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Medico di Medicina Generale con Particolare Interesse in Cure Palliative 

 

Razionale 

Il sistema ACG1 è uno strumento di aggiustamento per il case/mix  (grouper) applicato 
a  popolazioni/pazienti , sviluppato da medici e ricercatori della Johns Hopkins University, School of 
Hygiene and Public Health a  Baltimore, Maryland, U.S.A.  Utilizzando dati provenienti dai  flussi 
informativi aziendali,  il sistema, misura lo stato di salute di una popolazione raggruppando le diagnosi 
di malattia e l’uso di farmaci in gruppi clinicamente coerenti, assegnando ciascun individuo ad una 
singola categoria o gruppo ACG. Le categorie ACG possono essere raggruppate ulteriormente in 
cinque classi in base al consumo atteso di risorse. Questi gruppi sono denominati RUBs (Resource 
Utilization Bands).   
I risultati di questa stratificazione della popolazione dimostrano che gli ACG che impattano 
maggiormente sui costi sono quelli caratterizzati dalla copresenza di più patologie (quindi con elevati 
costi assistenziali) e quelli molto frequenti. I cosiddetti “utilizzatori sani”, ossia gli assistiti per i quali 
non sono state riscontrate diagnosi o al più diagnosi a bassa complessità, sono il 44% dell’intera 
popolazione, ma sono responsabili solo del 12% dei costi totali. Viceversa, la popolazione che ricade 
nelle classi a complessità più elevata è meno del 5% del totale, ma ad essa è associato quasi il 30% 
del totale dei costi.  
Nella fase pilota è stato possibile osservare come oltre il 60% delle risorse totali affidate virtualmente 
ad un Medico di Cure Primarie viene utilizzato da un centinaio di pazienti, che rappresentano quelli 
con il maggior carico assistenziale, ovvero poco meno del 5% della popolazione consuma il 60% delle 
risorse.  
Una delle cause di incremento dei costi e cure di basso livello sono le  “ cose che non si fanno”2:  
iniziare le discussioni sulla possibilità di morire e sulle decisioni di fine vita può diventare un  
prerequisito indispensabile per una adeguata pianificazione delle cure nei malati che “si avvicinano 
alla fase finale della vita”.  I malati che hanno la possibilità di confrontarsi su questi aspetti 
manifestano minore ansia e depressione, ricevono cure meno aggressive alla fine della vita, quasi mai 
muoiono in reparti di rianimazione ed in più, questo permette ai familiari sopravvissuti di avere una 
qualità di vita migliore e permette alla nostra società di risparmiare milioni di dollari. La precoce 
identificazione di questi malati, si è dimostrata efficace sia per quanto riguarda il miglioramento della 
qualità di vita dei malati e dei loro famigliari, sia per una riduzione dei costi a fronte di una migliore 
appropriatezza degli interventi3 4 5 

                                                           
1 (Adjusted Clinical Group, The Johns Hopkins ACG® System www.acg.jhsph.org ) 
2 Smith T.J. Hillner B.E. “Bending the cost curve in cancer care” N.E.J.M. 2011:364; 2060-65  
3 Temel J.S., Greer JA, Muzikansky A, et al. “Early palliative care for patients with metastatic non–small-cell lung 
cancer.” N. Engl.J.Med 2010;363:733-42. 
 
4 Greer J.A., Pirl W.F. et al. “Effect of early palliative care on chemotherapy use and end-of-life care in patients with 
metastatic non-small-cell lung cancer” J. Clin Oncol. 2012;30:394-400. 
5 McNamara B.A., Rosenwax L.K. et al. “Early admission to community-based palliative care reduces use of emergency 
departments in the ninety days before death” J. Pall. Medicine 2013;16:N.7 
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È altresì noto che la probabilità di ricovero ospedaliero si concentra nell’ultimo anno di vita.  
(Henderson e altri, 1990; van Weel e Michels, 1997; Himsworth e Goldacre, 1999)10. Diversi studi 
hanno dimostrato che la probabilità di ricovero dei malati nel loro ultimo anno di vita risulta fino a 20 
volte più elevata rispetto a quanto si registra nella popolazione generale6 7 8. Tale rischio di ricovero 
ospedaliero è indipendente dalle diverse condizioni sociali, di istruzione, di livello economico, di 
condizione occupazionale9 
La precoce identificazione delle persone vicine alla fine della vita e la loro inclusione in un registro 
conduce ad una precoce pianificazione delle cure e ad un loro migliore coordinamento10 
Il  General  Medical CounciI, nel 2010, dà una definizione  dei  malati che “si avvicinano alla fine della 
vita”. Essi sono tutti coloro  che è probabile muoiano entro i prossimi 12 mesi. In questa definizione 
sono inclusi i pazienti la cui morte è imminente (attesa entro poche ore o giorni, ma anche quelli con 
malattie inguaribili, progressive, in fase avanzata, in una condizione clinica di fragilità (“frailty”) 
generale e patologie concomitanti per la quali è prevedibile una morte entro 12 mesi, in condizioni 
cliniche per le quali questi pazienti sono a rischio di morte per una crisi acuta ed improvvisa legata 
alla loro situazione, in condizioni acute a rischio per la vita, causate da eventi improvvisi e catastrofici. 
 Per questo NHS ha promosso recentemente una campagna di sensibilizzazione nell’ambito delle cure 
primarie invitando i GPs  ad identificare la popolazione target “find your 1% !”11 . Infatti, dai dati del 
NHS ricavati dai data base dei GPs, la popolazione di malati nell’ultimo anno di vita ( identificati 
attraverso la “surprise question”:saresti sorpreso se questo malato morisse entro i prossimi 12 mesi?) 
risultano essere circa l’1% della popolazione assistita. Tale dato coincide con una recente ricerca nella 
popolazione italiana (Progetto TESEO-SIMG ) in cui 400 MMG hanno applicato lo stesso Algoritmo dei 
Colleghi Inglesi (GSF-PIG)12.                Nelle nuove Reti di Cure Palliative e Terapia del dolore il Medico 
di Medicina Generale assume il ruolo di Responsabile Clinico delle Cure di Base e diventa co-attore 
nelle équipe che erogano cure Specialistiche. Mentre per le Cure Domiciliari Specialistiche, erogate 
da Unità di cure dedicate, il MMG si trova di fatto inserito in una organizzazione precostituita, nelle 
Cure di base il medico deve essere in grado di erogare cure a complessità crescente, di intensità 
variabile e per un tempo che non è definibile se non per stima.   

Il primo elemento rilevante è che il caso “complesso”  e l’intensità di cura variabile rendono 
necessario garantire a malati e famiglie: la continuità delle cure (mediche e assistenziali), le 
prestazioni integrate di altri professionisti (infermiere, fisioterapista etc), un minimo di struttura 
organizzativa (call center, segretaria, magazzino per materiale sanitario). 
La complessità in buona sostanza si verifica quando il Medico di Medicina Generale non può più 
erogare cure appropriate senza l’aiuto di altri (personale di studio, altri professionisti nel campo della 
salute) e di una organizzazione specifica. 

                                                           
6 Henderson J, Goldacre MJ, Griffith M. Hospital care for the elderly in the final year of life: a population based study. 

BMJ. 1990 Jul 7;301(6742):17-9;  
7 van Weel C, Michels J. Lancet. Dying, not old age, to blame for costs of health care 1997 Oct 18;350(9085):1159-60 
8 Himsworth RL, Goldacre MJ.Does time spent in hospital in the final 15 years of life 

increase with age at death? A population based study.BMJ. 1999 Nov 20;319(7221):1338-9. 
9 Biggeri A. et al., La mortalità per condizione socio-economica e professionale nello studio longitudinale toscano, 2004, Regione  

Toscana. 
10 GSF National Primary Care Snapshot Audit 2010 
11 
http://www.dyingmatters.org/sites/default/files/user/EoLC%201%25%20GP%20Pack%20Folder%20weblinks.pdf.pdf 
12 SIMG- Congresso Nazionale Firenze Novembre 2013 – Progetto TESEO: www.teseo-project.it 
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In un recente editoriale riportato sul New England viene ribadito che l’unico modello sostenibile è il 
modello che integra le competenze e le professionalità del Medico di Medicina Generale e del Medico 
Palliativista13.  

Le Aggregazioni Funzionali Territoriali, ma di fatto le Unità di Cure Complesse  Primarie, 
rappresentano una opportunità unica per rispondere alle esigenze di cure domiciliari nell’area della 
fragilità. I destinatari, cui sono rivolte principalmente le Cure, sono  le persone non autosufficienti o 
a rischio di non autosufficienza, con le seguenti priorità: 

a) malati che si avvicinano alla fase finale della vita e che non sono più in grado di accedere allo studio 
medico; 
b) malati multiproblematici e/o non autosufficienti in fasi subacute di patologie croniche (Vedi 
allegati); 
c) dimessi da strutture sanitarie o residenziali in fase sub acuta (dimissione protetta); 
e) portatori di gravi disabilità in fase sub acuta. 
 
Il numero di questi soggetti è molto variabile in ragione della percentuale di assistiti anziani in carico 
ad ogni medico. Come già detto si hanno solo delle stime dei malati che si avvicinano alla fase finale 
della vita (1.5%). Per quanto riguarda il fabbisogno di cure palliative nei pazienti oncologici, studi 
condotti in diversi paesi sono concordi nello stimare in circa il 90% la percentuale di deceduti per 
tumore (in Italia circa 3 ogni mille abitanti), che attraversano una fase terminale di malattia 
caratterizzata da un andamento progressivo. Inoltre occorre stimare i malati non oncologici che 
necessitano di cure palliativo che potrebbero essere almeno altrettanti.  
Gli anziani che necessitano di assistenza domiciliare, secondo stime che si ricavano dai documenti 
ministeriali di programmazione, potrebbe essere compreso tra il 2% e il 7%  degli 
ultrasessantacinquenni14 
La Regione Lombardia, nell’ambito della definizione degli obiettivi di qualificazione dei servizi sanitari 
(assegnati ai Direttori Generali) per il 2001 ha indicato nel 2,91% il valore medio regionale della 
popolazione ultrasessantacinquenne da assistere in ADI. 
A fronte di questi bisogni e la ricerca di  una sostenibilità del sistema si rende necessario il 
coinvolgimento pieno della Medicina Generale come risorsa. 
L’obiettivo è quello di migliorare il rapporto costo/efficacia del sistema sanitario mantenendo un 
livello di spesa compatibile con le risorse disponibili, a fronte di cure efficaci che comportino un 
miglioramento dello stato di salute della popolazione. 
 
I Medici di Medicina Generale potrebbero infatti avere le potenziali capacità di:  
 

 modificare la tendenza all’espansione delle cure di II livello di più alto costo,  

 evitare che la contrazione del costo di una sola componente (ad esempio, del farmaco) possa 
provocare l’aumento del costo complessivo della cura di una determinata patologia; 

                                                           
13, T. E. Quill,  A. P. Abernethy, Generalist plus Specialist Palliative Care - Creating a More Sustainable Model NEJM-
March, 6, 2013 
14 Il Progetto obiettivo per la Tutela della salute degli anziani. Atto di intesa tra Stato e regioni per la definizione del 
Piano sanitario nazionale (G.U. n.8 del 12 gennaio 1994)  
 
 



 

 

  sperimentare modelli di assistenza che consentano un governo complessivo dei bisogni del 
cittadino aumentando l’efficacia del sistema. 

A fronte di queste potenzialità, la realtà italiana presenta una evidente fragilità delle strutture 
organizzative:  
 

 i MMG/PLS generalmente non dispongono di forme evolute d’associazionismo; 

 non riescono a dotarsi nel loro complesso di fattori produttivi di supporto del loro lavoro 
(tecnologie, personale infermieristico o amministrativo, informatica), in quanto non viene 
loro consentito di raggiungere economie di scala sufficienti a garantire il loro mantenimento; 

 l’interfaccia aziendale dei MMG/PLS, spesso debole o burocratica, non ha sviluppato indirizzi 
o progetti. 
 

Attualmente l’ACN del 2009 per la Medicina Generale  prevede ancora per il MMG l’ADP (Assistenza 
Domiciliare Programmata) che non solo obbedisce ad una logica prestazionale e non integrata 
nell’approccio ai problemi, ma è priva di qualsiasi obiettivo/output/outcome misurabile. Peraltro 
anche l’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), che dovrebbe prevedere un Piano di Assistenza 
Individuale per ogni malato assistito, è spesso “virtuale”: prevalgono logiche monodisciplinari ed 
approcci centrati su singole professionalità (MMG, Infermiere, Fisioterapista), gli obiettivi di salute 
non sono condivisi, soprattutto manca del processo fondamentale che è la  valutazione collegiale  del 
bisogno, che deve  precedere la definizione del progetto di intervento.  
Non è più possibile oggi sottrarsi alla responsabilità di progettare, programmare, organizzare e 
verificare servizi alternativi al ricovero ospedaliero per la cura del paziente in condizione di fragilità. 
La complessità di queste situazioni, unita all’esigenza e alla volontà di “curare a casa”, richiede 
l’organizzazione di risposte integrate, centrate sui bisogni dei pazienti e di chi li assiste che 
coinvolgano il Medico di Cure Primarie le forme organizzate (AFT e UCCP). Per questo si ritiene che 
sia utile e necessario sperimentare un sistema che raccordi e guidi  i processi  di governance nei 
percorsi di cura intergrati tra cure primarie e specialistiche nelle Reti di Cure Palliative e Terapia del 
Dolore. L’obiettivo di questo modulo della Scuola di Alta Formazione SIMG. sarà quello di preparare  
Medici di Medicina Generale con Particolare Interesse per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore, 
Manager capaci di organizzare, coordinare e gestire la governance delle cure ai malati fragili nelle 
nuove forme di organizzazione delle Cure Primarie, come peraltro prevede l’ultimo Patto della Salute 
2014-2016 (Art. 5, Comma 9) .15   

                                                           
15 http://www.governo.it/governoinforma/dossier/patto_salute/ 
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