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Agenda 

 

• 1. La clusterizzazione degli utenti in sanità 

• 2. Dai modelli all’operation management della cronicità 

• 3. La nuova metrica in sanità 

• 4. Le attese del paziente 

• 5. Tutor medico, PEM, erogatori 

• 6. Le scelte organizzative 

• 7. I sistemi operativi necessari 

• 8. Le criticità 

• 9.  In una società che cambia… 
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1. La clusterizzazione degli utenti in sanità 

• Dobbiamo segmentare i servizi per cluster di utenti:  

 sani, occasionali, acuti, cronici, LTC, terminali 

 

• Ogni cluster richiede logiche e modelli di servizi distinti 

 

• Dentro ogni cluster occorre poi segmentare per: 

 - litteracy medica 

 - reti sociali (care giver familiare) 

 - vicinanza/lontananza geografica 
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2. Dai modelli all’operation management 

della cronicità 

  

• Il Sistema per i cronici si basa sui seguenti processi:  

- integrazione database amministrativi,  

- stratificazione e stadiazione pazienti,  

- medicina di iniziativa,  

- PAI,  

- prenotazioni in back,  

- controllo compliance,  

- controllo esiti intermedi. 

 

• Siamo ricchi di modellistica generale e poveri di 

esperienze di sviluppo di sistemi operativi 
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3. La nuova metrica della sanità 1/2 

 
 

•Ogni metrica è una rappresentazione artificiale degli 

accadementi, che genera mappe cognitive degli operatori e ne  

influenza i comportamenti 

 

•Abbiamo saggiamente usato per 20 anni logiche di “fee for 

services” (es. DRG e tariffe ambulatoriali) per incrementare la 

produttività per i pazienti acuti 

 

•Se i cronici sono spesso undertreated o overtreated un 

aumento della produttività non segnala un miglioramento o un 

peggioramento della performance effettiva 
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3. La nuova metrica della sanità 2/2 

 
 

•% prevalenza della patologia da reclutare (da incrementare nel tempo) 

•% di pazienti arruolati con PAI (equità) 

•% di PAI coerenti alla EBM (appropriatezza clinica) 

•% di prestazioni fuori PAI (compliance reti professionali) 

•% di effettuazione PAI (compliance pazienti) 

•% esiti intermedi vicini al target 

 

QUESTA METRICA SUPERA LE 

CONTRAPPOSIZIONI TRA MEDICI, MANAGEMENT 

E PAZIENTI, ALLINEANDONE GLI INTERESSI 
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4. Le attese dei pazienti 

 

Paola Rossi è una paziente cronica 

che viene preso in carico 

 

 

 
 

1) Mi faranno un PAI?  

2) Servono le ricette per 

visite e farmaci?  

3) Prenoteranno le 

prestazioni del PAI? 

4) Controllano la 

compliance/esiti? 

5) Comunicano al mio care 

giver? 
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5. Tutor medico, PEM, specialista 

 

 

 

 

 

 

 

 
Chi svolge la funzione di tutor medico e chi di PEM? 

La relazione clinical manager - specialista consulente?  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Viene individuato ( o 

scelto?) il tutor clinico 

 

Assicuriamoci che abbia 

capacità libera 

& 

Distribuiamo il case mix 

Viene individuato un «patient experience» 

manager (PEM) o case manager 
(oppure più semplicemente la centrale operativa/servizi) 

 

Attiva la strumentazione di dialogo interattivo 

con Paola 

& 

Attiva i sistemi di «tracking» (diario clinico per 

Paola – dashboard di PAI per il gestore) 
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Il tutor clinico definisce/modifica il 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Il PAI è una sintesi diagnostica e 

terapeutica di  tutte le patologia 

 

Il PAI è in funzione della litteracy e 

delle reti sociali del paziente 

 

Il PAI dovrebbe diventare un 

“ricettone” annuale 

Il tutor clinico deve essere protetto dal resto del sistema 

 

Intervenire solo: 

- In prima stesura PAI; 

- In caso di cambio di stadio di patologia 

- In caso di scostamenti rispetto alla compliance o agli 

esiti intermedi attesi 

PAI 

Piano assistenziale individuale 
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Il PEM tramite la centrale operativa 
Il PEM serve a minimizzare gli accessi al tutor clinico 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Attiva i sistemi di 

«tracking» 

Attiva la produzione del 

«cruscotto» di controllo 

del PAI e produce 

l’analisi degli 

scostamenti 

TUTOR 
CLINICO 

Gestisce alert, no show e 

necessità di 

riprogrammazione 

Revisione 

PAI? 

Attiva i sistemi di 

«comunicazione» 

con Paola 

PAZIENTE 
PAOLA 
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Riassumendo 

Una plancia di comando corroborata da molta gestione operativa 

Un tutor clinico 

«engaged» 

Un PEM «con tutto 

sotto controllo» 
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6. Individuazione dei ruoli professionali 

 Chi è il consulente specialistico dei MMG gestori per i pazienti cronici di tipo 3 nelle 11 patologie 
primarie? 

 Chi è il PAISTA (clinical manager) dei pazienti di tipo 3 privi di MMG gestore nelle 11 patologie primarie? 

 Chi è il PAISTA dell’ASST per i pazienti cronici di tipo 2 nelle 11 patologie primarie? 

 Chi è il consulente specialistico dei MMG gestori per i cronici di tipo 2 nelle 11 patologie primarie? 

Insufficienza respiratoria/ossigenoterapia, scompenso 

cardiaco, diabete tipo I e tipo II, cardiopatia ischemica, 

BPCO, ipertensione arteriosa, vasculopatia arteriosa, 

vasculopatia cerebrale, miocardiopatia aritmica, insufficienza 

renale cronica. 

LE 11 PRINCIPALI 
PATOLOGIE 

Livello 3 Livello 2 
Clinical manger 

(dei pazienti privi di MMG gestore) 

Consulente specialistico 
(dei MMG gestori) 

Clinical manger Consulente specialistico 
(dei MMG gestori) 

Insufficienza 
respiratoria/ossigenoterapi

a 

Scompenso cardiaco 

Diabete mellito tipo 1 

… 
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6. Individuazione dei Case manager 

*Pazienti privi di MMG gestore 

 Chi è il case manager dell’ASST per i pazienti cronici di tipo 3, privi di MMG gestore,  nelle 11 patologie 
primarie? 

 Chi è il case manager dell’ASST per i pazienti cronici di tipo 2 nelle 11 patologie primarie? 

 Chi è il case manager dell’ASST per i pazienti cronici di tipo 1 nelle 11 patologie primarie? 

LE 11 PRINCIPALI 
PATOLOGIE 

Livello 3* Livello 2 Livello 1 
Case manager Case manager Case manager 

Insufficienza 
respiratoria/ 

ossigenoterapia 

Scompenso cardiaco 

Diabete mellito 
tipo 1 

… 

Insufficienza respiratoria/ossigenoterapia, scompenso 

cardiaco, diabete tipo I e tipo II, cardiopatia ischemica, 

BPCO, ipertensione arteriosa, vasculopatia arteriosa, 

vasculopatia cerebrale, miocardiopatia aritmica, insufficienza 

renale cronica. 
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6. Individuazione interfaccia con 

MMG/erogatori 

Definire PDTA e ruoli professionali 

Programmare agende/volumi di attività 

Organizzare le cure di transizione 

Organizzare il rapporto con l’utenza 

Dialogo clinico sui casi outlier 

Con chi si interfaccia il MMG per i Livelli 3 e 2? 

 

Con chi si interfacciano le cure intermedie/RSA/MMG per il Livello 1? 
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6. Chi è il responsabile del sistema cronicità? 

• Responsabilità unica e generale o distinta per funzioni (population health 

management, PDTA, case management)? 

 

• Sistema unico o per aree patologiche (cardiologiche, cognitive, oncologiche, 

nefrologiche) oppure a matrice? 

 

• Ruoli contendibili (medici, professioni sanitarie o gestionali)? 

 

• Come si articolano gli staff del/dei responsabili? 

Da chi è costituito il team di progetto che sta lavorando sulla 

progettazione della presa in carico? 
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7. I sistemi operativi necessari 

• Health population management: stratificare e stadiare 

pazienti su database amministrativi 

 

• Reclutare pazienti (inviare al PAISTA) ed arruolare pazienti 

(fare PAI, discuterlo con care giver e sottoscriverlo) 

 

• Prenotare le prestazioni del PAI nelle AGENDE 

 

• Controllare compliance ed esiti (attivare PEM/case 

manager) 

 

• Suddividere compiti, informazioni sul paziente e poteri 

professionali nella filiera assistenziale (per stadio) 
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8. Le criticità 

• Sviluppare i sistemi di gestione operativa 

– costa 

– richiede non solo tecnica, ma anche molta vision strategica 

– cerchiamo di farli assieme ed interoperabili 

 

• Allocare compiti e funzioni lungo le filiere professionali in 

funzione degli stadi di patologia e della litteracy pazienti 

 

• Le relazioni “sensibili” tra PEM & MMG & tutor clinico & 

specialista 

 

• Definire le priorità (patologie o cluster di pazienti) da cui 

iniziare 
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9. In una società che cambia…. 

Siamo una società in rapido cambiamento: 

-demografico ed epidemiologico 

-nelle distanze sociali e culturali tra i cluster sociali 

-nelle forme di erogazione e consumo di servizi (platform 

economy) 

 

RIMANERE FERMI 

 

SIGNIFICA ANDARE INDIETRO 

 

NELLA TUTELA DEI DIRITTI E DEI BISOGNI 


