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PREMESSA 
 
Il processo di invecchiamento in Italia, nei prossimi anni, subirà una rapida evoluzione e 
raggiungerà livelli che già oggi si registrano nelle Aree Interne del nostro Paese (in 
particolare nell’Area Basso Sangro Trigno).  
E’ ampiamente dimostrato che l’aumento dei soggetti che hanno difficoltà nella cura della 
persona, nel mantenere l’autonomia e l’indipendenza, può  essere rallentato con strategie 
volte alla prevenzione, che ritardando l'insorgenza e rallentano la progressione della 
fragilità (come indicato dal Piano Nazionale Cronicità e Piano Nazionale Prevenzione). 
 
Queste trasformazioni implicano la modifica del tipo di servizi prodotti, da interventi 
ospedalieri puntuali e finiti a processi di cura permanenti e trasversali, la modifica del 
quadro dei bisogni informativi e lo sviluppo di nuove e diverse architetture di cura. Questi 
rapidi cambiamenti demografici andranno a modificare profondamente il funzionamento 
della rete dei servizi ospedalieri e comunitari.  
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In tale contesto il modello di cure intermedie e delle cure transazionali (Transitional Care 
Model) rappresenta una strategia mirata ad alleviare lo stress generato da modifiche 
(molto spesso in peggioramento) della propria condizione cronica e del conseguente 
l’assetto assistenziale. Le cure transazionali si basano sull’accompagnamento dei pazienti 
fragili (cioè coloro che perdono la capacità di adattarsi) attraverso i luoghi di cura per 
favorire efficienza e appropriatezza del setting di destinazione. L’obiettivo è 
l’identificazione di azioni efficaci, guidate da infermieri appositamente formati, mirate a 
migliorare le transizioni di cura e ottimizzare gli esiti della salute dei pazienti fragili mentre 
si spostano da una struttura all’altra e tra i diversi specialisti medici. Negli ultimi due 
decenni il modello TCM è stato rigorosamente sperimentato e ha costantemente 
dimostrato l'efficacia nell'affrontare le esigenze della popolazione fragile, riducendo al 
contempo i costi. I risultati di tre studi clinici randomizzati controllati (RCT) finanziati da 
diversi istituti nazionali di ricerca infermieristica hanno dimostrato la capacità del TCM di 
migliorare le esperienze di cura degli anziani fragili, la loro salute e qualità della vita. I 
risultati hanno dimostrato una riduzione dei ricoveri e dei costi sanitari totali, dopo aver 
contabilizzato i costi aggiuntivi dell'intervento. 
In un RCT rivolto a pazienti anziani ospedalizzati con scompenso cardiaco dimessi a 
domicilio, la durata del primo ricovero è stato significativamente migliorato tra i pazienti 
sottoposti all'intervento TCM (p = 0,026) rispetto a un gruppo di controllo simile. A 
confronto ai pazienti con terapia standard, sono stati osservati meno ricoveri per tutte le 
cause (p = 0,047) a un anno dopo la dimissione dall'ospedale, contribuendo a ridurre i 
costi medi totali, con un risparmio stimato di $ 4,845 per paziente (p = 0,002 ). 
 
Il Nuffield Trust di Londra, negli ultimi due anni, ha esaminato 48 ospedali classificati come 
minori, ed ha esplorato i percorsi seguiti da pazienti che necessitavano di cure mediche 
acute, come ad esempio una malattia respiratoria o un'infezione urinaria. Questi pazienti 
erano più vecchi, più dipendenti e con molte più condizioni di dieci anni prima. "Il 90% dei 
ricoveri in ospedale sono di pazienti anziani che arrivano con più co-morbosità". 
Questi pazienti richiedono quindi un’assistenza che guardi alle loro esigenze in modo 
olistico e mantenga la continuità delle cure sia all'interno dell'ospedale che tra l’ospedale e 
la comunità. Eppure molti pazienti sperimentano esattamente il contrario, cioè cure 
frammentate e mal coordinate. 
 
La Centrale di Coordinamento e Operativa di Cure Transazionali vuole rispondere a 
questo comune problema adottando e mettendo in pratica il Modello della Transitional 
Care, per mezzo di un più stretto allineamento tra le esigenze dei pazienti e il mix di 
competenze cliniche a livello ospedaliero e territoriale. Il CCOCT si pone l’obiettivo di 
orientare, formare e coordinare le attività dei Distretti Sanitari, delle unità di cura 
ospedaliere e dei servizi sociali verso l’integrazione delle cure durante i periodi di 
transizione dei pazienti fragili, ponendoli al centro del coordinamento. 
 

EVOLUZIONE EPIDEMIOLOGICA VERSO LA CENTRALITA’ DEL PAZIENTE 
 
È arrivato il tempo di tracciare un bilancio e capire quali azioni sono state messe in atto 
per la gestione e la cura di pazienti cronici e fragili. Il Rapporto OASI 2017 mette in 
evidenza come siano stati progettati modelli di presa in carico dei pazienti specifici per 
condizioni di salute o patologia (modelli di PDTA che superano la logica aziendale e 
interaziendale e evolvono anche nella gestione integrata territoriale) e siano stati introdotti 
anche sistemi di valutazione degli outcome. Questi strumenti unitamente alla 
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segmentazione della popolazione per classi di bisogno o condizioni di rischio e allo 
sviluppo di approcci epidemiologici che utilizzano database amministrativi, 
contraddistinguono l’Health Population Management. 
Si sta assistendo a un cambiamento del panorama sanitario italiano, ad una vera 
evoluzione e, in taluni casi, a una rivoluzione dei modelli di gestione sanitaria. Si tratta 
infatti di esperienze regionali in cui sono stati avviati processi radicali di ridisegno della 
rete di offerta territoriale proponendo specifiche formule di intermediate care, con 
l’introduzione delle unità complesse di cure primarie e di transitional care con 
l’introduzione delle centrali operative territoriali (Cot) del Veneto. 
Sebbene le esperienze maturate siano diverse, vedi in Lombardia l’evoluzione dei Creg 
(Chronic Related Group), la Toscana con il Chronic Care Model, il Veneto con l’ACG 
(adjusted clinical groups) e l’Emilia Romagna con i profili di rischio e le evoluzioni 
collegate, il minimo comune denominatore di questi modelli resta sempre la gestione 
integrata delle patologie (soprattutto se complesse) garantendo la continuità delle cure tra 
ospedale e territorio in attuazione del Piano Nazionale Cronicità.  
 
Il paziente al centro del sistema di cura questa è la vera sfida del futuro. La strategia 
messa in atto dal Piano Nazionale della Cronicità è dunque quella di fornire strumenti 
operativi e suggerire modelli organizzativi tesi a supportare questo profondo cambiamento 
socio sanitario, attraverso la garanzia della presa in carico globale dei malati cronici 
complessi, la creazione di reti assistenziali per favorire l’integrazione ospedale-territorio e 
il potenziamento dell’assistenza domiciliare ricorrendo anche alla telemedicina.  
L’obiettivo è di armonizzare le attività di gestione delle patologie croniche proponendo un 
disegno strategico compatibile con la disponibilità delle risorse economiche, umane e 
strutturali, promuovendo interventi basati sulla univocità di approccio, centrati sulla 
persona ed orientato ad una migliore organizzazione dei servizi e a una piena 
responsabilizzazione di tutti gli attori dell’assistenza. 
Questo è il vero obiettivo del Piano Nazionale delle cronicità che, richiamando autorevoli 
modelli internazionali, fornisce indicazioni strategiche per favorire: 

 Il buon funzionamento delle reti assistenziali, con una forte integrazione tra 
l’assistenza primaria, centrata sul medico di medicina generale, e le cure 
specialistiche; 

 La continuità assistenziale, modulata sulla base dello stadio evolutivo e sul grado di 
complessità della patologia; 

 L’ingresso quanto più precoce della persona con malattia cronica nel percorso 
diagnostico-terapeutico multidisciplinare; 

 Il potenziamento delle cure domiciliari e la riduzione dei ricoveri ospedalieri, anche 
attraverso l’uso di tecnologie innovative di “tecno-assistenza”; 

 Modelli assistenziali centrati sui bisogni “globali” del paziente e non solo clinici. 
 

LA CENTRALE DI COORDINAMENTO E OPERATIVA DI CURE 
TRANSAZIONALI (CCOCT) 

 
La CCOCT si configura come una infrastruttura tecnico-operativa a forte integrazione 
sociale e sanitaria, attrezzata a garantire il supporto tecnico operativo al monitoraggio, 
valutazione e misura della efficacia socio-epidemiologica dei servizi sanitari, socio-sanitari 
e sociali che si avvalgono delle tecnologie della tele salute per mantenere i soggetti fragili 
al proprio domicilio, composto dai migliori professionisti sanitari e sociali individuati dalla 
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Conferenza Socio Sanitaria tra le istituzioni che vengono in essa rappresentate. La 
CCOCT si avvale di personale dell’Azienda ASL e del personale degli Ambiti Sociali 
Distrettuali ed è così composta: 

 Medico epidemiologo; 
 Direttore Area Distrettuale 2; 
 Responsabile PTA di Casoli; 
 Infermiere Case Manager della fragilità; 
 Ostetrica del percorso nascita; 
 Operatori sociali Responsabili degli ASD territoriali di competenza. 

 
Il Programma in oggetto è previsto nella Strategia d’Area “Basso Sangro - Trigno” 
approvata con DGR n. 99/2017, nell’Accordo di Programma Quadro approvato con DGR 
n. 408/2017 e nel Piano Strategico Salute 2019-2020.  
Il 30 gennaio 2017 il Comitato Tecnico delle Aree Interne della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri approva definitivamente, dopo un iter di tre anni, le attività previste della 
Strategia d’Area “Basso Sangro - Trigno”, successivamente recepito nell’Accordo di 
Programma Quadro approvato con DGR n. 408 del 28 luglio 2017 dalla Regione Abruzzo, 
e, nel novembre 2017, sottoscritto dalle amministrazioni centrali dello Stato (tra cui il 
Ministero della Salute), la Regione Abruzzo e il Comune Capofila dei 33 Comuni dell’Area. 
 
L’istituzione della Centrale di Coordinamento e Operativa di Cure Transiazionali (CCOCT) 
insieme alla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria è prevista anche nell’Art. 5: Rete 
Aziendale dei Servizi Socio Sanitari dell’Atto Aziendale Asl Lanciano Vasto Chieti (DGR n. 
402 del 21/07/2017) e Costituita con delibera n. 1107 del 13 settembre 2018 (integrata con 
un Accordo di Programma – delibera 1124 del 19/09/2018). 
 
La Centrale CCOCT rappresenta un Hub della rete assistenziale infermieristica costituita 
dagli Ambulatori della fragilità, dagli Ospedali di Comunità e dall’Unità di Degenza 
Transizione delle Cure (piattaforma di cure a bassa intensità clinica di tipo intermedio 
dotata di posti letto funzionali e flessibili – funzionalmente parte del CCOTC). Inoltre 
mette in relazione funzionale dei reparti ospedalieri, PUA, UVM, ADI, residenze 
assistenziali, dei servizi sociali dei Comuni e delle Cooperative (in particolare delle 
professioni infermieristiche). 
 

Gli obiettivi specifici della CCOCT saranno: 
 

 Alimentare il Registro epidemiologico fragilità assistenziale (REFA) che avrà la 
funzione di supportare l’attività di iniziativa della CCOCT(attività di coordinamento) 
e della UCCP (chiamata attiva, agenda, monitoraggio), la programmazione delle 
attività specialistica, di valutare il servizio (report periodici ed analisi ad hoc), di 
scambiare e condividere informazioni con PUA/UVM, Sportello sociale dei Comuni, 
Pronto Soccorso, costituendo la base informativa per audit clinici periodici. Il 
Registro si integra con i dati sociali a disposizione dei Comuni e degli Ambiti Sociali 
e dei dati sanitari a disposizione dei DSB per l’attivazione di un sistema di buone 
prassi, con strumenti comuni e linguaggi omogenei tra gli operatori dei servizi 
sanitari e sociali in un’ottica di rete che garantisca interventi efficaci e 
ottimizzazione delle risorse. 

 Migliorare l’utilizzo dei posti letto delle Unità di degenza del P.O. aziendali liberando 
risorse per l’accoglimento e la gestione di nuovi casi “acuti”, garantendo sempre il 
mantenimento della “presa in carico” e della continuità assistenziale; 
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 Per mezzo dell’Unità di Degenza Transizione delle Cure, ottimizzare la degenza 
media e l’appropriatezza dei ricoveri riducendo il fenomeno degli appoggi”; 

 Favorire l’integrazione tra strutture ospedaliere e quelle della Comunità, nonché lo 
sviluppo e la condivisione di percorsi assistenziali con particolare riferimento alle 
dimissioni protette/programmate; 

 Favorire un’appropriata gestione del ricovero ospedaliero fornendo un’alternativa di 
cura e assistenza per pazienti post acuti o per soggetti con patologie cronico - 
degenerative; 

 Ridurre giornate di degenza ospedaliera inappropriate, attraverso il monitoraggio 
dello stato clinico generale dei pazienti e consolidando i risultati terapeutici ottenuti 
nel reparto ospedaliero di provenienza, prevenire le complicanze e favorire il 
recupero dell’autonomia, in un’ottica di rientro a domicilio, o di ricorso a forme 
assistenziali territoriali e/o residenziali. 

 Ritardare gli ingressi a carattere definitivo in strutture residenziali, legati 
all’insorgenza di difficoltà familiari e sociali o alle difficoltà di gestione delle mutate 
condizioni fisiche e funzionali  dopo un’evenienza acuta. 

 

Programma acquisizione risorse CCOCT 
 

Per acquisire le risorse necessarie e realizzare la dotazione strutturale e strumentale del 
CCOCT,  si procederà con le seguenti fasi, per la cui realizzazione è necessario acquisire 
alcune attrezzature e servizi: 

 Apertura della Centrale di Coordinamento e Operativa di Cure Transazionali presso 
la sede del Patto Sangro Aventino a Santa Maria. 

 Riorganizzazione degli Ambulatori infermieristici della fragilità assistenziale (AIFA) a 
Casoli, Gissi e Guardiagrele con risorse umane della Asl. E’ prevista l’acquisizione 
di infermieri a contratto dedicati alle nuove esigenze di ricerca e innovazione del 
programma (Risorse LP1/2015 DGR 178/2016 e Delibera 611/2016:  Intervento 
pilota Ambulatorio della fragilità). 

 L’istituzione della Degenza Transizione delle Cure al fine di riqualificare la rete 
dell’offerta ospedaliera e territoriale in senso orizzontale secondo differenti livelli di 
intensità di cura/complessità assistenziale in funzione del bisogno di assistenza 
richiesto dalla persona in carico.  

 Corsi di formazione Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Assistenti sociali (AIFA, 
OdC e ATS) sulla presa in cura della fragilità. (Risorse LP1/2015 DGR 178/2016 e 
Delibera 611/2016:  Intervento pilota Ambulatorio della fragilità) attraverso la 
costruzione del Dossier formativo (come previsto dalla Commissione Nazionale 
Formazione Continua). 

 Implementazione del Sistema Informativo Socio Sanitario Territoriale per le Aree 
Interne della Regione Abruzzo (DGR n. 438 del 30/06/2016) al fine di integrare e 
rendere complementari le azioni atte a garantire la competenza delle strutture 
informative e organizzative a supporto del CCOTC per l’assistenza dei pazienti 
fragili con modalità pro-attiva, integrato con il sistema informativo della fragilità e 
socio-assistenziale.  

 Realizzazione del Registro Epidemiologico della Fragilità Assistenziale (REFA) con 
le sue articolazioni sul sistema sanitario e socio-assistenziale (Registro Diabete e 
Mappa georeferenziata della fragilità. Risorse DGR n. 438 del 30/06/2016). 
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FUNZIONAMENTO DELLA UNITÀ DI DEGENZA TRANSIZIONE DELLE CURE  
 
L’obiettivo dell’Unità di Degenza Transizione delle Cure è di garantire una risposta 
appropriata a bisogni di assistenza a bassa intensità clinica valutata sulla base di oggettivi 
criteri clinico – assistenziali. Per stabilire l’effettiva eleggibilità nella Unità di Degenza 
Transizione delle Cure e per quantificare il bisogno assistenziale del paziente si procederà 
ad una valutazione con opportuni criteri clinico assistenziali del sistema di valutazione ICA, 
IDA/MEWS e BRASS, attivati in azienda a partire dal 2015. Le scale di valutazione sono 
strumenti in grado di individuare i bisogni del paziente e se ripetute nel tempo possono 
dare indicazioni sull’andamento dello stato generale, permettendo di qualificare i 
miglioramenti o i peggioramenti, possono, inoltre, essere utilizzate per la trasmissione di 
informazioni permettendo di conoscere in tempo reale l’esistenza e la dimensione di un 
fenomeno, valutare l’efficacia dei piani assistenziali ed esprimere giudizi sui carichi di 
lavoro. 
Sono previste le seguenti modalità di ammissione e valutazione dell’utente presso la 
DMTC: 

a) il ricovero è sempre programmato e finalizzato alla risoluzione di un problema 
attraverso interventi a bassa complessità assistenziale; 

b) il trasferimento nella degenza viene richiesto dal Medico Ospedaliero del reparto di 
provenienza mediante compilazione richiesta nella quale deve specificare la 
diagnosi, i giorni di ricovero effettuati e l’unità operativa da cui proviene il paziente; 

c) Deve specificare il criterio per il quale il paziente è eleggibile: 
- In attesa di presa in carico presso Strutture Residenziali con data specifica; 
- Necessità di prosecuzione della terapia farmacologica, completato 

l’inquadramento diagnostico; 
- Altre condizioni croniche, da specificare; 
- Infine deve dichiarare che l’inquadramento diagnostico è ultimato e che le 

condizioni del degente sono stabili, e che all’eventuale dimissione consegnerà 
lettera di dimissione e piano terapeutico validato. 

d) Il responsabile Infermieristico/case manager, ricevuta la “richiesta di accettazione”, 
si reca nel reparto per valutare i criteri di ammissibilità del degente;  

e) L’accettazione dell’utente nella Unità di Degenza Transizione delle Cure avviene a 
cura del responsabile infermieristico  e/o dell’infermiere della degenza, previa 
definizione del Progetto di assistenza individuale (PAI) in collaborazione con il 
Medico di riferimento e con il paziente e/o cargiver; 

f) All’ingresso in reparto viene compilata una scheda di raccolta dati in cui, oltre ai dati 
personali, si vanno ad indagare tutti i bisogni e si esegue una valutazione 
multidimensionale. Vengono così riscontrati tutti i problemi, o bisogni alterati, e su 
queste informazioni vengono pianificati interventi assistenziali e impostata la 
valutazione giornaliera degli risultati; 

g) La dimissione è concordata tra l’infermiere responsabile della Unità di Degenza 
Transizione delle Cure e Medico Ospedaliero del reparto di provenienza, previa 
consegna all’utente ricoverato di una relazione sintetica contenente informazioni sul 
programma eseguito durante la degenza, la terapia in atto alla dimissione e la 
programmazione dei follow up. 

h) La dimissione è condivisa con il MMG del paziente (previa acquisizione del suo 
consenso informato) per mezzo della strumentazione del CCOCT. 

 

Strumenti per la raccolta dati e sistema  
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Sulla base dei requisiti organizzativi generali sono previsti appositi strumenti per la 
gestione della CCOTC, quali prioritariamente: 

 Scheda per la valutazione clinico - assistenziale e per la verifica dei criteri di 
eleggibilità dell’utente attraverso appositi strumenti validati (ICA, IDA/MEWS e 
BRASS), dei problemi/bisogni sanitari, riabilitativi, cognitivi, psicologici e di nursing 
della persona al momento dell’ammissione e somministrati periodicamente; 

 Cartella clinica del paziente contenente tutte le informazioni sanitarie necessarie 
per la continuità assistenziale, inclusa la scheda della riconciliazione terapeutica, 
sistematicamente aggiornata dall’equipe professionale; 

 Cartella Infermieristica della fragilità per la Transizione di Cura; 
 Progetto assistenziale individuale, contenente gli obiettivi assistenziali con il relativo 

programma di intervento alla cui redazione collaborano i componenti dell’équipe 
professionale, ciascuno per le proprie competenze, corrispondente ai 
problemi/bisogni identificati; 

 Modulo di consenso informato; 
 Scheda di dimissione, contenente le informazioni amministrative, assistenziali e 

cliniche finalizzate ad alimentare lo specifico flusso informativo; 
 Protocolli operativi e procedure specifiche. 

 

Percorso dei pazienti fragili dopo il ricovero ospedaliero 
Il modello assistenziale dell’Unità di Degenza Transizione delle Cure deve stabilire stretti 
collegamenti di tipo dipartimentale con le altre discipline interne al presidio ospedaliero. 
La Unità di Degenza Transizione delle Cure si integra funzionalmente con la CCOCT, la 
Discharge Room (area dove vengono seguiti i pazienti in procinto di uscire dall’ospedale, 
quelli che stanno per tornare a casa in assistenza domiciliare e quelli che stanno 
per essere trasferiti in un’altra  struttura sanitaria territoriale), con l’area Multidisciplinare 
OBI, con gli Ospedali di Comunità di Casoli, Gissi e Gurdiagrele, e con le varie strutture 
territoriali della rete distrettuale del servizi (PUA, ADI, UVM, Distretto DB). 
L’uscita dei pazienti dall’Unità di Degenza Transizione delle Cure avviene previo colloquio 
informativo eseguito dal Responsabile Infermieristico per l’accompagnamento della presa 
in carico da parte dei servizi territoriali e/o della famiglia. All’assistito viene consegnata la 
lettera di dimissione per il Medico di Medicina Generale o per le Strutture Territoriali 
comprendente il ricovero nell’Unità di Degenza per Acuti e quella dell’ Unità di Degenza 
Transizione delle Cure. Dal punto di vista dei debiti amministrativi la dimissione del 
Paziente rimarrà in carico dell’U.O. di ricovero che provvederà alla compilazione della 
SDO, lettera di dimissione e prescrizioni per follow – up. 

FUNZIONAMENTO DELL’AMBULATORIO INFERMIERISTICI DELLA 
FRAGILITÀ ASSISTENZIALE (AIFA) 
La diffusione degli ambulatori infermieristici della fragilità (già istituiti a Casoli e Gissi) 
rappresenta un nodo strategico del sistema delle cure primarie. Sarà necessario trovare 
soluzioni utili per creare una stretta connessione funzionale con i MMG e la rete dei 
servizi, consentendo il monitoraggio dei fattori di rischio nella popolazione e la gestione dei 
soggetti con patologie cronico degenerative, oltre a fornire risposte assistenziali preventive 
nei confronti di eventi acuti. Inoltre, questo setting assistenziale costituisce uno dei luoghi 
privilegiati per lo sviluppo di un approccio di iniziativa (proattivo), tendente a superare 
l’attuale modello basato sull’attesa.   
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Gli Ambulatori Infermieristici, diventeranno parte integrante delle UCCP, i quali 
garantiranno assistenza sanitaria di base diagnostica di 1° livello, continuità assistenziale 
24 ore su 24, 7 giorni su 7 per l’urgenza a bassa intensità e perseguono l’integrazione e 
l’appropriatezza organizzativa con i servizi sanitari di secondo e terzo livello con 
particolare attenzione ai pazienti cronici.  
Gi ambulatori della fragilità prevedono la “presa in carico attiva” della persona attraverso la 
valutazione del bisogno di assistenza, l’uso di metodologie e strumenti di pianificazione 
per obiettivi e di adeguati strumenti informativi (cartella infermieristica fragilità). Assolvono 
alla funzione dell’infermieristica in ambito comunitario, di coordinamento dei singoli 
percorsi assistenziali in un’ottica multidisciplinare, Essi si integrano nei processi distrettuali 
e, qualora i bisogni dell’assistito richiedono una forte integrazione sociosanitaria, 
prevedono l’utilizzo di metodologie per la Valutazione Multidisciplinare, contribuendo alla 
stesura del Piano Assistenziale Individuale (PAI). 
 
Molto spesso si parla di tutela della fragilità riferendosi ad anziani e disabili che non hanno 
un riferimento territoriale col quale potersi confrontare, non vanno dal medico di famiglia, 
ma poi quando la situazione diventa ingestibile vanno a intasare il Pronto soccorso. 
Il modello operativo proposto è invece fondato sulla figura del “generalist nurse” 
anglosassone.  
Le consulenze assistenziali sono una componente fondamentale per la riuscita di una 
adeguata presa in carico, ad esempio intervenire per organizzare il domicilio in occasione 
di una dimissione programmata, la riconciliazione terapeutica recarsi in ospedale o presso 
le strutture prima della dimissione allo scopo di prendere le consegne dal personale 
ospedaliero e accordarsi riguardo la migliore soluzione da adottare per garantire la 
continuità assistenziale (con l’ausilio del CCOCT). Inoltre, collaborare sistematicamente 
con MMG consente di evitare ricorsi al Pronto soccorso, lì dove la situazione è gestibile e 
risolvibile a domicilio. 
 
 
 

Riorganizzazione attività infermieristiche dell’Ambulatorio Infermieristico della 
Fragilità 
 
Dopo la fase di avvio dei due ambulatori della fragilità di Casoli e Gissi, appare oggi 
necessaria una riorganizzazione delle attività infermieristiche all’interno di una politica di 
sviluppo dei servizi sanitari che dovrà coinvolgere l’ospedale, il territorio ed i servizi 
domiciliari. Vanno contemporaneamente rivisti non solo il piano dell’ assistenza, ma anche 
quelli della programmazione, della gestione e dell’organizzazione dei servizi con 
conseguente revisione della procedura aziendale PGSQA53 Ambulatorio Infermieristico 
delle Fragilità. Questo nell’ottica di offrire al cittadino una risposta ai problemi di salute 
sempre più qualificata, efficace ed efficiente, con appropriatezza di cura, approfondendo 
metodi, strumenti e conoscenze messi a disposizione dalla ricerca”. 
L’ambulatorio Infermieristico della fragilità in ambito territoriale, può rappresentare un 
importante punto di riferimento per la continuità assistenziale, considerando che 
attualmente molti pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere hanno necessità di 
continuare ed effettuare determinate prestazioni sanitarie. 
 
Gli Ambulatori della fragilità rappresentano un modello organizzativo a supporto del 
Medico di Medicina Generale per la gestione del paziente affetto da patologie croniche.  



 

Integrazione Ospedale Territorio 10 03/10/2019 
 

La presa in carico dell`intero percorso di cura del paziente rappresenta un obiettivo 
imprescindibile per la nuova organizzazione delle cure primarie che prevede la centralità 
del distretto sanitario, al fine di favorire proattivamente la collaborazione e la 
comunicazione tra i diversi attori della filiera sanitaria.  
Per rispondere in modo efficace ed efficiente alla complessità e alla continuità 
assistenziale che richiede un paziente affetto da patologia cronica, si è individuato quale 
modello organizzativo il Case Management Infermieristico, ovvero una metodologia di 
lavoro centrata sui bisogni dell’assistito e orientata al miglioramento dell’efficacia ed 
efficienza dell’assistenza sanitaria. L’infermiere della fragilità svolge il ruolo di referente del 
caso dalla presa in carico del paziente, attraverso la definizione del piano assistenziale 
personalizzato, il monitoraggio continuo, l’educazione terapeutica e agli stili di vita. Il Case 
Manager è, altresì, il punto di collegamento tra i diversi Servizi di cura presenti sul 
territorio, promuovendo la massima integrazione degli interventi necessari a garantire una 
migliore gestione clinica del paziente.  
In fase iniziale la proposta si applica, ai pazienti fragili affetti da patologie croniche 
residenti negli ambiti distrettuali di Gissi e Casoli. 
 
 

Obiettivi 
 
Obiettivo principale è garantire la presa in carico e la continuità assistenziale agli assistiti 
con patologie croniche mediante la realizzazione dei più idonei percorsi di cura, per 
ottimizzare i risultati in termini di salute, ridurre i ricoveri e mantenere quanto più possibile 
le persone nel loro ambiente di vita.  
 
L’Ambulatorio Infermieristico permette di: 

- Deospedalizzare e di medicalizzare la cura dei pazienti; 
- Valorizzare il ruolo dell’infermiere; 
- Favorire l’autonomia della prestazione infermieristica; 
- Aumentare la disponibilità dei posti per visite specialistiche(per lo spostamento di 

attività dall’ambulatorio medico a quello infermieristico); 
- Risparmio economico. Studi dimostrano una riduzione dei costi generali: 

1. Diminuzione dei ricoveri ospedalieri, 
2. Diminuzione riacutizzazione delle patologie croniche, 
3. Riduzione delle cadute negli anziani, 
4. Maggior aderenza alla terapia. 

 
- Gestire la cronicità NON complicata (pazienti stabili):aiuto nell’autogestione della 

malattia. 
- Aumentare la soddisfazione dell’utente, effettuando informazioni sanitarie e 

garantendo la continuità assistenziale. 
 
All’interno del modello organizzativo, assolutamente innovativo, specialmente nella 
gestione del paziente cronico, l’Ambulatorio Infermieristico rappresenta un punto di 
riferimento importa 
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Ruolo e funzioni dell’Ambulatorio Infermieristico nei percorsi assistenziali 
all’interno UCCP 
 
L’Ambulatorio infermieristico della fragilità è una struttura territoriale dell’UCCP collocata 
nel Distretto/PTA. 
Il collegamento a rete dell’Ambulatorio Infermieristico è con i seguenti servizi, ai quali 
fornisce le competenze specifiche: 

 I Punti di Primo Intervento (PPI) gestiti all’interno delle Cure Primarie, 
rappresentano un secondo filtro e si prefiggono la finalità di ridurre l’uso 
dell’ospedale e di riqualificare la funzione del territorio, restituendo a quest’ultimo il 
ruolo primario di assistenza. Rappresenta un’alternativa concreta all’uso 
dell’ospedale, anche grazie alla disponibilità di servizi diagnostici ed al supporto che 
potrà essere garantito dagli infermieri e dai poliambulatori specialistici operanti nel 
PTA; 

 Gli Ospedali di Comunità; 
 la Degenza per continuità assistenziale/transitional care; 
 Gli Ambulatori di Gestione Integrata e i percorsi assistenziali per i pazienti cronici 

complessi. Sono ambulatori dedicati ai pazienti cronici con patologia quali il diabete 
mellito, lo Scompenso Cardiaco, la BPCO e ad altri pazienti complessi, cioè, quelli 
che il Medico di Medicina Generale, considera a maggior rischio di scompenso e di 
ricovero al fine di concordare le giuste strategie con lo specialista di riferimento. 
 

Sono stati previsti, inoltre, collegamenti con: 
 PUA, 
 Reti di cure palliative e le reti di terapia del dolore, 
 Assistenza domiciliare integrata di tipo prestazionale/occasionale. 

 
 

Prestazioni erogate 
 
La soluzione proposta dovrà prevedere – su richiesta -  una modalità operativa presso 
le strutture distrettuali, presso le UCCP e l’Ospedale di Comunità, dislocate sul 
territorio, al fine di facilitare l’accesso di quei pazienti identificati come fragili con 
impedimenti nel raggiungere le strutture ospedaliere. 
Presso l’ambulatorio l’infermiere, dovrà programmare una serie di appuntamenti, per 
tutti quei pazienti cronici identificati in base ai criteri richiamati. 
I pazienti eleggibili alla gestione attraverso il presente progetto sono coloro ai quali 
vengono diagnosticate una o più patologie croniche, preferibilmente over 65 anni e 
che si trovano nella difficoltà di raggiungere le consuete strutture distrettuali ed 
ospedaliere. L’operatore-infermiere, in accordo con i MMG e gli specialisti di 
riferimento, registra a sistema la tipologia di cronicità, il livello di fragilità e definisce 
un percorso di cura in riferimento allo specifico PAI e/o PDTA. 
Il sistema deve facilitare le operazioni di visita, registrando in modalità automatica 
tutte le misurazioni effettuate dagli operatori e richieste dai MMG e dagli specialisti di 
riferimento nello specifico percorso di cura.  
Al fine di gestire in modo separato le prestazioni di controllo clinico, si deve 
programmare in via prioritaria l’istituzione di agende CUP di 2° livello dedicate per le 
prestazioni di follow-up, intese come visite/esami successivi ai primi finalizzati al 
monitoraggio clinico della condizione cronica. Queste visite/esami saranno prescritte 
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dallo specialista e programmate dagli Ambulatori della fragilità che hanno in cura la 
persona fragile. 
 
I percorsi assistenziali, devono rappresentare un utile strumento di gestione del 
paziente cronico e complesso, specie per le patologie per le quali si registrano le 
maggiori criticità nell’accesso alle prestazioni. In tal senso, considerando le 
problematiche assistenziali legate alla popolazione anziana e al maggior carico 
assistenziale collegato a questa fascia di popolazione, si rende necessario, l’attivazione 
di specifici PA che focalizzano l’attenzione sull’utilizzo degli esami strumentali 
maggiormente richiesti da questa fascia di popolazione ed in particolare: ecografie, 
elettrocardiogrammi ed Ecocolordoppler. 
 
Tutto questo sarà realizzabile, all’interno del PTA di Guardiagrele e Casoli, grazie al 
sistema di Teleconsulto “In Touch Health”, una sorta di robottini, dotati di sistemi di 
comunicazione audio-video bidirezionale ad altissima risoluzione, che permette allo 
specialista o a più specialisti, di essere presenti virtualmente e di interagire con il 
paziente e con il personale sanitario che si trova sul posto tramite una control station, 
con un normale Smartphone o tablet. Può essere collegato a ulteriori dispositivi, come 
ecografo, ecocardio, dermatoscopio, oftalmo-otoscopio: il medico assiste in remoto 
all’esame e fornisce il parere. 

 
 

Attività previste: 
 Anamnesi e valutazione dei bisogni, 
 Terapia educazionale finalizzata all’autocura/autogestione della propria malattia e 

all’adozione di comportamenti sui corretti stili di vita che possono ridurre o prevenire 
i fattori di rischio. Questo tipo di assistenza è rivolta ai pazienti e ai loro 
familiari/caregiver con specifiche patologie(diabete, scompenso cardiaco, 
insufficienza renale cronica…), 

 Medicazioni semplici, di ferite, di stomie/, 
 Rilevazioni e monitoraggio dei parametri vitali (pressione arteriosa, frequenza 

cardiaca, frequenza respiratoria), 
 Gestione cateteri vescicali, educazione all’autogestione delle stomie, educazione 

all’autocura, 
 Prelievo di sangue venoso e capillare, terapia iniettiva (endovenosa, 

intramuscolare, ipodermica, sottocutanea), 
 Gestione catetere vascolare, 
 Programmazione/remind delle visite/esami di controllo (anche attraverso 

teleconsulto). 
 
 

Accesso dell’utente all’Ambulatorio Infermieristico 
 
Il percorso può prevedere l’accesso diretto, la segnalazione del Medico di Medicina 
Generale e/o medico specialista, comune, enti sociali, etc.: 

 L’utente può accedere previo contatto con l’infermiere dedicato il quale valuta il 
motivo dell’accesso, accertamento del problema di salute, apertura della cartella e 
relativa valutazione assistenziale; 

 Registrazione dell’utente: inserimento dati anagrafici; 
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 Successivamente avviene la graduale presa in carico attraverso lo sviluppo del 
piano assistenziale; 

 L’infermiere al momento della visita del paziente: valuta se si tratta di un primo 
accesso e sulla base di ciò, compila la cartella infermieristica della fragilità. 

 In seguito, la prestazione erogata verrà trascritta in un libretto di cure 
infermieristiche che verrà consegnato all’utente/paziente, o a un suo 
familiare/caregiver. 
Questo libretto ha una duplice valenza: 

1. Trasmettere le informazioni utili ai sanitari che hanno prescritto le prestazioni 
da erogare; 

2. Porsi come strumento di compliance consentendo all’utente/paziente una 
facile consultazione delle prestazioni ricevute. Il libretto inoltre, contiene 
un’appendice che indicherà gli appuntamenti successivi ai quali dovrà 
presentarsi l’utente. 

 
Le misurazioni devono poter essere anche archiviate e accessibili da qualsiasi 
postazione remota mediante un’applicazione Web, al fine di garantire la consultazione 
e la condivisione dei dati clinici del paziente. In caso di un esito che necessiti di 
refertazione, la soluzione proposta deve prevedere una modalità di notifica allo 
specialista competente con la possibilità di visionare il dato clinico e quindi refertare. Il 
dato refertato dovrà quindi essere reso disponibile agli altri operatori. 
Tutte le informazioni sopra elencate devono poter essere sincronizzate con il 
repository centrale al fine di garantire l’integrazione con soluzioni informatiche di terze 
parti, come per esempio i gestionali di cartella clinica dei medici di base, cartelle 
cliniche specialistiche, DSE, FSE, ecc. 
 
 

Gestione documenti e sistema reporting 
 

La gestione dei rapporti è fondamentale ai fini della corretta gestione delle attività. 
L’ambulatorio si occupa, oltre che dell’erogazione del servizio, del controllo delle 
informazioni di ritorno (al P.O., - MMG, - MCA, - MS) e degli utenti/pazienti al fine di trarre 
spunti di miglioramento continuo. 
Il personale infermieristico riceve le richieste potenziali attraverso: 

 Il modello “Accesso Ambulatorio Infermieristico”, ne verifica la chiarezza e 
completezza, provvedendo, se necessario, alla raccolta di tutte le informazioni 
ritenute utili. 

 Le attività dell’ambulatorio vengono pianificate riportando le attività richieste in 
un’apposita agenda prenotazioni.  

 In funzione della data ed orario precedentemente stabilito comunicato dal 
personale dell’ambulatorio, l’utente verrà accolto; al suo arrivo il personale 
infermieristico avrà cura di presentarsi e compilare il modello Cartella di cure 
infermieristiche. 

 L’accertamento è la fase del processo che consente di raccogliere le 
informazioni, per individuare i bisogni/problemi delle persone al fine di 
permettere una adeguata presa in carico della persona. 
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Strumenti operativi 
 
L’attività degli ambulatori infermieristici è organizzata e gestita completamente dal 
personale infermieristico del PTA/Distretto. 
A tale proposito sono stati elaborati strumenti operativi idonei costituiti da una 
documentazione infermieristica, quali: 

 Modulo di accesso all’Ambulatorio Infermieristico; 
 Agenda delle prenotazioni; 
 Registro giornaliero utenti; 
 Cartella Infermieristica Fragilità; 
 Libretto cure infermieristiche; 
 Registro riepilogo accessi; 
 Modello audit. 

 
  

Attivazione degli Ambulatori Infermieristici della Fragilità 
 
Gli ambulatori infermieristici della fragilità contribuiscono a potenziare il collegamento tra 
servizi ospedalieri e territoriali, operando in stretta connessione funzionale con i MMG e la 
rete dei servizi esistenti e consentono il monitoraggio dei fattori di rischio nella popolazione 
e la gestione, per quanto concerne le attività assistenziali, dei soggetti con patologie 
cronico-degenerative. 
 
 

Risorse strumentali e presidi previsti nell’ambulatorio 
 

La strumentazione minima in ciascun ambulatorio è la seguente: 
 Glucometro; 
 Sfigmomanometro; 
 ECG a 12 vie; 
 Pulsossimetro; 
 Bilancia; 
 Termometro; 
 Spirometro; 
 INR; 
 POCT multi-parametrico, in grado di eseguire i seguenti esami: 

- Pannello Cardiaco; 
- Pannello Renale; 
- Pannello Lipidico; 
- Pannello Epatico; 

 Siringhe monouso; 
 Bilancia pesa persone; 
 Set per medicazioni sterili, 
 Garze di varie misura, anche in confezione sterili; 
 Bende cotone idrofilo; 
 Cerotti di vario tipo; 
 Pinze anatomiche e chirurgiche (sterili); 
 Provette e flaconi sterili per esami ematici; 
 Lacci emostatici; 
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 Guanti monouso sterili e non; 
 Disinfettanti di diverso tipo; 
 Soluzioni fisiologiche; 
 Materiali per medicazioni; 
 Porta rifiuti per materiale infetto e rifiuti speciali; 
 Contenitori per aghi e taglienti; 
 Soluzioni alcoliche per la detersione/disinfezione delle mani; 
 Occhiali di protezione. 

 
Si pone la necessità di individuare appositi codici che identifichino e tariffino le prestazioni 
che l’Infermiere compie in piena autonomia professionale all’interno degli ambulatori 
infermieristici territoriali della fragilità. 
 
 

Audit e Miglioramento Continuo 
 
Gli Audit interni, da registrare nell’apposito modulo, relativi ai singoli ambulatori 
infermieristici presenti nella ASL Lanciano-Vasto-Chieti, sono uno strumento di particolare 
efficacia per mantenere un adeguato controllo sullo stato del Sistema di Gestione 
dell’Ambulatorio. Gli audit vengono svolti con spirito costruttivo in un’ottica di 
miglioramento continuo, allo scopo di evidenziare ed eliminare le carenze, nonché di 
sensibilizzare e responsabilizzare il persona. 
 
 

Risultati 
 

La proposta prevede le seguenti ricadute:  
- L’attivazione di ambulatori dislocati a livello di sedi distrettuali/PTA/UCCP. 
- La riduzione delle richieste improprie di assistenza infermieristica domiciliare.  
- L’assistenza infermieristica a pazienti attualmente seguiti negli ambulatori 

specialistici da personale medico. 
- Il monitoraggio dei pazienti con patologie croniche rientranti in percorsi definiti e con 

richiami attivi. 
- L’integrazione tra attività ambulatoriale infermieristica e domiciliare 
- Lo sviluppo di competenze infermieristiche nella gestione delle patologie croniche. 

 
 

CONCLUSIONI 
 
Certamente l’implementazione di questo modello risulta molto complessa dal punto di vista 
gestionale, ma la proposta si pone degli obiettivi molto ambiziosi: 

 garantire una maggiore flessibilità di risposta assicurando un setting più adeguato 
in relazione alla fase della malattia,  

 ottimizzare le risorse assistenziali,  
 sviluppare e ampliare le competenze infermieristiche,  
 gestione proattiva e prolungata nel tempo del paziente indipendentemente dal 

setting di assistenza,  
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 minor frammentazione degli interventi, 
 riduzione dell’accesso dei pazienti in alcuni ambulatori specialistici con riduzione 

delle liste di attesa, 
 presa in cura (dal punto di vista dell’accudimento/nursing) dei pazienti con 

patologie cronico-degenerative, 
 riduzione dell’attività ospedaliera per i pazienti cronici, 
 miglioramento dell'accesso ai MMG, 
 triage paramedico per la comunità, 
 monitoraggio remoto delle persone con determinate condizioni a lungo termine 
 supporto per la cura di sé, 
 integrazione dei servizi sociali e sanitari offerti alla comunità. 

 
I due modelli l’Ambulatorio Infermieristico di Fragilità e dell’Unità di Degenza Transizione 
delle Cure, rispondono in particolare alle esigenze di: 
 

 migliorare l’accessibilità e la fruibilità da parte dei cittadini dei servizi sanitari e delle 
prestazioni di assistenza sanitaria primaria (livello di primary care), in stretta 
collaborazione funzionale con il Punto Unico di Accesso socio sanitario (PUA), 
l’UVM e i servizi di Assistenza Domiciliare (ADI); 

 
 costituire una cerniera tra i servizi ospedalieri, territoriali (di assistenza domiciliare, 

salute mentale, geriatria, materno-infantile, specialistica ambulatoriale e Medici di 
Medicina Generale ) al fine di assicurare la continuità assistenziale; 

 
 garantire risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica della 

popolazione attraverso l’uso di metodologie e strumenti di pianificazione per 
obiettivi e la definizione di percorsi assistenziali integrati; 
 

 identificare strategie efficaci per migliorare le transizioni di cura e ottimizzare gli esiti 
sulla salute delle attività sanitarie per i pazienti fragili con più condizioni croniche, 
complicate da altri fattori di rischio, come i deficit nelle attività della vita quotidiana o 
le barriere sociali.  

 
 promuovere nelle persone i processi di autocura (self care) e di buone pratìiche di 

aderenza ala terapia, anche al fine di realizzare una partecipazione attiva e 
consapevole alle scelte di natura assistenziale (Empowerment del Cittadino); 

 
 promuovere l’attività di prevenzione ed educazione alla salute; 

 
 ridurre la degenza ospedaliera e gli accessi al Pronto Soccorso. 

 
Non da ultimo, questa trasformazione del modello di assistenza sociale e sanitaria 
risponde e apre nuove possibilità per presa in cura dei pazienti fragili delle aree montane 
distanti dagli ospedali.  
 
L’Ambulatorio Infermieristico è un ambulatorio di prossimità e si prende cura da vicino del 
percorso assistenziale del paziente. La segnalazione dell’utente all’ambulatorio 
infermieristico può avvenire da parte del Medico di Medicina Generale, dal medico 
specialista (Ospedaliero), dal PUA, dal PPI, dal Pronto Soccorso, dalla Unità di Degenza 
Transizione delle Cure, dalle associazioni di volontariato. Solo la presa in cura e la 
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vicinanza da parte dell’infermiere (è provato dalle evidenze scientifiche) produce la 
riduzione dei tempi di attesa per le prestazioni, del numero e della durata dei ricoveri 
ospedalieri, delle richieste di intervento, degli accessi in Pronto Soccorso e delle 
riammissioni ospedaliere. L’infermiere della Fragilità (o di Famiglia e di Comunità) 
costituisce un punto di riferimento concreto per la popolazione fragile bisognosa di 
informazioni, sicurezza ed un aiuto ad orientarsi nella frammentazione dei servizi, per 
fruire di una assistenza sanitaria adeguata. Negli ambulatori condotti dagli infermieri 
saranno effettuate numerose prestazioni, dalle medicazioni alle terapie farmacologiche, 
dall’ elettrocardiogramma ai prelievi, dalla misurazione e monitoraggio dei parametri vitali 
alla misurazione della glicemia, colesterolemia, eccetera; sarà fornita una corretta 
informazione sull’uso dei farmaci e una consulenza circa la prevenzione, la cura e la 
riabilitazione per tutto quanto concerne le prestazioni di competenza. L’aderenza alla 
modificazione degli stili di vita, prevista in determinate patologie croniche, risulta molto più 
difficile rispetto alla terapia farmacologica per la complessità del messaggio e per la 
difficoltà operativa. Valutare i fattori che influenzano l’aderenza ai regimi terapeutici 
significa uscire dal circolo vizioso della colpa e della responsabilità interamente attribuite al 
paziente come attore unico della corretta esecuzione della terapia prescritta. 
 
 

 
 
 

Indicatori PNE 2017 - ASL Lanciano-Vasto-Chieti
INDICATORE N % GREZZA % ADJ RR ADJ P

BPCO riacutizzata: mortalità a 30 giorni 566 6,54  6.27 1,08 0,661
BPCO riacutizzata: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 545 12,11  11.99 1,12 0,356
Ictus ischemico: riammissioni ospedaliere a 30 giorni 480 7,71  7.49 1,51 0,013
Infarto Miocardico Acuto: mortalità a 30 giorni 727 12,1  12.18 2,77 0
Insufficienza renale cronica: mortalità a 30 giorni dal ricovero 823 13,97  15.38 2,6 0
Intervento chirurgico per TM colon: mortalità a 30 giorni 419 3,82  4.19 1,8 0,033
Intervento chirurgico per TM fegato: mortalità a 30 giorni 102 2,94  2.62 49,7 0,001
Intervento chirurgico per TM pancreas: mortalità a 30 giorni 56 7,14  6.83 61,25 0
Intervento chirurgico per TM polmone: mortalità a 30 giorni 187 4,28  3.52 123,17 0
Intervento chirurgico per TM prostata: riammissioni a 30 giorni 98 1,02  0.99 9,37 0,113
Intervento chirurgico per TM rene: mortalità a 30 giorni 155 1,29  1.68 64,93 0,001
Intervento chirurgico per TM retto: mortalità a 30 giorni 149 0  - - -
Intervento chirurgico per TM stomaco: mortalità a 30 giorni 154 7,14  7.50 15,75 0
Intervento di appendicectomia laparoscopica in età pediatrica: riammissioni 
a 30 giorni 37 2,7  3.56 48,29 0,006

Parto cesareo: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di residenza) 1932 0,62  0.63 14,45 0
Parto naturale: complicanze durante il parto e il puerperio (ASL di 
residenza) 3278 0,18  0.19 2,52 0,058
Proporzione di parti con taglio cesareo primario 2199 26,56  32.60 2,55 0
Proporzione di parti vaginali in donne con pregresso parto cesareo 378 4,76  5.08 0,12 0
Proporzione di ricoveri per evento acuto grave entro 2 anni da un ricovero 
per insufficienza renale cronica 225 19,11  21.55 1,57 0,002

Proporzione di ricoveri per insufficienza renale cronica moderata-grave 
entro 2 anni da un ricovero per insufficienza renale cronica lieve 249 10,44  10.24 2,89 0,008
Scompenso cardiaco congestizio: mortalità a 30 giorni 1733 15,18  15.13 2,47 0
Scompenso cardiaco congestizio: riammissioni ospedaliere a 30gg 1178 13,33  13.53 1,02 0,798


