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 1. Introduzione

Fino alla metà del secolo scorso il problema sanitario di maggiore 
rilievo era rappresentato dalla cura delle acuzie. Successivamente le pato-
logie croniche (malattie cardiache, ictus, cancro, malattie respiratorie e il 
diabete) si presentarono, in tutta la loro gravità e complessità, sul panorama 
sanitario divenendo la maggior causa di disabilità, la ragione principale del-
le visite dei medici e rappresentando il 70% di tutte le spese sanitarie1,2,3. 
Le patologie croniche a differenza delle acute che sono caratterizzate da 
esordio inatteso ed improvviso, durata limitata e possibilità di ripristinare 
lo stato di salute iniziale, presentano un lento manifestarsi, un progressivo 
ed inesorabile peggioramento e un grado notevole di complessità nel trat-
tamento e soprattutto nella gestione nel tempo. Tra le patologie croniche, 
quelle respiratorie ostruttive occupano un posto di primaria importanza 
ed infatti l’OMS4 stima che nel 2030 la BPCO raggiungerà il quarto posto 
come causa di decesso. La BPCO è legata anche ad un significativo impatto 
economico della malattia5. In Europa, i costi diretti complessivi delle malat-
tie respiratorie ammontano a circa il 6% del budget sanitario totale, su cui la 
BPCO grava per il 56% (38.6 miliardi di Euro)6. Negli Stati Uniti, nel 2002 
i costi diretti per BPCO sono stati di 29.5 miliardi di dollari e i costi indi-
retti di 20.4 miliardi di dollari7. Inoltre le riacutizzazioni della BPCO rap-
presentano la maggior spesa per il sistema sanitario8. Gli elementi descritti 
evidenziano, quindi, come le patologie croniche in generale, e le respiratorie 
ostruttive in particolare, non possano più essere gestite solo con model-
li assistenziali ospedale-centrici fondati sull’acuzie. Diviene fondamentale 
strutturare e/o valorizzare i servizi territoriali ed il domicilio del paziente 
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integrandoli nel processo di cura e garantendo, in tal modo, la continuità 
assistenziale. L’integrazione diviene, pertanto, parola chiave nella gestione 
delle cronicità e anche il Ministero della Salute9, infatti, ne evidenzia l’im-
portanza proponendola tra ospedale e territorio. L’integrazione basandosi 
sull’interoperabilità di molteplici attori appartenenti a diverse istituzioni/
organizzazioni introduce un ulteriore livello di complessità nella gestione 
delle patologie e, pertanto, sarebbe opportuno che nello strutturare un in-
tervento in tale direzione non si prescinda dal considerare un modello di 
riferimento riconosciuto. L’Innovative Care for Chronic Condition (ICCC) 
Frameworkin (Figura 1) è stato specificatamente elaborato dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità (OMS)10 come risposta alla domanda di inte-
grazione tra livelli decisionali/gestionali socio-sanitari nel ciclo di vita delle 
malattie croniche. Il modello considera tre livelli di integrazione che neces-
sariamente devono interoperare:

Figura 1 - Innovative Care for Chronic Condition (ICCC) Framework
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a) micro – di cui fanno parte il paziente, il personale sanitario ed 
i caregiver;

b) meso – di cui fanno parte le organizzazioni sanitarie e la co-
munità;

c) macro – la policy.

L’ICCC Framework definisce per ciascun livello i building block 
con cui “costruire” interventi finalizzati alla gestione delle cronicità deline-
andone le finalità, ma non dettandone le modalità di attuazione.

 2. Un nuovo modello di assistenza basato  
 sull’integrazione ospedale-territorio

Il modello di seguito descritto considera solo alcuni building 
block dei livelli micro e meso con specifico riferimento ad interventi di 
tipo sanitario quali quelli già consolidati nell’ASL di Brindisi attraverso 
un’esperienza pluriennale.

2.1 Micro – Motivazione, informazione e formazione
a) Il paziente è chiamato a gestire quotidianamente la sua malat-
tia divenendo il principale caregiver di se stesso (il 90% dell’as-
sistenza al paziente cronico grava sulla famiglia). Ciò consente 
l’effettuazione di quel passaggio culturale attraverso il quale il 
ruolo del paziente si modifica, per mezzo di un percorso colla-
borativo con i medici, da “consumatore passivo” a “produttore” 
della sua salute. Il paziente, appositamente informato e formato 
circa la sua malattia, diviene capace di definire meglio il proble-
ma in termini di sofferenza, di sintomi, di difficoltà nell’apporta-
re modifiche nello stile di vita, e di esprimerne il miglioramento 
atteso nella qualità della vita. Il paziente concorre a definire il 
suo percorso assistenziale e ad auto-gestire la propria patologia 
ottenendo, tra l’altro, anche un beneficio economico. 

b) Il caregiver, lì dove presente, è solitamente una figura non 
professionale membro della famiglia coinvolta nel progetto as-
sistenziale che ha contatti stabili con il paziente. Pertanto è 
di fondamentale importanza la formazione di tale figura: l’ap-
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prendimento di tutte le tecniche utili alla gestione del paziente 
rendono autosufficiente la famiglia e portano ad un minor ri-
corso alla struttura sanitaria se non per le emergenze.

c) Il personale sanitario deve essere continuamente formato e 
motivato in quanto gli è chiesto di svolgere le funzioni derivanti 
dalle rispettive professionalità (medico, infermiere, fisioterapi-
sta, ecc), oltre che nell’usuale contesto lavorativo (ospedale, am-
bulatorio) anche al di fuori di esso (domicilio del paziente) e ad 
interagire con altri stakeholder (MMG, farmacia, ditte fornitrici 
di ossigeno e ventilatori). Inoltre a loro è demandato il ruolo di 
formare ed informare il paziente sulla patologia che lo affligge. 

d) Gli attori della comunità (associazioni di pazienti, centri di 
ricerca, aziende fornitrici di apparecchiature medicali, ecc) de-
vono essere informati sulla nuova organizzazione assistenziale ed 
invitati a contribuire al suo continuo sviluppo e miglioramento.

2.2 Meso – Organizzare e strutturare i servizi 
di assistenza territoriale
a) L’UO di Pneumologia Territoriale svolge attività specialistica 
preventiva, diagnostica e terapeutica (il filtro e la preparazione al 
ricovero, la dimissione anticipata e protetta, continuità terapeu-
tica guidata, riabilitazione). La Pneumologia Territoriale offre 
diverse prestazioni: 

• Ambulatori pneumologici: attività di prevenzione, diagnosi e 
cura delle malattie respiratorie; educazione sanitaria rivolta a 
operatori sanitari, pazienti - per il training all’autogestione del-
la patologia respiratoria, popolazione in generale; prescrizione 
e monitoraggio della ossigenoterapia a lungo termine. Agli am-
bulatori accedono tutti gli utenti con patologie pneumologiche 
mediante richiesta del Medico di Medicina Generale (MMG). 

• Ambulatori di Riabilitazione Respiratoria: trattamenti di pneu-
mologia riabilitativa sia individuali che di gruppo per ridurre la 
disabilità e favorire il recupero sociale del paziente; in particola-
re, riallenamento allo sforzo, disostruzione bronchiale, esercizi 
respiratori, programmi educazionali, riabilitazione in pazienti 
con cannula tracheostomica, ventilazione meccanica.
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• Centro antifumo: prevenzione primaria (incontri-dibattiti sul-
le problematiche del fumo organizzati nelle scuole), secondaria 
(corsi per pazienti asintomatici) e terziaria (corsi per pazienti sin-
tomatici).

• Assistenza domiciliare respiratoria: presa in carico del paziente 
affetto da Insufficienza Respiratoria Cronica (IRC) in modo da tra-
sferire al domicilio del paziente la tecnologia e le competenze spe-
cialistiche pneumologiche al fine di: garantire un continuo monito-
raggio; migliorare la qualità della vita; ridurre il ricorso all’ospeda-
lizzazione; avviare percorsi di empowerment per pazienti e caregiver 
per favorire la compliance al protocollo terapeutico e riabilitativo.

• Case Manager: è un infermiere professionale adeguatamente 
formato che fornisce al paziente strumenti utili per l’autogestio-
ne della malattia e garantisce, nell’assistenza primaria, una ade-
guata presa in carico del paziente con patologia cronica. 
b) L’integrazione tra servizi si attua attraverso la disciplina di due 
processi assistenziali: 

• La dimissione “protetta” necessita dell’adozione di protocolli 
clinico-organizzativi in cui siano specificati: 
- con “congruo” anticipo, la data presunta di dimissione, in 
quanto parte integrante del piano personalizzato di assistenza; 
- il piano di assistenza post-dimissione da attuare attraverso la 
valutazione multidimensionale ed interdisciplinare, nonché la 
verifica della sostenibilità del carico assistenziale previsto. 

• Il ricovero programmato è altrettanto necessario in relazione 
alla crescente complessità dei pazienti seguiti sul territorio. Si 
tratta di attivare corsie preferenziali per l’accesso alle strutture 
ospedaliere con precise modalità sia nel caso di ricovero ordina-
rio, che per prestazioni specialistiche di diagnosi e cura.

2.3 Meso – Promuovere la continuità ed il coordinamento
Il processo di integrazione necessita di essere monitorato e valutato. 

A tal fine si ritiene utile adottare un sistema di indicatori che consentano di: 

a) dare sistematicità e scientificità ad ogni processo decisionale;

b) fissare con chiarezza gli obiettivi delle proprie scelte e dun-
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que di verificare quanto tali obiettivi siano stati conseguiti, e con 
quali risultati;

c) basare i processi decisionali sull’analisi dei benefici conseguiti 
alle decisioni prese e dei costi che tali decisioni comportano;

d) definire un contesto di riferimento preciso entro il quale indiriz-
zare l’espressione dei bisogni di salute della popolazione e la parte-
cipazione della stessa al processo attivato per la loro soddisfazione.

A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi:

• n. di pazienti presi in carico dal servizio di pneumologia terri-
toriale (in dimissione protetta);

• n. di ricoveri programmati realizzati (filtro al ricovero);

• eventi formativi organizzati;

• n. partecipanti evento/n. di stakeholder invitati (da realizzare 
per tipologia di popolazione target – caregiver, operatori sanitari 
dei servizi da integrare, operatori di distretto, MMG);

• qualità della vita dei pazienti e dei caregiver;

• riduzione dei ricoveri;

• riduzione giorni di degenza ospedaliera.

2.4 Meso – Favorire l’integrazione tra Comunità 
e Istituzioni sanitarie
Il gruppo interdisciplinare ospedale-territorio consente di gover-

nare la complessità nelle organizzazioni sanitarie. Nell’estrema variabilità 
dei significati assegnati all’espressione “complessità”, rifacendoci alla lo-
gica dei sistemi, si può affermare che è complesso quel sistema che “non 
è costituito semplicemente dalla somma delle sue componenti, ma anche 
da intricati alti livelli di interconnessione”. Indagare almeno un aspetto, 
quello organizzativo, di un sistema complesso richiede:

a) il contributo di diverse discipline, ciascuna delle quali in gra-
do di leggerne alcune caratteristiche;

b) la partecipazione di diverse istituzioni che per missione svol-
gono attività diverse ma strettamente correlate.
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Per quanto concerne le competenze si è fatto riferimento a:

a) operatori sanitari (pneumologi, infermieri professionali, fisio-
terapisti, medici con funzioni di responsabilità nel settore dell’or-
ganizzazione aziendale, medici di medicina generale, farmacisti, 
operatori del Distretto sanitario);

b) operatori non sanitari (economisti, informatici, esperti di con-
trollo di gestione, sociologi).

Tali competenze risultano infatti essere indispensabili principal-
mente per due ordini di motivi:

a) far partecipare tutti gli operatori sanitari coinvolti nell’eroga-
zione del servizio all’utenza;

b) coinvolgere professionisti esterni alla struttura in grado di 
integrarsi nel contesto lavorativo oggetto di analisi, diventando 
parte di esso che, per formazione, siano portati all’attività di ana-
lisi, razionalizzazione e rappresentazione delle organizzazioni.

 3. Il percorso assistenziale integrato

I pazienti respiratori cronici, come già ricordato, necessitano, ol-
tre che dei servizi ospedalieri, anche di prestazioni erogate da:

• molteplici servizi, anche a domicilio, nel caso di pazienti non 
deambulanti tra cui l’Assistenza Domiciliare Respiratoria e l’As-
sistenza Domiciliare Integrata;

• numerosi operatori, sia pubblici che privati, presenti sul terri-
torio (tra cui anche le aziende fornitrici di apparecchiature sani-
tarie e di ossigeno).

La numerosità degli operatori coinvolti, l’eterogeneità delle pro-
fessionalità richieste, la molteplicità delle prestazioni sanitarie sono solo 
alcuni elementi della complessità del fabbisogno assistenziale a cui è ne-
cessario dare una risposta articolata. Risulta indispensabile, pertanto, co-
struire un sistema assistenziale flessibile che consenta di poter addizionare 
o scomporre le prestazioni in relazione alle disponibilità, all’esistenza di 
specifiche “risorse” (team interdisciplinare, nucleo famigliare di appoggio), 
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ed in relazione alle mutevoli condizioni del paziente. Si giunge così alla 
definizione di un Piano Assistenziale Individuale (PAI) basato su una rete 
di servizi, il cui corretto funzionamento necessita della definizione di pro-
tocolli d’integrazione condivisi. Il protocollo d’integrazione si concretizza, 
pertanto, nell’individuazione delle interazioni ottimali tra i diversi servizi, 
dei rispettivi responsabili e delle professionalità interessate. L’implemen-
tazione in Puglia di una fase operativa basata sui building blok dei livelli 
micro e meso è già stata oggetto di pubblicazione11,12 ed è stata attivata in 
modo sperimentale mediante una delibera (intervento Macro – Definizione 
del modello ed allocazione di risorse umane) dall’ASL di Brindisi13.

L’ICCC Framework fornisce, comunque, gli strumenti per una più 
ampia politica di integrazione ospedale-territorio. I building block del livello 
macro sono, infatti, concepiti come proposte costruttive per ampliare gli ef-
fetti ed i benefici derivanti dall’implementazione di interventi di livello micro 
e meso e i vari organi decisionali politico-istituzionali (Regione, Ministero) si 
devono impegnare a recepirne i contenuti ed a tradurli in politiche attuative.
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