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ORGANIZZARE LE CONTINUITÀ DELLE CURE 

ORIENTAMENTI POSSIBILI PER MIGLIORARE IL BENESSERE DELLE PERSONE 
CON STORIE DI CRONICITÀ 

 
28 Marzo 2017 

9.30 - 16.30 

Residence San Vittore 49, Sala Auditorium 
Milano, Via San Vittore n. 49 

 
Gli studi epidemiologici mettono in evidenza un progressivo incremento nei cittadini di 
situazioni con problematiche sanitarie croniche, di varia gravità, associate a un aumento di 
domande socioassistenziali. Queste evoluzioni costringono a rivedere il rapporto tra 
strutture ospedaliere, residenziali e servizi territoriali/domiciliari, tra professionisti e famiglie 
dei pazienti. Ma soprattutto a ripensare il sistema e il processo di cura e di assistenza dei 
cittadini all’interno del paradigma della continuità della cura. Ciò significa mettere in atto 
una trasformazione culturale radicale del modo di organizzare i servizi sanitari, socio-sanitari 
e socio-assistenziali. 

Fino ad oggi il collegamento tra le diverse strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-
assistenziali è risultato oneroso, faticoso, un “di cui” che sconta anche le molteplici 
frammentazioni delle tante offerte, pubbliche e private. È a partire da queste difficoltà che 
S.It.I. Lombardia, Consorzio Colibrì, Collegi IPASVI di Milano e Brescia, APRIREnetwork e 
Studio APS hanno promosso una ricerca su “Storie di malattia e presa in carico: sviluppo dei 
modelli organizzativi per la continuità di cura”. Una ricerca volta a identificare nelle prassi 
operative delle indicazioni preziose per migliorare il rapporto fra le persone in cura, le 
famiglie, i servizi del territorio e i molteplici e diversi professionisti implicati negli interventi 
terapeutici e sociali.  
I dati e le informazioni, raccolte dall'ascolto del vissuto dei pazienti e delle loro famiglie, 
aprono interessanti riflessioni a diversi livelli: professionali, organizzativi e del sistema di 
welfare locale. E tracciano alcune interessanti prospettive per sostenere percorsi efficaci di 
continuità delle cure.  

Martedì 28 marzo 2017 a Milano si terrà un convegno “Organizzare le continuità delle cure. 
Orientamenti possibili per migliorare il benessere delle persone con storie di cronicità”. In 
questo incontro verranno presentati gli esiti della ricerca. Ma intende essere anche un 
momento di confronto sulle diverse esperienze messe in campo in regioni diverse. 
Un’occasione per allargare la “comunità di ricerca”, consapevoli che mettendo insieme 
conoscenze, saperi ed esperienze è possibile trovare percorsi di continuità di cure sempre 
più efficaci.  

Il convegno ha come principali destinatari responsabili e dirigenti del settore sanitario, 
sociosanitario e assistenziale, sia pubblico che privato, profit e non profit. 


