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«Continuity of healthcare is how one patient 

experiences care over time as coherent and 

linked; this is the result of good information 

flow, good interpersonal skills, and good 

coordination of care»
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Continuity of healthcare (Canadian Health Services Research 

Foundation, 2002)



DUE ELEMENTI CHIAVE:

• Che la continuità sia percepita dalla persona 

che riceve assistenza

• Che sia assicurata nel tempo
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• C. INFORMATIVA

• C. RELAZIONALE

• C.ORGANIZZATIVA
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TRE CARATTERISTICHE 

DELLA CONTINUITA’



• C.INFORMATIVA

– Trasferimento di informazioni

– Insieme  di conoscenze relative al  

paziente

• C.RELAZIONALE

– Relazione continuativa paziente-

operatore

– Stabilità del personale

• C. ORGANIZZATIVA

– Coerenza del percorso di cura

– Flessibilità

FOCUS

Sulla

Persona

Sulla

Malattia
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Continuità informativa ospedale 

territorio

• Linguaggio

• Documentazione clinica (progetto-

programmi)

• Procedure e modalità di comunicazione

– Scritte/orali

– In presenza/telepresenza/distanza
6



CONTINUITA’ 

ORGANIZZATIVA

• PERCORSI DI CURA

• RETI DI SERVIZI
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Rete:

Insieme di nodi autonomi interdipendenti

tra di loro, che decidono di organizzare

le interdipendenze, perché questa organizzazione

produce valore. L’assenza di organizzazione

delle interdipendenze distrugge valore.

F.Longo, 2011
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IN ASSENZA DI RETI DI SERVIZI:

• INIQUITA’ (ESCLUSIONE –

IPERINCLUSIONE)

• RIDONDANZA

• DUPLICAZIONE

• CRITERI “UNIDIMENSIONALI” E NON 

SISTEMICI
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OSPEDALE TERRITORIO



La Necessità di sinergie

Dipartimento

Ospedale

Distretto
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Le radici della qualità
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EVENTO ACUTO

Ingresso in 

percorso 

riabilitativo

Stratificazione del 

bisogno e della  

complessità , 

valutazione fisiatrica

clinica

assistenziale

socio-relazionale

SI
NO

Ricovero in Cod. 

56 ordinario e DH

Utenza tipo: paziente in fase post-acuta, clinicamente stabile con 

potenziale rischio di perdita della stabilità, modificabilità delle 

condizioni clinico-funzionali, in grado di effettuare un programma 

di riabilitazione intensiva ( tre ore al giorno) ; il pz deve pervenire 

in continuità dal reparto per acuti.

Dimissione :

lettera di dimissione completa di esami allegati

prenotazioni di eventuali controlli da effettuarsi da interni

terapia in dimissione scritta in modo chiaro e completo come da 

STU

corrette informazioni sull'utilizzo di eventuali presidi

chiare indicazioni sul carico nei pazienti con patologia ortopedica

piano assistenziale infermieristico

programmi riabilitativi effettuati in degenza per acuti (a cura 

personale riabilitazione)

Percorsi di uscita da H

Deg. extra-osp 

bassa intensità

Utenza Tipo : pazienti degenti in ospedale, clinicamente 

stabili con potenziale rischio di perdita della stabilità, con 

News compresa fra 1 e 4, necessità di prosecuzione del 

programma terapeutico, di educazione sanitaria e/o di 

riattivazione.

Dimissione: 

lettera di dimissione completa di esami allegati

farmaci in dimissione come per il domicilio

prenotazioni di eventuali controlli e relativa prescrizione su 

ricettario SSN (le prenotazioni devono essere fatte come 

esterni)

terapia in dimissione  prescritta interamente e con chiarezza 

corrette informazioni sull'utilizzo di eventuali presidi

trasmissione del piano assistenziale infermieristico

programmi riabilitativi effettuati in degenza per acuti (a cura 

personale riabilitazione)



EVENTO ACUTO

Ingresso in 

percorso 

riabilitativo

Stratificazione del 

bisogno e della  

complessità , 

valutazione fisiatrica

clinica

assistenziale

socio-relazionale

SI
NO

Mod. riabilitativo  

RSA

“Rosa Giorgi”

Utenza Tipo: paziente in fase post-acuta clinicamente stabile, ma 

con difficoltà al rientro al domicilio per problemi sanitari e socio-

relazionali. Programma riabilitativo estensivo, con intervento 

fisioterapico e/o di riattivazione funzionale giornaliero, anche in 

piccolo gruppo. Prevista contribuzione economica dell’utente 

definita in sede di colloquio preventivo con il servizio sociale.

Dimissione:

lettera di dimissione completa di esami allegati 

farmaci in dimissione come per il domicilio

prenotazioni di eventuali controlli e relativa prescrizione su 

ricettario SSN (le prenotazioni devono essere fatte come esterni) 

terapia in dimissione  prescritta interamente e con chiarezza 

(accoglienza solo infermieristica, poi in carico al MMG) 

corrette informazioni sull'utilizzo di eventuali presidi

trasmissione del piano assistenziale infermieristico

programmi riabilitativi effettuati in degenza per acuti (a cura 

personale riabilitazione)

Percorsi di uscita da H

“Dopo l’ospedale 

meglio a casa”

Utenza tipo: Soggetti > di 65 aa. con limitata autonomia 

funzionale e contesto familiare fragile.

Il programma fornisce un supporto temporaneo (30gg) 

assistenziale ed educativo all’anziano ed alla famiglia nella 

fase post-dimissione.

Tutela le autonomie residue ed il parziale recupero delle 

capacità personali e/o del caregiver L’accesso al progetto si ha 

previa valutazione del team integrato del Progetto ; arantisce 

assistenza generica, infermieristica e fisioterapica nei 30gg. 

dopo la dimissione ospedaliera.

Dimissione 

lettera di dimissione completa di esami allegati 

farmaci in dimissione per il domicilio

prenotazioni di eventuali controlli e relativa prescrizione su 

ricettario SSN (le prenotazioni devono essere fatte come 

esterni) 

corrette informazioni sull'utilizzo di eventuali presidi

programmi riabilitativi effettuati in degenza per acuti (a cura 

personale riabilitazione)

chiare indicazioni sul carico nei pazienti con patologia 

ortopedica



EVENTO ACUTO

Ingresso in 

percorso 

riabilitativo

Stratificazione del 

bisogno e della  

complessità , 

valutazione fisiatrica

clinica

assistenziale

socio-relazionale

SI
NO

Riabilitazione 

ambulatoriale/

domiciliare

Utenza Tipo: paziente in fase post-acuta, clinicamente stabile, 

possibilità di rientro al domicilio per presenza di rete socio-

familiare capace di fornire assistenza; programma riabilitativo 

ambulatoriale con stesura progetto riabilitativo. I programmi di 

riabilitazione domiciliare possono essere attivati solo dal medico

fisiatra dell’azienda.

Dimissione:

lettera di dimissione completa di esami allegati 

farmaci in dimissione per il domicilio

prenotazioni di eventuali controlli e relativa prescrizione su 

ricettario SSN (le prenotazioni devono essere fatte come esterni) 

corrette informazioni sull'utilizzo di eventuali presidi

programmi riabilitativi effettuati in degenza per acuti (a cura 

personale riabilitazione)

chiare indicazioni sul carico nei pazienti con patologia ortopedica

Percorsi di uscita da H

Cure intermedie

Utenza Tipo: : pazienti degenti in ospedale, clinicamente 

stabili , con News compresa fra 0 e 1, necessità di 

prosecuzione del programma terapeutico, di educazione 

sanitaria e/o di riattivazione; per l’ingresso occorre l’assenso 

del mmg e la valutazione del gruppo multidisciplinare geriatri-

fisiatri.

Dimissione

lettera di dimissione completa di esami allegati 

farmaci in dimissione come per il domicilio

prenotazioni di eventuali controlli e relativa prescrizione su 

ricettario SSN (le prenotazioni devono essere fatte come 

esterni) 

terapia in dimissione  prescritta interamente e con chiarezza 

(accoglienza solo infermieristica, poi in carico al MMG) 

corrette informazioni sull'utilizzo di eventuali presidi

trasmissione del piano assistenziale infermieristico

programmi riabilitativi effettuati in degenza per acuti (a cura 

personale riabilitazione)



EVENTO ACUTO

Ingresso in 

percorso 

riabilitativo

Stratificazione del 

bisogno e della  

complessità , 

valutazione fisiatrica

clinica

assistenziale

socio-relazionale

SI
NO

Lungodegenza e 

Percorso SVP

Utenza Tipo: paziente in  SVP o  in ventilazione assistita  in fase 

post acuta , clinicamente stabile con necessità di h24 medica, 3 

livelli di gravità  alta assistenza, media assistenza bassa assistenza. 

Il percorso è validato  dai fisiatri aziendali ed autorizzato dalla 

Direzione Sanitaria Ospedaliera 

Dimissione:

lettera di dimissione completa di esami allegati 

Percorso di outcome concordato con  i fisiatri ed il servizio CAT 

della Azienda.

Percorsi di uscita da H

Hospice

Utenza Tipo: pazienti in fase avanzata a rapida evoluzione di 

malattia oncologica e non; ingresso previa valutazione del 

medico palliativista e assenso del mmg su proposta dei medici 

ospedalieri o dei medici di medicina generale o dell’utente e 

dei suoi familiari.

Dimissione:

lettera di dimissione completa di esami allegati 

farmaci in dimissione per il domicilio

prenotazioni di eventuali controlli e relativa prescrizione su 

ricettario SSN (le prenotazioni devono essere fatte come 

esterni) 

corrette informazioni sull'utilizzo di eventuali presidi

programmi riabilitativi effettuati in degenza per acuti (a cura 

personale riabilitazione)



Percorso Lungodegenza ed SVP

Attività 2014

Pazienti ricoverati nel 2014  42 di cui 6 STP     14,28%

Presenze min. 14 max 25 Media 19.66 

Giornate complessive 6108

Livello 1   200 

Livello 2   2835

Livello 3   3073 



In Toscana si è consolidato un  modello ospedaliero per 

intensità di cura.

Questa svolta di tipo organizzativo ha modificato la gestione di  

pazienti, prevalentemente anziani, che pur avendo un certo 

grado di stabilità clinica, necessitano di un intervento sanitario che 

non può essere erogato a livello domiciliare o ambulatoriale, ma 

non soddisfa neppure i criteri di appropriatezza per un ricovero o la 

sua prosecuzione in un ospedale per acuti.

La sfida è dunque quella di sviluppare nuovi setting 

assistenziali funzionalmente collocati tra l’Ospedale e il domicilio

che si caratterizzino per un offerta di servizi integrati in grado di  

supportare la dimissione dall’ospedale e  favorire il 

recupero funzionale dopo un evento acuto o riacutizzato. 



La Regione Toscana nell’ambito degli atti normativi di riorganizzazione 

del SSR ha identificato con la DGRT 431/2013 (Linee di indirizzo per lo 

sviluppo delle Cure Intermedie) due diverse tipologie di strutture di 

degenza extraospedaliere: 

A- Moduli di degenza a bassa intensità di cure sub acute (cd Low 
Care)

B- Strutture di continuità assistenziale (cd Cure Intermedie)

L’ASL 4 di Prato ha attivato entrambe le tipologie di strutture per erogare 

la cd Assistenza Intermedia attraverso l’avvio di due progetti nel 2013:

1. Presidio di Cure Intermedie (c/o Palazzina Ovest del VOP)

2. Modulo di Degenza a Bassa Intensità di Cura ( c/o Casa di 
Cura Villa Fiorita) 

Sviluppo del sistema di assistenza intermedia



1. Ampliare e differenziare la capacità di risposta 

extraospedaliera di assistenza residenziale temporanea
per garantire una dimissione in sicurezza degli anziani 
fragili (ridurre inappropriatezza ricoveri ospedalieri);

2. Recuperare le abilità funzionali e motorie nei soggetti 
colpiti da riacutizzazioni di patologie croniche (prevenire 
la disabilità)

3. Pianificare il rientro a domicilio attraverso una presa in 
carico integrata e condivisa tra MMG, paziente e 
familiare (ridurre stress caregiver)

4. Migliorare la Comunicazione/Integrazione tra i servizi 
territoriali e ospedalieri

Obiettivi dei due progetti :



La struttura è dotata di 12 posti letto e 

garantisce  un assistenza caratterizzata da: 

- bassa intensità della componente 

diagnostico-terapeutica

- alta intensità di cure infermieristiche nelle 

24H

Responsabilità clinica affidata al Medico 

di Medicina Generale (MMG)

•Elaborazione di un Piano Assistenziale 

Personalizzato (P.A.P), Il piano può essere 

integrato con attività di riattivazione motoria

• La degenza media prevista è  di 10- 15 gg

Caratteristiche dell’assistenza nei due setting

•La struttura è dotata di 20 posti letto 

(inizialmente 14) e garantisce un’assistenza 

caratterizzata da: 

-media intensità della componente 

diagnostico-terapeutica

-assistenza medica H/24

-- alta intensità di cure infermieristiche nelle 24H

•Responsabilità clinica affidata al Direttore 

U.O. Riabilitazione Rieducazione Funzionale

•Elaborazione di un Piano Assistenziale 

Personalizzato (P.A.P) Previsto operatore di  

attività fisica adattata per 3 ore al giorno e 1 

fisioterapista 3 ore al giorno dal lun al ven.

La degenza media prevista è di circa 10-12 gg

Cure intermedie Low Care



CURE INTERMEDIE

1) Completezza del processo diagnostico

2) Stabilizzazione clinica con NEWS (score 

0-1)

3) Presenza di un Indice di Brass 11-19 

(rischio medio)

4) Presenza di diagnosi infermieristiche 

aperte (interventi di carattere educativo)

5) Impossibilità di sviluppo del piano 

assistenziale a domicilio 

6) Consenso del MMG e del paziente/familiari 

caregiver 

7) Valutazione di appropriatezza effettuata da 

team multidisciplinare (Fisiatri /Geriatri)

Low Care
1) Completezza del processo diagnostico

2) Stabilizzazione clinica con NEWS (score 1-4)

- Potenziale perdita di stabilità clinica

3) Presenza di CIRS >16

4) Necessità di controlli diagnostici e/o terapie 

endovenose o altre necessità terapeutiche 

complesse nonché interventi di carattere educativo

5) Impossibilità di sviluppo del piano terapeutico 

ed assistenziale a domicilio

6) Consenso del paziente e dei familiari 

7) Selezione da parte dei medici fisiatri aziendali

Modalità  di Accesso (selezione dei pazienti)





Al 31/12 /14 Tot. 464

Bassa intensità assistenziale / 1

Caratteristiche pazienti (09/13-09/14)

Totale 374 utenti

Donne 225  

(60,2%)

Uomini 149 

(39,8%)

Età media 81,4

CIRS 30

indice di 

severità
2,3

indice di 

comorbilità
4,7



Bassa intensità assistenziale / 2
Strutture organizzative segnalanti

DEA; 38; 10,2%

RRF; 43; 11,5%

Geriatria; 66; 

17,6%

Med2; 72; 19,3%

Med1; 75; 20,1%

Med. polispec.; 5; 

1%

Ortopedia ; 22; 

5,9%

Altre UUOO; 39; 

10,4%

OBI; 14; 3,7%

Tot Area Medica = 70%

Tot Area Critica (OBI- DEA)  14 %



Bassa intensità assistenziale / 3

Esiti del percorso

Dati ricovero

Valutazione (Barthel index)

BI uscita                              56,4

Delta 12,7

BI ingresso                          43,7

Degenza media 11,4 gg

291; 77%

25; 7%

11; 3%

40; 11%

3; 1%4; 1%

Domicilio

RSA

Cure intermedie

Ospedale 

Trasf. Programmato

decesso



Al 31/12/14 tot. 308

CURE INTERMEDIE/1 

Caratteristiche demografiche

Età media 79,8

Uomini 98 (39%)

Donne 149 (61%) 

Tot 247

Valutazione d’ingresso

NEWS 0,2

Brass 14,7

Pfeiffer 2,1

Barthel 33,6

BADL 1,9

Med 1

28%

Med 2

40%

Geriatria

13%

Neurologia

5%

Alta intensità 

Assistenziale

4%

Area chirugica

7%
Low Care

3%

Territorio

0%

U.O. Segnalante



CURE INTERMEDIE /2

Il MMG accede per la prima volta al servizio (presa in carico) in media entro 48h dall’ingresso 

del paziente (1,6 gg)

MMG - Attività 

Media accessi           2,2  (N=544) 

Contatti telefonici      1,7  (N=420) 

E-mail/Fax                  0,7 (N=161)

Interventi  altri servizi territoriali

Continuità assist. 0,15 (N= 36)

118                              0,18 (N= 44)
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La pianificazione della dimissione dalla struttura di cure 

intermedie avviene entro il 5° giorno dall’inserimento e 

comunque entro il limite massimo di 48 ore dalla data di 

dimissione prevista.

Un team multiprofessionale, composto da infermiere delle 

cure intermedie, MMG, medico di comunità, operatori della 

Centrale Assistenza Territoriale pianifica la dimissione attraverso 

una presa in carico integrata e condivisa con l’obiettivo di 

garantire la continuità assistenziale.

Il MMG partecipa all’incontro pre-dimissione come 

accesso programmato.

CURE INTERMEDIE 

MODALITA’ DI DIMISSIONE



CURE INTERMEDIE / 3

Domicilio

63% ,155 pz

RSA

19%, 47 pz

Ospedale

15%, 37 casi

Casa _Betania

1%

Hospice

1%
Dimissione 

volontaria

1%

Esito ricovero Cure IntermedieDati ricovero

Valutazione (Barthel index)

BI uscita     (N=202)         44,5

Delta 12,9

BI ingresso (N=202)         31,6

Degenza media 12,4 gg



Cure intermedie -Low Care

Punti di forza
1. Sviluppo di nuovi modelli di gestione dei pazienti fragili e 

cronici
2. Ponte tra  setting assistenziale ospedaliero e territoriale
3. Inizio del percorso di Riattivazione funzionale  e motoria
4. Rafforza il self management della malattia

Criticità
1. Logistica extraospedaliera priva di diagnostica di secondo 

livello e di pronta reperibilità delle diverse specialità: ciò spiega 
il ricorso al DEA

2. Individuare il profilo clinico-assistenziale del paziente da 
segnalare



Il ricovero c/o il Presidio di Cure Intermedie consente una presa 

in carico integrata dei bisogni del pz con una pianificazione 

strutturata degli interventi assistenziali ed educativi (PAP)

Il ricovero c/o la Degenza extraospedaliera a Bassa Intensità 

consente di consolidare la stabilizzazione clinica e monitorare il 

rischio di nuovo scompenso, nonché di mantenere compiti 

educazionali

Entrambi i percorsi favoriscono il recupero funzionale dei 

pazienti come dimostra il gradiente dell’indice di Barthel

Conclusioni



Conclusioni

Disabilità

Cronicità

Fragilità

Complessità

Narrativa

Clinica

Assistenziale

Organizzativo

Gestionale

Continuità

H-T
Integrazione 

multiprofessionale 

e interdisciplinare

Integrazione 

socio-

sanitaria

BI e CI



GRAZIE

34

….fra vecchio e nuovo……


