
Materiali e Metodi La CdS di Bagnoregio della ASL VT, nasce il 1 marzo 2017, è la 13°della 
Regione Lazio, collocata nell'Alta Tuscia Viterbese, 16000 abitanti circa di cui il 60% è ultra 
sessantacinquenne, affetti da patologia cronica invalidante (muscoloscheletrica, cerebro-
vascolare, metabolica, cardio-respiratoria, urologica e ginecologica), e dunque, l’obiettivo primario 
è la “Prevenzione Terziaria. Intento della CdS di Bagnoregio (UOC CP) è costruire per il paziente 
cronico un percorso territoriale e/o domiciliare pianificato, temporaneo e/o continuo, in base alla 
sua disabilità (PDTA), con una medicina ed una attività sociale di iniziativa, di ascolto basata sul 
prendersi cura, al fine di procurare guadagno in salute e partecipazione, così da rendere meno 
frequenti le richieste di prestazioni sanitarie di frustrazione e quindi, alla fine, si tradurrebbe in un 
risparmio di spesa pubblica. La nostra metodologia di lavoro è ispirata al “Expanded Chronic Care 
Model”, centrata sul paziente, attraverso il suo engagement ed empowerment, ma anche dei suoi 
familiari e della comunità. Intorno abbiamo creato una Partnership tra ASL (CdS), Medici di 
Medicina Generale, Comune di Bagnoregio che ha investito in tecnologia (ecografo) ed in 
“capitale umano” (assistente sociale), e le Associazioni di volontariato del territorio (AVIS 
sezione di Bagnoregio, ed A.Ri.Ba.C Onlus.), con investimento dei proventi provenienti 
dal 5x1000 e supporto logistico, sistema sostenibile basato sul concetto di economia 
circolare. La cabina di regia è rappresentata dal Team Multidisciplinare, formato dal 
responsabile della CdS, Dott. Ivano Mattozzi, dalla psicologa UOC ASL VT, 
dott.ssa Lucia Brachino, dalla Assistente Sociale del Comune di Bagnoregio 
dott.ssa Giulia lista, dalla fisioterapista CdS dott.ssa Gigliola Giannisi, dalla 
infermiera PUA della CdS Maria Assunta Bellini, una rappresentante del terzo 
settore dott.ssa MF Cintio vice presidente A.Ri.Ba.C Onlus. il Team si avvale 
della collaborazione esterna, senza scopo di lucro, del Dott. Germano 
Pestelli, Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa (SIMFER). Il team 
ha funzioni di coordinamento e di intervento adottando linee guida con 
validazione G.R.A.D.E.

Introduzione La sfida fondamentale per la nostra società che invecchia è quella di contenere i 
costi economici considerevoli collegati alla cronicità e migliorare la qualità della vita. Il paziente 
cronico che si presenta nei nostri ambulatori ha problemi multipli, complessi e interagenti, fisici, 
psicologici e sociali, e quando è visitato da diversi specialisti, ognuno con competenze specifiche 
in una singola patologia, la somma delle raccomandazioni può essere o contraddittoria o 
eccessivamente pesante per lo stesso. È in questo contesto che le Cure Primarie giocano un 
ruolo chiave che è quello di integrare gli apporti di differenti professionisti in modo da rendere 
l’assistenza coerente e sostenibile, personalizzandola in funzione del contesto e delle capacità 
del singolo paziente e può realizzarlo in strutture socio-sanitarie, le Case della Salute (CdS), che 
sono un punto di riferimento certo per i cittadini e alle quali ci si può rivolgere in ogni momento 
per trovare una risposta ai propri problemi di salute. Attraverso la CdS di Bagnoregio la direzione 
delle Cure Primarie (UOC CP) della ASL Viterbo intende realizzare un welfare inclusivo sociale, 
basato sul prendersi cura, sulla non ospedalizzazione, sviluppata nella comunità, accessibile a 
tutti gli individui e famiglie attraverso la loro piena partecipazione, nello spirito dell'auto-fiducia, 
dell'auto-determinazione e della responsabilizzazione, sostenibile.

Risultati In questo momento nel nostro territorio non c’è un paziente 
con disabilità cronica che non sia inserito in un programma specifico 
per la sua patologia invalidante. In questo lavoro l’attività del Team 
Multidisciplinare CdS Bagnoregio i cui punti cardine sono la parità, la 
fiducia e il rispetto reciproco, ha permesso una comunicazione aperta, 
contestualmente all’azione di coordinamento, sia sulle Reti 
Assistenziali ASL VT che sulle partnership, ha permesso di raggiungere 
l'obiettivo comune: i bisogni della persona globalmente, definendo gli 
esiti desiderati che comprendono le aspettative della Persona, dei 
familiari, dei Caregiver e del Team Curante, costruendo outcome a lungo 
e medio termine, determinando tempi certi di azione ed esiti con risorse 
necessarie per raggiungerli. Il paziente si è sentito al centro di un progetto 
comune, che comprendeva l'equipe, la famiglia/caregiver, la comunità e che 
era volto non solo al recupero funzionale ma soprattutto sociale e di 
conseguenza miglioramento della qualità di vita. Il sistema di “Economia 
Circolare”, ovvero l’investimento di risorse territoriali ricavate dal 5x1000, ha permesso 
investimenti in termini di tecnologia e di “Capitale Umano”, abbattendo i cosiddetti “Costi 
Diretti” da parte della ASL e miglioramento della qualità assistenziale. Questo modello 
sicuramente ha posto una forte attenzione ai bisogni di salute della comunità, anche 
rispetto ai determinanti della salute, compresi quelli cosiddetti “distali”, ovvero quelli 
socioeconomici, che sono alla base delle crescenti disuguaglianze nella salute. La 
continuità delle cure attraverso un sistema facilmente accessibile alla persona e integrato 
tra i diversi livelli di assistenza, fondato sui richiami pro attivi e programmati delle persone, 
rappresenta l’unica strategia per la prevenzione mirata più specificamente alle persone a 
maggior rischio. La cura del paziente attraverso l’umanizzazione delle dinamiche 
relazionali valorizza l’individualità e la comunicazione all’interno dell’ambito sanitario, 
attraverso strumenti e strategie che consentono di incentivare e migliorare le relazioni fra 
molti e differenti attori: medici, pazienti, familiari, personale infermieristico

Conclusioni La criticità dell’assistenza sanitaria per le patologie croniche causanti 
disabilità territoriale e/o domiciliare è evidente a tutti ed è, purtroppo, un dato di fatto in tutti i 
territori italiani e la soluzione non è semplice e spesso non univoca. Il nostro modello di 
Community Care, certo applicato ad una comunità di 16000 persone, ispirato a “Expanded 
Chronic Care Model”, caratterizzato dalla partnership tra ASL Comune e terzo settore, 
coordinata da una governance multidisciplinare della CdS, modello già in uso in Danimarca 
dal 2012 ed in Italia presso la ASL di Ferrara dal 2015, a cui abbiamo collaborato. Agendo 
attraverso una medicina ed una attività sociale di iniziativa, puntando alla centralità del 
paziente con il coinvolgimento e responsabilizzazione sua e dei suoi familiari nella gestione 
della malattia, ci ha permesso un’assistenza socio-sanitaria territoriale alla cronicità più 
efficiente perché arriva al bisogno, rendendo meno frequenti le richieste di prestazioni 
sanitarie di frustrazione, ed attraverso il sistema di economia circolare si determina un 
risparmio di spesa pubblica senza perdere di vista la qualità di assistenza e di vita. 
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