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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 cooperatively involved in ongoing health 
care management toward the goal of 
high quality, cost-effective medical care.



La Continuità delle cure
Si occupa della qualità delle cur
Due importanti punti di vista:
Paziente: la continuità delle cure è idealizzata in
un rapporto di cura continua con un determinato
professionista.professionista.

Fornitori di sistemi integrati di cura: l'ideale è la
consegna di un 'servizio ottimale' attraverso
l'integrazione, il coordinamento e la condivisione
delle informazioni tra i diversi fornitori.



Oggi le esigenze di assistenza sanitaria dei
pazienti possono raramente esserepazienti possono raramente essere
soddisfatte da un singolo professionista.
Sviluppo di modelli multidimensionali di
continuità per cercare di centrare entrambi gli
ideali obbiettivi.
Un paziente è in genere soddisfatto quando
funzionano sia il rapporto con il medico sia il
coordinamento dell’assistenza erogata.



Dal punto di vista fornitore, il focus è sui
nuovi modelli di erogazione dei servizi e sui
migliori risultati ottenuti.
Una valutazione completa della continuità
assistenziale deve pertanto tener contoassistenziale deve pertanto tener conto
delle due prospettive, valutando come e se
questi aspetti si uniscano per contribuire alla
costruzione di un modello di cura che ponga
al centro del sistema il paziente.



LE MALATTIE CRONICHE LE MALATTIE CRONICHE 
IN TOSCANAIN TOSCANA

L’indice di vecchiaia in Toscana è tra i più 
elevati nel mondo: elevati nel mondo: 

192 persone con più di 65 anni ogni 100 
giovani (< 15 aa)



LE MALATTIE CRONICHE LE MALATTIE CRONICHE 
IN TOSCANAIN TOSCANA

�Tra le persone con più di 65 anni…�Tra le persone con più di 65 anni…
�100000 pazienti con BPCO
�55000 pazienti con scompenso cardiaco



� I 4/5 delle prestazioni sanitarie sono 
richieste per il trattamento della 
cronicitàcronicità

� I 2/3 dei ricoveri sono da attribuire alle 
patologie croniche



LE MALATTIE CRONICHE LE MALATTIE CRONICHE 
IN TOSCANAIN TOSCANA

Gli anziani residenti in Toscana con 
almeno 3 malattie croniche sono circa il almeno 3 malattie croniche sono circa il 
9%, cioè circa 70.000 persone



La Demografia e patologia…….

La maggior parte dei pazienti che
giungono al DEA presentano una
riacutizzazione di patologia cronica.riacutizzazione di patologia cronica.

Ciò dimostra che il sistema sanitario è
orientato verso l’attesa e verso l’intervento
acuto, con i servizi ospedalieri che
continuano a godere dell’immagine di
“… risposta più sicura ed autorevole……



Oggi il sistema sanitario non è adeguatamente
integrato per i bisogni di parte della popolazione.
Per ogni problema le persone sono costrette a girare
talvolta a casaccio da un medico all’altro, andando 
incontro a ripetizioni non necessarie dell’anamnesi, 
dell’esame obbiettivo, delle indagini strumentali e di dell’esame obbiettivo, delle indagini strumentali e di 
laboratorio, con potenziale aumento della spesa 
e talvolta con incremento dei rischi per il paziente

Brant-Zawadzki et al PEJ 2011



TRANSITION

CONTINUITYCONTINUITY

QUALITY



TRANSITION!
La TRANSITION di un paziente presenta 

potenziali rischi per la sicurezza.
Il termine si riferisce a passaggi del paziente da 

un medico all’altro, tra strutture diverse del 
sistema sanitario e naturalmente alla 
dimissione dall’ospedale verso il domicilio
sistema sanitario e naturalmente alla 
dimissione dall’ospedale verso il domicilio

L’attuale qualità della “Transition” è 
particolarmente insoddisfacente, minando la 
fiducia del paziente incrementando I costi 
sanitari e peggiorando la qualità e la 
sicurezza.

Ranjit S, R Soc Med Sh Rep 2011



LA DIMISSIONE: UN MOMENTO 
CRITICO NON SOLO ITALIANO…

Negli Stati Uniti vi sono ogni anno 
più di 40 milioni di dimissioni 
dall’Ospedale senza informazioni 
tempestive ed affidabili (relazione di tempestive ed affidabili (relazione di 
degenza), rappresentando un 
grosso pericolo per I pazienti

Ranjit S, R Soc Med Sh Rep 2011



In USA, il 19.6% dei pazienti
viene ricoverato di nuovo
entro 30 giorni dallaentro 30 giorni dalla
dimissione!

Ranjit S, R Soc Med Sh Rep 2011



Un panel di esperti dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità  (WHO)
ha considerato la mancanza di ha considerato la 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.



A partire dall’Ottobre 2012 l’USA’s Federal
Medicare System penalizza gli ospedali 
con una percentuale edi riammissioni a 30 
gg superiore a quella attesa.gg superiore a quella attesa.



Collaborazione con la Regione Toscana e con il 
Ministero della Salute: programma di continuità 
assistenziale ospedale-territorio della durata di 12 
mesi, che coinvolgeva specialisti ospedalieri, 
medici di medicina generale e infermieri. 

Continuità assistenziale nello scompenso 
cardiaco: Studio Pilota della Regione Toscana

Mazzuoli F et al, G Ital Cardiol 2012

medici di medicina generale e infermieri. 
Materiale e metodi. Il programma utilizzava una 
cartella informatizzata web-based; il monitoraggio 
dei pazienti da parte degli specialisti e degli 
infermieri era coordinato dal medico di medicina 
generale di riferimento. 



Continuità assistenziale nello scompenso cardiaco: Studio 
Pilota della Regione Toscana

Mazzuoli F et al, G Ital Cardiol 2012

Arruolati 106 pazienti (78.3% maschi, età media 
74.6 anni) con frazione di eiezione ventricolare 
sinistra media 49% e indice di Charlson medio 
2.2. 2.2. 

Risultati: riduzione statisticamente significativa 
del numero di ospedalizzazioni e di chiamate 
l’emergenza medica territoriale rispetto all’anno 
precedente. Il 69.8% dei pazienti manteneva a 
12 mesi un quadro di SC stabile; il 17.0% 
mostrava una riduzione della classe NYHA, il 
13.2% un peggioramento della classe NYHA. 
. 



Continuità assistenziale nello scompenso cardiaco: Studio 
Pilota della Regione Toscana

Mazzuoli F et al, G Ital Cardiol 2012

Conclusioni. I dati preliminari di questo studio
pilota suggeriscono che la cooperazione fra
l’ospedale ed i sistemi medici territoriali,
mediante un sistema informatizzato web-based,mediante un sistema informatizzato web-based,
permette di ottenere una migliore gestione degli
interventi del sistema sanitario, una riduzione
delle ospedalizzazioni ed un miglioramento del
controllo clinico del paziente con SC



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

2014 
L'obiettivo: valutare le esperienze di pazienti 
con SC e BPCO, e dei loro curanti dopo la 
dimissione ospedaliera. 
Obiettivi secondari: identificare eventuali Obiettivi secondari: identificare eventuali 
lacune nel trattamento del paziente con 
multimorbilità e nell’identificare soluzioni 
ottimali per le prospettive del malato e del 
medico.



Conclusioni

Le descrizioni qualitative hanno rivelato che 
le esperienze si dividevano in due categorie 
principali: 
(1) carenza di trasferimento di informazioni 
per i pazienti con multimorbilità riguardo per i pazienti con multimorbilità riguardo 
l’uso dei farmaci e la chiarezza della 
diagnosi;
(2) la comunicazione e la continuità delle 
cure dopo la dimissione



Conclusioni

Respondents highlighted gaps in the 
management of patients with multimorbidity of 
HF and COPD at the critical time of care HF and COPD at the critical time of care 
transition. They suggested the need for a 
comprehensive, coordinated and integrated 
approach to incorporate patients, carers and 
staff preferences for treatment on discharge from 
hospital.



LA TELEMEDICINA
Portatori di pacemaker e di defibrillatori impiantabili sono 
pazienti ideali per il monitoraggio remoto in telemedicina. 
Grandi studi randomizzati, come,TRUST, COMPAS, 
CONNECT, ECOST ed EVOLVO, ed il registro 
ALTITUDE hanno prodotto notevoli evidenze riguardo i 
molteplici vantaggi della gestione remota del paziente: molteplici vantaggi della gestione remota del paziente: 
precoce riscontro degli eventi, riduzione di incidenza 
degli shock inappropriati ed anche nel numero 
complessivo delle cardioversioni, nonostante la riduzione
del numero di visite ambulatoriali dei i pazienti



SCOMPENSO CARDIACO
Lo studio TEHAF si è proposto di valutare il rapporto 
costo/beneficio del telemonitoraggio rispetto a quello 
delle procedure standard nei pazienti con scompenso 
cardiaco sulla base dei dati raccolti in tre ospedali dei 
quali uno universitario.
I risultati dello studio sono stati poco significativi a causa I risultati dello studio sono stati poco significativi a causa 
di una sostanziale incertezza sulla scelta da effettuare 
per il monitoraggio dei pazienti:
è stata comunque riscontrata una tendenza verso un 
miglioramento della qualità della vita nei pazienti che 
sono stati seguiti tramite monitoraggio remoto.



Una “transizione” affidabile
può ridurre i costi

e i pericoli per la sicurezza del paziente



LA MEDICINA DEL TERRITORIO

RAPPRESENTA IL PRIMO MOMENTO DI

ACCESSO ALLA SANITA’ DEI CITTADINI



La realtà sanitaria..La realtà sanitaria..

MEDICINA 
DEL TERRITORIO

OSPEDALI 
PER ACUTI



Quali le possibili soluzioni? Quali le possibili soluzioni? 



The Chasm Report:The Chasm Report:
come cambiare la pratica clinicacome cambiare la pratica clinica

Se il problema risiede nel Se il problema risiede nel 
sistema e non nei “cattivi sistema e non nei “cattivi sistema e non nei “cattivi sistema e non nei “cattivi 
operatori” è necessario allora operatori” è necessario allora 
modificare l’organizzazione. modificare l’organizzazione. 
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CONTINUITY

L’IDEA DELL’OSPEDALE 
DI CONTINUITA



07 Gennaio 2010

NASCE O MEGLIO COMINCIA 
LA SUA ATTIVITA’ l’OSPEDALE 

DI CONTINUITA’ SANTA DI CONTINUITA’ SANTA 
VERDIANA  A 

CASTELFIORENTINO



OSPEDALE 
DI CONTINUITA’

I PROTAGONISTI:I PROTAGONISTI:I PROTAGONISTI:I PROTAGONISTI:

� IL MEDICO DI MEDICINA GENERALEIL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

��IL MEDICO OSPEDALIEROIL MEDICO OSPEDALIERO

��TEAM MULTIPROFESSIONALETEAM MULTIPROFESSIONALE



Appena ricoverato…..

- Dove è il mio dottore?
- Perché il mio dottore non è qui a 

supervisionare il mio trattamento anche se 
sono ricoverato?sono ricoverato?

- Come fa il mio dottore a sapere che sono 
ricoverato?

- State aggiornando il mio medico sul mio 
attuale stato di salute e sulle cure?



OSPEDALE DI CONTINUITAOSPEDALE DI CONTINUITA’’

Cerca di superare questa distanza tra le 
due figure di cui dicevamo, avvicinando 
tutta la Struttura Ospedaliera al MMG, tutta la Struttura Ospedaliera al MMG, 
costruendo una  stretta integrazione, nel 
campo della disciplina medica, e della 
comunicazione,  tra l’approccio 
ospedaliero e quello territoriale.



FINALITA’ FINALITA’ 
DELL’OSPEDALE DI CONTINUITA’DELL’OSPEDALE DI CONTINUITA’

Creare un’unica struttura in cui i due 
Modelli di Medicina (quello della Medicina 
Generale e quello della Medicina 
Specialistico-Universitaria) si fondono in Specialistico-Universitaria) si fondono in 
modo da utilizzare gli elementi più utili di 
ambedue



OSPEDALE DI CONTINUITA’OSPEDALE DI CONTINUITA’

Al contempo, consente lo 
svolgimento di didattica e 
formazione nell’ambito 
dell’ Area Vasta “Centro” 



InterazioneInterazione
medico di medicina generale e medico di medicina generale e 

medico ospedalieromedico ospedaliero
•• Possibilità di lavorare insieme al letto Possibilità di lavorare insieme al letto 

del malato;del malato;
•• Arricchimento culturale reciproco;Arricchimento culturale reciproco;•• Arricchimento culturale reciproco;Arricchimento culturale reciproco;
•• Miglioramento della comunicazione;Miglioramento della comunicazione;
•• Continuità assistenziale con ripresa in Continuità assistenziale con ripresa in 

carico facilitata e condivisa;carico facilitata e condivisa;
•• Facilità di accesso diretto;  Facilità di accesso diretto;  



…..

Organizzare e attuare un’ attività di 
formazione specifica e di 
ricerca clinica sul tema della ricerca clinica sul tema della 
continuità assistenziale



Tipo di dimissioni: 
-Dimissione tempestiva: sovrapponibile allo standard previsto per quel 
DRG.
-Dimissione precoce: quando la durata della degenza del paziente è 
inferiore rispetto alle attese di quel DRG. Può provocare ricoveri 
ripetuti.
-Dimissione del fine settimana: sono quelle che si verificano nei fine 

Dimissione ospedaliera 

-Dimissione del fine settimana: sono quelle che si verificano nei fine 
settimana e possono mettere in difficoltà pazienti e familiari.
-Dimissione ritardata: quando la durata della degenza supera quella 
attesa per quel DRG. Può essere legata alla difficoltà di collocare il 
paziente.
-Dimissione difficile: quando a seguito di un evento acuto, segue una 
situazione di disabilità permanente o temporanea che richiede una 
riorganizzazione familiare.



- La dimissione è un momento critico perché si 
modificano le terapie farmacologiche, cambiano i 
contesti e gli operatori.

- L’obiettivo è la continuità delle cure. 
- Indice Brass (Blaylock Risk Assessment 

Screening Score): strumento per la valutazione del Screening Score): strumento per la valutazione del 
rischio di dimissione difficile del paziente anziano. 

- Noi lo adottiamo sperimentalmente al momento 
dell’ammissione in reparto e consente di 
identificare i pazienti a rischio di ospedalizzazione 
prolungata e di dimissione difficile.
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Permette di gestire un percorso diagnostico 
integrato al di fuori del ricovero 

Riduzione delle liste di attesa
Risparmi di esami superflui o ripetuti
Minor disagio per il paziente
Stretta collaborazione e condivisione con il 

MMG
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Riammissioni (dimessi e riammessi continuità): 8,5%



DEGENZA MEDIA INGRESSO CONTINUITÀ 
Tutte le modalità di dimissione
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DEGENZA MEDIA COMPLESSIVA CONTINUITÀ 
(Compreso trasferimenti da altre U.O.)

Tutte le modalità di dimissione.
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MODALITÀ DIMISSIONE MEDIA GIORNI DEGENZA

TRASFERIMENTO ALTRI ISTITUTI 19,8

ADI 17,2

RSA 13,9

ORDINARIA 9,8

ORDINARIA (INGRESSO MEDICINA 
CONTINUITÀ)

8,8
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Prestazioni prevalenti Quantità
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Diagnosi prevalenti Quantità
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OSPEDALE DI CONTINUITA’OSPEDALE DI CONTINUITA’

Una medicina “centrata sul Una medicina “centrata sul Una medicina “centrata sul Una medicina “centrata sul 
paziente” e paziente” e 

inserita nel territorioinserita nel territorio



Le parti fondamentali del 
diamante della qualità:

Soddisfazione del paziente
Motivazione dello staff
Professionalità del lavoro
Successo della pratica clinica



La qualità è un viaggio, non una meta………


