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La Carta europea dei diritti del malato recita:

Ogni individuo ha il diritto di accedere a tutti i tipi di informazione che riguardano il suo stato di
salute,  i  servizi  sanitari  e  come  utilizzarli,  nonché  a  tutti  quelli  che  la  ricerca  scientifica  e  la
innovazione tecnologica rendono disponibili.  I  servizi  sanitari  hanno il  dovere di  rendere tutte le
informazioni  facilmente  accessibili,  rimuovendo  gli  ostacoli  burocratici,  educando  i  fornitori  di
assistenza sanitaria, preparando e distribuendo materiale informativo.

Il servizio ospedaliero è a tutt’oggi il settore sanitario che assorbe più risorse economiche, trattando

patologie  acute  che  necessitano  un’assistenza  complessa  anche  dotata  di  apparecchiature

innovative.  Tale  tipologia  di  assistenza  si  sta  orientando  sempre  più  verso  il  trattamento  delle

patologie  acute  e  delle  casistiche  più  complesse,  nel  tentativo  di  razionalizzare  l’utilizzo  delle

risorse e di trasferire le prestazioni che richiedono cure mediche di bassa intensità verso i servizi

sanitari territoriali. 

I  documenti  di  programmazione  sanitaria,  nazionali  e  regionali,  stilati  negli  ultimi  anni

raccomandano infatti lo sviluppo ed il potenziamento di setting assistenziali alternativi al ricovero

in  regime  ordinario  come  il  Day  hospital,  la  Day  surgery,  il  Day  service,  la  lungodegenza

riabilitativa residenziale, l’attività ambulatoriale e l’assistenza domiciliare. 

L’assistenza  domiciliare  integrata  (ADI)  rappresenta  uno  degli  strumenti  che  meglio  risponde

all’esigenza di integrazione socio-sanitaria degli interventi in favore sia di persone anziane che di

disabili. 

L’ADI può essere infatti  definita come l’insieme coordinato di prestazioni di  carattere sanitario

integrate con interventi di natura socio-assistenziale erogate a domicilio e rivolte a soddisfare le

esigenze  di  pazienti  affetti  da  malattie  cronico-degenerative,  parzialmente,  totalmente,

temporaneamente non autosufficienti, che hanno necessità di un’assistenza continuativa.  

Le  cure  domiciliari  consistono in  trattamenti  medici,  infermieristici  e  riabilitativi,  di  aiuto  alla

persona e governo della casa, prestati da personale qualificato per la cura e l’assistenza alle persone

non autosufficienti e in condizioni di fragilità, per contrastare le forme patologiche in atto, il declino

funzionale e migliorare la qualità della vita. 

Oggi, le cure domiciliari possono assumere modalità organizzative diverse e sono classificate dalle

Regioni, in base alle diverse prestazioni erogate, nel modo seguente:

• Assistenza domiciliare programmata (ADP), che consiste nelle prestazioni erogate dal Medico di

medicina generale al domicilio di un proprio assistito, previa autorizzazione del servizio sanitario

pubblico e secondo un programma ben definito;



•  Assistenza domiciliare integrata (ADI),  che consiste nell’integrazione delle prestazioni e degli

interventi di natura sanitaria e di natura sociale da erogare in modo coordinato e unitario secondo il

Piano assistenziale individualizzato;

•  Ospedalizzazione  domiciliare,  che  consiste  nell’erogazione di  forme assistenziali  al  domicilio

dell’assistito da parte di professionisti e di tecnologie di esclusiva pertinenza ospedaliera.

L’ADI NELLE REGIONI ITALIANE

L’assistenza  domiciliare  integrata  è  il  modello  assistenziale  che  si  propone  di  promuovere

l’integrazione delle competenze professionali sanitarie con quelle sociali, per realizzare programmi

di cura e assistenza orientati a soggetti di qualsiasi età, che necessitano di un’assistenza continuativa

o limitata nel tempo, erogabile al loro domicilio e sostenibile dal nucleo familiare, favorendo il

recupero delle  capacità  residue di autonomia e  di  relazione ed evitando il  ricorso improprio al

ricovero in ospedale o in strutture residenziali.

I principali obiettivi dell’ADI sono:

• dare una risposta assistenziale a specifici bisogni di salute;

• evitare ricoveri non giustificati in ospedali e strutture residenziali;

• mantenere il paziente nel proprio ambiente di vita;

• contribuire alla realizzazione della continuità e dell’integrazione dell’assistenza;

• coinvolgere attivamente i caregiver informali del paziente (familiari, amici, volontari);

• perseguire la sostenibilità assistenziale, massimizzando i benefici di salute per i pazienti.

L’ADI è rivolta a soggetti in condizione di non autosufficienza o ridotta autosufficienza temporanea

o protratta, derivante da condizioni personali critiche ancorché non patologiche, o specificatamente

affetti da patologie croniche a medio-lungo decorso o da patologie acute trattabili a domicilio che

necessitano di assistenza da parte di un’equipe multiprofessionale. 

L’ADI, viene erogata a soggetti di tutte le età (tra cui malati oncologici, disabili fisici e psichici,

immunodepressi, ecc.), anche se di fatto, è prevalentemente utilizzata per rispondere ai bisogni di

salute  di  soggetti  anziani.  La  responsabilità  assistenziale  è  attribuita,  in  genere,  al  medico  di

medicina generale, la sede organizzativa è nel distretto e la sua realizzazione richiede la definizione

di piani personalizzati di assistenza, in relazione ai bisogni della persona. 

L’ADI  garantisce  al  domicilio  prestazioni  di  medicina  generale,  di  medicina  specialistica,

infermieristiche, di riabilitazione, di igiene della persona e di aiuto domestico.



STATO ATTUATIVO 

L’attuazione  dell’Assistenza  domiciliare  integrata  è  stata  poco indagata  in  Italia,  dove  peraltro

rilevanti sono le differenze fra una Regione e l’altra. Di norma, si accede all’ADI con la valutazione

multidimensionale  effettuata  dalle  unità  valutative  multidimensionali  che,  per  ogni  paziente,

predispongono il Piano assistenziale individualizzato. Quasi tutte le Regioni hanno regolamentato in

modo dettagliato l’organizzazione dell’ADI e la maggioranza di queste ha attivato anche un sistema

di rilevazioni annuali, o un sistema informativo dell’ADI, per seguirne le dinamiche e lo sviluppo. 

Quasi tutte le Regioni hanno classificato le varie prestazioni di ADI in due o tre livelli, in base

all’intensità assistenziale: 

1 ADI a bassa intensità sanitaria domiciliare; 
2 ADI a media intensità sanitaria domiciliare; 
3 ADI ad alta intensità sanitaria domiciliare. 

Quando aumenta l’intensità dell’assistenza, è richiesto un maggior impegno sanitario. Per esempio,

si richiede un elevato impegno medico, attraverso più accessi settimanali, nonché, congiuntamente,

l’impegno infermieristico o di altri operatori sanitari, il tutto da garantire in un quadro di pronta

disponibilità diurna medica e infermieristica. Inoltre, la maggior parte delle Regioni ha previsto

varie tipologie di ADI specialistica, indirizzate alla cura di pazienti con patologie ben individuate e

che richiedono un’organizzazione specifica.

Le persone affette da HIV/AIDS presentano, oltre a una complessa situazione sanitaria che richiede

importanti  interventi  di  cura,  problematiche sociali  che  possono derivare da gravi  situazioni  di

fragilità sociale, dalla concomitante presenza di altre patologie o problematiche o dal forte rischio di

stigma ed emarginazione sociale. 

I significativi risultati nel campo dei trattamenti farmacologici hanno, oggi, creato le condizioni per

superare la fase di “emergenza” migliorando le aspettative di vita, hanno fatto emergere aree di

bisogno tipiche delle condizioni di cronicità e di lungo assistenza e la necessità di integrazione col

normale circuito dei servizi.

Diversificare e ampliare le risorse attivabili, creare le condizioni per l’utilizzo di quelle esistenti,

considerato che le persone in assistenza extra-ospedaliera hanno, in molti casi, un riconoscimento di

invalidità  civile  e/o  condizioni  di  fragilità  sociale  (adulti  in  difficoltà),  sono  fattive  azioni  per

rispondere in modo più appropriato ai bisogni della persona. 



STAKEHOLDERS

Sia a livello nazionale sia a livello locale, il sistema integrato di servizi prevede che l’accesso alla

rete dei servizi sia regolato dal settore pubblico, che si occupa dell’attività di diagnosi, valutazione e

indirizzo dell’utente, per il tramite delle Unità di Valutazione attive presso i Distretti delle Aziende

Sanitarie Locali. L’erogazione delle prestazioni vere e proprie è, invece, di competenza dei Comuni

che le gestiscono direttamente oppure ne delegano la gestione ad enti  privati,  in particolare del

Terzo Settore, che operano in regime di convenzione. 

Il Terzo Settore rappresenta un attore fondamentale del sistema dei servizi sociali e socio-sanitari

integrati, in virtù della diffusione sempre più massiccia, in Italia, del modello del Quasi-Mercato

che prevede un’ampia delega della gestione dei servizi al Terzo Settore mediante il meccanismo del

contracting-out.  In  un  contesto  istituzionale  quale  quello  italiano,  caratterizzato  da  un  pesante

deficit pubblico e da una certa rigidità organizzativa e gestionale della pubblica amministrazione, il

contracting-out rappresenta una valida soluzione sia alla questione del contenimento dei costi per

l’erogazione dei servizi sia al problema dello snellimento delle prassi burocratiche per la gestione

degli  stessi.  Ma  l’ingresso  del  Terzo  Settore  nella  rete  del  Welfare  locale  quale  soluzione  al

problema della gestione pubblica dei servizi assistenziali non è favorito solo da questi aspetti di

carattere economico-gestionale, ma anche da una forte legittimazione culturale. Tuttavia, in Italia,

tale soggetto non ha contribuito ad accelerare il processo di integrazione perché esso è presente

principalmente nel settore sociale, della cui cultura è sostenitore. Inoltre, l’assenza di un quadro

normativo di riferimento per il comparto dei servizi sociali e soprattutto di strumenti adeguati di

selezione dei fornitori, che privilegiassero in particolare la qualità dei servizi offerti, ha favorito il

costituirsi di un sistema di Welfare Mix che si è progressivamente appiattito su livelli qualitativi

bassi poiché ha, di fatto, consentito la creazione di monopoli territoriali e non ha incentivato la

concorrenza  tra  fornitori.  Inoltre  siffatto  sistema,  basato  sull’esclusiva  relazione  tra  ente

pubblico/cliente  ed  un  Terzo  Settore/fornitore,  legati  da  contratti  di  convenzione,  ha  escluso

completamente la  possibilità  per  l’utente  dei  servizi  di  intervenire  direttamente  nel  processo di

selezione delle soluzioni ritenute più idonee per soddisfare i propri bisogni. Il meccanismo della

convenzione, infatti, ha sempre teso a privilegiare la rispondenza a criteri economici e strutturali più

che a parametri quali la qualità dei progetti assistenziali e dei servizi forniti e/o la soddisfazione

dell’utente rispetto alla prestazione ottenuta. E ciò, perlomeno in linea teorica, a detrimento di una

visione  democratica  dello  Stato  sociale,  nei  termini  di  tutela  del  principio  di  libera  scelta  del

cittadino.  In  tale  prospettiva,  dunque,  l’implementazione  a  livello  locale  della  Legge  Quadro

328/2000 rappresenta un nodo cruciale per la diffusione di una cultura regolativa che favorisca la

concorrenzialità tra fornitori e l’incremento della qualità offerta.



NOTE METODOLOGICHE

L’obiettivo principale che questa indagine si è posto, è quello di capire se, da parte di un campione

di medici operanti in sei province italiane: due del nord (Milano e Trento), due del centro (Livorno e

Roma) e due del sud (Bari e Catania), viene garantito a tutti i loro pazienti un livello di accesso ai

servizi per la salute che sia il meno “diseguale” possibile. Tenendo presente che questa garanzia non

passa solo attraverso una mera messa a disposizione quantitativa di prestazioni. Vi sono infatti una

serie di ostacoli e di condizioni che possono rendere profondamente diseguale l’accesso a questo

diritto.

Tra gli  ostacoli  che determinano queste condizioni  di  limitazione del diritto  alla  salute  vi sono

certamente  la  scarsa  informazione,  la  scarsa  comprensione  del  funzionamento  dei  servizi,  la

difficoltà nel rapporto tra paziente e medico.

Per una valutazione complessiva della realtà odierna e per un’attuazione migliorativa futura del

modello, è stato necessario raccogliere ed elaborare dati, ricavati mediante la compilazione di un

questionario on-line, da parte di medici di medicina generale e di infettivologi, ai quali tra le altre

cose  è  stato  chiesto  di  esprimere  il  grado  di  conoscenza  e  di  utilizzo  riguardo  al  servizio  di

Assistenza Domiciliare Integrata. Il coinvolgimento dei professionisti del settore ci ha permesso di

delineare vantaggi e limiti nell’ambito di una rivoluzione che appare necessaria, permettendone una

maggiore conoscenza e comprensione. 

C’è da premettere che tale indagine ha caratteristiche prevalentemente descrittive, configurandosi

come fase esplorativa per successive ricerche più approfondite.



RISULTATI

Le caratteristiche della popolazione intervistata

La popolazione rispondente risulta costituita da complessive 619 unità,  252 medici infettivologi e

367  medici  di  medicina  generale,  rispettivamente  il   40,7% e  il  59,3% del  totale  dei  medici

infettivologi e di medicina generale presenti nel territorio valutato. La loro distribuzione nelle sei

province oggetto dell’indagine è illustrata nel grafico 1.

Tra le persone che hanno compilato il questionario i maschi risultano in numero superiore rispetto

alle femmine. I primi sono il 56,7% mentre le femmine sono il 43,3%. La maggiore presenza di

maschi  è  distribuita  tra  le  due professioni,  le  femmine sono il   47,2% di  tutti  gli  infettivologi

intervistati e il 40,6% del totale dei medici di base. A una ulteriore analisi i maschi risultano per i

2/3 medici di base e 1/3 infettivologi mentre le femmine sono più equamente distribuite tra le due

classi mediche argomento di indagine con il 44, 4% di infettivologhe e il 55,6% di medici di base

(Tabella 1). 

Il 62,3% degli infettivologi che hanno voluto partecipare all’indagine compilando il questionario

on-line, sono della Provincia di Catania, l’11,9% di Roma, il 9,5% di Milano, il 9,1% di Bari, il 4%

di Livorno e il 3,2% di Trento.  

Dei medici di medicina generale rispondenti, invece, nessuno è della Provincia di Livorno, il 2,5%

di Catania, il 9,8% di Trento, il 18% di Bari, il 34,3% di Roma e il 35,4% di Milano.

La Provincia di Livorno risulta complessivamente quasi per nulla rappresentata (1,6% di tutti  i

rispondenti alla indagine) insieme a Trento (7,1% di tutti i rispondenti alla indagine). La Provincia

di Bari raccoglie un generale 14,4% degli intervistati, le provincie di Milano e Roma si attestano al

25% circa. La Provincia di Catania è quella che raccoglie un maggior numero di rispondenti con il

26,8% (Tabella 2). (A tale propositi si sottolinea che nella provincia di Catania il questionario è stato

distribuito in occasione di un importante incontro regionale rivolto ai  medici infettivologi della

regione e questo ha permesso di raggiungere un numero significativo di destinatari della indagine in

argomento). 

Quasi il 57% c.a. del totale dei medici rispondenti ha una età superiore ai 55 anni, il 28,4% sono i

medici con età compresa tra i 45 e i 54 anni, il 9% coloro che hanno dai 35 ai 44 anni mentre  solo il

4% sono giovani medici con età inferiore ai 35 anni. I medici della popolazione rispondente risulta

avere una età matura (gli ultra 55enni sono rispettivamente il 46,6% del totale delle femmine e il

64,1% del totale dei maschi). 



Ad un approfondimento della età in relazione alla diversa professione medica esercitata possiamo

rilevare che gli infettivologi più giovani, quelli sotto i 45 anni (circa il 19%) sono più del doppio

rispetto ai medici di medicina generale della stessa fascia d’età (9%). Si ritiene di evidenziare che le

femmine sono, in misura percentuale, più presenti nelle prime due classi di età (25–34 e 35–44

anni) rispetto ai maschi. Il 22,4% del totale delle femmine ha una età inferiore ai 44 anni a fronte

del 5,7% dei maschi (Grafico 2).

I  dati  relativi  alla età trovano riscontro e conferma nella  durata  dell’esercizio della  professione

(Tabella 3);  infatti, circa il 74% dichiara di esercitare la professione da oltre 20 anni a fronte del

3,6% che esercita la professione da meno di 5 anni (Grafico 3).

I pazienti e il livello di salute 

Le prime 2 domande che sono state rivolte alla popolazione medica intervistata riguardano il livello

di soddisfazione degli stessi in merito alla salute dei propri pazienti e se, tra quelli in carico, vi sono

pazienti affetti da HIV/AIDS e altre patologie infettive croniche. Dalla analisi delle risposte alla

prima domanda emerge un quadro decisamente rassicurante e ottimistico sul livello di salute dei

pazienti percepito .

Dalla  lettura  della  tabella  4,  si  evidenzia  che  circa  il  70%  dei  medici  intervistati  si  dichiara

Soddisfatto della  salute  dei  propri  pazienti,  a  questi  si  aggiunge il  7,8% che si  dichiara  Molto

Soddisfatto,  il  22,5% non è  Nè soddisfatto nè insoddisfatto.  Nessuno si dichiara  Insoddisfatto e

pochissimi (cinque) si dichiarano Molto insoddisfatti. Ad un successivo approfondimento di questa

area  di  indagine  si  è  rilevato  che  non  vi  sono  particolari  differenze  in  relazione  al  sesso  dei

rispondenti né alle specifiche professioni mediche considerate. Qualche leggera differenza emerge

quando  si  analizza  il  livello  di  soddisfazione  per  la  salute  dei  propri  pazienti  con  l’età  della

popolazione medica intervistata. Dalla lettura della tabella 5 emerge che i più giovani manifestano

maggiore soddisfazione rispetto alla salute delle persone in carico mentre tra le età più adulte si

rileva una percentuale significativa di medici che non sono né soddisfatti né insoddisfatti. 

Rispetto  alla  Provincia  di  riferimento  dei  medici  rispondenti  al  questionario,  i  medici  della

Provincia di Roma si dichiarano più soddisfatti degli altri, l’85,3% dei medici romani intervistati

dicono di essere soddisfatti della salute dei propri pazienti a fronte del 65,7% dei colleghi catanesi,

del 71,7% dei colleghi milanesi e del 59,6% dei colleghi baresi (Tabella 6).

L’89% dei medici riferisce di avere pazienti con HIV/AIDS e con altre patologie infettive croniche,

nello specifico,  il 95,2% degli infettivologi e l’84,7% dei medici di base (Tabella 7).



Analisi delle tabelle 8  e  9

La nona domanda del questionario è stata costruita in maniera tale da poter permettere di rilevare un

ventaglio di informazioni utili relative alla frequenza di corsi,  seminari,  conferenze e attività di

aggiornamento professionale generalmente inteso nelle diverse e principali discipline che possono

interessare e coinvolgere lo specifico target della indagine in argomento e alle quali è stato aggiunto

il  macro tema ADI di grande attualità nelle politiche regionali  sanitarie e socio sanitarie per la

ridefinizione dei servizi e della loro erogazione. Le discipline mediche elencate dal questionario

sono:  Oncologia,  Pediatria,  Malattie  Infettive,  ADI,  Geriatria  e  Ginecologia,  ma  i  rispondenti

hanno avuto la libertà di aggiungere altre discipline delle quali, eventualmente, hanno realizzato

attività di aggiornamento professionale. Le risposte interessano un arco temporale piuttosto ampio

ovvero 3 anni. 

Il 5% circa del totale dei medici rispondenti ha indicato di non aver seguito alcun aggiornamento

negli ultimi 3 anni. Il restante 95% ha dato le risposte evidenziate nella tabella 8.

Dalla analisi della tavola si evidenzia immediatamente che il 75,9% dei medici dichiara di non aver

realizzato alcun aggiornamento professionale in merito a tematiche afferenti all'ADI, segue il 21,6%

che ha frequentato meno di 5 eventi di aggiornamento nei 3 anni precedenti l'indagine. Questo tema

è stato argomento di aggiornamento in particolare per i medici di base anche se si segnala che il

4,4% degli infettivologi (in particolare della Provincia di Bari e Livorno) hanno dichiarato di aver

partecipato da 5 a 9 eventi di aggiornamento in materia. 

Percentuali simili interessano anche l'area pediatrica, il  75,9% dei medici non ha partecipato ad

alcun aggiornamento su temi afferenti a tale area, diminuiscono i medici che hanno frequentato

meno di 5 eventi di aggiornamento professionale scendendo al 17,9%, mentre aumentano di poche

unità coloro che hanno frequentato più di 5 aggiornamenti professionali. 

Quasi  il  70% dei  medici  non  ha  partecipato  ad  alcun  percorso  o  momento  di  aggiornamento

professionale su tematiche afferenti l'area ginecologica, il 23,9% ha partecipato a meno di 5 eventi e

poche decine hanno partecipato a più momenti formativi. Questa disciplina interessa di più i medici

di base. 

Il  37% dei  medici  ha dichiarato  di  aver  partecipato  a  un numero variabile  da  1  a  4  eventi  di

aggiornamento professionale su tematiche geriatriche.  Tra questi,  i  medici di  medicina generale

risultano più attivi e coinvolti nei percorsi di aggiornamento sebbene più della metà (52,8%) non ha

partecipato ad alcun aggiornamento professionale. 

Le discipline oggetto di maggiore interesse e partecipazione da parte della platea di medici coinvolti

afferiscono all'area delle malattie infettive e all'area oncologica. La prima fa segnare una decisa



inversione di tendenza rispetto a quanto analizzato fino a ora, ovvero: si riducono drasticamente

coloro  che  non  hanno  partecipato  ad  alcuna  occasione  di  aggiornamento  (19,7% del  totale)  e

aumenta  sensibilmente  il  numero  di  coloro  che  si  aggiornano  in  maniera  frequente  e  costante

nell'intero arco temporale considerato, infatti il 41,4% dei medici dichiara di aver frequentato da 1 a

4 eventi e un significativo 13,9% ha frequentato oltre 20 momenti formativi e di aggiornamento.

L’aggiornamento in tale specialità medica interessa entrambe le professionalità mediche coinvolte

nella indagine con la sola differenza relativa alla numerosità degli aggiornamenti: circa i 2/3 degli

infettivologi ha partecipato a più di 10 aggiornamenti a fronte del 60,8% dei medici di medicina

generale che hanno partecipato a un numero che oscilla da 1 a 4 eventi. 

L'oncologia è la disciplina medica, tra quelle proposte, che fa rilevare un maggior interessamento

con  il  47,5%  del  totale  dei  medici  che  dichiarano  di  aver  frequentato  da  1  a  4  eventi  di

aggiornamento professionale; ad aggiornarsi di più in tale area medica sono i medici di medicina

generale con il 62,4% del totale che dichiarano di aver seguito da 1 a 4 eventi di aggiornamento a

fronte del 25,8% degli infettivologi. 

Altri aggiornamenti hanno riguardato l’area cardiologica, il diabete e l’area pneumologica. Non si

segnalano particolari differenze in relazione al sesso, alla età e agli anni di professione. 

L’8% circa del totale dei medici, ha indicato di non aver letto alcun genere di articolo scientifico

negli ultimi 3 anni. Il restante 82% ha dato le risposte evidenziate nella tabella 9.

Dalla lettura della tavola 9, per ogni area individuata, si rileva che è piuttosto alta la percentuale dei

medici che non ha letto alcun articolo afferente le stesse, si va dal 31,5% dell'area oncologica al

65,6% del  macrotema ADI.  L'eccezione è  rappresentata  dall'area malattie  infettive per  la  quale

soltanto l'11,8% dichiara di non aver letto negli ultimi 3 anni alcun articolo sulla materia a fronte

del  60%  circa  che  ha  letto  da  1  a  29  articoli.  L'area  “malattie  infettive”,  insieme  a  quella

“oncologia”,  sono  quelle  che  fanno  rilevare  maggiore  interesse  all'aggiornamento  attraverso  la

lettura di articoli scientifici. In media la metà dei medici ha letto da 1 a 29 articoli nel triennio

precedente la rilevazione.

Alla domanda del questionario: Sente la necessità di essere aggiornato circa alcune tematiche , il

78,5% del  totale  dei  medici  intervistati  avverte  la  necessità  di  essere  aggiornato  in  materia  di

Assistenza domiciliare, il 60,4% in materia di Interventi di sostegno comportamentale, il 55,3% in

tema di  Comunicazione efficace;  il 44,4% dei medici vorrebbe saperne di più circa i  Contributi

economici dedicati alle persone disabili e/o alle persone anziane e il 35,5% vorrebbe approfondire i

la materia dei Servizi di inserimento lavorativo. In Altro si evidenziano le novità in campo medico



diagnostico e curativo, trattamento delle patologie concomitanti all’HIV e la fecondazione assistita

nei pazienti HIV (Grafico 4).

A sentire il bisogno di avere maggiori informazioni in merito ai Contributi economici sono i medici

appartenenti alle classi di età più giovani e con meno di 5 anni di  professione; non si rilevano

differenze significative tra le diverse tipologie mediche considerate. 

Ai Servizi di inserimento lavorativo sono più interessati i medici infettivologi, in particolare i più

giovani. 

L’Assistenza  domiciliare interessa  entrambe  le  categorie  mediche  considerate,  in  particolare  le

classi  di  età  centrali  ovvero dai  35 ai  54 anni  e con più di 5 anni di  professione praticata.  Le

province nelle quali questa esigenza è più avvertita sono Livorno (100% dei medici), Bari (95,5%

dei medici) e Catania (82,5% dei medici), seguono Roma con il 76,3%, Milano con il 72,1% e

Trento con il 66,7%. 

I  medici  di  medicina  generale  sono  quelli  più  interessati  agli  interventi  di  Sostegno

comportamentale (68,8% dei medici di medicina generale a fronte del 50,4% degli infettivologi), in

particolare coloro che hanno una età compresa tra i 45 ei 54 anni (il 70,3% a fronte di una media del

59% nelle altre classi di età). Le province più interessate a questo aspetto sono Bari e Roma. 

Gli interventi di Comunicazione efficace interessano parimenti le due professioni mediche coinvolte

nella compilazione del questionario, in particolare i medici con età superiore ai 35 anni e con più

anni di pratica professionale. La provincia più interessata è Bari con il 70,8% dei medici a fronte di

una media del 51,5% per le altre province. 

Oltre  il  10%  dei  medici  rispondenti  al  questionario  considera  l'organizzazione  dei  servizi  di

assistenza alla malattia cronica, erogati sul proprio territorio, Gravemente insufficienti. A questi si

aggiunge quasi il 28% che  considera gli stessi Insufficienti. Di fatto quasi il 40% dei medici non è

soddisfatto del livello di assistenza sanitaria erogata sul territorio di propria competenza. Soltanto il

14,9%  considera  Sufficiente l'organizzazione  assistenziale  alla  malattia  cronica  e  l'11,8%  la

considera Buona (Grafico 5).

I più critici nei confronti dell’assistenza alla malattia cronica sono i medici infettivologi, circa la

metà (49,6%) considera  Assolutamente insufficiente l’assistenza a fronte del 32,2% dei medici di

medicina generale. L’11,5% degli infettivologi considera l’assistenza Sufficiente a fronte del 17,2%

dei medici di base  mentre soltanto il 5,2% la considera  Buona a fronte del 16,3% dei medici di

base. 

A dare valutazioni più negative sono i medici con età compresa tra i 55 e i 64 anni, a valutare meno

negativamente l’assistenza sono tendenzialmente i medici di età compresa trai 45 ei 54 anni. Coloro

che hanno espresso giudizi più negativi hanno una esperienza di attività professionale superiore ai

10 anni, l’80,3% dei medici che ha valutato l’assistenza “gravemente insufficiente” ha più di 20



anni  di  esperienza  professionale,  alla  stessa  categoria  appartiene,  l’82% dei  medici  che  valuta

l’assistenza  insufficiente. Le valutazioni più positive sono espresse dai medici con esperienza di

attività professionale inferiore ai 10 anni. 
Il 100% dei medici della provincia di Livorno (anche se sono solo una decina quelli interessati

all’indagine)  danno  una  valutazione  negativa  dell’organizzazione  dell’assistenza,  il  45,1%  dei

medici  della  provincia  di  Catania  esprimono valutazioni  di  Insufficienza,  seguono il  40,4% dei

medici  della  provincia  di Roma,  il  39,5% dei  medici  della  provincia  di Milano e il  38,2 della

provincia  di  Bari.  Nessuno  dei  medici  della  provincia  di  Trento  ha  espresso  giudizi  negativi

sull’assistenza, anzi, il 54,5% di loro la considera Buona.

La successiva domanda del  questionario,  chiedeva di  indicare quale  dei  servizi  citati  in  elenco

fossero disponibili  nella ASL di appartenenza.  La lista comprendeva 13 tipologie di prestazioni

socio-sanitarie:  Contributi  economici  per  la  disabilità/anzianità,  Unità  di  Valutazione

Multidisciplinare o Equipe integrata Socio Sanitaria, Ricovero di Sollievo, Assistenza Domiciliare,

Assistenza Domiciliare Integrata,  Servizi di Assistenza e Tutela sociale e fiscale,  Strutture Semi

Residenziali,  Sportelli  di  Ascolto,  Servizi  di  Inserimento  Lavorativo,  Strutture Residenziali  per

Anziani, Strutture Residenziali per Disabili Fisici, Strutture Residenziali per Disabili Psichici, Case

Alloggio per  persone Sieropositive o in  AIDS ed Altro.  È interessante registrare  che l’88% dei

rispondenti è a conoscenza che nella propria Asl è attivo un servizio di Assistenza Domiciliare e bel

l’82% sa che esiste il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata. Anche le Strutture Residenziali

per Anziani,  con il  76% pare siano molto diffuse e conosciute,  mentre  solo il  35% dei  medici

rispondenti è a conoscenza che nella propria Asl vi sono Case Alloggio per persone Sieropositive o

in  AIDS e  addirittura  solamente  il  32%  sa  dell’esistenza  presso  la  propria  Asl  di  Servizi  di

Inserimento Lavorativo (Grafico 6).

Ovviamente abbiamo riscontrato delle differenze significative nei vari territori. Se, come abbiamo

detto, l’ 88% della totalità dei rispondenti è consapevole che nella propria Asl è attivo un servizio di

Assistenza  Domiciliare,  nelle  varie  province  tale  dato  oscilla  tra  il  100% dei  rispondenti  della

provincia  di  Trento  ed  il  64% della  provincia  di  Catania.  Stessa  cosa  dicasi  per  l’Assistenza

Domiciliare Integrata dove il dato della totalità dei rispondenti si attesta sul 82% mentre tra le varie

province oscilla tra il 100% di Trento ed il 70% di Roma. Se solo il 35% della totalità dei medici

rispondenti è a conoscenza che nella propria Asl vi sono Case Alloggio per persone Sieropositive o

in AIDS, a Roma lo sanno solo il 15% dei medici rispondenti, al contrario di quelli di Bari che sono

il 67% (Tabella 10).



Alla domanda: Ci saprebbe indicare il Suo grado di conoscenza della procedura di attivazione ADI,

il 6,5% dei rispondenti ha risposto  Per nulla, il 32,3%  Poco, il 44,7% Abbastanza ed il restante

16,3% Molto (Tabella 11).

Provando  a  distinguere  per  categorie,  possiamo  notare  che  ci  sono  notevoli  differenze  sulla

conoscenza delle procedure di attivazione ADI, da parte dei Medici di Medicina Generale i quali

dichiarano di saperne molto di più, rispetto ai loro colleghi infettivologi (Grafico 7 e 8).

All’85% dei rispondenti è capitato di inviare i propri pazienti in ADI. 

Ha inviato in Adi l’83,3% degli infettivologi e l’86,1% dei medici di base. 

Se diamo un occhiata alle fasce d’età di questa categoria di medici, ci accorgiamo subito che più

della metà di loro ha un età compresa tra i 55 ed i 64 anni e che un ulteriore 30 % c.a. ha tra i 45 ed

i  54  anni.  Questo  è  in  linea  con  le  caratteristiche  strutturali  della  popolazione  interessata  alla

indagine (Grafico 9).

A quel 15% di medici rispondenti a cui non è capitato di indirizzare propri pazienti in ADI, è stata

fornita una batteria di  opzioni con lo scopo di conoscere le  motivazioni  per cui  non utilizzano

questa  tipologia  di  prestazione.  Prime  fra  tutte,  con la  stessa  percentuale:  Perché  nessuno  dei

pazienti me lo ha chiesto  (19,4%), e perché ritiene  troppo lunghi  i  tempi di attesa per attivare

questo servizio (19,4%). Segue, con il 17% c.a. l’opzione Non saprei dove andare per  richiedere il

servizio che indica la non conoscenza di come attivare le necessarie procedure (di questi, 62% c.a.

sono medici di medicina generale, due terzi dei quali ha un età compresa tra i 50 ed i 64 anni).

Ritiene di avere opinioni diverse rispetto a cosa dovrebbe essere un servizio di supporto l’11,2%,

mentre dichiara Non ho  pazienti che hanno bisogno di cure domiciliari il 10,6%. Sempre il 10,6%

non invia in ADI perché manifesta perplessità sulla gestione del servizio: Trattamento scadente da

parte degli operatori del servizio, l’8,8% non invia in adi perché Non ci ha mai pensato ed in ultimo

il 3% c.a. afferma che Questo servizio non è disponibile nella propria ASL (Grafico 10). 

Provando ad incrociare il dato sulla conoscenza delle procedure di attivazione ADI con chi invia o

non invia pazienti presso tale servizio, possiamo desumere che un ragguardevole numero, 55% c.a.

di coloro che non inviano, dichiarano di conoscere  Poco queste procedure ed addirittura un buon

20% c.a. afferma di non conoscerle Per nulla.

Fa strano scoprire che anche tra coloro che hanno inviato propri pazienti in ADI, ben il 4% ammette

di non conoscere Per nulla le procedure di attivazione, ed il 28% c.a. ritiene di conoscerle ancora

Poco (Grafico 11).
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Grafico  1  - Popolazione rispondente distribuito per province e distinto per professione
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Grafico  2  - Classi d’età per professione
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Grafico 3 – Anni di esercizio della professione
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Grafico  4  - Necessità di aggiornamento



Grafico  5  - Valutazione della strategia organizzativa in merito all’assistenza alla malattia cronica 

Grafico  6  - Saprebbe indicarci quali di questi servizi sono disponibili nella Sua ASL.
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Grafico  9  - Popolazione rispondente che indirizza in ADI distinta per professione distribuita per fasce d’età
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Grafico 10  - Motivazioni per cui non invia in ADI



Grafico  11  - Conoscenza delle procedure di attivazione ADI confrontata tra medici che inviano e medici che non inviano.



TABELLE

Tabella 1  - Popolazione rispondente distinta per sesso e professione

Tabella 2  - Popolazione rispondente distinta per professione e distribuita per province, sul totale dei casi



Tabella  3 – Classi d’età per sesso

Tabella 4  - Livello di soddisfazione sulla salute dei propri pazienti



Tabella 5  - Livello di soddisfazione della salute dei propri pazienti distinto per classi d’età

Tabella 6 - Livello di soddisfazione della salute dei propri pazienti distinto per provincia

Tabella  7  - Popolazione rispondente che ha pazienti con HIV/AIDS e altre patologie infettive, distinta per professione

  



Tabella 8 -  Partecipazione,  negli ultimi tre anni,  a corsi, conferenze o congressi 

Tabella 9  - Popolazione rispondente che ha letto articoli scientifici,  negli ultimi tre anni



Tabella 10  - Conoscenza dei Servizi disponibili nella Asl di appartenenza

Tabella  11  - Conoscenza di procedura di attivazione ADI

 N.I. Per nulla Poco Abbastanza Molto  

Professione Infettivologo 0 20 115 97 20 252 

Medico di base 1 20 85 180 81 367 

Totale 1 40 200 277 101 619 

 


