INCIPIT Nessuno si salva da solo

Antonino Trimarchi

Quale antropologia filosofica
nella CURA della Salute a lungo termine?
“Nessuno ci costringe
a restare in vita.
Per questo l’amo tanto.
È vero, coloro che verranno,
cui sarà vietata la morte,
non conosceranno più
questa estrema tensione
e ci invidieranno qualcosa cui noi
avremmo rinunciato con gioia”
Elias Canetti

La
Pro-Vocazione della Cura a lungo termine:
Pensare di essere Relazione

Dalla cura a rischio
(esclusiva/escludente)

Al rischio della Cura
(inclusiva/integrante)

6

Siamo saturi
di risposte

Orfani
di domande
Possiamo ricondurci all’umiltà di
saper chiedere ed ascoltare?

Quale C u r a nel PNC: una pro-vocazione all’Ecologia della Salute
Un uomo pio spiegò ai suoi discepoli:
Togliere la vita è un'azione malvagia,
salvare una vita è un'azione nobile.
Ogni giorno giuro di salvare cento vite.
Getto la rete nel lago e la ritiro
con dentro un centinaio di pesci.
Metto i pesci sulla riva dove
si contorcono e si dibattono goffamente.
“Non abbiate paura – dico loro – vi ho salvato
impedendo che affogaste”
Poco dopo i pesci si calmano e restano immobili.
Eppure, è triste dirlo, arrivo sempre troppo tardi.
I pesci muoiono.
E siccome ogni spreco è un male, porto i pesci morti al mercato e li vendo ricavandone un
certo guadagno. Con il denaro compro altre reti, così potrò salvare un maggior numero di
pesci.

La Cura come struttura dell’esistenza
M. Heidegger: La favola di Igino

La “Cura”, mentre stava attraversando un fiume, scorse del fango cretoso; pensierosa ne
raccolse un po’ e cominciò a dargli forma. Mentre era intenta a stabilire che cosa
avesse fatto, intervenne Giove.
La “Cura” lo pregò di infondere spirito a ciò che essa aveva fatto. Giove acconsentì
volentieri. Ma quando la “cura” pretese di imporre il suo nome a ciò che aveva fatto,
Giove glielo impedì e volle che fosse imposto il proprio.
Mentre Giove e la “Cura” disputavano sul nome, intervenne anche la Terra, reclamando
che a ciò che era stato fatto fosse imposto il proprio nome, perché aveva dato ad esso
una parte del proprio corpo” …

La Cura come struttura dell’esistenza
M. Heidegger: La favola di Igino

“ I disputanti elessero Saturno a giudice il quale comunicò ai contendenti la
seguente giusta decisione: “Tu, Giove, che hai dato lo spirito, al momento della
morte riceverai lo spirito; tu, Terra, che hai dato il corpo, al momento della
morte riceverai il corpo.
Ma poiché fu la Cura che per prima diede forma a questo essere, fin che esso vive,
lo possieda la Cura.
Per quanto concerne la controversia sul nome, si chiami homo poiché è fatto di
humus (Terra)“
M. Heidegger, 1976. Essere e Tempo, Longanesi

Lo spazio tempo della Cura:
campo dell’esistenza

“Ut sementem feceris,
ita metes”
Cicerone

 “Come hai seminato,
così mieterai”

Da “Dialoghi quotidiani 2004 - 2009” di Pierluigi Camboa e Antonino Trimarchi

eccesso di ruolo...
di status…
di sicurezza
autoreferenziale…

La “Cura” a lungo termine
quale apertura d’animo...

Un’identità forte può paralizzare
il gesto del pensare.
Essa rende omaggio
ad un ordine.
Pensare per Problemi invece,
significa Camminare...
osare il Passaggio,
divenire Relazione
Essere Azione che connette
Antonino Trimarchi

I tranelli della Terapia
E il Compito del prendersi Cura

 Siete qui con la soluzione o fate
parte del problema?
 Il problema condiviso quale
contesto di apprendimento
maieutico

Assistere tra pregiudizio e pregiudizio
DIVENIRE CURIOSI, RISPETTOSI, AMMIRATI
 L’errore:
 usare solo il pregiudizio di ciò che è normale

 cercare solo cos’è che non funziona, che

non va

 L’evoluzione ecologica:
 SCEGLIERE

UN ALTRO PREGIUDIZIO
 cercare quello che nel sistema funziona

 Le trappole:
 Proporsi come esperti

 Le opportunità

 Fare l’insegnante

 Apprendere dall’esperienza del Paziente

 Fare i moralisti

 Servire verificando le proprie conoscenze

La sfida della Complessità nelle cure a lungo termine
l’Approccio Biologico Psicologico Sociale e Spirituale

Contribuisce alla definizione del concetto del
VALORE SALUTE
Salute che contiene il sociale e la sanità connettendo il
punto di vista dei Medici, degli Psicologi, degli
Assistenti Sociali, degli Infermieri, degli Addetti
all’Assistenza, degli Antropologi, dei Filosofi, dei
Religiosi... dei Cittadini.

LA RELAZIONE AL CENTRO
START UP simbolico-esperienziale “R”
Le sofferenze
dicono
migliorino
la vita…
Visti
i risultati
proverei
con la
felicità!

Quale la Relazione
tra dolore
e
felicità ?

RG

L’Approccio Biologico Psicologico Sociale Spirituale:
Una INTEGRAZIONE necessaria per Assistere la Sofferenza

 NOI
che contiene te
 CI PRENDIAMO CURA DI TE

che contiene noi
Quando il linguaggio del cuore risuona nello spazio pubblico

L’Approccio Biologico Psicologico Sociale Spirituale
Una (pro)vocazione ad un’Assistenza sapienziale

 LA SALUTE È UNA
LE MALATTIE SONO MILLE
 È LA CURA DELLA SALUTE CHE CURA LE
MALATTIE

 INSISTERE ASSISTERE ESISTERE
ECOLOGIA DELLA CURA
 CONTROCORRENTE?
NON CONTRO
MA A FAVORE DI SVILUPPI SOSTENIBILI

USCITA

PROCESSO INGRESSO

L’Approccio Biologico Psicologico Sociale Spirituale
INSISTERE – ASSISTERE – ESISTERE
DOMANDA

OUTPUT

OUTCOME

Accessibilità
Accoglienza
Presa in Carico

IN – SISTERE
entrare nella relazione
SO – STARE

Tu
mi insegni
ad INSISTERE

Presenza Attiva
Percorsi Dedicati
Continuità della Cura

AD – SISTERE
stare presso
ACCOMPAGNARE

Io
imparo
ad ASSISTERE

Garanzia della Libertà
Percorsi Personalizzati
Scegliere nella Qualità

EX – SISTERE
emergere dall’emerso
TRASCENDERE

Noi apprendiamo
ad ESISTERE

Antonino Trimarchi

La mappa non è il Territorio
 Il Percorso non è il Cammino: PDTA
senza Autori sono solo carta
 Attraversare – Abitare il Territorio
è il metodo che lo rende ospitale
e permette di ospitare chi soffre

ASSISTERE È
RIAPPROPRIARSI DELLO SPAZIO

 Errare nel Dolore non è sbagliare.
È l’Essere sensibili alla struttura
che connette; è disponibilità a
riconoscere e a rivelare l’Ecologia
della Salute.

L’orologio non è il Tempo
 Dal tempo Kronos, il tempo
controllore, sanzionatore, che non
fa scorrere, … il tempo tanatos
θάνατος mortifero

 Osando il tempo Kairos, il tempo
del cuore, delle emozioni,
dell’esserci.

ASSISTERE È
RIAPPROPRIARSI DEL TEMPO

 Al tempo Noetico, progettuale,
che ha memoria del futuro. Tempo
che libera e rinnova il tempo, che
genera continuità
e solidarietà

Prendersi Cura e il PNC:
Dove andremo?
Dalla Resa/SCONFITTA
alla Resa/RENDIMENTO
quale motivazione alla Partecipazione
ovvero alla P-RESA in CARICO di chi soffre
Dal RASSEGNARSI autoreferenziale
al R(I)ASSEGNARE generosamente
le dimissioni (il Dono ricevuto)

RESISTENZA vs RESILIENZA

Prendersi Cura e il PNC:
Dove andremo?
Dal limite Ragionevole del fare
(finitudine vs onnipotenza)
al Limite Vitale dell’Essere
(membrana osmotica) da condividere,
attraversare e trascendere
Dalla sofferenza psicologica alla
Spiritualità antropologica della Sofferenza
FINITO vs IN-FINITO

L’Approccio Biologico Psicologico Sociale Spirituale
E IL PROBLEMA DELLA COERENZA

SINGLE TO LARGE
dal Paziente alla Famiglia, dall’Operatore al Team, dal Locale al Glocale

CONTENT TO CONTEST
dalla malattia al problema, dalla conoscenza al setting maieutico

ROLE TO RULE
dagli organigrammi ai funzionigrammi, dalle mansioni alla responsabilità

PROGRESS TO PROCESS
dai fini ai mezzi, dalle giustificazioni alle concertazioni

CURE TO CARE
dalle prestazioni alle relazioni coevolutive
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RAGIONANDO CON VOI….
1.
2.
3.
4.
5.

PNC: i punti secondo CARD più significativi su cure domiciliari e processi integrativi
PNC: come lo vedono influenti stakeholder
PNC e LEA: quale link ? Quali diritti, quale equità ?
Dal PNC alle buone pratiche (a casa): una proposta CARD
FACT CHECKING: le verità dei dati nascosti
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65-74 anni
3 milioni almeno 2 mal. croniche

Centro Studi CARD 2017

75 e più
5 milioni almeno 2 mal. croniche

Pop. generale
12 milioni con almeno 2 mal. croniche

CENSIS-ISTAT: artrosi/artrite (16,4%), ipertensione (16,7%),
malattie allergiche (10,0%), bronchite cronica e asma bronchiale
(5,9%), diabete (5,4%).

Studio PASSI > 64 anni età
• 4 mil. con mal. cardiovascolari
• 3 mil. con mal. respiratorie
• 1,7 mil. con mal. oncologiche
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IL PNC
FOCUS SULLE CURE
DOMICILIARI

«l’impegno del SSN è volto a
privilegiare, ove possibile, le cure
domiciliari rispetto
all’istituzionalizzazione»

Le cure domiciliari

Dal Piano Nazionale delle Cronicità, 2016
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• Il setting assistenziale domiciliare è quello in cui è più agevole per
l’equipe curante promuovere l’empowerment del paziente,
migliorando la sua capacità di “fare fronte”* alla patologia e
sviluppando le abilità di auto-cura.

*la salute come capacità di adattamento

Gli elementi chiave di gestione della cronicità
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(pag.31)
4. Cure domiciliari
• Obiettivo fondamentale dei sistemi di cura della cronicità è quello di
mantenere il più possibile la persona malata all’interno del suo
contesto di vita quotidiana e impedire, o comunque ridurre al
minimo, il rischio di istituzionalizzare il paziente in sedi comunitarie
(ospedale, strutture residenziali territoriali). ……
• Indicatore base di questo obiettivo è il rapporto tra la totalità delle
persone in carico al sistema (o al suo modulo) e quelle assistite
parzialmente o totalmente a domicilio. Indicatore “proxi” è anche il
numero complessivo delle istituzionalizzazioni delle persone malate.
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QUANTO SIAMO
ATTENTI A CAPIRE
GLI ESITI ?

Dal Piano Nazionale delle Cronicità, 2016
Pag 25

Centro Studi CARD 2017

Dal Piano Nazionale delle Cronicità, 2016
Pag. 33
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Dal Piano
Nazionale delle
Cronicità, 2016
Pag. 41
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• L’assistenza domiciliare integrata (ADI) è la modalità privilegiata di
intervento per rispondere ad esigenze complesse di persone non
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autosufficienti, poiché permette l’erogazione di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie anche di elevata complessità ed intensità
assistenziale favorendo il mantenimento del paziente nel contesto
abitativo e familiare.

Dal Piano Nazionale delle Cronicità, 2016
Pag. 57
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CRITICITÀ
• In Italia è poco sviluppata una visione sistemica del
percorso di cura che favorisca la continuità
assistenziale... una definizione di procedure e percorsi
che sappiano rispondere appropriatamente ai bisogni
di salute (non solo clinici) delle persone.
• Esistono sul territorio nazionale difformità nei modelli
organizzativi, nelle procedure e negli strumenti per la
presa in carico integrata del paziente sia tra diverse
regioni sia, talvolta, nell’ambito della stessa regione.
• È auspicabile un potenziamento della capacità dei
servizi territoriali di prendersi carico dei pazienti non
soltanto aumentando il numero delle persone assistite,
ma anche e soprattutto migliorando la qualità ed
appropriatezza delle prestazioni erogate nei diversi
regimi assistenziali e in integrazione con le prestazioni
socio-assistenziali
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D) Gli aspetti trasversali
dell’assistenza per la cronicità
a) disuguaglianze sociali,
fragilità e/o vulnerabilità;
b) diffusione delle competenze,
formazione, sostegno alla
ricerca;
c) appropriatezza nell’uso delle
terapie e delle tecnologie ed
aderenza alla terapia
farmacologica;
d) sanità digitale;
e) umanizzazione delle cure;
f) il ruolo dell’Associazionismo;
g) il ruolo delle farmacie.
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Dal Piano
Nazionale delle
Cronicità, 2016
Pag. 68

DREAMING
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MALATTIE
CRONICHE

MALATTIE
DI
LUNGA
DURATA
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ELEMENTI COMUNI AI MODELLI REGIONALI PER LA
PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI CRONICI (pg 148)
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,
con un ruolo cardine svolto dal distretto.
5) Una maggiore caratterizzazione e definizione delle funzioni delle diverse
figure professionali, mediche e non.

ELEMENTI COMUNI AI MODELLI REGIONALI PER LA
PRESA IN CARICO DEI SOGGETTI CRONICI
6) La possibilità di definire sedi fisiche di prossimità sul territorio per
l’accesso e l’erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e socioassistenziali
7) La presenza di sistemi informativi evoluti in grado di leggere i
percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (PDTA)
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
11) L’uniformità ed equità di assistenza ai cittadini.
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… ORIENTARSI ALL’EFFICACIA… AZIONI A SOSTEGNO DI DIRITTI NEGATI…

CRONICITA’

SITUAZIONE
DI
LUNGA
DURATA

… ORIENTARSI ALL’EFFICACIA… AZIONI A SOSTEGNO DI DIRITTI NEGATI…
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IL TEMPO DELLA PERSONA E’ ANCHE IL NOSTRO TEMPO ?

PAZIENTE
CRONICO

PERSONA
IN LONG
TERM CARE
DURANTE UNA
LUNGA
VITA
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PNC: i punti secondo CARD più significativi su cure domiciliari e processi integrativi
PNC: come lo vedono influenti stakeholder
PNC e LEA: quale link ? Quali diritti, quale equità ?
Dal PNC alle buone pratiche (a casa): una proposta CARD
FACT CHECKING: le verità dei dati nascosti
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IL PIANO
NAZIONALE DELLA
CRONICITA’
VISTO
DA UN ALTRO
PUNTO DI VISTA

Tra le principali novità introdotte vi sono l’attenzione ai bisogni globali dei pazienti, l’integrazione
dell’assistenza primaria, la continuità assistenziale modulata sulla base dello stadio evolutivo della
malattia, il potenziamento delle cure domiciliari e la telemedicina.
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Al fine di passare concretamente dalla programmazione all’implementazione del Piano, Meridiano
Sanità di dare priorita alle seguenti azioni:
• - Avviare progetti sperimentali a livello regionale e locale, anche favorendo le collaborazioni
pubblico-privato, per realizzare PDTA costruiti con la logica dell’Health Pathway Design, ovvero
organizzando l’erogazione dei servizi e delle prestazioni in modo da massimizzare il valore per il
paziente, ossia il rapporto fra outcome e costi riferibili al percorso (e non al singolo episodio di
cura o alla singola tecnologia).
• - Introdurre tra gli strumenti di monitoraggio indicati nel Piano Nazionale della Cronicità indicatori
dell’accesso effettivo all’innovazione farmacologica (ad esempio la percentuale di pazienti trattati
con farmaci registrati negli ultimi 12 mesi) e stabilire degli obiettivi da raggiungere per garantire ai
pazienti l’accesso rapido e omogeneo sul territorio nazionale delle migliori soluzioni terapeutiche
disponibili.
• - Diffondere gli strumenti di sanita digitale, telemedicina e mobile, per migliorare l’accessibilità e
garantire la continuità delle cure. Cogliere le opportunità offerte dalla digitalizzazione delle
attivita e dei processi e dalla gestione dei Big Data in sanita, per migliorare l’efficacia e l’efficienza
dello studio, monitoraggio, prevenzione e cura delle patologie croniche.

+

La salute che abbiamo
e che potremmo avere
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• Percorsi, prestazioni,
servizi…
• Ottime idee, sani principi…
• Belle teorie…
• Ma in realtà, «cosa spetta
a questo esercito di
persone» ?
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• ….per la «cronicità» o meglio, per le persone in cure long-term il LEA
«ADI» è garantito in modo uniforme ? ……
• Le prestazioni (i percorsi) di cure domiciliari sono sempre (in quanto
LEA) di qualità adeguata, uniforme ed omogenea in tutti i Distretti del
Paese ?
• E i Distretti sono davvero messi in condizione di soddisfare questo
LEA (vs i bisogni) ?
• QUALI I DATI DISPONIBILI SUL FUNZIONAMENTO ATTUALE DEL
SISTEMA DI CURE DOMICILIARI ? (quale intensità e copertura ?)

Copertura dei servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) per utenti anziani (65+ anni) (% su popolazione 65+) e
intensità per utente anziano (media ore annuali per utente 65+) (anni 2007-2013)
2007

Centro Studi CARD 2017

Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia
Liguria
Trentino-Alto Adige
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

Utenti (%)
1,8
0,3
3,7
3,3
0,8
0,6
1,0
6,4
7,3
5,7
2,1
4,4
3,9
4,0
3,7
3,8
1,7
1,6
4,4
2,8
1,0
1,2
3,3

2013
Ore per
utente
20
177
16
21
n.d.
n.d.
21
9
7
21
22
35
27
18
21
19
44
48
42
14
31
68
20

Fonte: ns. elaborazioni su dati Ministero della Salute e ISTAT.

Utenti (%)
2,6
0,3
3,8
3,4
2,0
0,4
3,5
5,7
6,9
10,4
10,6
4,3
2,9
4,8
5,4
3,9
3,1
2,3
6,3
2,9
4,1
2,7
4,8

Ore per
utente
13
39
18
29
n.d.
n.d.
12
9
7
12
8
23
27
17
31
50
32
39
44
22
27
23
17

Δ 2007-2013
Δ Utenti
Δ Ore per
(%)
utente (%)
+0,8
-36
=
-78
+0,1
+13
+0,1
+37
+1,2
n.d.
-0,2
n.d.
+2,5
-41
-0,7
-1
-0,4
-6
+4,7
-41
+8,5
-65
-0,1
-34
-1,0
+1
+0,8
-6
+1,7
+48
+0,1
+161
+1,4
-28
+0,7
-19
+1,9
+5
+0,1
+54
+3,1
-14
+1,5
-66
+1,5
-15

Gentile concessione di Cristiano Gori - NNA

Nel PNC si legge……
Si tratta, dunque, di un livello di assistenza (ADI) che richiede una complessa organizzazione e una consolidata
competenza gestionale dal momento che il servizio offerto deve flessibilmente adattarsi agli obiettivi di cura e
alle specifiche condizioni cliniche e socio-familiari del paziente. Tale complessità ha fatto sì che sul

Centro Studi CARD 2017

territorio nazionale le cure domiciliari siano state erogate secondo modalità, criteri e caratteristiche molto
diversi tra loro, anche all’interno delle stesse regioni, fino ad arrivare a situazioni locali di inesistenza del
servizio di cure domiciliari nella ASL. L’obiettivo dei prossimi anni è, quindi, quello di recuperare i ritardi
accumulati, anche grazie alla diffusione delle nuove tecnologie di teleassistenza, teleconsulto e
telemonitoraggio, e di garantire le

cure a domicilio in maniera omogenea su tutto il

territorio nazionale. Queste azioni dovranno essere attuate di pari passo con un’integrazione ottimale
dei servizi sanitari territoriali con quelli socio assistenziali, in modo da fornire interventi in grado di rispondere
complessivamente ai bisogni delle persone.
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Il Sistema di Valutazione del Network delle Regioni

In sintesi
• Tutti sono concordi nell’affermare la necessità di avere servizi «forti»
di assistenza domiciliare, innanzitutto nella presa in carico dei malati
con malattie di lunga durata
• L’assistenza domiciliare integrata è riconosciuta come LEA
• Attualmente l’offerta di ADI nelle Regioni italiane è molto variegata, e
anche all’interno delle stesse Regioni ci sono differenze
• Negli ultimi anni è aumentato, pur di poco, il grado di copertura con
ADI, ma è diminuita l’intensità. Globalmente, molti bisogni restano
certamente insoddisfatti.
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RAGIONANDO CON VOI….
1.
2.
3.
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PNC: i punti secondo CARD più significativi su cure domiciliari e processi integrativi
PNC: come lo vedono influenti stakeholder
PNC e LEA: quale link ? Quali diritti, quale equità ?
Dal PNC alle buone pratiche (a casa): una proposta CARD
FACT CHECKING: le verità dei dati nascosti

Trasferire i programmi in azioni concrete, i principi in pratiche
diffuse in tutti i territori nazionali (anche piccoli insulari)
Cosa/come per coniugare principi e pratiche ?

“potenziare il territorio...”
“potenziare l’ADI...”
“riconoscere diritti...”
“proteggere
le persone...”
Agire per
ottenere cosa-quanto
di PIU’ ?
… … … ….
LIBRO CUORE
oppure
Quante-quali risorse
in PIU’
servirebbero
?
REALTÀ
VERA
?

I D E A - P R O P O S TA
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6
OGGI

60

600

DOMANI

6

6
60

anni

600

60 operatori x D
600

Distretti

pdc Elba 2017

6
60

600

6

60 (*)

600

• Gli anni di
percorso per
dotare ogni
territorio del
Paese di
nuovi servizi
distrettuali di
ADI NEW
(new home
care)

• Std personale:
• 30 infermieri
• 10 OSS
• 10 fisioterap.
• 10 MD (2 dip,
8 MMG)

• I DISTRETTI* in
8.100 Comuni,
distinti per
«complessità»
territoriale:
• 160 Alta c.

• (* valori rif. a unità

• 440 Media c.
• 60 Bassa c.

base di 100.000 ab. da adattare alla
«complessità
territoriale»
• range 40-80 mila

(bassa densità)

(alta densità)

*Sec. AGENAS: 711 distretti in 145 ASL in Italia 2011 – Censimento CARD: <600 distretti in 110 ASL nel 2017

RECUPERARE LA DISSOCIAZIONE TRA PRINCIPI E PRATICHE
6
60

60 operatori ADI NEW
600

(range 40-80 sec. tipo di
distretto)

Medici specialisti

NUOVE UNITÀ
ASS. DOM.
INTEGRATA 24/7

IN

OGNI
TERRITORIO
DEL PAESE

Assistenti sociali e
Palliativisti

Operatori sociali in
Integrazione sociosanitaria

6
60

600

LA COMPLESSITA' TERRITORIALE

COMUNI n° comuni dens. Ab. %pop
piccoli
medi
grandi
tot.

5.700
2.400
12
8.112

63
300
700

17%
68%
15%
100%

pop. gen. tot
10.200.000,00
40.800.000,00
9.000.000,00
60.000.000,00

stima n° distretti per
ADI NEW *
140
410
50
600

n°residenti per
distretto
72.857
99.512
180.000

rif. base= area 100.000 ab., corretta "pesata"

stima n° aree
terr ADI new
65.000
140

pop
resid/area

90.000
150.000

410
50
600

IPOTESI DI DOTAZIONE OPERATORI ADI "NEW" - "6 60 600"
n°
n° MD
tot inf n° OSS tot OSS fisioter tot fisiot
dip
tot MD n° MMG tot MMG tot pers
5.600 14
1.960 14
1.960
4
560
10
1.400
82

n°inf
40
30
20

12.300
1.000
18.900

10
8

4.100
400
6.460

10
8

COMUNI n° comuni dens. Ab.
LA COMPLESSITA’
TERRITORIALE

4.100
400
6.460

2
2

%pop

820
100
1.480

8
6

pop. gen. tot

piccoli

5.700

63

17%

10.200.000,00

medi

2.400

300

68%

40.800.000,00

12

700

15%

9.000.000,00

100%

60.000.000,00

grandi
tot.

8.112

3.280
300
4.980

60
44
38.280

Il 100% di 110 ASL dichiara che ha attivo un servizio ADI (Istat), per
cui le assunzioni reali saranno inferiori (proporzionalmente alla
dotazione attuale e funzione)

sintesi (valori arr.)

MEDICI dip.

INFERM +
OSS

FISIOTE
RAPISTI

TOT GEN

IN 600 DISTRETTI con ADI NEW sec
CARD (tutte le assunzioni - val.arr.)

1.600

MD + MMG

IN 600 DISTRETTI STIMA
REALI NUOVI ASSUNTI ADI
NEW (vs già ESISTENTI)

6.500

28.000

INF + OSS

15.000

7.000

42.000

FISIOTERAPISTI

4.500

25.000

RISULTATI ATTESI
6
60

600

• + persone meglio prese in carico => più vera
attenzione alle persone, famiglie, comunità
• LEA + UNIFORMI (copertura & intensità) => + EQUITA’,
risposte + appropriate e flessibili (oltre NA) => PDTA con +
qualità della spesa; + lavoro (moltiplicatore di reddito)

• +++ equilibrio tra cure ospedaliere,
ambulatoriali, residenziali e domiciliari
>> apertura di nuovi spazi di offerta domiciliare e
residenziale (riempie un vuoto)

RISULTATI ATTESI – INDICATORI POSSIBILI
6
60

600

Cfr vs
tempo
definito,
ad es. 5 aa
precedenti

- 6%

- 6%

- 60%

• n° ricoveri totali in ospedale per tutte le patologie del
Piano Nazionale Cronicità nei residenti dei Distretti di ogni
singola Regione

• n° ricoveri ripetuti in H nella popolazione target;
• - 6% anche i ricoveri permanenti in casa di riposo

• n° totale accessi in PS + n° tot. ricoveri in H nei pazienti
target di PNC di età > 80 (qui considerando la comorbidità,
oltre le singole patologie specifiche del PNC)

RISULTATI ATTESI – INDICATORI POSSIBILI
Il caso dello scompenso cardiaco UNA SFIDA

POSSIBILE CON ADI
NEW: RIDURRE I
RICOVERI PER SCC !!

n° ricoveri per scompenso cardiaco dei residenti Prov.
Livorno

n° ricoveri per scompenso cardiaco dei residenti Prov.
Trieste
FONTE: AGENAS, PNE 2017

Dotazione di personale iniziale (60%) e
progressione di crescita annuale
(long-term program)

6
60

600

60 target
stabilizzato
N= 50
N= 40

5° anno

60% usa ICT

2° anno

6 aa
esperienzaanzianità
lavorativa

+ 60% €
incentivipremi/anno

6%
riduzione

+ 60% hr
formazione/an
no

max/anno
n°
operatori

Decrescita massima

* es. nei 410
Distretti a
densità di
pop.
«normale»

al 6° anno

3° anno

incentivi

N= 30* , dote
minima starter
1° anno

N= 60

Per 60 ml di
italiani
NEI 600
DISTRETTI
42.000
OPERATORI
in ADI new
24/7

I COSTI AGGIUNTIVI FINALI CON 6 60 660
MEDICI (incl
MMG)

sintesi (valori arr.)

IN 600 DISTRETTI STIMA
REALI NUOVI ASSUNTI ADI
6.500
NEW (vs già
ESISTENTI)
UNA
SFIDA POSSIBILE

INFERM +
OSS

per il SSN italiano, al
termine dei 6 anni:
+ 900 MILIONI €
1,50
???????

4.500

TOT GEN

25.000

1,9 mld

1,75

al 6° anno

5° anno

con ICT

STIMA COSTI
CRESCENTI (assunti per ADI new)
3° anno
costo unit
costo tot new
2° anno
INFERMIERI €
40.000 € 400.000.000,00
OSS €
30.000 € 135.000.000,00
FISIOTERAPISTI €
40.000 € 180.000.000,00
MEDICO DIPENDENTE €
60.000 € 60.000.000,00
MMG ADI new €
15.000 € 82.500.000,00
€ 857.500.000,00
1,25

1,1 mld

15.000

FISIOTE
RAPISTI

sintesi (valori arr.)

IN 600 DISTRETTI STIMA
REALI NUOVI ASSUNTI ADI
NEW (vs già ESISTENTI)

MEDICI (incl
MMG)
6.500

INFERM +
OSS
15.000

FISIOTE
RAPISTI
4.500

TOT GEN

25.000

STIMA COSTI CRESCENTI ITALIA (assunti per ADI new)
costo unit
costo tot new
INFERMIERI €
40.000 €
400.000.000,00
OSS €
30.000 €
135.000.000,00
FISIOTERAPISTI €
40.000 €
180.000.000,00
MEDICO DIPENDENTE €
60.000 €
60.000.000,00
MMG ADI new €
15.000 €
82.500.000,00
€ 857.500.000,00

CONFRONTA:
450.000 IN 110 ASL
550.000 IN 558 H
(ca. 5%)

CONFRONTA:
112 mld SSN
( 0,8%)
34 mld personale SSN
(ca. 2,5%)

SPESE PER INVESTIMENTI in 6 - 60 - 600
6
60

600

60.000 € in ICT
(telemonitoring
vitale ed
ambientale)

6.000 € per web
electronic personal
record
Tot. in 6 aa
in 600
Distretti =
43 mln €

Importo da
confrontare con costi
(sempre crescenti) di
TAC o RMN

RISULTATO ATTESO nei 6 aa: 60 utenti in percorsi short-term + altri 60 in percorsi long-term, in ogni servizio ADI
Oltre: 60% dei pazienti target PNC è preso in carico (PAI) con ICT enabled home care

900 milioni ? IMPOSSIBILE !!!!?
RAGIONIAMO:
- Attuale spesa p.c. SSN 2.000 €
40€ in più o meno
darebbero
ESITI di dare 40€ in più a H, togliendolo da
- Immaginiamo
ben
diversi !(ADI)…..
territorio

Cure
primarie
200 €

Servizi
territoriali
500 €

Se cala 40€
=> - 20%€

Diamo 40€
aumento ?
=> +20 %

Specialisti
ca
300 €

Ospedale
per acuti
1.000 €

Se 40€
aumento
=> +4%

riduciamo
40€modificato
?
Da
NAIC report 2015,
=> - 4%€

900 milioni in più (inclusi investimenti) ??? È POSSIBILE !!!!
6
60

600

ENTRATE:
potenziali
risparmi da
riduzione dei
ricoveri:
con DRG medici
di PNC – 6%

USCITE:
L’incremento di
spesa a regime
è<1%
dell’attuale
fondo SSN.

(3.500 €/cad)

DAL PIANO NAZIONALE DELLE CRONICITÀ

=> risorse pari
a 1 mld €

- Oggi ADI «vale» 20€ della quota p.c. totale (1% di 1.800€)
- 900 milioni in più (a 6 anni) significa aggiungere 15€ p.c. (da 1% a 1,3%)

Per la «cronicità»
«6 60 600» di CARD

6
60

600

propone ragionamenti da
approfondire.
Sono obiettivi che POSSIAMO
E
DOBBIAMO
PERMETTERCI

A BEN GUARDARE
QUESTA PROPOSTA E’ RESPONSABILE.

1.

LEA «ASSISTENZA DOMICILIARE»
diventa concreto, esigibile

2.

+ vantaggi (+ efficacia) e + qualità di
spesa (+efficienza)

3.

ricadute positive sociali : ad es
++lavoro, ++ inclusione

4.

possibili nuove forme di
finanziamento (mix pubblico +
privato) => + equità

5.

++ benefici e ++ benessere a molte
persone fragili

60 operatori ADI NEW
Medici specialisti

(range 40-80 sec. tipo di
distretto)
NUOVE UNITA’ A.
D. INTEGRATA 24/7

Assistenti sociali e
Palliativisti

Operatori sociali in Integrazione
sociosanitaria
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RAGIONANDO CON VOI….
1.
2.
3.
4.
5.

PNC: i punti secondo CARD più significativi su cure domiciliari e processi integrativi
PNC: come lo vedono influenti stakeholder
PNC e LEA: quale link ? Quali diritti, quale equità ?
Dal PNC alle buone pratiche (a casa): una proposta CARD
FACT CHECKING: le verità dei dati nascosti

Fonte: http://orizzonte48.blogspot.it/LUNEDÌ 8 GIUGNO 2015

FACT CHECKING !

(verifica dei fatti)

conoscere i dati per conoscere la verità
(che il mainstream non ci racconta)

Anno 2012
male

bene

Grafici dell'indicatore di
sostenibilità del debito lungo a
lungo termine (cioè
comprensivo delle passività
implicite determinate dal
sistema pensionistico), tratto da
edizioni successive del Fiscal
Sustainability Report della
Commissione Europea

Anno 2013

male

bene

Anno 2015
male

bene

http://goofynomics.blogspot.it
/2016/12/eugeneticapensionista.html

FACT CHECKING !

(verifica dei fatti)

conoscere i dati per conoscere la verità
(che il mainstream non ci racconta)

Fonte: http://orizzonte48.blogspot.it/LUNEDÌ 8 GIUGNO 2015

FACT CHECKING !

(verifica dei fatti)

conoscere i dati per conoscere la verità
(che il mainstream non ci racconta)

Centro Studi CARD 2017

https://www.oecd.org/eco/surveys/italy-2017-OECD-economic-survey-overview-italian.pdf

FACT CHECKING !

(verifica dei fatti)

conoscere i dati per conoscere la verità
(che il mainstream non ci racconta)

In merito alla spesa (soldi) pubblici,
dati e notizie VERE ci dicono….
1. L’Italia ha un problema di debito PRIVATO, non pubblico
2. Il debito pubblico pesa se è verso l’«estero», non interno (=risparmi, alti)

Centro Studi CARD 2017

3. Il debito è governabile con l’INDIPENDENZA monetaria

4. I debiti (propri del capitalismo) sono soldi, non una categoria morale; sono
ben impiegati quando vanno a favore del bene comune (etica è qui, non là)

5. La spesa pubblica è moltiplicatore di reddito (per un euro investito si hanno
ritorni di 1,5 – 1,7 volte)

6. I tagli di spesa pubblica (nel welfare) sono dettati da scelte
politiche, ideologiche, mai da meriti tecnici
Conclusioni personali dallo studio dei blog Goofynomics e Orizzonte48

Auguriamo a tutti noi Tecnici di
1.

SAPERE CHE ANCHE NELLA

Per non concludere…….

«CRONICITÀ» I LEA SONO DIRITTI
DELLE PERSONE, DOVERI DELLE

Centro Studi CARD 2017

ISTITUZIONI
2.

SAPER FARE DI PIÙ CHIEDENDO DI
PIÙ E MEGLIO, PER RAFFORZARE IL
NS SSN/SSR

3.
4.

• La «cronicità» non si può guarire ma si deve
curare per lungo tempo CON la persona
malata e attiva
• La «Cronicità» molto spesso si accompagna a
povertà comorbidità e anzianità (grande)

(studiare ed uscire dal mainstream)

• La «cronicità» riguarda PERSONE
VULNERABILI nel TEMPO DI UNA LUNGA

SAPER GENERARE RELAZIONI E PIÙ

• VITA: la «loro» che deve riguardare anche noi

SAPER ESSERE PIU’ INDIPENDENTI

OTTIMISMO

APPROCCIO
Biologico Psicologico Sociale Spirituale

Paziente Cronico? No grazie
PAZIENTE FRAGILE

Affidarsi è... pro-gettarsi
Antonino Trimarchi

Andando a Casa: abitare il Tempo
La Cura nel tempo per tempo
Bussola dei Saperi
Bussola dei Valori
orientata alla
Comunità

