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DEFINIZIONE DELLE CURE DOMICILIARI
Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici,
infermieristici, riabilitativi prestati da personale
qualificato per la cura e l’assistenza delle persone non
autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie
in atto o con esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro
clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la
qualità della vita quotidiana.
Ministero della Salute, Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA), 2007.

GLI OBIETTIVI GENERALI DELLE CURE
DOMICILIARI
L’assistenza a persone con patologie trattabili a
domicilio al fine di evitare il ricorso inappropriato al
ricovero in ospedale o in altra struttura residenziale
La continuità assistenziale per i dimessi dalle
strutture sanitarie con necessità di prosecuzione
delle cure
Il supporto alla famiglia
Il recupero delle capacità residue
di autonomia e di relazione
Il miglioramento della qualità di vita anche
nella fase terminale
Ministero della Salute, Commissione Nazionale per la definizione e l’aggiornamento dei Livelli essenziali
di assistenza (LEA), 2007.

FATTORI DI SVILUPPO DELLE CURE
DOMICILIARI
Peso crescente della
fragilità
Peso crescente della
non autosufficienza

Sviluppo di una
sensibilità più attenta
agli aspetti qualitativi
dell’assistenza

Peso crescente delle
classi anziane

Aumento delle
patologie croniche

Progressiva riduzione
della durata delle
degenze ospedaliere

SVILUPPO

Necessità di
razionalizzare e
contenere la spesa
sanitari

LA RIVOLUZIONE DEMOGRAFICA IN ITALIA
La PREVALENZA
• 1901 pari al 6,2%
• 2009 pari al 20,1%

•1901 pari al 0,7%
•2009 pari al 5,6%
•2030 pari al 9% (stima)

Ministero della Salute - Relazione sullo Stato Sanitario del Paese 2009-2010

LE MALATTIE CRONICHE
• malattie cardiovascolari, il diabete, le demenze e altre patologie
neurodegenerative, le patologie degenerative osteo-articolari, i
tumori, le malattie polmonari croniche.

AUMENTO
DEL
CARICO
DELLE
MALATTIE
CRONICHE
INVECCHIAMENTO
DELLA
POPOLAZIONE

Altri fattori in aumento
• “Condizione bio-psico- sociale
conseguente a disabilità che
induce nell’individuo uno stato
di dipendenza da terzi nello
svolgimento di una o più
funzioni, essenziali e ricorrenti,
della vita quotidiana...”

• De Ruggeri M.A. – Salza M.C. – Selli E. – Cervelli
S., Verso una definizione della non autosufficienza
nell’anziano”, in Geriatria 2/2007

NON
AUTOSUFFICIENZA

• “Condizione generale di instabilità
fisica e socio-sanitaria: si tratta di un
fenomeno sindromico che coinvolge
molti sistemi ed esita in una perdita
totale o parziale della capacità
dell’organismo di tendere
all’omeostasi. Tale condizione è
determinata dalla concorrenza di
diversi fattori: biologici, psicologici e
socio ambientali che agendo in modo
sinergico si amplificano e si
perpetuano vicendevolmente”.
• Trabucchi M., I vecchi, la città e la medicina, 2005

FRAGILITÀ

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

La rete dei servizi

La linearità di
svolgimento degli
interventi
• dall’ ospedale al territorio
• nel territorio
• dal territorio all’ospedale

Il processo
assistenziale

RUOLO DEL DISTRETTO
soggetto “responsabile
del governo della
domanda di salute del
cittadino e dell’offerta
di salute”
e, “come tale,
l’interlocutore specifico
del medico
convenzionato da un
lato e del presidio
ospedaliero dall’altro”.
DGR 27 -3628 DEL 28 MARZO 2012

L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA

Cronicità
Fragilità

Non
Autosufficienza

Assistenza socio - sanitaria

L’INTEGRAZIONE EFFICACE
Lavorare insieme

Condivisione
di
responsabilità

Condivisione
di obiettivi

Condivisione di mandato

INTEGRAZIONE TRA:

Ospedale e
Territorio

SSN e Servizi
Sociali

Competenze
professionali
pluridisciplinari

SSN e Reti
informali di
solidarietà

RIPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA
realizzare il rapporto con
l’ospedale
coinvolgere il medico di medicina
generale

valutare i risultati.

classificare e monitorare i
processi assistenziali

facilitare le informazioni

superare le rigidità
organizzative

sviluppare la capacità di gestire
percorsi assistenziali complessi per
intensità e durata

attivare piani di cura e non
semplici prestazioni

valutare i bisogni attraverso
l’approccio multidisciplinare
realizzare un sistema integrato
di risposta per le persone e la
famiglia

REQUISITI ESSENZIALI PER L’ATTIVAZIONE DI CURE
DOMICILIARI
la presenza di condizioni cliniche e la necessità di interventi assistenziali
compatibili con la permanenza del paziente al proprio domicilio

la disponibilità di un’idonea condizione abitativa

la presenza di un valido supporto familiare
e/o
di una rete di aiuto informale

LE TIPOLOGIE DI CURE DOMICILIARI
Assistenza Domiciliare Integrata
Assistenza Domiciliare Integrata + UOCP
Lungoassistenza
Interventi di tipo prestazionale occasionale o
ciclico programmato

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA - A.D.I.

E’ attuabile per

malattie di
elevata
complessità
sanitaria

attraverso un
PROGRAMMA DI
ASSISTENZA
INTEGRATO tra

nel TERRITORIO
distrettuale

medico di famiglia
(responsabile
clinico)

personale
sanitario
(infermiere,
fisioterapista,
medici specialisti)

nel quale è
domiciliato il
malato assistito

Le CURE PALLIATIVE domiciliari: A.D.I.+ U.O.C.P.

Interventi
professionali
Dell’UOCP
con l’obiettivo
obiettivo di
rivolti a malati
terminali
La fase terminale non è caratteristica esclusiva
dellanecessaria
malattia
fornire l’assistenza
per
garantire la migliore qualità di vita
oncologica,
ma
rappresenta
una
costante
fase
finale
di
residuadella
possibile al
paziente
stesso e alla
bisogni con un elevato
sua famiglia durante gli ultimi mesi di
è una equipe dedicata,
livello di complessità a
vita, caratterizzati
di affette
cui fa parte il
medico
vita
di
persone
da
molte
malattie
ad
andamento
causa di instabilità
di medicina generale
clinica
evolutivo, spesso cronico, a carico didanumerosi
apparati e
progressiva perdita di autonomia
sistemi, quali quello respiratorio (ad es. insufficienza
sintomi di respiratoria
difficile
dal
manifestarsi dipolmonari
sintomi fisici e psichici
in persone affette da spesso
malattie
controllo
di difficile e complesso
trattamento,
primodilatative),
fra tutti il dolore
croniche), cardio-circolatorio
(miocardiopatie
valutazione
la
da una sofferenza
globale
che coinvolge
neurologico ( SLA,multidimensionale,
sclerosi
multipla),
epatico
(ad
es.
cirrosi)…..
presa in carico del
anche il nucleo famigliare e quello
necessità di particolare
supporto alla famiglia

paziente, il piano di
cura con intervento
multidisciplinare.

amicale e tale da mettere spesso in crisi
la rete delle relazioni sociali ed
economiche del malato e dei suoi cari

Cure domiciliari di TIPO PRESTAZIONALE
OCCASIONALE o CICLICO PROGRAMMATO
RISPOSTA
PRESTAZIONALE
PROFESSIONALMENTE
QUALIFICATA

attivata dal medico
responsabile del
processo di cura del
paziente

ad un BISOGNO
PUNTUALE di tipo
MEDICO,
INFERMIERISTICO e/o
RIABILITATIVO

bisogno sanitario
SEMPLICE ANCHE
RIPETIBILE NEL
TEMPO,

SENZA PRESA IN
CARICO DEL PAZIENTE,
né VALUTAZIONE
MULTIDIMENSIONALE ,né
l’INDIVIDUAZIONE di un
PIANO di CURA
MULTIDISCIPLINARE

nei casi in cui il
paziente presenti
limitazioni funzionali
che rendono
impossibile l’accesso
ai servizi
ambulatori.

Le cure di LUNGOASSISTENZA
Insieme di prestazioni in forma integrata con
gli Enti Gestori dei Servizi Socio Assistenziali
sulla base di Piani Assistenziali Individuali
Contributo economico
per cure familiari, affido,
assistente familiare
Cure da parte
di personale
OSS

Telesoccorso

Pasti a
domicilio

Il Distretto di Moncalieri
Comuni: Moncalieri, Trofarello, La Loggia
Popolazione : 77.795 abitanti (ISTAT -01/01/2011)
Superficie: Kmq 72,74
Densità: 1.069,5 ab./Kmq
Pop. anziani ultra65enni: 16.878 (21,7%)
Indice di vecchiaia : 1,62 ( pop.≥ 65 anni/popolazione tra 0 e 14 anni)
Medici di Medicina Generale: 54
Infermieri delle Cure domiciliari: 8 (1/9724 abitanti)
Ospedale di riferimento: Osp. S. Croce (1/3 dei ricoveri)
RSA a diretta gestione ASL TO5 : Residenza Latour

CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI MONCALIERI :
TOTALE CASI TRATTATI NEL PERIODO 1/1/2012 – 30/09/2012
N° CASI
TOTALI

DA 0 A 17
ANNI

DA 18 A 64
ANNI

OLTRE 64
ANNI

ADI

185

2

28

155

ADI + UOCP

25

0

4

21

LUNGOASSISTENZA

199

10

33

156

ALTRO (ADP , SID, PIE)

3627

18

203

3406

TOTALE

4.036

30

268

3.738

CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI MONCALIERI :
CASI TRATTATI NEL PERIODO 1/1/2012 – 30/09/2012

il 5,2% della popolazione totale
del Distretto

il 22% della popolazione
ultra65enne

Le Cure Domiciliari
hanno interessato
nel 8,9% dei casi l’assistenza
erogata è stata del tipo cure
continuative e di lungoassistenza
con integrazione multi
professionale, sociosanitaria e
interistituzionale
(A.D.I.- A.D.I./U.O.C.P. – L.A.)

Il tempo medio di attivazione è
stato di 3 giorni ( max 7 giorni).

CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI MONCALIERI :
N. GIORNATE DI ASSISTENZA nel periodo 1/1/2012 – 30/09/2012

N° CASI
TOTALI

N. GIORNATE

“DEGENZA
MEDIA”

ADI

185

16.894

91

ADI + UOCP

25

689

27

LUNGOASSISTENZA

199

46.894

236

SID

457

53.152

116

TOTALE

866

117.629

CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI MONCALIERI :
PATOLOGIE PREVALENTI

CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI MONCALIERI :
PATOLOGIE PREVALENTI

CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI MONCALIERI :
CASI TRATTATI PER FASCIA DI ETÀ

CURE DOMICILIARI DISTRETTO DI MONCALIERI:
PROVENIENZA ASSISTITI dal1/1/2012 al30/09/2012

DISTRETTO DI MONCALIERI:
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE dal1/1/2012 al30/09/2012

Progetti attivati a seguito di SEGNALAZIONE
OSPEDALIERA

40 casi
per CURE
DOMICILIARI

74 CASI
per RICOVERI in
PRESIDI SOCIO
SANITARI

Progetti attivati
senza
SEGNALAZIONI

20 casi
di CURE
DOMICILIARI

DISTRETTO DI MONCALIERI:
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE dal1/1/2012 al30/09/2012

Progetti A.D.I. e A.D.I.-U.O.C.P.
a seguito di SEGNALAZIONE
OSPEDALIERA

Progetti A.D.I. e A.D.I.-U.O.C.P.
senza SEGNALAZIONE

39 casi su 172 totali
pari al 23%

17 casi su 172 totali
pari al 10%

ORGANIZZARSI PER LA CONTINUITÀ OSPEDALE TERRITORIO
Individuazione dei responsabili del percorso
• nuclei per la continuità assistenziale H e T

Individuazione di strumenti condivisi
• scale di valutazione, scheda di dimissione, PAI

Individuazione di indicatori di efficacia del percorso
• dimensione informativa, relativa allo scambio di informazioni tra gli operatori e
tra questi e il paziente e la sua famiglia
• dimensione relazionale, relativa al rapporto tra gli operatori e tra questi e il
paziente e la sua famiglia
• dimensione gestionale, relativa alla sequenza tempestiva e ordinata delle
attività (aderenza ai protocolli)

IL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO
COSTITUZIONE DI NUCLEI PER LA
CONTINUITÀ DELLE CURE

UN NUCLEO
OSPEDALIERO

UN NUCLEO
DISTRETTUALE

• composto da infermiere e
assistente sociale che riferiscono
al Direttore medico di presidio

• composto da medico di
Distretto, infermiere, assistente
sociale, MMG/PLS, che riferisce
al Direttore di Distretto

LE FASI DEL PERCORSO DALL’OSPEDALE AL
DOMICILIO
• Il PS/Reparto valuta
precocemente le criticità
della dimissione (indice di
Brass, indice di
autosufficienza) e attiva il
nucleo ospedaliero per la
continuità delle cure
• Il nucleo osp. per la
continuità delle cure
incontra il malato, i parenti
e i curanti, effettua la
valutazione
multidimensionale e informa
il nucleo distrettuale

Valutazione
precoce e
segnalazione

• Il nucleo distrettuale contatta il
MMG/PLS e raccoglie presso gli
altri servizi territoriali ,presso il
servizio sociale e presso lo sportello
unico gli elementi conoscitivi utili
per elaborare il piano di intervento
utile a realizzare i migliori obiettivi
di salute per il paziente. Vengono
determinate le azioni da
concretizzare, gli operatori
coinvolti, i tempi di attivazione e la
durata prevista.
• Viene individuato il case-manager:
punto di riferimento principale del
paziente e della famiglia,
responsabile del monitoraggio del
piano e della sua revisione Informa
il nucleo ospedaliero

Approfondimento
problematiche ed
elaborazione del
P.A.I.

• Il nucleo ospedaliero comunica al
paziente e al reparto il percorso
ipotizzato e verifica che siano
state predisposte le richieste per
i farmaci/ausili/presidi necessari,
informando il nucleo distrettuale
• Il nucleo distrettuale verifica la
data di consegna dei
farmaci/ausili/presidi e
concorda la data di dimissione,
attivando le cure nel setting
previsto

Programmazione
della dimissione

perché migliorare la continuità
assistenziale?

L’obiettivo è
far sì che
l’opzione
domiciliare
costituisca

l’architrave
portante del
sistema dei
servizi per la
non
autosufficienza

il cardine
essenziale del
sostegno alla
persona e ai
suoi familiari

al fine di
realizzare la
PRESA IN
CARICO della
PERSONA

La presa in carico
è centrata sul
paziente

obbliga a
continue
verifiche della
pertinenza e
adeguatezza
degli
interventi.

GARANZIA DI
CONTINUITÀ NELLA
CATENA DI CURA E
ASSISTENZA

richiede
l’attivazione
di tutti i
supporti
possibili per
promuovere
le autonomie

necessita di
relazioni
multiple tra
diversi attori :
operatori,
familiari,
caregivers,
volontari

Grazie per l’ascolto

