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Continuity of Care

American Association of Family Physicians
1983, revised 2010

Continuity of care is the process by which the patient 

and the physician are cooperatively involved in ongoing 

health care management toward the goal of high 

quality, cost-effective medical care.



CONTINUITY…

2007-2008…

L’IDEA DELL’OSPEDALE PER 
lA CONTINUITA’



Regione, Università di Firenze, ex Usl 11

Dipartimento Interaziendale di Formazione per 

la Continuità dell’Assistenza

Inserimento in PSR 2008-2010

Collocazione Ospedale Santa Verdiana 

Castelfiorentino



OSPEDALE DI CONTINUITAOSPEDALE DI CONTINUITA’’

Superare la distanza tra la Struttura 
Ospedaliera e il MMG, costruendo una  
stretta integrazione, attraverso la 
comunicazione, tra l’approccio ospedaliero 
e quello territoriale.



OSPEDALE 
DI CONTINUITA’

I PROTAGONISTI:I PROTAGONISTI:

� IL MEDICO DI MEDICINA GENERALEIL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

��IL MEDICO OSPEDALIEROIL MEDICO OSPEDALIERO

��TEAM MULTIPROFESSIONALETEAM MULTIPROFESSIONALE



La Formazione

Continuità assistenziale e Complessità:

Grave deficit di formazione 
Universitaria e Post-Universitaria
Scarsa ricerca

DIFCA: 15 Tesi MEDICI, 10 tesi INFERM
3 Tesi Spec Medicina Interna
Circa 100 tirocinanti 



Continuity of care: an Italian clinical 

experience.

Tarquini R, Coletta D, Mazzoccoli G, Gensini GF. 

Intern Emerg Med. 2013 



Dalla malattia al paziente 

«Complesso»
La medicina ha coniato il concetto di ‘malattia’ e lo 
applica nella sua pratica. 

approccio euristico

quando i punti di identità superano un certo 
numero, si definisce la diagnosi



GLI OBIETTIVI CLASSICI……

Ultimi 50 anni: ricerca e le la politiche sanitarie 

concentrati su singole patologie, in pazienti 

giovani o di mezza età generando i Diagnosis 

related-group (DRG)





La EBM ottiene evidenze relative a malattie a definizione 

ontologica ben circoscritta, con studi clinici focalizzati su pazienti 

il più possibile privi di altre condizioni cliniche rilevanti che 

risulterebbero “confondenti” per le evidenze ricercate. 



IL PAZIENTE COMPLESSO:

L’APPROCCIO DI SISTEMA

L’approccio da seguire nella 
complessita è l’approccio di sistema

SYSTEM MEDICINE

Systems Medicine Approaches for the Definition of 

Complex Phenotypes in Chronic Diseases and Ageing. 

From Concept to Implementation and Policies

Bousquet J et al  Current Pharmaceutical Design 2016 
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Le comorbidità aumentano con l’età





Xavier Prats Monné, DG

Directorate-General for Health and Food safety, UE

"Multimorbilità , parola lunga che nasconde una lunga 

sofferenza "

Non trattare i pazienti complessi secondo una singola 

disciplina

Un cambiamento di paradigma: da un approccio 

orientato sulla malattia ad uno orientato sul paziente

"Siamo qui oggi perché tutti noi consideriamo che 

lavorare sulla complessità è non solo rilevante ma 

urgente e perché consideriamo un valore aggiunto  

lavorare insieme "



Multimorbidità

• necessità di terapie complesse a lungo termine

• alternanza di periodi di stabilità a episodi di 
instabilità, conseguente ricovero ospedaliero

• necessità di una stretta integrazione tra 
ospedale e territorio per la costruzione di 
un’efficace alleanza terapeutica



Fare qualcosa è meglio che non fare 

niente……

Quando la necessità di cure supera la capacità

dei pazienti complessi di sostenere il carico di 

trattamenti il risultato è una sindrome clinica 

(emergente) descritta come uno squilibrio tra 

carico di lavoro e capacità del paziente

Minimally Disruptive Medicine: A Pragmatically 

Comprehensive Model for Delivering Care to Patients 

with Multiple Chronic Conditions

Leppin AL et al. Healthcare 2015



workload-capacity imbalance
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P a r o le  c h ia v e

R a n ji t S , R  S o c  M e d  S h  R e p  2 0 1 1

T R A N S IT IO N

C O N T IN U IT Y

Q U A L IT Y



Una “transizione” affidabile
può ridurre i costi

e i pericoli per la sicurezza del paziente

TRANSITION

Ranjit S, R Soc Med Sh Rep 2011



La dimissione
E’ un momento critico, non solo italiano…

Negli Stati Uniti ogni anno ci sono più di 40 milioni di dimissioni 

dall’ospedale senza informazioni tempestive e affidabili (relazione di degenza)

In USA IL 19% dei pazienti 

viene ricoverato di nuovo entro 30 giorni dalla dimissione

Ranjit S. R Soc Med Sh Rep 2011

Un panel di esperti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) 

ha considerato 

mancanza di comunicazione e di coordinamento
tra i vari settori dei sistemi sanitari come 

una priorità assoluta per la ricerca nei paesi sviluppati 

WHO Patient Safety Research. Geneva WHO,2009



Outpatient follow-up visit and 30-day emergency 
department visit and readmission in patients hospitalized 
for chronic obstructive pulmonary disease 

Archives of Internal Medicine Sharma, G. et al 2010

62 746 Paz con BPCO, 70% visita precoce di 
follow-up

All’analisi multivariata I pazienti che facevano 
visita precoce avevano minori visite e 
riammissioni in ospedale a 30 gg (HR 0.87 vs 
0.91)

Conclusioni: Continuity after an acute 
hospitalization may lower rates visits and 
readmission in patients with COPD.



Heart failure and chronic obstructive pulmonary disease 
multimorbidity at hospital discharge transition: a study of 

patient and carer experience.

Doos L et al, Health Expect 2014

L'obiettivo: valutare le esperienze di 
pazienti con SC e BPCO, e dei loro 
curanti dopo la dimissione ospedaliera. 



Risultati

- Carenza di trasferimento di informazioni a 

pazienti riguardo la chiarezza della diagnosi e i 

farmaci da assumere

- Difficoltà di comunicazione con gli operatori e di      

continuità delle cure dopo la dimissione



NON SOLO IL PAZIENTE……

UNA PATOLOGIA  DI LUNGA DURATA GRAVA PREVALENTEMENTE SULLA 
FAMIGLIA

RICHIEDE ALLA QUESTA CAPACITA’ NON SCONTATE DI ADEGUARSI AL 
REPENTINO CAMBIAMENTO DI UNO STILE DI VITA PREGRESSO 
ALL’EVENTO MALATTIA

LA MANCANZA DI CONTINUITA’ NELLE CURE POST-RICOVERO 
OSPEDALIERO PUO’ RIDURRE OD ANNULLARE L’EFFETTO 
DELL’ASSISTENZA EROGATA IN OSPEDALE E GENERARE NUOVI RICOVERI



SRUMENTI UTILI

INVIO DALL’OSPEDALE IN MODO STRUTTURATO

- di una scheda predefinita e condivisa

- a un interlocutore definito (MMG , team per la 

continuità Ospedale -Territorio )

- in modo tracciabile (via informatica)



CONTENUTI
- analisi dei problemi generali (rete sociale, situazione    
personale, percorsi attivati o da implementare) 

- individuazione del bisogno assistenziale

medico,  infermieristico , sociale

- “feedback informatico” della presa in carico



CONCLUSIONI
La multimorbidità è la norma, il modello «singola malattia»

almeno dopo una certa età non esiste più

Delineare la tipologia dei pazienti complessi e stratificarne il

rischio

Stabilire la composizione del team territoriale (con al centro il 

MMG)

Coinvolgimento attivo del paziente e dei familiari



CONCLUSIONI

Definire  percorsi condivisi Ospedale/Territorio anche  attraverso 

servizi dedicati:  Ambulatorio della Continuità/Complessità

Verificare sempre l’appropriatezza delle cure

(Choosing Wisely) e la gestione delle risorse

Evitare la «workload-capacity imbalance»

Mettere a punto linee guida «patient-centered»

Sfruttare le opportunità informatiche e la telemedicina 



COMUNICARE L’UN L’ALTRO, SCAMBIARSI 

INFORMAZIONI E’ NATURA; TENERE CONTO 

DELLE INFORMAZIONI CHE CI VENGONO DATE 

E’ CULTURA»

JOHAN WOLFANG GOETHE 


