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LA QUALITA’
I PREMI, I RICONOSCIMENTI E LE MENZIONI

2014

Premio del Sollievo ‘Anakoufisi’

2013

Riconoscimento ‘Ago d’Oro’

AGRIGENTO

PALERMO

XIII° Giornata Nazionale del Sollievo

Samot

2010

“Ambrogino d’Oro” Città di Merate

2008

Premio Nazionale “Gerbera d’Oro”

MERATE

ROMA

Benemerenza civica
Motivazione “aver creato, precursore nei tempi, un
servizio che fa del malato la sua centralità
conciliando qualità delle prestazioni con attenzione
agli aspetti umani e al contenimento dei costi”.

Ministero Salute, Conferenza Regioni e Comitato Gigi
Ghirotti.
Motivazione “aver costruito una rete di cure palliative di
lecco concretizzando un modello di continuità
assistenziale e del prendersi cura capace di coinvolgere
tutti i servizi del territorio”.

2005

Premio ‘Francesca Repetto’

2004

Medaglia d’argento al Merito della Sanità
pubblica

FERRARA

ROMA

AO Universitaria di Ferrara
9° Convegno Italiano sui Sistemi di Classificazione
dei Pazienti: “Caratterizzazione e valorizzazione dei
percorsi di cura in Home Care: DRG domiciliari”.

Benemerenza conferita con DPR del 29 marzo 2004
Motivazione: “impegno nella realizzazione della rete dei
servizi per le persone fragili e in particolare lo sviluppo
dell’assistenza domiciliare integrata eospedalizzazione
domiciliare”.

2000

Civica Benemerenza Città di Lecco

1997
ROMA

LECCO
Al personale infermieristico dei Servizi di Cure
Domiciliari

1995

“100 Progetti al servizio del Cittadino”

Ministero della Funzione Pubblica - Menzione

Premio nazionale per l’innovazione e la
qualità nella pubblica amministrazione

1993

1° Premio “La Maison en Couleur”

ROMA
Confindustria - Segnalazione

PREMI 2019
Premio ‘Paolo Campanella” – SIMM (Fiaso), Ancona 12 e 13 settembre 2019
Nel corso del XII° Congresso Nazionale della Società Italiana Medici Manager (Simm),
intitolato “Più anziani e più sani: una sfida da realizzare attraverso un SSN moderno e
sostenibile” il comitato scientifico ha conferito all’ASST di Lecco il premio come miglior
contributo congressuale.
Il direttore generale dell'ASST di Lecco, Paolo Favini, ha ritirato il prestigioso
riconoscimento per il progetto:"La presa in carico del paziente cronico complesso Il modello Lecco nell'ambito della Legge Regionale 23".
Dr. Favini: «Riconosciuti l'eccellenza della nostra Azienda e l'attento lavoro
svolto dal nostro Dipartimento della Fragilità (Difra) che si impegna nella
gestione e nella presa in carico del paziente cronico complesso».
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PREMI 2020
Premio ‘Lean Health and Life Science Award 2020”
Nel corso della Terza Edizione del Lean Health Award, il premio rivolto ai migliori progetti di
riorganizzazione nel mondo Healthcare e Life Science, è stato assegnato al Dipartimento Fragilità –
ASST Lecco, nella categoria ‘Lean Ideas’ (idee progettuali appena avviate), il premio per la migliore
idea nell'ambito "Continuità ospedale territorio", presentato dal dr Scaccabarozzi durante il webinar
del 19 novembre 2020.
La competizione è stata organizzata da Fiaso, Federsanità Anci, Aiop, Telos Management Consulting e
Università di Siena con il patrocinio di Farmindustria, Confindustria Dispositivi Medici, IN.GE.SAN,
SIMM, AOPI, SIFO.

Link presentazione del progetto:
https://youtu.be/E1N5a-kLbX8
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LA QUALITÀ

LA VALUTAZIONE DELLE PERFOMANCE QUALITATIVE

Evidenza: […] “Di apprezzabile valore inoltre l’attività svolta dal Dipartimento della Fragilità sia per
quanto riguarda la presa in carico globale e tempestiva dell’assistito, l’integrazione con l’ospedale, il
lavoro d’equipe degli operatori e la analisi dell’attività svolta sia per quanto riguarda gli outcome in
termini di salute sia per quanto riguarda i costi benefici delle prestazione erogate”.
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IL DIPARTIMENTO
Il Dipartimento Fragilità - Rete Locale Cure Palliative (ASST Lecco) è una struttura gestionale che afferisce
alla Direzione Socio Sanitaria. L’assistenza al malato e alla sua famiglia è erogata attraverso le Unità di Cure
Palliative domiciliari e le équipe domiciliari geriatriche e riabilitative. Il
Dipartimento risponde ai bisogni clinici, riabilitativi e sociali con
l'obiettivo di realizzare la globalità dell'intervento terapeutico,
l'intensità dell'assistenza, la continuità della cura, la gestione
complessiva dei bisogni tramite percorsi diagnostico terapeutici e
assistenziali domiciliari. L'offerta domiciliare per "l'area della fragilità",
comprende le cure palliative e di fine vita, le cure geriatriche, le cure
riabilitative, il supporto psicologico, sociale, educativo coinvolgendo
le articolazioni aziendali, la medicina generale, la pediatria di
famiglia, gli ospedali, le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, i servizi sociali comunali, le
organizzazioni di volontariato ed i privati al fine di garantire una presa in carico complessiva dei bisogni dei
malati.
La Rete di Cure Palliative
La Rete Locale di Cure Palliative coordina e promuove lo sviluppo delle attività dei soggetti erogatori di cure
palliative nei diversi setting assistenziali: hospice, Ospedale (Dipartimento Oncologico e Dipartimento
Materno Infantile), strutture sociosanitarie e domicilio (assistenza di base e specialistica), assicurando la
necessaria continuità delle cure, la tempestività della risposta e la flessibilità dei percorsi. La Rete Locale
promuove l'integrazione con l'organizzazione non profit e in particolare con le associazioni di volontariato
che sostengono le attività di cure palliative: Associazione Fabio Sassi, ACMT, Fondazione Floriani. Definisce
e attua nell'ambito della rete i percorsi di presa in carico e assistenza in cure palliative, previsti dalla
L.38/2010, garantendo l'accoglienza, la valutazione del bisogno, l'avvio di un percorso di cure palliative
tempestivo e flessibile.Promuove sistemi di valutazione e miglioramento della qualità, il monitoraggio dei
costi, il monitoraggio del sistema degli indicatori quali-quantitativi previsti dalle normative nazionali e
regionali, attua i programmi di formazione continua attraverso il conseguimento di crediti formativi su percorsi
assistenziali multidisciplinari e multi-professionali. La rete locale si integra con le articolazioni locali della rete
di terapia del dolore e con le reti di patologia.
In questo contesto il DIFRA – RLCP (Dipartimento della Fragilità – Rete Locale di Cure Palliative)
riproposto e integrato con nuove funzioni nell’ambito del POAS 2017-18 rappresenta nell’organizzazione
dell’ASST un importante punto di riferimento per la globalità dell’approccio ai malati cronici complessi, con
fragilità clinico- funzionali e/o con bisogni di cure palliative.
La specifica UOC di Continuità Clinico assistenziale, grazie al supporto delle attività del personale di
dimissioni protetta e delle equipe dei reparti di SubAcute, attraverso relazioni gestionali e funzionali con le
altre articolazioni aziendali - coinvolte nei processi di presa in carico integrata e proattiva del malato fragile e
della sua famiglia- è stata istituita nel POAS per:
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favorire in ambito ospedaliero e territoriale una corretta identificazione dei malati che richiedono
continuità di cura;

•

valutare i loro bisogni con strumenti multidimensionali;

•

definire percorsi assistenziali appropriati e proporzionati ai bisogni individuati;

•

formulare piani assistenziali individuali costantemente monitorati e ottimizzati
sulla base di VMD periodiche grazie alle attività di care-case management
affidate

alle

2

sedi

operative

DIFRA

posizionatepresso

ipresidi

ospedalieriManzoni di Lecco - Mandic di Merate, e la postazione decentrata del
presidio ospedaliero Umberto I° di Bellano.
MESSAGGI CHIAVE
•

Valorizzazione Rete assistenziale – Approccio integrato
Gestione della cronicità complessa e avanzata attraverso modalità di intervento specifiche che
garantiscono continuità delle cure attraverso una integrazione dei servizi sanitari e sociosanitari
afferenti alle RLCP e RLTC, personalizzazione dei percorsi di cura in relazione alla complessità e ai
bisogni individuali misurati attraverso strumenti di VMD standardizzati

•

Flessibilità del modello organizzativo
Attività manageriale di governo clinico dei processi erogativi con il coordinamento delle prese in carico e
dei percorsi di cura attivati

•

Responsabilizzazione di tutte le componenti professionali e famigliari attraverso piani di cura
personalizzati erogati attraverso contributi diversificati ma convergenti, con le necessarie cadenze
temporali ed intensità assistenziale, coerenti con i bisogni, le aspettative ed i desideri del malato e della
sua famiglia (patti di cura – self care management)
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IL DIPARTIMENTO

L’ASSISTENZA
La mission del Dipartimento della Fragilità è la risposta ai bisogni della fascia più debole della popolazione,
intesi in senso clinico, riabilitativo e sociale con l’obiettivo di realizzare la globalità dell'intervento terapeutico,
nel pieno rispetto dell'autonomia e dei valori della persona malata, attraverso un’adeguata intensità
assistenziale, la continuità della cura, la gestione complessiva dei bisogni.
Il Dipartimento Fragilità eroga attività domiciliari di cure palliative, geriatriche e riabilitative e ricopre la
funzione di coordinamento della Rete Locale di Cure Palliative.
CURE PALLIATIVE DOMICILIARI DI BASE E SPECIALISTICHE
Erogazione diretta, in ambito distrettuale, tramite le UCP, di cure domiciliari di base e
specialistiche ad elevata intensità a favore di persone nella fase terminale della vita. Le
prestazioni professionali erogate sono di tipo medico, infermieristico, riabilitativo, psicologico e
sociale finalizzate al controllo dei sintomi difficili e alla terapia del dolore.
La continuità delle cure è sui 7giorni con pronta disponibilità medica sulle 24h.
È previsto il supporto alla famiglia o al caregiver.
CURE PALLIATIVE IN OSPEDALE (CONSULENZA E SPECIALISTICA AMBULATORIALE)
Garantisce nell’ambito dell’assistenza ospedaliera le cure palliative per tutti i malati in funzione
dei bisogni. Garantisce l’assistenza medico ed infermieristica di cure palliative in ospedale
attraverso l’identificazione del bisogno attraverso gli strumenti di valutazione
multidimensionale, rimodulazione e proporzionalità dei trattamenti, trattamento dei sintomi
avvio di cure simultanee, di supporto e attivazione dei percorsi di presa in carico.
ADI (GERIATRICHE E RIABILITATIVE)
Erogazione diretta, in ambito distrettuale, di cure domiciliari e prestazioni con i seguenti profili:
✓ Prestazionale a carattere medico, infermieristico, riabilitativo, psicologico e sociale;
✓ Cure domiciliari a diversi gradi d’intensità e complessità attraverso prestazioni di tipo
medico, infermieristico, riabilitativo, psicologico e sociale;
✓ Consulenze specialistiche in campo geriatrico e riabilitativo richieste dalle articolazioni
organizzative aziendali e dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco;
✓ Certificazioni specialistiche domiciliari per la prescrizione di ausili e presidi protesici;
CONTINUITÀ DELLE CURE (DIMISSIONI PROTETTE - CURE SUB ACUTE)
L’attività di continuità delle cure consiste nel:
✓

✓

Coordinare la rete delle dimissioni protette nelle fasi successive al ricovero in degenza
per acuti, preferibilmente verso il domicilio, attraverso 2 postazioni presso le Centrali
Operative nei presidi Ospedalieri di Lecco e Merate tramite personale dedicato alle
funzioni di Care-Case management;
Promuovere l’attività di comunicazione, informazione e interazione tra i diversi nodi della
rete assistenziale provinciale.
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IL DIPARTIMENTO

LA CONTINUITÀ DELLE CURE
Un modello coerente con l’attuazione della riforma sociosanitaria Lombarda
La continuità delle cure è da alcuni anni una tematica centrale nei documenti di programmazione ed indirizzo
in campo sanitario e sociosanitario a livello nazionale e regionale. È perciò diventata di prioritaria importanza
la necessità di implementare e rafforzare le modalità di organizzazione e di governance dei percorsi
assistenziali, così da rendere gli stessi ancora più efficaci ed efficienti, sia per il paziente e la sua famiglia,
che per le performance del Sistema Sanitario stesso.
La stessa Legge Regionale Lombarda 23/2015 vede come pietre angolari della riforma i concetti di Presa
in Carico, pianificazione assistenziale e di continuità clinico assistenziale, che non deve però esaurirsi nel
solo rapporto Ospedale-Territorio ma anche attraverso un’adeguata integrazione (interdisciplinare,
interprofessionale e intersettoriale) all’interno di un sistema a rete, capace di rispondere in modo efficace a
bisogni di salute complessi.
In quest’ottica il DIFRA, e successivamente con il rafforzamento delle Centrali Operative inserite nei presidi
Ospedalieri di Lecco e Merate, ha implementato già a partire già dal 2010 l’attività di dimissione protetta
attraverso personale dedicato con funzione di Care-Case management, che opera svolgendo le seguenti
attività:
a) Coordinamento delle dimissioni protette nelle fasi successive al ricovero in degenza per acuti,
preferibilmente verso il domicilio o in alternativa verso strutture per Subacuti o residenziali territoriali.
b) Governo dell’attività di comunicazione, informazione e interazione tra i vari attori della rete assistenziale
(assistenza primaria, servizi territoriali specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e residenziale,
etc..) anche attraverso tecnologie innovative, annullando la frammentazione dei percorsi talora presente e
percepita dal cittadino come “vuoto assistenziale”.
c) Valutazione tramite appropriati indicatori della corretta pianificazione dei percorsi sopra indicati
esprimendo sia il livello organizzativo (indicatori di struttura, processo, accessibilità e tempestività) sia il
livello clinico (indicatori di appropriatezza ed esito).
L’UOC Continuità Clinico Assistenziale del Difra attraverso la propria Unità Operativa Semplice Cure
Subacute ADI, gestisce i 26 posti letto dei due reparti di degenza di transizione (16 posti Ospedale Lecco e
10 posti Ospedale Merate), l’ADI diretta, accreditata e a contratto rivolta a malati che richiedono la presa in
carico in percorsi domiciliari a diversi gradi d’intensità e complessità per prestazioni di tipo medico,
infermieristico, riabilitativo, psicologico e sociale, privilegiando le fasi successive al ricovero ospedaliero e la
continuità di cura coordinando la rete delle dimissioni protette, preferibilmente verso il domicilio.
I benefici attesi da tale metodologia di gestione e organizzazione della continuità di cura sono:
•

Identificazione precoce dei bisogni e condivisione dell’informazione;

•

Tempestività degli interventi assistenziali in continuità tra ospedale e territorio;

•

Attivazione di un setting di cura appropriato e Presa in carico tempestiva per il paziente cronico
complesso;

•

Responsabilizzazione di tutte le componenti professionali e famigliari attraverso piani di cura
personalizzati erogati attraverso contributi diversificati ma convergenti, con le necessarie cadenze
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temporali ed intensità assistenziale, coerenti con i bisogni, le aspettative ed i desideri del malato e della
sua famiglia (patti di cura – self care management).

IL DIPARTIMENTO

DESTINATARI E BENEFICIARI
I principali destinatari dei servizi e attività svolte dal Difra sono i malati fragili, le loro famiglie, i professionisti
del sistema sanitario e sociosanitario più direttamente coinvolti nella gestione dei percorsi di cura e
assistenza e i sistemi sanitari e sociosanitari stessi.
Per i malati, ancora oggi, le cure sono spesso erogate in modo frammentato e non adeguatamente
coordinato, con ripetute ospedalizzazioni che si traducono talvolta in trattamenti inappropriati, costosi, con
scarsa soddisfazione da parte dei malati stessi e dei loro familiari.
Il Servizio sanitario nazionale si confronta, quindi, con la necessità di fornire risposte nuove e proporzionate
ai bisogni di una popolazione crescente di malati sempre più anziani, affetti da patologie cronicodegenerative in fase avanzata o terminale, in condizioni cliniche di estrema fragilità e di grave sofferenza.
Sia nel contesto attuale che nello scenario futuro, particolarmente nel fronteggiare l’invecchiamento
crescente della popolazione e l’innalzamento della spesa pubblica per la cura della cronicità nell’ambito
socioassistenziale, l’assistenza primaria e le cure domiciliari rivestono un’importanza strategica.
Il sistema professionale partecipa inoltre alle innovazioni favorendo un cambiamento nelle competenze e
nell’approccio al malato attraverso la costruzione di una relazione di cura finalizzata a meglio soddisfare i
suoi bisogni, tenuto conto delle aspettative e dei desideri dello stesso.
Destinatari:
✓ Malati con bisogni di cure palliative secondo Legge 38/2010 e DGR RL 5918/2017
✓

Malati cronici secondo riforma regionale lombarda 4662/2015

✓

Malati eleggibili in percorsi di dimissioni protette DM 70/2015

✓

Malati eleggibili in reparti per sub acuti

✓

Malati e famiglie individuate secondo i criteri adottati dalle schede di rilevazione dei bisogni PSE

✓

Famiglie, caregiver, badanti dei malati presi in carico nelle due reti

✓

Professionisti operanti nelle reti del Dipartimento della fragilità

✓

Professionisti operanti presso i Dipartimenti medico, neuroscienze, oncologico, chirurgico

✓

Professionisti e servizi esterni, tra questi Enti del sistema di Long Term Care o di Cure Palliative, che
si rivolgono al DIFRA nell’ambito dei processi di continuità assistenziale, per passaggio in cura, per
l’integrazione di prestazioni sociali e per la concessione di sussidi economici, invalidità civile, o per
l’avvio di pratiche giuridiche per la continuità assistenziale
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IL DIPARTIMENTO

LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA – DIFRAWEB
Il DIFRA, da anni dotato di evolute tecnologie di informazione e comunicazione finalizzate al governo delle
informazioni e dei processi clinico assistenziali, ha sempre aggiornato nel corso del tempo la sua
infrastruttura digitale ICT per perseguire la gestione integrata dei percorsi di cura tra ospedale e territorio.
Questa piattaforma, denominata «DIFRAweb», nasce appunto con l’intento di favorire criteri condivisi per
l’identificazione del malato che richiede un percorso di presa in carico, adottare strumenti di lettura e di
valutazione multidimensionale del bisogno di cura e assistenza, condividere informazioni cliniche e
assistenziali tra i servizi ospedalieri a maggiore intensità e specializzazione e le diverse forme di assistenza
territoriale.Il sistema «DIFRAweb» prevede la conservazione e la fruibilità dei dati in outsourcing presso web
server, l’utilizzo di dispositivi mobile [smartphone e tablet], il governo dei processi di valutazione
multidimensionale con strumenti di terza generazione, l’elaborazione dei piani di cura individuali, la
possibilità da definire un indice di fragilità, la misura del peso assistenziale, l’elaborazione di analisi avanzate
di dati in grado di supportare le decisioni clinico assistenziali, la gestione dei Piani Assistenziali Individuali
(PAI), la valutazione degli outcome in particolare per ciò che riguarda la capacità predittiva degli strumenti di
Valutazione Multi Dimensionale (VMD), la misurazione degli indicatori di business e di sistema.
Nel 2015 ha avviato l’integrazione/interoperabilità del proprio sistema ICT con il sistema Atlante per le
Valutazioni Multidimensionali e con il sistema gestionale Sisp per la
gestione dei percorsi assistenziali ein un secondo momento con il sistema
informativo ospedaliero IPAC per l’interscambio informativo con i presidi
ospedalieri. Nello specifico gli elementi che compongono il sistema sono:
- la piattaforma valutativa [portale Atl@nte]
sistema per l’applicazione degli strumenti di valutazione a domicilio o in reparto ospedaliero [Necpal, CAContact Assessment, scheda Rischio Sociale, HC-Home Care, PC-Palliative Care, BPSE-Bisogno psico
socioeducativo, scheda RSA e scheda UCI –cure intermedie]. Per facilitare il lavoro degli operatori è stata
sviluppata una specifica APP con tutti gli strumenti della Suite di InteRAI. Tale applicazione permette la
gestione della valutazione e rivalutazione in mobilità integrata con le APP gestionali, tale uso integrato
delle soluzioni permette un risparmio di tempo e riduce gli errori di data entry.
- La piattaforma Gestionale [portale Sisp]
sistema per la rilevazione dell’attività assistenziale erogata, integrato con app su smartphone.
- L’applicativo gestionale ospedaliero [IPAC, proprietaria ASST Lecco]
sistema per la gestione della documentazione clinica e per la raccolta delle informazioni utili ai
professionisti coinvolti nel processo di cura.
Il piano di sviluppo è stato adottato con specifico provvedimento deliberativo aziendale, grazie al quale sono
state stanziate le risorse necessarie per le infrastrutture e la formazione.
Obiettivi raggiunti: Il sistema informatico ICT interoperabile (DIFRAweb-IPAC) ha consentitola transizione
di informazioni clinico/sanitarie, la segnalazione, l’attivazione delle consulenze palliative, geriatriche e
riabilitative, la gestione delle dimissioni protette, la definizione dei percorsi di cura successivi al ricovero e la
presa in carico nel setting territoriale ritenuto appropriato, compresa la degenza nei reparti di cure sub acute.
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PROCEDURA INTEROPERABILE PER LA VALUTAZIONE
Step 1.

I professionisti operanti nei reparti dei tre presidi ospedalieri [Lecco, Merate e Bellano] avviano

l’inserimento dell’utente nel percorso di Dimissione Protetta a partire dallo strumento informativo IPAC, in
dotazione ai reparti stessi, il quale apre un link diretto a Sistema Atl@nte [strumento utilizzato per la gestione
delle prese in carico degli assistiti dal DifraWeb]. Mediante le funzionalità implementate in Atl@nte, gli
operatori ospedalieri hanno la possibilità di registrare una «scheda di attivazione», con sintetiche
informazioni cliniche, assistenziali e sociali. Al termine di tale processo si procede ad effettuare la
valutazione di 1° livello. Gli strumenti di valutazione di primo livello utilizzabili sono 2. L’InterRAI Contact
Assessment, utilizzato per quegli utenti con bisogni geriatrici o riabilitativi. Lo strumento permette non solo di
registrareuna diversità di informazioni utili anche «a valle» per chi gestirà la presa incarico dell’utente a
livello territoriale, ma anche di disporre di 3 algoritmi volti a suggerire il grado di urgenza per una valutazione
di 2° livello [maggiormente approfondita e omnicomprensiva], per l’attivazione di servizi specifici e per
l’attivazione di un percorso mirato a gestire il recupero funzionale dell’utente con un certo grado di
compromissione. Il NecPal, utilizzato per utenti che hanno necessità di ricevere cure palliative [GomezBatiste et al., 2016]. Lo strumento si basa sulla domanda sorprendente la quale, incrociata con alcuni
specifici item «traccianti», mira ad agevolare l’individuazione precoce dell’utente da inserire in un percorso di
cure palliative.
Step 2.

La procedura è stata aggiornata inserendo ulteriori schede sociali, integrate con la valutazione di

1° livello, specificatamente volte alla dimissione protetta verso RSA e Unità di Cure Intermedie. Nonostante
questi due setting assistenziali non siano oggi direttamente collegati con il percorso di Dimissioni Protette
mediante il sistema DifraWeb, l’intento è stato di mettere a disposizione, in Sistema Atl@nte, [all’interno del
work-flow stesso], le specifiche sezioni dedicate alla registrazione delle informazioni, che erano gestite in
cartaceo. Una volta implementata questa parte aggiuntiva è stato possibile produrre automaticamente e
agevolmente i modelli da inviare all’entità erogatrice per l’assegnazione della presa in carico e di avere a
disposizione, all’interno del sistema informativo, l’intero «slot» valutativo dell’utente seguito dalla rete.
Step 3.

Questa procedura concatenata mediante un sistema di work-flow genera una serie di notifiche

automatiche, ai professionisti del DIFRA i quali, una volta acquisita la valutazione dei reparti ospedalieri,
potranno definire l’avvio del percorso più coerente con i bisogni del malato in dimissione, formalizzando il
piano di dimissione protetta in una sintesi-verbale strutturata ad hoc.
Il sistema informativo permette a questo punto di «assegnare» il malato alla struttura territoriale. Questa
assegnazione può avvenirein 2 modalità differenti a seconda delle strutture di destinazione:
−

Entità interne alla rete DIFRAweb [Unità Operative di Cure Domiciliari, Cure Sub Acute e Hospice].
Grazie al fatto che queste entità utilizzano Sistema Atl@nte per la gestione delle prese in carico,
dispongono direttamente, in sola lettura, delle informazioni dell’utente gestite in sede di Dimissione
Protetta tra i vari aspetti, possono effettuare la valutazione di 2° livello con interRAI Home Care e
Palliative Care [sulla base della quale redigere il PAI]. La valutazione di 2° livello è supportata dalla
scheda BPSE, impiegata per rilevare specifici bisogni psicologici, sociali ed educativi, così come dai
diari in dotazione a ciascuna figura professionale dell’unità organizzativa.

−

Entità esterne alla rete DifraWeb, quali RSA, enti di riabilitazione, ecc. Vengono inviati digitalmente i
documenti di sintesi delle condizioni cliniche degli assistiti.
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IL DIPARTIMENTO

L’ORGANIGRAMMA [2019]

Figura 1

Figura 2
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IL DIPARTIMENTO

IL PERSONALE [2019]
STAFF

▪ DIRETTORE
Gianlorenzo Scaccabarozzi

▪ RAD
Giorgio Beretta

▪ AMMINISTRATIVO

▪ INFERMIERISTICO
Corinna BalattiMozzanica

▪ PSICOLOGI
Gennaro Quadraruopolo
Maria Pia Martinelli

▪ ASSISTENTESOCIALE
Anna Maria Russo

▪ BORSISTI

Alessandra Panzeri
Massimo Re
CONTINUITÀCLINICO ASSISTENZIALE
Daniela Pedrazzi
▪ DIRIGENTE MEDICO
Maria Eleonora Perego
Maria Amigoni
Rosella Pirovano
Clara Onorina Colombo
Elena Rigamonti
Brunella Capiluppi
Maria Paola Ripamonti
William Grimaldi
Maria Grazia Riva
Fabio Lombardi
Rosalba Riva
Cinzia Testa
Grazia Scialabba
Alberto Tritini
Maria Paola Sirtori
Carla Vavassori
Elisa Tempra
▪ AMMINISTRATIVO
Mara Tentori
Roberto Bosis
Marta Teruzzi
Claudia Colella
Rosella Ticozzelli
UmbertoFumagalli
Samantha Valsecchi
▪ INFERMIERISTICO
Angela Villa
Marta Acerboni
Laura Claudia Vitari
Cristina Arile
▪ RIABILITATIVO
Silvana Belotti
Silvia Benedetti
Irene Borroni
Maria Grazia Bonacina
Manuela Bosisio
Virna Borghi
Daniela Busi
Mauro Cavicchioni
Raffaella Butti
Marilina Cesana
Patrizia Castelli
Emanuela Colombo
Giovanna Colombo
Raffaella F.Colombo
Giuseppe Colosimo
Giovanni Della Morte
Livia Cinzia Conti
Alessandra Galbiati
Mariantonia Conti
Patrizia Ghezzi
Elisabetta Corti
MariaLaura Giacomelli
Loreta Cottone
Barbara Leonardi
Maria Antonia Feloi
Antonella Mazzoleni
Milena Frigerio
Ingrid Panzeri
Manuela Lozza
Raffaella Prato
Gigliola M. Maggioni
Moreno Ravasi
Gloria Malpezzi
Elide Ripamonti
Francesca Milani
Erica Sabadini
Esmeralda Molteni
Gabriele Strazzella
Naida Morotti
Annalisa Gemma Villa
Leonardo Origo
▪ OSS / OTA
Elisa Panzeri
Alessandra Nava
Maria Pasetti
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Jacopo Barcellesi
Davide Caldana
Marianna Cricenti
Andrea Mazzilli

▪ SUB ACUTE
Luana Ambrosoni
Glenda Baffelli
Beatrice Beani
Annita Boffi
Laura Bonfanti
Mercedes Ciccotti
Deborah Colombo
Maria Teresa Consonni
Maria Elena Gilardi
Lucia Giuliani
Maria Guarraia
Graziella Invernizzi
Viviana Manzoni
Maria Teresa Marchese
Roberta Lara Martinelli
Giovanna Meroni
Loreto Misuraca
Maria Elisabetta Nava
Marco Pedrana
Urzula Pieknik
Elena Prisacaru
Valentina Ratti
Paola Rigo
Cristina Riva
Claudia Rossi
Arianna Scaccabarozzi
Imeria Scianna
Samantha Scigliano
Lucia Anna Tornaghi
Elena Vella
CURE PALLIATIVE

▪ DIRIGENTE MEDICO
Maria Beatrice Brivio
Luca Riva
Federico Vigorita
ElisaAnna Scotton

▪ AMMINISTRATIVO
Elisabetta Paleari

▪ INFERMIERISTICO
Maria Acquistapace
Mirella Bellani
Carmen Bondioni
Sonia Bonfanti
Marida Bracchi
Sara Chiuch
Angela Ciaraldi
Stefania Crippa
Tiziano De Battista
Carmen Dell'Orto
Maria Angela Fumagalli
Grazia Gaudiano
Maria Monica Gilardi
Maria La Mattina
Susanna Melis
Denise Oltramonti
Adele Lorenza Panzeri
Ferdinando Pasqua
Maddalena Pelosi
Marina Perego
Frida Pizzini
M.Alberta Rigamonti
Annalisa Spini
Elisabetta Tuti

▪ MEDICI LIBERI
PROFESSIONISTI
Jared Alberton
Fabrizio Castagnino
Massimo Cocciolo
Elisabetta Isolani
Paola Manzoni
Paolo Marino
G.Fiorella Pilotto
Cristina Sesana
Claudia Stucchi

▪ OSS / OTA
Luca Nicolò
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IL DIP ARTIMENTO

I PROTOCOLLI E LE PROCEDURE
Di seguito le procedure e i programmi formalizzati applicati dal DIFRA in materia di assistenza,
organizzazione, processi amministrativi e sicurezza.
ACCREDITAMENTO

•

Il controllo del dolore e dei sintomi fisici e psicologici

•

La sedazione

•

L’alimentazione e l’idratazione

•

Il nursing

•

le principali procedure diagnostiche e terapeutiche

•

L’informazione, la comunicazione e il sostegno al paziente e alla famiglia,

•

L’accompagnamento alla morte e l’assistenza al lutto

•

L’audit clinico

•

Il sostegno psico-emotivo all'equipe attraverso momenti formativi, spazi di confronto e
lavorodi gruppo, di supervisione e rielaborazione, da parte di operatori qualificati, delle
emozioniconnesse ai processi assistenziali

•

Il reclutamento e la valutazione periodica del personale

•

La formazione continua specifica del personale

•

La collaborazione con le associazioni di volontariato

•

Processi assistenziali rilevanti per la specifica UdO

•

Approvvigionamento, conservazione e smaltimento farmaci

•

Fornitura diretta dei farmaci e dei dispositivi medici, presidi e ausili, previsti dallo specifico
elenco regionale

•

Tracciabilità della somministrazione dei farmaci

•

Criteri e modalità di accesso dell’utente (programmazione liste attesa, accoglimento e
registrazione), presa in carico e dimissione

•

Modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei materiali organici

•

Modalità di pulizia, lavaggio, disinfezione e sterilizzazione di strumenti ed accessori

•

Modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti

•

Modalità di compilazione, conservazione, archiviazione del FASAS e di ogni altra
documentazione comprovante l’attività sociosanitaria erogata

•

Identificazione, segnalazione e gestione degli eventi avversi e degli eventi sentinella
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IL DIPARTIMENTO

LA CARTA DEI SERVIZI
http://www.asst-lecco.it/wp-content/uploads/2018/07/ASST_CDS_DIFRA_REV3.pdf
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LA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE – RLCP
Il DIFRA è la struttura organizzativa locale specificamente dedicata al coordinamento della Rete locale di
Cure Palliative - RLCP (DGR n. 607/2011 – Legge n. 38/2010 Accordo Stato/Regione 16/12/2010, Intesa
Stato Regione 25/07/2012, DGR n. 4610/2012, DGR 5918/2016) con il compito di:
✓

Garantire l’accoglienza, la valutazione del bisogno, l'avvio del percorso di cure palliative, la
necessaria continuità delle cure, la tempestività della risposta e la flessibilità nell'individuazione
del setting assistenziale appropriato;

✓

Garantire la continuità delle cure palliative attraverso l’integrazione fra l’assistenza in ospedale,
l’assistenza in Hospice e l’assistenza domiciliare di base e specialistica;

✓

Attivare il monitoraggio della qualità delle cure attraverso l’analisi dei flussi informativi e degli
indicatori ministeriali, verificando il rispetto, da parte dei soggetti erogatori di cure palliative della
Rete, dei criteri e degli indicatori previsti dalla normativa vigente;

✓

Eseguire il monitoraggio quantitativo e qualitativo delle prestazioni erogate, verificandone anche
gli esiti ed i relativi costi;

✓

Promuovere e attuare i programmi obbligatori di formazione continua rivolti a tutte le figure
professionali operanti nella Rete. Tale formazione si svolge preferenzialmente attraverso progetti
di audit clinico e di formazione sul campo.

Il Direttore del Dipartimento Fragilità svolge le funzioni di Coordinatore della Rete Provinciale avvalendosi
di un organismo di Coordinamento.
Nella figura sottostante la rappresentazione grafica della Rete di coordinamento

Figura 3

17

Dipartimento Fragilità

Programma Annuale

ASST Lecco

Politiche, obiettivi e attività

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Da molti anni il DIFRA è impegnato in attività a carattere istituzionale per lo sviluppo dei servizi
sociosanitari, per la formazione e la ricerca scientifica, tramite la partecipazione del proprio direttore alle
attività promosse a livello nazionale dal Ministero della Salute (vedi paragrafo pagina seguente: ‘Il
Ministero della salute’)
Tra queste si evidenziano quelle che hanno portato:
-

alla definizione del documento per la “Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale
domiciliare e degli interventi ospedalieri a domicilio”, approvato dalla commissione nazionale LEA
il 18 ottobre 2006 e che costituisce tuttora un importante punto di riferimento culturale per chi si
occupa di cure domiciliari;

-

alla definizione dell’articolato sistema normativo necessario per dare attuazione alla legge15 marzo
2010, n. 38 “Disposizioni per garantire l’accesso alla cure palliative e alla terapia del dolore”, e
in particolare:
✓

accreditamento delle UCP DOM / Hospice e delle Reti Locali di Cure Palliative;

✓

istituzione della disciplina medica professionale di Cure Palliative;

✓

introduzione dei crediti formativi obbligatori (CFU) nei corsi pre-laurea della Facoltà di Medicina
e Chirurgia e delle altre professioni sanitarie;

✓
-

istituzione della Scuola di Specializzazione di Medicina e Cure Palliative;

allo sviluppo dei flussi informativi nazionali per il monitoraggio dell’ADI Assistenza Domiciliare
Integrata (flusso SIAD) e per il monitoraggio dell’assistenza erogata presso gli Hospice;

-

alla istituzione della Scuola di specializzazione in Medicina e cure palliative.

Tra le partnership per ricerca scientifica con enti nazionali e internazionali rivestono particolare rilievo:
-

l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - Agenas per l’Osservatorio Buone Pratiche in
Cure Palliative nell’ambito delle ricerche correnti ed autofinanziate sulle cure palliative;

-

il WHO ‘Collaborating Centre Public Health Palliative Care Programmes’ di Barcellona con il quale è
stata organizzata la Conferenza di Consenso di Firenze sui ‘”Percorsi integrati per la presa in carico
della persona in condizione di fragilità complessa e avanzata”.
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IL MINISTERO DELLA SALUTE
La collaborazione del DIFRA con il Ministero della Salute inizia nel 2002 con l’istituzione del‘Comitato
Ministeriale di Studio sulle Cure palliative e l’Ospedalizzazione domiciliare’ - che vede come
presidente l’allora Commissario Straordinario dell’ex ASL di Lecco dr. Del
Missier e il dr. Scaccabarozzi in qualità di componente tecnico – e
prosegue attraverso i numerosi incarichi assunti negli anni successivi dal
Direttore del Dipartimento Fragilità presso il Ministero, come di seguito
indicato.
Dal 2004 e fino al 2008 diventa Membro della Commissione Nazionale del Ministero della Salute per
la definizione e l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA - D.M. Ministero della
Salute 25.02.2004 e successivi / D.M. 08.01.2008), coordinando i gruppi e i tavoli di lavoro per la
definizione degli standard relativi all’assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo (recepiti
dal Decreto 43/2007), cure domiciliari e cure residenziali hospice.
Dal 2008 fino al 2018 entra a far parte del gruppo di lavoro NSIS, prima in qualità di esperto poi di
componente per la redazione dei decreti istitutivi dei sistemi informativi per il monitoraggio delle
attività di Assistenza Domiciliare e dell’Hospice.
Dal 2010 fino al 2015 riveste l‘incarico di Vicepresidente della Commissione Nazionale di attuazione
della legge 38/2010 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (DM Ministro
della Salute 13 maggio 2010 e DM Ministro della Salute 6 aprile 2012). Mentre in qualità di Esperto
svolge il ruolo di supporto della rappresentanza del Ministero Salute DG PROG al tavolo tecnico
della Conferenza Stato Regioni presso la Presidenza del Consigliodei ministri.
Nel triennio 2015-2018 viene nominato Presidente della ‘Sezione O’ per l’attuazione dei principi
contenuti nella Legge 15 marzo 2010, recante disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore. Durante questo periodo ha ricoperto la funzione di presidente del
tavolo tecnico per le cure palliative e la terapia del dolore pediatrico, componente del tavolo tecnico
accreditamento reti CP-TD-CPTDP, presidente del tavolo tecnico misto Salute- MIUR per la
formazione accademica in CP e TD.
Da gennaio 2019 ad oggi (a seguito della convenzione tra il Ministero della Salute e l’ASST di Lecco
per la realizzazione del progetto finalizzato a migliorare sul territorio nazionale l’Integrazione tra le
reti assistenziali per il governo clinico dei percorsi di cura tra ospedale e territorio) il dr
Scaccabarozzi è stato assegnato in distaccamento presso la ‘Direzione Generale e della
Programmazione Sanitaria’ Ufficio II - Piano sanitario Nazionale e piani di settore per il governo
clinico dei percorsi di cura e reti Cure palliative -del Ministero in qualità di Esperto in materia di
accreditamento ADI e nei Tavoli di Lavoro sull’area sociosanitaria e di assistenza palliativa oltreché
di Coordinatore del tavolo tecnico Cure Palliative Pediatriche nell’ambito della Sezione O del CTS.
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LE ALTRE SINERGIE
Il direttore del dipartimento ha svolto numerosi incarichi di responsabilità presso comitati scientifici e
consigli direttivi; attività didattica presso enti e università; funzioni di relatore e moderatore in numerosi
convegni nazionali ed internazionali.
In evidenza:
•

incarichi nell’ambito della Società Italiana di Cure Palliative; Presidente comitato scientifico
Fondazione Floriani – Milano; consulente scientifico Fondazione Berlucchi - Brescia.

•

docenze in cure palliative presso le Università degli Studi di Milano, Università Bicocca Milano,
Università degli Studi di Verona, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Università degli
Studi di Parma.

Prezioso e autorevole il contributo dei professionisti di staff del Difra che, condividendo la mission e la
visione strategica del dipartimento, hanno dedicato parte del proprio impegno professionale a
sostegno di ruoli tecnico-istituzionali e/o didattico-formativi, dando compattezza e valore a idee e
progetti che il direttore del Difra ha portato sui tavoli di lavoro delle commissioni ministeriali.
In particolare:
Il dr. Fabio Lombardi, direttore di Struttura Complessa UOC Continuità Clinico Assistenziale
(Gestione Operativa R.I.C.C.A.) ha contribuito in ambito Dipartimentale allo sviluppo della
continuità di cura nella filiera ospedale-territorio con particolare riguardo
al malato fragile e cronico complesso. Ha partecipato a studi scientifici
tra

i

quali

il

progetto

Teseo-Arianna:

“Studio

osservazionale

sull’applicazione di un modello integrato di cure palliative domiciliari
nell’ambito della rete locale di assistenza a favore di persone con
patologie evolutive con limitata aspettativa di vita”. E’ membro del
Comitato di Redazione della Rivista Italiana di Cure Palliative. Dal 2015 al 2017 è stato
Coordinatore didattico del Master di 2° livello in Cure Palliative dell’Università degli Studi di
Parma. Relatore e moderatore in numerose iniziative scientifiche e convegni nazionali, ha
partecipato alla stesura di articoli e pubblicazioni a carattere clinico-gestionale. Docente presso i
Master in Cure Palliative dell’Università degli Studi di Milano, Università di Parma e Università
Cattolica di Roma, svolge attività di formazione per Fondazione Floriani di Milano.
Il dr. Luca Riva, direttore di Struttura Semplice UOS Cure Palliative Ospedaliere, dal 2014 al 2017 ha
ricoperto il ruolo di Coordinatore di Regione Lombardia per la Società Italiana di Cure
Palliative – SICP. Collabora da anni per lo sviluppo di linee guida e
protocolli utili a creare l’integrazione tra le varie componenti del
Dipartimento e le strutture della Rete Provinciale di Cure Palliative,
favorendo la costruzione del modello di gestione integrata delle cure
palliative Ospedale e Territorio e l’applicazione della ‘Simultaneous
Care’ oncologica e dei percorsi di fine vita non oncologici. Dal 2018 è Responsabile scientifico
della struttura formativa "Associazione Fabio Sassi Ricerca e Formazione" di Airuno.
Relatore e moderatore in numerose iniziative scientifiche e convegni nazionali, ha partecipato
anche alla stesura di numerosi documenti, lavori e pubblicazioni su tematiche cliniche,
organizzative e gestionali. Docente presso i Master in Cure Palliative dell’Università degli Studi
di Milano e dell’Università di Parma, svolge attività di formazione per Fondazione Floriani di Milano.
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I RISULTATI 2019
ASSISTITI
La copertura assistenziale sulla popolazione over 75 della provincia di Lecco (circa 41.010 residenti su
una popolazione totale di 337.087 - dati 2019, fonte i.istat.it), calcolata come rapporto tra numero di
assistiti e numero di residenti, è stata del 2,9% nei moduli a maggiore complessità (ADI 1,2,3,4 e CP).
Tali valori salgono ulteriormente se si considerano i volumi di attività erogati dalle strutture esterne
accreditate.

Assistiti per fasce d’età, area e sesso, esito percorso
Area

N° Utenti N° Utenti
In Carico
Nuovi

Merate
Lecco
Bellano
Totale

855
690
246
1.791

N° Utenti
Deceduti

646
542
188
1.376

260
322
117
699

Fasce d'età e sesso
400

350
300
250
200
150
100
50
0

0 - 14

15 - 25

26 - 35

36 - 50
F

51 - 64

65 - 74

75 - 85

oltre 85

M

Esito/chiusura pratica %
2,2% 7,1%
3,7%

deceduto

5,2%

migliorato/guarito
39,1%

9,4%

ricovero ospedale
ricovero hospice
stazionario
passaggio CP
altro

33,4%
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Assistiti per ‘categoria-patologia ICD9’ di presa in carico

Tipologia di assistito
Gli assistiti in carico al Difra si distinguonoin 2 macrocategorie:
Ordinario (52%) - utenza tipica, Complesso (48%).
Il cluster Complesso riunisce determinate classi di malato per tipo di patologia o complessità clinica,
compreso il fine vita.

COMPLESSO

Terminale
Complesso Cronico-Fragile
Paziente affetto da malattie del motoneurone (circ. 20)
Paziente in Stato Vegetativo (DGR 6220)

56,8%
36,9%
5,4%
0,9%

Il subcluster Complesso Cronico-Fragile considera gli assistiti con bisogni complessi (sanitario,
funzionale, sociale), che evolvono e si differenziano nelle fasi del percorso di cura, distinguendosi in:
Post-Acuto o Evolutivo cronico. Il decorso clinico può essere di natura Stabile (per una buona risposta
alla terapia con monitoraggio periodico) o Instabile (per tendenza a sviluppare complicanze con necessità
di variazioni terapeutiche frequenti e di monitoraggio intenso). Possibile la presenza di fragilità psicosociali e/o limitata compliance della famiglia, elementi di criticità specifica che richiedono l’intervento nel
PAI di figure dell’area psicosociale o educativa (psicologo, assist. Sociale, educatore).
Di seguito il grafico che ne raffigura la composizione per patologia principale.
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ATTIVITÀ EROGATA
Il valore del Coefficiente di Intensità Assistenziale (rapporto tra GEA e GDC) calcolato sui piani di cura
nel 2019 documenta e conferma il raggiungimento del valore standard assunto come riferimento; il dato si
mantiene stabile nel tempo.

ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE A DOMICILIO DISTINTA PER QUALIFICA
PROFESSIONALE
Figura professionale

N° Pazienti (teste)

N° Accessi

1.584

N° Giornate di
assistenza domiciliare
9.797

Fisioterapista

609

2.706

11.044

Logopedista

38

412

1.338

Medico Palliativista

817

2.411

9.816

Medico specialista

739

797

2.345

OSS/ASA/OTA

233

404

1.739

Infermiere

47.410

Dietista

57

73

354

Psicologo

66

241

400

5
1.836

7
16.848

7
74.453

Assistente sociale del SSN
Totale

ATTIVITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE E DI CONSULENZA A DOMICILIO PER AREA
(ACCESSI / PRESTAZIONI)
Linea di attività Setting
Prestazionale / prelievi
Assistenza
domiciliare

Bellano
686

Lecco
1.303

Merate
3.826

Totale
5.815

4.233

14.014

23.724

41.971

ADI (1,2,3,4 Post acuta)
Cure palliative di Base

483

1.072

2.850

4.405

Cure palliative Specialistiche

2.702

10.889

8.671

22.262

Totale

8.104

27.278

39.071

74.453

177

1.436

968

2.581

2
179

650
2.086

299
1.267

951
3.532

Medica (prescrizione protesica,
Consulenza
domiciliare

consulenza, colloquio)
Riabilitazione (valutazione
ausili/protesica)
Totale

CIA – COEFFICIENTE INTENSITÀ ASSISTENZIALE
Media CIA

0,95
0,36

Prestazionale

A1

0,73

0,71

0,57

0,15

0,95
0,39

A2

A3

A4

ADI

POST ACUTA

CP
Specialistiche
CP
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ATTIVITÀ EROGATA IN OSPEDALE (PRESTAZIONI)

AT T I VI TÀ A MBULATO RI A LE CP

348
147
92
6
43
98

256

AMBULATORI OSPEDALE DI
MERATE

AMBULATORI OSPEDALE DI
LECCO

CONTROLLO

VISITA

MAC

CONSULENZE CP IN REPARTO

OSPEDALE DI
MERATE

175

OSPEDALE DI
LECCO

493
ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ DI CURE – DIMISSIONI PROTETTE (PERCORSI)

1868 -Dimissioni protette
Setting di cura alla dimissione
Cure Palliative

231

Cure intermedie/Riabilitazione estensiva

223

Cure Domiciliari (ADI)

689

Hospice

163

Riabilitazione specialistica

92

RSA

269

Cure Subacute
UNICAMENTE verso servizi sociali comunali

123
78

TERRITORI DI DESTINAZIONE
Distretto di Lecco
1554
Distretto di Monza
9
Distretto di Vimercate
44
Extra ATS Brianza
261
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ATTIVITÀ IN CONTINUITÀ DI CURE – CURE SUBACUTE

PL
accreditati
10

Indice
saturazione
89,50%

LECCO

16

94,30%

Totale

26

92,50%

Presidio Ospedaliero
MERATE

PROVENIENZA DEI MALATI
Chirurgia 1%
Oncologia 2%

Cardiologia 2%
Neurologia 2%
Nefrologia 3%

Medicina 73%

Altra 27%

Ortopedia 7%

Malattie
infettive 10%

DIAGNOSI PREVALENTE CHE MOTIVA
IL RICOVERO IN CURE SUBACUTE

DESTINAZIONE SUCCESSIVA
ALLA DIMISSIONE
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TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI
Medicazioni complesse
Rieducazione motoria / respiratoria, trattamento

0%
0%
%
11%0%
1%
3% 1%

Medicazioni semplici

4%

21%

Altro

4%

Alvo / enterostomie, gestione
Nutrizione enterale (SNG / PEG), gestione

5%

Igiene personale e mobilizzazione
Cateterismo urinario / deviazioni urinarie, gestione

5%

Terapie infusionali SC / EV
Terapie iniettive attraverso le diverse vie di somministraz.

5%

13%

Fasciature semplici / bendaggi / bendaggi adesivi-elast.
Prelievo ematico

5%

Rieducazione linguaggio, trattamento
Ventilaz. meccanica,Tracheostomia,Sostituzione canula,Broncoaspirazione
9%

12%
11%

Paracentesi,Toracentesi,manovre invasive,Cateteri spinali
Nutrizione parenterale,CVC, gestione
Supporto psicologico équipe
Tracheostomia

Supporto psicologico paziente/famiglia

Numero di prestazioni per ‘Visita domiciliare’ ai fini di una valutazione clinica, funzionale, sociale e/o di
monitoraggio e del Trasferimento di competenze per educazione caregiver e addestramento utilizzo
ausili:162.209.

LA COPERTURA ASSISTENZIALE ORARIA

Fascia ordinaria

Fascia straordinaria
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I RISULTATI

GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI
1. Innovazione e tecnologia
➢ Implementazione sulla piattaforma DIFRAweb-Atlante, area Dimissione protetta, delle 2 schede per
la valutazione clinica e sociale finalizzate all’inserimento nei seguenti setting assistenziali:
1.RSA – Residenza Sanitaria Assistenziale; 2. UCI – Unità di Cure Intermedie (assistenza postacuta, ex IDR …), rete d’offerta sociosanitaria in grado di prendere in carico, assistere in regime di
degenza e assistenza domiciliare, l’utente in area assistenziale, clinica e sociale (DGR 3833/2015).
La piattaforma web consente di consolidare l’integrazione dei 3 punti cardine del processo teso ad
accompagnare l’utente fragile e portatore di bisogni complessi, al miglior stato di salute e benessere
possibile, con l’obiettivo di reinserirlo nel proprio contesto di vita.
Forte integrazione nella rete sociosanitaria - Collegamento con la domiciliarità - Ruolo e funzioni di
care manager
➢ Ottimizzazione del processo di segnalazione/proposta per il trasferimento di un malato in Area
Subacuti, attraverso una dimissione protetta verso Cure Sub-Acuti con le consuete modalità operative
(Richiesta da Ipac, gestione in DIFRAweb-Atlante delle schede di Richiesta DP, Valutazione con
Contact Assessment, Sintesi di Dimissione Protetta), che ha presupposto:
- Creazione di un’Entità dedicata su piattaforma Atlante a nome SUB-ACUTI DIFRA, che ha
permesso al personale del reparto di accedere direttamente al portale di Atlante (login e pwd) per
somministrare la VMD inter-RAI Home Care al momento del ricovero, propedeutica alla
pianificazione assistenziale e per la valutazione di out-come somministrando la VMD in predimissione.

2. Sviluppo e modelli organizzativi
➢ Partecipazione al progetto sperimentale sull’assistenza domiciliare per
nuovo modello di classificazione dei percorsi di presa in carico
collaborazione con ATS Brianza e Regione Lombardia,
Obiettivo conseguito: fornire gli elementi per la valutazione di una revisione
nell’attuale modello regionale lombardo ai sensi della ex dgr.3851
modifiche ed integrazioni.

formulare la ‘Proposta di un
in cure domiciliari/ADI’, in
dei profili di cura ADI previsti
del 25.07.12 e successive

➢ Adeguamento della procedura per inserimento in Sub-Acuti alla luce del periodo sperimentale di
osservazione.
Fase 1. Anche per l’attivazione di inserimento in reparto Sub-Acuti viene attivata una richiesta di
Dimissione Protetta con compilazione del CA (da parte del personale della continuità delle cure o
del reparto), essendo il trasferimento in subacuti un’opzione di continuità di cura successiva alla
dimissione (come l’ADI, il ricovero in IDR o in RSA).
Fase 2. Il medico dell’UOC continuità clinico assistenziale insieme, quando possibile, al coordinatore
infermieristico dell’Area Subacuti provvede a valutare la richiesta con la tempistica già concordata.
Fase 3. Nel caso di idoneità al trasferimento viene effettuato un colloquio con il malato e/o i famigliari
per condividere l’indicazione, la finalità e le caratteristiche della degenza in area subacuti.
Successivamente, si concorda il giorno del trasferimento o il posizionamento in lista d’attesa.
Nell’eventualità di non idoneità al trasferimento per mancanza dei criteri previsti, nel referto della
consulenza, sentito anche il collega del reparto inviante, viene esplicitata la motivazione.

3. Certificazione della Qualità
➢ Analisi, adeguamento ed applicazione delle indicazioni contenute nel piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza – provvedimento deliberativo n. 46 del 29 gennaio 2019.
➢ Analisi, adeguamento ed applicazione delle indicazioni contenute nel piano audit 2019 –
provvedimento deliberativo n. 129 del 26 febbraio 2019.
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I RISULTATI

LE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Link articolo:
https://doi.org/10.1007/s40520-019-01427-9

AGING CLINICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCH[December-2019]
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Link articolo:
https://res.mdpi.com/d_attachment/healthcare/healthcare-08-00221/article_deploy/healthcare-0800221-v2.pdf

MDPI Healthcare [July-2020]
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Link articolo:
https://bmchealthservres.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s12913-020-5038-5

BMC Health Services Research [2020]
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Link articolo:
https://www.mdpi.com/1660-4601/17/22/8429

MDPI Healthcare [November-2020]
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Link articolo:
https://spcare.bmj.com/content/early/2020/11/23/bmjspcare-2020-002561

BMJ Journal [November-2020]
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APPENDICE AL LIBRO: ‘TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLARE’
Autori: Farina – Savonitto
NOTE
L’evoluzione epidemiologica delle UTIC ha richiesto una modifica
radicale delle competenze del cardiologo: da medico dedicato alla
cura dell’infarto a vero e proprio intensivista, con pazienti sempre
più anziani, complessi e polipatologici. Il volume – frutto
dell’esperienza
dei
cardiologi
intensivisti
dell’Ospedale
Alessandro Manzoni di Lecco che da anni hanno intrapreso e
consolidato questo approccio – affronta l’insieme delle
competenze del moderno cardiologo intensivista e le strategie
terapeutiche necessarie al trattamento di pazienti a complessità
crescente. I destinatari sono tutte le figure professionali
interessate alla terapia intensiva cardiologica. Il cardiologo che
lavora prevalentemente in UTIC di ogni livello di complessità e
quello con la responsabilità durante i turni di guardia troveranno
un aggiornamento sull’intero spettro delle cure intensive per i
pazienti.

Cure palliative in terapia intensiva cardiovascolare
Autori: Gianlorenzo Scaccabarozzi – Luca Riva – Matteo Crippa
INTRODUZIONE
Le cure palliative sono un processo terapeutico finalizzato non solo al controllo dei
sintomi, ma soprattutto alla difesa e al recupero della migliore qualità di vita possibile,
attuando interventi terapeutici che coinvolgono anche la sfera psicologica, sociale e spirituale.
Il dolore non è mai un sintomo solo fisico, ma spesso può assumere i contorni di una
sofferenza; tutto questo richiede un’attenzione profonda alla globalità della persona malata e
alla sua famiglia.
Negli ultimi decenni, il profilo demografico della popolazione che vive nei paesi a
elevato sviluppo economico è cambiato profondamente; questi mutamenti demografici sono
legati al progressivo e crescente invecchiamento della popolazione. Si evidenzia al contempo
un mutamento di natura epidemiologica, con un notevole incremento dell’incidenza delle
patologie e delle condizioni cronico-degenerative, spesso a evoluzione sfavorevole e in più
generale delle condizioni di grave “fragilità” clinica e assistenziale. Questo scenario è
condizionato da profonde trasformazioni delle strutture sociali, testimoniate dall’incremento del
numero di famiglie, dall’incidenza di quelle unipersonali (20,8% nel 1996-97, 31,9% nel 201617) e dalla riduzione del numero medio di componenti per nucleo (2,7 nel 1996-97, 2,4 nel
2016-17).
I mutamenti sopra delineati richiedono che i Sistemi sanitari promuovano e realizzino
una transizione assistenziale che consenta di fornire una risposta ai bisogni complessi di
salute, del malato e della sua famiglia, che dovrebbero poter beneficiare di cure palliative in
qualsiasi luogo si trovino e per qualunque condizione di salute vivano. Offrire cure a un malato
che si avvia alla fine della vita richiede che gli obiettivi di cura siamo ridefiniti alla luce della
irreversibilità della condizione del paziente e della specificità di ogni situazione. Le cure
palliative sono riconosciute sempre più, a livello europeo e mondiale, come uno dei modelli di
cura e assistenza più efficaci nel rispondere a questi cambiamenti epidemiologici, in grado di
gestire bisogni complessi in una popolazione di malati particolarmente ampia, in costante e
significativo aumento.
(…)
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III EDIZIONE: ‘LIBRO ITALIANO DI MEDICINA E CURE PALLIATIVE’
AutorI: A. Caraceni, O. Corli, M. Costantini, L. Grassi, M. Maltoni, G. Miccinesi, P. Morino,
C. Peruselli, G. Scaccabarozzi, V. Zagonel, G. Zaninetta, F. Zucco
NOTE
“La terza edizione del Libro italiano di medicina e cure palliative
merita di essere accolta con grande favore perché rappresenta un
importante aggiornamento dei testi precedenti sia per quantità dei
temi presi in esame sia per la qualità della loro trattazione. Un
altro motivo per rallegrarsi è che il libro rappresenta un segno
distintivo di italianità in un panorama di testi e manuali specialistici
in cui hanno finora predominato i textbook e gli handbook
anglofoni. Il numero e l’autorevolezza degli autori permette
all’opera di coprire tutte le tematiche inerenti alle cure palliative,
pur rispecchiando sensibilità e visioni differenti fra i vari autori;
peraltro, queste diversità rappresentano una ricchezza del testo
ed un’occasione di riflessione per il lettore. Il corposo volume
inizia, giustamente, dalla storia delle cure palliative perché è
fondamentale non dimenticare le nostre origini al fine di
mantenere una
corretta rotta in
acque agitate dall’evoluzione scientifica e sociale.
Accanto ai numerosissimi aspetti clinici trattati in
modo sintetico ma al contempo approfondito, vengono
illustrati anche quelli psico-sociali, spirituali, etici e
giuridici, sempre con un taglio orientato alla
applicazione pratica delle concettualizzazioni teoriche.
Ovviamente sono presi in considerazione tutte le
tipologie di malati, oncologici e non oncologici, senza
dimenticare le cure palliative pediatriche.
Un altro pregio del testo è la presenza di vari
capitoli dedicati all’organizzazione ed agli aspetti
gestionali delle cure palliative che rappresentano
un aspetto ormai imprescindibile nell’ottica di
implementare le Reti Locali e Regionali di cure
palliative.
Analoghe considerazioni vanno svolte relativamente al
ruolo del Terzo settore (Organizzazioni non profit),
della ricerca e della formazione che sarebbe un errore
considerare tematiche ancillari.
In sintesi, di può affermare che quest’opera dovrebbe
essere presente in tutte le case dei professionisti delle
cure palliative ed anche di tutti coloro che sono a vario titolo coinvolti nella gestione delle fasi
avanzate e terminali di tutti i tipi di malati”. (Luciano Orsi)
La multidimensionalità del volume rispecchia la complessità crescente delle cure palliative
moderne. Emergono nel testo un passaggio dall’affronto della sola patologia oncologica in fase
avanzata alla comparsa di cure palliative precoci, un sempre maggiore tentativo di valutazione
precoce e quasi di screening di bisogni di cure palliative in diverse patologie e condizioni di fragilità,
tanto da integrare la valutazione prognostica con quella dei bisogni e così da identificare le cure
palliative in “cure palliative precoci” e “cure palliative di fine vita”.
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I RISULTATI

GLI EVENTI ISTITUZIONALI
Workshop: “RETI E PERCORSI DI CURE PALLIATIVE: ASSISTENZA, FORMAZIONE E RICERCA.
EVIDENZE DAL PROGETTO DEMETRA.”

Ministero della Salute, Roma 12 dicembre 2019
Con intervento del Ministro della Salute, Roberto Speranza.
Nel corso dei 10 anni dalla promulgazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, si è
registrata un’importante crescita dei servizi nel campo delle cure palliative.
Il Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca hanno svolto
un ruolo fondamentale, creando un quadro normativo
organico di riferimento, promuovendo la crescita di un
sistema professionale specificamente formato, capace di
affrontare con competenza e responsabilità i bisogni del
malato e della sua famiglia. La distribuzione della rete delle
cure palliative rimane tuttavia fortemente disomogenea nelle
diverse regioni.
Il Workshop è stata l’occasione per un confronto in merito alle principali leve di
cambiamento nella gestione dei percorsi di cura dei malati in condizioni di cronicità complesse e
avanzate: innovazione organizzativa, ricerca, formazionee informazione.
Obiettivi del Workshop:
1. presentare e discutere le principali evidenze sviluppate dallo Studio Demetra I1, studio multicentrico
osservazionale sullo sviluppo delle cure palliative domiciliari, patrocinato dal Ministero della Salute e
promosso dalle Fondazioni Berlucchi e Floriani con il supporto del centro collaborativo WHO di
Barcellona e di altri enti ed esperti nazionali ed internazionali, in merito al funzionamento delle Reti
Locali di Cure Palliative e ai percorsi di cura rivolti alle persone in condizioni di cronicità complesse e
avanzate;
2. lanciare la nuova progettualità integrata Demetra II.
3. fornire elementi per una programmazione aziendale efficace e sostenibile, capace di favorire
l’implementazione di modelli organizzativi centrati sul governo clinico di percorsi di cura appropriati
ai bisogni dei malati, coerenti con le evidenze e le migliori pratiche gestionali;
4. presentare attraverso un confronto di esperienze internazionali i risultati del lavoro interministeriale
sulla formazione accademica in cure palliative e affrontare il tema della formazione medica
specialistica.
L’evento è nato dalla collaborazione scientifica e organizzativa con Fondazione Floriani e Fondazione
Guido Berlucchi, sotto il coordinamento di progetto del dr. GianlorenzoScaccabarozzi, Dipartimento
Fragilità – ASST Lecco.
INTERVENUTI Mariadonata Bellentani (Direttore Ufficio II, DG Programmazione, Ministero della Salute); Guido
Biasco (Coordinatore Gruppo di Lavoro Formazione in materia di Cure Palliative e Terapia del Dolore MIUR);
Renato Botti (Direttore generale Salute e integrazione sociosanitaria, Regione Lazio); Augusto Caraceni
(Presidente Research Network European Association for Palliative Care); Oscar Corli (Istituto Mario Negri IRCCS
Milano); Francesca Crippa Floriani (Fondazione Floriani); Matteo Ilis Crippa
(Fondazione Floriani); Paolo Favini (Direttore generale ASST Lecco); Xavier Gómez
Batiste (Professore di Cure Palliative Università di Vic, Catalogna – Direttore
Collaborative Center WHO Barcellona); Pierangelo Gramignola (Fondazione Guido
Berlucchi Onlus); Giovanni Leonardi (Direttore generale Ricerca e innovazione in
sanità, Ministero della salute); Pierangelo Lora Aprile (Presidente sezione O
attuazione L.38/2010 CTS, Ministero della Salute); Marco Cesare Maltoni(Unità di
Ricerca Demetra 1, Forlì); Maria Letizia Melina (Direttore generale per lo studente lo
sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, MIUR); Italo Penco (Presidente Società Italiana di
Cure Palliative); Luca Riva (Unità di Ricerca Demetra 1,Lecco); Gianlorenzo Scaccabarozzi (Direzione
Scientifica Progetto Demetra); Roberto Speranza (Ministro della Salute); Giorgio Trizzino (Deputato Commissione Bilancio), Rossana Ugenti (Direttore generale Professioni Sanitarie, Ministero della Salute); Andrea
Urbani (Direttore generale Programmazione Sanitaria, Ministero della Salute).
è uno studio che, a partire dalle esperienze ed evidenze scientifiche consolidate, sviluppa tre aree ritenute
strategiche: l’osservazione e il monitoraggio del funzionamento delle Reti di Cure Palliative, l’analisi della efficacia
clinico-gestionale delle Reti Locali di Cure Palliative, la formazione e la ricerca in Cure Palliative.
1Demetra
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Conferenza internazionale: “WORLD interRAI CONFERENCE 2020”

Leuven (Belgio), 3-5 Febbraio 2020
interRAI è una rete collaborativa di ricercatori, operanti in oltre 30 Paesi, impegnati a migliorare le cure
sanitarie per le persone fragili (anziane, deboli o disabili).
L'obiettivo di interRAI è quello di promuovere pratiche sanitarie basate sulle prove cliniche e assunzione
di decisioni di politica sociosanitaria attraverso la raccolta e l'interpretazione dei dati di alta qualità circa le
caratteristiche e gli esiti rispetto a persone servite, attraverso una varietà di servizi sanitari e sociali.
Alla conferenza mondiale dello
scorso febbraio 2020 a Leuven
(Belgio) è stato invitato anche il
Dipartimento Fragilità.
Il dr. Scaccabarozzi ha presentato i
risultati dello studio di predittività
prognostica e assistenziale, condotto
nel 2019 su un campione di pazienti
geriatrici in carico al Difra, ai quali è
stato applicato lo strumento di
valutazione multidimensionale Chess
- Contact Assessment, della suite
interRAI.
Congresso internazionale: “EPAC – EUROPEAN ASSOCIATION FOR PALLIATIVE CARE – WORDL
REASERCH CONGRESS 2020”

Palermo, 8-9 Ottobre 2020
Il Dipartimento Fragilità era presente all’11° Congresso Mondiale EAPC di Cure Palliative, che per la sua
sessione italiana si è svolto a Palermo a inizio ottobre.
All’evento hanno partecipato il dr. Scaccabarozzi, il quale ha tenuto un intervento sull’utilizzo degli
indicatori di qualità per valutare i servizi e le reti di cure palliative, e il dr. Riva che ha portato la
testimonianza diretta dell’esperienza pandemica dell’ASST Lecco e il conseguente ruolo svolto dalla Cure
Palliative.
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GLI OBIETTIVI 2020
1. Innovazione e tecnologia
➢

Ottimizzazione dell’integrazione tra la piattaforma DIFRAweb e il sistema ospedaliero Ipac per la
gestione del processo di segnalazione di dimissione protetta attraverso il trasferimento di
informazioni complementari al ricovero e i login degli operatori ospedalieri.

➢

Creazione su piattaforma DIFRAweb – Atlante del modulo per lo svolgimento di Video-monitoraggio,
tramite tecnologia Zoom, per l’esecuzionedi valutazioni multidimensionale a distanza.

➢

Implementazione in piattaforma dell’algoritmo per la
valutazione del grado di fragilità del malatocomplesso
diassistenza domiciliare. L’Indice di Fragilità è basato su una
scala composta da 25 items (redatta a cura del prof.
Graziano Onder – Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma – Policlinico Gemelli).
Figura4- Conceptual Model of Situational Diagnosis (based on

degree of frailty) and the proposed care objectives2

2. Sviluppo e modelli organizzativi
A. PROGETTO:
PERCORSO
DI
CURA
INTERVENTOORTOPEDICO IN ELEZIONE

PAZIENTE

GERIATRICO

SOTTOPOSTO

A

Tipologia: Progetto sperimentale: avvio presidio di Merate – durata 3 mesi
Focus: anziano con comorbilità ricoverato per intervento di artroprotesi in elezione in reparto
ortopedico.
Obiettivo: Implementare una modalità organizzativa per la cogestione del paziente anziano comorbido
e fragile ricoverato in reparto Ortopedico per intervento in elezione, con la finalità di permettere
l'integrazione dei bisogni chirurgici, internistico/geriatrici e riabilitativi in filiera ospedale-territorio.
Piattaforma tecnologica: DIFRAweb
Procedura:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

pre-ricovero: proposta e VMD per eventuale PIC domiciliare post ricovero;
ricovero in Ortopedia e contestuale attivazione di dimissione protetta su piattaforma;
intervento chirurgico;
VMD Geriatrica e Fisiatrica in reparto Post Intervento;
PIC Riabilitativa;
‘discharge planning’ Continuità Cure;
eventuale degenza Sub Acute;
dimissione protetta verso ADI.

B. PROGETTO: PERCORSO DI CURA ORTOGERIATRICO
Tipologia: Progetto sperimentale: avvio presidio di Merate – durata 3 mesi
Focus: anziano comorbido ricoverato in reparto ortopedico successivamente a frattura di femore
osteoporotica.
Obiettivo: Il modello assistenziale, attraverso una precisa pianificazione del flusso operativo relativo al
paziente dal momento dell’accesso in PS, ha lo scopo di standardizzare le cure migliorando gli outcome
maggiori quali mortalità, disabilità a lungo termine, istituzionalizzazione e re-ricoveri, favorendo la
dimissione protetta al domicilio o in IDR, ottimizzando l’appropriatezza dell’utilizzo del reparto
Ortopedico.
Piattaforma tecnologica: DIFRAweb
Procedura:

2Frail-VIG

index: a concise frailty evaluation tool for rapid geriatric assessment: Jordi Amblàs-Novellas, Joan Carles Martori, Joan Espaulella,
Ramon Oller4, Núria Molist-Brunet, Marco Inzitari and Roman Romero-Ortuno
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accesso al Pronto Soccorso;
ricovero in reparto Ortopedico;
VMD e pre-attivazione dimissione protetta su piattaforma;
intervento chirurgico;
VMD Geriatrica e Fisiatrica in reparto Post Intervento;
‘discharge planning’ Continuità Cure;
degenza Sub Acute;
dimissione Protetta verso ADI o struttura IDR;
controlli ambulatoriali a 3 mesi.

C. PROGETTO: RADIOLOGIA DOMICILIARE
Tipologia: Progetto sperimentale: avvio presidio di Merate – durata 3 mesi
Focus: I pazienti eleggibili sono persone anziane, disabili o le cui condizioni di salute non permettano il
trasporto nella struttura ospedaliera, se non sottoponendo loro e i famigliari ad un grave disagio e/o a
rischio clinico.
La prestazione può essere eseguita sia nell’ambito di prime valutazioni diagnostiche (COVID-19 e non),
sia come esame di controllo e follow-up in più ampi percorsi di cure.
Obiettivi:
a) creare un servizio di radiologia domiciliare per pazienti fragili dimessi dai nostri Ospedali e/o seguiti
dal DIFRA;
b) prevedere la possibilità futura di implementare tale progetto ed estenderlo anche ad altre strutture
esterne alla nostra ASST;
c) sperimentare la tecnologia avanzata disponibile sul mercato che permette di effettuare un servizio di
qualità.
Procedura:
DIFRA - Attivazione del servizio: Valutazione eleggibilità pazienti /Comunicazione e informazione alla
famiglia /Segnalazione alla segreteria Radiologia per la registrazione delle prescrizioni.
RADIOLOGIA–Radiodiagnostica: TSRM prepara attrezzatura e scarica work list il giorno esami /
TSRM a domicilio, coadiuvato da collega di supporto, compone lo stativo, fissa collegamenti, esegue
l’esame / Consegna modulo per il ritiro del referto al paziente / TSRM al rientro in sede scarica gli esami
su software PACS e RIS / Medico Radiologo referta gli esami visibili nel sistema e produce il dvd.
D. PROGETTO: ACCESSO ALLE CURE SUB ACUTE
Focus: La presente procedura si applica a tutte le richieste di ricovero in Area di degenza Cure
Subacute pervenute alla UOC CCA del DIFRA.
Obiettivo: Definire le modalità organizzative e gestionali delle Aree di degenza Cure Subacute presso i
Presidi Manzoni di Lecco e San Leopoldo Mandic di Merate, che afferiscono alla UOC Continuità
Clinico Assistenziale (Gestione operativa RICCA) del Dipartimento della fragilità ASST di Lecco.
Piattaforma tecnologica: DIFRAweb
Procedura:
1. in reparto si attiva la consulenza medica per la valutazione di appropriatezza del ricovero in Sub
Acute;
2. successivamente si procede all’attivazione della richiesta di dimissione protetta su piattaforma e si
compila la VMD, la scheda Indice di intensità assistenziale;
3. accettazione del ricovero in Sub Acute;
4. redazione del PAI, individuazione figure professionali coinvolte e stima del tempo di ricovero.
E. ADOZIONE DELL’INDICE DI FRAGILITÀ (di cui al paragrafo 1. Innovazione e Tecnologia).
F. AMBULATORIO GERIATRICO
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G. STABILIZZAZIONE DI 8 MEDICI LIBERO PROFESSIONISTI ATTRAVERSO IL CONFERIMENTO
DI 8 INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO (DI CUI 6 CON DELIBERAZIONE N. 485 DEL
06/08/2020 DEL DIRETTORE GENERALE ASST LECCO).
L’organico medico inserito nell’organigramma 2019 (pagina 13) risulta pertanto aggiornato come sotto
riportato:
UOC Cure Palliative – direttore Gianlorenzo Scaccabarozzi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Iared Alberton
Maria Beatrice Brivio (direttore UOS CP domiciliari)
Fabrizio Castagnino
Stefania Dell'Oro
Paola Manzoni
Giuseppina Fiorella Pilotto
Fabio Pisaturo
Luca Riva (direttore UOS CP ospedaliere)
Elisabetta Scotton
Cristina Sesana
Claudia Stucchi
Federico Vigorita

UOC Continuità Clinico Assistenziale – direttore Fabio Lombardi
•
•
•
•
•
•
•

Brunella Capiluppi
Clara Onorina Colombo (direttore UOS Cure Sub Acute / ADI)
William Grimaldi
Giulia Oliveri
Cinzia Anna Testa
Alberto Tritini
Carla Vavassori
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LE PROSPETTIVE 2021
H. COMPLETAMENTO DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE CON I 10 POSTI LETTO
HOSPICE OSPEDALIERO MANZONI – LECCO
Focus: Il domicilio rimane ampiamente il luogo privilegiato dai malati e dalle loro famiglie per la
conduzione dei percorsi di fine vita. Le scelte programmatorie effettuate a Lecco nel corso degli anni,
sostenute e ulteriormente sviluppate dalle scelte strategiche e organizzative più recenti, hanno
consentito di venire incontro ai desideri e alle aspettative delle famiglie, ma anche di rendere
appropriato l’utilizzo dell’ospedale.Un altro indirizzo virtuoso in questa direzione consiste nell’ampliare e
consolidare l’offerta che si riferisce a tutti i setting di cura, laddove la scelta del domicilio non sia
effettuabile per le motivazioni già analizzate, in modo da consentire i migliori percorsi di presa in carico
e conseguentemente un appropriato utilizzo delle risorse oggi a disposizione.
L’Hospice territoriale accreditato per 12 posti letto (indice dotazione territoriale provincia Lecco, 035 –
ATS Brianza 0,62 Regione 0,81) appare purtroppo gravemente carente, motivo per cui si rende sempre
più necessario il ricorso a ricoveri anche in Hospice, al di fuori del territorio provinciale e spesso con liste
di attesa, con ovvie difficoltà sia per le famiglie (costrette a spostamenti significativi per rimanere vicini
ai malati) che organizzativo-gestionali.
Obiettivo:Incrementare il numero di posti letto hospice ASST Lecco con n. 10 posti residenziali di cure
palliative,da attivare dentro l’Ospedale Manzoni di Lecco, che,secondo le analisti tecniche condotte da
ATS Brianza, porterebbe l’indice di offerta locale nel distretto a raggiungere il valore di 0,62 p.l. per
10.000 abitanti con una maggiore e più congrua risposta al bisogno di posti letto residenziali di Cure
palliative non solo per il territorio di Lecco ma dell’intero territorio ATS, mantenendo l’indice medio di
offerta di ATS all’interno dell’indice medio di offerta regionale.
I. SVILUPPO DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
J. GESTIONE DELLA PRE-RETE DEL MALATO ONCOLOGICO CHE CRONICIZZA
K. CONSULENZA CURE PALLIATIVE IN PRONTO SOCCORSO
L. ATTIVAZIONE DI DIMISSIONE PROTETTA DA PRONTO SOCCORSO PER PAZIENTE
RICOVERATO IN STRUTTURA ‘OBI – OSSERVAZIONE BREVE’ ED ELEGGIBILE PER
ASSISTENZA TERRITORIALE
Focus: La presente procedura si applica a tutti quei pazienti in dimissione da struttura semplice
ospedaliera OBI (Osservazione Breve) dell’ASST Lecco, che, a seguito del monitoraggio e
all’'evoluzione del quadro clinico o al completamento degli accertamenti diagnostici e clinici necessari,
non necessitando di un ricovero ospedaliero risultino comunque eleggibili all’attivazione di un servizio di
protezione clinico assistenziale territoriale domiciliare (cure geriatriche, riabilitative, palliative), di
assistenza ambulatoriale specialistica o residenziale (RSA, Hospice, ecc …).
Obiettivo: La procedura di dimissione protetta, assistita da un supporto informativo tecnologico, è
finalizzata a consentire un’attenta valutazione congiunta delle caratteristiche e dei reali bisogni della
persona che necessita in particolar modo di assistenza domiciliare o di altri servizi territoriali,
agevolando appunto una tempestiva identificazione del malato e una efficace presa in carico
assistenziale a domicilio, con l’integrazione tra l’ospedale e i servizi del territorio / Rete Locale di Cure
Palliative (RLCP).
Piattaforma tecnologica: DIFRAweb
Procedura:
1. il Pronto Soccorso, nella persona del medico o dell’operatore sanitario infermieristico di reparto,

attiva la procedura informatica avviando, dall’applicativo ospedaliero di gestione dei ricoveri IPAC, il
collegamento alla piattaforma di valutazione su portale Atlante per l’identificazione e l’applicazione
di un primo screening valutativo;
2. successivamente si procede alla compilazione su piattaforma della VMD Contact Assessment
(strumento di screening preliminare dei bisogni del malato complesso), Necpal (strumento di
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identificazione dei pazienti affetti da malattie in fase avanzata-terminale con bisogni di cure
palliative);
3. dimissione protetta con assegnazione al setting di cura appropriato con invio o condivisione dei
documenti di sintesi delle condizioni clinica (SDP) o eventuali schede di inserimento in strutture
(accessibili in piattaforma per le entità in rete DIFRAweb).
M. PRESA IN CARICO E GESTIONE INTEGRATA DIFRA-DEA DEL PAZIENTE CON DOLORE
CRONICO/ACUTO DI ORIGINE BENIGNA O MALIGNA
Focus: La presente procedura si applica al paziente con sintomo di dolore cronico, cronico-riacutizzato
e acuto di origine benigna o maligna.
Obiettivo: La procedura sperimentaleinterdipartimentale DIFRA-DEA (Dipartimento Emergenza) e
inter-presidio Lecco-Merate, ha come finalità la creazione di un percorso univoco per la presa in carico
e gestione del paziente con sintomo di dolore benigno o maligno sia dal punto di vista
farmacologico/infiltrativo ambulatoriale che da quello di eleggibilità alla procedura mininvasiva o
chirurgica in regime di day-hospital o ricovero, fino alla terapia antalgica palliativa.
N. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO “INFERMIERE DI FAMIGLIA/COMUNITÀ” – ART. 1, C 5 Legge
17/07/2020, Nr 77 – DGR 3377 14/07/2020
Focus: La presente procedura si applica a tutti quei pazienti fragili e/o cronici a domicilio ma non inseriti
in piani di assistenza ADI o CP perché autonomi con bisogni assistenziali occasionali che hanno
necessità di essere monitorati.
Procedura: Numero 54 infermieri assegnatiper copertura della popolazione, nell’ordine di 16 operatori
ogni 100.000 abitanti come indicato dalla DGR, distribuiti territorialmente sulle 3 aree. Prevista
l’applicazione di valutazione multidimensionale con Contact Assessment per triage e monitoraggio.
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LE CONCLUSIONI
L’EVOLUZIONE NEL TRIENNIO 2017-2019
La scelta di privilegiare un modello organizzativo che, supportato da specifici Sistemi Informativi e di
Comunicazione, sia in grado di garantire l’integrazione professionale tra ospedale e territorio per
realizzare la continuità assistenziale [Patient work-flow Management] sta producendo un progressivo e
positivo cambiamento nel sistema professionale, sempre più attento a sviluppare una medicina
appropriata e proporzionata rispetto ai nuovi bisogni del malato fragile affetto da patologie croniche
evolutive, multi-morbide ad evoluzione progressivamente sfavorevole.
L’ASST di Lecco, che da molti anni ha maturato una sensibilità e un’organizzazione specifica sul governo
clinico dei percorsi di cura, con questa progettualità strategica ha introdotto attraverso il Piano
Organizzativo Aziendale del 2016 importanti e significativi cambiamenti a livello organizzativo, gestionale,
tecnologico, culturale e formativo. A supporto del governo clinico dei percorsi di cura gestiti dalle due Reti
per le Cure Palliative e per la Long Term Care sono state affidate al DIFRA le degenze di transizione,
potenziati e ricondotti ad unitarietà i servizi di continuità delle cure, implementate le attività specialistiche
di cure palliative ospedaliere, rinforzate le centrali operative ospedaliere che coordinano le cure
domiciliari ADI ed UCP-DOM.
Nelle buone pratiche prese in esame dalla Indagine 2019 sulla Continuità assistenziale nella Long term
care in Italia -LTC Four- promossa da Italia Longeva in collaborazione con il Ministero della Salute si
conferma, nei 7 modelli di dimissione protetta analizzati tra cui il DIFRA, che la sinergia massima tra
ospedale e territorio si realizza quando sono le stesse Centrali di continuità territoriali a entrare in
ospedale per prendere in carico il paziente prossimo alla dimissione, o addirittura, quando è l’ospedale
stesso che accompagna il paziente durante il processo di dimissione dall’ospedale verso il proprio
domicilio continuando a prendersene carico anche dopo. “Quando il paziente esce dall’ospedale non è
abbandonato a sé stesso, con tutti i relativi oneri burocratici, ma c’è qualcuno che gli semplifica la vita nel
rientro in comunità”. È il sistema che modifica l’organizzazione in funzione dei nuovi bisogni e non
viceversa, agendo in una logica proattiva, accompagnando il bisogno nel luogo più adatto a soddisfarlo
(domicilio o struttura), senza che sia il paziente a dover ricorrere ai servizi frammentando il bisogno in
funzione di una organizzazione statica. Un paracadute, insomma, che si dispiega sul territorio, ma che
presuppone l’esistenza di strutture di riferimento.
La piattaforma ICT DIFRAweb interoperabile con gli applicativi dell’ospedale, integrata con gli strumenti di
valutazione multidimensionale di terza generazione e con gli applicativi gestionali dei percorsi di cura
unitamente alla dotazione per ogni professionista dei dispositivi digitali mobile ha creato le condizioni
necessarie alla presa in carico per percorso. Un cambio di paradigma e di prospettiva riassunto nella
figura 5.
La piattaforma ICT DIFRAweb mette infatti in connessione in maniera rapida ed economica tutti gli attori
del sistema di continuità delle cure e permette loro di utilizzare strumenti e processi decisionali evoluti
grazie all’analisi dei dati digitalizzati e disponibili in tempo reale. È la conferma che la tecnologia, se ben
integrata in modelli di presa in carico, può garantire una migliore efficienza del sistema.
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Figura 5 - Evidenze scientifiche

L’ICT presso l’ASST di Lecco ha contribuito a ricomporre la lettura del bisogno e dell’atto clinico,
costruendo un’informazione digitale che, avvalendosi degli strumenti web-mobile ha migliorato
l’integrazione tra i professionisti coinvolti, la tracciabilità dei processi di cura, la tempestività di risposta ai
bisogni, l’erogazione di cure appropriate, proporzionate e la tutela degli atti professionali di cura.
La promozione di studi osservazionali retrospettivi e prospettici ha consentito di tradurre le evidenze
scientifiche in scelte organizzative, migliorato le pratiche professionali e concorso a portare a sistema la
fase di sperimentazione. La dimostrata capacità degli Strumenti di identificazione del bisogno e di
valutazione multidimensionali nell’offrire indicazioni sulla presa in carico (serve/non serve), sulla
tempestività dell’attivazione dei servizi e sulla necessità urgenza di un assessment di secondo livello
consente alla centrale operativa di assolvere alla proprie esigenze operative e rendere efficiente la
gestione del processo di dimissione protetta in grado di prevenire ricoveri ricorrenti, sia nelle cure di fine
vita che nella gestione delle problematiche connesse con la fase post acuta o le fasi evolutive del malato
cronico complesso.
Le pubblicazioni scientifiche, la partecipazione a eventi scientifici e la collaborazione istituzionale hanno
infine rafforzato il senso di appartenenza al Dipartimento, creato valore, significato e un ritorno sul piano
della visibilità e della gratificazione professionale.
Ulteriori approfondimenti sono tuttavia necessari affinché questo modello ispirato ai servizi “Connected
Health” sia in grado di confermare il miglioramento degli outcome clinici ed economici e quindi di autosostenibilità degli stessi.
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LE PARTNERSHIP
Il DIFRA è una realtà che vanta una storia ventennale di attività, impreziosita nel tempo da virtuose
collaborazioni sviluppatesi con:
-

Medici di Medicina Generale

-

Residenze Sanitarie per Anziani

-

Istituti di riabilitazione

-

Servizi Sociali comunali

In particolare, con le Associazioni di volontariato, che contribuiscono a sostenerne le attività:
•

ACMT Onlus - Lecco

•

Associazione Fabio Sassi Onlus - Merate

•

Fondazione Floriani Onlus - Milano

Progetti, ricerche scientifiche, pubblicazioni
Entie associazioni nazionali e internazionali
•

Ministero della Salute, Roma

•

Italia Longeva, Roma

•

Istituto Català d’Oncologia, Catalunya, Barcellona

•

WHO Organizzazione Mondiale della Sanità, Collaborating Centres

Università
•

Università degli Studi di Milano

•

Policlinico Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Fondazioni
•

Fondazione Floriani Onlus - Ricerca, Milano

•

Fondazione Berlucchi Onlus, Brescia

Collaborating Centres
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I RIFERIMENTI
NORMATIVI
▪

DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale - Supplemento n.15, in
materia di “Nuovi Livelli Essenziali di Assistenza”

▪

Legge 15 marzo 2010, n. 38 concernente “Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative
e alla terapia del dolore” (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010).

▪

D.M. Salute 70/02.04.2015: Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera

▪

Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. X / 4662 seduta del 23/12/2015 in materia di
indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della fragilità in Regione Lombardia 20162018

▪

L.R. n. 23 del 11 agosto 2015 – Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al
Titolo I e Titolo II della legge regionale del 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo unico delle leggi
regionali in materia di sanità)

▪

Deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. XI / 5918 del 28.11.2016 – Disposizioni in
merito alla evoluzione del modello organizzativo della Rete delle Cure Palliative della Lombardia:
integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario

▪

Ministero della Salute, Patto per la salute 2014-2016, Intesa Stato Regioni e Province Autonome,
CSR del 10 luglio 2014

▪

Ministero della Salute, Piano nazionale cronicità, Intesa Stato Regioni e Province Autonome,
CSR del 15 settembre 2016
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ACRONIMI
A
A
D
AD
DIII

Assistenza Domiciliare Integrata

P
P
S
PS
S

Pronto Soccorso

A
A
G
E
N
A
S
AG
GE
EN
NA
AS
S

Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali

P
P
S
E
PS
SE
E

Psico Socio Educativo

R
R
L
C
P
RL
LC
CP
P
R
R
L
T
C
RL
LT
TC
C

Rete Locale di Cure Palliative

A
A
S
S
T
AS
SS
ST
T
A
A
T
S
AT
TS
S

Azienda Socio Sanitaria Territoriale

C
C
C
A
CC
CA
A
C
I
A
C
I
A
CIA

Continuità Clinico Assistenziale

R
R
S
A
RS
SA
A
U
C
I
U
C
I
UCI

Residenza Sanitarie

Coefficiente di Intensità Assistenziale

C
C
P
CP
P
D
D
F
R
A
DIIIF
FR
RA
A

Cure Palliative

IIID
D
R
DR
R

Istituti di Riabilitazione

F
F
A
S
A
S
FA
AS
SA
AS
S

Fascicolo Socio-Assistenziale

S
S
A
D
SIIIA
AD
D

Sistema Informativo Assistenza
Domiciliare

G
G
E
A
GE
EA
A
G
G
D
C
GD
DC
C

Giornate Effettive di Assistenza

S
S
C
P
SIIIC
CP
P
S
S
M
M
SIIIM
MM
M

Società Italiana Cure Palliative

T
T
S
R
M
TS
SR
RM
M

Tecnico Sanitario Radiologia Medica
Unità di Cure Palliative

IIIC
C
D
CD
D999

Azienda Territoriale Sanitaria

Rete Long Term Care
Unità di Cure Intermedie

Dipartimento Fragilità

Giornate di Cura
‘International Classification of Diseases’
– Classificazione Internazionale delle
Malattie versione 9

Società Italiana Medici Manager

IIIP
P
A
C
PA
AC
C
IIIS
S
T
A
T
ST
TA
AT
T

Il Paziente al Centro
Istituto Nazionale di Statistica

U
U
C
P
UC
CP
P
U
U
D
O
UD
DO
O

L
L
E
A
LE
EA
A

Livelli Essenziali di Assistenza

U
U
O
C
UO
OC
C

Unità Operativa Complessa

N
N
E
C
P
A
L
NE
EC
CP
PA
AL
L

‘Necesidades Paliativas’ – Bisogni
Palliativi

U
U
O
S
UO
OS
S

Unità Operativa Semplice

P
P
A
PA
AIII
P
P
O
A
S
PO
OA
AS
S

Piano Assistenziale Individuale

V
V
M
D
VM
MD
D
Piano Organizzativo Aziendale Strategico W
W
H
O
WH
HO
O
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Unità di Offerta

Valutazione Multi-Dimensionale
World Health Organization

Dipartimento Fragilità

Programma Annuale

ASST Lecco

Politiche, obiettivi e attività

I RINGRAZIAMENTI
Nel corso degli anni il DIFRA ha avuto modo di conoscere molti collaboratori che hanno prestato la
propria attività a sostegno degli obiettivi e dei risultati riportati nella presente relazione.
La maggior parte di essi ha condiviso con il dipartimento un lungo cammino lavorativo, altri invece solo
brevi periodi, pur tuttavia ognuno di loro ha lasciato un preziosissimo contributo sia sotto il profilo
professionale che sotto quello umano.
Lo spirito di gruppo e l’affiatamento creatosi tra le singole persone ma anche tra le equipe e la struttura
direzionale hanno determinato l’ottima riuscita delle attività svolte rafforzando il rammarico per la
conclusione dei singoli rapporti di lavoro: pensionamenti, scelte di vita o scelte professionali.
Alla luce di tutto ciò, il DIFRA desidera RINGRAZIARLI con la speranza di aver corrisposto in termini di
crescita, formazione, flessibilità e sicurezza quanto ricevuto in termini di serietà, dedizione e competenza.
I nostri più cordiali saluti e auguri per il futuro.
La Direzione e lo Staff del DIFRA.
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