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“ASSISTERE L’ANZIANO: VECCHIE E NUOVE 
SFIDE”





L’aumento dell’incidenza delle malattie croniche
è uno dei principali driver della necessità di 
riequilibrio ospedale-territorio, rispetto al quale è 
necessario definire:

• che tipo di “nuova” organizzazione
implementare e che tipo di nuove figure 
professionali introdurre al fine di assicurare 
la continuità assistenziale al paziente e la 
necessaria integrazione socio-sanitaria 
• che “tecnologia” applicare per valutare 
propriamente i bisogni di questi soggetti e 
quindi risolverli con logica di costo-beneficio



Centro di Coordinamento 
delle Cure Domiciliari e 
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Organizzazione



Rappresenta il punto di riferimento degli operatori per:

•la rilevazione e la valutazione dei bisogni 

•la informazione 

•la comunicazione ed il coordinamento delle attività 
domiciliari 

IL CENTRO DI COORDINAMENTO 
DELLE CURE DOMICILIARI E 

DELLE CURE PALLIATIVE

Nella nostra ASL rappresenta altresì il supporto 
organizzativo aziendale per le dimissioni protette e 
l’ospedalizzazione domiciliare.

Organizzazione



Il case manager è, dunque, un “professionista” che opera  a supporto 
dell’anziano e della sua famiglia (presso il domicilio del paziente o in 
ospedale prima della sua dimissione) con il compito specifico di
seguire l’assistito in tutte le fasi del PIT e, preventivamente alla sua 
elaborazione, nell’accesso alla rete dei servizi:

E’ l’attore principale della VMD;
Segue gli adempimenti amministrativi;
Agevola la comunicazione tra UVG, i familiari dell’anziano, la cooperativa 
sociale, i servizi comunali;
Contribuisce ad identificare le soluzioni per le aree problematiche emerse 
nella valutazione;
Supporta le scelte della famiglia (strutture e ausili);
Promuove ogni forma di integrazione con le altre agenzie di servizio;
Effettua il follow-up monitorando gli esiti ed eventualmente intervenendo a 
suggerire revisioni del piano di intervento al mutare delle necessità
assistenziali.

Nuove figure professionali: 
il Case Manager





Esperienza venosina

Tutto il sistema delle cure domiciliari si 
fonda sulla VMD e sul “case-management”.
La VMD è promossa ad ogni segnalazione e 
di norma precede la presa in carico del 
paziente. 



REGIONE BASILICATA
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

AZIENDA SANITARIA USL N° -
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA

(A.D.I.)

S C H E D A   D I   S E G N A L A Z I O N E

Cognome e Nome   C. A.M.____________________________________________ 70 anni____ Cod. Sanit. ____________________
Residente a ___________________________Via _________________________________________________Tel _______________
Domiciliat__ a ________________________ Via ______________________ c/o _______________________ Tel _______________
In caso di urgenza contattare __________________________________________________________________Tel _______________
Medico di famiglia _____________________ Tel _______________ Studio medico, via ____________________________________
Disponibilità incontro con operatori ADI: giorni ______________________________________ ore ___________________________

STATO CIVILE CONIUGATO/A VEDOVO/A X CELIBE/NUBILE SEPARATO/A

CONVIVENZA X SOLO CON IL CONIUGE           CON I FIGLI               CON I FRATELLI        CON ALTRI

ASSISTENZA DA              MARITO/MOGLIE FIGLI NIPOTI X FRATELLI                ALTRI

CONDIZ. ECONOMICHE      X BUONE SODDISFACENTI INDIGENTE

ABITAZIONE BARRIERE ARCHIT. ASCENSORE BAGNO CON DOCCIA/VASCA      RISCALDAMENTO TELEFONO

ISTRUZIONE      ANALF./NESSUN TITOLO DI STUDIO LIC. ELEMENTARE LIC. MEDIA X DIPLOMA SUP./LAUREA

PENSIONE              TIPO __________________________         ASSEGNO DI ACCOMPAGNAMENTO SI NO



AUTOSUFFICIENZA NEL     MANGIARE SI   NO VESTIRSI    SI IGIENE PERSONALE      SI                     CONTINENZA   SI    

CAPACITA’ DI MOVIMENTO   
CAMMINA AUTONOMAMENTE   CAMMINA CON BASTONE O ALTRO SUPPORTO    CAMMINA CON L’AIUTO DI ALTRA PERSONA SEDUTO SU CARROZZINA        

ALLETTATO

NUMERO DI RICOVERI NEGLI ULTIMI 12 MESI: TRE

DIAGNOSI  emiparesi sx in recente ictus ischemic, piaga sacrale II stadio – dimessa da ospedale riabilitativo

ANAMNESI PER:

MALATTIE TERMINALI

X ACCIDENTI VASCOLARI ACUTI

GRAVI FRATTURE NEGLI  ANZIANI

X RIABILITAZIONE A SEGUITO DI VASCULOPATIE

MALATTIE ACUTE TEMPOR. INVALIDANTI

ALTRO

TERAPIA IN ATTO 
(FARMACOLOGICA)

TRATTAMENTO NON 
FARM. IN ATTO

ANTIIPERTENSIVI 
ANTIDEPRESSIVI 
ANTIAGGREGANTI 
GASTROPROTETTORI

CATETERISMO VESCICALE

TRACHEOSTOMIA

SONDINO NASOGASTRICO

ALIMENMTAZIONE 
ARTIFICIALE

OSSIGENOTERAPIA

ALTRO

SI NO NO NO



TIPO DI PRESTAZIONE RICHIESTA MEDICO PROPONENTE MEDICO

MEDICA

X RIABILITATIVA

X INFERMIERISTICA

CURE PALLIATIVE

ALTRO

DI MEDICINA GENERALE

X OSPEDALIERO

DEL TERRITORIO

Cognome ________________

Nome ___________________

Telefono _________________

Timbro e Firma

SCHEDA DI CONSENSO
Il sottoscritto  ____________________________________________________________________
DICHIARA
di essere stato informato esaurientemente dal dott. _______________________________________
sul tipo di trattamento domiciliare con interventi multidisciplinari e di acconsentire a tale trattamento.
Data ____/ ____/ ____

In fede 





Donna di 70 anni, insegnante in pensione con emiparesi sx quale 
esito di recente ictus ischemico dimessa da ospedale riabilitativo. 
Vive sola ma è assistita dai fratelli che abitano nello stesso stabile. 
La paziente, donna da sempre molto attiva e impegnata nel sociale, 
evidenzia, oltre l’emiparesi sx, abbandono di ogni relazione sociale 
ed amicale (non esce più di casa), tendenza a trascorrere molte ore 
della giornata a letto (si alza solo dopo sollecitazioni ripetute da 
parte dei familiari), disinteresse generalizzato. Non assume 
autonomamente la terapia medica. Incontinenza urinaria. Piaga da
decubito in regione sacrale II stadio.



Piano Individualizzato di Trattamento (PIT):
Obiettivo 1: Raggiungimento maggiore autonomia nelle ADL.

Interventi:

• MMG: monitoraggio adesione terapia medica;

• Terapista della Riabilitazione: recupero funzionale, rinforzo 
muscolare arti inferiori,training deambulatorio anche attraverso
ausili;

• Assistente Sociale e Psicologo: ottimizzazione dell’intervento 
assistenziale, sostegno psico-sociale, periodiche visite a domicilio 
per verifica interventi e promozione interessi ed attività da 
svolgere anche fuori casa.

Verifica:  Ad un mese



Obiettivo 2: Prevenzione e cura del decubito

Interventi:

• MMG: monitoraggio dell’andamento della piaga, dei problemi 
nutrizionali eventualmente intercorrenti e dello stato di 
idratazione;

• Infermiere Professionale: cura del decubito e istruzione ai 
caregivers sulle metodiche di trattamento, prescrizione materasso 
antidecubito;

Verifica: settimanale



ESITI A SEI MESI:

La signora C.A.M. oggi cammina autonomamente con l’ausilio di un 
bastone, la piaga da decubito è completamente guarita, ha accettato il 
pannolone per la sua incontinenza urinaria, ha ripreso le sue abituali 
frequentazioni, manifesta rinnovati interessi sociali e culturali, 
collabora attivamente con il volontariato nell’assistenza domiciliare 
agli anziani.



L’utilizzo delle nuove tecnologie a supporto del sistema

L’integrazione in rete sottintende un’organizzazione tra le strutture che erogano 
diversi livelli di assistenza e la presenza di un’adeguata infrastrutturazione
tecnologica di supporto quale è data un’adeguata “piattaforma tecnologica” che 
permetta uno scambio di informazioni ed immagini tra i professionisti delle varie 
strutture, di protocolli condivisi e formazione specifica dei professionisti e la 
diffusione della cartella clinica digitale che rappresentano pre-condizioni per una 
efficace continuità assistenziale erogata dal MMG e la riduzione delle “possibilità 
d’errore”.

Tecnologia



Tecnologia
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Soddisfazione utenti A.d.i. 
Venosa a.a. 2006

31%54%

1% 1% 3%
10%

per nulla soddisfatti  
poco soddisfatti
soddisfatti così così
abbastanza soddisfatti
molto soddisfatti
non saprei 

CUSTOMER SATISFACTION


