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Ospedale e Terriorio
L’errore iniziale

• Negli anni 70 viene creata la Medicina 
Generale pensata come comparto a bassa 
complessità, 

• senza finanziamenti in conto capitale

• Affidata a liberi professionisti

• Finanziamento a quota capitaria

• Dimensionamento a rapporto ottimale

• Priva di programmazione

• Sottofinanziata

• Senza standard di struttura 



Ospedale e territorio

• L’ospedale degli anni 70 è un ospedale a 
bassa intensità di cura che raccoglie una 
casistica indifferenziata , per acuti e per 
cronici, testimonianza della impossibilità 
del territorio di erogare prestazioni di 
primo livello e di effettuare la presa in 
carico delle cronicità emergenti , della 
prevenzione e della complessità

• In quegli anni si crea il baratro 
assistenziale che oggi dobbiamo colmare



Obbiettivi 

• Creazione delle cure primarie come comparto a 
Media Intensità di Cura e Media Complessità 
assistenziale e Alta Intensità di Prevenzione 

• Spostamento di processi di cura sul territorio

• Riequilibrio del Finanziamento all’interno dello 
SSN verso le cure territoriali con un 
prospettabile riequilibrio dei costi per 
isocomplessità di processo pari al 25%

• Ricostruzione della filiera clinica e della presa in 
carico senza discontinuità tra le Cure Primarie 
(Media Intensità ) e Alta Intensità 



Elementi di analisi della 
intensità di cure e complessità 

di assistenza delle Cure 
Primarie

• A  Patologia acuta

• C Patologia cronica

• CA  Riacutizzazione  

• TO Ospedalizzazione

• TD Deospedalizzazione

• Indice Ass Assistenziale

• Charlson Index Prognostico 

• Indici di complessità

• Indici di efficienza

• Costo per intensita

• Costo per complessita

• Costi standard  per unità di cura erogata

• Criteri valutazione Outcomes



Problemi di Metodo



IL CASE-MIX IN MEDICINA 
GENERALE • L’identificazione delle caratteristiche del comportamento 

professionale del medico costituisce la base per comprendere da 
una parte le ragioni ed il costo della cura dei singoli pazienti e 
dall’altra le variazioni riscontrate tra medico e medico e gruppi di 
medici.

• Medici con spesa ed assorbimento di risorse sanitarie 
sovrapponibili erogano in realtà prestazioni ed ottengono risultati 
di cura non necessariamente comparabili (case mix bias). 
Pertanto, il confronto tra i soli costi e le risorse assorbite è del 
tutto ingannevole e costituisce uno degli argomenti critici nella 
applicazione dei costi standard. Pazienti più anziani e con un 
livello maggiore di multimorbidità generalmente assorbono 
risorse per servizi sanitari assai superiori rispetto a pazienti più 
giovani e con minori multimorbidità.

• Per la prima volta nel nostro paese abbiamo iniziato a identificare 
il case-mix della Medicina Generale con l’obbiettivo di 
confrontare la spesa imputabile al sistema sanitario non come un 
astratto valore assoluto, ma come una funzione della complessità 
della popolazione assistita e con una correzione per la qualità 
erogata.



Il Case Mix  come strumento per 
l’identificazione degli obbiettivi assistenziali

• La ricerca di una formula di allocazione 
delle risorse sanitarie fondata su solide 
basi scientifiche, stabile nel tempo e 
condivisa da tutte le regioni, è sempre 
stata viva nel nostro paese a causa 
dell’insoddisfazione verso il metodo 
attuale di calcolo della quota capitaria, 
basato sul sesso e sull’età della 
popolazione residente. La debolezza del 
metodo appare in tutta la sua evidenza 
osservando i dati riportati nella Figura 7.1 
sulla spesa media pro-capite dei MMG 
della rete Health Search - CSD LPD (ogni 
MMG è rappresentato dal punto rosso). I 
risultati dimostrano che anche se i MMG 
vengono raggruppati in relazione all’età 
media dei propri assistiti, all’interno di ogni 
fascia di età si osserva un ampia 
variabilità del profilo medio di spesa pro-
capite. 





L’intensità di cura ed i costi del MMG 
sono  imputabili complessità 

clinica/assistenziale  della sua 
popolazione di assistiti





1. Analisi dei bisogni per case mix

2. Presa in carico del Cittadino

3. Dimensionamento dei servizi

4. Information Technology

5. Allocazione per intensità di cura

6. Valutazione outcomes clinici e sanitari

7. Pagamento per qualità dei risultati

Showstack J , Lurie N , Larson EB , Rothman AA , Hassmiller S: Annals of Internal 
Medicine, 4 febbraio 2003; 138 (3) :268-72

I 7 principi della rinascita della 
mg



Nel SISTEMA DELLE CURE PRIMARIE il fuoco si sposta dalla 
gestione dei singoli contatti alla gestione dei percorsi che si 

snodano lungo le diverse dimensioni del processo 
assistenziale e dei diversi punti di erogazione delle 

prestazioni assistenziali.
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Le nuove Dimensioni dei Processi 
Assistenziali



Ogni M.M.G. deve gestire mediamene un case mix di 
pazienti cosi caratterizzato  Una associazione funzionale 
Territoriale con 25 medici deve gestire circa 5000 pazienti 
con diversi livelli di arruolamento nelle classi patologiche di 
seguito riportate.

20 pazienti con 
pregresso infarto 
miocardico;
25-30 pazienti con 
angina pectoris
15 pazienti con 
pregresso ictus 
cerebrale
15-20 pazienti con 
arteriopatia ostruttiva 
periferica sintomatica
20 pazienti con ISS >= 
20%
66 pazienti diabetici e 
ipertesi
200 pazienti con 
sindrome metabolica
150 pazienti con danno 
renale
15-20 pazienti con 
dislipidemia familiare 

14

Il Carico di lavoro da gestire nelle 
cronicità
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Denominazione
CENTRO DI 

ASSISTENZA 
PRIMARIA (1° livello)

CENTRO DI 
ASSISTENZA 

PRIMARIA (2° livello)

GRUPPO DI CURE 
PRIMARIE

EQUIPE DI 
ASSISTENZA 

TERRITORIALE 
(oggi A.F.T.)

CARATTERISTICHE GENERALI
Sede Unica Unica Unica Non Unica

Accesso - -
Solo assistiti dei 

Medici di Medicina 
Generale del gruppo

-

Bacino utenza - - - 10.000 – 30.000
Copertura oraria h 24, 7/7 gg h 24, 7/7 gg Almeno 8h al giorno -

Requisiti Dimensionali - - - -
STRUMENTAZIONE TECNICA

Requisiti strumentali Definiti Definiti - -
Laboratorio Sì Sì - -
Ecografia Sì Sì - -

ECG Sì Sì - -
Altro (specificare) (vedi documenti *) (vedi documenti *) - -

PERSONALE
Responsabile Sì Sì Sì Sì

MMG Sì Sì Sì Min 10 – Max 20
PLS Sì Sì Sì Sì

M.C. Assistenziale Sì Sì Sì Sì
Infermiere Sì Sì Sì Sì
Specialista Sì Sì Sì Sì

Assistente Socio Sanitario Sì Sì Sì Sì
Segreteria Sì Sì Sì -

Personale Amministrativo Sì Sì Sì -
SERVIZI GESTITI
Medicina generale Sì Sì Sì Sì

Continuità Assistenziale Sì Sì Sì Sì
Guardia Medica Sì Sì - -

Punto Primo Soccorso - Sì - -
Punto Prelievi Sì Sì Sì -

Assistenza Infermieristica Sì Sì Sì Sì
Diagnostica Sì Sì - -
Cronicità Sì Sì Sì Sì

STRUMENTI E METODOLOGIE
PDTA Sì Sì Sì -

Chronic Care Model Sì Sì Sì Sì
CReG - - - -

SISTEMA INFORMATIVO
Medici in rete Sì Sì Sì -

Interazione con Ospedale Sì Sì Sì Sì
Interazione con Distretto Sì Sì Sì Sì

CUP Sì Sì Sì -
PUA - - - -

Denominazione 
struttura

Caratteristiche 
generali

Strumentazione 
tecnica

Risorse umane

Servizi gestiti

Gestione Cronicità

Modalità 
d’integrazione

La griglia di valutazione delle 
strutture sanitarie
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Eterogeneità delle forme organizzative previste dalle 
Regioni

Non conformità delle strutture sanitarie a linee guida 
nazionali

Nomenclatura

Architettura organizzativa e funzionale

Solamente 7 Regioni «eccellenti»

Lacune sui criteri per il dimensionamento e 
l’accreditamento

«Personale», «Servizi», «Sistema informativo»: indicazioni di 
massima«Struttura», «Strumentazione», «Cronicità»: spesso assenza 
indicazioniCorrelazioni tra caratteristiche regione e requisiti 

struttura 
Es. Bacino di utenza ↓ se % rilievi montuosi ↑ e/o densità 
popolazione ↓

Stato dell’ arte delle Cure Primarie in 
Italia



AFT 
1

AFT 2

AFT 3 AFT 4

Distret
to

Coordinat
ore

AFT: Organizzazione funzionale 
mono-professionale











Qual è l’impatto sul Territorio 
della

riorganizzazione 
dell’Ospedale?

















Analisi della popolazione assistiti e del Case 
MIX



 CRUSCOTTO DI ACCESSO AGLI 
STRUMENTI



CRUSCOTTO DI GOVERNO DELLE 
CRONICITA’



Cruscotto di sintesi clinica



Confronto dei dati personali con i 
benchmark Nazionali, Regionali, 

Aziendali



Portale GPG Network:
Score di performance per Patologia



Analisi della popolazione assistiti e del Case 
MIX



Cruscotto sintetico di Economia Sanitaria



Report di Spesa farmaceutica, sintesi dei consumi 
complessivi e per gruppo ATC



Cruscotto di sintesi economica



Accordi Aziendali e Regionali: monitoraggio 
obiettivi e rendicontazione del compenso



GPG Network per il Governo Clinico 
delle Forme Associative



GPG Network per le AFT e UCCP: 
Obiettivi gestionali per le Forme Associative
(Indicatori personali e media dei Gruppi di MMG)



GPG Network per le AFT e UCCP:
Indicatori personali e confronto con il 

Gruppo



GPG Network per le AFT e UCCP:
Livelli di scostamento rispetto agli obiettivi



GPG Network per le AFT e UCCP: 
Valutazioni farmaco-economiche



Garantire la continuità di cura 
attraverso i percorsiintegrati• Occorre evitare che il paziente sia costretto a

ricomporre il proprio percorso di cura, perché in 
questo 

caso viene meno la presa in carico complessiva 
del

problema di salute presentato, ed è alto il rischio 
di 

inappropriatezza ed inefficienza nel percorso.

• Per favorire l’offerta di percorsi di cura integrati, 
deve

essere implementato un 

modello gestionale orientato sui flussi del 
paziente



• Adesione a PDTA e raccomandazioni delle 
LL.GG.

• Alert e suggerimenti di buona pratica 
clinica in presenza di criticità gestionali

• Controllo continuo e sistematico della 
situazione (AFT e personale) rispetto agli 
obiettivi di salute programmati

• Valutazione del livello di scostamento 
rispetto agli standard

• Verifica del raggiungimento dei risultati per 
singolo paziente e per singolo processo di 
cura

Nuovi bisogni



GPs with Special Interests

• Medici di medicina generale con interessi speciali, 
cioè con competenze cliniche di secondo livello. 
Figure intermedie fra lo specialista e il medico di 
medicina generale, nel cui percorso formativo la 
SIMG darà un contributo fondamentale. 



Una Medicina Territoriale fondata sulla 
programmazione , l’epidemiologia , la 

valutazione dei risultati

• Il passaggio dalla Mg alle cure primarie 
integrate si fonda sulla Presa in Carico del 
cittadino che supera la cesura tra 
Prevenzione e Cura perché li integra senza 
discontinuità

• Abolisce inoltre di fatto la cesura tra 
Ospedale e Territorio che per legge 
esistono solo come luoghi  fisici ma non 
come erogatori separati di servizi



I Princìpi

• Sì come dice lo Filosofo nel principio de la 
Prima Filosofia, tutti li uomini naturalmente 
desiderano di sapere. La ragione di che 
puote essere ed è che ciascuna cosa, da 
providenza di propria natura impinta è 
inclinabile a la sua propria perfezione; 
onde, acciò che la scienza è ultima 
perfezione de la nostra anima, ne la quale 
sta la nostra ultima felicitade, tutti 
naturalmente al suo desiderio semo 
subietti.

• Dante Alighieri - Convivio
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