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Vi è un generale consenso 

internazionale che per 

migliorare l’assistenza alle 

persone con condizioni 

croniche è necessario un 

approccio più ampio… 

«A more comprehensive

approach» 

“E’ necessario sollevare 

l’orizzonte del sistema 

sanitario dalla malattia alla 

persona e alla popolazione”. 

Quindi è necessario il 

coinvolgimento di tutte le forze 

in campo: dalla Sanità, alla 

Società. 



Sostenibilità economica del SSN

• La sfida della sanità negli anni 

2000 è sostenere 

economicamente l’onere della 

cronicità.

• Il 60% dell’onere della spesa 

sanitaria è rappresentata da 7 

fattori di rischio principali



•Solo una medicina generale 

adeguatamente strutturata può 

assicurare la diffusione della 

prevenzione e l’erogazione delle 

cure di patologie croniche ad un 

costo accettabile.     



In Italia le persone con più di 65 anni per i 2/3 hanno 2 o più 

patologie croniche e per 1\4 ha 4 o più patologie croniche.

La Spesa Sanitaria per le persone con 3 o più patologie 

croniche rende conto dell’89% della Spesa Sanitaria Nazionale

AUMENTANO LE PERSONE CON     
PATOLOGIE CRONICHE



Punti di forza della medicina generale

Rapporto di fiducia continuato nel tempo

Relazione con il nucleo familiare

Personalizzazione

delle risposte

Distribuzione capillare sul territorio Accessibilità

Gestione in economia dei fattori di produzione

con assunzione del rischio

studi

attrezzature

materiale

personale

servizi

Economicità

Efficienza



Il Medico di Famiglia deve poter 

combinare  una strategia 

dell’alto rischio con una  strategia di 

popolazione

E’ l’unico che può operare in questo modo 

perché è l’unico che può agire:

• su tutta la popolazione

• utilizzando il tempoLe modalità a disposizione del 

MMG  descritte dalla 

letteratura 

sono 3



Strategie di opportunità:
valutando il Rischio/Patologia di 

chiunque lo   consulti

Strategie di pianificazione: valutando le 

caratteristiche epidemiologiche della 

popolazione assistita e definendo 

a priori le modalità di 

intervento

Strategie di iniziativa:
richiamando periodicamente 

tutti i soggetti che sono oggetto 

della pianificazione



EMERGENZA CRONICITA’

e

MEDICINA DI INIZIATIVA

Gestire la cronicità in tutti i suoi aspetti

Fare medicina di iniziativa

Gestire le strutture intermedie

Strutturare la continuità delle cure



IL SISTEMA DELLE 
CURE PRIMARIE

PER IL 

CAMBIAMENTO



IL cittadino richiede :

 Sicurezza 

Accessibilità alle prestazioni

Disponibilità dei servizi 

essenziali   

 Rapidità di accesso alle 

strutture sanitarie

Assistenza in condizioni di 

fragilità e disabilità.

Certezza di essere seguito in 

tutto il percorso di vita 



SINGOLO

clinicocontesto

30.000 problemi

“on demand”
paziente

un

Progetto Evolutivo
di

Medici di Medicina Generale

mu
e



POPOLAZIONESINGOLO

NON urgenti

Accesso su

appuntamento

a Richiesta

PAZIENTE

START

PROBLEMI   NUOVI

URGENTI

Visita

Domiciliare

Ambulatorio di Gruppo

Ambulatori Personali

Accesso

LIBERO

a Richiesta

PAZIENTE

AGENDE

degli Ambulatori

Personali Ordinari

Problemi

30.000

un

Progetto Evolutivo
di

Medici di Medicina Generale

mu
e
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POPOLAZIONESINGOLO

NON urgenti

Accesso 

In Ambulatorio

o a Domicilio

su

Appuntamento

Programmato

Accesso su

appuntamento

a Richiesta

PAZIENTE

1. INVIO Nuovi Casi e 

2. Re-invio casi 

stabilizzati

INVIO criticità

START

PROBLEMI   NUOVI

URGENTI

Visita

Domiciliare

Accesso su

appuntamento

a Richiesta

INFERMIERA

Accesso su

Appuntamento

a Richiesta

MEDICO

Ambulatorio di Gruppo

Ambulatori Personali

Accesso

LIBERO

a Richiesta

PAZIENTE

START

Patologie / Rischi   CRONICHE

Reclutamento nelle

AGENDE

Ambulatori e Domiciliarità Dedicati/e

AGENDE

degli

Ambulatori 

e

Domiciliarità

Orientati (AmO)

Ambulatorio di Gruppo

AGENDE

degli Ambulatori

Personali Ordinari

Problemi

30.000

Problemi15

un

Progetto Evolutivo
di

Medici di Medicina Generale

mu
e
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POPOLAZIONE
SINGOLO

Ambulatorio di Gruppo

Ambulatori Personali

START

Patologie / Rischi   CRONICHE

Reclutamento nelle

AGENDE

Ambulatori e Domiciliarità Dedicati/e

AGENDE

degli

Ambulatori 

e

Domiciliarità

Orientati (AmO)

Ambulatorio di Gruppo

AGENDE

degli Ambulatori

Personali Ordinari

AGENDA dell’UMG

permette  di

programmare, descrivere, monitorare

i servizi al SINGOLO e alle POPOLAZIONI

un

Progetto Evolutivo
di

Medici di Medicina Generale

mu
e



Medicina “on demand” Medicina Attiva

Medicina del Singolo Medicina di Popolazione

Medicina di Attesa Medicina di Iniziativa

NECESSITA’ DI AFFIANCARE

MALATTIE ACUTE MALATTIE CRONICHE



CAMBIA IL PARADIGMA 

ASSISTENZIALE

DALLA PRESA IN CARICO

DELLA PERSONA

ALLA PRESA IN CARICO

DEL SISTEMA



LE 

POSSIBI

LI 

SOLUZI

ONI 





CAMBIA IL PARADIGMA 

ASSISTENZIALE

DALLA PRESA IN CARICO    

DELLA PERSONA

ALLA PRESA IN CARICO

DEL SISTEMA



CAMBIA IL PARADIGMA 

CULTURALE

DAL “TO CURE

AL TO CARE”



CAMBIA IL RAPPORTO 

ECONOMICO

LE RISORSE  “FINITE”

MA ANCHE   “DEFINITE”
(QUANTO, COME, DOVE, PERCHE’)



CAMBIA IL SISTEMA 

“DOMANDA - OFFERTA”

CONTROLLO DELLA DOMANDA

MA ANCHE CONTROLLO 

DELLA OFFERTA 

“OSPEDALE – TERRITORIO”

“TERRITORIO – OSPEDALE”



FinanziamentiSostanzialmente iso-risorse 

compensi sui risultati

Investimenti necessari da subito 

per:

centri di riferimento

infrastrutture informatiche

personale di segreteria

personale infermieristico



Quali 

strumenti?



Cambiamento della medicina 

generale Nella legge 08.11.2012 

n°189 , G.U. 10.11.2012 

Definizione dell’area e dell’accesso

 RUOLO UNICO PER MEDICI DI  

MEDICINA GENERALE

 GRADUATORIA UNICA 

REGIONALE

AFT-UCCP

RISTRUTTURAZIONE DEL 

COMPENSO



3. Il personale convenzionato è costituito dai

medici di medicina generale, dai pediatri

di libera scelta e dagli specialisti

ambulatoriali. Per i medici di medicina

generale è istituito il ruolo unico,

disciplinato dalla convenzione nazionale,

fermi restando i livelli retributivi specifici

delle diverse figure professionali.

Articolo 1



Nuovo Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 502/92

b-bis) nell'ambito dell'organizzazione distrettuale del servizio, 

garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della 

giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché un'offerta 

integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, 

dei pediatri di libera scelta, della guardia medica, 

della medicina dei servizi e degli specialisti ambulatoriali, 

adottando forme organizzative monoprofessionali, 

denominate aggregazioni funzionali territoriali, che 

condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi 

assistenziali, strumenti di valutazione della qualità 

assistenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi, 

nonché forme organizzative multiprofessionali, denominate 

unità complesse di cure primarie, che erogano prestazioni 

assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei 

professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza 

sanitaria tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali 

quali aree metropolitane, aree a popolazione sparsa e isole 

minori;



Nuovo Articolo 8, comma 1, D.Lgs. 502/92

b-ter) prevedere che per le forme organizzative 

multiprofessionali le aziende sanitarie possano 

adottare, anche per il tramite del distretto 

sanitario, forme di finanziamento a budget;

b-quater) definire i compiti, le funzioni ed i criteri di 

selezione del referente o del coordinatore delle 

forme organizzative previste alla lettera b-bis);

b-quinquies) disciplinare le condizioni, i requisiti e le 

modalità con cui le regioni provvedono alla 

dotazione strutturale, strumentale e di servizi delle 

forme organizzative di cui alla lettera b-bis)

sulla base di accordi regionali o aziendali;



ITALIA 

I CREG DELLA REGIONE 

LOMBARDIA «Chronic Related

Group» 

IL CHRONIC CARE MODEL DELLA 

REGIONE TOSCANA

LA GESTIONE INTEGRATA DELLA 

REGIONE PIEMONTE 





14/11/09



Delibera che Istituisce 

la GI in Piemonte
Accordo Integrativo 

Medicina Generale

Obbligo di utilizzo del 

Portale Regionale

I NUMERI dall’inizio al 30 Settembre 2013



L’ACCORDO REGIONALE DEI MMG SULLA GESTIONE 
INTEGRATA DEL DMT2 

si ispira a 4 principi cardine:

1.Medicina di Iniziativa

2.Pay for performance

3.Accountability

4.Qualità attraverso l’Audit
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TASSO DI RICOVERO PER DIABETE

-21,3%

Ricoveri

-7,9%

Spesa



REGIONE PIEMONTE n°

Pazienti 

in GI

n° Medici MG 

Piemonte

n° Medici MG 

Aderenti

TOTALE 82.963 3.192 2.327

I NUMERI al 30 Giugno 2013

(73%)
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Grazie per 

l'attenzione

Grazie

per 

l'attenzione…



e per la 

pazienza…

ROBERTO 

VENESIA

FIMMG Torino


