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Introduzione 

In Puglia per effetto del Piano di Rientro nel corso del triennio 2010-2012 sono stati chiusi 21 

ospedali e 2200 posti letto. Nei Comuni pugliesi interessati dal riordino ospedaliero si è reso 

necessario attivare nel territorio forme di assistenza primaria in grado di offrire una risposta 

ottimale, in termini di efficienza, efficacia e gradimento, facilmente riconoscibile da parte del 

cittadino-assistito e dall’intera comunità. Per promuovere modalità alternative al ricovero 

ospedaliero lo stesso Piano di Rientro impegnava la Regione alla contestuale attivazione o 

potenziamento di modelli assistenziali di gestione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e di Presa in 

Carico delle persone affette da patologie croniche. 

 

Il Modello CARE Puglia, implementato sin dall’inizio del 2012, si basa sulla presa in carico del 

paziente cronico e dei suoi problemi di salute, nell’ambito delle cure primarie, secondo il Chronic 

Care Model che vede il coinvolgimento di tutti gli “erogatori di assistenza” e l’introduzione di una 

nuova figura professionale, il Care Manager (CM). I CM (infermieri opportunamente formati) 

forniscono al paziente strumenti utili per l’autogestione della malattia, si avvalgono di un sistema di 

supporto decisionale su web (Sistema Informativo Progetto Nardino) ed operano in stretto contatto 

con il paziente e con il team di operatori sanitari territoriali (MMG, Specialista e Infermieri 

Professionali) per mettere a punto un piano di assistenza individuale e far fronte ai problemi 

identificati. Già sperimentato nella ASL di Lecce con il “Progetto Leonardo - Disease and Care 

Management” che ne ha verificato fattibilità e ottima qualità dei risultati. In questa fase si è 

privilegiata l’individuazione e l’assistenza proattiva di pazienti affetti da  Diabete, Scompenso 

cardiaco, Malattie CardioVascolare (MCV) conclamata e rischio di MCV. 

 

Il presente contributo si propone di fornire una prima valutazione sullo stato di avanzamento del 

processo in corso attraverso una prima analisi descrittiva del data base prodotto dal Sistema 

Informativo dedicato alla raccolta dei dati e alla produzione degli indicatori utili alle valutazioni di 

esito e di impatto sulla popolazione interessata. 

Inoltre è apparso opportuno verificare, attraverso opportune procedure di linkage, il possibile 

collegamento tra tale base di dati e la Banca Dati Assistiti contenente tutti gli eventi sanitari dentro 

e fuori Regione riconducibili al singolo soggetto presenti nel sistema informativo regionale Edotto. 

Tale collegamento riveste particolare rilevanza per il differente e complementare contributo 

informativo fornito dalle due banche dati. 

Infatti: 

 il Sistema Informativo Care Puglia consente la disponibilità di dati puntuali, ad hoc, raccolti 

direttamente, face-to-face, da personale addestrato con procedure e strumenti validati e 

standardizzati su un campione rappresentativo della popolazione pugliese; 

 mentre la Banca Dati Assistiti BDA Puglia 2011 (sviluppata nell'ambito del POAT Salute, 

attraverso il record  linkage delle anagrafi “assistibili regionale” e “Sogei” e delle 

prestazioni sanitarie SDO, farmaceutica, specialistica) include N° 4.429.908 soggetti e tutti 

gli interventi sanitari erogati. Fornisce un imprescindibile strumento di sorveglianza 

epidemiologica di popolazione e di valutazione degli interventi sanitari in ambito territoriale 

soprattutto nella gestione di patologie croniche. 

 

Obiettivi 

 Analisi descrittiva dell’attività svolta alla data attuale (23 agosto 2013) con particolare 

riferimento alla partecipazione e coinvolgimento dei cittadini assistiti e degli operatori nel 

territorio regionale. 

 Valutazione preliminare degli indicatori di processo, di esito e di qualità dell’assistenza 

erogata. 
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 Applicabilità del contributo informativo della BDA nella valutazione del Modello 

Assistenziale di Gestione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e di Presa in Carico delle 

persone affette da patologie croniche in Puglia (CARE Puglia). 

 

Metodi 

Il modello assistenziale di gestione dei percorsi Diagnostico Terapeutici e di Presa in Carico  nel 

facilitare un virtuosa collaborazione tra operatori (care manager, MMG, specialisti) e assistiti 

prevedeva un attivo coinvolgimento e sensibilizzazione dei pazienti allo scopo di favorire migliore 

aderenza alla terapia, a stili di vita più sani, prevenzione delle complicanze e, in definitiva, maggior 

benessere.  

L’intervento è basato sul rapportofiduciario medico-paziente e si esplicita attraversola definizione 

di percorsi clinici per le patologie adandamento cronico-invalidante (e per laprevenzione primaria e 

secondaria delle stesse),lungo i quali sia i Medici che i Pazienti ricevono lacollaborazione di 

Infermieri/Care managerspecificamente formati alle tecniche del coaching
1
.Il programma viene 

attuato attraverso 7 passaggigovernati dal MMG, che guida e supervisiona glioperatori che con lui 

collaborano alla gestione delpercorso salute: 

 verifica dei criteri di inclusione ed esclusione (arruolamento) 

 valutazione del paziente (verifica dello stato di salute del paziente e stratificazione del 

livello di gravità della patologia) 

 definizione degli obiettivi di salute 

 impostazione e sviluppo del Piano di Cure personalizzato (piano clinico-terapeutico 

integrato dal piano assistenziale) 

 monitoraggio e valutazione della corretta attuazione del piano di salute 

 formazione del paziente 

 ricorso appropriato ai servizi. 

  

                                           
1

Il coaching è una strategia di formazione che, partendo dall’esperienza di ciascuno, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione 
che possa migliorare e amplificare le proprie potenzialità per raggiungere obiettivi personali, di team e manageriali. È un processo che vuole offrire 
al cliente strumenti che gli permettano di elaborare ed identificare i propri obiettivi e rafforzare la propria efficacia e la propria prestazione. 
Presupposto di partenza è che ogni persona abbia delle potenzialità latenti, l'obbiettivo del coach è quello di scoprirle ed insegnare al cliente come 
utilizzarle.L'Health Coaching è un processo che facilita un percorso di salute, un’attitudine al comportamento sostenibile, attraverso una sfida che 
invita il coachee ad ascoltare la propria saggezza interiore, identificare i valori trasformando i suoi obiettivi in azioni concrete. 
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Risultati  

 

Analisi descrittiva dell’attività svolta nel territorio regionale con particolare riferimento alla 

partecipazione e coinvolgimento dei cittadini-assistiti e degli operatori. 

 

 
 

La disponibilità di un Sistema Informativo dedicato e in rete, facilmente accessibile, consente una 

efficacia raccolta dei dati e, agli operatori opportunamente accreditati, la valutazione in tempo reale 

dello stato di avanzamento del progetto nonché il costante monitoraggio dell’intera popolazione 

partecipante e del piano diagnostico terapeutico del singolo assistito e della maggiore o minore 

efficacia delle strategie di “coaching” attivate (http://nardino.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it). 

 

Tale disponibilità ha consentito, sino ad oggi, alcune valutazioni preliminari sull’andamento del 

Progetto nelle seguenti date: 6 aprile, 27 giugno e 24 agosto 2013 con la partecipazione, 

rispettivamente di N° 1752, 1976 e 2074 assistiti. 

Di seguito vengono riferiti i dati relativi all’ultima rilevazione del 24 agosto 2013 (laddove non 

altrimenti specificato) per una popolazione di 2074 partecipanti. 

 

Come agevolmente desumibile dalla facile interfaccia del Sistema Informativo (Fig. 1_All) La 

prima paziente presa in carico è una signora di SPINAZZOLA con fascicolo registrato il 7-3-

2012. MentreIl sistema è in produzione da: 534 giorni(circa 1 anno e mezzo). 

Totale dei Pazienti presi in carico: 2074con lieve prevalenza del sesso femminile (1109) su quello 

maschile (965). La distribuzione per fasce di età e per condizioni patologiche sono di seguito 

riportate (vedi anche Figg. 2_All e 3_All) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabella 1 

meno di 25 anni 13 

tra 26 e 35 anni 26 

tra 36 e 45 anni 65 

tra 46 e 65 anni 776 

oltre 65 anni 1194 

Totale 2074 
 

Tabella 2 

diabete tipo I 91 

diabete tipo II 921 

rischio MCV 730 

scompenso cardiaco 26 

rischio diabetico 34 

BPCO 161 

MCV conclamata 272 
NB. Il totale supera 2074 per la copresenza di alcune 

condizioni patologiche in alcuni pazienti 

 

http://nardino.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it/
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Nella successiva Figura I è mostrato l’andamento mensile delle prese in carico dal marzo 2012 a 

tutt’oggi. 

Figura I. 

 
 

Mentre nelle successive tabelle viene mostrata la distribuzione spaziale nelle 6 ASL provinciali e in 

13 dei 49 Distretti Socio Sanitari della regione Puglia. 

 

Tabella 3 

ASL Frequency Percent 

BA 239 11,50% 

BAT 300 14,50% 

BR 288 13,90% 

FG 52 2,50% 

LE 1131 54,60% 

TA 62 3,00% 

Total 2072 100,00% 

 

Tabella 4 

CODICE DSS DSS Frequency Percent 

52116 CAMPI SALENTINA 490 23,60% 

57116 MAGLIE 430 20,80% 

03113 CANOSA DI PUGLIA 298 14,40% 

03106 FRANCAVILLA 

FONTANA 

288 13,90% 

51114 BITONTO 220 10,60% 

55116 GALATINA 105 5,10% 

02112 MASSAFRA 62 3,00% 

52115 SAN MARCO IN LAMIS 52 2,50% 

59116 CASARANO 50 2,40% 

56116 GALLIPOLI 48 2,30% 

56114 BARI OVEST 19 0,90% 

51116 LECCE 8 0,40% 

05113 TRANI 2 0,10% 

 Totale 2072 100,00% 
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Al momento sono già coinvolti 38 infermieri professionali – Care Manager ed oltre 240 Medici di 

Medicina Generale con almeno 1 paziente inserito nel programma; di questi oltre 60 MMG con 

almeno 10 o più pazienti attivi (vedi Tabelle 1_All e 2_All). 

 

Valutazione preliminare degli indicatori di processo, di esito e di qualità dell’assistenza 

erogata. 

 

La valutazione degli obiettivi conseguiti dal programma CARE Puglia a tutt’oggi mostra risultati 

positiviper la maggior parte degli Indicatori di: 

 processo (es. numero di pazienti sottoposti a misurazione della pressione arteriosa, glicemia, 

HbA1c, microalbuminuria, ecocardiogramma, BMI, esame fundus, esame del piede ecc…), 

 esito (es. incremento del numero di pazienti con valori ottimali di PA, incremento del 

numero di pazienti con valori ottimali del HbA1c, incremento del numero di pazienti con 

valori ottimali del BMI ecc…)  

 qualità dell'assistenza (grado di soddisfazione del paziente, grado di soddisfazione degli 

operatori ) 

L’andamento di tali indicatoripuò essere seguito attraverso periodici contatti e controlli a cadenza 

semestrale/annuale o, ove necessario, anche più frequenti; opportunamente registrati nel Sistema 

Informativo e facilmente visualizzabile al sito http://nardino.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it. 

 

INDICE INDICATORI 

 Indicatori di processo per il care management 

 Indicatori di esito per il care management 

 Indicatori di qualità dell'assistenza 

 Indicatori generali di processo 

 Indicatori generali di esito 

Per l’elenco completo degli indicatori vedi pagg…. in Allegato 

A titolo di esempio riportiamo due esempi di valutazione di Indicatori generali di esito 

 

Esempio 1 

Indicatore: riduzione del valore del HbA1c tra pazienti diabetici 

riferimento agosto 2013 

periodicità: 12 mesi 

obiettivo: l'incremento della percentuale deve essere il 10% rispetto al valore iniziale 

numero totale di pazienti con diabete: 1010 

numero di riduzioni del HbA1c durante l'anno: 188 

percentuale di pazienti diabetici (con HbA1c >7) che hanno ridotto il valore del HbA1c = 94% 

obiettivo superato 

 

Commento: Il 94% dei pazienti con valori anomali di HbA1c emoglobina glicata al primo controllo 

hanno mostrato al controllo successivo una significativa riduzione di tale valore indicativo di un 

miglior controllo della malattia diabetica. 

 

 

  

http://nardino.sanita.regione.rsr.rupar.puglia.it/
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Esempio 2 

Indicatore: incremento del numero di pazienti con valori ottimali della PA in soggetti con a) 

Diabete, b) MCV e RCV 
riferimento agosto 2013 

periodicità: 12 mesi 

obiettivo:il numero di pazienti deve avere un aumento del 10% rispetto al valore iniziale 

 

a) Diabete 

num. totale di pazienti diabetici con registrazione della visita infermieristica = 923 

num. pazienti con valori ottimali della PA = 189 

incremento percentuale di pazienti diabetici con valori ottimali della PA = 58% 

obiettivo superato 

 

Commento: il segnalato incremento percentuale di pazienti diabetici con valori ottimali della PA si 

riferisce non all’intero campione ma ai soggetti per i quali è disponibile un periodo di follow up e 

più valutazione della PA. 

 

b) Malattia Cardio Vascolare e Rischio Cardio Vascolare 

num. totale paz. affetti da MCV (o RCV) con registrazione della visita infermieristica = 951 

num. pazienti con valori ottimali della PA = 528 

incremento percentuale di pazienti affetti da MCV (o RCV) con valori ottimali PA = 55% 

obiettivo superato 

 

 

 

Analisi descrittiva dei questionari e delle scale di valutazione previste dal protocollo. 

La valutazione è stata condotta al baseline (presa in carico) sui 1976 soggetti inclusi del data base a 

fine giugno 2013. I dati longitudinali relativi al campione di popolazione partecipante sono in corso 

di acquisizione e di successiva valutazione. 

 

1. QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI ALIMENTARI 

2. QUESTIONARIO SULL'ATTIVITA' FISICA 

3. QUESTIONARIO SULLA AUTOSUFFICIENZA - INDICE DI KARNOFSKY 

4. INDICE DI COMORBILITA’ DI CHARLSON 

5. QUESTIONARIO SULLA VITA DI RELAZIONEcon eventualeSCALA DI HAMILTON 

PER LA DEPRESSIONE 

6. SCALA SULL'ADERENZA ALLA TERAPIA DI MORISKY 

7. VALUTAZIONE DEL CONTESTO SOCIALE 
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1. QUESTIONARIO SULLE ABITUDINI ALIMENTARI 

 

SCORE 

ALIMENTAZIONE 

F Percent M Percent TOTAL Percent 

Scarsa-Bassa (3-10) 477 49,43 433 50,23 910 49,81 

Moderata (11) 242 25,08 198 22,97 440 24,08 

Buona-Molto B. (12-16) 246 25,49 231 26,80 477 26,11 

Totale 965 100,00 862 100,00 1827 100,00 

       

Missing 88  61  149  

Tot_miss 1053  923  1976  

 

Più alto è lo score (0-15), migliori sono le abitudini alimentare. 

I soggetti sono classificati, per la qualità della dieta, in accordo ai quintili statistici dello score: 

scarsa: ≤8; bassa : 9-10; moderata: 11; buona: 12;  molto buona: 13-15 

 

 

 

 

 

2. QUESTIONARIO SULL'ATTIVITA' FISICA 

 

SCORE ATTIVITA F Percent M Percent TOTAL Percent 

Assente-Scarsa (0-5) 734 76,14 481 55,80 1215 66,54 

Moderata (6) 139 14,42 187 21,69 326 17,85 

Attivi-Molto Att (7-15) 91 9,44 194 22,51 285 15,61 

Totale 964 100,00 862 100,00 1826 100,00 

       

Missing 89  61  150  

TOTAL 1053  923  1976  

 

Valori più elevati di score (3-15) indicano pazienti più attivi fisicamente. 

I soggetti sono classificati in accordo ai quintili statistici dello score: 

inattivi: 3; scarsamente attivi: 4-5; moderatamente attivi: 6; attivi: 7-9; molto attivi: ≥10 
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3. QUESTIONARIO SULLA AUTOSUFFICIENZA - INDICE DI KARNOFSKY 

 

Score AUTOSUFFICIENZA N° 

Assistiti 

Percent 

0 in assenza di disturbi o segni di patologia 849 46,02 

1 con segni o sintomi minori di patologia 632 34,25 

2 con fatica e segni evidenti di patologia 276 14,96 

3 incapace di lavorare ma autosufficiente 48 2,60 

4 richiede assistenza occasionale 40 2,17 

  1845 100,00 

Missing  131  

TOTAL  1976  

 

4. INDICE DI COMORBILITA’ DI CHARLSON 

Nella valutazione dello score sono considerate solo le condizioni patologiche associate al quella di 

base  

 

CHARLSON 

SCORE 

Frequency Percent 

0 1641 83,00% 

1 165 8,40% 

2 126 6,40% 

3 23 1,20% 

4 15 0,80% 

5 4 0,20% 

6 2 0,10% 

Total 1976 100,00% 

 

5. QUESTIONARIO SULLA VITA DI RELAZIONE con eventuale SCALA DI HAMILTON PER 

LA DEPRESSIONE 

Se lo score totale della "Vita di relazione"
2
 è > 6 si procede con il questionario di Hamilton. 

 

SCORE HAMILTON Depressione N° Assistiti Percent 

Assente (>=7) 41 2,07 

Lieve (8-17) 69 3,49 

Moderata (18-24) 37 1,87 

Grave (>=25) 14 0,71 

Non Valutata 1815 91,85 

Totale 1976 100,00 

 

 

                                           
2 Il QUESTIONARIO SULLA VITA DI RELAZIONE prevede le seguenti domande: 
Partecipa ad attività culturali o di socializzazione (cinema, teatro, circoli ricreativi, associazioni, incontri di famiglia ecc.)?  
Le capita di sentirsi solo? 
Pensa di aver perso interesse nei confronti del lavoro, delle attività di svago o del rapporto con gli altri? 
Si preoccupa per questioni di poco conto? 
Durante l'ultimo anno si è sentito triste, malinconico, depresso? 
Tre livelli di risposta: mai o raramente, qualche volta,  spesso con punteggio 0,1,2. 
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6. SCALA SULL'ADERENZA ALLA TERAPIA DI MORISKY 

 

(per ciascuna domanda barrare la risposta con una x, è possibile una sola risposta) 

 

 SI NO 

1. Ti capita mai di dimenticare di prendere le medicine? 0 1 

2. Sei disattento sull'orario dell'assunzione del farmaco? 0 1 

3. Quando ti senti meglio interrompi l'assunzione del farmaco?  0 1 

4. Quando ti senti peggio nel prendere le medicine,  interrompi l'assunzione del 

farmaco?  

0 1 

 

Punteggio 1 o 2 = Soggetto non aderente alla terapia 

Punteggio 3 o 4 = Soggetto aderente alla terapia 

 

SCORE MORISKY Frequency Percent 

Missing 135 6,80% 

1 76 3,80% 

2 178 9,00% 

3 337 17,10% 

4 1250 63,30% 

Total 1976 100,00% 

 

7. VALUTAZIONE DEL CONTESTO SOCIALE 

 

La Valutazione del contesto sociale era finalizzata alla raccolta di alcune informazioni essenziali 

socio demografiche e delle condizioni economiche con questionario strutturato su: 

STATO CIVILE DEL PAZIENTE 

GRADO DI ISTRUZIONE 

ATTIVITA' LAVORATIVA 

CONDIZIONI DI REDDITO 

CONDIZIONI ABITATIVE 

CONDIZIONI FAMILIARI 

RETE FAMILIARE 

CONDIZIONI SOCIALI 

 

STATO_CIVILE  

coniugata/o 1091 

nubile/celibe 111 

separata/divorziata 58 

vedova/o 258 

missing 458 

Totale 1976 
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ISTRUZIONE Frequency Percent 

laurea 20 1,00% 

licenza elementare 709 35,90% 

nessun titolo 225 11,40% 

scuola media inferiore 381 19,30% 

scuola media superiore 128 6,50% 

scuola professionale 51 2,60% 

Missing 462 23,40% 

Total 1976 100,00% 

 

LAVORO Frequency 

autonoma/o 71 

casalinga 132 

disoccupata/o 125 

in attesa di pensione 20 

lavoro dipendente 145 

pensionata/o 1024 

Missing 459 

Totale 1976 

 

REDDITO Frequency Percent 

Missing 1001 50,70% 

fra 10.000 e 20.000 € anno 371 18,80% 

fra 20.000 e 40.000 € anno 63 3,20% 

maggiore di 40.000 € anno 5 0,30% 

meno di 10.000 € anno 536 27,10% 

Total 1976 100,00% 

 

ABITAZIONE Frequency Percent 

Missing 501 25,40% 

alloggio a titolo gratuito 59 3,00% 

alloggio in affitto 167 8,50% 

alloggio in proprietà 1225 62,00% 

alloggio in usufrutto 24 1,20% 

Total 1976 100,00% 

 

UBICAZIONE - Abitazione Frequency Percent 

Missing 523 26,50% 

in zona fornita di adeguati servizi 

pubblici 

1245 63,00% 

in zona isolata 35 1,80% 

in zona poco fornita di adeguati servizi 

pubblici 

173 8,80% 

Total 1976 100,00% 

 

  



12 

 

 

BARRIERE_ARCHITETTONICHE Frequency Percent 

Missing 646 32,70% 

con barrierre architettoniche esterne 307 15,50% 

con barrierre architettoniche interne 151 7,60% 

privo di barriere architettoniche 872 44,10% 

Total 1976 100,00% 

 

SERVIZI_IGENICI Frequency Percent 

Missing 528 26,70% 

con servizi igienici adeguati 1440 72,90% 

con servizi igienici carenti 8 0,40% 

Total 1976 100,00% 

 

CONDIZIONI_FAMILIARI Frequency Percent 

Missing 455 23,00% 

vive con altri soggetti non familiari 18 0,90% 

vive con familiare disabile 11 0,60% 

vive con i familiari 1248 63,20% 

vive sola 182 9,20% 

vive solo 62 3,10% 

Total 1976 100,00% 

 

RETE_FAMILIARE Frequency Percent 

Missing 460 23,30% 

rete familiare assente 66 3,30% 

rete familiare presente 1450 73,40% 

Total 1976 100,00% 

 

CONDIZ_SOCIALI Frequency Percent 

Missing 528 26,70% 

ha buone relazioni con i vicini 1228 62,10% 

ha relazioni formali con i vicini 183 9,30% 

non ha alcuna relazione con i vicini 37 1,90% 

Total 1976 100,00% 
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Applicabilità del contributo informativo della BDA nella valutazione del Modello 

Assistenziale di Gestione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici e di Presa in Carico delle 

persone affette da patologie croniche in Puglia (CARE Puglia).  

 

La recente disponibilità di una Banca Dati Assistiti (BDA) contenente tutti gli eventi sanitari 

(dentro e fuori Regione) riconducibili al singolo soggetto rappresenta un imprescindibile strumento 

di sorveglianza epidemiologica di popolazione e di valutazione degli interventi sanitari in ambito 

territoriale soprattutto nella gestione di patologie croniche. 

La BDA Puglia 2011 (sviluppata nell'ambito del POAT Salute attraverso il record  linkage delle 

anagrafi “assistibili regionale” e “Sogei” e delle prestazioni sanitarie SDO, farmaceutica, 

specialistica) include N° 4.429.908 soggetti e tutti gli interventi sanitari erogati.  

 

Tutti i 2074 assistiti individuati dai loro rispettivi MMG ed inseriti nel programma CARE Puglia 

(dal marzo 2012 a agosto 2013) sono stati linkati (con codice fiscale anonimizzato e criptato) alla 

BDA Puglia 2011. Tale collegamento ha permesso di definire, per ciascuno soggetto, il ricorso alle 

prestazioni sanitarie (ricoveri, farmaci e specialistica) nel corso dell’anno 2011.  

Ad una prima analisi grezza l’uso di risorse di tale gruppo di popolazione è risultato mediamente 

maggiore rispetto alla popolazione di controllo per tutte le voci di spesa considerate: circa 3 volte 

per la spesa farmaceutica territoriale, 1,8 volte per la specialistica e 1,6 volte per la spesa 

ospedaliera. 

E’ stata pertanto condotta una analisi più approfondita attraverso l’utilizzo del propensity score 

matching per le variabili età, sesso e Distretto Socio Sanitario di appartenenza. Dei 2074 pazienti 

inseriti nel programma CARE Puglia 2056 erano presenti nell’Anagrafe Assistiti 2011, per ciascuno 

di questi sono stati individuati 3 assistiti pugliesi aventi caratteristiche identiche (per età, sesso e 

Distretto Socio Sanitario di appartenenza) identificando un gruppo di controllo di 6168 soggetti. 

Il confronto tra i due gruppi e riportata nella tabella seguente che conferma il dato precedente 

ovvero la popolazione inclusa nel programma CARE Puglia si caratterizzava, nell’anno 2011, per 

un maggior impegno di risorse sanitarie in termini di ricorso all’ospedale, farmaci e prestazioni 

specialistiche. 

 

Spesa annualizzata in € per persona/anno (distribuzione di Poisson) 

 
Spesa 

ospedaliera 
IRR 

Spesa 

farmaceutica 
IRR 

Spesa 

specialistica 
IRR 

Spesa 

totale 
IRR 

Soggetti 

inclusi in 

CARE 

Puglia 

N° 2056 

974,98 1,27 986,13 1,73 332,55 1,41 2293,66 1,46 

Gruppo 

controllo 

N° 6168 

soggetti 

768,09 1 570,97 1 235,14 1 1574,20 1 

 

Il dato appena esposto conferma il conseguimento di un primo obiettivo del programma CARE 

Puglia (ed una verifica dei criteri di inclusione) ovvero la presa in carico di pazienti che, a causa 

delle loro particolari condizioni di salute, sono esposti ad un maggior carico assistenziale.La 

formalizzazione di questa prima coorte di popolazione e della corrispondente relativa base di dati 

necessita ora di consolidamento, monitoraggio, osservazione longitudinale per un periodo di tempo 

adeguato (3-5 anni) per poter valutare efficacia, efficienza e qualità dei programmi di intervento, la 
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loro sostenibilità economica e gestionale e, soprattutto, la loro ricaduta in termine di salute-

benessere. 

Il programma CARE Puglia, il protocollo di cura, il sistema di raccolta e registrazione dei dati, la 

piattaforma informatica disponibile costituiscono opportunità e strumenti tecnici che possono 

rendere ciò possibile. 

 

Conclusioni e prospettive 

La fase attuale di riconversione dall’ospedale al territorio interessa e coinvolge prevalentemente 

popolazioni fragili affette da patologie croniche. Il programma CARE Puglia, sia nella sua fase 

sperimentale (progetto Leonardo) che dopo più di un anno dalla sua attivazione, ha mostrato un 

profilo di efficienza, efficacia e gradimento.  

Questa prima esplorazione del data base relativo alla coorte di 2074 soggetti già coinvolti nel 

programma CARE Puglia è stata possibile solo grazie al costante e quotidiano utilizzo del Sistema 

Informativo dedicato che ha consentito, contestualmente alla raccolta dei dati e delle informazioni 

rilevanti, il loro immediato storage e una altrettanto immediata consultazione e valutazione. I dati 

preliminari qui presentati sono principalmente destinati ad un uso interno al gruppo di lavoro e 

come occasione di riflessione, approfondimento e formazione in itinere degli operatori coinvolti nel 

programma. Per la valutazione epidemiologica di uno programma con caratteristiche 

“osservazionale, longitudinale e prospettico di coorte”quale il CARE Puglia è necessario attendere 

un periodo di tempo ragionevolmente correlato alle condizioni patologiche prese in esame e agli 

esiti attesi. 

Per la potenziale rilevanza è utile sottolineare il contributo fornito dall’utilizzo di appropriati e 

semplici questionari e test di valutazione (noti e validati in letteratura) che consentano, in fase di 

valutazione, la definizione e qualificazione di un profilo di rischio e/o gravità del paziente al 

momento della ‘presa in carica’. In particolare per gli scopi prefissati dal programma, per la loro 

affidabilità e alto valore informativo sono stati, al momento, valorizzate i seguenti aspetti o domini: 

 questionario sull’autosufficienza, 

 depressione del tono dell’umore, 

 scala aderenza alla terapia, 

 questionario sulle abitudini alimentari, 

 questionario sull’attività fisica. 

 

Ragionevolmente per i soggetti con score indicativo peggiore (ad es. non autosufficienza, 

depressione, scarsa aderenza alla terapia, cattive abitudini alimentari e assenza di attività fisica) 

veniva posta indicazione ad un care-management intensivo; all’opposto soggetti autosufficienti, in 

assenza di depressione, con buona aderenza alla terapia, sane abitudini alimentari e presenza di 

attività fisica veniva posta indicazione ad un care-management minimo. Tra i due estremi sono state 

poste due classi intermedie per soggetti con indicazioni per un impegno di management lieve o 

medio. L’algoritmo di attribuzione del livello di impegno o coaching viene prodotto dal Sistema 

Informativo stesso e può, eventualmente, essere utilizzato nella formulazione e definizione del 

piano individualizzato di intervento e di assistenza da parte del team di cura.  

Tale semplice strumento si rivela particolarmente utile nella valutazione della maggiore o minore 

complessità assistenziale della coorte in esame. Di seguito riportiamo la valutazione all’ultima 

rilevazione effettuata (24 agosto 2013, vedi anche Fig. 4_All)  
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Suddivisione dei pazienti per valori dello Score D&CM(Disease and Care Management)vedi anche 

Fig. 4_All 

Indicazione al Care 

Management 

N° soggetti 

coaching intensivo 23 

coaching medio 369 

coaching lieve 1131 

coaching minimo 402 

Totale 1925 

 

L’indicazione, proposta dalla tabella, non è ovviamente vincolante, ha valore per un impegno che 

rimane sempre e comunque quello di una ‘presa in carico’ da parte di un team di operatori per delle 

decisioni da condividere con il paziente-assistito-cittadino.  

 

 

 





 


