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IL NUOVO PROCESSO 
DI PRESA IN CARICO 2028

BOZZA DI 
LAVORO 

VERSIONE NON 
DEFINITIVA



  

AVVIO PIANO DI 
INTERVENTI PREVENTIVI
SULLA PERSONA SANA 

(UNPATIENT) 
IN CONDIZIONE PRESINTOMATICA



  

        LE FASI DEL PROTOCOLLO CLINICO DI MEDICINA PREVENTIVA

Promozione della salute

Diagnostica e valutazione

Interpretazione e strategia

Terapia e mantenimento

Health
Care
Management

SANO
Profilo anabiotico

Profilo nutrizionale
Profilo emozionale

Profilo fitness

Fascicolo 
SocioSanitario 
Elettronico 
Regionale



  

IPOTESI 1

Visite anamnesiche iniziali
Avvio ePDTA, piano interventi preventivi e terapeutici 



  

AGGIORNAMENTO 
COSTANTE DEL 
PROFILO 
PERSONALE Segnalazione al

CARE MANAGER 
(mmg/infermiere o funzione algoritmo cnr)

Creazione ed attivazione 
automatica ePDTA personalizzato

Creazione automatica team 
multidisciplinare di professioni 
sanitarie assegnate all’ ePDTA 
personale, coordinate dall’ 
Operating Manager ePDTA

Sistema di Cognitive 
Computing regionale  

(algoritmi e modelli 
predittivi di significatività 
statistica DEP)

        REVISIONE PROCESSO DI PRESA IN CARICO

Identificazione 
del profilo 
genetico

Identificazione 
condizione 
biopsicofisica
attuale

Identificazione
profilo 
bioanalitico 
futuro 

Segnali Sentinella 
su livelli attenzione 
indici di benessere

Fascicolo 
SocioSanitario 
Elettronico 
Regionale

BIG 
DATA



  

STEP 1: VISITE ANAMNESICHE INIZIALI

VISITE ANAMNESICHE 
(PSICOLOGICHE E 

MEDICHE/CLINICHE)
in relazione alla condizione 

biopsichica, e alla predisposizione
alle patologie e alle instabilità 

genomiche di base

Valutazione 
condizione di 
bilanciamento 
psicofisiologico e 
quadri disfunzionali 
con sintomatologia 
non conclamata

Prime indicazioni su 
correzione programma 
alimentare, motorio 
e stile di vita

Corsi personalizzati 
di educazione e 
promozione della 
salute

Terapie di gruppo per acquisire 
consapevolezza su dimensione 
psicologica condizione di 
stress e disfunzionalita'

PIANO INTERVENTI 
PREVENTIVI E/O TERAPEUTICI SU MISURA 

(ePDTA personalizzato)

-Dati FSSEr con esami 
biologici e genetici già 
effettuati
-Questionari e colloqui
-Test neuropsicologici



  

Definizione del PIANO 
PERSONALIZZATO e 
PROGRAMMATO di:
- visite specialistiche
- esami diagnostici

- screening
- test molecolari

      STEP 2: AVVIO PERCORSO IN GESTIONE ALL'OPERATING MANAGER ePDTA

Esito visite 
anamnesiche 
psicologiche

e followup percorso 
iniziale

PROGRAMMAZIONE
PERCORSO

ATTIVAZIONE
PROATTIVA

RETE

Rete 
sociosanitaria 
territoriale

Equipes 
“dinamiche” 
interdisciplinari 
di base

ePDTA
personalizzato

Reti di 
assistenza

Fascicolo 
SocioSanitario 
Elettronico 
Regionale



  

● Teleconsulto fra i membri del team “su misura delle esigenze della 
persona” (ePDTA) e sul modello del Bilancio di Salute (BdS)

● Colloqui specifici fra unpatient e membri team
● Followup costanti per verifica efficacia ePDTA
● Check o esami di richiamo su terapia nutrizionale e variazione stile 

di vita (stress, esercizio fisico, ecc) **VERIFICA RISPETTO 
TERAPIA

● Accertamenti mirati e funzionali

Revisione ePDTA o 
ridefinizione nuovo 
ePDTA in base a esiti 
terapia ed efficacia 
cure

Chiusura ePDTA 
con presa in 
carico del 
territorio (se 
necessario)

Assegnazione 
CASE MANAGER

      STEP 3: FOLLOWUP ePDTA

Assegnazione
CARE 
MANAGER



  

IPOTESI 2

Centralità FSSER per pre-identificazione rischi 
patologie

Identificazione automatica erogatori e 
assegnazione prestazioni

Processo di followup correttivo sull’ePDTA



  

        REVISIONE PROCESSO DI PRESA IN CARICO

1) Identificazione patologie (diagnosi assistita)
deep learning, network sanitario internazionale

2) Assegnazione Care manager / ePDTA manager

3) Identificazione erogatori
disponibilità, posizione geografica, performances – (sistema di pesi)

4) prenotazione prestazioni (esami e visite) 
AVVIO EPDTA

Condizione iniziale: FSSER ATTIVO su 
minimo numero flusso informativi di 
tipologia sanitaria e sociosanitaria



  

        REVISIONE PROCESSO DI PRESA IN CARICO

5) Attesa followup
da erogatori, paziente/caregiver e familiari, care 
manager

6) valutazione esito terapia e percorso 
Aderenza paziente

7) Aggiornamento FSSER con esito epdta + nuovi 
dati
Aggiornamento Care Manager

8) Nuovo ePDTA o uscita
presa in carico dalla rete di supporto territoriale o rete 
sociale post patologia



  

Ipotesi 3

Modello avanzato inserito nel riciclo 
delle Case della Comunità

FSSER con numero sufficiente di 
flussi informativi 



  

        REVISIONE PROCESSO DI PRESA IN CARICO

RICONVERSIONE CASE DELLA 
COMUNITÀ’/SALUTE

1)Avvio “Centri Territoriali di Prevenzione”

Identificazione delle coorti e avvio 
modalità di coinvolgimento partecipato

Colloquio, materiale, corsi educazione 
generali e avvio di percorsi specifici

FASE 1
info generali
Mappatura e 
raccolta dati FSSER

FASE 2
(x mesi dopo)
Info approfondite
Feedback adesione

2) Avvio del diario di salute e 
ridefinizione ePDTA sulla base dei dati 
FSSER sanitari, sociosanitari, 
ambientali e da altre fonti



  
Ultimo aggiornamento documento: 
20/02/22

SITO DEL PROGETTO CON TUTTI I DOCUMENTI e il 
modulo per ADERIRE

www.progettosalutelazio.it/libro-bianco-salute

TAVOLI DI LAVORO > 
https://sfero.me/spheres/progetto-libro-bianco-salute

NEWS E AGGIORNAMENTI > 
su twitter il tag #LibroBiancoSanita

Per info e contatti: 
segrbarillari@regione.lazio.it

Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente. 
Per cambiare qualcosa, costruisci un modello nuovo che renda la realtà obsoleta.

http://www.progettosalutelazio.it/libro-bianco-salute
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