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 Bundle per la prevenzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

CENNI EPIDEMIOLOGICI E NORMATIVA REGIONALE FVG 

Negli ultimi decenni, in Italia, come in altri paesi  del mondo stiamo assistendo ad un invecchiamento della 
popolazione con un aumento dell’incidenza e della prevalenza delle patologie croniche. La regione Friuli 
Venezia Giulia è la seconda regione più vecchia d’Italia e la quarta in Europa, per la presenza di una 
popolazione over 65 che raggiunge il 24,7%. Tali fenomeni modificano profondamente i bisogni di salute 
della popolazione cui il sistema sanitario è chiamato a far  fronte. Per tale ragione la regione FVG ha definito: 

 Legge regionale 17/2013 sui principi e le finalità per il riordino dell’assetto istituzionale organizzativo 
del S.S.N. 

 Legge regionale 17/2014 riordino istituzionale e organizzativo del S.S.N. 

 Delibera 39/2016 Accordo Integrativo Regionale per i Medici di Medicina Generale. Creazione di AFT, 
MGI, Centri di Assistenza Primaria CAP,  obiettivi di salute, percorsi assistenziali e monitoraggio degli 
indicatori di qualità dell’assistenza. 

Per adempiere alla normativa regionale il Distretto di Cividale ha aperto, tra il 2016 e il 2017 due Centri di 
Assistenza Primaria. 

OBIETTIVI 

 Presa in carico di malati cronici in particolare per il diabete, BPCO e malattie cardiovascolari finalizzati 

alla riduzione della riacutizzazione e del ricorso alle cure ospedaliere 

 Facilitare l’accesso del paziente ai percorsi integrati tra territorio e ospedale 

 Integrazione multiprofessionale 

 Condivisione delle informazioni tra tutte le figure professionali coinvolte nel percorso assistenziale: 

medicina di rete 

 Promozione dell’empowerment  e della compliance della persona. 

 

RISULTATI 

- Soddisfazione dell’utente per l’attenzione ai loro problemi 
di salute 

- Offerta multiprofessionale (integrazione delle competenze) 
- Sede unica aperta H 12 
- Utente informato, famigliari coinvolti nei programmi 

educativi di salute 

 

METODO: Medicina d’iniziativa/ Chronic Care Model  

Lista degli utenti con patologie croniche di ogni MMG 

Chiamata attiva condivisa 

Creazione agenda medicina d’iniziativa 

Visita congiunta con educazione sanitaria 

Follow Up secondo necessità dell’assistito 

Registrazione, misurazione e monitoraggio dati 

Visite specialistiche ambulatoriali 

         

CONCLUSIONI   
Dopo un anno di attività dei CAP si riscontra la necessità di: 

-  una specifica formazione dei professionisti, (modelli di gestione delle malattie croniche, uso dei 
sistemi informativi, miglioramenti dei modelli di comunicazione trai diversi professionisti e con le 
diverse strutture), 

- Audit periodici sui risultati e applicazione di azioni di miglioramento 
- Condivisione degli obiettivi 
- Accettazione della sfida al cambiamento 

 

 

  

Risultati: 

- Medicina d’iniziativa            744 
- Visite Chirurgia vascolare     222 
- Visite Diabetologica              164  
- Visite cardiologiche               190 
- Totalevisite                          1320 

 


