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INTRODUZIONE
L’ospedalizzazione a domicilio è una “physi-

cian-led unit” definita in ambito internazionale “a
service that provides active treatment by health
care professionals, in the patient’s home, for a
condition that otherwise would re q u i re acute
hospital in-patient care, and always for a limited
time period” (Cochrane) (1). 

Negli ultimi 15-20 anni questo modello di cura
ha suscitato all’interno della comunità scientifica
un forte interesse, che si è tradotto nella realizza-
zione di progetti di ospedalizzazione domiciliare
in Australia, Nuova Zelanda, Nord A m e r i c a ,
Israele, Spagna, Regno Unito, Italia, e nella suc-
cessiva analisi dei vantaggi e limiti di tale setting
di cura nell’ambito di trial clinici randomizzati.

Un recente editoriale di Landers pubblicato
nell’Ottobre 2010 sul New England Journal of
Medicine dal titolo “Why health care is going
home?” identifica i cinque punti chiave che posso-
no favorire lo sviluppo delle cure domiciliari: l’età
sempre più avanzata della popolazione, l’aumen-
to delle malattie croniche e delle loro riacutizza-
zioni, i progressi nel campo della tecnologia, l’ele-
vato consumo delle risorse sanitarie e la necessità
di contenimento dei costi. In particolare, l’autore
sottolinea come l’evoluzione tecnologica continui
a sviluppare strumenti in grado di monitorare lo
stato di salute dei pazienti a casa. A San Diego,
California, i medici hanno la possibilità di utiliz-
zare a domicilio apparecchi mobili per eseguire
radiografie e strumenti che permettono di effet-
t u a re più di 20 test laboratoristici. Il Massa-
chussetts General Hospital di Boston sta speri-
mentando un sistema di videoconferenza per
visite virtuali dei pazienti assistiti a casa. Secondo
l’autore, la casa rappresenterà in futuro un luogo
di cura sempre più importante, in cui i medici
possono combinare sensibilità old-fashioned e
caring con l’applicazione di nuove tecnologie (2).

In Spagna esistono oltre 70 unità di ospedalizza-
zione a domicilio (cosiddette Unidad de hospitaliza-
ción a domicilio) distribuite nei maggiori ospedali
della Nazione, con personale medico ed infermieri-
stico ospedaliero specializzato (3-5). A n a l o g a m e n t e ,
servizi di ospedalizzazione a domicilio si sono diff u-
si in altri Paesi europei. Significative sono le espe-
rienze inglesi: nei primi anni del 2000 erano attivi
139 servizi di ospedalizzazione a domicilio ed oltre

100 erano in programmazione (6-8). Modelli conso-
lidati sono diffusi in Australia, Nuova Zelanda,
Canada, Israele (9-13). In Italia, a Torino l’ospedaliz-
zazione a domicilio è un modello di cura ben defini-
to a livello organizzativo e attivo ormai da oltre 20
anni (Tab. 1, Tab. 2) (14-19).

Recentemente, la Delibera della Regione
Piemonte del 16 marzo 2010, n. 85-13580, ha defi-
nito l’ospedalizzazione a domicilio come una
“forma di assistenza sanitaria di carattere ospeda-
l i e ro, che prevede l’organizzazione delle cure
presso il domicilio dei pazienti affetti da patologie
in fase acuta, ma che non necessitano di attrezza-
ture ad alta complessità tecnologica, monitorag-
gio intensivo/invasivo, in alternativa al ricovero
ospedaliero. Essa si caratterizza per la totale presa
in carico di tipo clinico del paziente  da parte di
una struttura ospedaliera ad opera di personale
sanitario espressamente formato e dotato di docu-
mentata esperienza nella gestione del paziente in
fase acuta al di fuori dello stretto ambito ospeda-
liero”. La Delibera, inoltre, ha sancito una specifi-
ca remunerazione delle attività clinico-assisten-
ziali: E 165 al giorno per i DRG appartenenti alle
MDC 1, 4, 5, 16, 17 (che corrispondono rispettiva-
mente alle patologie del sistema nervoso, respira-
torio, cardiovascolare, del sangue e organi emo-
poietici ed a quelle oncologiche) ed E 145 per i
DRG appartenenti alle altre MDC (Allegato 1).

Sono stati pubblicati numerosi studi che hanno
analizzato i vantaggi ed i limiti dell’ospedalizza-
zione domiciliare. Una recente review della
Cochrane dal titolo “Admission avoidance hospi-
tal at home” ha valutato i risultati di 2187  trials cli-
nici randomizzati. Di questi, sono stati considerati
eleggibili 10 studi, di cui due realizzati in Italia
p resso il nostro servizio e gli altri in A u s t r a l i a ,
Nuova Zelanda, Gran Bretagna. Complessiva-
mente sono stati coinvolti 1333 pazienti affetti da
malattie diverse quali BPCO riacutizzata, ictus
non complicato, polmoniti, demenza con patolo-
gie internistiche in fase acuta. Gli autori concludo-
no che l’ospedalizzazione a domicilio può rappre-
s e n t a re una “sicura” alternativa al ricovero ospe-
d a l i e ro per pazienti anziani selezionati (a tre mesi
non si è osservata una diff e renza di mortalità,
risultata addirittura ridotta al follow up a sei
mesi), a fronte di un elevato grado di soddisfazio-
ne dei pazienti e dei loro familiari e ad una ridu-
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zione dei costi sanitari diretti. Tuttavia, viene
r i m a rcata la necessità di ulteriori lavori di ricerc a
per valutare su ampi campioni di pazienti i tassi di
mortalità e di riammissione ospedaliera, le impli-
cazioni economiche e le modalità org a n i z z a t i v e
più efficaci. Inoltre, viene evidenziata l'utilità di
c o n d u r re studi che confrontino l'ospedalizzazione
a domicilio di pazienti anziani fragili con ricoveri

di tipo ospedaliero in cui siano applicati i principi
del comprehensive geriatric assessment (1).

LO SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E
L’OSPEDALE A DOMICILIO

In collaborazione con la Divisione Universita-
ria di Cardiologia del nostro ospedale abbiamo
condotto e concluso uno studio sul trattamento a

54 Geriatria 2011 Suppl. al Vol. XXIII; n. 1 Gennaio/Febbraio

Tab. 1 – L'ospedalizzazione a domicilio – OAD di Torino

Il servizio funziona tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 20, con possibilità di visite in emerg e n z a
e n t ro 30' dalla chiamata. Per le eventuali emergenze notturne è stato stipulato un protocollo di intesa con il “118”. 

TRATTAMENTI NON FARMACOLOGICI
• Visite mediche ed infermieristiche
• Fisioterapia e terapia occupazionale
• Counselling
• Consulenze specialistiche

PROCEDURE E TRATTAMENTI
• Prelievi ematici venosi ed arteriosi
• Elettrocardiogrammi
• Misurazione SatO2, glicemia capillare

• Spirometrie
• O2 terapia ed altre terapie respiratorie

• Gestione terapia farmacologica orale (inclusa TAO) ed infusionale (inclusi antibiotici e farmaci citostatici)
• Infusioni di emoderivati (emazie, piastrine, albumina)
• Trattamento chirurgico di ulcere da decubito
• Ecografie internistiche
• Ecocardiogrammmi
• Ecodoppler venosi ed arteriosi
• Esecuzione di paracentesi, salassi
• Posizionamento di SNG, cateteri vescicali e strumenti tipo Holter (cardiaco, pressorio)
• Posizionamento di cateteri venosi periferici tipo Midline, PICC
• Tele-radiologia e tele-monitoraggio

L’ospedale detiene la responsabilità legale e finanziaria della cura dei pazienti ricoverati in regime di OAD. I
pazienti sono considerati a tutti gli effetti come pazienti ricoverati in un reparto di degenza ospedaliero e, per-
tanto, i farmaci e le tecnologie usate a domicilio sono forniti dall’ospedale.

Tab. 2 – Attività dell’OAD nell’anno 2010

– 550 ricoveri
– 9113 visite infermieristiche
– 4317 visite mediche
– Età media dei pazienti: 80 anni (range 30-101 anni)
– Numero medio di pazienti seguiti al giorno: 25.7
– Durata media della degenza: 14 giorni

PROVENIENZA:  - Pronto Soccorso: 65% - Reparti: 20% - Territorio: 15%
ESITO DEL RICOVERO

– dimessi rimanendo al proprio domicilio*: 90 % 
– deceduti a domicilio: 6%
– trasferiti in ospedale e/o casa di cura: 4%

* Per circa il 10% di questi pazienti è stata concordata con il medico di Medicina Generale la prosecuzione delle
cure in Assistenza Domiciliare Integrata-ADI.



domicilio di pazienti anziani affetti da scompenso
c a rdiaco cronico in fase di riacutizzazione giunti al
P ronto Soccorso del nostro ospedale. 

Lo scompenso cardiaco rappresenta la princi-
pale causa di ospedalizzazione nell’anziano.
Nonostante il progressivo declino della mortalità
per coronaropatia e cardiopatia ipertensiva, si è
registrato, infatti, un incremento dell’incidenza e
della prevalenza dell’insufficienza cardiaca, prin-
cipalmente imputabile al progressivo aumento
dell’età media della popolazione ed alla crescente
diffusione delle patologie cardiovascolari. Oltre il
50% dei pazienti affetti da insufficienza cardiaca
ha una età superiore ai 75 anni; per tale motivo lo
scompenso cardiaco, definito da Michael Rich
“sindrome cardiogeriatrica”, rappresenta un pro-
blema di sanità pubblica destinato ad aumentare
nei prossimi anni. Numerosi studi confermano
che un programma globale di pianificazione ed
assistenza post-dimissione, che associ al tratta-
mento tradizionale l’istruzione dei pazienti e dei
loro caregiver, la consulenza cardiologica, dietolo-
gica e sociale e un adeguato controllo del decorso,
riduce le riospedalizzazioni e i costi globali di
gestione dei pazienti affetti da scompenso cardia-
co (20-22); del resto, le più frequenti cause di rio-
spedalizzazione di anziani scompensati sono
risultate la non aderenza alle prescrizioni farma-
cologiche e dietetiche, il mancato controllo del-
l’ipertensione, l’inadeguatezza della programma-
zione della dimissione, del supporto sociale e del
follow-up e il mancato ricorso all’intervento
medico in caso di aggravamento. Per ottimizzare
la gestione del paziente affetto da scompenso car-
diaco acuto è fondamentale la creazione di una
rete integrata di servizi tra l’ospedale e il territo-
rio in grado di garantire un’adeguata continuità
assistenziale.   

Nel nostro studio, pubblicato su Archives of
Internal Medicine (14), abbiamo confrontato il
trattamento in regime di ospedalizzazione a
domicilio di pazienti anziani affetti da scompenso
cardiaco in fase acuta con il trattamento in repar-
to di degenza ospedaliera. Dallo studio è emerso
che l’intero campione era composto da pazienti
molto anziani (età media 81 anni), comorbidi, fun-
zionalmente e cognitivamente compro m e s s i .
L’ipertensione arteriosa, la malattia coronarica e le
valvulopatie erano le principali cause di scom-
penso cardiaco in entrambi i gruppi. I fattori pre-
cipitanti di maggiore riscontro sono stati infezioni
polmonari, fibrillazione atriale, crisi ipertensive e
scarsa compliance farmacologica (Tab. 3). Circa il
35% dei pazienti era in classe NYHA IV, il 40%
presentava una frazione di eiezione < 40%, senza
differenze nei due gruppi. In entrambi i gruppi i
pazienti sono stati trattati secondo protocolli di
cura validati a livello internazionale: nel 2% dei
casi sono stati somministrati inotropi per via

endovenosa. Non si sono osservate differenze di
mortalità, risultata pari al 15% al follow-up a sei
mesi. Solo nei pazienti ospedalizzati a domicilio si
sono osservati un miglioramento del tono del-
l’umore e della qualità della vita e tempi di riam-
missione in ospedale significativamente più lun-
ghi (Tab. 4). 

LE NUOVE TECNOLOGIE AL DOMICILIO
Lo sviluppo tecnologico ha permesso negli

ultimi anni di poter trasferire al domicilio molte
pratiche tipicamente ospedaliere, mediante stru-
mentazioni più leggere e maneggevoli o in grado
di offrire vantaggi clinici sia ai pazienti sia agli
operatori sanitari. Attualmente stiamo proseguen-
do due progetti di ricerca che valutano l’efficacia
della telemedicina (telemonitoraggio e tele-radio-
logia domiciliare), anche nell’ottica di future
applicazioni nell’ambito della medicina territoria-
le (23,24). Trasferire la diagnostica radiologica al
domicilio dei pazienti è sicuramente impegnativo,
ma esperienze preliminari confermano che è fatti-
bile, sicuro e non inficia la qualità delle immagini
(25,26). Lo studio che stiamo conducendo, in col-
laborazione con i servizi di radiologia del nostro
ospedale, consiste nel confrontare l’esecuzione di
esami radiologici a domicilio con l’effettuazione
dei medesimi accertamenti in ambito ospedaliero,
in termini di costi, efficacia e qualità del servizio.
Un veicolo attrezzato posto nei pressi del domici-
lio del paziente (“stazione radiologica mobile”)
(Fig. 1) riceve le immagini radiologiche ottenute
da un tubo radiogeno portatile situato al letto del-
l’ammalato ed è in grado di inviarle al Picture
A rchive and Communication System (PA C S )
aziendale tramite internet e la tecnologia UMTS,
in modo tale che il medico radiologo possa visua-
lizzarle e refertarle in tempo reale. Anche in que-
sto caso, i dati preliminari dimostrano come tale
sperimentazione sia fattibile e apprezzata dai
pazienti, con una tendenza ad un contenimento
dei costi ed a una migliore qualità di vita, a fronte
di una qualità clinico-diagnostica dei radiogram-
mi eseguiti a domicilio assolutamente comparabi-
le a quella degli esami effettuati in ospedale (24). 

La determinazione del PT-INR per mezzo di
coagulometri portatili rappresenta un nuovo
modello di gestione della terapia anticoagulante
(TAO), con il potenziale vantaggio di essere più
comodo per il paziente e, possibilmente, di
migliorare la qualità del controllo e ridurre ulte-
riormente le complicanze. Sono descritte in lette-
ratura esperienze di servizi telematici per la TAO
ma mancano studi clinici randomizzati volti a
valutarne la reale efficacia ed efficienza (27,28).
Alla luce di queste evidenze, partirà presto nel
nostro servizio di ospedalizzazione a domicilio
(OAD) uno studio pilota randomizzato al fine di
valutare benefici e limiti della telemedicina appli-

Aimonino Ricauda N., Tibaldi V., Bertone P., et al. - L!ospedalizzazione a domicilio    55



cata alla TAO in pazienti anziani fragili e polipa-
tologici, utilizzando un protocollo “ad hoc”.
Obiettivo primario è l’aumento del tempo trascor-
so in range terapeutico; obiettivi secondari sono le
minori complicanze (emorragiche, trombotiche),
il miglioramento della qualità della vita e della
soddisfazione dei pazienti, la riduzione dei costi.
I pazienti eleggibili verranno assegnati random
ad uno dei due gruppi di trattamento: determina-
zione PT-INR con prelievo venoso tradizionale
(controlli) o determinazione PT-INR con uso di
coagulometri portatili con collegamento telemati-
co (casi). Verrà creato un software dedicato che
consenta un collegamento internet bidirezionale
tra ospedale e domicilio del paziente. Dopo la rac-
colta dei dati clinici e la determinazione del PT-
INR mediante coagulometri portatili, le misure
e ffettuate dagli strumenti verranno inviate in
automatico alla piattaforma di rete attraverso un
meccanismo di trasmissione senza fili (Bluetooth)
e da lì, in tempo reale, alla sede dell’OAD per la
valutazione dei risultati e la prescrizione terapeu-

tica da parte dei medici dell’OAD. Lo studio pre-
vede l’uso di coagulometri già in commercio e
validati (buona specificità e sensibilità, buona
concordanza con i sistemi di riferimento). 

CONCLUSIONI
L’ospedalizzazione a domicilio è certamente

un modello clinico complesso la cui disseminazio-
ne richiede un impegno della ricerca, non solo
sugli outcomes clinici, ma anche sulle modalità
organizzative e strutturali ed una specifica atten-
zione degli organismi preposti alla programma-
zione sanitaria, e che deve essere inserito in una
rete integrata di servizi che rispetti le competenze
specifiche (medicina generale, specialistica terri-
toriale, ospedaliera...) e garantisca una reale conti-
nuità di cura. Infatti, come afferma la Shepperd,
“the closure of a ward or hospital in favour of
hospital at home is an unrealistic option” (1) ma
l’ospedale a domicilio può operare al meglio
come un elemento in “a portfolio of models” (29)
in grado di mantenere al di fuori delle mura ospe-
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Tab. 3 – Socio-demographic and historical characteristics of the study populations

Characteristic GHHS GMW p-Value
n = 48 n = 53

Age, yr 82.2 ±5.2 80.1 ± 4.9 0.039

Male, n (%) 22 (45.8) 30 (56.6) 0.658

Married, n. (%) 22 (45.8) 24 (45.3) 0.885

Family support at home, n. (%) 48 (100) 53 (100) 0.888

Schooling < 5 years, n (%) 33 (68.7) 36 (67.9) 0.906

Length of disease (yrs) 5.4 ± 4.7 5.2 ± 4.5 0.805

Prevalent heart disease, n. (%)
– Hypertensive cardiopathy 19 (39.6) 18 (34.0) 0.837
– Ischemic cardiopathy/CAD 13 (27.1) 14 (26.4) 0.873
– Heart-valve disease 8 (16.7) 8 (15.1) 0.932
– Dilatative cardiomiopathy 5 (10.4) 6 (11.3) 0.851
– Hypertrophic cardiomiopathy 0 (0) 2 (3.8) 0.536
– Other 3 (6.2) 5 (9.4) 0.858

Precipitating factors, n. (%)
– infections 17 (35.4) 23 (43.4) 0.725
– acute arrhythmia (new AF) 14 (29.2) 17 (32.1) 0.980
– hypertensive crisis 7 (14.5) 3 (5.7) 0.306
– valvular disfunction 3 (6.2) 4 (7.5) 0.879
– acute coronary syndrome 2 (4.2) 4 (7.5) 0.798
– lack of compliance with drugs 4 (8.3) 6 (11.3) 0.902
– other 5 (10.4) 3 (5.7) 0.654

Values are means (SD) except where numbers and/or percentages are given; AF: atrial fibrillation; GHHS:
Geriatric Home Hospitalization Service; GMW: General Medical Ward.
From: Tibaldi V., Isaia G., Scarafiotti C., Gariglio F., Zanocchi M., Bo M., Bergerone S., Aimonino Ricauda N.: Hospital
at home for elderly patients with acute decompensation of chronic heart failure. A prospective randomized controlled trial.
Arch. Intern. Med. 2009; 169: 1569-1575.



daliere quei pazienti che possono trarre maggiori
vantaggi dalle cure  al domicilio, favorire la tran-
sizione dall’ospedale alla casa e consentire una
migliore utilizzazione dei posti letto di degenza
tradizionale.

La delibera della Regione Piemonte, specifica

per l’organizzazione e la remunerazione delle atti-
vità di assistenza specialistica di ospedalizzazione
domiciliare a carattere ospedaliero, può rappre-
sentare uno strumento di riferimento per lo svi-
luppo e la diffusione di questo modello di cura.
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Tab. 4 – Mortality and hospital readmissions at six-month follow-up

Characteristic GHHS GMW p-Value
n = 48 n = 53

Mortality, n. (%) 7 (14.6) 8 (15.1) 0.830

Readmission to hospital, n. (%) 8 (16.6) 18 (33.9) 0.189

Mean number of days between discharge 84.3 ± 22.2 69.8 ± 36.2 0.018
and first hospital readmission

Mean length of stay of first hospital 22.1 ± 9.5 25.3 ± 12.2 0.147
readmission

Values are means (SD) except where numbers and/or percentages are given; GHHS: Geriatric Home
Hospitalization Service; GMW: General Medical Ward.
From: Tibaldi V., Isaia G., Scarafiotti C., Gariglio F., Zanocchi M., Bo M., Bergerone S., Aimonino Ricauda N.: Hospital
at home for elderly patients with acute decompensation of chronic heart failure. A prospective randomized controlled trial.
Arch Intern Med 2009; 169: 1569-1575.

Fig. 1 – Stazione Radiologica Mobile.



Allegato 1
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