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Anticipiamo in questa pagine un breve estratto dell’intervento della dott.ssa Fabris che terrà al congreso
nazionale UNEBA venerdì 3 marzo alle 1530

Come stanno cambiando i bisogni di salute in Italia?

Negli ultimi anni sono qualitativamente e quantitativamente cambiate le richieste di prestazioni sanitarie da parte del cittadino. Se
da un lato questa situazione è l’auspicabile risultato di una maggiore cultura sanitaria, soprattutto in tema di prevenzione, dall’altro
è la diretta e logica conseguenza del mutamento demografico in atto che vede l’Italia al secondo posto in Europa come indice di
vecchiaia. 
Una nuova medicina quindi, perché nuovi sono i bisogni di salute di un paziente radicalmente mutato:

• un paziente mediamente più vecchio: se gli over 65 oggi costituiscono il 21,7% della popolazione italiana, tale dato è
destinato a crescere fino al 32,6% nel 2065 (Fonte Istat “Italia in cifre” 2015). Nella classifica europea, l’Italia si piazza al
secondo posto dopo la Germania per numero di anziani.  la decade di popolazione che cresce più rapidamente è quella tra
gli 80 e i 90 anni; 

• un paziente che necessiterà sempre più di assistenza domiciliare anche a seguito di un ricovero : l’ospedale conserva
sicuramente  un  ruolo fondamentale,  ma è  ormai  evidente che il  SSN,  diviene sempre meno capace di  interpretare,
descrivere e rispondere alle reali esigenze del cittadino nel periodo del post-acuzie.

• Un paziente affetto da malattie croniche

La peculiare complessità del paziente non autosufficiente o del paziente che necessita di assistenza post ricovero, o del paziente con
patologie croniche evidenzia concomitanti problematiche cognitive, emozionali, socio economiche.
Si rende quindi necessario disegnare modelli organizzativi improntati a principi di continuità assistenziale, che si estendono dalla
fase  ospedaliera  alle  strutture  di  riabilitazione,  all’assistenza  domiciliare  e  ai  servizi  socio  sanitari  in  termini  di  un’offerta
interdisciplinare adeguata pubblica e privata insieme.
L’approccio  biologico,  psicologico  e  sociale  ai  bisogni  del  paziente  non  può  prescindere  da  una  coordinata  e  programmata
interazione tra tutte le figure professionali coinvolte, nel rispetto delle qualifiche e competenze acquisite.

Considerando  quanto  sopra  esposto  chi  si  occupa  oggi  del  paziente  al  domicilio  una  volta
dimesso?

In questo contesto è importante rilevare se e in quale misura i servizi territoriali vengano utilizzati nella fase post acuzie. Dai dati
SDO 2012 emerge come l’87,3% dei ricoveri per acuti in regime ordinario si concluda con una «dimissione domiciliare » , mentre
solo il 2,2% dei pazienti viene dimesso/trasferito presso strutture territoriali (0,9% presso RSA e 1,6% presso istituti di riabilitazione),
oppure dimesso a domicilio con attivazione di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI, 0,4%) o di procedure di dimissione protetta con
ospedalizzazione  domiciliare  (0,2%).  I  restanti  casi  sono  riconducibili  a  trasferimenti,  a  dimissioni  volontarie  o  a  decessi.
Focalizzandoci inoltre sulle strutture di riabilitazione ospedaliera emerge che il  costo sostenuto dal pubblico per un posto letto
arriva anche fino a € 800 circa al giorno.

La tendenza generalizzata alla riduzione del tempo di degenza in ospedale può quindi produrre effetti gravi soprattutto in quei
malati non autosufficienti o con malattie croniche, che necessitano ancora di cure sanitarie o sociosanitarie.  

In  questo  contesto  il  divario  tra  bisogni  e  risorse  destinate  all’assistenza  domiciliare  può
diventare insostenibile. Che fare?

Occorre ripensare da un lato a cambiamenti strutturali  e dall’altro a modelli di integrazione ospedale territorio nel post acuzie per
trattare un paziente sempre più complesso.

La gestione del paziente complesso richiede infatti un approccio che vada al di là del semplice coordinamento delle varie prestazioni
specialistiche, ma che si configuri come messa a punto di percorsi diagnostico-terapeutici-riabilitativi il più possibile individualizzati,



con buon rapporto costo/efficacia, e che prevedano sempre di più l’empowerment del paziente e della sua famiglia e la costituzione
di percorsi assistenziali in continuità ospedale territorio.
L’obiettivo è quello di attivare nuove forme di tutela derivanti da un mix rinnovato pubblico/privato dove il pubblico  conserva  e
rafforza  le funzioni di indirizzo strategico e di controllo ampliando però nel contempo le  soggettualità  coinvolte  e l’offerta di
servizi, oggi fortemente insufficiente o lasciata all’assistenza informale da parte delle famiglie.
Il  pubblico  conserverebbe  comunque  il  ruolo  di  controllo  dell’intero  sistema  mentre  la  gestione  e  la  protezione  sanitaria
spetterebbe al settore privato assicurato. Ciò potrebbe consentire l’adesione privata a strumenti di tutela sanitaria territoriale da
parte di tutti i cittadini.

UniSalute,  la  prima  assicurazione  sanitaria  in  Italia  per  numero  di  clienti  gestiti,  come  sta
affrontando queste nuove sfide? 

UniSalute, la prima assicurazione sanitaria in Italia per numero di clienti gestiti con oltre 6 milioni di assicurati si prende cura da
sempre dei pazienti con necessità di assistenza domiciliare. Il nostro processo prevede una gestione dei servizi sanitari e socio-
assistenziali direttamente al domicilio dell’assistito e quindi una presa in carico globale delle esigenze del paziente e della propria
famiglia offrendo la massima assistenza direttamente presso l’abitazione del paziente. 

ll modello UniSalute combina elementi di conoscenza clinica della persona, indirizzamento preciso sui servizi offerti dal Sistema
Sanitario Nazionale, valutazione dell’ambiente della persona assistita, integrazione con le prestazioni assistenziali garantite da SSN
con quelle erogate dal Network Fornitori Unisalute in un’ottica di ottimizzazione delle risorse.
Il processo prevede il coinvolgimento di un Infermiere Case Manager interno a UniSalute specializzato nell’indirizzamento e nell’
organizzazione dei servizi socio/assistenziali.
Di seguito i punti salienti del processo:

 Il case manager effettua un’intervista telefonica  al cliente non autosufficiente o alla famiglia per raccogliere informazioni
sanitarie, sociali, ed economiche ed individuare le competenze assistenziali necessarie sia pubbliche che private. Fornisce
anche  assistenza  informativa nella gestione delle pratiche burocratiche (INPS, giudice tutelare)

 Valutazione  sanitaria/clinica  dell’assistito  direttamente  al  domicilio  e  valutazione  multidimensionale   con  raccolta  di
informazioni di tipo famigliare e  socio/economico  per la costruzione del  Piano di Assistenza Individualizzato (PAI)

 Gestione e organizzazione del  PAI che  pone in primo piano le necessità Individuali del paziente e della sua famiglia.
 Erogazione dei servizi assistenziali  integrando il servizio  pubblico e privato , effettuando anche un  monitoraggio costante

della persona e delle prestazioni programmate  da parte del case manager che coordina i fornitori e aggiorna la famiglia
sull’iter e decorso dell’assistenza

 Attraverso un software specifico viene svolto monitoraggio in tempo reale delle prestazioni  eseguite dai  fornitori  (la
centrale assistenza esegue il monitoraggio segnalando al case manager eventuali necessità)

Per  l’erogazione  dei  servizi  socio-assistenziali  UniSalute  ha  creato  un  network di  fornitori  di  comprovata  esperienza e  qualità
distribuiti  in maniera capillare su tutto il  territorio italiano che possono erogare prestazioni  sanitarie direttamente al domicilio
dell’assistito garantendo la massima professionalità.


