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Che cosa ci ha insegnato il COVID 

Gli strumenti terapeutici per curare la  malattia SARS-COV2 attraverso 
cure territoriali sono molto limitati ed equivalenti a quelli delle 
sindrome influenzale. In circa il 5% di casi l’evoluzione della patologia è 
tale per cui solo l’ospedale dispone di strumenti terapeutici adeguati. 

Perché allora si considera il territorio ‘l’anello debole di questa 
epidemia’ e che ruolo può avere?

▪ Evitare la diffusione (prevenzione, tracciamento e sorveglianza 
epidemiologica)

▪ Monitoraggio clinico dei casi

▪ Indirizzare tempestivamente  verso cure ospedaliere i casi meritevoli, 
mantenere al domicilio o verso strutture intermedie i casi meno 
complessi
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Medicina di iniziativa per la riduzione del rischio
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Sorvegliare i casi sospetti e indirizzarli 
tempestivamente verso il  sistema diagnostico
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• Il sistema di cure primarie he 

segnalato 310.000 pazienti 

sospetti da inizio epidemia, con 

picchi, durante la seconda ondata 

di 10.000 segnalazioni/die

• Il 62,4% dei casi accertati positivi 

sono stati segnalati da un MMG

• Si riscontra una forte variabilità 

fra MMG

• Il sistema diagnostico è arrivato 

ad effettuare oltre 110.000 

tamponi/settimana

Dati a febbraio 2021 



Il modello delle interfacce territoriali

Un team operativo prende in carico le 
richieste e valuta appropriatezza e 
tipologia di interventi domiciliari 
necessari. 

L’intervento domiciliare può essere 
svolto dal team territoriale o dagli altri 
attori della rete territoriale connessi al 
team mediante interfacce. 

Il gestore del servizio territoriale, in 
collaborazione con ATS, deve svolgere 
attività di monitoraggio e controllo 
della attività svolta. 

• Sono stati seguiti con telemonitoraggio circa 130.000 casi al domicilio o dimessi dagli 

ospedali, stratificati per rischio, di cui oltre 28.000 dalla centrale COD19 di Unimi/FBF-

Sacco 

• Attivi 10 Centri Territoriali COVID in tutti i distretti di ATS: da dicembre a maggio oltre 

10.000 accessi e 30.000 prestazioni erogate (635 prestazioni e 330 accessi negli 

ultimi 15 giorni) 



RAPPORTI CON I COMUNI

▪ L’emergenza Covid ha permesso di avviare una relazione che ha riguardato anche la 
condivisione di programmi di prevenzione e gestione sanitaria e ha reso evidente 
quanto le politiche di contenimento della diffusione del virus richiedano politiche 
intersettoriali.  

▪ CAMPAGNA VACCINALE ANTINFLUENZALE

▪ 142 Comuni coinvolti

▪ 230 sedi comunali messe a disposizione

▪ Pieno coinvolgimento cure primarie 

▪ sono stati vaccinati circa  200.000 assistiti  in più rispetto allo scorso anno. 
(+17,5% nella fascia over 65, circa +100% nella fascia 19-65)

▪ Necessità coinvolgere pienamente i Comuni negli interventi per la trasformazione
della rete di offerta sanitaria e sociosanitaria nelle politiche di prevenzione e
promozione della salute, nell’organizzazione delle Cure Primarie
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CURE OSPEDALIERE

Focus: la patologia

SERVIZI TERRITORIALI

Focus: il mantenimento 

della salute della persona

Attori del sistema sanitario

Presidi ospedalieri 

Specialistica ambulatoriale 

Diagnostica per immagini 

e di laboratorio avanzata

Farmaceutica ospedaliera

Riabilitazione specialistica 

1 LUOGO, 

1 ORGANIZZAZIONE

Servizi di prevenzione e consultori 

Cure primarie 

Ambulatorietà di base e territoriale 

Cure intermedie, domiciliari  e hospice

Residenzialità e semires sociosan

Servizi per dipendenze e salute mentale 

Farmaceutica territoriale

Integrazione con sociale  

MOLTI LUOGHI

MOLTE ORGANIZZAZIONI  



9

CURE OSPEDALIERE

Focus: la patologia

SERVIZI TERRITORIALI

Focus: il mantenimento 

della salute della persona

Attori del sistema sanitario

Presidi ospedalieri 

Specialistica ambulatoriale 

Diagnostica per immagini 

e di laboratorio avanzata

Farmaceutica ospedaliera

Riabilitazione specialistica 

1 LUOGO, 

1 ORGANIZZAZIONE

Servizi di prevenzione e consultori 

Cure primarie 

Ambulatorietà di base e territoriale 

Cure intermedie, domiciliari  e hospice

Residenzialità e semires sociosan

Servizi per dipendenze e salute mentale 

Farmaceutica territoriale

Integrazione con sociale  

MOLTI LUOGHI

MOLTE ORGANIZZAZIONI  



10

CURE OSPEDALIERE SERVIZI TERRITORIALI 

Il problema da affrontare: il raccordo e le interfacce 

Presidi ospedalieri 

Specialistica ambulatoriale 

Diagnostica avanzata

Farmaceutica ospedaliera

Riabilitazione specialistica 

Servizi di prevenzione e consultori 

Ambulatorietà di base e territoriale 

Cure intermedie e hospice

Residenzialità e semires sociosan

Servizi per dipendenze e salute 

mentale 

Farmaceutica territoriale

Integrazione con sociale  

MMG

Prescrizione o 

integrazione T-T?

Prescrizione o 

integrazione T-O ?
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CURE

OSPEDALIERE

ALTRI SERVIZI 

TERRITORIALI 

Un possibile «nuovo» modello

Presidi ospedalieri 

Specialistica amb II livello

Diagnostica avanzata

Farmaceutica ospedaliera

Riabilitazione specialistica 

Consultori 

Residenzialità e semires

sociosan/ hospice

Servizi per dipendenze 

e salute mentale 

Integrazione con sociale 

Farmacie dei servizi 

CURE 

TERRITORIALI E 

SERVIZI DI 

INTEGRAZIONE 

PRESIDI TERRITORIALI 

(CASE E OSPEDALI 

COMUNITA’)

Centrali operative (IDFC)

Servizi distrettuali e di 

prevenzione 

Cure primarie 

Infermieri famiglia e 

comunità

Ambulatorietà di base e 

territoriale 

Cure intermedie 

Programmazione Acquisto, controllo  e Governo dell’integrazione 

Piattaforme di integrazione operativa (telemed ecc.) 
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Conclusioni 

▪ Occorre intervenire rapidamente sul sistema formativo, che oggi, 
particolarmente in medicina ma non solo, è orientato al sistema 
ospedaliero. Una specialità in medicina territoriale? 

▪ Per cogliere l’opportunità del PNRR,  non bastano muri e software, ma 
occorre un nuovo modello organizzativo e nuove figure professionali 
(Infermieri famiglia, medici del territorio), capace di integrarsi con il 
sistema di cure primarie

▪ Le case di comunità come strumenti per sviluppare l’integrazione ospedale-
territorio,  ma anche Territorio-Territorio  e prevenzione-territorio

▪ Va invertita la percezione che la  carriera ‘territoriale’ sia meno qualificata 
sul piano economico, culturale, del rilievo sociale 

▪ Lo sviluppo del territorio, richiede politiche intersettoriali: i Comuni vanno 
coinvolti nelle scelte e partecipare allo sforzo di evoluzione del sistema 


