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Le Cure Intermedie del futuro:  

criticità e prospettive 



In conclusione… 
 

…dove si sta spostando il baricentro  
delle Cure Intermedie,  

tra Ospedale e Assistenza Primaria? 



Il dibattito sui modelli organizzativi delle Cure Intermedie si inserisce in una 
più ampia riflessione sul governo dell’ Assistenza Primaria, che si caratterizza 
per un elevatissimo grado di complessità, generata da diversi elementi, tra 
cui: 

- L’indicatore di risultato: non si identifica con il numero di prestazioni, ma con gli 
obiettivi di salute raggiunti, laddove il prodotto perseguito è il lavoro sui 
determinanti di salute per poter non intervenire clinicamente e/o l’intervento 
precoce. La tensione verso un outcome finale diventa anche il comune 
denominatore tra professionisti e specialisti. 

- La produttività: dipende dall’efficacia con cui sono organizzate le interdipendenze, 
non dallo sforzo del singolo professionista o unità produttive. 

- Strategie gestionali: reclutamento precoce, PDTA evidence-based trasversali, 
aderenza ai PDTA, supporto alla compliance dei pazienti. 

- Manager di reti: necessità di sviluppare competenze per coordinare i servizi 
sanitari, sociosanitari e socioassistenziali. 

- Sintesi clinica: necessaria in caso di polipatologie, basata su personalizzazione e 
contestualizzazione, in quanto variabile clinica decisiva. 

 

 

CI in una visione di sanità pubblica 



‐ Coinvolgere e responsabilizzare tutte le componenti, dalla persona al 
macrosistema salute – APPROCCIO CULTURALE, EMPOWERMENT 

‐ L’ospedale concepito come uno snodo di alta specializzazione del sistema 
di cure per la Cronicità, che interagisca con la Specialistica ambulatoriale 
e con l’Assistenza Primaria – INTEGRAZIONE E CONTINUITA’ 
ASSISTENZIALE 

‐ Il paziente “persona” (e non più “caso clinico”), a sua volta esperto in 
quanto portatore del sapere legato alla sua storia di “co-esistenza” con la 
cronicità - PATIENT-CENTEREDNESS E SELF-ENGAGEMENT 

‐ La valutazione orientata sul paziente-persona, sugli esiti raggiungibili e 
sul sistema sociosanitario - VALUTAZIONE DI PROCESSI ED ESITI 

‐ Mantenere il più possibile la persona malata al suo domicilio e impedire 
o comunque ridurre il rischio di istituzionalizzazione – DOMICILIARITA’, 
PROSSIMITA’ 

 

Piano Nazionale Cronicità:  
presupposti culturali e organizzativi 



‐ Il Servizio intercetta elettivamente pazienti cronici 

 

‐ La cronicità necessita un contesto di gestione il più 
possibile collocato nella dimensione territoriale 

 

‐ Una forte connessione tra Cure Intermedie e Cure 
Primarie rappresenta la chiave del successo del 
servizio 

La vocazione delle Cure Intermedie 



‐ Le CI si possono spesso collocare presso altri servizi per 
ragioni di opportunità, convenienze logistiche o supporto da 
parte di servizi già presenti, come ad esempio: 

‐ RSA 

‐ Presidi ospedalieri periferici 

‐ Strutture di riabilitazione 

 

‐ Questa collocazione «fisica» non deve essere mal interpretata 
dal punto di vista della «funzione», rispetto alla quale la 
collocazione resta nell’Assistenza Primaria. 

 

 

Le Cure Intermedie  
e la loro «collocazione funzionale» 



…se si ritiene che le Cure Intermedie vadano collegate 
all’Assistenza Specialistica tipica di un ospedale per 
acuti il risultato probabilmente sarà: 

 

- la loro marginalizzazione 

- la loro trasformazione in una succursale dell’ospedale 
che non garantisce la continuità di cura e la 
connessione con il territorio 

 

 

…pertanto… 



Evoluzione delle figure professionali 

‐ I nuovi modelli di offerta, maggiormente focalizzati su cronicità, 
riabilitazione e long term care, necessitano di nuove professionalità. 

 

‐ Il personale del SSN italiano vede una componente medica 
relativamente abbondante rispetto a quella infermieristica ed è 
molto anziano. Quest’ultimo punto è una criticità da un lato, da un 
altro è un’opportunità di riorganizzazione 

 

 



Personale sanitario in attività  
ogni 100.000 abitanti (2014) 

Rapporto OASI 2017 

 

 

 



Dal NEJM 

‐ Il futuro della Primary Care negli USA sarà dominato dai Nurse Practitioner (NP), 
con competenze particolari vicine a quelle del General Practitioner 

‐ Il Registered Nurse saranno dei manager della salute dei pazienti cronici 

‐ Lo scenario futuro è di una forte carenza di medici delle CP 

‐ Nel frattempo sono aumentati i Nurse Practitioner ed è previsto un loro 
continuo aumento, così come per i Registered Nurse 

 

 
‐ La patient-satisfaction 

relativamente 
all’assistenza dei 
Nurse Practitioner è 
sovrapponibile a 
quella dei medici, con 
costi di sistema più 
contenuti 

 

 

 



Le cure intermedie nel contesto  
della transitional care  

La transitional care: 
 

-  si riferisce al coordinamento e alla continuità dell'assistenza tra professionisti 
e strutture sanitarie  durante un passaggio da un ambiente sanitario all'altro o 
verso il domicilio; 
 

- comprende una serie di azioni progettate per garantire il coordinamento e la 
continuità dell'assistenza sanitaria. Le sedi di tale processo includono ospedali, 
strutture di cura sub-acuta e post-acuta, la casa del paziente, le cure primarie 
e specialistiche e le strutture di assistenza a lungo termine; 
 

- si basa su un piano di assistenza e sulla disponibilità di operatori sanitari ben 
addestrati nella cura del paziente cronico e che dispongono di informazioni 
aggiornate sugli obiettivi, le preferenze e lo stato clinico del paziente; 
 

- comprende gli aspetti logistici (ad es per il rientro al domicilio), l'educazione 
del paziente e della famiglia 

Haggerty, J.L. et. Al, (2003). "Continuity of care: A multidisciplinary review". BMJ. 327: 1219–1221.  
Coleman, E.A. 2003. Falling through the cracks: Challenges and opportunities for improving transitional care for 
persons with continuous complex care needs. J. Am Geriatrics Society, 2003; 51: 549-555 
 



Le cure intermedie nel contesto  
della transitional care  

La transitional care: 
 
-  comprende un'ampia gamma di servizi a tempo limitato progettati per 

garantire la continuità dell'assistenza sanitaria, evitare esiti negativi prevenibili 
in particolare tra i pazienti ad alto rischio e promuovere il trasferimento sicuro 
e tempestivo dei pazienti da un livello di assistenza a un altro o da un tipo di 
setting a un altro 
 

- pone particolare attenzione ai pazienti cronici altamente vulnerabili durante 
le transizioni critiche in salute e assistenza sanitaria 

 
- pone l'enfasi sull'educazione dei pazienti e dei caregiver per migliorare i 

risultati di salute ed evitare riospedalizzazioni prevenibili 

Naylor E.T. The importance of transitional care in achieving Health Reform. Health Affairs 2011; 30:746-754 



MESSAGGI CHIAVE 

- L’Italia ha un numero di posti letto comparabile o inferiore agli altri 
Paesi e la capacità sulla post acuzie è insufficiente 

- L’elevato grado di complessità necessita di un efficace sistema di 
governance (appropriatezza, manager di reti) 

- I nuovi modelli di offerta, maggiormente focalizzati su cronicità, 
riabilitazione e long term care, necessitano di nuove 
professionalità 

- In Italia si stimano  3.329.000  caregiver familiari che 
assistono adulti, malati e disabili: sono in aumento le fragilità 
sociali e le famiglie monocomponente 

- Necessaria una forte connessione con le Cure Primarie in più 
ampio disegno di presa in carico della cronicità/fragilità clinica 

- Cure intermedie come strumento nella transitional care 



Grazie  
per l’attenzione 


