
miglioramento della qualità della vita del paziente, in aggiunta al supporto fisico ed emotivo che la famiglia dell’assistito può 
ricevere. Mediante il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (“Definizione e aggiornamento 
dei Livelli Essenziali di Assistenza”), oltre alla definizione degli obiettivi dell’assistenza domiciliare, vengono altresì definiti i 
requisiti per l’attivazione del servizio, le modalità di presa in carico e le relative tariffe. Preme sottolineare come la presa in 
carico si basi su un approccio multidimensionale e su una valutazione globale dello stato funzionale del paziente, ponendolo 
al centro del percorso assistenziale.
In questo contesto, è utile sottolineare come le cure domiciliari ottimali seguono le condizioni di salute e i bisogni 
socio-sanitari del paziente a cui sono destinate. Esiste, infatti, una correlazione tra il livello di prestazione erogata e la 
complessità assistenziale richiesta, con la previsione di prestazioni di tipo medico, infermieristico e riabilitativo, in aggiunta 
ad accertamenti diagnostici e fornitura di farmaci. L’attuale caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli 
interventi ospedalieri a domicilio differenzia le cure in base a livelli di intensità assistenziale crescente (che nel DPCM 12 
gennaio 2017 sono declinati dalle cure domiciliari “di livello base” alle cure domiciliari a elevata intensità), che sono poi 
integrate da interventi sociali in relazione agli esiti di valutazioni multidimensionali. In breve, in relazione ai bisogni e ai 
modelli organizzativi locali, si distinguono: cure domiciliari prestazionali, caratterizzate da prestazioni sanitarie occasionali o 
a ciclo programmato, riferibili ad un bisogno puntuale di tipo medico, infermieristico e/o riabilitativo che, anche qualora si 
ripeta nel tempo, non presupponga la presa in carico del paziente; cure domiciliari integrate, in cui la natura del bisogno è 
funzionale e sociale oltre che clinica e possono essere di primo e secondo livello, se assorbono prestazioni 
medico-assistenziali o riabilitativo-assistenziali con presa in carico del paziente (ADI), e di terzo livello, se assorbono la 
cosiddetta Ospedalizzazione Domiciliare (OD) e, in funzione della differente complessità, si caratterizzano dalla 
formulazione del Piano Assistenziale Individuale (PAI) redatto in base alla valutazione multidimensionale ed erogate 
attraverso la presa in carico multidisciplinare e multi-professionale; cure domiciliari palliative a malati terminali, che 
assorbono l’assistenza territoriale domiciliare rivolta a pazienti nella fase terminale e l’OD, con una risposta intensiva a 
bisogni di elevata complessità, definita dal PAI ed erogata da un’équipe in possesso di specifiche competenze.
L’attuale assetto dell’assistenza domiciliare è eterogeneo sul territorio nazionale, con modelli organizzativi e gestionali 
differenti tra le diverse regioni e, in alcuni casi, tra le diverse aziende sanitarie. Risulta, di contro, più standardizzata la 
tipologia di prestazioni erogate. Il dato nazionale di assistenza domiciliare integrata (Figura 4) ha una mediana pari a 96 
assistiti per 10.000 abitanti. L’Emilia Romagna e la Toscana risultano essere le regioni con il tasso più elevato di assistenza 
domiciliare, con un valore che supera i 280 assistiti per 10.000 abitanti. La regione con il dato minore è la Valle d’Aosta.7

Figura 4: tasso di assistenza domiciliare integrata (assistiti/10.000 abitanti)

1.3 Spagna
In Spagna il canale ospedaliero è predominante, in quanto contribuisce a più della metà del valore di mercato. I prodotti 
specialistici vengono dispensati attraverso le farmacie ospedaliere e alcune aree terapeutiche sono quasi interamente 
limitate all'ospedale; tra queste spicca l'oncologia, ove il 95% dei prodotti viene distribuito proprio attraverso questo canale.
Le Comunità Autonome, cui spetta la competenza in tema di Sanità, hanno il potere di stabilire i propri sistemi di consegna 
dei farmaci nelle strutture ospedaliere.
A livello nazionale la vendita a domicilio dei farmaci su prescrizione è sostanzialmente impedita dalla legislazione vigente 
(Real Decreto Legislativo 1/2015, di approvazione della Legge di Garanzia e Uso Razionale di Farmaci e Prodotti Sanitari). Ciò 
limita la possibilità di instaurare un’evoluzione formale dei sistemi di home delivery.
Nonostante ciò, la pandemia da COVID-19 ha indotto una modifica sostanziale di tale impostazione. Infatti, con la legge del 
29 marzo 2021 (Legge 2/2021), il Governo centrale ha deciso di autorizzare la dispensazione dei farmaci al domicilio del 
paziente in presenza di condizioni eccezionali, tra le quali la tutela della salute pubblica o qualora la situazione clinica, di 
vulnerabilità e di rischio del paziente non consenta una diversa consegna del farmaco. La legge, prevede, in tali condizioni,
che sia la consegna che il piano farmaco-terapeutico del prodotto sia responsabilità della farmacia dispensatrice.
Quest’ultima risulta responsabile anche del rispetto delle norme di sicurezza e qualità del farmaco stesso.
Tale cambio di paradigma normativo segue i cambiamenti organizzativi emergenziali che la pandemia ha imposto dal 2020,
dove si era registrata una forte domanda di servizi di consegna a domicilio dei farmaci ospedalieri. Parallelamente, la Società 
Spagnola di Farmacia Clinica, Familiare e Comunitaria (SEFAC – Sociedad Española de Farmacia Clinica, Familiar y 
Comunitari) aveva avviato un protocollo d'azione temporaneo in risposta allo stato di emergenza, al fine di garantire ai 
pazienti i farmaci dispensati dall'ospedale, e ciò tramite: consegna a domicilio, consegna a una farmacia territoriale o 
consegna a un centro di assistenza primaria (Centros de Atención Sanitaria). In seguito, i servizi farmaceutici ospedalieri 
hanno migliorato la propria organizzazione interna e le procedure di gestione tramite l’estensione della durata delle 
prescrizioni, la tele-farmacia, la consegna a domicilio e circuiti differenziati per pazienti COVID-19. Infine il Consiglio 
Generale degli Ordini dei Farmacisti (Consejo General de Colegios Farmacéuticos) e la Croce Rossa hanno messo in rete 
oltre 22.000 farmacie, anche con il supporto di 200.000 volontari, per facilitare l’home delivery dei medicinali ai pazienti 
vulnerabili.4

contatto del paziente e sotto la diretta supervisione del farmacista; ciò al fine di salvaguardare le condizioni del farmaco e 
garantire che il paziente abbia a disposizione le informazioni corrette. In merito all’aspetto finanziario, la previdenza sociale 
si impegna a rimborsare interamente i teleconsulti fino al 2023, a differenza del servizio di consegna a domicilio del canale 
ospedaliero, per il quale non è previsto un rimborso e che resta, pertanto, completamente in carico all’ospedale. L’ostacolo 
all’introduzione delle misure è legata al rischio di pieno assorbimento delle vendite delle farmacie comunitarie.
In risposta alla pandemia da COVID-19, numerose città francesi hanno attuato iniziative sociali volte a facilitare la consegna 
a domicilio dei farmaci a pazienti particolarmente vulnerabili, limitando quindi gli spostamenti delle persone per 
minimizzare il contagio. Nel contesto della situazione eccezionale legata alla pandemia e per assicurare la sua missione di 
assistenza alle persone vulnerabili, la Croce Rossa francese ha istituito un servizio di portineria solidale, chiamato "Croce 
Rossa a domicilio", in collaborazione con la FSPF (Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France) al fine di servire tutti 
i pazienti impossibilitati a lasciare il proprio domicilio durante la pandemia e garantire loro la necessaria fornitura dei 
trattamenti farmaceutici. Infine, la Società Francese di Farmacia Oncologica (SFPO) ha pubblicato delle linee guida per la 
pratica della farmacia oncologica durante la pandemia da COVID-19, con la finalità di assicurare un’adeguata assistenza 
farmaceutica. Tali misure risultano essere di carattere strettamente emergenziale, non prevedendo una prosecuzione dei 
servizi al termine dell’emergenza da COVID-192.  

1.2 Germania
In Germania l’organizzazione distributiva del farmaco è maggiormente incentrata sulla vendita al dettaglio. Ciò è favorito 
dalla presenza di numerosi ambulatori distribuiti pressoché in maniera omogenea sul territorio nazionale, ma in particolare 
a copertura di aree rurali, che consentono la distribuzione dei farmaci in un ambiente vicino al paziente, compresi i 
trattamenti parenterali. Esistono diverse modalità di distribuzione dei farmaci, considerate “canale di vendita al dettaglio”,
quali: l’ambulatorio si occupa della prescrizione tramite cui il paziente recandosi presso una farmacia riceve il farmaco; un 
accordo tra la farmacia specializzata e l’ambulatorio che fornisce direttamente il farmaco al paziente; un accordo tra il 
laboratorio di formulazione e l’ambulatorio.
Esclusivamente un numero limitato di farmaci non può essere ordinato dalle farmacie di vendita al dettaglio: ne sono un 
esempio le terapie avanzate quali Zolgensma e Kymriah. Esiste una classe di prodotti acquistabile tramite il canale retail, per 
esempio Spinraza, ma nella pratica clinica è limitata al setting ospedaliero in quanto la somministrazione è strettamente 
demandata a personale adeguatamente formato. La disponibilità di prodotti nel canale retail rende meno imminente la 
necessità di soluzioni direct to patient e near the patient. La normativa tedesca sulla protezione dei dati dei pazienti, entrata 
in vigore il 18 settembre 2020, rende obbligatorio l'uso delle prescrizioni elettroniche dal 1° gennaio 2022. Questo 
dovrebbe consentire un migliore utilizzo dei servizi di telemedicina e dei servizi di consegna a domicilio, tramite la 
digitalizzazione dei processi.
Per facilitare le cure ambulatoriali durante la pandemia da COVID-19, sono stati applicati regolamenti speciali per 
prescrivere l'assistenza infermieristica a domicilio; è stato inoltre previsto un rimborso per la spedizione postale delle 
prescrizioni farmacologiche. Pur essendo definiti di “carattere emergenziale”, tali servizi risultano essere attualmente ancora 
in vigore, verosimilmente alla luce del valore aggiunto che possono offrire all’attuale modello organizzativo che ruota intorno 
alla farmaceutica in Germania.
Come dato contestuale, in un’ottica di ridisegno generale del livello di cura e, quindi, anche di assistenza farmaceutica, è 
bene sottolineare che la percentuale di utilizzo della telemedicina è raddoppiato rispetto a prima della pandemia, in quanto 
facilitata dall'introduzione di incentivi per le consultazioni di telemedicina da parte dell'Associazione Federale dei Medici 
dell’Assicurazione Nazionale di Salute (National Association of Statutory Health Insurance Physicians).3

1. Contesto internazionale 
A livello internazionale, i prodotti farmaceutici sono assegnati al canale ospedaliero o al dettaglio a seconda della 
classificazione dei farmaci stessi e/o dell'ubicazione della farmacia erogatrice; l’erogazione dei prodotti ospedalieri può 
avvenire con modalità “direct to patient”, ovvero consegna dei farmaci ospedalieri direttamente al domicilio dei pazienti o 
“near the patient”, ovvero consegna dei farmaci ospedalieri in un sito vicino al domicilio del paziente.
La grandezza del mercato ospedaliero è variabile nei diversi Stati, influenzata da tipologia e volumi dei prodotti che vengono 
dispensati a questo livello.
I razionali sottostanti la scelta di distribuire il farmaco sono legati a diversi fattori quali, per esempio, la rimborsabilità del 
farmaco e i possibili profili di sicurezza e rischio legati all’assunzione del farmaco.
Nella maggior parte dei Paesi viene sancito a livello regolatorio il limite della rimborsabilità di alcuni prodotti del canale 
ospedaliero, al fine di consentire l'acquisto centralizzato e maggiori misure di controllo dei costi. Ulteriori limitazioni sono 
inoltre connesse alla sicurezza prescrittiva e di somministrazione di alcune tipologie di farmaci che richiedono 
necessariamente la presenza di medici specializzati o attrezzature specialistiche, ad esempio per la gestione di eventuali 
reazioni avverse, non utilizzabili in un contesto comunitario o domiciliare. Ancora, possono esistere limitazioni logistiche 
legate allo scarso numero di pazienti e al prodotto stesso, come nel caso di farmaci con requisiti di conservazione particolari.
Nel panorama europeo sono quattro i principali stati che presentano esempi e best practice in merito alla delocalizzazione 
del farmaco: Francia, Germania, Spagna e Regno Unito1. 

Figura 1: Confronto tra il mercato ospedaliero degli Stati europei presi in esame e l’Italia

1.1 Francia 
In Francia i farmaci ospedalieri sono classificati attraverso le seguenti formule ospedaliere nazionali: il sistema tariffario 
ospedaliero (groupe homogène de séjour, GHS), le terapie ad alto costo attraverso la lista en sus e le nuove terapie 
disponibili attraverso l’autorizzazione temporanea (autorisation temporaire d'utilisation, ATU). I farmaci inseriti nelle "liste de 
rétrocession” rientrano nel canale di vendita al dettaglio.
La consegna a domicilio dei farmaci ospedalieri, accolta favorevolmente dall’utenza degli ospedali francesi, è consentita,
con determinate condizioni, dal Codice di salute pubblica Francese, Capitolo VI: Farmacie per uso interno (Articolo L5126).
Tale capitolo autorizza le farmacie, comprese quelle ospedaliere, a dispensare farmaci per la consegna a domicilio.
Condizione necessaria è, tuttavia, che i farmaci siano consegnati in una confezione sigillata e opaca riportante i dettagli del 
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1.4 Regno Unito
Nel Regno Unito la maggior parte dei medicinali sono limitati al canale ospedaliero al fine di garantire un acquisto 
centralizzato e maggiori misure di controllo dei costi. Ad esempio, in ambito oncologico il 95% dei prodotti per valore è 
distribuito attraverso il canale ospedaliero.

Figura 2: divisione del canale ospedaliero e retail nel Regno Unito

La diffusione della consegna a domicilio di prodotti ospedalieri è consentita dalla legge per qualsiasi tipologia di farmaco.
La normativa britannica relativa alla dispensazione di farmaci è dettata da “The Human Medicines Regulations” (2012) e,
nello specifico, dal regolamento 220 e 248. Il Regolamento 220 prevede che i medicinali su prescrizione debbano essere 
venduti o forniti solo attraverso una farmacia registrata. D’altro canto il Regolamento 248 permette la consegna di medicinali,
a condizione che gli stessi non siano consegnati in un luogo pubblico. I farmaci che sono stati "esclusi dalle tariffe" (farmaci 
per via endovenosa, chemioterapici e farmaci speciali ad alto prezzo) sono limitati al canale ospedaliero e vengono,
pertanto, acquistati a livello centrale dal NHS (National Health Service) e rimborsati dal committente. Le farmacie ospedaliere 
gestite dal NHS devono corrispondere l'IVA sui medicinali, mentre le farmacie terze sono esenti. Questo aspetto risale alle 
direttive originarie dettate in seguito alla fondazione del NHS (1948), quando la gestione dei farmaci era orientata alla 
riduzione dei costi a carico del NHS stesso. Di conseguenza gli ospedali possono ottenere un risparmio dell'IVA del 20% 
distribuendo un farmaco tramite terzi: questo incentivo finanziario costituisce il fattore chiave del successo dell'assistenza 
clinica a domicilio nel Regno Unito. Nel rapporto Carter (2016) l’assistenza domiciliare è la pratica formalmente 
raccomandata. La consegna diretta di farmaci al paziente è fornita attraverso l'assistenza domiciliare ed è generalmente 
fornita in collaborazione con fornitori privati terzi. Attualmente, più di un quarto dell’ammontare complessivo dei farmaci 
delle farmacie ospedaliere del Regno Unito è fornito attraverso l’assistenza domiciliare.
Gli ospedali specializzati hanno, inoltre, la possibilità di gestire unità satellite in siti esistenti sul territorio con le capacità 
richieste. Esse sono generalmente fondate da una clinica specializzata all'interno di un ospedale di maggiore dimensioni e 
le sedi comuni includono ospedali comunitari e centri medici locali. I farmaci sono forniti direttamente dal trust specializzato 
(attraverso la propria farmacia) o indirettamente (fatturati dalla farmacia del sito ospitante). Tale servizio soddisfa il bisogno 
generato dall’assenza di cliniche specialistiche locali nel sistema sanitario britannico e fornisce servizi terziari altamente 
specializzati più vicini al paziente. In alternativa, unità mobili possono essere distribuite al fine di superare la necessità di siti 
fisici: esse sono gestite da un team di personale infermieristico, in contatto diretto con medici e farmacisti dell’ospedale di 
riferimento. Questa soluzione ha l'ulteriore vantaggio di potersi spostare sul territorio, fornendo una copertura più ampia.
Anche questa soluzione è gestita da un trust ospedaliero specializzato, nella figura di enti privati, che fornisce diverse 

tipologie di offerta: da unità singole e adattabili a soluzioni multi-unità ad alta capacità, in conformità con il Disability 
Discrimantion Act e secondo gli standard NHS. Un’unità mobile dedicata all’infusione di chemioterapici può avere per 
esempio una grandezza di 56 metri quadrati, strutturati in 6 differenti spazi, forniti di: preparazione clinica e area di 
stoccaggio, lavandini clinici e fornitura medica per gestire ogni tipo di imprevisto e/o effetto collaterale, generatore a bordo 
o, in alternativa, collegamento diretto alla rete, sistema di videosorveglianza, allarme antintrusione e illuminazione esterna.
In risposta alla pandemia da COVID-19 il NICE ha pubblicato le linee guida 161 per massimizzare la sicurezza dei pazienti 
affetti da cancro, minimizzare lo spostamento e il contagio e ottimizzare le risorse del NHS, tramite raccomandazioni per 
modificare la cura abituale di farmaci, nonché procedure per ridurre al minimo la necessità di ricoveri in ospedale. È stato 
inoltre implementato il principio del “digital first” nell’assistenza primaria e nella gestione dei pazienti ambulatoriali. NHS, in 
collaborazione con il Royal Voluntary Service e l’applicazione GoodSAM5, ha infine istituito un gruppo temporaneo di 
volontari per facilitare le consegne a domicilio. In virtù delle caratteristiche peculiari del sistema inglese quest’ultimo è stato 
ritenuto interessante al fine di esportare good practice.5

2. Italia – Analisi del contesto Nazionale 
Il regolatore italiano ha disciplinato a vario livello i punti cardine della delocalizzazione del farmaco ospedaliero: gestione 
delle cure domiciliari, implementazione delle cure intermedie e home delivery dei farmaci. Il contesto pandemico ha avuto 
un ruolo propulsivo per le esperienze volte a consentire il mantenimento della presa in carico anche da remoto: la 
telemedicina (nelle sue tre declinazioni fornite dal Ministero della Salute – “Telemedicina, Linee di indirizzo nazionali”6), le 
visite domiciliari e la delocalizzazione dei farmaci. Risulta, ad ogni modo, imprescindibile mantenere e potenziare tali 
esperienze anche al termine della situazione emergenziale, ideando un nuovo modello organizzativo. Per perseguire tale 
obiettivo è necessario risincronizzare gli aspetti giuridico-amministrativi e gli aspetti sanitari, che spesso procedono a 
velocità differente.
Gli esempi di best practice internazionali possono indubbiamente fare da paradigmi di modelli organizzativi e gestionali da 
mettere in atto. In particolare il confronto con la gestione delle cure nel Regno Unito, come spiegato nella Figura 3, può 
rappresentare uno stimolo per migliorare lo stato dell’arte italiano, grazie all’elevato livello organizzativo e di diffusione delle 
cure intermedie, in cui si inserisce l’home delivery dei farmaci. In Italia, diversamente, il capitolo delle cure intermedie è 
risulta avere uno sviluppo limitato e con differenze regionali che impediscono un loro pieno utilizzo; tuttavia, la recente 
diffusione del PNRR rappresenta una valida opportunità per il potenziamento di quest’ambito. Non da meno la consegna a 
domicilio dei farmaci, implementata durante la pandemia da COVID-19, che ne ha reso evidente il beneficio per i pazienti.
Elemento imprescindibile per potenziare l’aspetto delle cure intermedie e domiciliari è indubbiamente la telemedicina e, in 
una visione più ampia, la digitalizzazione. Secondo le linee di indirizzo nazionale del Ministero della Salute, per Telemedicina 
si intende una “modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in 
particolare alle Information and Communication Technologies (ICT), in situazioni in cui il professionista della salute e il 
paziente (o due professionisti) non si trovano nella stessa località”; la prestazione erogata in Telemedicina non sostituisce la 
prestazione sanitaria tradizionale, ma la integra per cercare di migliorare efficacia, efficienza e appropriatezza. Ad oggi il 
panorama italiano presenta una diffusione frammentata e non istituzionalizzata di utilizzo di telemedicina, nonostante il 
periodo emergenziale ne abbia favorito l’utilizzo. Anche in questo contesto il Regno Unito presenta esperienze su larga 
scala, che possono costituire patrimonio di esempi per implementarle nel nostro paese.

Un ostacolo da considerare è la resistenza al cambiamento da parte del personale medico e dei pazienti, che rende 
necessario agire su due fronti: da un lato costruire un modello di formazione per la classe medica emergente che sia volto a 
sensibilizzare e indirizzare verso tematiche e problematiche organizzative e, dall’altro lato, comunicare in modo chiaro e 
corretto ai pazienti che la gestione del percorso di cura è unica e non viene persa la continuità né la professionalità, in quanto 
ciò che varia è unicamente il setting assistenziale.
La frammentazione del territorio nazionale è senza dubbio un limite non indifferente. I sistemi sanitari regionali sono 
estremamente differenti e la gestione dell’assistenza territoriale risente, inter alia, della fisionomia del territorio stesso. Tale 
frammentazione è presente anche all’interno di una stessa Regione, in assenza di una strutturazione specifica dei servizi. Si 
evidenziano numerosissime realtà sperimentali con ottimi risultati, con specialisti “illuminati” ed esempi di best practice che 
tuttavia non vengono strutturate e diffuse, restando esemplari eccezioni.
Risulta pertanto necessario, al fine di perseguire gli obiettivi preposti, condividere un approccio organizzativo comune,
fondato su interazione e integrazione, ma con diversi modelli a seconda delle esigenze specifiche di ogni Regione e area 
geografica.

Figura 3: confronto tra il contesto nazionale e il contesto inglese

2.1 Italia – Cure domiciliari
In accordo con la definizione fornita dal Ministero della Salute “Le cure domiciliari consistono in trattamenti medici,
infermieristici, riabilitativi, prestati da personale qualificato per la cura e l’assistenza alle persone non autosufficienti e in 
condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale 
e migliorare la qualità della vita quotidiana” (Ministero della Salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria, dei 
livelli di assistenza e dei principi etici di sistema - Nuova caratterizzazione dell’assistenza territoriale domiciliare e degli 
interventi ospedalieri a domicilio). Tale approccio garantisce continuità assistenziale per i pazienti dimessi da strutture 
sanitarie, i quali necessitano di un’ulteriore prosecuzione delle cure. A tale proposito risulta evidente il conseguente 
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Introduzione
S.M.A.R.T. Care international è un progetto che nasce 
dall’associazione Periplo in collaborazione con SIMM, So-
cietà Italiana di Leadership e Management in Medicina. 
È il proseguo del progetto S.M.A.R.T. Care iniziato nel 2020 
per la realizzazione del modello organizzativo di un siste-
ma sanitario distribuito anche territorialmente, coerente 
con le migliori pratiche e capace di coordinare tutti i sog-
getti coinvolti: l’oncologo, medico di medicina generale, in-
fermiere, gli altri operatori sanitari e non sanitari a servizio 
dei bisogni dei pazienti, fino ai caregiver e alle associazio-
ni di pazienti e di volontariato e i ricercatori, tutti coinvolti 
per loro parte nel disease journey o, più auspicabilmente, 
nell’ health journey.

S.M.A.R.T. Care International ha l’obiettivo di identificare 
azioni di indirizzo volte al miglioramento del percorso as-
sistenziale del paziente con patologie croniche complesse, 
nella continuità gestionale tra ospedale e territorio, attra-
verso una riflessione del contesto internazionale. Al fine è 
stata condotta un’analisi sovranazionale preliminare delle 
principali soluzioni adottate da alcuni Paesi europei nella 
gestione delle cure intermedie (near the patient) e delle 
cure domiciliari (direct to patient).

Nello specifico sono stati presi in esame il Regno Unito, 
la Germania, la Francia e la Spagna.

Il gruppo di lavoro di S.M.A.R.T. Care International ha ana-
lizzato sia il contesto internazionale, dove si denotano mo-
delli peculiari volti alla delocalizzazione delle cure e del 
farmaco sul territorio, sia l’attuale quadro italiano in cui, 
sebbene con la pandemia da COVID-19 abbia portato ad 
un’accelerazione dell’home delivery dei farmaci e del ricor-
so a strumenti digitali, si evince ancora una bassa e diffi-
coltosa implementazione delle cure intermedie e di prossi-
mità. Dal confronto sono emerse tre direzioni di evoluzione 
dei Sistemi Sanitari Regionali:
1. l’ospedale “diffuso” in ottica di cure intermedie e terri-

toriali;
2. la digitalizzazione e la telemedicina;
3. l’ampliamento dei servizi a domicilio del paziente, come 

la consegna dei farmaci (home delivery).

Il gruppo di lavoro di S.M.A.R.T. Care International ritiene 
necessaria un’implementazione simultanea in queste tre 
direzioni, lavorando su flessibilità del personale sanitario, 
requisiti minimi e semplificazione regolatoria.

2



In tal senso, risulta critica e rilevantissima la progettuali-
tà legata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
nella gestione delle cure intermedie e territoriali, illustrate 
nella Missione 6 Componente 1: potenziamento dell’assi-
stenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale, per cui 
sono previsti 7 miliardi di euro di investimenti.

Il gruppo di lavoro di S.M.A.R.T. Care International ha poi 
approfondito le azioni necessarie per implementare le dire-
zioni strategiche: gli esempi internazionali combinati con i 
progetti già attivi nel contesto nazionale hanno permesso 
di identificare cinque “ingredienti” della Sanità italiana in 
tempo di PNRR:

• la presenza di una metodologia rigorosa anche a livello 
sovra-regionale, come quella della Value-based Heal-
thcare caratterizzata da un sistema rigoroso di indicatori 
di processo e di outcome;

• una riorganizzazione sostenibile dei setting assistenzia-
li territoriali che si basi su pilota regionali in linea con la 
proposta di aggiornamento del DM70 e col nascente DM 71;

• l’investimento nella definizione dei nuovi ruoli assisten-
ziali e del task-shifting, e nello sviluppo e delle compe-
tenze del personale;

• l’identificazione della digitalizzazione in un’ottica di 
condivisione dei dati al fine di migliorare e facilitare il 
collegamento ospedale-territorio, anche tramite l’utiliz-
zo degli strumenti di digital health e telemedicina;

• sviluppo del ruolo della farmacia, sia ospedaliera che 
territoriale, in termini di gestione e servizi, al fine di effi-
cientare il percorso del farmaco e identificare le modali-
tà opportune di gestione della consegna a domicilio dei 
farmaci, garantendo standard di qualità e sicurezza delle 
cure per il paziente.

In questo Video Reportage della testata giornalistica Phar-
maStar, attraverso una serie di video interviste, abbiamo 
riassunto i temi principali affrontati dal progetto S.M.A.R.T. 
Care International nella speranza di essere da spunto di ri-
flessione su quanto sta cambiando nel percorso assisten-
ziale del paziente con malattie croniche e nel sempre mag-
giore collegamento tra ospedale e territorio.

Buona visione!

Emilia Vaccaro 
Giornalista medico scientifico Pharmastar
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 Video Reportage 



Valore e potenziamento delle cure intermedie,  
ostacoli e opportunità
prof. Gianni Amunni
Perchè sono importanti le cure intermedie? Quali sono i principali ostacoli 
alla delocalizzazione? Ne parliamo con il prof. Gianni Amunni, Direttore Ge-
nerale ISPRO (Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica), Co-
ordinatore Rete Oncologica della Regione Toscana, Presidente Associazione 
Periplo.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 11' 24"

Modelli di interazione e integrazione  
delle cure intermedie
dott. Paolo Petralia
Il sistema di cura tra ospedale e territorio è una matrice a più dimensioni, 
come si può fare incontrare queste varie dimensioni per avvicinare le cure al 
paziente? Quanto il digitale può aiutare nel collegare il paziente alle varie di-
mensioni di cura? Ne parliamo con il dott. Paolo Petralia, Direttore Generale 
ASL4 Chiavarese, Membro del Direttivo Nazionale FIASO in qualità di Coordi-
natore regionale Liguria.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 47"

Implementare la gestione di prossimità delle cure,  
quali esempi seguire?
prof. Lorenzo Mantovani
Cosa serve in Italia per implementare la gestione di prossimità dei pazienti? 
Cosa potremmo prendere da esempio dagli altri paesi europei? Ne parliamo 
con il prof. Lorenzo Mantovani Direttore del Centro Dipartimentale di Studio 
e Ricerca sulla Sanità Pubblica e Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva, Università degli Studi di Milano – Bicocca; Di-
rettore Value-Based Healthcare Unit, IRCCS MultiMedica, Sesto San Giovanni 
(MI).CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 07' 36"

Ospedale-territorio, cosa serve ai pazienti  
per una gestione migliore della cronicità
dott.ssa Valeria Fava
Cosa ne pensano i pazienti della consegna domiciliare dei farmaci, della te-
lemedicina e dell’avvicinare gli specialisti e la terapia a casa? Cosa andreb-
be implementato per un migliore collegamento tra ospedale e territorio? Ne 
parliamo con la dott.ssa Valeria Fava, Responsabile Coordinamento Politiche 
della Salute di Cittadinanzattiva.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 04' 06"
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https://www.pharmastar.it/pharmastartv//altri-studi/valore-e-potenziamento-delle-cure-intermedie-ostacoli-e-opportunit-8734
https://www.pharmastar.it/pharmastartv//altri-studi/modelli-di-interazione-e-integrazione-delle-cure-intermedie-8735
https://www.pharmastar.it/pharmastartv//altri-studi/implementare-la-gestione-di-prossimit-delle-cure-quali-esempi-seguire-8736
https://www.pharmastar.it/pharmastartv//altri-studi/ospedale-territorio-cosa-serve-ai-pazienti-per-una-gestione-migliore-della-cronicit-8737


Dispensazione e delocalizzazione dei farmaci,  
processi da migliorare
dott. Alessandro D’Arpino
Quali sono i maggiori problemi nell’instaurare progetti e processi per la delo-
calizzazione dei farmaci e come questi processi possono essere migliorati? 
Ne parliamo con il dott. Alessandro D’Arpino Direttore SC Farmacia Ospeda-
liera, AO di Perugia, Vice Presidente SIFO.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 02' 35"

Malattie croniche complesse, progetti per migliorare 
l’assistenza territoriale
dott. Pasquale Chiarelli
In Italia che collegamento esiste tra assistenza ospedaliera e territoriale e a 
che punto siamo con la delocalizzazione? Quali sono le principali comples-
sità che potremmo affrontare anche prendendo ad esempio modelli adottati 
in altri Paesi europei? Ne parliamo con il dott. Pasquale Chiarelli, Segretario 
Generale SIMM; Direttore Generale Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO

Durata: 08' 23"
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https://www.pharmastar.it/pharmastartv//altri-studi/dispensazione-e-delocalizzazione-dei-farmaci-processi-da-migliorare-8738
https://www.pharmastar.it/pharmastartv//altri-studi/malattie-croniche-complesse-progetti-per-migliorare-lassistenza-territoriale-8739
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