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Azienda USL di Piacenza
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Piacenza

“L’assistenza del cuore a casa”
Percorso di assistenza domiciliare per il paziente

con scompenso cardiaco

Parte 1: Anagrafica

Titolo del Progetto: “L’assistenza del cuore a casa”
Percorso di assistenza domiciliare per il paziente con
scompenso cardiaco
Amministrazione proponente: Azienda USL di Piacenza
Unità organizzativa : Cardiologia del Presidio Ospedaliero di
Piacenza
Indirizzo:Via Taverna, 49 29100 Piacenza
Sito web: www.ausl.pc.it
Indirizzo internet dove esiste una descrizione del progetto:

Referente
Nome e Cognome: Capucci Alessandro
Funzione: Dirigente II° livello Unità
Operativa Cardiologia Presidio
Ospedaliero di Piacenza
Ente: Azienda Usl Piacenza
Telefono: 0523.303.215
Fax: 0523.303.226
E-mail: a.capucci@ausl.pc.it

Parte 2: Aspetti generali

2.1   Area di intervento (max due risposte)
Qualità/Organizzazione Miglioramento dell’accesso ai servizi/strutture
Miglioramento della gestione Integrazione struttura/territorio, coordinamento
Miglioramento del rapporto con l’utenza Informazione/prevenzione
Miglioramento dell’assistenza Altro (specificare)

2.2  Progetto: realizzato �        in corso di realizzazione �

2.3  Descrizione sintetica del progetto (max 15 righe)

Il progetto del “percorso assistenziale al domicilio del paziente con scompenso cardiaco” si pone l’obiettivo di
definire ed attuare un programma di interventi che assicurino il monitoraggio delle condizioni del paziente al
domicilio e la prevenzione delle possibili complicazioni ed evoluzioni della sindrome. Attraverso un’analisi
delle modalità assistenziali dedicate ai pazienti ricoverati per scompenso cardiaco presso la Divisione di
Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Piacenza sono emersi i dati che hanno consentito l’individuazione di
proposte diversificate dell’offerta di cura al fine di ridurre e contenere i ricoveri urgenti per detta patologia. In
modo particolare la Divisione di Cardiologia dell’Azienda USL di Piacenza si è fatta promotrice
dell’individuazione di criteri di accesso alle prestazioni specifiche (ricovero, day hospital, specialistica
ambulatoriale) e della proposta di valutare le tipologie di paziente cardiologico seguibile a domicilio. Questo
approfondimento è avvenuto con la collaborazione degli operatori dell’Assistenza Domiciliare Territoriale, dei
Medici di Medicina Generale, delle Medicine e Cardiologie ospedaliere di tutta l’Azienda. Lo scopo consiste
nel rinforzare l’assistenza domiciliare per garantire anche nel caso di necessità di ricovero ospedaliero o
dell’intervento degli specialisti ospedalieri modalità programmate di intervento.

2.4 Motivazioni

a quale problema il progetto intende dare risposta
Lo scompenso cardiaco, sindrome evolutiva della patologia cardiovascolare, è una condizione clinica che sta
assumendo dimensioni epidemiche (sta aumentando in termini di incidenza, prevalenza e mortalità) e di
conseguenza viene ad assorbire un numero sempre maggiore di risorse.
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Il progetto intende individuare possibili risposte:
- al problema socio-sanitario ed economico dell’aumento dei pazienti con scompenso cardiaco, in particolare
nella popolazione anziana del territorio della provincia di Piacenza e dell’incremento della spesa sanitaria
assorbita per le cure dei pazienti durante l’ospedalizzazione.
- al problema della scarsa integrazione degli interventi assistenziali tra territorio e ospedale in particolare
nella cura del paziente a domicilio

quali strumenti/procedure sono stati utilizzati per l’individuazione del problema
   è stata effettuata un’indagine sull’impatto socio-sanitario ed economico della patologia nella realtà del
territorio piacentino

 se sono state utilizzate tecniche per l’analisi della domanda
per stimare la prevalenza del problema nella realtà locale è stata effettuata un’analisi dei dati della realtà
socio-demografica della provincia di Piacenza, l’analisi dei dati di DRG e l’analisi dei dati di costo e di
volume dell’attività forniti dal Controllo di gestione dell’Azienda Usl di Piacenza

2.5 Soggetti destinatari

Il target a cui è indirizzato il programma di interventi di migliormaneto della gestione della patologia a
domicilio è la popolazione del territorio piacentino con scompenso cardiaco, stimata, per l’anno 1999, in
1508 soggetti.

2.6 Caratteristiche del progetto (max 20 righe)

Fase di definizione del percorso assistenziale:
1)analisi della situazione aziendale (l’AUSL ha competenza di intervento sull’intero territorio della Provincia
di Piacenza) a carico del paziente cardiologico: (n.pazienti, mortalità, giornate di degenza, durata media
della degenza, n.dei ricoveri, tipologia del ricovero, tipo di gravità della patologia, tasso di nuovi ricoveri
nell'anno successivo);
2) analisi delle modalità assistenziali in ADI aziendale (tipologie di pazienti, tipologie di prestazioni, n. di
prestazioni, modalità nell’attivazione dell’assistenza domiciliare);
3) individuazione pazienti assistibili in domiciliare e loro classificazione secondo i criteri NYHA,
individuazione delle prestazioni da dedicare a ciscuna tipologia, integrando quelle esistenti per codifica di
gravità;
4) costruzione del percorso di erogazione e controllo della prestazione (chi interviene, quando, con quali
strumenti, come ecc..);
5) valutazione del contenimento dei ricoveri e dell’esito complessivo dell’esperienza assistenziale.

2.7 Finalità

- Miglioramento della gestione del paziente con scompenso cardiaco a domicilio;

-Favorire il mantenimento del paziente nell’ambito del proprio contesto sociale con miglioramento della
qualità della vita

2.8 Obiettivi

Gli obiettivi specifici del progetto sono:
- riduzione dell’ospedalizzazione e, in caso di ospedalizzazione, dei medi di degenza;
- realizzazione di un programma di interventi integrati con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio
provinciale per l’utilizzo coordinato delle risorse tra ospedale e territorio;
- costruzione di un percorso omogeneo per la cura a domicilio dei pazienti con scompenso cardiaco,
connotato da garanzie di qualità a favore dell’utenza di tutto il territorio provinciale, stabilmente monitorate.



2.9 Vantaggi attesi

I principali vantaggi attesi in termini di efficienza interna sono:
- il coordinamento sistematico e programmato nell’utilizzo delle risorse del territorio e dell’ospedale a favore
dei pazienti con scompenso cardiaco mediante la definizione di un percorso integrato che ne garantisca il
mantenimento nel proprio contesto sociale e ne eviti le possibili complicanze e la conseguente riduzione del
ricorso all’ospedalizzazione
mentre nel rapporto con i cittadini è prevedibile un miglioramento della qualità assistenziale a favore della
popolazione target e un monitoraggio della cura nel proprio contesto socio-abitativo

2.10 Risultati conseguiti

I principali risultati ad oggi conseguiti sono:
un coordinamento sistematico degli interlocutori interessati (medici ospedalieri, medici di medicina generale,
operatori dell’assistenza domiciliare, medici organizzazione assistenza sanitaria di base e personale dello
staff della direzione generale dell’azienda USL);
la definizione del percorso assistenziale domiciliare dedicato ai pazienti con scompenso cardiaco e
all’individuazione delle prestazioni eseguibili a domicilio dai professionisti coinvolti;
la presentazione del progetto alle associazioni di tutela e ai rappresentati dei cittadini (Comitati Consultivi
Misti, Associazione Progetto Vita ecc…) ,
l’informazione e il coinvolgimento di tutti i medici di medicina generale e dei medici ospedalieri interessati;

Parte III: Aspetti specifici

3.1  Risorse

Indicare le risorse assegnate al progetto:
 finanziarie: £ 50.000.000 oltre ai costi dell’informatizzazione

3.2  Soggetti coinvolti (partnership)

Il progetto è promosso dall’Azienda USL di Piacenza e prevede il coinvolgimento e la partecipazione dei
medici di Medicina Generale

3.3  Stato di realizzazione

Le fasi di realizzazione del progetto sono:
analisi e studio del problema collegato al paziente con scompenso nella realtà locale
individuazione degli interlocutori principali e definizione del gruppo di progetto
individuazione e condivisione dei criteri per l’identificazione del paziente trattabile a domicilio
costruzione del percorso domiciliare e definizione delle garanzie di prestazione per tipologia di gravità del
paziente
informazione e sensibilizzazione dei cittadini interessati e delle associazioni di tutela
avvio della sperimentazione del percorso
presa in carico e trattamento dei pazienti inseriti nel percorso specifico
valutazione degli esiti e della riduzione dei costi ottenuti.
Attualmente sono state realizzate le prime cinque fasi del progetto

3.4  Realizzazione

Il progetto ha coinvolto più unità organizzative: Unità Operative di Medicina (n.7), di Cardiologia (n.2); servizi
distrettuali dell’Assistenza domiciliare (n.4) e i Medici di Medicina Generale del territorio provinciale (n.260)
ed ha comportato la definizione di nuove azioni organizzative interne che hanno consentito l’individuazione
di un percorso omogeneo in tutte le unità operative coinvolte nella presa in carico a domicilio dei pazienti con
scompenso cardiaco.



3.5  Utilizzo nuove tecnologie

Il progetto non ha comportato l’utilizzo di nuove tecnologie

3.6  Comunicazione interna

A sostegno del progetto sono stati previsti diversi incontri informativi con le Unità Operative aziendali sullo
stato di avanzamento del progetto (iniziale, intermedio e finale) e la diffusione dell’iniziativa attraverso gli
strumenti informativi interni all’azienda (periodici interni di informazione).

3.7  Formazione personale

Il progetto ha previsto la formazione del personale coinvolto nel progetto con particolare attenzione al
personale domiciliare con l’obiettivo di omogenizzare e condividere il piano d’interventi specifici dedicato ai
pazienti scompensati in base alla gravità e severità della patologia.

3.8  Comunicazione/partecipazione

Il progetto prevede la diffusione del percorso dedicato mediante la stampa locale e le televisioni locali e
giornate informative rivolte a tutti i cittadini .

3.9  Monitoraggio e valutazione

E’ prevista una valutazione finale dell’iniziativa mediante un’analisi dei costi sostenuti e del numero di
pazienti in carico al servizio domiciliare oltre che di valutazione complessiva degli esiti attraverso una scheda
specifica di verifica (audit interno).
Il progetto rientra nella progettazione a valenza strategica per l’Azienda USL di Piacenza i cui esiti sono
correlati all’erogazione di parte dello stipendio di risultato per la dirigenza e di incentivazione collettiva per il
comparto.

3.10  Sostenibilità organizzativa

Il progetto che si configura come un percorso organizzativo e tecnico professionale a favore di pazienti con
scompenso cardiaco per la cura a domicilio presenta elementi favorevoli alla sua realizzazione:
obiettivo aziendale strategico
costi contenuti
integrazione e coordinamento delle risorse interne
individuazione di elementi minimi possibili e omogenei in tutte le sedi aziendali coinvolte.


