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EVOLUZIONE DELLE PROFESSIONI

….Dal luminare ….Al Case Management





Che cosa è il Case Management

E’ un processo cooperativo che 
accerta il bisogno, pianifica, mette in 
atto, coordina, controlla e valuta le 
opzioni ed i servizi in risposta alla 
domanda di un individuo al fine di 

raggiungere esiti di qualità ed efficienti 
sotto il profilo economico.



Chi è il Case 
Manager? 

Letteralmente il 
“coordinatore del caso”
il o la Case Manager è chi si fa
carico del percorso individuale di cura 
della persona malata, 
divenendo responsabile dell’effettiva 
continuità del percorso stesso. 



La presa in carico del Case 
Manager

L’infermiere Case-Manager assicura 

il coordinamento e l’erogazione
di un’assistenza complessiva ad alta personalizzazione e ne 

garantisce la continuità del percorso assistenziale.

L’infermiere Case Manager si pone come advocacy della 
persona assistita.



Doti ed abilità personali del Case Manager

La competenza fondamentale è saper comunicare, 
verbalmente e attraverso la scrittura, idee, fatti ed 
opinioni.

Cooperare con i colleghi ed i superiori in contesti 
formali ed informali sia individualmente che in 
gruppo.

Ascoltare attivamente e valorizzare gli interlocutori.

Esprimere opinioni personali, confrontarsi e risolvere 
le divergenze.

Deve obbligatoriamente essere un facilitatore di 
percorso
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La formazione del 
Case Manager

Possiede conoscenze e competenze 
interdisciplinari, compatibili con una 

laurea di primo livello e con una 
formazione specialistica ulteriore.



Mobilità interna di funzione per  
Case Manager



Il PAZIENTE COMPLESSO
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Patologie età correlate più comuni

Patologie osteoarticolari

Patologie cardiovascolari

Patologie neurodegenerative

Patologie metaboliche

Artrosi

Osteoporosi

M. di Alzheimer

M. di Parkinson

Diabete

Cardipoatia ischemica

Ipertensione arteriosa

Stroke



Che Il Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale





Che cosa è il GLAM?
Gruppo di Lavoro Aziendale 

Multiprofessionale



Nel GLAM si decide il Percorso 
Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale 



…ma 
Occorre pianificare una dimissione assicurando 

continuità delle cure garantendo una corretta 
rilevazione dei bisogni assistenziali.



L’uso di strumenti permette una 
conoscenza oggettiva della 

condizione di salute dell’anziano



LA VALUTAZIONE MULTI DIMENSIONALE

L’utilizzo della scala di Valutazione Multidimensionale 

permette di stadiare la fragilità, 

stilare  un piano clinico assistenziale

adeguato per il paziente anziano, 

che accompagna la persona  

dall’ingresso in ospedale al “care “ territoriale.

E’ dimostrata efficace nella stratificazione e promozione delle 
funzionalità residue.



…… altri STRUMENTI

• Scala sulla prevenzione delle cadute per valutare le 
cause note (accidentali) e non (malori)

• Scala di Braden per la prevenzione delle lesione da 
pressione (stadiare dall’ingresso alla dimissione 
adottando ausili di prevenzione)

• Scala di Brass (rischio di dimissione difficile)



Il Case Manager 
nell’ospedale per acuti

Stabilizzato clinicamente il nostro paziente 
anziano, occorre accelerare la presa in carico 

territoriale al fine di limitare, per quanto 
possibile, i rischi causati da un 
ospedalizzazione prolungata.



Facilitare il percorso di dimissione

Esperto della RETE INTEGRATA DEI SERVIZI

famiglia

ospedale

territorio

 Ambulatori Distrettuali

 Coinvolgimento del MMG 
ADP

 Attivazione del CAD

 Riabilitazioni 
motoria/cardio/respiratoria

 Lungo degenza post-acuzie

 Residenze Sanitarie Anziani 
(RSA)

 Hospice



Medicina d’iniziativa 

In virtù di garantire Continuità Assistenziale tutti i nostri 
pazienti vengono dimessi con un appuntamento 
ambulatoriale.

Abbiamo inoltre istituito un ambulatorio dedicato  ad 
offrire assistenza socio-sanitaria ai familiari (CARE-GIVER) 
degli anziani ricoverati.
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SPORTELLO DEDICATO ALLA FRAGILITA

Attivato nel 2011 offre informazione ed orientamento ai
familiari dei pazienti ricoverati ai “care-giver”.

Un’offerta di continuità assistenziale nel delicato
momento della dimissione ospedaliera.

Obiettivi:

- Accompagnare verso un dimissione corretta e 
rispettosa

- Indirizzare verso una continuità assistenziale
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Grazie per l’attenzione



Un   arrivederci   a   Roma


