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IL CASE MANAGEMENT 

- Nasce negli anni ‘70 negli Stati Uniti affermandosi come modello 
socio-sanitario da applicare ove ci sono pazienti «fragili» 

 

- E’ una unione di ruoli e attività realizzate all’interno di un particolare 
setting assistenziale... 

   - Facilitare l’accesso alle cure ed ai servizi disponibili  

   - Comunicazione tra pz / famigliari / care giver e equipe di cura 

   - Specifica / «personalizzata» educazione terapeutica del pz 
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CASE MANAGER 

• Il fulcro di questo modello è l’Infermiere Case Manager, infermiere con 
specifica formazione post-base (master, corsi on line) 

• Professionista che gestisce uno o più casi a lui affidati con un percorso 
predefinito in un contesto spazio-temporale definito. 

   - Professionista : professionista sanitario che gestisce più casi 

   - Gestisce : tramite rapporto diretto e continuato, non legato a singola    

     prestazione 

   - Caso affidato : pz che identifica il CM come punto di riferimento per ogni 

      tipo di problema 

   - Percorso terapeutico : PDTA 
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TRE RUOLI FONDAMENTALI 
 

- CLINICO (processo di nursing adattando il piano assistenziale, 
personalizzazione delle cure, riduzione livelli stress, protocolli 
sperimentali, EBN….) 

 

- MANAGERIALE (facilitare e coordinare l’assistenza durante il percorso 
di cura, gestione delle risorse, valutando il raggiungimento degli 
obiettivi assistenziali) 

 

- FINANZIARIO (controllo DRG di cura, evitare la duplicazione degli 
esami, riduzione ricoveri impropri) 
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I PDTA 

• Il policlinico si articola strutturalmente in padiglioni 

• Il modello organizzativo (PDTA) consente di erogare prestazioni 
coordinate e di qualità in setting assistenziali differenti 

• Team multiprofessionali 

• Il modello assistenziale è basato sul Case Management 
 

 

L’approccio individuale è più efficace di un approccio standard 
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Valorizzazione della persona assistita, individuo UNICO e irripetibile 

 

 

Personalizzazione delle decisioni assistenziali (condizioni biologiche e 

   cliniche della persona inserite alle caratteristiche umane, stili di vita, 

 abitudini, cultura,…) 
 

 

 

Centralità della persona = PRENDERSI CURA   

NON  SOLO curare 
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CASE MANAGER 

Accompagna la Donna dal primo accesso alla fase diagnostica e lungo l’intero 
percorso di cura : 

- ICM parte integrante del team multiprofessionale e multidisciplinare (Core   
Team) 

- Competenza clinica ed organizzativa attraverso la valutazione,  

   pianificazione e coordinamento del team, intermediario fra la donna ed il team 

   multidisciplinare, organizzazione delle indagini strumentali e dell’iter 

   terapeutico 

- Gestione dei problemi clinici e psicosociali (aderenza alle cure), presa in carico, 
supporto e punto di riferimento della Donna e famigliari, continuità 
assistenziale ospedale / territorio (assistenza domiciliare / cure palliative) 

 

 

 

DONNA NELLA SUA GLOBALITÀ 
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ICM = RETE MULTIDISCIPLINARE 

Isabella Cavazza Modena 1 giugno 2019 



ICM 

CORE 

TEAM 

TEAM 
MULTIDISCIPLINARI 

NON –  
CORE TEAM 

MEETING  

ASI / AGiO 
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ACCOGLIENZA  
 

• Colloquio con la Donna e familiare o care giver 

• Supporto 

• Documentazione infermieristica 

• Informazioni/Chiarimenti/Dubbi (terapia medica,  

     terapia chirurgica) 

• Consegna di materiale informativo (effetti collaterali chemioterapia, 
ormonoterapia, catetere venoso centrale, programmazione di 
esami,…)                                              

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE PER PRESA IN CARICO NELLE ALTRE U.U.O.O. 
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ACCERTAMENTO INFERMIERISTICO PDTA MAMMELLA 

 
Cognome Nome______________________________________data nascita__________________ 
 

 

                                  
Comunicazione   Lingua parlata:  italiano  (  )   Altra………………………………………………..                                      

                              Comprensione: si (  )  no  (  )   mediatore culturale……………………………….  
 

Condizione           Nubile (  ) Sposata (  ) Vedova (  ) Convivente (  ) 
socio-familiare     Vive da sola………………………… vive con………………………………….. 

         Altro………………………………………………………………………………. 

                              Professione………………………………………………………………………... 
 

Condizione       Gravidanze ………… N° figli………….Allattamento…………………………... 
 fisiologica            Mestruata   (  )   Menopausa   (  )   

                             Altro……………………………………………………………………………….. 

 
Mobilizzazione   Autonomo (  ) limitazioni fisiche………………… ausili…………………………. 

 
Sensorio            Vista……………………..udito………..…………. ausili………………………….. 

 
Dolore                 Assente (  )      presente intensità (  ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           

                           Sede……………………………   tipo………………………….. 

                            Terapia antalgica (si)        (no)  
 

Attività       Regolare (  )   insonnia (  )  alterazioni/limitazioni …………………………………… 
Riposo        Attività sportiva………………………. Interessi/ Hobbies…………………………… 

 

Alterazioni      Alimentari……………………………….Eliminazioni……………………………… 
    Igiene personale……………………………….Cute………………………………… 

 
Interventi        ………………………………………………………………………………………... 

Chirurgici       ………………………………………………………………………………………...    

                          
  

Farmaci             Estro-progestinici……………………Terapia sostitutiva………………………….. 
                           Anticoagulanti……………………….ipoglicemizzanti…………………………….. 

                           Altri………………………………………………………………………………… 
 

Allergie             ………………………………………………………………………………………. 

 
 

Come è stato riscontrato il nodulo………………………………………………………………….. 
                                                        …………………………………………………………………… 

             …………………………………………………………………… 

 
Familiarità di tumore al seno      …………………………………………………………………… 

                                                        …………………………………………………………………… 
             …………………………………………………………………… 

 
 

Stato di  

Coscienza  Orientato (  )  Disorientato (  )  Spazio (  )     Tempo  (  ) 
 

Stato 
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I° CASO 

• A. S. (60 anni), QUAD per K mammella, CT adiuvante 

• Ex-alcolista, divorziata, un figlio 

• Vive in comunità, lavora 

• Padre deceduto di k polmone, madre k utero 

• Rapporti telefonici con referente comunità rispetto al contesto 
abitativo e familiare della pz 

• Visita genetica (storia di K familiare) 

• Organizzazione iter terapeutico (prelievi, terapia, PICC, visita 
radioterapica,…) 
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II CASO 

• S. G. (26 anni), in terapia da un anno per sospetta endometriosi, poi 
annessiectomia dx per K ovaio 

• CT adiuvante  
 

• Avviata al percorso criopreservazione ovociti (contatti con CM 
ginecologia per tutto il percorso)  

• Ballerina, capelli lunghi, supporto familiare  

• Terminato percorso gine : organizzazione dell’iter terapeutico 

   (prelievi, terapia, PICC,..) 
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 III CASO 

• N. A. (38 anni), mastectomia per K mammella, CT adiuvante 

• Sposata, marito molto presente, entrambi avvocati 
 

 

• Spaventatissima, Rifiuto della malattia per padre morto di cancro 

• Aggressività che si trasforma in pianto  

• Come procederà??? Stiamo lavorando insieme al marito ed alla 
fisioterapista 

• Psicologo ???? 
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ANCHE QUESTO E’ CASE MANAGEMENT… 
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NON ESISTE LA CURA  
DELLA MALATTIA,  
SENZA LA CURA  

DELLA PERSONA….. 
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