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IL CASE MANGER
 E’ il professionista che provvede all’assegnazione e 

al coordinamento dei servizi socio-sanitari destinati alla 

gestione clinica di un determinato target di utenti.

 Si occupa della creazione di un particolare processo 

assistenziale tarato sul singolo paziente che viene 

seguito in tutte le fasi, dall’ammissione alla dimissione.



IL CASE MANAGER

 IL SUO RUOLO È DI MIGLIORAMENTO 

DELL’EFFICACIA E DELL’EFFICIENZA 

DELL’ASSISTENZA SANITARIA, BASATO SULLA 

LOGICA DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE DA 

UTILIZZARE PER LA SPECIFICA PATOLOGIA.

Paolo Chiari e Antonella Santullo



IL CASE MANAGER

LA FORMAZIONE

 alta formazione universitaria, Master di I livello, 

 l’Infermiere Case Manager acquisisce e affina 
competenze che gli consentono di: 

 coordinare l’assistenza, destinata a singoli o a gruppi di 
popolazione, lungo un continuum che ingloba la 
gestione di prevenzione, fase acuta, riabilitazione, 
dimissione e cure a lungo termine.



IL CASE MANAGEMENT

Un modello assistenziale
 Prevede la presa in carico del paziente e della sua

famiglia attraverso percorsi assistenziali più o meno

complessi, a seconda dei casi, per agevolare il rientro

al domicilio o l’inserimento presso strutture sanitarie di

lungodegenza di riabilitazione o residenziali.

 è un sistema che FAVORISCE il governo dell’intero

processo, permette all’ICM di coordinare varie

professionalità e risorse, garantendo un’assistenza

personalizzata e favorendo la massima autonomia

residua possibile all’utente.





LA PRESA IN CARICO

 PRENDERE IN CARICO SIGNIFICA SEGUIRE NEL 
TEMPO I PROBLEMI DEI PAZIENTI, GARANTIRE LA 
CONTINUITÀ TRA OSPEDALE E TERRITORIO 
(CONTINUITÀ DI ASSISTENZA E DI 
INFORMAZIONE), FARSI CARICO ANCHE DEI 
PROBLEMI EMOTIVI E NON SOLO DI QUELLI 
CLINICI, FORNIRE UN RIFERIMENTO CONTINUO.

[Haggerty 2013]
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IL CASE MANAGER IN RSA

 CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

 FORTE INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E 

TERRITORIO

 PRESA IN CARICO

 ALLEANZA TERAPEUTICA

 EDUCAZIONE SANITARIA

 IDENTIFICAZIONE DEL PERCORSO IDONEO 

ALLA DIMISSIONE



IL CASE MANAGER IN RSA
 Accogliere l’Ospite, prenderlo in carico, effettuare lo 

screening de problemi ed accertare eventuali rischi;

 Accertare ed identificare i problemi e sviluppare il 
piano assistenziale;

 Implementare il piano di assistenza;

 Coordinare, facilitare e gestire l’assistenza;

 Pianificare le transizioni fra le varie fasi e coinvolgere 
gli altri professionisti;

 Effettuare le rivalutazioni periodiche e il follow up 
dell’Ospite



IL CASE MANAGER IN RSA
 Educare l’Ospite e la famiglia riguardo i bisogni di 

assistenza sanitaria e i cambiamenti dello stile di vita;

 Monitorare e valutare le attività assistenziali;

 Supportare l’Ospite e la famiglia nei bisogni di salute;

 Formare e supportare lo staff e condurre sessioni di 

educazione continua;

 Documentare tutta l’attività svolta, i risultati, scrivere 

report e fornire feedback ai soggetti;

 Sviluppare e valutare il programma di case 

management;



CONCLUSIONI

 CASE MANAGER COME AGENTE DI 
INTEGRAZIONE

 EFFETTIVA RISPONDENZA AI BISOGNI DEL 
PAZIENTE

 COORDINAMENTO DEI DIVERSI TIPI DI 
ASSISTENZA

 DE – ISTITUZIONALIZZAZIONE

 COMUNICAZIONE CONTINUA E COLLABORATIVA

 FIGURA DI RIFERIMENTO
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