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Il domicilio dell’assistito per il MMG: 
cosa è?

• Lo strumento della visita domiciliare non è solo un colloquio a domicilio ma 
una esperienza/conoscenza/valutazione della domiciliarità.

• La domiciliarità permette di andare oltre la semplice dimensione biomedica, 
consentendo di giungere alla dimensione del contesto, elemento fondante 
delle cure primarie.

• Lo strumento della domiciliarità è uno strumento impareggiabile per 
raccogliere informazioni sui contesti socio-ambientali sia della famiglia verso 
cui ci stiamo dirigendo ma anche sulle caratteristiche del “territorio di 
riferimento del servizio”.



Il domicilio dell’assistito ed il MMG: 
perché?

Perché recarsi a domicilio dell’assistito, 3 motivi

• Raccolta di informazioni: permetta di raccogliere informazioni sull’ambiente di 
vita delle persone ma soprattutto di osservare e di percepire uno stile di vita o 
un’atmosfera familiare che risulterà essere uno specchio delle condizioni di 
vita della persona e del suo modo di affrontare le situazioni di difficoltà.

• Controllo: ad es. l’andamento di una terapia, la presenza di un caregiver, etc

• Sostegno: utilizzare lo strumento della visita domiciliare in un contesto di 
sostegno può essere una strategia per sottolineare una disponibilità e 
vicinanza.



Il domicilio dell’assistito ed il MMG
Attraverso l’osservazione possiamo raccogliere informazioni su:

• caratteristiche urbane, servizi, presenza, distanza e vicinanza dal servizio 
sociale e da altri servizi, sicurezza

• del quartiere, tipo di servizi e popolazione, ubicazione della casa , accessibilità, 
cura dell’edificio, visibilità…)

• chi accoglie

• dove si viene accolti

• come si viene accolti

• dove prosegue l’ incontro

• la presentazione, chi è presente

• l’informalità o i convenevoli

• igiene, colori, pulizia, ordine, luminosità

• vani, ampiezza degli spazi, arredamento, disposizione degli oggetti, barriere 
architettoniche, riscaldamento

• abitanti, assenti, presenti non abitanti, presenti abitanti, animali



L’assistenza domiciliare e il MMG: il 
quadro normativo I

Legge 833/78, art. 25

• Le prestazioni medico-generiche, pediatriche, specialistiche e 
infermieristiche vengono erogate sia in forma ambulatoriale che 
domiciliare. 



L’assistenza domiciliare e il MMG: il 
quadro normativo II, LEA

DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502

Art. 4  Assistenza sanitaria di base  

1. Nell'ambito  dell'assistenza  sanitaria  di  base,  il  Servizio sanitario  nazionale  
garantisce,  attraverso  i  propri  servizi  ed attraverso  i  medici  ed  i  pediatri  
convenzionati,  la   gestione ambulatoriale e domiciliare delle patologie acute e 
croniche…

2. Il Servizio sanitario nazionale  garantisce  in  particolare  le seguenti attivita' e 
prestazioni:

• f) le visite ambulatoriali  e  domiciliari a  scopo  preventivo, diagnostico, 
terapeutico e riabilitativo; 

• j)  l'assistenza  domiciliare  programmata alle   persone   con impossibilita' a  
raggiungere  lo  studio  del  medico  perche'  non deambulanti, o con gravi 
limitazioni funzionali o  non  trasportabili con  mezzi  comuni,  anche  in  forma  
integrata   con   l'assistenza specialistica, infermieristica e riabilitativa ed in 
collegamento, se necessario, con l'assistenza sociale; 



L’assistenza domiciliare e il MMG: il 
quadro normativo III, LEA

DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di 
assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 502

Art. 21 che “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”. 

Art.22 viene prevista un’articolazione delle risposte assistenziali in sottolivelli, 
facendo riferimento al Coefficiente di Intensità Assistenziale (CIA) (frequenza degli 
accessi nel periodo di presa in carico)

• cure domiciliari di livello base/”CIA zero” (ADP, MMG, PLS, MCA etc) interventi 
rispondono a bisogni di bassa complessità e, conseguentemente, richiedono 
interventi poco frequenti (meno di una volta alla settimana)

• “cure domiciliari integrate” (ADI) vere e proprie, classificano in tre livelli (I, II, 
III) per i quali è prevista una sempre maggiore intensità degli accessi, 
multiprofessionalità e complessità delle risposte. 

Art. 23 ulteriore distinzione dedicata alle cure palliative domiciliari articolate su 
due livelli (base e specialistico)



L’assistenza domiciliare e il MMG: il 
quadro normativo IV, ACN



Il contesto attuale



Il contesto
Transizione demografica



Invecchiamento popolazione

TRANSIZIONE 

DEMOGRAFICA



Stime di evoluzione della popolazione

Il contesto
Transizione demografica



Il contesto
Transizione sociale



Vulnerabilità sociale

TRANSIZIONE SOCIALE



Conseguenze in termini di bisogni 
di salute

L’indagine 2018 di Italia Longeva fa il punto su alcune tendenze evolutive 
nazionali, sottolineando:

• il progressivo e costante aumento della numerosità dei casi presi in carico 
nelle cure domiciliari vere e proprie (+41% tra il 2014 e il 2017), a fronte 
di una stabilità dell’ADI prestazionale (pur con qualche oscillazione, i 
valori 2017 sono analoghi a quelli 2014);

• la costante crescita del numero di anziani assistiti a domicilio in termini 
assoluti (+86% nel periodo in questione per gli ultrasessantacinquenni e 
+44% per gli ultrasettantacinquenni);

• una crescente diffusione di questo servizio rispetto alla popolazione 
anziana (ad esempio la quota di popolazione ultrasesessantacinquenne
servita sarebbe passata dall’1,8% del 2014 al 3,2% del 2017).

A fronte di un bisogno di salute crescente, C’è un reale 
potenziamento di questo setting assistenziale??



L’assistenza domiciliare e il MMG: la 
voce degli assistiti

Cosa dicono i cittadini
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Cosa dicono i cittadini



L’assistenza domiciliare e il MMG: la 
voce degli assistiti





L’assistenza domiciliare in italia: 
emblema dell’assistenza territoriale

Alcuni esempi:  
• Tanti servizi, tanti professionisti, tanti contratti

• Scarsa collaborazione e scarso dialogo 

• Estrema frammentazione (verticale e orizzontale)

• I bisogni di salute delle persone messe in secondo piano rispetto a 
interessi di parte (categoria, amministrazione, burocrazia)



Ridefinire il ruolo del MMG

Medico di Medicina Generale 

STRUTTURALMENTE e FUNZIONALMENTE 
isolato

Medico di Medicina Generale 

STRUTTURALMENTE, FUNZIONALMENTE e 
CULTURALMENTE 

integrato

In un sistema di Cure Primarie di qualità



Considerazioni

✓ UN’ASSISTENZA A DOMICILIO PRESENTA INNUMEREVOLI LATI 
POSITIVI

✓ L’ASSISTENZA DOMICILIARE E’ PARTE INTEGRANTE E 
COSTITUTIVA DEL RUOLO DEL MEDICO DI CURE PRIMARIE ED E’ 
UNA COMPONENETE ESSENZIALE DELLA SUA FORMAZIONE

✓ L’ASSISTENZA A DOMICILIO, IN TUTTE LE SUE FORME, RIENTRA 
NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 



Tuttavia…

✓ SONO EVIDENTI LE CRITICITA’ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
ATTUALE

✓ C’E’ UN’ECCESSIVA FRAMMENTAZIONE E SCARSA INTEGRAZIONE 
(SERVIZI, PROFESSIONISTI)

✓ IL FUTURO DELLE CURE PRIMARIE TERRITORIALI SARA’ 
FORTEMENTE INFLUENZATO DAL FUTURO DELLA MG



Conclusione

✓ PER RIDEFINIRE E VALORIZZARE IL RUOLO DEL MMG E DI CURE 
PRIMARIE E’ NECESSARIO RIPENSARE A NUOVI MODELLI 
ORGANIZZATIVI E CONTRATTUALI 

✓ ANDARE VERSO UNA COMPREHENSIVE PRIMARY HEALTH CARE 

✓ SENZA UN RINNOVAMENTO CORAGGIOSO CHE RIMETTA AL 
CENTRO I BISOGNI DI SALUTE E LE CURE PRIMARIE IL SSN 
VERRA’ TRAVOLTO DAI CAMBIAMENTI EPOCALI IN ATTO



https://2018phc.wordpress.com/

GRAZIE!


