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Oggi si tende a interessarsi solo del tutto, non della parte, ma bisogna

saper conoscere anche la parte, che contribuisce a formare il tutto.

L’utopia di Italo Calvino

Le città invisibili
Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.

- Ma qual è la pietra che sostiene il ponte? - chiede Kublai
Kan.

- Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, -
- risponde Marco, - ma dalla linea dell'arco che esse formano.

Kublai Kan rimase silenzioso, riflettendo. Poi soggiunse: 
- Perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa.

Polo risponde: - Senza pietre non c'é arco.

Continuum…
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Il peccato originale: punto di osservazione 

del problema sbagliato (errore di parallasse)

Un problema culturale: cambiare punto d’osservazione e puntare
sulla semplificazione (il rasoio di Occam) e sull’innovazione.
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La soluzione del peccato originale

Mantenere paradigmatico il modello di assistenza del MAP.

Prendersi carico della persona e non (solo) della malattia.

Non utilizzare solo i PDTA, ma anche le VMD → PIA.

Spostare l’attenzione dai processi (economici) agli esiti (clinici).

La mission del sistema è il benessere bio-psico-sociale della  

persona e il medico di famiglia è il motore del sistema. 
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PDTA→ Gestione delle singole malattie (DSA).

VMD → Gestione olistica del malato (DSAP).

I PDTA, LE VMD E LA RESILIENZA

Resilienza: è la capacità di un sistema di adattarsi alle nuove situazioni, cioè di fronteggiare 

efficacemente le situazioni di difficoltà e di crisi, al fine di ritrovare la normalità. Lo 

strumento fondamentale per garantire la resilienza è il cambio di paradigma.

Come garantire la sostenibilità del sistema?

Strumenti innovativi per la gestione delle NCD
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Come garantire la sostenibilità del sistema? Operare un 
cambio di paradigma per rendere il sistema resiliente

La resilienza in sanità pubblica: potenziare il 
territorio per rendere il sistema 

economicamente sostenibile e migliorare la 
qualità dell’assistenza.

Ridurre l’inappropriatezza dei ricoveri e ritardare la necessità del 
ricorso al ricovero permette al paziente di poter fruire di cure 

ambulatoriali e al domicilio, riduce i costi e consente di investire sul 
miglioramento della qualità dell’assistenza territoriale e ospedaliera.
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Come garantire la sostenibilità del sistema? Operare un 
cambio di paradigma per rendere il sistema resiliente

La resilienza in campo assistenziale: dalla 
corretta gestione della malattia alla presa in 

carico olistica del malato.

Non basta essere passati da una medicina d’attesa a una medicina 
d’iniziativa: serve una presa in carico olistica e continuativa di tutte 
le problematiche bio-psico-sociali del malato, usando in continuità il 

metodo del MMG anche a livello specialistico (dal DSA al DSAP).
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I PDTA strumento di gestione della malattia 
I PDTA sono strumenti di facilitazione e uniformità delle cure, a disposizione dei medici e

utilizzati per:

Migliorare la qualità e l’efficienza delle cure.

Ridurre la variabilità (garantendo uniformità) nelle cure.

Garantire cure appropriate al maggior numero di pazienti.

I limiti dei PDTA
Terminologia e modo in cui sono stati sviluppati sono ancora poco chiari.

Impatto sugli esiti clinici ancora in corso di valutazione sui grandi numeri.

Impatto economico ancora in corso di valutazione sui grandi numeri.

Sono stati ideati per gruppi di pazienti, ma non sulle peculiarità dei singoli.

Non prevedono la presa in carico delle comorbilità (eccetto le sindromi).
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La VMD come strumento di gestione olistica 
Definizione

La VMD è lo strumento mediante il quale si definiscono le seguenti variabili:

Tutti i problemi sanitari (bio-psico-sociali) e socio-assistenziali del paziente.

Tutti i bisogni, anche in relazione alle potenzialità residue.

Le risorse realmente disponibili.

Il programma coordinato e personalizzato degli interventi (PAI).

Quale vantaggi esclusivi offre?
Permette la presa in carico olistica e la gestione personalizzata e specifica di

tutti i problemi sanitari (bio-psico-sociali) e socio-assistenziali del paziente.

È stata ideata con un’attenzione prevalente verso gli esiti (aspetti clinici e

sociali), ma con altrettanto interesse verso i processi (aspetti economici).
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Il problema della comorbilità
Definizione: la c. (o comorbidità) è la situazione caratterizzata dalla

presenza di una o più entità cliniche aggiuntive a una patologia in

corso di osservazione in un paziente. La c. si può presentare sotto

tre forme (relative all’impatto globale sia in campo medico legale,

sia in campo clinico):

C. sindromica (potenziamento reciproco del danno).

C. concorrente (aggravamento del problema clinico).

C. coesistente (presenza di un problema aggiuntivo).
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Esempi di comorbilità
C. sindromica: es. "Sindrome Metabolica" e "Doppia diagnosi".

C. concorrente: es. Scompenso + BPCO + Vasculopatia cerebrale.

C. coesistente: es. DM + gonartrosi ad alta incidenza funzionale.

C. sindromica: la presenza di patologia/e associata/e alla malattia osservata

definisce un quadro clinico determinato dall’interazione delle patologie.

C. concorrente: la presenza di patologia/e associata/e alla malattia osservata

aggrava significativamente il quadro clinico (effetto di potenziamento).

C. coesistente: la presenza di patologia/e associata/e alla malattia osservata

determina un quadro clinico indipendente da quello della malattia osservata.
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L’importanza clinica della comorbilità

L’importanza clinica della c. è determinata dal Charlson Index, che

calcola la probabilità di sopravvivenza a 10 anni in un paziente in cui

coesistono più patologie, mediante l’assegnazione di un punteggio di

severità crescente, fino a un valore massimo di 22; infatti, per ogni

patologia, al paziente è assegnato punteggio di 1, 2, 3 o 6, dalla cui

somma si calcola l'aspettativa di vita. Il Ch.Index è stato sottoposto a

numerose modificazioni ed è stato trasformato in un questionario da

sottoporre al paziente stesso, ma è comunque rimasto uno standard

di riferimento negli studi clinici di sopravvivenza.
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L’importanza assistenziale della comorbilità

L’importanza del calcolo del punteggio predittivo della probabilità di

sopravvivenza con il Charlson Index permette di prendere una

decisione (in termini di efficacia e sicurezza clinica e di sostenibilità

economica) prima di attuare una terapia particolarmente aggressiva

(es. trattamento di un tumore maligno in un paziente con scompenso

cardiaco e diabete: qui rischi e costi di una terapia aggressiva sono

evidentemente superiori ai vantaggi che il paziente può ottenere).



14

Ma torniamo alla nostra cronicità…

PDTA→ monopatologia (MAP, micro team e DSA)

PDTA + VMD → pluripatologia (AMC e DSAP)

From the cradle to the grave

Quali strumenti dobbiamo utilizzare?
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L’errore grossolano nella gestione delle NCD

L’attenzione rivolta ai processi e poco agli esiti

PACC nei DSA come i pacchi ostetrici stile anni ‘60     

I poliambulatori per branca specialistica     

L’attenzione rivolta alle pietre-pilastro e non all’arco  

DSA→ gestione della malattia (ma non delle comorbilità).

DSAP e AMC dei MAP → gestione olistica del malato.
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UN FINALE STORICO-FILOSOFICO

Si può fare innovazione richiamandosi alla 

tradizione? Il mio grande concittadino Dante 

De Blasi, in una lettera al suo allievo 

prediletto Antonio Tizzano, scriveva: "Una 

solida e omogenea rete di assistenza 

territoriale vale ben più di mille spedali. Il 

medico condotto e l’ostetrica condotta sono e 

resteranno per sempre il fulcro del nostro 

meraviglioso sistema di assistenza".

Ma il povero Dante non poteva immaginare 

che un (brutto) giorno il federalismo fiscale 

avrebbe minacciato (pure) questa eccellenza.
Fine


