
L a prima fase dell’emergenza sanitaria 
legata alla Covid-19 ha messo dram-
maticamente in evidenza come l’età, 
la presenza di malattie croniche e le 

comorbilità rappresentino i determinanti fon-
damentali non solo del rischio di ospedalizza-
zione per l’infezione, ma anche di una peggio-
re evoluzione e prognosi della malattia. Inol-
tre, la pandemia ha progressivamente messo a 
nudo la mancanza di una strategia della assi-
stenza territoriale, senza la quale la sfida della 
convivenza con la Covid-19 non può essere su-
perata e vinta. Quella che sembrava essere in 
tempi di normalità la dimensione dell’adegua-
mento del Servizio sanitario nazionale (SNN) 
alle mutate condizioni della popolazione italia-
na — cioè la presa in carico dei pazienti fragili — 
si è rivelata essere lo strumento più importan-
te per affrontare la fase 2 della pandemia. 

La riorganizzazione dell’assistenza territo-
riale appare, quindi, oggi di fondamentale im-
portanza, anche considerando che nella fase 
iniziale della pandemia la strategia è stata in-
centrata sugli ospedali — in accordo con gli in-
dirizzi  forniti  dall’Organizzazione  Mondale  
della Sanità — puntando sull’assistenza dei pa-
zienti che mostravano diversi sintomi della Co-
vid e la cui progressione della malattia ha por-
tato al grande stress degli ospedali e delle tera-
pie intensive. Ma questo approccio ha via via 
mostrato chiaramente i propri limiti, poiché 
tutti gli altri pazienti sono rimasti sul territo-
rio con un’assistenza non sempre pienamente 
organizzata e funzionale. In particolare, sono 
rimasti sul territorio (a domicilio o nelle resi-
denze sanitarie assistite — RSA) quei pazienti 
con infezione da Covid asintomatici o con sin-
tomi lievi che hanno rappresentato il vero e 
proprio veicolo della trasmissione del virus. 

Questo significa che, contestualmente all’at-
tività degli  ospedali,  doveva accompagnarsi  
un’assistenza territoriale per il riconoscimen-
to dei pazienti positivi (sintomatici e asintoma-
tici),  in modo da poter intervenire precoce-
mente senza aspettare l’aggravamento delle 

condizioni e il successivo ricovero. 
Per questi motivi, in particolare nella fase 2 

che stiamo vivendo, l’assistenza territoriale è 
da considerarsi cruciale per la gestione e il con-
trollo dell’infezione e dell’eventuale riaccen-
sione dei focolai locali. 

DOVE SONO I PAZIENTI FRAGILI
Per poter concretamente programmare, atti-
vare e supportare l’assistenza territoriale, è ne-
cessario  conoscere  anticipatamente quali  e  
quanti sono, in ogni regione e in ogni ASL, i pa-
zienti  considerati  fragili.  Questo è possibile 
elaborando i dati dei singoli pazienti, già di-
sponibili presso le regioni e le ASL.

Sebbene questi dati rappresentino un patri-
monio unico del Servizio sanitario nazionale e 
regionale,  che non trova analoghi  riscontri  
per completezza e dimensioni nella realtà di 
altri paesi, sono rari gli esempi di un loro im-
piego per programmare l’assistenza sanitaria, 
impiegare correttamente le risorse e organiz-
zare l’assistenza territoriale.

Dal punto di vista operativo, le principali in-
formazioni di cui il SSN dispone, riferite a ogni 
singolo  assistito,  sono  riconducibili  alle  se-
guenti tipologie di dati raccolti per finalità am-
ministrative, ma che possono trovare ampia 
applicabilità anche a scopi di programmazio-
ne sanitaria: 

1. La storia dei ricoveri ospedalieri di ogni 
singolo paziente contenuta all’interno delle 
schede di dimissione ospedaliera (SDO), con 
cui le Regioni percepiscono il rimborso trami-
te i cosiddetti DRG (Diagnosis Related Group);

2. I farmaci a carico del SSN, sia prescritti 
dai medici di medicina generale, sia prescritti 
in ospedale: i  primi vengono raccolti tutti i  
giorni in ogni farmacia attraverso la lettura 
della prescrizione che abbina i farmaci al codi-
ce del paziente; i secondi, invece, sono raccol-
ti dalle farmacie ospedaliere, in funzione del 
consumo all’interno di ogni reparto dell’ospe-
dale;

3. L’elenco di tutte le prestazioni ambulato-
riali (visite specialistiche, indagini di laborato-
rio, ecc.) erogate dal SSN al singolo paziente 
all’interno delle strutture sanitarie pubbliche 
e convenzionate. 

Tutti  questi  dati  sono  regolarmente  tra-
smessi dalle ASL alle regioni e, quindi, al mini-
stero della Salute; sono pertanto disponibili e 
fruibili in ogni singola ASL, in ogni singola re-
gione, nonché a livello nazionale.

A partire da queste informazioni e applican-
do metodologie di analisi riconosciute e vali-
date, è possibile stratificare la popolazione di 
una regione, di una ASL o di uno specifico ter-
ritorio, per i diversi livelli di rischio per com-
plessità clinica, legati alla presenza di malat-
tie croniche o multimorbilità. 

Ad esempio, attraverso i flussi amministrati-
vi di ogni singolo paziente, si può conoscere 
l’età, il sesso e la presenza di una o più patolo-
gie croniche. Ad ogni patologia, mediante ap-
positi modelli, è possibile associare un diverso 
“peso” legato alla sua gravità (in termini di 
mortalità o di rischio di ospedalizzazione). Per-
tanto, combinando i vari “pesi” delle patolo-
gie eventualmente presenti  in  un soggetto,  
con la sua età e il sesso, è possibile associare 
ad ogni individuo uno specifico livello di ri-
schio che ne identifica il livello di complessità. 
Come è facile intuire, la complessità, e il conse-
guente rischio, a parità di età e sesso, sono mol-
to diversi tra un paziente solamente iperteso e 
uno che, oltre all’ipertensione, presenta an-
che diabete e scompenso cardiaco.

Conoscere nelle regioni, nelle ASL e nei sin-
goli territori quali e quanti sono i pazienti fra-
gili per cronicità e multimorbilità corrispon-
de, per l’infezione da Covid-19, a mappare la 
gran parte  dei  soggetti  maggiormente  a ri-
schio di ospedalizzazione, complicanze pol-
monari gravi e prognosi negativa. 

I PASSI DA COMPIERE
Vi sono molte regioni in cui i dati e la mappa-
tura sono disponibili, ma queste conoscenze 
epidemiologiche,  a  causa dell’epidemia da 
Covid-19 e della complessità dei processi deci-
sionali in corso di emergenza, non sono diven-
tate compiutamente strumento di program-
mazione e di definizione di strategie assisten-
ziali da parte delle Regioni e delle ASL: sono 
rimasti dati e conoscenze senza supportate 
le decisioni assistenziali. 

La sequenza delle attività e delle iniziative 
per una migliore gestione delle cure territo-
riali, anche nell’ambito della pandemia in cor-
so, può essere così organizzata:

1. Creazione di specifici elenchi in cui la po-
polazione di assistiti viene classificata in base 
al livello di complessità/rischio legata ad età, 
sesso e presenza di patologie croniche e di 
multimorbilità, secondo la metodologia so-
pra descritta;

2. Trasmissione degli elenchi dei pazienti 
fragili, con il relativo livello di complessità/ri-
schio, da parte delle regioni alle direzioni ge-

nerali delle ASL, alle Unità speciali di conti-
nuità assistenziale (USCA), ai responsabili di 
distretto e ai medici di medicina generale;

3. Una volta che gli operatori delle USCA 
hanno a disposizione i dati dei pazienti più 
fragili con il loro specifico livello di complessi-
tà/rischio, possono procedere in maniera più 
rapida e personalizzata alla loro assistenza; 
fornendo supporto nell’ambito delle cure ter-
ritoriali e domiciliari, all’assistenza respirato-
ria, all’esecuzione di test (tamponi, o test sie-
rologici) secondo le strategie definite a livello 
nazionale e regionale, al distanziamento so-
ciale, all’informazione sulle norme da adotta-
re con i dispositivi di protezione individuale, 
nonché all’eventuale supporto psicologico;

4. Infine, gli stessi elenchi possono essere 
trasmessi anche agli specialisti ospedalieri fa-
vorendo quindi una reale integrazione tra at-
tività ospedaliera e cure territoriali.

I dati dei flussi amministrativi consentono 
anche di identificare la pandemia indotta da 
Covid-19 sui pazienti fragili non-Covid-19, in-
cluse le conseguenze (complicanze, morbili-
tà e mortalità) indotte dalla “rottura” della 
continuità assistenziale, a seguito della ridu-
zione delle visite specialistiche, delle indagi-
ni di controllo e dei ricoveri ospedalieri deter-
minati dalle misure di distanziamento socia-
le e dalla percezione delle strutture ospeda-
liere come luoghi di rischio, come evidenzia-
to da un articolo apparso sul New England 
Journal of Medicine (The Untold Toll — The 
Pandemic’s Effects on Patients without Co-
vid-19 — N Engl J Med. 2020 Apr 17).

In  questo  cambiamento  basato  sull’assi-
stenziale territoriale per il contrasto della Co-
vid-19, i flussi sanitari amministrativi con l’in-
dividuazione della popolazione con cronicità 
e multimorbilità, rivestono un ruolo strategi-
co e costituiscono uno strumento non solo di 
conoscenza, ma di programmazione sanita-
ria e di supporto al processo decisionale.
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L a necessità di riformare il 
Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) in risposta 
all’invecchiamento della 

popolazione, all’aspettativa di vita , e al 
numero crescente dei pazienti cronici e 
fragili, aveva già portato, negli anni 
scorsi, ad adottare specifici 
provvedimenti in questa direzione. La 
Legge 189/2012, il cosiddetto Decreto 
Balduzzi, stabiliva, infatti, di 
riorganizzare le cure territoriali proprio 
per gestire direttamente sul territorio i 
pazienti cronici affetti da diverse 
patologie (cardiocrcolatorie, 
respiratorie, neurologiche, reumatiche 
e non solo). Le linee di indirizzo su come 
realizzare questo cambiamento sono 
descritte nel dettaglio all’interno del 
Piano Nazionale sulla Cronicità redatto 
dal Ministero della Salute, e già recepito 
da 11 Regioni in specifici Piani Regionali. 
Al Decreto Balduzzi seguì il Decreto 
Ministeriale n.70/2015 che prevedeva, 
poi, una ristrutturazione della rete 
ospedaliera.
Questo complesso di norme aveva lo 
scopo di ristrutturare gli ospedali, sì, ma 
il punto chiave della riforma del SSN si 
basava sullo sviluppo di un’assistenza 
territoriale attiva rivolta ai pazienti 
fragili, utile a ridurre gli accessi al 
Pronto Soccorso e quei ricoveri 
ospedalieri considerati evitabili. 
Tuttavia, come evidenziato dagli effetti 
dalla pandemia, solo poche regioni 
hanno avviato progetti di riassetto delle 
cure primarie. Ciò ha sicuramente 
giocato un ruolo importante nelle 
conseguenze dell’infezione da Covid-19 
che ha colpito più duramente la 
popolazione di pazienti fragili proprio 
nelle regioni in cui è risultata più 
carente l’assistenza territoriale.
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Infermieri
I fondi stanziati dal Decreto 
Rilancio permetteranno 
l’assunzione di 9.600 infermieri 
di famiglia e di comunità
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assistenziale, che ora sono 
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D opo decenni in cui vari governi 
hanno tagliato di oltre 37 
miliardi il Fondo sanitario 
nazionale (FSN), bloccato le 

assunzioni di medici e infermieri e 
indebolito strutturalmente il SSN, Covid-19 
ne ha evidenziato agli occhi dei cittadini il 
valore straordinario. E, negli ultimi mesi, 
finalmente anche la politica e il governo — 
nei decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, 
e nel Documento di economia e finanza 
(DEF) — hanno adottato misure di 
rifinanziamento del SSN e di 
riorganizzazione dell’assistenza 
territoriale. 
In particolare: con il decreto Cura Italia, il 
FSN è stato incrementato di 1.410 milioni 
nel 2020; nel DEF il rapporto tra il PIL e il 
fondo sanitario è stato portato al 7,2%; e nel 
decreto Rilancio è stato deciso un ulteriore 
incremento di 3.250 milioni che porta 
l’ammontare complessivo del FSN a 120,75 
miliardi per il 2020.
Nel giro di pochi mesi la sanità è stata 
rifinanziata per oltre 4,6 miliardi da 
destinare al potenziamento della rete 
ospedaliera (aumento dei letti di terapia 
intensiva e istituzione degli ospedali 
Covid), al finanziamento dell’assistenza 
territoriale e alle assunzioni, agli incentivi 
e alla formazione del personale sanitario. 
Ci è voluto la pandemia per ottenere 
questo cambio fondamentale di 
paradigma a sostegno del SSN. 
Sul piano organizzativo per l’assistenza 
territoriale è stato stabilito un 
finanziamento pari a 1.256 milioni per 
l’istituzione delle Unità speciali di 
continuità assistenziale (USCA) (che 
dovranno essere 1 ogni 50.000 abitanti), 
per gli infermieri di quartiere, per il 
monitoraggio domiciliare, per gli assistenti 
sociali e per le strutture territoriali di 
isolamento. 

Dal 2012 a oggi. Leggi e decreti che avrebbero
fatto la differenza. Se applicati dalle regioni

4,6 miliardi
sul piatto
per cambiare tutto
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NEL DECRETO

Nel Decreto Rilancio per il 
post Covid sono stati 
stanziati 734 milioni in più per 
l’assistenza domicialiare 
degli over 65. Con l’obiettivo 
di avere al più presto 923 mila 
persone assistite a casa. 
Anche grazie ai previsti 9600 
infermieri di comunità, che 
equivalgono a 8 infermieri 
ogni 50 mila abitanti. Varata 
anche la riorganizzazione 
dell’assistenza ai cronici e 
fragili.
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Dopo anni di tagli selvaggi, i morti da Covid
hanno spinto a un rifinanziamento del SSN
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