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GOVERNANCE ATTUALE E
MODELLO IPOTETICO DI PRESA IN CARICO

MODELLO ATTUALE: rete passiva
basata sulla cura della malattia

OSPEDALE

Rinuncia
alle cure

Servizi
territoriali

Pronto
Soccorso

Privati

70% accessi
inappropriati

Lab diagnostici,
servizi specialistici

MMG

Dati sanitari

MALATO

?

MODELLO ATTUALE: rete passiva
basata sulla cura della malattia

CARATTERISTICHE:
- Modello ospedalocentrico e basato sulla cronicita'
- Il SSR attende passimamente l'insorgenza conclamata della malattia
- Paziente=“malato da curare”
- Dispersione e sovrapposizione funzioni
- Mancanza assoluta di condivisione dati sanitari
- Diagnosi e processi terapeutici minimamente coordinati
- Servizi disaggregati e scarsa comunicazione fra risorse SSR
- Intasamento PS e disinvestimento da strutture socioterritoriali
- Privati come unica soluzione ai disservizi del pubblico
- Il cittadino rinuncia a curarsi o si indebita con banche e assicurazioni
sanitarie

EFFETTI:

Bassa qualita’ della presa in
carico
Alti costi di gestione PA
Scarsi controlli su efficacia
Rinuncia alle cure e alti costi
da sostenere per i cittadini

MODELLO
IPOTETICO

SISTEMA SOCIOSANITARIO PROATTIVO

basato sulla predizione/prevenzione della malattia
Educazione sanitaria
e campagne/corsi
promozione salute

SANO
Pronto
Soccorso
(solo emergenza)

Rete di supporto/autoaiuto
per tipologia di patologia

PIANO INTERVENTI
PREVENTIVI E/O
TERAPEUTICI
Fascicolo
Sanitario
Elettronico
Regionale

Profilo sociopersonale
attuale e
profilo bioanalitico
futuro

Equipes
dinamiche
interdisciplinari
di base

ASSISTENZA E SERVIZI
DOMICILIARI
INTEGRATI

Rete socio
sanitaria
territoriale

ePDTA

personalizzato

Reti di
assistenza

CARE
MANAGER

Network sanitario
di intelligenza collettiva
globale

OPERATING
MANAGER
PDTA

NORMALI
SCREENING

PREDISPOSIZIONE
PATOLOGIA

PATOLOGIA
IN CORSO

Segnali
Sentinella

Algoritmi
predittivi DEP

AUTO-ATTIVAZIONE PER
LIVELLO DI ATTENZIONE
Dati genetici, fenotipici,
epidemiologici ed
ambientali

Fast/Big data

CRONICITA’
CONCLAMATA

MODELLO
IPOTETICO

SISTEMA SOCIOSANITARIO PROATTIVO

basato sulla predizione/prevenzione della malattia

CARATTERISTICHE
- Cittadino “SANO” al centro, non passivo e in attesa della malattia
- Sanita’ ONEtoONE, su misura, verso obiettivo “malattia zero” e
applicazione delle basi del modello di Medicina Predittiva
- Deospedalizzazione, investimento su servizi sanitari e
sociosanitari territoriali.
- Servizi aggregati e alta comunicazione/condivisione fra tutti i livelli
del SSR (equipes multidisciplinari, specialisti di II livello, servizi
territoriali e domiciliari)
- Funzioni altamente integrate e coordinate su PDTA elettronici
dinamici e personalizzati (ePDTA)
- Diagnosi e processi terapeutici avanzati e coordinati via Fascicolo
Sanitario Elettronico Regionale (FSEr) costantemente aggiornato
- Followup costante sull'esito di terapie e percorsi, con gestione
unica/programmazione dei percorsi diagnostici

EFFETTI:
Massima presa in carico
Costi ridotti per il cittadino
Efficacia del monitoraggio
Migliore tempistica di risposta
Accesso a servizi territoriali
sanitari e sociosanitari a km0
VERA PREVENZIONE

MODELLO
IPOTETICO

SISTEMA SOCIOSANITARIO PROATTIVO

basato sulla predizione/prevenzione della malattia

1 Ottimizzare l'ESISTENTE
* quali sono le maggiori criticita' strutturali del Sistema Sanitario Regionale
atttuale e dove/come intervenire per razionalizzare ed ottimizzare l’esistente ?

2 Delineare NUOVI SCENARI
* come il SSR potrebbe essere integrato con nuove
funzioni/processi/professioni per meglio rispondere
al fabbisogno di salute ?

IDENTIFICARE IL
MIGLIOR MODELLO
ORGANIZZATIVO IN
BASE AL NUOVO
FABBISOGNO DI
SALUTE

www.lazio5stelle.it/libro-bianco-2018
librobiancosanita5stelle
#LibroBiancoSanita
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