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La domanda di salute del paziente IBD 

• Il paziente IBD, affetto da patologia cronica, 
necessita di un percorso assistenziale che 
risponda al suo bisogno di salute. 

• Il percorso di cura deve sostenere la 
motivazione del paziente quale condizione 
necessaria a contrastare il comportamento di 
malattia. 

• L’intervento elettivo deve favorire 
l’accettazione e l’adattamento del paziente 
alla patologia per una migliore reazione 
dell’organismo alla malattia e al suo decorso. 



IBD UNIT 

Progetto pilota (2003)  

Unità multidisciplinare 

per il Processo 

Assistenziale  

del paziente con IBD 

 

 



Processo gestionale-

terapeutico intra e 

interdipartimentale 

• Gestione in rete dei 
pazienti con accesso 
immediato da parte degli 
specialisti 

• Meeting clinico “on bed” 
per pazienti critici 

• Accordo diretto per 
l ’ esecuzione di visite 
specialistiche e procedure 
diagnostiche  



Elementi dell’Organizzazione 

 

Come la Offro 

Cosa Offro 

Come Sono 
Organizzato 

Costi 

Personale 

Tecnologie 

Processi 



Il Progetto: obiettivi generali 

Migliorare efficacia clinica e efficienza 
organizzativa 

• prendere in carico paziente     

cronico 
• semplificare percorso e 
garantire continuità assistenziale 
• facilitare integrazione tra 
paziente, medici   Specialisti, 
MMG, Personale sanitario, 
Azienda Ospedaliera, Territorio 
•  migliorare utilizzo delle risorse 



FORMAZIONE 

• Medici: percorso inter-intra dipartimentale 

• Infermieri: 
adeguata assistenza e comprensione bisogni del 

paziente nelle diverse fasi di malattia CASE MANAGER 

• MMG  

• Territorio (pazienti, cittadinanza, operatori volontari) 





Indicatori 

Outcome 

  Miglioramento efficacia clinica   

  (↓ ricoveri urgenti) 

  Miglioramento QL 

Processo 

  Appropriatezza prescrizioni  
  (visite ed endoscopia) 

  Tempi di attesa 

  Spesa farmaceutica  

Efficienza   

  Soddisfazione utenza 
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Il nuovo percorso….. 



Cartella clinica informatizzata 

















ATTIVITA’ AMBULATORIALE 

Rilievo delle criticità 

Accesso diretto del paziente cronico in 
ambulatorio dedicato 

Esecuzione in regime “protetto” di consulenza 
specialistica ed esami strumentali (endoscopia 
e radiologia) 

Prescrizione diretta dei farmaci  

Punto di ascolto 



Progetto SMS 

SMS: 7 e 2 gg prima 

dell’appuntamento 

 

• Visite  

• Esami di laboratorio 

• Esami endoscopici 

 

 

 



PRESTAZIONI E  
CODICE COLORE 

• Visita specialistica codice giallo (7gg):        

 riacutizzazione IBD   

• Endoscopia codice giallo (7gg):  
Colonscopia: sospetta IBD; valutazione attività di malattia in 

relazione a necessità di variazione terapeutica rapida  

• Endoscopia codice verde (60gg):   
Colonscopia: diarrea cronica (dd)    

• Endoscopia codice bianco (programmabile):  
Colonscopia : follow up IBD 

Visita ambulatoriale 



Protagonisti del PROCESSO 

• Formazione  

• Linee guida locali  

• Team multidisciplinare 
specialisti 

• Ridefinizione attività 
ambulatoriale 

• Cartella informatizzata 

• Gestione terapia 
farmacologica 

• Registro IBD 

• PDTA 
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Il registro IBD della Romagna: tanto lavoro 

e tanti risultati? IL MODELLO 

Per registro di patologia si intende una struttura epidemiologica in grado di garantire 
la registrazione continua ed esaustiva di una data patologia in una data regione 
geografica con l'obiettivo generale di migliorare le conoscenze sulla patologia in 
oggetto. Questa deve essere una struttura originale che associa un’ attività di 

routine ad una attività di ricerca. In questo contesto il “Registro IBD” rappresenta 
un utile strumento per la valutazione, la sorveglianza, la prevenzione e la 

programmazione e può dunque contribuire in modo originale ad ancorare il 
sistema sanitario da una parte allo stato di salute della popolazione e dall’altra 

alla verifica di efficacia delle azioni intraprese. 

 
Quindi, in termini di efficacia: 

 

 - descrizione dello stato di salute di una popolazione; 

 - individuazione di eventuali fattori associati; 

 - valutazione delle modifiche dello stato di salute ; 

 - studio della interrelazione  fattori di rischio-stato di salute; 

 - valutazione del rapporto tra azioni sanitarie intraprese e modificazione dello stato  
 di salute. 

 

In termini di efficienza: 

 

 - definizione di indicatori; 

 - valutazioni di processo e di esito degli interventi; 

 - studi costo-efficacia e costo-beneficio. 



 Favorire il rapporto con il team curante (migliorando la compliance) 
perché i pazienti possano riorganizzare le risorse con le quali affrontano e 
reagiscono alla malattia 

 Facilitare i processi riabilitativi, aiutando il paziente ad affrancarsi dalla 
dipendenza dalla figura medica, promuovendo capacità di prevenzione e 
cura della propria salute (patient empowerment). 

 Migliorare la condizione ottimale in cui i pazienti possono prendere 
parte alle decisioni sul trattamento, al di là del consenso informato, 
assumendo una corresponsabilità nella gestione della propria salute 

Gli obiettivi di un intervento integrato 
personalizzato con Coordinatore IP 

VERSO LA DEOSPEDALIZZAZIONE 


