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Se andiamo a vedere il dato anagrafico della 
popolazione assistita a domicilio nell’ASL di 
Brescia nel corso del 2005, pari a 11.846 utenti, 
vediamo che la distribuzione è molto 
simile a quella dell’anno precedente e si può 
confermare quanto rilevato nel 2004: nel 
territorio dell’ASL l’assistenza a domicilio è rivolta, 
in particolare, a: 
 cittadini della fascia di età superiore ai 65 anni 
 con maggiore incidenza intorno agli 80 anni 
 con una prevalenza di femmine sui maschi. 



In conseguenza di ciò sono stati adottati nuovi criteri per la definizione 
della assistenza erogata, in base ai quali si è stabilito di considerare AD 

tutta l’attività pianificata (ADI sottosoglia, Credit e Voucher) ed 
estemporanea il resto non pianificato con meno di 5 accessi al mese 

previsti 



La Regione Lombardia dal maggio 2003 ha 
adottato come strumento di valutazione della 
fragilità la classificazione SOSIA che, attraverso 
tre item : 
- mobilità, 
- cognitività 
- comorbilità, 
identifica 8 livelli di carico assistenziale 
inversamente proporzionali alla gradazione 
numerica. 
La classe più grave è infatti la 1, la 8 la meno 
grave. 







CONFRONTO GRAN BRETAGNA / ITALIA 

GRAN BRETAGNA 

Nursing and Midwifery Council 

ITALIA 

Federazione Nazionale IPASVI 

78 milioni ab. 

 

150.000 medici 

 

540.000 infermieri 

 

(200.000 territorio) 

80 milioni ab. 

 

330.000 medici 

 

330.000 infermieri 

 

(45.000 territorio) 

più livelli formazione e competenza 

prescrivibilità farmaci e medicazioni 

community nurse  

competenze identiche 

…………………………….. 

master geriatria / med.comunità ? 



RICHIESTA MEDICAZIONI AVANZATE  ADI 

GRAN BRETAGNA 

(contea di  Oxfordshire) 

 

Community nurse identifica necessità 

 

 

 

 

Prescrive medicazioni e le inoltra 

alla pharmacy 

 

 

 

 

La Pharmacy consegna a domicilio  

ITALIA (ASL Pavia) 

Infermiere ADI identifica 

Necessità medicazione avanzata 

 

Chiama MMG e chiede intervento 

 

MMG richiede visita specialistica 

 

Specialista ASL effettua visita 

e/o compila MOD 03 

 

Medico autorizzatore inserisce 

Piano terapeutico in rete 

 

Farmacia stampa piano e ordina 

medicazioni  

 

Utente va a ritirarsi il materiale 



ASSISTENZA DOMICILIARE: PUNTI DI FORZA 

Ruoli distinti: ASL (programmazione e controllo) 

Ente accreditato (erogazione dell’assistenza) 

 

Libera scelta (cittadino) ente erogatore e possibilità di cambiarlo 

ovvero customer satisfaction diretta tra cittadino e Infermiere 
 

Rapporto diretto tra  

infermiere – infermiere 

tra il professionista che 

programma e valuta e 

quello che assiste 

 



ASSISTENZA DOMICILIARE: PUNTI DI FORZA 

Competente risposta anche di fronte ad aumentate prestazioni 
complesse, fino alle cure palliative e terminali 
 
Incremento dell’attività di educazione sanitaria affidata all’infermiere 
Che porta alla precoce autonomia del cittadino o del suo caregiver 
 
Ruolo di “case manager” verso 
Diverse esigenze, personale di 
supporto, altri operatori e inizio 
di collaborazioni forti con i MMG 



ASSISTENZA DOMICILIARE: PUNTI CRITICI 

Sanità italiana incentrata sull’Ospedale: budget modesti 

in rapporto al reale fabbisogno di assistenza domiciliare 

 

Formazione degli attori (medici e infermieri) disomogenea 

con punte di eccellenza e carenze imbarazzanti 

 

Eccessiva  e ridondante 

dipendenza dell’infermiere 

dalla burocrazia e 

dalle autorizzazioni 

mediche che rallentano 

l’efficienza degli interventi 



ASSISTENZA DOMICILIARE: PUNTI CRITICI 

Budget protesica minore (medicazioni) indaginoso da richiedere, con 

difficile approvvigionamento nei tempi utili 

 

Intervento infermieristico poco richiesto per la prevenzione 

(es: utilizzo superfici e bendaggio compressivo) 

 

Necessità di implementazione delle 

Competenze tecnico- strumentali 

e “allargamento” degli interventi 

tecnici utilizzabili: doppler portatile, 

escarectomia, rimozione suture, etc.) 

 

  



CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 

Obbligo di debito informativo 

Crescente complessità e qualità della pianificazione 

Sviluppo del lavoro di equipe “tra pari” 

Completezza Assessment multidimensionale 

Progettazione con l’anziano dell’intera vita 

 

 

Perdita del patrimonio di informazioni e gestione 

Rari esempi di informazioni infermieristiche alla dimissione 

Basso utilizzo delle diagnosi infermieristiche (NOC / NIC) 

Assenza di informazioni assistenziali sulla carta SISS 

Inefficiente utilizzo dello strumento informatizzato 



CARTELLA INTEGRATA INFORMATIZZATA 



INFERMIERE DI FAMIGLIA” / SANITA’ PUBBLICA 

“L’Infermiere di famiglia è un professionista 

che progetta, attua e valuta interventi di 

promozione, prevenzione, educazione e 

formazione. 

 

 

E’ colui che si occupa dell’assistenza  

infermieristica all’individuo e alla 

collettività; sostiene interventi di ricerca, 

indagini epidemiologiche in comunità 

e in ambito famigliare, promuovendo 

azioni educative e preventive oltre che a curare” 



L'infermiere di famiglia prende in carico il caso, 
valuta gli interventi assistenziali da porre in essere, 
richiede eventuali consulenze specialistiche, 
 
coordina le attività degli operatori 
sanitari e si occupa dell'educazione 
sanitaria del paziente e dei suoi famigliari. 
 
Per questo tale figura deve avere 
competenze specifiche anche in settori 
Non tradizionalmente infermieristici 
(psicologia, sociologia ecc.) 
 
e la sua formazione richiede 
uno specifico percorso, oggetto di master di primo livello. 

INFERMIERE DI FAMIGLIA  e CASE MANAGER 











Nuova cultura 

• Approccio al concetto di fragilità 

• Valutazione multidimensionale 

• Valutazione delle comorbidità 

• Approccio al lavoro in team 

• accountability 

 



Nuovi strumenti 

• Schede di valutazione 

• Cartelle condivise 

 



Nuova organizzazione 

• Piu infermieri 

• Case manager 

• Continuità assistenziale 

 



Rendicontazione dei risultati 

• Definizione degli indicatori 

• Audit permanente  



 



 



 



 



 



 


