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Il cambiamento di paradigma

I bisogni di salute della 
popolazione e lo stato di 
benessere percepito hanno 
subito un radicale 
cambiamento. 

Da una visione della 
medicina che aveva al 
centro dell’agire la 
malattia, siamo passati a 
un approccio olistico 
incentrato sulla persona.
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Il cambiamento del prospettiva

• In rapporto alla coesistenza di più affezioni morbose

• In rapporto alle caratteristiche del paziente

• In rapporto alle complicanze

• In rapporto ai trattamenti e agli effetti collaterali

• In relazione all’invecchiamento e alla progressiva 
riduzione delle funzioni d’organo e di apparato

Il singolo malato si presenta spesso 
con un quadro clinico complesso
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Il paziente complesso 
(cum plectere, con intreccio)

• In determinate situazioni le condizioni morbose 
diverse non solo sono compresenti, ma tendono a 
interagire tra loro in modo multidimensionale

• Paziente complesso: paziente in cui le malattie 
determinano un “intreccio” con estrema difficoltà o 
impossibilità a scioglierlo e perfino a individuare  le 
modalità per scioglierlo

4



Le articolazioni della complessità

Valderas JM et al. Ann Fam Med. 2010
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Il concetto di intensità

• È strettamente legato al tipo di assistenza di cui il 
paziente ha bisogno.

• La definizione del concetto di complessità ed 
intensità di assistenza hanno risvolti fondamentali 
nelle impostazioni di strategie diagnostico –
terapeutiche e nell’organizzazione dei percorsi 
sanitari

6



PERCORSI diversi e chiari in base:
- Contesti 
- Target 
- Situazione clinica
- Analisi dei bisogni
- Risorse disponibili

PERCORSI poco chiari
difficili per paziente e 
famiglia
…

L’innovazione organizzativa
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L’entità del fenomeno

• La prevalenza della multimorbilità può essere 
stimata in un 20% - 30% della popolazione 
generale.

• Questo dato sale dal 55% al 98% se si considera la 
popolazione anziana o le classi sociali disagiate
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Grafico di Holmes: andamento dells percentuale di comorbilità in funzione dell’età
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Tre esempi di paziente complesso

• Scompenso cardiaco classe III NYHA con diabete 
mellito di tipo 2 di recente insorgenza in cattivo 
compenso e insufficienza renale grave

• BPCO riacutizzata in cardiopatia ischemica cronica, 
insufficienza renale di grado moderato, 
ipertiroidismo in trattamento 

• Febbre elevata e grave compromissione degli 
scambi respiratori in paziente giovane con 
pericardio-miocardite
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L’intreccio della complessità

Le diverse malattie hanno ripercussioni 

le une sulle altre

La coesistenza di insufficienza renale influirà sulla 
progressione dello scompenso cardiaco e  la terapia 
dello scompenso non potrà essere massimale nel 
paziente con insufficienza renale.
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L’effetto domino

L’equilibrio che 
hanno le patologie in 
un quadro di 
stabilità, precipita 
quando vi è un 
evento scatenante e 
ciascuna patologia 
per proprio conto 
partecipa 
all’aggravamento
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Complessità e intensità

Paziente con BPCO, 

scompenso cardiaco e insufficienza renale

la complessità nel tempo rimane la stessa, ma 
l’intensità di assistenza varia a seconda della 
necessità di cure/assistenza: solo stile di vita,  cicli 
di NIV, ventilazione meccanica, dialisi…
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La squadra: impegno congiunto e 
coordinato

Medici di medicina generale

Medici specialisti ospedalieri

Infermieri

Fisioterapisti

Dietisti

Assistenti sociali

Farmacisti

OSS/OSA

…
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Io, 30 anni fa…

…prima dei Team, della medicina di gruppo, 
delle AFT, delle cooperative mediche, della condivisione 

multiprofessionale e multidisciplinare
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Il fardello della terapia

Numerosi studi hanno evidenziato che il numero di 
farmaci assunti è un predittore indipendente di 
ospedalizzazione, mortalità, reazioni avverse e 
riduzione della qualità di vita nei pazienti trattati
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Choosing Wiseling

Non prescrivere un farmaco senza prima aver 
effettuato una revisione della terapia.

American Geriatrics Society
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La “cascata prescrittiva”

18



Identificare le priorità

L’approccio sistematico alla complessità individua tra 
tutti i determinanti quelli che hanno un ruolo chiave 
nell’influenzare lo stato di salute dell’individuo.

In modo da identificare le priorità e pianificare una 
strategia terapeutica e assistenziale unitaria.
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Dall’approccio reattivo 
a quello proattivo

• Una radicale innovazione è rappresentato dal 
Chronic Care Model elaborato dal professor 
Wagner.

• Questo modello di assistenza socio-sanitaria per i 
pazienti cronici punta essenzialmente sulla 
responsabilizzazione (empowerment) del paziente 
e della comunità e sulla qualificazione del team 
assistenziale (sanitario e sociale) nella logica 
dell’approccio proattivo.
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La popolazione con problemi di salute è stratificata in tre livelli 
di rischio e necessità assistenziali, 

ai quali si fa fronte con tre approcci distinti
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Il CCM

In Toscana il modello CCM è iniziato da alcuni anni, 
con buoni risultati, ma con una pecca concettuale 
iniziale:

•È monopatologia: modulo scompenso, modulo 
ipertensione, modulo diabete

•Non si discosta dal concetto riduzionista

•Non stratifica i percorsi sulla base dell’intensità di 
assistenza
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L’approccio di sistema

È necessario attuare percorsi diagnostici e assistenziali 
per una gestione coordinata, multiprofessionale e a 
lungo termine del paziente complesso tale da garantire:

La continuità assistenziale 

territorio – ospedale -

territorio

L’integrazione degli 

interventi socio sanitari

La stratificazione per 

intensità di assistenza
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Per concludere…

“È più importante conoscere il 
tipo di persona che ha una 
malattia piuttosto che il tipo di 
malattia che ha una persona”
William Osler (1849-1919)

All’interno di questa frase c’è il 

pieno concetto 

della medicina  “personalizzata “

28


