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la spesa sanitaria, riducendo quella legata ad accessi ospedalieri 
spesso inappropriati.

 
LA RISPOSTA ITALIANA ALLA LUCE DELLE CRITICITÀ 
EVIDENZIATE DALLA PANDEMIA

In Italia la pandemia ha evidenziato molte delle criticità e 
debolezze del nostro sistema relativamente alle cure primarie 
e ai servizi territoriali. Proprio alla luce della necessità acclarata 
di un’effettiva e omogenea realizzazione di strategie basate sulla 
medicina di prossimità, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) ha posto prossimità e territorio al centro della componen-
te 1 della Missione 6 Salute, che Agenas ha il compito di attuare, 
come tramite per il Ministero della Salute. 
Si tratta di un finanziamento complessivo di sette miliardi di euro 
stanziati per la riforma “Reti di prossimità, strutture e telemedi-
cina per l’assistenza sanitaria territoriale”. Gli interventi da effet-
tuare per questa componente puntano a rafforzare le prestazioni 
erogate sul territorio tramite il consolidamento e la realizzazione 
di strutture e presidi, il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, 
lo sviluppo della telemedicina e un’integrazione più forte con tutti 
i servizi sociosanitari.
Per il primo intervento, relativo alle Case della Comunità (CdC) 
e alla presa in carico della persona, il PNRR prevede un investi-
mento di due miliardi di euro e l’attivazione di più di 1200 CdC 
entro la metà del 2026. Queste strutture, che costituiranno punti 
di riferimento per l’assistenza delle comunità loro afferenti, sono 
destinate a coordinare e fornire servizi sanitari e sociosanitari sul 
territorio con la presenza del punto unico di accesso, valutazioni 
multidimensionali e servizi rivolti anche alle fragilità. Vi opereran-
no team multidisciplinari di medici di medicina generale, pediatri 
di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri 
professionisti della salute, e potranno ospitare anche assistenti so-
ciali, al fine di una maggiore integrazione sociosanitaria.  
Per il secondo intervento “Casa come primo luogo di cura e tele-
medicina” sono stati stanziati quattro miliardi, con cui si punta ad 
aumentare il volume delle prestazioni di assistenza domiciliare del 
10% per la popolazione di età superiore ai 65 anni entro metà del 
2026. L’intervento si rivolge in particolare a pazienti over 65 con pa-
tologie croniche e/o non autosufficienti e punta a identificare una 
modalità di erogazione delle cure domiciliari che sfrutti al meglio 
le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e a realizzare un siste-
ma informativo avanzato. Il PNRR prevede poi l’attivazione di più 
di 600 Centrali Operative Territoriali (COT) con funzioni di coordi-
namento della presa in carico e raccordo tra servizi e professionisti 
coinvolti nei diversi setting assistenziali, assicurando l’interfaccia 
con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza. Alla telemedicina 
il PNRR dedica un miliardo dei quattro stanziati, come mezzo per 
realizzare comunque una medicina di prossimità digitale, che può 
contribuire a migliorare l’accessibilità e l’assistenza in generale, 
anche grazie a monitoraggi a distanza. Questo intervento prevede 
una realizzazione tramite finanziamento di progetti di telemedici-

La medicina di prossimità è una modalità di assistenza in cui 
ci si avvicina proattivamente alle persone per promuovere la loro 
salute, prevenire e diagnosticare precocemente le patologie, for-
nendo cure e prestazioni sociosanitarie a cittadini, anziani, fra-
gili e malati cronici attraverso strutture, servizi e operatori pro-
attivi, presenti sul territorio e vicini alle comunità.  Nello studio 
Twenty five years of case finding and audit in a socially deprived 
community, pubblicato all’inizio degli anni Novanta su BMJ da 
JT Hart e colleghi, gli autori descrivono la strategia utilizzata in 
vent’anni per prendersi cura della salute e delle malattie croni-
che della popolazione di una contea povera del Galles e gli esiti 
di salute ottenuti utilizzando quella che chiamano l’Anticipatory 
Health Care, una assistenza di  prossimità e di iniziativa basata 
sulla ricerca proattiva dei casi da parte dei medici, la prevenzione 
e la promozione della salute, il coordinamento degli operatori e 
la registrazione assidua di tutte le informazioni cliniche. Alla luce 
dei cambiamenti demografici ed epidemiologici in atto – invec-
chiamento della popolazione, fragilità socioeconomica, crescente 
prevalenza di malattie croniche – strategie assistenziali di questo 
tipo sono fondamentali per l’efficacia dei sistemi salute, poiché è 
necessario non puntare più, prevalentemente, su un modello di 
sanità concentrato sulla cura della patologia acuta e sull’ospeda-
le. In questo quadro l’assistenza territoriale, il sistema delle cure 
primarie e l’assistenza sanitaria di base acquisiscono una rinno-
vata centralità, rappresentando l’articolazione organizzativa più 
adeguata a fornire servizi e cure vicini alle persone e in cui realiz-
zare l’integrazione tra operatori anche afferenti a servizi e livelli 
assistenziali diversi.

 
IL CONTESTO INTERNAZIONALE

Nel tempo gli appelli da parte degli organismi internazionali 
per un’attenzione maggiore allo sviluppo di questo livello dell’assi-
stenza sono stati numerosi. Nel 1978 la Dichiarazione di Alma Ata, 
redatta a seguito della Conferenza internazionale sull’assistenza 
sanitaria di base, volle evidenziare come fosse questo il livello fon-
damentale su cui investire per risolvere le gravi disuguaglianze di 
salute ancora presenti nei vari paesi, essendo quello più a contatto 
con le comunità, gli individui e il loro vivere quotidiano. Vent’anni 
più tardi l’OMS, nel World health report 2008: primary health care 
now more than ever, sottolineava però alcune direzioni che la sanità 
nel mondo aveva preso in controtendenza rispetto alle indicazioni 
della Dichiarazione di Alma Ata, e richiamava i paesi a una decisa 
correzione di rotta. Più recentemente, nel 2020, l’Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico ha pubblicato un 
dettagliato documento, Realising the potential of primary health 
care, che, attraverso l’analisi dei dati disponibili e di numerosi stu-
di scientifici, mostra come questo livello di assistenza necessiti 
ancora di maggiore sviluppo in molti paesi e come, d’altra parte, 
vi siano ampie evidenze che puntare sull’assistenza territoriale e 
sulle cure primarie migliori gli esiti di salute dei cittadini, mitighi 
le disuguaglianze nell’accesso alle cure e contenga la crescita del-
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Dottor Moscatelli, lei è da poco a capo della Vree 
Health, un’azienda che offre soluzioni di digital 
health al servizio delle persone. Quali sono gli 
obiettivi che si è posto nell’adempiere a questo 
suo nuovo ruolo in un frangente così complesso 
per il nostro paese?

La nostra mission è semplificare al massimo 
tutti i sistemi digitali in modo che vengano ado-
perati il più possibile. Uno degli studi compiuti 
dal Politecnico di Milano riguarda l’aderenza te-
rapeutica e la percentuale di utilizzo di tutte le 
infrastrutture digitali. Il nostro modus operandi è 
particolare: ci avvaliamo di un centro servizi de-
dicato alla welcome call perché abbiamo notato 
che, una volta fornito il kit di telemedicina e di 
teleassistenza secondo la tipologia dello studio 
e del monitoraggio richiesto, l’utilizzo di tale kit 
diventa scarso se non vengono arruolati corret-
tamente i pazienti. Dal momento che i pazien-
ti generalmente sono anziani, la tecnologia è lo 
scoglio più importante da superare per portare 
avanti con successo soluzioni di questo tipo. Per-
ciò lo scopo del nostro centro servizi è aiutare le 
persone di una certa età a usare una nuova tec-
nologia e far capir loro la semplicità del suo uti-
lizzo. Una volta superato questo ostacolo, sono 
gli stessi pazienti che ne diventano promotori. La 
nostra missione più difficile è quindi di rendere 
semplice ciò che oggi appare come uno scoglio 
tecnologico arduo da superare.

Quali sono le soluzioni di digital health più im-
portanti alle quali state lavorando?

La nostra idea di digital health consiste nel 
trasferire l’approccio ospedaliero – ossia il con-
cetto di smart hospital – verso la casa del pa-
ziente perché la nostra tecnologia è impiegata 
in modo proattivo nella gestione di determinate 
patologie. La battaglia più difficile, ma più stra-
tegica, che stiamo portando avanti è la gestione 
dei pazienti oncologici, il cui monitoraggio con-

na proposti dalle Regioni sulla base di priorità e linee guida defini-

te a livello nazionale. 

Per il terzo investimento finalizzato al “rafforzamento della assi-

stenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (ospedali di co-

munità)”, è previsto un miliardo per la realizzazione di quasi 400 

ospedali di comunità come presidi a gestione prevalentemente 

infermieristica, con 20-40 posti letto afferenti alla rete territoriale, 

finalizzati al ricovero breve e di intensità clinica medio-bassa e alla 

facilitazione della dimissione dalle strutture ospedaliere per acuti.

Il PNRR, infine, ha previsto che vengano definiti a livello naziona-

le standard strutturali, organizzativi e tecnologici omogenei per 

l’assistenza territoriale e l’identificazione delle sue strutture, con 

l’approvazione di uno specifico decreto ministeriale sui modelli e 

standard per lo sviluppo dell’assistenza nel territorio, di prossima 

approvazione. Quest’ultimo rappresenta un output fondamenta-

le affinché tutti i modelli organizzativi su cui il PNRR ha puntato 

per la riforma dell’assistenza territoriale abbiano standard chiari e 

omogenei e caratteristiche base comuni su tutto il territorio. 

Il documento ‘Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza 

Territoriale nel Servizio Sanitario Nazionale’, elaborato da Agenas 

e Ministero della Salute e disponibile per ora in bozza intermedia, 

prevede un ruolo centrale del Distretto, con funzioni di coordina-

mento di tutti quei servizi e modelli organizzativi che concretiz-

zano la sanità di prossimità tra cui, appunto, Case della Comunità 

hub e spoke, Ospedali di Comunità, Usca, Hospice, infermieri di 

famiglia e di comunità, cure domiciliari, COT e attuazione del nu-

mero verde europeo per cure non urgenti.

Letizia Orzella

Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria, Area Farmaci  

e Dispositivi, Regione Lazio
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Il paziente al centro delle soluzioni 
di digital health
A colloquio con Matteo Moscatelli
Country Head Vree Health at MSD 

Offrire soluzioni digitali ai pazienti cronici e anziani, 
aiutandoli a superare lo scoglio della tecnologia, è la mission 
di Vree Health, azienda specializzata nell’offerta di modelli  
di gestione della salute innovativi e centrati sulle esigenze 
dei pazienti, come ci spiega Matteo Moscatelli.
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