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Sviluppo del modello multidisciplinare FLS per identificare, 

diagnosticare e curare le fratture da fragilità in Italia
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Il Progetto #IMPACT 

This presentation is confidential and must not be used for purposes other than those for which has been drawn up and must not be disclosed, reproduced and/or revealed to third parties without the prior written consent of IQVIA

Questo Progetto è supportato ed esclusivamente finanziato da UCB.

UCB non ha alcun ruolo nella progettazione e nella conduzione del Progetto, nella raccolta, nella gestione, 

nell'analisi e nell'interpretazione dei dati, o nella preparazione, nella revisione e nell'approvazione delle 

elaborazioni.
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Panoramica complessiva

Il flusso organizzativo TO BE del percorso paziente con frattura 
da fragilità 
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(*) RSA, Assistenza Domiciliare, Ambulatori fisiatrici territoriali; (**) Bone specialist, Case manager esperto dell’osso, Fisiatra, Ortopedico, Radiologo esperto, Endocrinologo.  Fonti: Elaborazioni IQVIA; interviste qualitative condotte ai membri della Cabina di Regia
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SCREENING TERAPIADIAGNOSI FOLLOW-UP
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Le opportunità della nuova normativa SSN

Le opportunità di DM77 e Missione 6 del PNRR favoriscono 
l’integrazione della medicina territoriale e della telemedicina

Fonti: Elaborazioni IQVIA; interviste qualitative condotte ai membri della Cabina di Regia
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• Nelle Case di Comunità:

• Studi MMG per prescrizione degli 

accertamenti diagnostici, monitoraggio del 

piano terapeutico e gestione delle comorbidità

• Negli Ospedali di Comunità:

• Reparto/ambulatorio di med. riabilitativa

• Ambulatorio dell’osteoporosi per 

somministrazione terapie infusionali e 

monitoraggio dei pazienti sul territorio 

• Attivabile per visite di controllo di pazienti stabili, 

dopo il primo anno di terapia

• Possibilità di integrare soluzioni di telemedicina per 

attività riabilitative e di follow-up

• Soluzioni di telemedicina per agire sul 

sovraffollamento di ospedali ed ambulatori

• Necessarie codifiche condivise e strumenti 

certificati per eseguire prestazioni in telemedicina

Setting assistenziali territoriali Infermiere di famiglia e di comunità

Telemedicina

• Gestione del percorso di cura dei pazienti fragili

anziani con comorbidità sul territorio e al 

domicilio

• Presa in carico anticipata dei bisogni clinici 

espressi ed inespressi dei pazienti

• L’infermiere di famiglia e di comunità collabora 

attivamente con il case manager ospedaliero che 

coordina il percorso di presa in carico e 

personalizza il percorso di cura dei pazienti sulla 

base di assessment qualitativi del loro stile di vita
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Il nuovo modello FLS italiano

Un nuovo modello di riferimento per la gestione dei pazienti con frattura da fragilità in Italia
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Dall’esperienza IQVIA in tema di fragilità ossea, sono stati identificati 9 Pilastri per il nuovo modello di presa in carico e cura coerenti con il

contesto sanitario nazionale

Fonti: Elaborazioni IQVIA; interviste qualitative condotte ai membri della Cabina di Regia
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