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La riorganizzazione  
 

"una gamma di servizi integrati, rivolti per lo più 
alle persone anziane, per supportare la 
dimissione tempestiva, favorire il recupero dopo 
un evento acuto o riacutizzato, evitare ricoveri 
ospedalieri inappropriati e ridurre l'utilizzo della 
lungodegenza e dell'istituzionalizzazione".  
 
 
 
Si tratta prevalentemente di "servizi forniti in un arco temporale a 
breve termine (20 giorni massimo), erogati in un ambiente 
residenziale, il cui obiettivo è quello di facilitare la dimissione 
precoce dall'ospedale, evitando il protrarsi dei ricoveri". 
 



Si ribadisce l'attribuzione territoriale delle 
cure intermedie e si conferma come 
obiettivo quello di garantire cure a 
pazienti post-acuti, ancora in situazione di 
malattia, non così grave da richiedere una 
permanenza in reparto ospedaliero, ma 
ancora non sufficientemente stabilizzati 
per tornare a casa.  
 
L'assistenza prestata nella fase delle cure 
intermedie ha la finalità di consolidare le 
condizioni fisiche, continuare il processo di 
recupero funzionale, accompagnare il 
paziente con fragilità individuale o sociale 
nella prima fase del post-ricovero. 



La riorganizzazione dell’offerta 

garantire appropriatezza, continuità e omogeneità dell'assistenza: 

• residenzialità assistenziale intermedia (bassa intensità): l'assistenza medica 
è prestata dal medico di famiglia, che si avvale della consulenza specialistica 
programmata e dal medico di continuità assistenziale; 

• residenzialità sanitaria intermedia (media intensità): medico specialista di 
struttura in stretto raccordo con il medico di famiglia; 

• low care (alta intensità): medico di struttura. 

 

Per tutte e tre le tipologie, la durata massima della degenza è di 20 giorni 

 





Nasce l’esigenza di mettere a confronto diversi 
modelli di lavoro alla luce delle indicazioni della 
letteratura riguardo alla tipologia di paziente da 
inviare in Cure Intermedie in regime di 
ricovero,  per favorire il rientro a domicilio, nel 
rispetto della sua “globalità”.  
Questo tema da anni è uno degli argomenti su cui 
più si dibatte in ambito sanitario, sia tra gli operatori 
sanitari che in ambito organizzativo. Essendo questo 
lo scenario attuale, con le ovvie differenze tra 
diversi territori, ci è sembrato utile organizzare un 
incontro che  affronti il problema non solo dal punto 
di vista clinico, ma anche organizzativo 



Modello organizzativo 
In ingresso: 

• Il team di cura per l’organizzazione del setting 

• I collegamenti con  gli altri servizi dell’area cure intermedie 

 

Processi interni: 

• Organizzazione lean dell’assistenza: modello «per cellule» e l’Infermiere di Processo 

• Approccio globale e personalizzazione delle risposte  

 

In uscita: 

• Verso la dimissione: costruire un percorso integrato con la rete territoriale 

• Problematiche sociali: valutarle ed affrontarle 

• Integrazione con la medicina generale per la pianificazione delle risposte 



L’organizzazione «lean» dell’assistenza 



Nursing 
sostitutivo 

Nursing 
tutelare 

Nursing 
«educativo» 

Supervisione e 
rinforzo educativo  

Approccio globale e personalizzazione delle risposte  



Modello assistenziale multidisciplinare 
• I contenuti e gli interventi integrati: 
Cosa condiziona gli esiti: 
La terapia occupazionale con valore riabilitativo, 
La riattivazione motoria per la riduzione della disabilità 
Il disagio psicologico, solitudine e sensazione di abbandono 
Le problematiche nutrizionali: valutazione dei fabbisogni e costruzione di uno schema 
dietetico appropriato 
La stimolazione multisensoriale, la musicoterapica ed altre tecniche di rilassamento 
come esperienze adattive all’ambiente 
 
Cosa condiziona la qualità della vita del paziente ospitato in cure intermedie 
• La valutazione del dolore 
• La disfagia e come si affronta il problema nutrizionale 
• L’anziano in fase terminale: il ruolo delle cure palliative 



Prospettive e sviluppi (1) 

Quale modello «in rete» per la continuità? 

 

Due prospettive: 

• Intermediate care: racchiude tutte le aree di intervento tra l’ospedale ed 
il domicilio, si caratterizza per il contenuto socio-assistenziale e per il 
team multi-professionale; 

•  Transitional care: si concentra sulle modalità di raccordo e di passaggio 
del paziente fra i diversi setting di assistenza e presidia i vari «nodi» 

 



Prospettive e sviluppi (2) 

Sono possibili setting a  
responsabilità infermieristica? 
 
 

• Criteri d’accesso e dimissioni dei pazienti/assistiti 
 

• Titolarità delle relazioni organizzative 
 

• Ridefinizione delle competenze 
 

• Responsabilità del servizio erogato e non del paziente 
 

• Primazie professionali  
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