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Le dimensioni della sicurezza

• Sociale

• Domestica

• Ambientale

• Medica



Il ricovero come occasione di stima dei fabbisogno 
assistenziale (Subbe CP et al. Eur J Intern Med 2017; 45: 74–77) 

National Early Warning Score (NEWS) 



La sicurezza e la scelta dell’ambiente di vita



Il monitoraggio multiparametrico
remoto



Filosofia dei sensori indossati

• Sensori di urgenza

• Caduta

• ECG

• Galvanic skin response

• Allarme attivabile su 
sensore di profilo

• “Sensori di profilo”

• Frequenza cardiaca

• Frequenza respiratoria

• Movimento

• SaO2

• Temperatura

• ECG

• Glicemia

• PA



Logica di abbinamento dei sensori di 
profilo

• 1° Multidimensionale

• Studio dei pattern 
specifici di malattia

• Identificazione di 
sequenze clinicamente 
rilevanti

• Selezione dei segnali più 
significativi, anche su 
base individuale

• 2° Monodimensionale

• Basata sull’esito della 1°

• Obiettivo:  
costo/efficacia

• Rischio: variabilità a 
lungo termine del 
pattern



SWEETAGE1 – SENSORISTICA (1/2)

Il Controllo Telemetrico e 

gli strumenti disponibili R Antonelli Incalzi et al.

La logica del dispositivo - L’accuratezza del dispositivo viene
perfezionata tramite la misura incrociata delle diverse grandezze. Per
evitare allarmi impropri, vengono confrontati tutti i parametri acquisiti
per avere informazioni sufficienti ed ottenere il quadro completo della
situazione.

Pulsiossimetro



Serve quindi un monitoraggio multiparametrico: 
il caso della BPCO



…e quello dello scompenso cardiaco(Pedone C et al. J Am Geriatr Soc

2015; 63:1175–1180)



La riacutizzazione della BPCO: esordio paziente-
specifico



DAHMS

• Distributed Architecture Home 
Modular Multifunctional Systems:

• progetto co-finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito 
del bando  Nuove Tecnologie per il Made in Italy

• (Progetti di Innovazione Industriale / INDUSTRIA 2015)

• Il progetto è partito a  maggio 2010 con l’obiettivo di una  stretta  
integrazione  di sistemi di Domotica e Remote Healthcare.  Il progetto 
(circa 10M€ per 36 mesi di durata) è stato coordinato da Cosmic Blue 
+Team, ora Hitachi, come primo proponente (coordinamento tecncio-
amministrativo) e dal campus BioMedico, prof R Antonelli Incalzi, per il 
coordinamento scientifico, e comprende 19 partner





Contenere la polifarmacia: i criteri FORTA e la 
Valutazione Multidimensionale



Due esempi di intervento contro la polifarmacia (Schopf

AC et al. Primary Health Care Research & Development 2017)



VMD



Dalla valutazione multidimensionale 
all’intervento multidisciplinare

• Esistono varie evidenze di efficacia di interventi 
riabilitativi ed educativi

• Per casi selezionati pare utile l’ospedalizzazione 
domiciliare

• E’ agevole fare una stima del fabbisogno 
propedeutica alla pianificazione terapeutica.

• E’ possibile orientare e ottimizzare l’intervento anche 
in una prospettiva di costo/efficacia (tailoring).



Home visiting programs and functional impairment

Stuck et al J. Gerontol. Med Sc 2008;63A:298



Home based care can prevent unplanned readmissions for 
various diseases, but not for COPD…(Pearson S et al. Arch Intern Med 2006; 

166: 645)



Un motivo in più per la sistematica vaccinazione 
antiinfluenzale annuale



La vaccinazione antipneumococcica: una scelta di civiltà e 
opportunità (Nace DA et al. JAMDA 2017; 18: 99-104) 



La vaccinazione contro l’Herpes Zooster: una scelta di civiltà 
(Cunningham AL et al. N Engl J Med 2016;375:1019-32)



LEA: attenzione all’anziano, ma visita geriatrica 
tra le «Altre»

• > 1. La visita geriatrica rientra nelle comuni prestazioni del SSN, pur in 
mancanza di uno specifico riferimento nei LEA.  

• >
• > 2. L'articolo 3, lettera h e i però fanno specificamente riferimento alla 

assistenza domiciliare e alla assistenza semiresidenziale  anche per anziani
• >
• > 3. L'articolo 21, comma 2.3.4. fanno riferimento alla qualità 

dell'assistenza integrata; all'approccio multidimensionale per il paziente 
anziano e al progetto di cure personalizzato, ovviamente anche per  
l'anziano. Tornano ad insistere sulla necessità di  privilegiare l'assistenza 
domiciliare

• >
• > 4. Articolo 23 e 27 ritornano sulla necessità di garantire assistenza di 

qualità al paziente, anziano incluso, mantenendolo nel suo contesto 
familiare e territoriale.

•



Perché la visita geriatrica non rientra tra i LEA? (DIREZIONE 

GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA0000410-09/01/2017-DGPROGS-MDS-P)

<<Com’è noto, l’articolazione in branche è finalizzata esclusivamente all’applicazione delle disposizioni
• in materia di compilazione della ricetta e di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini
• e non riveste alcun carattere definitorio né delle competenze degli specialisti coinvolti, né dei
• professionisti e delle strutture abilitati all’erogazione delle prestazioni, che formano l’oggetto della
• normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e di
• accreditamento.
• Le visite di competenza geriatrica potranno essere in ogni caso prescritte utilizzando i codici delle
• visite non espressamente codificate (89.7 PRIMA VISITA. Escluso: le prime visite specificamente 

codificate;
• 89.01 VISITA DI CONTROLLO (di routine o di follow up). Escluso: le visite di controllo specificamente
• codificate).>>



E in futuro? (DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE 

SANITARIA0000410-09/01/2017-DGPROGS-MDS-P)

• <<Una eventuale, motivata richiesta di 
inserimento della visita geriatrica tra le 
prestazioni del nomenclatore nazionale, potrà 
essere sottoposta alla valutazione della 
Commissione nazionale per l’aggiornamento 
dei LEA e la promozione dell’appropriatezza 
nel Servizio sanitario nazionale, istituita 
dall’art. 1, comma 556, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016).>>



Contratti di specializzazione





Contratti di specializzazione



Conclusioni

• Sicurezza come concetto globale

• Dimensione sociale e sanitaria

• Organizzazione e struttura sociosanitaria 
inadeguata allo scopo

• Strumenti validati sicuramente efficaci

• Serve consapevolezza e scienza


