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SISTEMA SANITARIO

• Organizzazione di persone, istituzioni e
risorse finalizzata a fornire servizi di
assistenza sanitaria a tutela della salute
della popolazione:

• - pubblica

• - privata

• - mista



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (SSN)

• Il SSN garantisce la gestione unitaria della
tutela della salute in modo uniforme
sull’intero territorio nazionale,
indistintamente dalle condizioni sociali.

• L'art. 32 della Costituzione Italiana
sancisce il "diritto alla salute" di tutti gli
individui.

• Sistema pubblico di carattere
"universalistico“.



SISTEMA SANITARIO REGIONALE 

(SSR)

In seguito alle spinte federaliste la gestione
della sanità è passata alle Regioni che però
devono comunque tenere conto di alcuni
vincoli del SSN come i LEA (Livelli Essenziali
di Assistenza).
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Assistenza Domiciliare

• Situazione attuale ASL Città di Milano:

• Medico di medicina generale

• ADI I livello e Voucher socio sanitario

• Famiglia



VOUCHER SOCIO SANITARIO

• Il voucher socio-sanitario regionale è un
contributo economico concesso non in
denaro ma sotto forma di “titolo di
acquisto”, che può essere utilizzato
esclusivamente per comprare prestazioni
di assistenza domiciliare socio-sanitaria
integrata fornite da una delle
organizzazioni accreditate dalla Asl scelta
dal cittadino.



VOUCHER SOCIO SANITARIO

• Possono essere acquistate prestazioni
infermieristiche (come la medicazione di
piaghe da decubito), riabilitative
(fisioterapia), medico specialistiche e di
aiuto infermieristico.

• Il medico di medicina generale è il regista
di tutte le prestazioni fornite al paziente



CONTRIBUTO REGIONALE

• La Regione Lombardia eroga un
contributo dedicato per aiutare le famiglie
ad assistere un paziente affetto da SLA
presso il proprio domicilio



AIPO (Associazione Italiana 

Pneumologi Ospedalieri)

• Linee guida italiane e standard per
Assistenza Domiciliare Respiratoria
(ADR)

• Italian guidelines and standards for
Respiratory Home Care



ADR

• Regime a bassa intensità di cure: destinato a
pazienti trattati con ossigenoterapia, in fase di stabilità
clinica, che non necessitano ancora di VMD. Rientrano in
questo regime i pazienti tracheostomizzati in OLT,
purchè non ventilati.

• Regime a media intensità di cure: destinato a
pazienti in fase stabile, che necessitano di Ventilazione
non invasiva od invasiva tramite tracheostomia per un
tempo < 16 ore/die, con o senza OLT.

• Regime ad alta intensità di cure: destinato a
pazienti con necessità di VMD non invasiva od invasiva
tramite tracheostomia per un tempo > 16 ore/die,
oppure a pazienti già inseriti nei regimi a bassa o media
intensità, in fase di instabilità clinica.



MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della programmazione sanitaria

• Piano nazionale della cronicità 
(testo inviato alle Regioni in data 22/07/16)



Cronicità (OMS)

• Problemi di salute che richiedono un 
trattamento continuo da anni a decadi

• 70-80 % delle risorse sanitarie a livello 
mondiale oggi speso x malattie croniche

• Le malattie croniche colpiscono > 80% di 
over 65 anni, spesso contemporaneamente

• Prevenire uso di tabacco, alcool, cattiva 
alimentazione e sedentarietà 



Cronicità

• 700 miliardi euro/anno in Europa

• Disabili in Italia: 2.600.000 persone

• 4,8 % della popolazione totale

• 44,5 % degli over 80 anni

• Over 65  sono il 21,4 % (27,6 % nel 2032)

• Dati ISTAT



Cronicità - assistenza

-Legge 135/2012: 3,7 posti letto/1000 ab.

- Regolamento n. 70 del 2/04/15: definizione
standard ospedalieri ed iniziative di
continuità ospedale – territorio che
comprendono la presenza di strutture
intermedie e la possibilità della gestione della
fase acuta a domicilio con il contributo dei
medici di medicina generale.



PIANO CRONICITA’
La costruzione di PDTA (Protocollo
Diagnostico Terapeutico Assistenziale)
centrati sui pazienti ha lo scopo di
superare le divisioni tra i diversi livelli di
assistenza (primaria, specialistica
ambulatoriale ed ospedaliera).

L’obiettivo fondamentale è quello di
mantenere il più possibile la persona
malata al proprio domicilio senza far
ricadere sulla famiglia tutto il peso
dell’assistenza.



PIANO CRONICITA’

• Le cure domiciliari sono una delle risposte
più efficaci ai bisogni assistenziali delle
persone con malattie croniche.

• Le cure domiciliari devono coinvolgere, in
ruoli diversi, operatori con diverse
professionalità e provenienze, primi tra
tutti i medici di medicina generale.

• Stretta collaborazione tra ospedale e
distretto.

• Percorsi Assistenzialli Individuali (P.A.I.)



PIANO CRONICITA’

• Ospedale di comunità: struttura sanitaria
territoriale gestita dai MMG che consente
l’assistenza con procedure clinico -
assistenziali a media/bassa intensità e
breve durata.

• Reparti ospedalieri a gestione
infermieristica: dimissione protette



Pazienti cronici

. L’evidenza che circa il 75% delle risorse
destinate al Servizio Sanitario siano
destinate alla cura dei pazienti cronici ed il
progressivo aumento sia dell’età media che
delle malattie croniche ha spinto i vari
sistemi (nazionali e regionali) a cercare
soluzioni per evitare il collasso del
sistema.

. Se la cronicità viene gestita in modo più
attento costa meno.





Riforma Sanitaria

Regione Lombardia 



Riforma Sanitaria

Regione Lombardia



Riforma sanitaria regionale

• Sono istituite le Aziende Socio Sanitarie
Territoriali definite ASST

• Si articolano in due settori aziendali
definiti rete territoriale e polo ospedaliero

• La rete territoriale eroga prestazioni
specialistiche, di prevenzione sanitaria,
diagnosi, cura e riabilitazione a media e
bassa intensità.



Rete territoriale

• Al settore rete territoriale afferiscono:

• POT ( Presidi Ospedalieri Territoriali)

• PreSST ( Presidi Socio Sanitari      
Territoriali)



P.O.T.



PreSST



Paziente fragile



PAZIENTE CON 

FRAGILITA’ 

RESPIRATORIA 

CRONICA



 Si tratta di una funzione indispensabile alla vita

 Consente l’approvvigionamento di ossigeno 

(O2) all’organismo, molecola necessaria alle 

reazioni energetiche delle cellule.

 Permette inoltre l’eliminazione dall’organismo 

di sostanze frutto dei processi metabolici e che 

se accumulate risulterebbero tossiche per 

l’organismo (ad es. CO2).



 L’organo principale dell’apparato

respiratorio è il polmone dove avvengono

gli scambi tra sangue ed aria ma ciò non

sarebbe possibile se non ci fossero le vie

aeree, la circolazione del sangue ed i

muscoli respiratori.



 Vie aeree superiori: naso, bocca, faringe, 

laringe e trachea

 Vie aeree inferiori: bronchi e bronchioli

 Parenchima polmonare: alveoli

 Circolo polmonare: vasi (arterie, vene, capillari)

 Struttura: gabbia toracica e muscolatura 

respiratoria, diaframma



Organo spugnoso costituito da milioni di

alveoli dove avviene la circolazione

dell’aria in ed espirata. Dotati di una

parete sottilissima gli alveoli mettono in

comunicazione l’aria ricca di O2 con il

sangue carico di CO2.





Sono dei veri e propri condotti termici che

hanno la funzione di riscaldare e

veicolare l’aria dall’esterno ai polmoni e

viceversa:

Naso, bocca, laringe, trachea e bronchi.



Costituiscono, insieme con l’impalcatura
ossea, coste e colonna vertebrale, il
mantice toraco-diaframmatico.

Hanno cioè la funzione di comprimere il
polmone nell’espirazione e di creare la
depressione necessaria all’inspirazione :
la ventilazione.



• Inspirazione: 
diaframma e m. 
intercostali

• Pausa fine inspirazione

• Espirazione: m. parete 
addominale + m. 
intercostali interni

• Pausa fine espirazione







 La conseguenza più seria e grave delle

patologie respiratorie è la comparsa di una

condizione clinica che viene comunemente

definita “Insufficienza respiratoria”.



 Condizione caratterizzata da una inadeguata

assunzione di ossigeno ed eliminazione di

anidride carbonica cellulare e tessutale, con

conseguente incapacità dell’attività

metabolica, determinata da disordini dello

scambio gassoso a vari livelli, dall’ambiente

esterno sino al mitocondrio.



 In rapporto alle caratteristiche di insorgenza 

ed evoluzione può essere distinta in IRA (IR 

acuta) ed IRC (IR cronica).

 Può essere infine ulteriormente distinta in 

parziale (ipossiemia con normocapnia) e 

globale (ipossiemia con ipercapnia). 



EMOGASANALISI



Emogasanalisi

•Analisi da prelievo arterioso che
consente di valutare in modo preciso
l’ entità degli scambi gassosi. Deve
essere letto rapidamente per evitare
l’evaporazione dei gas. Può essere
prelevato a domicilio se non distante
dall’ospedale (tenere in ghiaccio).



EMOGASANALISI

• Prelievo ematico arterioso

• Esame modicamente doloroso

• Siringa eparinata

• Necessita di lettura rapida

• Tenere premuto forte 3 minuti dopo
prelievo

• Consente valutazione gas ematici e PH

• Indispensabile x corretta valutazione
insuff. respiratoria



EMOGASANALI ARTERIOSA SISTEMICA

Valori normali
pO2

È in relazione all’età del

soggetto (v.n. >80 mmHg)

pCO2
35-45 mmHg

pH 7.35-7.45

Saturazione >95%

HCO3
- 22-26 mmol/L

Base excess -2.0/2.0 mmol/L



mod. Sorbini CA. Respiration 1968;25:3-13



ATTIVITA’ A DOMICILIO

• Gestione tracheocannula

• Rimozione secrezioni

• Monitoraggio scambi respiratori

• Prelievi ematici

• Nutrizione enterale e parenterale

• Gestione PEG



Tracheostomia



TRACHEOSTOMIA



TRACHEOCANNULA



TRACHEOCANNULA

Fenestrata Non 
fenestrata

Cuffiata

Non cuffiata



CANNULA FENESTRATA



COLLARINO



METALLINA



NASINO ARTIFICIALE



VALVOLE FONATORIE



BRONCOASPIRATORE



VALVOLA X ASPIRAZIONE



COUGH ASSIST



TRACHEOCANNULA

Necessaria medicazione quotidiana
dei margini della stomia con blando
disinfettante.

Rimuovere e lavare spesso la
controcannula, se presente.

Frequenti tracheoaspirazioni.



TRACHEOCANNULA

• Periodica sostituzione, anche al domicilio,
da parte di medico (Rianimatore,
Pneumologo, Otorino, Chirurgo) esperto
nella procedura in condizioni igieniche
adeguate.



SATURIMETRO



SATURIMETRIA

• Esame non invasivo

• Semplice esecuzione

• Eseguibile al domicilio 

• Non paragonabile ad EGA

• Non attendibile se difetto 
Vascolarizzazione (sclerodermia....)

• Molto utile x monitoraggio



PRELIEVI EMATICI

• Prestazione erogata direttamente dalla 
ASL su richiesta del medico di medicina 
generale per pazienti non deambulanti.

• Il servizio è anche fornito a pagamento da 
diversi laboratori di analisi.



Gastrostomia percutanea 

endoscopica (PEG)



Gastrostomia percutanea 

endoscopica (PEG)

• Procedura che consente di somministrare
una Nutrizione Enterale (NE) a pazienti
affetti da disfagia permettendo di
garantirgli un adeguato apporto
nutrizionale.



Gastrostomia percutanea 

endoscopica (PEG)



Gastrostomia percutanea 

endoscopica (PEG)



NUTRIZIONE ENTERALE



POMPA NUTRIZIONE



NUTRIZIONE ENTERALE

• La PEG può essere posizionata in regime
ambulatoriale

• Occorre aumentare gradualmente il flusso
di infusione della nutrizione enterale per
consentire all’intestino di adattarsi al
nuovo regime alimentare; è possibile la
comparsa di diarrea.

• La NE prevede l’addestramenti di un care
giver all’uso della pompa



PEG

• E’ necessaria la medicazione quotidiana
con blando disinfettante del margine della
stomia

• Vietato somministrare cibi frullati via PEG
(si accellera l’usura del tubo)

• Il tubo va tenuto pulito con acqua, coca
cola e scovolino



PEG

• Periodicamente si rende necessario
sostituire la sonda gastrostomica quando
usurata

• I nuovi modelli sono tali da poter essere
sostituiti al domicilio

• La procedura deve essere eseguita da un
medico esperto



NUTRIZIONE PARENTERALE



NUTRIZIONE PARENTERALE 

(NPT)
• Nutrizione artificiale effettuata con

nutrimenti preparati in sacche da
somministrare per via endovenosa.

• Va riservata a pazienti per i quali è
sconsigliata la nutrizione enterale.

• Può essere praticata al domicilio e richiede
una maggiore cura dell’igiene rispetto alla
NE data la somministrazione endovena.



CONCLUSIONE

• La complessità dell’assistenza domiciliare
di pazienti affetti da SLA rende necessaria
un’attenta preparazione delle persone che
se ne prendono carico dal punto di vista
tecnico; non bisogna però tralasciare
l’aspetto emozionale ed umano che riveste
altrattanta importanza.



BUON  
LAVORO


