicato può essere applicato a livello di Punto Unico di Accesso per l'inserimento nella rete dei servizi, come strumento decisionale in fase di Dimissione Protetta da
Ospedale o per la individuazione dei pazienti eleggibili a Cure Domiciliari Integrate e Cure Domiciliari Programmate da parte del MMG/PLS (Medico di Medicina Generale o
Pediatra di Libera Scelta).
Raccoglie informazioni strategiche per offrire indicazioni sulla necessità della presa in carico, sulla tempestività dell’attivazione dei servizi e sull'urgenza di una valutazione
approfondita.

Ambito di utilizzo
Nei percorsi di dimissione protetta da ospedale.
Come screener funzionale alla decisione di presa in carico complessa del Punto Unico di Accesso.
Come screener funzionale alla decisione di richiesta attivazione Cure Domiciliari da parte del MMG/PLS

Funzionalità
Applicato soprattutto sui casi geriatrico-riabilitativi, restituisce 4 algoritmi-indicazione, i quali sono un utile supporto all’equipe di valutazione per prendere la decisione più
appropriata possibile circa la necessità o meno di Presa in Carico e nel caso il setting assistenziale alla dimissione.

Il primo algoritmo di necessità o meno di PIC compare già alla metà della scheda. Se il sistema rileva necessità assistenziali si completa la scheda con la individuazione dei tre
algoritmi decisionali di interRAI Contact Assessment che sono:

4 Urgenza di una valutazione approfondita: calcola uno score da 0 a 6, dove un maggiore punteggio ottenuto è indicativo di una maggiore necessità di rapida valutazione di
2° Livello presso il servizio assegnatario (possibilmente fatta con interRAI Home Care; interRAI Palliative Care; o altro strumento per setting differenti, ecc.)
4 Urgenza della attivazione di servizi: calcola uno score da 0 a 4, dove un maggiore punteggio ottenuto è indicativo di una maggiore necessità di rapida attivazione di servizi
infermieristico-assistenziali
4 Opportunità di recupero funzionale: calcola uno score da 0 a 5, dove un maggiore punteggio ottenuto è indicativo di una maggiore possibilità di efficace intervento per un
recupero funzionale attualmente compromesso.

VVMMDD  II°° LLiivveelllloo  [[CCAA]]  CCOONNTTAACCTT  AASSSSEESSSSMMEENNTT  -- EESSIITTII  

(Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco)

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

La scala Chess di Contact Assessment misura la complessità medica e l’instabilità della salute in base ai seguenti
indicatori: vomito, disidratazione, perdita di peso, respiro affannoso, edema, fase finale di malattia e declino della
cognizione e delle ADL.

L’INTENSITÀ ASSISTENZIALE (CIA) DEI PERCORSI ATTIVATI E CONCLUSI È
CORRELATA LINEARMENTE ALLA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE (CHESS CA)
RILEVATA IN FASE DI DIMISSIONE PROTETTA

I punteggi più alti indicano livelli più alti di complessità medica.

DIFRA ASST LECCO – UNICATT ROMA

1

CCHHEESSSS  LLiittee  -- VVaalloorrii  ddii  CCIIAA  ppeerr  ccaatteeggoorriiaa

[[CCAA]]  CCOONNTTAACCTT  AASSSSEESSSSMMEENNTT  -- EESSIITTII  

CHESS:	Changes	in	Health,	End-stage	disease,	and	Signs	and	Symptoms

(Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco)

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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2

SSCCAALLAA  DDEELL  DDOOLLOORREE  EE  PPRROOGGNNOOSSII
FFAATTTTOORRII  AASSSSOOCCIIAATTII  AADD  UUNNAA  MMOORRTTEE  
IIMMMMIINNEENNTTEE

[[CCAA]]  CCOONNTTAACCTT  AASSSSEESSSSMMEENNTT  -- EESSIITTII

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco

Due fragilità
Fragilità fisica
- Sindrome legata al muscolo e alla funzione fisica
- In studio trattamenti

Fragilità=complessità
- Somma di deficit 
- Utilizzata per identificare i pazienti a maggior rischio che 

necessitano di un approccio specifico

Perché è importante valutare la fragilità?

1. E’ una condizione molto frequente
2. Ha un impatto importante sugli outcomes clinici e sulla 

qualità della vita
3. E’ frequentemente associata alle malattie croniche
4. Può modificare le scelte terapeutiche e gli obiettivi di cura 

della malattie croniche
5. Può identificare chi ha necessità di un approccio globale e 

olistico Prof. Graziano Onder UniCat Sacro Cuore Roma
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• Sviluppato sulla base degli studi condotti dal Professor Graziano Onder, Professore Associato di Geriatria della Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS / Università del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Dipartimento di Malattie
Cardiovascolari, Endocrino-metaboliche e Invecchiamento dell’ISS Istituto Superiore di Sanità di Roma, esperto ricercatore
impegnato nello sviluppo di strumenti di Valutazione Multidimensionale.

• In un recente articolo, pubblicato a ottobre 2019 su ‘Aging, clinical experimental research’ 2, si è dimostrata una correlazione
significativa tra i valori assunti dall’indice di fragilità e l’intensità delle cure domiciliari offerte ai malati fragili seguiti dal
Dipartimento della Fragilità dell’ASST di Lecco

• L’indice di fragilità è stato ottenuto come rapporto tra le numerose aree monitorate e i possibili deficit presentati dalla persona
malata. In linea teorica può variare tra un valore minimo 0 (nessuna fragilità) e un valore massimo 1 (massima fragilità,
incompatibile con la sopravvivenza)creazione dell’indice di fragilità.

L’indice di fragilità è il rapporto tra i deficit accumulati da una
persona in un determinato momento e i deficit valutati. Ha
maggiore capacità discriminativa nei contesti di fragilità
moderata o elevata

3 FFRRAAIILLTTYY  IINNDDEEXX  -- IINNDDIICCEE  FFRRAAGGIILLIITTAA’’

[[CCAA]]  CCOONNTTAACCTT  AASSSSEESSSSMMEENNTT  -- EESSIITTII  

Dr. Gianlorenzo Scaccabarozzi direttore DIFRA Asst Lecco

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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PPRROOGGEETTTTOO  MMSS--IISSSS--AASSSSTT LLEECCCCOO
Studio pilota di un modello di presa in carico territoriale delle persone fragili basato sull’infermiere di famiglia

(Strumenti di stratificazione del rischio, misura delle risorse sanitarie impiegate e utilizzo di strumenti ICT)

Questa foto di Autore sconosciuto è 
concesso in licenza da CC BY-SA-NC

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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OOBBIIEETTTTIIVVOO  GGEENNEERRAALLEE

• L’obiettivo generale del progetto è quello di proporre un modello di 
valutazione e ottimizzazione della presa in carico territoriale delle 
persone fragili da parte dei servizi territoriali di assistenza e cura tra 
questi valutando le attività degli infermieri di famiglia e comunità
attraverso uno studio osservazionale prospettico.
• Lo studio sarà incentrato sull’assistenza territoriale, identificando e 
validando strumenti per la presa in carico nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare e delle cure palliative attraverso  il  modello di presa in 
carico incentrato sull’infermiere di famiglia e in relazione al grado di 
fragilità.

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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PPRROOGGEETTTTOO  IINNTTEEGGRRAATTIIVVOO  DELLO STUDIO PILOTA DI PRESA IN CARICO 
TERRITORIALE DELLE PERSONE FRAGILI BASATO SU INTERVENTI 

DELL’IFEC

I disturbi psicocomportamentali secondari a demenza  
(“Behavioral and Psychological Sympoms of Dementia” BPSD): 
trattamento farmacologico vs interventi strutturati con metodo 

TAP (Tailored activity Program)
Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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• Obiettivo primario dell’intervento è quello di 
valutare se un intervento TAP-modified, 
condotto da Infermieri di Famiglia e Comunità 
(IFeC) sia in grado di ridurre gravità e frequenza 
dei BPSD dopo 6 mesi di presa in carico. 
• Obiettivi secondari sono: 
• Il miglioramento del grado di dipendenza del 

paziente; 
• La riduzione del grado di stress dei caregiver; 
• La riduzione del numero di psicofarmaci 

assunti dal paziente.

OOBBIIEETTTTIIVVII

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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GGrraazziiee
IInn  ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn::
PPrrooff..  GGiiaannlloorreennzzoo  SSccaaccccaabbaarroozzzzii  ddeell  DDiippaarrttiimmeennttoo  FFrraaggiilliittàà  ((AASSSSTT  LLeeccccoo))  
ddrr..  GGiioorrggiioo  BBeerreettttaa  DDAAPPSSSS  ((AASSSSTT  LLeeccccoo))

Albert Einstein: “La crisi può essere una vera benedizione per 
ogni persona e per ogni nazione, perché è proprio la crisi a 
portare progresso […]. “È nella crisi che si sviluppa l’inventiva e 
nascono le scoperte e le grandi strategie”…

e del tutto recentemente ”Peggio di questa crisi c’è solo il 
dramma di sprecarla” (Papa Francesco).

Dr Paolo Favini direttore generale ASST Lecco
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• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
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o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


