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Modalità Organizzative

• Tempi di degenza 

• Patologie da trattare

• Piattaforme logistiche

• Percorsi

• Interfaccia ospedale-territorio



  

Percorsi per pazienti ambulatoriali 
(ospedale – territorio)

• Urgenza (entro 24 ore)

• Urgenza differibile (entro 7 gg.)

• Preoperatorio

• Day hospital / Day service

• Ambulatori interprofessionali 
(osteoncologia, gastroenterologia-chirurgia addominale, 
uro-nefrologico, pneumologia-chirurgia toracica)

• Assistenza domiciliare



  

Dipartimento di Cure Primarie
Distretto Forlì

• 150 medici di medicina generale

• 11 nuclei di cure primarie (8-20 medici)

• un’unica sede con apertura 10-12 ore

• un unico sistema informativo



  

Dipartimento di Cure Primarie
Distretto di Forlì

• Punto unico di accoglienza dei pazienti (un 
infermiere dedicato su cinque nuclei, ADI h12 6/7 
gg.)

• Commissione UVM (unità di valutazione 
multidimensionale per il paziente pluripatologico)

• Specialista di riferimento (psichiatra, 
cardiologo…)



  

Problemi emergenti e necessità di 
adeguarsi alla realtà che cambia

 Caratteristiche dei

 pazienti:

• ANZIANI
• FRAGILI
• POLIPATOLOGICI
• COMPLESSI
• CRONICI

Condizioni

 economiche /strutturali:

• Inadeguatezza di 
funzionamento

• Innovazione 
tecnologiche

• Ottimizzazione delle 
risorse



  

Caratteristiche dei pazienti



  

Caratteristiche dei pazienti



  

Ottimizzazione delle risorse

Nell’ambito della progettazione del Piano Attuativo 
Locale 2011-2013 , sviluppato nel contesto del Piano 
di rientro 2010-2013 sono stati costituiti 3 gruppi di 
lavoro, con il mandato di affrontare specifiche 
tematiche (nuove modalità organizzative 
nell’assistenza ospedaliera, presenza sul 
territorio/accessibilità dei cittadini e qualità 
dell’offerta residenziale) allo scopo di ricondurre nel 
triennio l’assetto dell’offerta ospedaliera e 
territoriale a condizioni maggiormente sostenibili.



  

Ottimizzazione delle risorse



  

Ottimizzazione delle risorse

• Presa in carico precoce del paziente
• Diminuzione ricoveri inappropriati
• Semplificazione percorso del paziente
• Approccio globale multiprofessionale 

integrato
• Continuità delle cure ed integrazione con il 

territorio



  

Analisi delle attività

• I pazienti che arrivano all’area post acuti 
dall’area acuti sono in gran parte definibili già 
durante la fase di ricovero in PS

• Il passaggio acuti-post acuti allunga i  tempi 
di ricovero del paziente ritardando la presa in 
carico globale

• Una parte degli accessi in PS di pazienti 
anziani e complessi ed una parte dei ricoveri 
potrebbero essere evitati se esistesse un’area 
a stretto contatto con i NCP ove velocemente 
vengano valutati e trattati



  

Analisi delle attività

• Si devono sviluppare interfacce strutturate 
con il territorio ed i NCP attraverso 
l’applicazione del Chronic Care Model

• I posti letto della Casa della Salute (Ospedale 
di Comunità) devono accogliere 
prevalentemente pazienti provenienti dal 
Presidio Ospedaliero con caratteristiche 
cliniche, assistenziali e sociali tali da 
permettere una gestione territoriale



  

Nuove modalità organizzative

• Area a gestione infermieristica - Ospedale di 
Comunità nella casa della salute

• A.G.I.O. (area gestione integrata ospedaliera)
• U.G.R. (unità a gestione rapida)



  

Ospedale di Comunità

• Completamento percorso intensità di 
cura sul territorio

    (CASA DELLA SALUTE)

• Ottimizzazione utilizzo risorse
    (PIANO DI RIENTRO)

• Miglioramento offerta territoriale
   (GESTIONE TERRITORIALE PATOLOGIA 

POST ACUTA STABILE)



  

Risultati attesi

• Accettazione pazienti in fase post acuta in 
dimissione ospedaliera

• Gestione infermieristica del reparto

• Partecipazione NCP della Casa della Salute 
alla gestione



  

Come funziona

• Copertura Medico h24:

- Medico ospedaliero/territorio: 8-14/lunedì - sabato

- Medico NCP presente in struttura 14-20/lunedì-venerdì

- Medico continuità assistenziale prefestiva festiva e notturna 

• Coordinatore infermieristico e infermiere Case Manager

• Attività Unità di Valutazione Multidisciplinare programmata
• Emergenza: come da territorio



  

Quali pazienti

• Fratture femore
• Protesi d’anca
• Sindromi ipocinetiche
• Disturbi cognitivi
• Esiti di ictus
• Bpco anche in ossigeno terapia
• Scompenso cardiaco
• Problematiche nutrizionali
• Neoplasie avanzate



  

Area a Gestione Integrata Ospedaliera

• Intercettare i pazienti prima dell’arrivo in PS 
(RIDUZIONE ACCESSI IN PS)

• Presa in carico globale del paziente
(APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE)

• Presa in carico entro 24 ore
   (TEMPESTIVITA’ PRESA IN CARICO)

•  Attività integrata tra professionisti 
ospedalieri e tra ospedale e territorio

   (INTEGRAZIONE MULTIPROFESSIONALE)



  

Risultati attesi

• Riduzione accessi in  Pronto Soccorso

• Riduzione ricoveri inappropriati

• Riduzione durata della degenza

• Garantire continuità assistenziale

• Maggiore integrazione con il territorio 
(MMG)



  

Come funziona

• Apertura 8-20 e sabato 8.00 - 12.30
• Comunicazione: telefono/ fax / e-mail
• Operatori:

INFERMIERE Case Manager
MEDICO
AMMINISTRATIVO

• Contattabile da : MMG e ADI e PS/UO ospedaliere 
• Contatta: MMG e ADI e reparti/servizi ospedalieri  
• Programma attività



  

Quali pazienti

• Età > 70 anni
• Paziente fragile polipatologico  complesso 
• Pazienti inseriti nei percorsi per patologia

Pazienti esclusi
• Impossibiltà di accesso ambulatoriale
• Instabilità clinica da inviare al PS o UGR



  

Quali pazienti

• SCOMPENSO CARDIACO

• BPCO

• PROBLEMI ELIMINAZIONE FECALE E URINARIA
• DISIDRATAZIONE E PROBLEMI NUTRIZIONALI
• TURBE COMPORAMENTALI

• GESTIONE DOLORE
• ANEMIA
• GESTIONE FASI EVOLUTIVE VITA

• SCOMPENSO GLICOMETABOLICO

• CADUTE
• COMPLETAMENTO DIMISSIONE



  

Unità a Gestione Rapida

• Migliorare percorso paziente anziano, fragile e 
pluripatologico che accede in Ospedale

    (RIDUZIONE TEMPI ATTESA IN PS)
• Farsi carico globalmente del paziente dal punto di 

vista clinico, assistenziale, riabilitativo e sociale
    (APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE)
• Sviluppare un approccio integrato  al paziente  
    (APPROCCIO MULTIPROFESSIONALE)
• Allocazione del paziente nel setting  idoneo ai 

bisogni
    (INTENSITA’ DI CURA)



  

Risultati attesi

• Riduzione ricoveri inappropriati e ripetuti

• Riduzione  durata della degenza 
ospedaliera

• Maggiore integrazione con il territorio



  

Come funziona

• 1.700-1.900 ricoveri/ anno
• 5-6 ricoveri/die
• 12 PL  Medicina Interna Allende
• Accettazione diurna o h24 
• Funzionamento come area emergenza urgenza
• Processazione paziente in 48-72 ore (tempo di 

permanenza in UGR)
• Valutazione multidimensionale e allocazione 

per intensità di cure



  

Quali pazienti

• Età > 75 anni
• Non critici (MEWS > 3)
• Bassa probabilità di evoluzione chirurgica 
• Bassa probabilità di attività interventistica 

procedurale
• Bassa probabilità di percorso specialistico
• Alta complessità assistenziale e sociale
• Previsione ricovero > 3 gg
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