
Benvenuti a Pisa

La CARD torna in Toscana





Perché in Toscana …….

• Per le sue bellezze naturali?



• Per il suo straordinario patrimonio artistico?



• Per la sua enogastronomia?



…. Ma vogliamo credere perché siamo 
simpatici e «anche un po’ bravini»!!!

Le buone pratiche premiate

•Sanità d’iniziativa

•Attività Fisica adattata

•Soluzioni innovative per la 

prevenzione delle cadute 

(OTAGO)



In realtà cosa vogliamo dire 
seriamente ………

«L’attenzione e l’interesse del congresso 
saranno poste in particolare sull’importanza 
del distretto e dei sistemi sociosanitari per 
l’individuazione, la valutazione, la presa in 
carico, la gestione e la cura appropriata, 
anche a domicilio, dei soggetti fragili e/o 
affetti da patologie “long term”, ponendo 
l’accento sull’importanza dei Percorsi 
Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) 
e sui Programmi di Cura/Assistenza 
Personalizzati (PAI).»



IL NOSTRO SISTEMA SANITARIO E’ ORMAI 
COMPRESSO DA PIU’ PARTI



Fonti: G. Capobianco 2013, A. Campani, 2017, A. Leo 2017, L. Rossi 2018

Dinamiche Evolutive
❑ Invecchiamento della popolazione

❑ Le trasformazioni indotte dalle migrazioni

❑ La crescita di impegno del “welfare invisibile” delle famiglie

❑ Il cambiamento delle modalità di convivenza delle persone

❑ Aumento delle condizioni di Long Term

❑ Comorbidità e multimorbidità

❑ Innovazione diagnostica, terapeutica, farmacologica, ecc.

❑ De-finanziamento pubblico e riduzione risorse

❑ Incremento della domanda di prestazioni

❑ Over Use e Under Use dei servizi (dilatazione diseguaglianze)

❑ «Nuovo ruolo» dell’Ospedale: riapprioprarsi alle sue funzioni







L’assistenza distrettuale si propone di coordinare ed integrare 
tutti i percorsi di accesso ai servizi sanitari da parte del cittadino

Il distretto …… ?

Il territorio …… ?







Basta cambiare la prospettiva



………. Costruiamo insieme …………

• LINEE PROGRAMMATICHE COMUNI
• PRESA IN CARICO CRONICITA’ E PREVENZIONE DELLE 

FRAGILITA’
• SANITA’ TERRITORIALE COME CARDINE PER LA RISPOSTA AI 

BISOGNI COMPLESSI
• PDTA E PAI COME SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE 

DEI PERCORSI
• WELFARE DI COMUNITA’



«QUANDO GUARDATE, 
GUARDATE LONTANO; 

E ANCHE QUANDO CREDETE 
DI GUARDARE LONTANO, 
GUARDATE ANCORA PIU’ 
LONTANO»

Robert Baden-Powell


