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Modelli organizzativi

� I modelli di organizzazione dell'assistenza 
infermieristica sono influenzati dallo scenario 

della sanità, dalle risposte che l'organizzazione 
intende dare ai propri "clienti", dai valori della 
professione infermieristica (tutti finalizzati a 

una risposta pertinente ai bisogni specifici dei 
singoli cittadini e della collettività). 

Modelli Organizzativi

� Il servizio sanitario nazionale si avvale 
sempre di più dei concetti di qualità, 

appropriatezza, efficacia, efficienza ed 
economicità; le Aziende Ospedaliere e le 
ASL devono oggi mostrarsi gradevoli e 

concorrenziali.

Modelli organizzativi
� Dal punto di vista epidemiologico, sono in aumento le 

multipatologie e i quadri cronico-degenerativi correlati 
all'avanzata età media della popolazione; dal canto 
loro, le aziende si avvalgono dei progressi in campo 
tecnologico al fine di ridurre i tempi di degenza; ciò 

porta i pazienti ad essere seguiti sempre più in regime 
ambulatoriale, di day hospital e sopratutto sul territorio 

venendo a contatto con un gran numero di figure e 
strutture, in caso di patologie complesse. 

Modelli organizzativi

� I pazienti che accedono oggi alle strutture 
sanitarie richiedono un'assistenza 

infermieristica caratterizzata dalla continuità, 
dal passaggio celere e completo di 

informazioni tra le u. o. con cui vengono a 
contatto, dalla conoscenza completa della 

storia dei pazienti da parte di tutti gli operatori 
sanitari. Inoltre, avanzano la pretesa legittima 

di un'organizzazione in grado di adattarsi 
all’utente e di non spersonalizzarlo con la 

ripetizione  uguale per tutti di manovre 
meramente tecniche. 

Modelli organizzativi

� Un modello organizzativo è dunque un 
insieme di regole che controllano il 

funzionamento dell'organizzazione, la 
quale è direttamente legata alla mission

dichiarata da ogni Servizio Infermieristico  
aziendale.
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Modelli organizzativi
� L’approccio olistico alla persona è possibile 
solo attraverso l'utilizzo di modelli organizzativi 

non meccanici, che consentono di applicare 
appieno non solo la parte tecnica 

dell'assistenza infermieristica, ma anche e 
soprattutto quella metodologica (processo di 
assistenza infermieristica) che affonda le sue 

radici nella disciplinarietà del sapere 
infermieristico stesso. Non può infatti esservi 
personalizzazione dell'assistenza senza una 
raccolta dati specifica (guidata da un quadro 

teoria di riferimento), un'adeguata 
pianificazione delle azioni assistenziali e, 
soprattutto, un costante colpo d'occhio sul 
punto in cui il paziente si trova rispetto agli 

obiettivi stabiliti. 

Modelli organizzativi

Di fronte alle nuove richieste della 
popolazione, è oggi impensabile 
intervenire con i vecchi schemi di 

gestione della salute, bisogna intervenire 
assicurando: 

� Assistenza personalizzata e misurabile
� Riduzione della spesa.

Modelli organizzativi

Come intervenire?
Un metodo che risponde in termini di 

continuità assistenziale, assistenza 
personalizzata e riduzione dei costi e il 

DISEASE MANAGEMENT

Modelli organizzativi

� Il Disease Management si può definire come    
un approccio sistematico alla gestione globale 
della malattia, teso a misurare e migliorare gli 

outcomes non a livello individuale ma in termini 
di popolazione, mediante l’applicazione di 

interventi di prevenzione e trattamento integrati 
fra loro. Va precisato che l’obbiettivo che si 

propone non è la sola “gestione” della malattia, 
ma il concetto stesso di salute. 

Modelli organizzativi

Sono caratteristiche peculiari:
1) la partecipazione attiva del paziente nella 

gestione delle cure per la propria malattia. 
La responsabilizzazione verso il trattamento e la 

partecipazione attiva possono essere sostenute 
mediante l’educazione del paziente ed il 
supporto alla rete primaria di assistenza.

2) la regolare esecuzione di un set di controlli 
periodici per ogni paziente.

La schedulazione dei controlli consente di migliorare 
la fruizione del servizio anche riducendo gli 

accessi, in frequenza e numero.
3) un sistema di monitoraggio informatizzato.

Modelli organizzativi

Elementi di un programma di DISEASE 
MANAGEMENT

1. Processo di identificazione della popolazione

2. Evidence-based practice guidelines

3. Modello di pratica clinica di riferimento

4. Identificazione dei rischi e raffronto tra gli interventi 
possibili con i bisogni individuati

5. Educazione del paziente all’autogestione

6. Misura, analisi e gestione dei processi e degli esiti

7. Reportistica di routine 

8. Uso appropriato dell’information technology
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Modelli organizzativi

� Principali modelli organizzativi:
�Functional Nursing (Nursing funzionale)
�Team Nursing (Piccole equipe)
�Primary Nursing
�Case Management e sua evoluzione.

Functional Nursing

� Conosciuto in Italia come nursing 
funzionale, modello tecnico o modello per 
compiti; sebbene non risulti più adeguato 
da un punto di vista concettuale, rimane 
tuttavia il sistema ancora predominante 
in Italia, in quanto risponde all'esigenza 

di ottenere il massimo numero di 
prestazioni con un numero esiguo di 

risorse umane e materiali. 

Functional Nursing

� La suddivisione del lavoro e strutturata 
come una catena di montaggio, dove 

prevale un’apparente efficienza ma con 
un’assistenza frammentaria.

Functional Nursing
� un'assistenza parcellizzata e 

standardizzata, in cui non esiste una 
risposta personalizzata individuale, bensì

una sommatoria di interventi che 
producono risposte tecniche sostenute 

dall'attenzione non tanto all'individuo e ai 
suoi bisogni assistenziali, quanto alla sua 

patologia.

Functional Nursing

� Compiti specifici secondo la competenza 
e l'esperienza; l'operatore che lavora 

all'interno di questo modello difficilmente 
può trattare globalmente il problema 

assistenziale, essendo costretto a vedere 
solo particolari prestazioni (la terapia, il 

giro letti, la rilevazione dei parametri 
vitali, il rifacimento delle medicazioni 

ecc.). 

Functional Nursing
� Esso trova quindi criteri di validità per il 
suo operato nella velocità di esecuzione, 
nella gestione ordinata delle attività e nel 

numero di atti compiuti; l'estremo 
paradossale di questa situazione è che 

può addirittura rendere disfunzionali 
all'organizzazione del lavoro le richieste 

dei pazienti, poiché disturbano e 
interrompono una sequenza 
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Functional Nursing

Le principali caratteristiche organizzative del modello 
sono:

� scomposizione del processo lavorativo in attività e 
compiti chiari e precisi, quindi predefiniti;

� assegnazione di compiti ripartiti tra il personale di 
assistenza di ogni turno secondo competenze;

� assegnazione dei compiti basata sull'efficienza;
� scarsa necessità di adattamento reciproco;
� supervisione diretta sulle attività svolte e 

accentramento delle informazioni.

Functional Nursing

� VANTAGGI 
� Richiesta di un numero limitato di risorse 

di personale e di materiale
� Assegnazione di compiti ben definiti: è dunque 
possibile utilizzare persone con qualifiche inferiori o 

con poca esperienza per espletare compiti più semplici
� Elevato grado di abilità e rapidità

nell'eseguire attività ripetitive
� Controllo diretto delle attività svolte

� Assenza di sovrapposizione delle attività
� Attività elevata di coordinamento non necessaria

Functional Nursing
� SVANTAGGI 
� Perdita della visione globale della persona assistita

� Estrema frammentazione delle cure
� Approccio meccanicistico e impersonale

� Le prestazioni infermieristiche rischiano di essere 
effettuate a orario fisso

� Deresponsabilizzazione del personale, considerato 
"esecutore"

� Comunicazione frammentaria tra infermieri
� Impossibilità di applicare appieno il processo di 

assistenza infermieristica e conseguente 
insoddisfazione del paziente

� Impossibilità di valutare i risultati dell'assistenza 
infermieristica 

Clinical Pathways

� Prima di passare ai modelli organizzativi più
avanzati è doveroso un breve accenno ai 

Clinical Pathways:

�Strumenti atti a definire la programmazione 
ottimale degli interventi eseguiti da tutte le 
discipline, per ogni particolare procedura 

assistenziale, adattabili al singolo paziente, 
costruiti in maniera multidisciplinare e 

interdisciplinare

Clinical Pathways

� Proprio perchè, riescono ad 
implementare la pianificazione gestionale 

e temporale di tutti gli interventi 
assistenziali, ai paths è riconosciuto il 

merito di riuscire a migliorare il 
coordinamento degli interventi.

Clinical Pathways

� In pratica i paths servono ad organizzare ed a 
mettere in sequenza d’azione, in un dato 

periodo di tempo, tutti i professionisti sanitari
(analisi tempo-compito), regolando la 

successione degli interventi (diagnostici,
terapeutici, nutrizionali, educativi, di sicurezza, di 

pianificazione alla dimissione, di
screening di pre-ospedalizzazione, di 

consulenza ecc).
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Team Nursing

Questo modello prevede un gruppo 
composto da varie figure (infermieri, 
personale di supporto all'assistenza, 

studenti in formazione) sotto la direzione 
di un infermiere team leader (capo 

équipe o responsabile di équipe) che 
fornisce assistenza a un gruppo di 

pazienti in un specifico turno di servizio. 

Team Nursing

L'unità operativa viene ripartita in due o più
settori secondo il numero dei pazienti e la 
loro complessità assistenziale (grado di 

dipendenza); il team leader valuta i 
bisogni infermieristici, pianifica 

l'assistenza dei pazienti del proprio 
settore e assegna le attività ai vari 
operatori in base alla loro qualifica, 

esperienza e competenza.

Team Nursing

L'infermiere "capo équipe", che eroga 
anche assistenza diretta ai pazienti, oltre 

a buone competenze cliniche deve 
possedere competenze organizzative e 

capacità di conduzione del gruppo 
(leadership). 

Team Nursing
� Le principali caratteristiche organizzative del modello 

sono:
� gruppo di operatori di varie qualifiche (2-4) che fornisce 

assistenza infermieristica a un gruppo di pazienti in un 
turno, sotto la direzione e la responsabilità di un team 

leader;
� assegnazione delle attività a infermieri e personale di 

supporto con pianificazione e valutazione 
dell'assistenza affidata al capo équipe;

� ripartizione dell'unità operativa in due o più settori;
� adozione di una documentazione infermieristica 

orientata al paziente;
� realizzazione delle consegne con tutto il personale in 

servizio, con descrizione dei bisogni di assistenza 
infermieristica di tutti i pazienti dell'unità operativa.

Team Nursing
Vantaggi

� Valorizzazione delle competenze del team leader e 
controllo del personale di supporto

� Integrazione e qualità dell’assistenza 
� Condivisioni del piano assistenziale e delle decisioni

� Garanzia di continuità assistenziale
� Elevata soddisfazione delle persone assistite e del 

personale
� Assistenza infermieristica personalizzata e completa

� Assegnazione delle attività in funzione delle 
competenze, valorizzazione della professionalità di 

ogni lavoratore 

Team Nursing
Svantaggi

� Rischio reale che i team eroghino assistenza 
funzionale nel caso in cui i compiti prevarichino 

il piano assistenziale
� Necessità di maggiori risorse umane e 

materiali
� Aumento dei tempi di coordinamento e 

comunicazione
� Carente formazione in dinamiche di gruppo, 

coordinamento e management di team 
assistenziale degli attuali infermieri possono 

frenare l’implementazione del modello. 
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Patient Focused Care

� Modello diffuso negli anni '90. Esso prevede 
l'uso di operatori con capacità e competenze 

diverse ed un approccio in team 
all'assistenza. Mayo descrive lo scopo del 

P.F.C, come "il corretto raggruppamento dei 
pazienti e delle strutture necessarie a 

migliorare la risposta, decentrando i servizi, 
dando autonomia agli operatori e 
garantendo continuità della cura". 

Patient Focused Care
� I quattro principi che lo governano sono: 
semplificare i processi; raggruppare i pazienti 

simili; portare i servizi vicini ai pazienti (inclusi la 
distribuzione dei farmaci da parte della farmacia, 
la gestione dei servizi alberghieri, ecc.); allargare 

le competenze dello staff attraverso training 
incrociati tra i diversi operatori, al fine di migliorare 

la qualità delle cure e creare un ambiente 
attrattivo per gli infermieri. Una valutazione 
iniziale di questo modello ha dimostrato un 

aumento della soddisfazione dei pazienti, degli 
infermieri e dei medici.

Professional Nursing Practice 

Model and Magnet Hospital

Questo modello identifica gli ospedali 
magnete, ovvero quelli che contengono una 
serie di requisiti desiderabili dagli infermieri. 

Questi ospedali vengono considerati i 
fornitori della migliore assistenza, 

prevedono servizi per gli infermieri quali ad 
esempio strutture abitative; sono supportati 

da modelli gestionali che garantiscono 
ampia autonomia alle unità operative e la 

condivisione delle scelte generali. 

Professional Nursing Practice 

Model and Magnet Hospital
Hanno un numero di infermieri leggermente superiore 

rispetto agli altri ospedali e una maggiore 
diversificazione delle competenze. L'evidenza 
dimostra un elevato livello di soddisfazione dei 

pazienti ed un basso livello di burn-out degli operatori. 
Il Professional Nursing Practice è il cuore 

dell'impostazione organizzativa degli ospedali 
magnete. Alcune ulteriori evidenze dimostrano una 

forte correlazione tra il tipo di organizzazione adottato 
e la diminuzione del tasso di mortalità dei pazienti. 
Numerosi studi riportano inoltre che questi risultati 

sono raggiunti a parità di costo.

Primary Nursing

� Evoluzione del modello team nursing.

Vede l'assistenza come pratica professionale 
centrata sul paziente, il quale è soggetto alla 

guida continua di un primary nurse dal 
momento del ricovero alla dimissione. La 

relazione di un singolo infermiere "primario" 
con l'assistito costituisce il focus dell'assistenza 

professionale cui vengono associati gli altri 
infermieri (Rafferty, 1993). 

Primary Nursing

� I professionisti che operano nella 
struttura in ogni turno di lavoro 

provvedono all'assistenza dei pazienti 
che è pianificata, coordinata e valutata 

da un unico infermiere "primario", 
responsabile del piano assistenziale di 

ogni persona.
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Primary Nursing

� PN significa che ad ogni paziente viene 
assegnato per l'intera durata della sua 
permanenza nel reparto, nel servizio di 
assistenza ambulatoriale o durante il 

soggiorno in una residenza protetta a un 
unico infermiere e sempre lo stesso. 

Primary Nursing

� L'infermiere primario è responsabile dell’assistenza e 
cura del paziente 24 ore al giorno e sette giorni la 

settimana. Questo non significa, comunque, che deve 
essere in servizio ininterrottamente oppure debba 

essere chiamato a casa qualora si rendesse 
necessario apportare modifiche all’assistenza del 
paziente, ma che l’infermiere primario mentre è in 

servizio pianifica le attività da svolgere anche in sua 
assenza al paziente a lui affidato. Durante la sua 

assenza, altri infermieri chiamati associated nurses
(infermieri associati) si occupano dell’assistenza 

secondo il piano stabilito dall’infermiere/a primario. 

Primary Nursing

� Il ruolo dell’infermiere primario e dell’infermiere 
associato/a si definisce dal rapporto con il 
singolo paziente assegnato e quindi non è

identico verso tutti i pazienti. Un’infermiere/a 
primario/a può per esempio lavorare come tale 

per un gruppo ristretto di pazienti e svolgere 
contemporaneamente il ruolo di infermiere/a 
associato/a per un altro gruppo di pazienti.

Primary Nursing

� L’infermiere/a primario/a ha la massima 
autonomia nelle decisioni assistenziali per il 
paziente di cui è responsabile e non deve 

pertanto farsi autorizzare il suo piano 
assistenziale dal coordinatore del reparto, ne 
possono altri infermieri deviare nel loro lavoro 

dal piano assistenziale elaborato oppure 
modificarlo, tranne che in situazioni di 

emergenza.

Primary Nursing
Funzioni dell'infermiere primario

� L'infermiere/a primario è l’operatore che accompagna il 
paziente durante il suo iter attraverso l’organizzazione 

e se ne assume la piena responsabilità.
� L'infermiere primario fa l’anamnesi infermieristica, 

elabora il piano assistenziale, effettua nel limite del 
possibile l’assistenza completa e la valuta

� supervisiona tutte le attività assistenziali, inclusi quelle 
diagnostiche e terapeutiche

� stipula il contratto assistenziale con il paziente e si fa 
garante degli interessi dello stesso

� è la persona chiave per la comunicazione e per la 
collaborazione interdisciplinare all’assistenza centrata 

al paziente assegnato
� cura i contatti con i parenti e le altre persone di 

riferimento

Primary Nursing

Vantaggi
� Gli infermieri primari lavorano al massimo delle 

loro capacità professionali
� La responsabilità dell'assistenza infermieristica 

è accentrata sull'infermiere primario
� Maggiore autonomia professionale

� Elevata soddisfazione delle persone assistite e 
degli infermieri

� Assistenza infermieristica personalizzata e 
completa 
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Primary Nursing

Svantaggi

� Reperibilità continua dell'infermiere primario

� Elevata competenza per elaborare il piano di 
assistenza infermieristica

� Necessità di maggiori risorse umane

� Possibili conflitti fra l'infermiere primario e i 
medici nel caso in cui sorgano divergenze sulle 

cure più adatte al paziente

Case Management

Metodologia di organizzazione dei 
servizi fondati sulla centralità

dell’utente avente l’obiettivo della 
massima integrazione degli 

interventi richiesti, erogati al livello 
della maggiore appropriatezza 

possibile.

Case Management

� Case Management = Gestione del Caso:

1. Adeguamento delle figure sanitarie 
tradizionali a ruoli di nuova responsabilità

2. Capacità di valutare i bisogni, di pianificare gli 
interventi e di mantenere livelli di alta ed 

efficiente cooperazione tra gli operatori e la 
rete informale dell’assistito (Familiari, amici, 

volontari).

Case Management

� L’Obbiettivo principale del Case 
Management  è il controllo dei costi che, 

attraverso la figura chiave del 
responsabile del caso, offre un contributo 

determinante all’organizzazione dei 
percorsi terapeutici.

1. Ospedaliero
Il case manager coordina servizi per pazienti 

ad alto rischio e facilita il “passaggio” tra servizi 
e reparti;

2. Ospedale - comunità
Il case manager lavora con pazienti ad alto 

rischio favorendo il passaggio tra ambienti di 
cura per acuti e per la lungodegenza;

3. Comunità
Il case manager lavora nelle case dei pazienti 

e facilita i collegamenti con i servizi della 
comunità.

MODELLI DI CASE 

MANAGEMENT
Assicura:
� Un incremento della complessità assistenziale;
� Una centralità del paziente;
� Una continuità delle cure;
� Un’appropriatezza;
� Una tempestività;
� Una migliore qualità di assistenza;
� Una multidisicplinarità;
� L’elaborazione delle linee guida e dei protocolli
� Una risposta efficacia ed efficiente;
� Una valenza sul piano economico e finanziario.

Case Management
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OBIETTIVI DI UN PROGETTO 

DI CASE MANAGEMENT

1. Identificazione dei problemi del paziente in modo 
preventivo piuttosto che retrospettivo;

2. Sviluppo di un progetto di presa in carico complessiva per 
rispondere ai bisogni;

3. Sviluppo di una rete di servizi;
4. Riduzione o eliminazione degli errori di trattamento;
5. Assistenza individuale efficace ed efficiente, in quanto 

adeguata ai bisogni del paziente;
6. Pronta identificazione dei bisogni di assistenza dei 

pazienti;
7. Più efficace comunicazione con i pazienti e le loro 

famiglie;
8. Educazione dei pazienti e delle loro famiglie;

PROGRAMMA DI INTERVENTO 

IN CASE MANAGEMENT

� Creazione di gruppi di discussione del caso 
con medico referente;

� Individuazione dei casi da gestire;
� Individuazione dei cases managers ed 

assegnazione individuale;
� Informazione ad utenza;

� Gestione;
� Valutazione in itinere.

PROGRAMMA DI INTERVENTO

IN CASE MANAGEMENT
Il successo di un programma di intervento 

dipende da:
1. Committente del programma;

2. Un’organizzazione culturalmente e 
strutturalmente pronta ad intraprendere questa 

strada;
3. Un’organizzazione orientata al cambiamento;
4. Un sistema di gestione della performance ben 

strutturato,
5. Una cultura che vede il paziente al centro del 

processo. 

Case Management

� Richiesta di elevato grado di 
competenza da parte del Case 
Manager (conoscenze cliniche, 
gestionali e delle dinamiche di 

gruppo)
� La mancanza di cultura 
manageriale in merito alla 

gestione dei costi tra gli infermieri 
può essere un ostacolo

� Necessità di maggiori risorse 
umane

� Possibili conflitti 
infermiere/medici nel caso in cui 

sorgano divergenze 
sull’organizzazione delle cure

� Difficoltà a “prendere in carico”
gli utenti

� Difficile gestione dei familiari

� Assistenza completa, continua e 
olistica

� Riconoscimento di responsabilità
e autonomia del case manager

� Accessibilità : maggiore utilizzo 
dei servizi da parte degli utenti
� Conseguimento di una qualità
maggiore delle cure erogate per 

appropriatezza 
�Flessibilità : maggiore possibilità

di modificare il trattamento in base 
all’evoluzione delle condizioni 

dell’utente
� Elevata soddisfazione delle 
persone assistite e del case 

manager

� Efficienza : riduzione dei costi

OSTACOLIVANTAGGI

LE ABILITA’ DEL CASE 

MANAGER

� Competenze nelle diverse procedure che coinvolgono il 
paziente;

� Realizzare i piani d’insegnamento sia ai pazienti che ai loro 
familiari;

� Essere formato;
� Essere monitore per il personale meno esperto;

� Essere preparato nella comunicazione, nella negoziazione, 
nella conduzione di gruppi di lavoro, nella delega e nella 

conduzioni di riunioni;
� Capace di assumere decisioni per risolvere conflitti; 

� Possedere capacità di pensiero critico e abilità di problem
solving;

� Scrivere articoli e pubblicazioni e parlare pubblicamente.

PRINCIPALI ABILITA’ DA 

SVILUPPARE PER ASSUMERE 

I RUOLI DELL’ICM

Pensiero critico

Problem solving
Saper ricercare

Saper porre in 
ordine di 
priorità
Saper delegare
Creatività

Autodisciplina

Saper 
trasmettere
Saper accertare

Comunicazione

Diplomazia
Assertività

Collaborazione
negoziazione

ABILITA’ BASATE 
SULLE 
CONOSCENZE

ABILITA’
PERSONALI

ABILITA’
PROFESSIONALI

ABILITA’
INTERPERSONALI
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CARATTERISTICA DEI RUOLI 

DEL CM

� Agente di cambiamento;
� Clinico;

� Individuare ed assegnare i casi;
� Consulente;
� Educatore;

� Coordinatore e facilitatore di assistenza;
� Manager di risorse;

� Manager dei risultati e della qualità;
� Avvocato o facilitatore del paziente.

Case Management o 

Primary Nursing?

� Nell'assistenza per compiti l'attenzione era 
posta sull'assegnazione di compiti che 

comportavano l'assunzione delle relative 
singole responsabilità e nel Primary Nursing 

sull'individualità dell'intero processo 
assistenziale, nel Case Management 

l'attenzione è posta sul risultato complessivo 
del percorso clinico assistenziale sviluppato 

per ogni singolo paziente.

Case Management o 

Primary Nursing?

� Da un ruolo esecutore a un ruolo 
terapeutico anche attraverso la relazione 
che pensa un percorso di soluzione del 

problema individuale fino al ruolo di 
stimolo per la guarigione o la gestione 

autonoma.

Case Management o 

Primary Nursing?

� In termini professionali, il potere assunto 
dall'infermiere come esperto dotato di 

specifiche competenze diventa il 
requisito fondamentale per affrontare il 

ruolo del Case Manager, poiché il 
governo del percorso clinico 

assistenziale è legato agli obiettivi da 
conseguire e valutabili in termini di 
efficacia, di efficienza e di qualità. 

Case Management o 

Primary Nursing?

� Il cambiamento delle strutture gestionali 
ottenute con la diffusione del Primary Nursing, 
orientate sostanzialmente al decentramento in 
quanto basate sul ruolo decisionale del singolo 

Primary Nurse, trova nel modello del Case 
Management un nuovo equilibrio con la 

necessità di accentrare alcune funzioni 
gestionali utili al buon funzionamento 

dell'organizzazione nel suo complesso e alla 
resa del sistema di cure. 

Case Management o 

Primary Nursing?

� Se il concetto che più di altri richiama la 
logica del Primary Nursing è

"individualizzazione dell'assistenza", per 
il Case Management possiamo trovarlo 

nella "personalizzazione e 
coordinamento delle cure per ottenere un 

risultato".
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Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager

� Il Case Manager in alcuni casi identifica il 
cliente come caso anziché come 

soggetto per il quale devono essere 
gestite le cure, collaborando con la 
persona stessa, la famiglia e gli altri 

professionisti coinvolti nel piano di cura. 

Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager
� Ecco allora l'evoluzione verso il Care Manager, 

esattamente sovrapponibile al Case Manager, 
questi si colloca però in un programma 

infermieristico in risposta allo sviluppo e ai 
cambiamenti dei soggetti del sistema sanitario, 
con lo scopo primario di soddisfare le esigenze 

bio-psico-sociali della persona, tramite la 
gestione del suo intero percorso di cura e il 
coordinamento della vasta gamma di servizi 
sociosanitari, mantenendo il rapporto costo-

qualità richiesto dal sistema. 

Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager

� È quindi un programma incentrato 
sulla persona che richiede 

l'intervento di un professionista che 
concepisce l'individuo in chiave 

olistica. 

Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager

� Questa variazione, meglio definibile 
come evoluzione, è indicativa di una 

maturità professionale, di una capacità di 
attenzione al focus dell'infermieristica 
rispetto ai fini più generali del sistema 

sanitario: uno degli aspetti più evidenti di 
questa consapevolezza è la funzione di 
advocacy, precipua del Care Manager.

Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager
� I 5 punti della filosofia del Care Manager:
1. gestire risorse umane (guidare i collaboratori 

e il personale di supporto, gestire le diversità
e l'integrazione, creare un clima di fiducia e 

collaborazione);

2. organizzare (programmare il lavoro proprio e 
quello degli operatori di supporto, integrarsi 

nell'equipe curante, valutare il rapporto 
costo/benefici, distribuire le risorse in modo 

razionale ottimizzandole);

Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager
3. mettersi in relazione (esprimersi in modo 

adattato all'interlocutore, accettare la 
diversità dell'altro, utilizzare più canali 

comunicativi);
4. migliorare (proporre soluzioni innovative a 

partire dalla propria esperienza, superare la 
sicurezza della routine, vedere i problemi 
come opportunità, governare l'incertezza);

5. tendere al risultato (ridurre le proprie e altrui 
dispersioni di energie, compiere analisi 

critiche delle prestazioni proprie e improprie, 
individuare percorsi di assistenza da creare 

anziché prestazioni infermieristiche da 
erogare).
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Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager

� la risorsa umana è centrale in questa 
evoluzione, e non a caso è una delle differenze 

importanti tra Case e Care. La letteratura 
indica ampiamente la risorsa umana come la 

vera variabile competitiva aziendale: dalle 
qualità professionali si è passati a considerare 
le qualità personali dell'operatore. Ecco allora 

che il sapere nozionistico ha lasciato il posto al 
saper fare e interagire, mentre la formazione 

sta spostandosi dal singolo al 
gruppo/organizzazione.

Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager

� Uno degli strumenti più importanti del 
Care Management infermieristico è

l’empowerment che mira a favorire nel 
cliente l’acquisizione di potere, ovvero 

accrescere la possibilità dei singoli e dei 
gruppi di controllare attivamente la 

propria vita. 

Il Care Manager: evoluzione 

del Case Manager

� L'implementazione del Care 
Management è una sfida quanto mai 

avvincente e indelegabile per una 
professione come quella infermieristica, 
che pone il rispetto della persona e della 
sua autodeterminazione a fondamento 

dell'infermieristica stessa.

Quale futuro per 

l’Infermiere?

Di fronte al cambiamento del Sevizio 
sanitario e ad una popolazione sempre 

più attenta, anche la professione 
Infermieristica si è evoluta acquisendo 
competenze e conoscenze che devono 

permettere di proporre una figura sempre 
più preparata ed esperta sia negli ambiti 

clinici sia nel management.

L’ESPERTO CLINICO
� Questo percorso di crescita non si conclude con la sola 
acquisizione di titoli e con l'esperienza lavorativa, ma deve 

proseguire attraverso la competenza specifica, la esclusività del 
rapporto con il cittadino, la volontà di promuovere e sviluppare 
temi di ricerca, la capacità, alla luce dei potenziali elementi di 

criticità, di applicare l'evidenza scientifica nella operatività
quotidiana. È l'era del passaggio dal concetto di 

specializzazione al concetto di competenza specifica e, quindi, 
di esperto clinico per quanto riguarda la propria area di 

competenza (stato dell'arte nelle singole aree specialistiche, 
caratteristiche dei servizi, dei modelli organizzativi, nursing 

clinico e manageriale, ricerca infermieristica), per poter fornire 
alla società e al cittadino quella figura professionale necessaria 
per dare e garantire una assistenza precisa, qualificata e pronta 

ad ogni richiesta.

L’ESPERTO CLINICO

I tre fattori necessari per sviluppare le 
competenze sono la formazione, l'esperienza e 
la riflessione critica sulla pratica professionale, 

elementi che aiutano a generare le nuove 
conoscenze. Il processo di riflessione critica 
genera capacità di conservare e adattare le 

proprie competenze all'evoluzione dei bisogni 
degli utenti ed è il presupposto per diventare 

"esperti", che è diverso dal "saper fare 
qualcosa perché lo si è ripetuto per molte 

volte".
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L’ESPERTO CLINICO

� Secondo l’esperienza anglosassone gli 
strumenti per sviluppare l’Infermiere 

Esperto Clinico sono l’empowerment e il 
portfolio dei professionisti.

L’ESPERTO CLINICO

� All'interno di questo approccio possiamo assumere 
una definizione di empowerment che lo indica come 
un processo individuale e organizzativo attraverso il 

quale le persone rafforzano la loro capacità di scelta e 
di consapevolezza dei propri valori sviluppando 
autostima e partecipazione attiva alla situazione 

lavorativa, riducendo ansia, frustrazione e alienazione. 
In tal modo l'individuo è posto al centro del sistema 

organizzativo, promuovendo la percezione di sé come 
elemento causale della propria prestazione e dei 
risultati da essa prodotti, in modo coerente e in 

relazione con quelli attesi. 

L’ESPERTO CLINICO

� Insieme all’empowerment l’esperto 
clinico si avvale del portfolio 

professionale: che può essere utilizzato 
per pianificare, documentare e riflettere 

sulla propria storia professionale, e 
consentire la revisione tra pari, la 

supervisione da parte di esperti e la 
certificazione delle proprie competenze.

L’ESPERTO CLINICO
� Nel portfolio possono venire documentate anche le 

conoscenze acquisite, non solo con titoli di studio, ma anche 
nella pratica clinica, spesso difficili da rendere visibili, ma 

sicuramente costitutive dell'esperienza dell'infermiere.
� L'uso del portfolio è notevolmente aumentato negli ultimi anni, 

tanto da diventare uno strumento irrinunciabile per i 
professionisti sia in ambito professionale che educativo e 

formativo.
� È diventato uno strumento di accreditamento professionale, in 

alcuni casi consigliato, altre volte obbligatorio (vedi Canada);
gestito dall'ordine professionale, che ne cura la diffusione agli 

iscritti.
� Il portfolio si compone di tre parti: dei dati biografici, del 
curriculum ovvero cosa si è fatto, delle potenzialità, ovvero 

cosa si è in grado di fare o cosa piacerebbe imparare.

Conclusioni

� Concludo con questa bellissima frase di Pablo 

Neruda:

La speranza ha due bellissime figlie: lo sdegno e il La speranza ha due bellissime figlie: lo sdegno e il La speranza ha due bellissime figlie: lo sdegno e il La speranza ha due bellissime figlie: lo sdegno e il 

coraggio...coraggio...coraggio...coraggio...

Lo sdegno per la realtLo sdegno per la realtLo sdegno per la realtLo sdegno per la realtàààà delle cose; il coraggio per delle cose; il coraggio per delle cose; il coraggio per delle cose; il coraggio per 

cambiarle.  cambiarle.  cambiarle.  cambiarle.  

Quindi, per cambiare ci vuole coraggio, ma se non Quindi, per cambiare ci vuole coraggio, ma se non Quindi, per cambiare ci vuole coraggio, ma se non Quindi, per cambiare ci vuole coraggio, ma se non 

cambiamo viviamo nello sdegno.cambiamo viviamo nello sdegno.cambiamo viviamo nello sdegno.cambiamo viviamo nello sdegno.
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