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COME SAREBBE IL MONDO
SENZA INFERMIERI?

Infermieri

I pazienti devono essere 
valutati rispetto all’esistenza 
o meno del livello di 
incapacità tale da 
determinare, se non 
modificato, conseguenze 
negative (bisogno di 
assistenza).

Cosa caratterizza un modello

L’assistenza deve mirare a 
migliorare l’autonomia 
dell’assistito e di conseguenza, 
non produrre attività routinarie 
di inutile sostituzione o di 
supporto, ma deve disporre di 
una vasta gamma di 
alternative di intervento.

Cosa caratterizza un modello

l’intervento dell’infermiere, 
finalizzato al 
miglioramento 
dell’autonomia del 
paziente, si caratterizza 
per la capacità di 
ragionamento clinico 
intrinseca all’azione 
compiuta.

Cosa caratterizza un modello
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L’assistenza sanitaria ospedaliera 
è, per sua natura, 
interprofessionale; quindi richiede 
un sistema organizzativo che 
mantenga la coerenza fra gli 
operatori rispetto agli obiettivi e 
agli interventi da erogare. Agire in 
un contesto di elevata 
interdipendenza richiede un alto 
grado di flessibilità organizzativa e 
professionale.

Cosa caratterizza un modello

Contestualizzazione storica

Premessa

Così come i sistemi di assistenza sanitaria diventano sempre più 
complessi e diversificati, i sistemi di cura devono essere rivisti per 
affrontare le sfide attuali e future. I segni della attuale ondata di 
cambiamenti includono: 

• (a) il consolidamento delle organizzazioni di assistenza sanitaria in 
sistemi integrati, 

• (b) lo sviluppo e l'applicazione di strategie per gestire la cura e 
servizi per la popolazione, 

• (c) l'integrazione clinica per eliminare la duplicazione e fornire un 
sistema senza soluzione di continuità di cura al cliente in più sedi 
all'interno del sistema di erogazione, 

• E (d) la partnership tra i fornitori di una gamma completa di servizi di 
alta qualità. L'integrazione delle strutture e dei processi di 
assistenza sanitaria è fondamentale per il successo delle 
organizzazioni sanitarie.

Premessa

La nostra sfida è quella di individuare quali attività clinica si 
traducono in risultati di qualità in modo da poter ridurre 
l'uso di inutili e costosi test, procedure e interventi e 
concentrarsi su quei processi di cura che fanno la 
differenza nei risultati dei pazienti. 

Il ruolo dei sistemi di case management e dei case 
manager è quello di integrare i sistemi clinici per 
ottenere risultati ottimali dei pazienti attraverso l'utilizzo 
coordinato delle risorse cliniche più appropriate. 

Modelli di case management in un Sistema Integrato

L'integrazione è il coordinamento del lavoro in tutta l'organizzazione 
(Stichler, 1994). Integrazione clinica si intende il coordinamento 
delle attività cliniche di tutti i fornitori ed i luoghi in cui vengono offerti 
i servizi. 

All'interno del sistema, verranno prese le decisioni su quali servizi 
dovrebbero essere duplicati ad ogni ente locale e quali devono 
essere centralizzati. Il cliente può accedere al sistema in più punti e 
può richiedere servizi da più sedi all'interno del sistema.

L'obiettivo di integrazione clinica è fornire un continuum conveniente di 
servizi che è facilmente accessibile e che dà risultati migliori per il 
cliente con un migliore coordinamento dei servizi.

Integrazione clinica richiede una pianificazione strategica e operativa. 

Modelli di case management in un Sistema Integrato

Lo sviluppo del sistema clinico deve incentrarsi sulle 
esigenze della popolazione di pazienti di riferimento. 

Il sistema deve fornire tutti gli elementi di cura richiesti dalla 
popolazione dei pazienti; 

• essere accessibili; 
• offrire soluzioni per l'ubicazione di servizi di cura;
• essere di uso facile in termini di personale, di aspetto 

delle strutture, di pianificazione e di servizi di 
informazione.

Il case management si è evoluto per rispondere alle sfide 
della sanità moderna. 
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Modelli di case management in un Sistema Integrato

Il case manager riguarda il singolo paziente così come l'intero sistema di cura. 
L'episodio di cura non è più il ricovero acuto. I pazienti sono gestiti 
attraverso il continuum di esigenze di salute .

La pianificazione per la cura del paziente in un sistema di distribuzione 
integrato richiede la considerazione della qualità, della standardizzazione, 
della necessità e dell'accesso su più sedi di cura. 

Gli obiettivi di un sistema orientato a facilitare lo sviluppo di una vasta gamma 
di servizi integrati di assistenza, deve garantire:

• qualità ed efficienza,
• coordinamento della fornitura di servizi adeguati,
• centrati sulla popolazione a rischio,
• il controllo dei costi, 
• impedendo l'ammissione alle istituzioni o servizi specialistici ad alto costo, 
• migliorare i risultati e la qualità della vita del cliente. 

Modelli di case management in un Sistema Integrato

Gli obiettivi focalizzati sul cliente sono:
• garantire l'accesso ai servizi continuo 

appropriato, accettabile e senza soluzione di 
continuità,

• ridurre ed evitare cure inutili; 
• colmare le transizioni tra la comunità, la casa e 

la cura basata sulle istituzioni
• che coinvolge il paziente ed i sistemi di supporto 

nella cura. 

Modelli di case management in un Sistema Integrato

I sistemi di assistenza progettati per soddisfare le esigenze 
della popolazioni dei pazienti devono soddisfare le 
esigenze individuali del paziente. Il ruolo del case 
manager è quello di gestire l'interfaccia tra il paziente e il 
sistema di cura e soddisfare le esigenze di entrambi . 

Il case manager fornisce competenze per lo sviluppo di 
servizi per la cura di tutti nei molteplici luoghi di cura, 
gestisce la popolazione di pazienti utilizzando i servizi di 
assistenza più appropriati per ottenere i risultati 
desiderati.

Sviluppo storico del Case Management

1. Coordinamento dell’assistenza
2. Gestione delle risorse
3. Gestione del risultato
4. Disease management

Coordinamento dell’assistenza

I primi modelli di case management sono 
concentrati sul coordinamento 
dell’assistenza.

Il case management, fin dalla sua nascita, si 
è concentrata sull’assistere i clienti a 
rapportarsi con i complessi sistemi sanitari 
e a gestire le risorse. 

Coordinamento dell’assistenza

I ruoli di case management sono stati inizialmente 
sviluppati per coordinare la cura dei pazienti 
complessi nella comunità, con case manager 
che servono come appaltatori di servizi per i 
bisognosi, i meno abbienti, e quelli con esigenze 
complesse. Il coordinamento dell’assistenza 
continua ad essere un aspetto importante del 
ruolo di case manager. 
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Gestione delle risorse

Il case management basato sull’ospedale è stato 
sviluppato per gestire l’assistenza e l'utilizzo delle risorse 
per la cura episodica. 

Il case management è stato descritto come la seconda 
generazione di cura primaria (Zander, 1985) e si è 
concentrato sulla necessità di agevolare il movimento 
dei pazienti non complicati attraverso il sistema 
ospedaliero verso la dimissione.

I primi percorsi clinici dirigevano i clinici all’uso appropriato 
e tempestivo delle prove, delle procedure, dei farmaci e 
dei trattamenti. La gestione delle risorse previste per il 
singolo cliente ha anticipato lo sviluppo di sistemi di 
gestione delle risorse.

Gestione delle risorse

Gli approcci di sistema per la gestione delle risorse hanno 
portato allo sviluppo di team multidisciplinari che 
integrano assistenza medica, infermieristica, farmacia, 
laboratorio e gli altri servizi clinici e di sostegno ai 
programmi di assistenza orientati paziente (Parsons, 
Murdaugh, Purdon, e Jarrell, 1997). 

La gestione delle risorse è stata finalizzata principalmente 
a ridurre i costi delle cure attraverso la riduzione dell'uso 
delle risorse, eliminando l'utilizzo eccessivo ed a 
migliorare la qualità delle cure per gestire le complicanze 
evitabili e ridurre l'utilizzo delle risorse.

Gestione del risultato

Mentre i sistemi di gestione delle risorse focalizzate sui processi di 
assistenza effettuano un controllo per ottenere risultati economici e 
clinici, i sistemi di gestione dei risultati utilizzano un approccio 
basato sul “risultato-guida” per raggiungere i risultati sia clinici che 
economici. 

La gestione dei risultati è stata definita come l'utilizzo delle informazioni 
desunte dalla valutazione dei risultati per migliorare la clinica, la 
qualità ed i risultati economici attraverso l'integrazione di pratiche e 
servizi (Houston, Luquire, e Wojner, 1992). 

La gestione dei risultati è basata sulla convinzione che il 
raggiungimento di risultati positivi sullo stato di salute comporta il 
miglioramento della qualità e del costo delle cure. 

Gestione del risultato

I risultati di cura desiderati per specifiche popolazioni di pazienti sono 
definiti attraverso i processi ed i sistemi per fornire la migliore cura 
per ottenere quei risultati. I risultati sono identificati attraverso la 
revisione sistematica della letteratura ed i dati raccolti attraverso la 
misurazione dei risultati di cura verificano che le iniziative di 
miglioramento della qualità siano state applicate. 

Gli obiettivi degli esiti specifici risultano nella realizzazione di processi 
appropriati di cura, di minimizzazione delle complicanze e di 
dimissione puntuale dei pazienti. Tutti influenzano il costo delle 
cure. La definizione di processi adeguati per raggiungere i risultati 
selezionati si basa sul coordinamento dell'assistenza e sulle 
strategie di gestione delle risorse utilizzate nei precedenti modelli di 
case management.

Gestione del risultato

Strumenti come i percorsi clinico-assistenziali e le 
linee guida evidence-based costituiscono la 
base per il piano di gestione dei risultati. 

I percorsi clinici forniscono la direzione per il 
raggiungimento dei risultati in ogni episodio di 
cura. Questi percorsi comprendono i risultati di 
salute dei pazienti attesi e dei processi di cura 
multidisciplinari relativi ad intervalli di tempo 
congruenti per tutto il continuum di cura.

Gestione del risultato

Lo sviluppo di questi piani richiede la cooperazione e il coordinamento 
tra tutti i fornitori. La gestione dei risultati attraverso il continuum di 
cura assicura l'uso del livello e della posizione di assistenza per 
raggiungere i risultati desiderati per il paziente e controlla 
l’adeguatezza dell'uso ottimale della quantità di assistenza sanitaria.

Il ruolo di case manager richiede le competenze dell'infermiere di 
pratica avanzata (specialista) per:

• attuare il ruolo di esperto e di consulente clinico, 
• la misurazione e la ricerca della qualità, 
• il supporto amministrativo, 
• l’analisi del paziente e del personale. 
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Gestione del risultato

Mentre queste abilità sono simili alle precedenti componenti del 
ruolo di infermiere specializzato, il case manager attento agli 
esiti è responsabile per l'organizzazione per il raggiungimento 
di risultati clinici ed economici per una popolazione identificata 
di pazienti. Il case manager degli esiti gestisce l'applicazione 
di strumenti di gestione dei risultati (percorsi e linee guida) e 
la misurazione dei risultati ed analisi degli outcome.

A differenza dei precedenti ruoli di case management, il ruolo di 
responsabile degli esiti è responsabile in parte dei sistemi ed 
in parte del case management individuale. E’ responsabile 
dello sviluppo di sistemi per facilitare la gestione di una 
popolazione di pazienti identificati.

Gestione del risultato

Queste popolazioni possono essere definiti attraverso i 
DRG, il tipo di procedura, la linea di servizio, il gruppo 
fornitore. Il case manager degli esiti monitorizza i risultati 
di tutti i casi nella popolazione assegnata, implementa i 
sistemi di assistenza dei fornitori di cure primarie, assiste 
e coordina la cura dei casi complessi selezionati 
all'interno della popolazione. 

Nei sistemi di cura il case manager degli esiti riunisce i 
pazienti ricoverati, gli ambulatoriali, la comunità di base 
ed i servizi appaltati per creare un pacchetto ottimale di 
cura per la popolazione. Il case manager spesso funge 
da collegamento tra i pazienti, le famiglie, i medici, gli 
amministratori ed i fornitori.

Gestione del risultato

I case manager gestori dei risultati possono essere 
basati sull’ospedale o sulla comunità. Ma 
siccome i case manager di esiti hanno una 
doppia responsabilità per i risultati di salute dei 
pazienti e per i risultati economici per 
l'organizzazione sanitaria, devono essere 
strategicamente situati all'interno della struttura 
organizzativa per essere in grado di 
implementare le modifiche di sistema nelle unità 
cliniche, nei pazienti ricoverati, nelle strutture 
ambulatoriali e nei siti di comunità. 

Disease management

Il disease management estende i concetti di gestione degli 
esiti alla gestione di grandi popolazioni di pazienti
attraverso una continuità estesa di cura. Il disease 
management è stato descritta come il case management 
proattivo (Ward & Rieve, 1997). In questo modello, i casi 
di disease management sono selezionati attraverso la 
valutazione del rischio. La gestione dei clienti si verifica 
dal momento della identificazione del rischio, attraverso 
le numerose interfacce cliniche necessarie per la 
riduzione del rischio, la diagnosi precoce della malattia, il 
trattamento della malattia e la prevenzione della recidiva. 

Disease management

L'attenzione si concentra sulla gestione del cliente per 
ridurre l'incidenza della malattia e per gestire la 
domanda di servizi di malattia connessi con l'educazione 
sulla riduzione del rischio e sulla autogestione dei 
sintomi. 

Esistono molti programmi di disease management 
all'interno delle organizzazioni sanitarie con piani sanitari 
e sistemi di erogazione integrati per popolazioni di 
pazienti selezionati per target, per alto costo, per 
malattie croniche (ad esempio, l'asma, insufficienza 
cardiaca congestizia, la sindrome da immunodeficienza 
acquisita e il diabete).

Disease management

I case manager all'interno del modello di disease 
management sono responsabili della gestione dei 
sistemi per la valutazione del rischio, per identificare i 
clienti a rischio per la gestione della malattia.

Le valutazioni di presa in carico condotte dal case manager 
identificano alcuni fattori specifici che influenzano la 
capacità del cliente di lavorare con il piano di gestione 
della malattia. 

Il case manager è spesso responsabile del coordinamento 
delle prestazioni assicurative e la ricerca di risorse 
aggiuntive, se necessario. 
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Disease management

Il piano di disease management è stato sviluppato dal team 
multidisciplinare coinvolto nella cura. 

Il case manager può supportare il lavoro di team per sviluppare 
percorsi clinici e linee guida basate sull'evidenza che formano la 
struttura del piano di gestione della malattia. 

Il percorso clinico comprende i tempi di trattamento mirati, i servizi di 
prevenzione, il piano per la salute attuale e la sorveglianza dei 
rischi. 

Le linee guida basate sull'evidenza forniscono supporto decisionale per 
i medici nella gestione dei servizi di prevenzione e di trattamento. 
Inoltre, le linee guida costituiscono un piano per spostare i pazienti a 
differenti livelli e tipi di servizi e fornitori come richiesto per gestire la 
condizione del paziente.

Disease management

Linee guida evidence-based possono essere fornite ai pazienti per 
guidarli nella autogestione dei loro sintomi. Queste linee guida 
aiutano i pazienti ad individuare gli avvisi che i sintomi precoci 
forniscono e ad attuare gli interventi necessari di prima della loro 
esacerbazione. 

Il case manager è spesso responsabile per l'attuazione del piano di 
gestione della malattia; del monitoraggio di conformità ai prescritti 
livelli di sorveglianza, dei protocolli terapeutici e degli altri interventi 
necessari per garantire la continuità del piano sulla totalità dei 
pazienti a rischio. 

La formazione iniziale e la formazione continua dei fornitori e dei 
pazienti sono requisiti per il successo.

Disease management

L'educazione del paziente all’auto-gestione è un aspetto 
fondamentale nella gestione della domanda. La gestione 
della domanda è necessaria per ridurre la necessità di 
accedere a interventi medici più costosi attraverso 
l'educazione all’auto-cura e all’uso appropriato delle 
risorse sanitarie. 

L’aspetto più importante del disease management 
comprende i servizi di prevenzione e benessere per 
ridurre i fattori di rischio generali per la salute e 
promuovere stili di vita sani che sosterranno gli sforzi di 
riduzione di mirati fattori di rischio malattia-specifici.

Disease management

Come nella gestione dei risultati, il monitoraggio dei risultati 
e l’analisi dei costi sono utilizzati per valutare i risultati e 
il piano di miglioramento. I sistemi di disease 
management sono guidati dalle informazioni. Dopo 
l'implementazione di linee guida evidence-based, 
l'utilizzo, la conformità con il piano di programma e gli 
esiti di salute forniscono i dati su cui basare la 
valutazione di costo-beneficio. Il miglioramento continuo 
della qualità è parte integrante della gestione della 
malattia, in quanto sono disponibili nuove informazioni 
da fonti interne ed esterne.

Gestione della Salute: un 
modello per l'integrazione di 
cura attraverso il continuum

Gestione della Salute: un modello per l'integrazione di 
cura attraverso il continuum

La priorità emergente nei sistemi di assistenza è la cura basata sulla 
popolazione. 

Tre livelli di prevenzione in salute pubblica sono stati descritti da 
Leavell e colleghi (1965). 

La prevenzione primaria comprende gli sforzi di promozione della 
salute rivolte alla popolazione sana, con l'accento sulla prevenzione 
delle malattie e il supporto per una migliore benessere. 

La prevenzione secondaria comprende gli sforzi mirati verso la 
gestione della popolazione a rischio per evitare o ritardare 
l'insorgenza della malattia e promuovere l'identificazione precoce 
della malattia e l'intervento del trattamento precoce. 

La prevenzione terziaria si rivolge ai soggetti identificati con malattia, 
promuovendone un trattamento adeguato ed il recuperoe 
prevenzione delle recidive.
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Gestione della Salute: un modello per l'integrazione di 
cura attraverso il continuum

In molti modelli di case management a base ospedaliera 
l'accento è stato posto sulla prevenzione di livello 
terziario. Il focus è sulla gestione per ottenere i migliori 
risultati clinici e dei costi per i singoli pazienti. 

Nell'era emergente del managed care il focus è sulla cura 
basata sulla popolazione. 

Mentre l'uso efficace ed efficiente delle risorse e 
l'applicazione di buone pratiche per la gestione dei 
malati sono le strategie chiave per la qualità e le 
iniziative di riduzione dei costi, l'obiettivo finale del 
managed care è quello di ridurre la spesa sanitaria 
attraverso la prevenzione delle malattie. 

Gestione della Salute: un modello per l'integrazione di 
cura attraverso il continuum

Il managed care richiede entrambi gli approcci, basati sulla 
popolazione e sull’individuo nella gestione di cura. 

Sono necessari approcci basati sulla popolazione per i 
servizi di prevenzione focalizzati sul livello primario e 
secondario. La prevenzione terziaria richiede una 
gestione caso per caso.

Il modello di prevenzione a tre livelli (vedere Figura 1) può 
essere utilizzato come supporto per integrare cure e 
servizi all'interno di un'organizzazione sanitaria. I tre 
livelli di assistenza possono essere sviluppate in base ai 
tre livelli di prevenzione.

Gestione della Salute: un modello per l'integrazione di 
cura attraverso il continuum

Figura 1. Prevenzione-focalizzato modello di gestione della 
salute attraverso il continuum di cura.

Prevenzione 

primaria

WELLNESS MANAGEMENT (benessere)

Sorveglianza, valutazione dei rischi, benessere, promozione 
educazione per la salute

Prevenzione 

secondaria

DISEASE MANAGEMENT (malattia bio-medica)

Riduzione dei rischi, diagnosi e cura 

precose 

Gestione malattia individuale cronica

Prevenzione 

terziaria

ILLNESS MANAGEMENT (malattia soggettiva)

Gestione degli episodi acuti e prevenzione delle recidive

Livello 1: gestione del benessere

La gestione del benessere è il sistema di assistenza per fornire 
accesso alla sorveglianza sanitaria, all'istruzione preventiva e 
all’auto-gestione delle malattie episodiche minori. 

I sistemi di cura sono realizzati per lo screening della salute attuale e 
per la valutazione dei rischi.

Le attività di promozione della salute comprendono una vasta gamma 
di servizi che possono includere corsi di formazione, annunci di 
servizio pubblico, mailing, e programmi di modificazione dello stile di 
vita. 

Autogestione della salute, così come delle malattie episodiche minori, 
vuole dire promuove la responsabilità personale per l'uso 
appropriato della salute e dei servizi sanitari. 

Livello 1: gestione del benessere

Il case manager a questo livello è un gestore di sistema, sviluppando i 
sistemi di assistenza, e di valutatore dell'efficacia dei sistemi di 
assistenza. 

Il sistema di cura è costruito per incoraggiare l'uso appropriato delle 
risorse, spesso utilizzando le strategie di gestione della domanda 
(Geary & Smeltzer, 1997). 

La gestione della domanda in genere utilizza le istruzioni per l’auto-
gestione e il triage telefonico per ridurre gli sprechi di risorse 
sanitarie. Tuttavia, case manager possono anche sviluppare sistemi 
proattivi per incoraggiare l'uso di contatti di sorveglianza sanitaria e 
di educazione al benessere per sostenere il mantenimento della 
salute.

Livello 2: disease management

Sono necessari due tipi di sistemi di disease management in un 
sistema clinicamente integrato. Quei pazienti che dimostrano rischi 
sanitari hanno bisogno di servizi di riduzione del rischio mirati e un 
aumento dei servizi di sorveglianza per identificare l'insorgenza 
della malattia in una fase precoce. 

Per esempio, gli individui con ipercolesterolemia hanno bisogno di una 
dieta mirata, le istruzioni per come modifica lo stile di vita e di 
monitoraggio per prevenire la progressione verso la malattia di 
cuore. 

Le donne con una storia familiare di carcinoma ovarico hanno bisogno 
di servizi di sorveglianza mirati per sostenere la diagnosi e 
l’intervento precoce.

Entrambi questi esempi di servizi di disease management sono 
concentrati sul paziente a rischio di sviluppo della malattia. Il ruolo 
del case manager è di coordinamento dei sistemi di assistenza per il 
paziente a rischio. 
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Livello 2: disease management

Il case manager assicura che adeguati servizi di screening 
sono compresi nel livello di gestione della salute per 
identificare i pazienti a rischio e che idonei meccanismi 
sono messi in atto per i pazienti in transizione verso i 
programmi di disease management. 

Inoltre, il case manager lavora con i fornitori per sviluppare 
sistemi coordinati di cura che forniscono procedure e 
trattamenti coerenti con lo stato dell’arte attuale. 

Percorsi clinici e linee guida forniscono approcci evidence -
based per la cura dei pazienti che necessitano dello 
sviluppo del team multidisciplinare.

Livello 2: disease management

• Il case manager assume un ruolo di leadership 
nello sviluppo di questi strumenti per la cura e il 
monitoraggio del loro utilizzo. 

• Il case manager può anche fornire assistenza 
diretta a uno o più utenti sotto forma di 
istruzione, test e attività di sorveglianza del 
rischio.

• La misurazione e l’analisi degli esiti forniscono 
input per il miglioramento della qualità.

Livello 2: disease management

Una seconda forma di disease management coinvolge i 
pazienti con malattia cronica, a lungo termine o post-
acuta. Questa forma di disease management richiede 
sia lo sviluppo del sistema di assistenza e gestione del 
singolo caso, per mantenere il paziente a casa o in 
comunità. In questi casi, i pazienti hanno bisogno di 
sorveglianza continua, di cura e di misure di riduzione 
del rischio per promuovere la salute nella condizione 
attuale del paziente e per prevenire l'esacerbazione 
delle manifestazioni acute o il deterioramento.

Livello 2: disease management

Questa forma di case management richiede un notevole 
coordinamento dei fornitori di servizi e di risorse 
economiche. Nei casi limite, la pianificazione 
assistenziale per preservare la vita e il coordinamento 
del piano di cura possono richiedere gestione delle cure 
individuali intensive. Con malattie croniche come l'asma, 
il case manager identifica la combinazione dei servizi 
che aiuta i pazienti a rimanere stabili e la tempistica ed i 
meccanismi per l'accesso alle cure quando i primi 
sintomi di riacutizzazione si sviluppano. 

Livello 2: disease management

Con la popolazione affetta da malattia cronica, il case manager 
sviluppa sistemi di cura basati su prove con il team multidisciplinare 
e fornisce assistenza e consulenza individualizzata necessaria per 
aiutare i clienti a gestire la loro condizione. 

Elemento fondamentale per il case manager è aiutare i pazienti a 
gestire le transizioni tra i livelli di cura. Questi pazienti hanno 
bisogno di servizi di gestione della salute generale al fine di 
promuovere comportamenti di salute. Inoltre, in caso di 
esacerbazioni acute, saranno necessari servizi di gestione della 
specifica malattia. 

L'uso appropriato dei servizi a tutti i livelli sarà quello promuovere la 
salute ottimale e di ridurre i costi eccessivi per i servizi legati alle 
malattie correlate.

Livello 3: Illness Management

Illness management è la gestione dell’episodio 
acuto o recidiva di malattia acuta in quelli con 
malattie croniche. 

L'obiettivo della case management è quello di 
prevenire la necessità di una gestione della 
malattia attraverso la combinazione strategie di 
popolazione e dei singoli casi per la gestione 
della salute e dei diversi livelli di disease 
management. 
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Livello 3: Illness Management

Quando si verifica una malattia acuta, il case manager 
coordina assistenza e servizi per portare il paziente 
verso la transizione a cura meno acute e basate sulla 
casa o sulla comunità.

La gestione della malattia non è limitata alle cure 
ospedaliere. Con la dimissione precoce, la gestione di 
una malattia acuta si estende anche al domicilio o a 
luoghi di cura subacuti. 

I modelli di case management individuali devono favorire lo 
sviluppo di meccanismi per aiutare il paziente a 
transitare attraverso gli episodi della malattia.

Gestire le transizioni ai livelli di cura

I case manager funzionano in diversi 
contesti, all'interno ed all’esterno dei 
sistemi sanitari organizzati. Possono 
essere basati sull’ospedale, piani di salute, 
ambulatori, studi medici, centri sociali o 
anche su attività libero professionale. 

Integrare il case management nel sistema di 
assistenza richiede attenzione ai punti di 
transizione. 

Gestire le transizioni ai livelli di cura

Poiché i pazienti si spostano dalla gestione del benessere 
nel livello 1 ad un programma di gestione del rischio nel 
livello 2, vi è la possibilità di un mancato riconoscimento 
dello stato di rischio, o problemi di accesso alle cure, o il 
fallimento nel seguire i trasferimenti. Oppure, a seguito 
di una malattia acuta, i pazienti devono essere ricollegati 
al follow-up oppure portati da programmi di gestione 
attuali a livelli meno acuti. Il ruolo del case manager 
come un gestore del sistema clinico ed anche del 
singolo caso è di coordinare il movimento dei pazienti 
entro ciascun livello di cura e tra livelli di cura. 

Gestire le transizioni ai livelli di cura

Un approccio basato sulla popolazione per 
l'assegnazione dei case manager per gli 
utenti/pazienti fornisce un sistema in cui il case 
manager è in grado di gestire il singolo caso e 
contemporaneamente di partecipare allo 
sviluppo di un efficace sistema di cura.

Case manager orientati al sistema possono 
dirigere il livello di gestione della salute con 
coordinamento dei pazienti a rischio nella 
popolazione attivando specifici manager per la 
specifica gestione.

Gestire le transizioni ai livelli di cura

Il disease management può richiedere le 
competenze specialistiche di un case manager 
sulla cura acuta o un  infermiere specializzato. 
Con la popolazione (disease-based) il case 
manager coordina l’ammissione al ricovero 
appropriato e la reintegrazione in casa e in 
comunità di cura della malattia una volta che 
l'evento acuto della malattia è finito.
All'interno di ogni livello di cura, e in transizioni 
tra i livelli, il case manager serve come un 
avvocato (advocacy) per il paziente 

Conclusione

L'avvento di managed care ha portato a cambiamenti 
fondamentali nei sistemi di assistenza al paziente. I 
nuovi sistemi di assistenza si concentrano sulla gestione 
delle popolazioni attraverso il continuum delle esigenze 
di assistenza sanitaria.
Sono necessarie le competenze del case manager per 
gestire i sistemi di cura, nonché i singoli pazienti.

Le strategie di case management di popolazione e di 
individui forniscono meccanismi per l'integrazione 
dell’assistenza clinica in tutto il sistema sanitario. 
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Conclusione

Questa integrazione sostiene gli sforzi del sistema per 
raggiungere lo stato di salute del paziente e il costo dei 
risultati. 

Ai tre livelli, il programma coordinato di cura, compresa la 
gestione della salute, la gestione della malattia (come 
disease) e come malattia individuale (illness), facilita 
l'integrazione dei servizi attraverso il continuum delle 
esigenze di assistenza sanitaria e di tutti i vari luoghi di 
cura in un sistema sanitario organizzato. 

Il case manager assume il ruolo di leadership nel 
raggiungimento dei risultati e orientando il lavoro del 
sistema sanitario per il paziente.

Il primary nursing

Primary Care: la relazione di un singolo infermiere 
“primario” con l’assistito costituisce il focus dell’assistenza 
professionale a cui vengono associati gli altri infermieri …

(Rafferty,1993)

Primary Care

Un singolo infermiere è 
responsabile dell’erogazione, 
qualità e appropriatezza 
dell’assistenza fornita ai suoi 
pazienti (verso i quali è primario), 
per tutta la durata della degenza e 
delega l’autorità ad attuare gli 
interventi previsti, ma non quella di 
programmare e valutare, ai colleghi 
dei diversi turni (infermieri 
associati).

Primary Care

• raccoglie le informazioni del paziente 
e della famiglia;
• pianifica con il medico l’assistenza 
sanitaria;
• pianifica con gli infermieri e aiutanti 
l’assistenza infermieristica per i bisogni 
dei pazienti;
• spiega i bisogni del paziente agli 
infermieri e aiutanti affinché possano 
prestare l’assistenza anche quando il 
primary nurse non è in turno;

Primary Care

• informa il paziente sul 
significato e le aspettative dei 
test e dei trattamenti;
• insegna al paziente 
l’assistenza sanitaria 
necessaria per far fronte alle 
sue condizioni;
• cerca le risposte da fornire al 
paziente per la sua 
permanenza in ospedale.

Primary Care
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Case Manager

Definizione.
Il case manager è un professionista che gestisce un 
caso o più casi a lui affidati con un percorso predefinito in 
un contesto spazio-temporale definito. P. Chiari

Professionista = può essere qualunque 
professionista che possa gestire 
continuativamente il paziente.
Gestisce = deve essere presente un rapporto 
diretto e continuato fra professionista e paziente, 
non può essere legato all’erogazione di una 
specifica prestazione.
Caso o casi affidati = il paziente o i pazienti 
riconoscono un operatore a cui fare riferimento 
per ogni tipo di problema.
Percorso prestabilito = PDTA

Nurse case management - a 
strategy for care co-ordination

“ Un ruolo ed un processo focalizzato sul 

procurare, negoziare e coordinare 

l’assistenza, i servizi e le risorse necessarie 

all’individuo con situazioni complesse in un 

episodio o in un continuum di malattia”

Bower, K. (1996)

Case management

Strategia per coordinare l'assistenza attraverso 
un processo di gestione della qualità, 

dell'accesso e del costo per gestire i rischi di 
salute con gruppi vulnerabili. (Yoder-Wise, 1999)

Si tratta di una relazioni faccia a faccia 
realizzata attraverso una varietà di servizi 

sanitari e dei loro rappresentanti.

• E’ un'area di pratica professionale 
all'interno di diverse professioni 
sanitarie. La maggior parte delle case 
manager sono infermieri o assistenti 
sociali. 

Case management
Five Principles of 

Nursing Case Management
• Si concentra sulle persone assistite e le 

famiglie con problemi complessi
• Presuppone negoziazione, coordinamento e 

utilizzazione di servizi e risorse
• Prevede l'utilizzo di un processo di 

ragionamento clinico
• Sviluppo di una rete di relazioni multi-

disciplinari
• E’ incentrato su di un episodio o su di un 

continuum
Cohen, E (1996)
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Origine

• Per gli infermieri di comunità, questo è 
stato il metodo di fornire asssitenza per 
più di 100 anni. 
Tuttavia, è stato introdotto in reparti per 
acuti negli anni ‘90 come una “modello 
innovativo" e per calmierare l’aumento 
dei costi e l’aumenti dei premi 
assicurativi.

Powell, 2000

Ospedale

Sanatorio Comunità

Cos’é il Nurse Case Manager?

• I CM sono infermieri che coordinano 
l’assistenza, mantengono la qualità e 
contengono i costi, pur concentrandosi sui 
risultati di cura. 

• I CM sono centrati sulla persona assistita 
e orientati ai risultati.

• I CM sono stati coinvolti nella salute 
mentale e nei servizi sociali per anni, per 
lo più in regime ambulatoriale. 

• Il ruolo CM nella fase acuta è una 
evoluzione più recente ed ancora in 
sviluppo.

Cos’é il Nurse Case Manager?
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• Grandi sforzi sono stati fatti per migliorare 
la qualità della cura del paziente, 
concentrandosi sugli esiti dei pazienti.

• Il piano di cura viene iniziata al momento 
del ricovero e sviluppato nel corso del 
ricovero del paziente.

Cos’é il Nurse Case Manager?

• CM utilizza l'esperienza clinica per valutare 
lo stato attuale del paziente e della famiglia 
e per individuare i loro problemi attuali e 
potenziali. 

• CM si basano sulla loro conoscenza clinica e 
sulle precedenti esperienze nell'attuazione 
degli approcci assistenziali ai pazienti per 
risolvere questi problemi.

Cos’é il Nurse Case Manager?

• Le competenze cliniche CM devono 
consentire di valutare i pazienti come 
esseri biopsicosociali e pianificare i 
trattamenti per soddisfare le loro esigenze 
come sistema complesso e non solo come 
malattia.

Cos’é il Nurse Case Manager? St. Luke’s job description

• Fornisce CM basato sulla clinica per 
sostenere la realizzazione di un’assistenza del 
paziente efficace ed efficiente.

• Ha la responsabilità globale del piano di 
dimissione nell’ambito dei casi assegnati. 

• Collabora con i membri del team di assistenza 
sanitaria per identificare l'utilizzo appropriato 
delle risorse e per garantire il rimborso.

• Utilizza dei criteri per confermare le 
necessità di ammissione e soggiorno.

• Con il paziente, la famiglia ed il team di 
assistenza sanitaria, crea un piano di 
dimissione adeguato alle esigenze ed alle 
risorse del paziente.

St. Luke’s job description

CM usa una 
mappa di 

concetti per 
definire il 
piano di 

assistenza.
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• Infermieristica tradizionale è stata 
contestata per una moltitudine di questioni 
poste dall’evoluzione dei sistemi di 
assistenza sanitaria, dai setting e dalla 
pratica professionale.

Chi sono i Nurse Case Manager?

• “Le modifiche delle modalità di pagamento, che sono oggi 
considerate il volano economico per le acuzie, la comunità 
e le impostazioni di assistenza a lungo termine; i tagli ai 
costi, insieme a numerosi cambiamenti nelle 
configurazioni dei modelli di gestione dell’assistenza; i 
cambiamenti demografici nella composizione della forza 
lavoro hanno costretto i fornitori di servizi sanitari ad 
impegnarsi nella ristrutturazione e ripensamento 
innovativo delle priorità relative alla erogazione e gestione 
della cura del paziente.

Perché i Nurse Case Manager?

Che cosa significa?

C'è una nuova attenzione sui diversi 
approcci all’erogazione delle cure che ha 
promosso quelle impostazioni dei servizi 
sanitari rivolti a sistemi di distribuzione 

alternativi come un mezzo per migliorare i 
risultati dei pazienti ed il  controllo dei 

costi.

Cosa è il Case Management?

The American Case Management Association 
(ACMA) 2007 defines case management as:

"... Un modello di pratica collaborativa tra pazienti, 
infermieri, assistenti sociali, medici, altri 
professionisti, care-givers e la comunità." 

http://www.acmaweb.org/

ACMA, 2007 Definition:
"Il processo di case management comprende la 
comunicazione e facilita la cura lungo un continuum 
attraverso un coordinamento efficace delle risorse. Gli 
obiettivi del case management comprendono il 
raggiungimento di una salute ottimale, l'accesso alle 
cure e l'utilizzo appropriato delle risorse, bilanciate con il 
diritto all'autodeterminazione del paziente. " 

http://www.acmaweb.org/

Cosa è il Case Management?
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Descrizione del case management

Dimensioni

• Dimensione del ruolo clinico
• Dimensione del ruolo manageriale
• Dimensione del ruolo finanziario
• Dimensione del ruolo informativo 

e comunicativo
• Dimensione del ruolo di sviluppo professionale

Dimensione del ruolo clinico

• E’ responsabile dell’accertamento dei problemi dei pazienti e delle loro 
famiglie
• In collaborazione con gli altri membri del team interdisciplinare, 
sviluppa il piano assistenziale 
• Adatta al singolo paziente i protocolli assistenziali esistenti
• Esercita attività di insegnamento al paziente e alla famiglia
• Formula un piano di dimissione
• Ha un approccio olistico all’assistenza
• Fornisce assistenza diretta
• Stima le abilità del paziente e le possibilità di supporto delle famiglie e 
dei sistemi sociali

• Facilita i progressi del paziente nel piano 
assistenziale
• Organizza la consultazione con specialisti o 
servizi specializzati
• Assicura il trasferimento ad aree assistenziali 
più adatte quando le condizioni del paziente lo 
richiedono
• Partecipa agli incontri con il team 
interprofessionale
• Identifica qualsiasi variazione degli standard 
assistenziali

Dimensione del ruolo clinico

Dimensione del ruolo manageriale

• Ha responsabilità di facilitatore e di 
coordinatore dell’assistenza ai pazienti 
durante il corso della malattia
• Pianifica le modalità di trattamento e 
gli interventi necessari
• In collaborazione con il team 
interprofessionale, determina gli obiettivi 
del trattamento e la durata del soggiorno
• Inizia il piano di dimissione già al 
momento della presa in carico

• Guida le attività assistenziali dei reparti
• Valuta la qualità dell’assistenza fornita 
e le conseguenze dei trattamenti e dei 
servizi
• E’ coordinatore del team 
multiprofessionale
• Facilita la comunicazione fra i vari 
membri e discipline coinvolte nella cura 
dei pazienti
• Ha responsabilità di insegnante e 
monitore
• Valuta il bisogno di sviluppo del team

Dimensione del ruolo manageriale
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Dimensione del ruolo finanziario

• In collaborazione con i medici e gli 
altri membri del team, assicura che i 
pazienti non ricevano cure inadeguate
• Raccoglie le informazioni riferite ai 
DRG, al costo per ciascuna diagnosi, 
alla lunghezza predeterminata del 
ricovero ed i trattamenti e le procedure 
usate per ciascuna diagnosi
• Determina il trattamento più 
importante per il paziente
• Stima le variazioni per ciascun DRG e 
agisce per controllarle

La dimensione del ruolo informativo 
e comunicativo 

• inserire, analizzare e gestire i dati dei pazienti;
• documentare le attività e gli esiti del programma;
• scrivere report e fornire feedback al personale ed ai 

soggetti coinvolti o interessati.

La dimensione del ruolo di sviluppo 
professionale 

• parlare in pubblico;
• indirizzare norme e politiche di sanità pubblica;
• scrivere pubblicazioni;
• condurre ed utilizzare la ricerca.

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager

• Agente di cambiamento  
• Clinico  
• Consulente  
• Educatore  
• Coordinatore e Facilitatore di assistenza  
• Manager di risorse
• Manager dei risultati e della qualità  
• Advocacy

Agente di cambiamento  
L'infermiere case manager è un importante agente di 

cambiamento all'interno della struttura assistenziale in 
quanto ha il compito di sperimentare, implementare e 
diffondere un nuovo sistema di assistenza al paziente. 
Questa attività richiede la diffusione del sistema ai 
medici, agli infermieri ed al personale di supporto, agli 
operatori sociali ed  a tutto il personale della struttura. 

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager

Clinico  
L'infermiere case manager ha la prioritaria necessità di 

valutare i pazienti per identificare i loro problemi reali e/o 
potenziali e la condizione sociale della famiglia. La 
conoscenza clinica è quindi determinante per assolvere 
questa funzione, cosi come le esperienze cliniche 
pregresse e unitamente alla capacità di padroneggiare il 
processo di assistenza infermieristica 

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager
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Consulente  
L'infermiere case manager guida l'approccio 

interdisciplinare attraverso il processo di gestione del 
caso e svolge la funzione di consulente per i medici e 
per il restante personale dell'ospedale. Rispetto alla 
casistica che tratta ed alle proprie conoscenze ed 
esperienze cliniche favorisce una migliore comprensione 
degli standard di assistenza e facilita la coordinazione 
degli esami e delle procedure 

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager

Educatore 
Per l'infermiere case manager l'educazione del paziente, 

l'istruzione della famiglia e sviluppo del personale sono 
tre fondamentali aspetti del ruolo.

Al momento dell'ammissione egli stima il fabbisogno 
educativo del paziente e le necessità di istruzione della 
famiglia e assicura che un piano di insegnamento sia 
realizzato per rispondere a queste necessità 

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager

Coordinatore e Facilitatore di assistenza 
L'infermiere case manager come coordinatore 

dell'assistenza ai pazienti, collabora con i membri del 
team interdisciplinare per favorire la soddisfazione delle 
necessità del paziente e il perseguimento degli obbiettivi 
dei trattamenti che sono individuati in fase di 
ammissione. Coordina e facilita la realizzazione del 
piano giornaliero, del piano di dimissione e 
dell’insegnamento al paziente o alla sua famiglia 

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager

Manager di risorse
L'infermiere case manager verifica l'utilizzazione delle 

risorse lungo tutta la presa in carico del paziente. Lo 
strumento più importante per effettuare tale verifica è il 
percorso clinico o percorso diagnostico terapeutico 
assistenziale 

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager

Manager dei risultati e della qualità  
Il programma di gestione dei risultati è una parte integrante 

del programma di gestione dei casi e del sistema di 
miglioramento di qualità. L'infermiere case manager, 
utilizzando i percorsi clinici, valuta i progressi del 
paziente e individua i punti suscettibili di miglioramento 

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager

Advocacy
In letteratura la advocacy è spesso indicata come la 

“essenza” della relazione paziente-case manager ed è 
più propriamente focalizzata sul paziente piuttosto che 
sul case manager. Nel contesto del case management 
l’advocacy assume il significato di supporto attivo della 
causa del paziente per cercare di portare altri a 
supportarla altrettanto bene (Tahan, 2005).

Competenze dell’Infermiere Case 
Manager
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I pazienti 

Conoscenze: 
bisogni comuni ai pazienti

1. Necessità di risorse: il case manager individua, gestisce e 
accede alle risorse. Utilizza network e capacità 
interpersonali per usare le risorse in modo tempestivo. 

2. Necessità di competenze: i case manager forniscono 
formazione sulle abilità per massimizzare l'indipendenza del 
paziente. La mancanza di competenze può essere 
secondaria ad una condizione primaria o può essere 
correlato alla loro assistenza. 

3. Necessità di informazioni: i case manager aiutano i 
pazienti a capire la loro condizione primaria e le risorse 
disponibili per trattarlo. Informa sulle conoscenze e 
autorizzazioni. 

4. Gestione riacutizzazioni: lo stress della vita quotidiana 
può produrre una crisi che necessita di ricovero 
ospedaliero a breve termine per stabilizzare la 
condizione primaria del paziente.

5. Necessità di continuità e stabilità delle cure: i 
cambiamenti nell’assistenza del paziente possono 
scatenare una crisi come ad es. cambiamenti nei 
requisiti di ammissibilità, nel personale, nelle politiche 
con la cessazione di un programma o di un servizio.

6. Necessità di sicurezza: comportamento distruttivo o 
violento che si può verificare (tra i pazienti o tra i 
pazienti e il personale). I protocolli di sicurezza 
includono la conoscenza di come evitare o deviare il 
conflitto. 

Conoscenze: 
bisogni comuni ai pazienti

Qualche esempio

Case Management

Un processo di collaborazione nella valutazione, 
progettazione, facilitazione e supporto (advocacy) 
affinché le opzioni ed i servizi vengano a contatto con 
la salute dell'individuo attraverso la comunicazione e le 
risorse disponibili per promuovere la qualità e i buoni 
risultati. (www.cmsa.org)    
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Principles of case management  
in the acute care setting

• Coordinazione dell’assistenza 
• Provvedere educazione and informazioni
• Accordo con i servizi-piano di assistenza 

consensuale 
• Essere disponibili per I pazienti e lo staff
• Valutare I servizi/ sistemi di assistenza 
• Efficienza nell’uso delle risorse disponibili 
• Efficace piano di dimissione e follow-up

Hospital 
resources

Head Nurse

Staff nurses

Physician 
&others

Patient

Case Manager

Case Management: Model #1

Nursing Administration

Case Managers –
Medical

Case managers –
Pediatrics

Case Managers –
OB

All 
medical clients

All 
pediatric clients

All
OB clients

Pam Wheeler and Beverly J. Epeneter

Case Management:  Model #2

Nursing Administration

Case Manager –
high risk Trauma

clients

Case Manager –
high risk Cardiac

clients

Case Manager –
high risk Surg

clients

High risk
Trauma
clients

High risk
cardiac
clients

High risk
Surg

clients

Pam Wheeler and Beverly J. Epeneter

Clinical Pathway

Evidenced  
Guideline 

Recommendation

GCP

Consensus

Multidisplenary team

Clinical Pathway

 
Evidence 

 
clinical 

pathway
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Alla ricerca di evidenze

Efficacia del Case 
Management ambulatoriale 

per adulti con malattia che ha 
bisogno di cure complesse

Prepared for:
Agency for Healthcare Research and Quality 

(AHRQ)
www.ahrq.gov

 Introduzione ai programmi di Case Management (CM) e le condizioni 
a cui mirano

 Metodo: revisione sistematica
 Quesiti clinici affrontati come efficacia comparativa
 Risultati di studi e conclusioni basate su prove di efficacia dei 

programmi di CM per i pazienti con patologie croniche e bisogni 
assistenziali complessi

 Cosa discutere con i pazienti ed i loro caregiver 

Indice

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Le malattie croniche sono la principale causa di malattia, disabilità e morte 
negli Stati Uniti.

 Per i pazienti con malattie croniche, le risorse sanitarie sono generalmente 
disponibili, ma possono essere inaccessibili o scarsamente coordinato.

 Una strategia per migliorare l'efficacia delle cure per le malattie croniche è 
quello di sviluppare programmi che migliorano il coordinamento e l'attuazione 
dei piani di assistenza.

 CM è un servizio in cui una persona, di solito un infermiere o un assistente 
sociale, coordina ed attua piano di cura del paziente.

 Il case manager potrebbe funzionare da solo o in combinazione con un team 
di professionisti della salute.

 L'evoluzione dei modelli di cura nella sanità ha portato all'uso del termine 
"case management" per descrivere una grande varietà di interventi. 

Background: assistenza per 
malattia cronica e CM

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

Nella cura della malattia cronica, le funzioni cliniche sono centrali per il ruolo del 
CM, mentre svolge anche funzioni di coordinamento.

Le funzioni cliniche di un case manager includono:
 Valutazione orientata al monitoraggio delle malattie
 Regolazione dei farmaci
 Educazione alla salute 
 Istruzioni per la cura di sé 
Le funzioni di coordinamento, distinte ma complementari, svolte da CM 

includono:
 Aiutare i pazienti a muoversi nel sistema sanitario 
 Collegamento del pazienti con le risorse comunitarie 
 Assistere con compiti amministrativi e logistici 

Background: funzioni del CM

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

A seconda dell'organizzazione sanitaria, il CM può svolgere diversi ruoli: 

 Fornitore di cure che aiuta i pazienti a migliorare la loro capacità di 
auto-gestione e/o aiuta i caregivers ad essere più efficaci nel 
sostenere i pazienti 

 Membro del team di erogazione delle cure, che promuove una 
migliore comunicazione con i fornitori e sostenitori per l'attuazione dei 
piani di assistenza 

 Un avvocato del paziente che valuta i bisogni dei pazienti e lavora per 
superare i problemi di accesso ai servizi clinici 

Background: ruolo del CM nelle 
organizzazioni sanitarie

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.
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I programmi di CM sono spesso personalizzati per le problematiche 
cliniche della popolazione che servono.

Un programma di CM per le persone senza fissa dimora con AIDS ha un 
diverso mix di attività di un programma per i pazienti con demenza e dei 
loro caregiver. 

Alcuni programmi CM si rivolgono pazienti con caratteristiche specifiche, 
mentre altri servono popolazioni non selezionate con una malattia cronica. 

Interventi CM possono essere intensivi e prevedere un contatto frequente o 
possono comportare un unico contatto.

Questa variabilità negli interventi di CM rende la valutazione dell'efficacia dei 
programmi di CM impegnativa. 

Background: cambiamenti relativi 
alla valutazione di efficiacia 

dei programmi di CM

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Data la notevole eterogeneità dei fini, degli approcci e delle 
popolazioni all'interno della vasta categoria di programmi CM, lo 
scopo di questa revisione è stata limitata in vari modi, tra cui: 

 Inclusione di programmi CM dove i CM avevano una 
combinazione di funzioni cliniche e di coordinamento.

 Inclusione di programmi di CM che hanno considerato solo le 
malattie croniche

 Limitazione della revisione di programmi di CM che ha coinvolto un 
rapporto costante tra il CM e paziente 

 La valutazione dei pazienti in regime solo ambulatoriale 

Criteri di valutazione dei programmi 
di CM in questa revisione 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Gli argomenti sono affrontati attraverso un processo pubblico, che comprende 
osservazioni da parte dei professionisti sanitari, le organizzazioni professionali, il 
settore privato, politici, membri del pubblico, e altri.

 Una revisione sistematica di tutti gli studi clinici rilevanti è stata condotta da 
ricercatori indipendenti, finanziati da AHRQ, per sintetizzare le prove di una 
relazione che sintetizza ciò che è noto e non è conosciuto circa la selezione di 
problemi clinici. 

 Le domande di ricerca e i risultati del rapporto sono soggetti a contributo di 
esperti, peer review, e commento pubblico. 

 I risultati di queste recensioni sono riassunti per l'utilizzo nel processo 
decisionale e nelle discussioni con i pazienti. 

 Le sintesi di ricerca e il rapporto completo, con i riferimenti per studi inclusi ed 
esclusi, sono disponibili presso www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-
management.cfm

Agency for Healthcare Research and Quality 
(AHRQ) Comparative Effectiveness Review

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Key Question 1. Negli adulti con malattie croniche e bisogni 
assistenziali complessi, il CM è una gestione efficace per migliorare:

 Risultati centrati sui pazienti, compresa la mortalità, qualità di vita, esiti 
di salute specifici della malattia, evitare le casa di cura e soddisfazione 
del paziente.

 Qualità delle cure, come indicato da misure specifiche per la malattia, 
la fruizione dei servizi sanitari consigliati, l'aderenza alla terapia, gli 
appuntamenti mancati, l’autogestione del paziente e cambiamenti nel 
comportamento di salute.

 L'utilizzo delle risorse, comprensivo del costo complessivo, tassi di 
ospedalizzazione, giorni in ospedale, l'uso del pronto soccorso, e il 
numero di visite ambulatoriali (comprese le cure primarie e altre 
visite).

Domande cliniche in Comparative 
Effectiveness Review (1 of 2)

Domande cliniche This Comparative 
Effectiveness Review (2 of 2)

 Key Question 2. L'efficacia del CM differisce in base alle 
caratteristiche del paziente: condizioni mediche particolari, il numero o 
il tipo di comorbilità, l'età del paziente e lo stato socio-economico, 
sostegno sociale e/o il livello di rischio per la salute.

 Key Question 3. L'efficacia del CM differisce in base alle 
caratteristiche di intervento o impostazione del sistema sanitario; 
esperienza del CM, formazione o competenze; intensità di CM, la 
durata, e l'integrazione con altri operatori; e le funzioni specifiche 
svolte dal CM. 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 La forza delle evidenze è classificata in 4 categorie:

Grado della forza delle evidenze in 
Comparative Effectiveness Review

High Further research is very unlikely to change the 
confidence in the estimate of effect.

Moderate Further research may change the confidence in the 
estimate of effect and may change the estimate.

Low Further research is likely to change the confidence in 
the estimate of effect and is likely to change the 
estimate.

Insufficient Evidence either is unavailable or does not permit a 
conclusion.

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.
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Esperienza del  paziente rispetto ai risultati
 I programmi di CM aumentato la percezione dei pazienti che la 
loro cura è stata meglio coordinata 
Strength of Evidence: High

Risultati clinici 
 I programmi di CM non hanno migliorato lo stato funzionale o 
mortalità generale. 
Strength of Evidence: High

Evidenze per l’efficacia del CM per il paziente 
con malattie croniche multiple (1 of 2)

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

Risultati nell’utilizzo delle risorse 
I programmi di CM non hanno ridotto i tassi di ospedalizzazione 
complessivi. Strength of Evidence: Moderate
i Programmi di CM sono stati più efficaci per prevenire le 
ospedalizzazioni quando i CM hanno avuto maggior contatto 
personale con i pazienti e medici. Strength of Evidence: Low
I programmi di CM sono stati più efficaci per ridurre i tassi di 
ospedalizzazione tra i pazienti con maggiore carico di malattia. 
Strength of Evidence: Low
I programmi di CM non hanno ridotto le spese del Medicare. 
Strength of Evidence: High

Evidenze per l’efficacia del CM per il paziente 
con malattie croniche multiple(2 of 2)

Risultati clinici 
I programmi di CM non hanno influenzato la mortalità. Strength of 

Evidence: Low 
Utilizzazione di risorse
I programmi di CM non hanno ridotto i ricoveri in case di cura o ricoveri 

acuti. Strength of Evidence: Low

Evidenze per l’efficacia del CM 
per il paziente anziano fragile 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

Esperienza del paziente con I risultati
I programmi di CM hanno ridotto la depressione del caregiver a 12 
mesi. Strength of Evidence: Moderate

Qualità delle cure Outcomes 
I programmi di CM aumentate l’aderenza alle linee guida cliniche 
per la cura della demenza quando è focalizzato su tali 
orientamenti. Strength of Evidence: Low 

Risultati utilizzo delle risorse 
I programmi di CM non hanno comportato riduzione delle spese 
sanitarie a 12 mesi. Strength of Evidence: Moderate

Evidenze per l’efficacia del CM 
per il paziente con Demenza (1 of 2) 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Risultati clinici
 I programmi di CM hanno differito il ricovero in casa di cura dei 

pazienti con demenza che hanno in casa caregivers coniuge, 
quando la durata del programma era più di 2 anni. Strength of 
Evidence: Low

 I programmi di CM non comportano ritardi significativi nel 
posizionamento in casa di cura se ��i programmi hanno una durata di 
2 anni o meno. Strength of Evidence: Moderate

 I programmi di CM non abbassano i tassi di mortalità.Strength of 
Evidence: High

 I programmi di CM non hanno comportato variazioni nei sintomi 
comportamentali di pazienti. Strength of Evidence: Moderate

Evidenze per l’efficacia del CM 
per il paziente con Demenza(2 of 2)

Esperienza del paziente con I risultati
I programmi di CM forniscono maggiore soddisfazione del paziente. 
Strength of Evidence: Moderate

Risultati di qualità dell’assistenza
I programmi di CM aumentato l'aderenza del paziente a comportamenti 

raccomandati per l’auto-gestione della malattia. Strength of Evidence: 
Moderate 

I programmi di CM sono stati più efficaci nel migliorare i risultati dei 
pazienti quando i CM erano una parte di un team multidisciplinare di 
operatori sanitari. Strength of Evidence: Low

Evidenze per l’efficacia del CM per il paziente 
con scompenso cardiaco (1 of 2) 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.
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Risultati clinici 
I programmi di CM migliorano la qualità della 
vita, ma non hanno influenzato la mortalità. 
Strength of Evidence: Low

Evidenze per l’efficacia del CM per il paziente 
con scompenso cardiaco(2 of 2) 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Risultati clinici
 I programmi di CM hanno migliorato il controllo glicemico. Strength 

of Evidence: Low
 I programmi di CM non hanno migliorato la gestione dei lipidi o 

indice di massa corporea. Strength of Evidence: Moderate
 I programmi di CM non sono stati efficaci nel ridurre la mortalità. 

Strength of Evidence: Low
 Risultati utilizzo delle risorse

 I programmi di CM non sono stati efficaci nel ridurre i tassi di 
ospedalizzazione. Strength of Evidence: Low

Evidenze per l’efficacia del CM 
per il paziente con diabete

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Risultati di qualità dell’assistenza
 I programmi di CM hanno migliorato i tassi di successo del 

trattamento per la tubercolosi nelle popolazioni vulnerabili che erano 
in programmi a breve termine che ha hanno mostrato l'aderenza del 
farmaco. Strength of Evidence: Moderate

 Risultati clinici
 I programmi di CM non hanno migliorato la sopravvivenza tra i 

pazienti con infezione da HIV. Strength of Evidence: Low

Evidenze per l’efficacia del CM per il paziente 
con infezione cronica severa

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Esperienza del paziente con I risultati
 I programmi di CM hanno migliorato la soddisfazione del paziente 

con la cura. Strength of Evidence: Moderate
 Risultati di qualità dell’assistenza

 I programmi di CM sono stati efficaci per aumentare la ricezione 
delle appropriato trattamento del cancro. Strength of Evidence: 
Moderate

 I programmi di CM sono stati più efficaci quando: 
 L'intensità e la durata dell'intervento è stato maggiore
 Il programma è stato integrato con i normali fornitori di cure dei pazienti
 Gli interventi sono stati strutturati attraverso protocolli di formazione e di 

assistenza pre-intervento. 
Strength of Evidence: Low

Evidenze per l’efficacia del CM 
per il paziente con Cancro (1 of 2)

Risultati clinici
 I programmi di CM sono stati efficaci nel migliorare i sintomi 

correlati al cancro (fisici, psicosociali ed emozionali), ma non 
hanno migliorato la qualità complessiva della vita o di 
sopravvivenza. Strength of Evidence: Low

Risultati utilizzo delle risorse
 I programmi di CM hanno avuto poco effetto sulla utilizzazione 

della sanità globale e sul costo delle cure. Strength of Evidence: 
Low

Evidenze per l’efficacia del CM 
per il paziente con Cancro(2 of 2)

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 Risultati utilizzo delle risorse
 I programmi di CM hanno ridotto le visite al pronto soccorso tra i 

pazienti con malattia polmonare ostruttiva cronica e tra i senzatetto.
Strength of Evidence: Low

Evidenze per l’efficacia del CM per 
il paziente con altre condizioni cliniche

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.
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 Sulla base della serie di interventi esaminati, i tipi di pazienti che 
potenzialmente potrebbero beneficiare di CM comprendono:

 I pazienti con malattie croniche potenzialmente letali -come 
l'insufficienza cardiaca congestizia o l’infezione da HIV-, che 
possono essere migliorate con il trattamento adeguato

 I pazienti con malattie progressive, debilitanti e spesso irreversibili 
-come la demenza o altre malattie croniche negli anziani- per i 
quali la terapia di supporto possono migliorare l'indipendenza e la 
qualità della vita

 I pazienti con malattie croniche progressive (ad esempio, diabete 
mellito) per cui l'auto-gestione può migliorare la salute e il 
funzionamento

 I pazienti per i quali gravi problemi sociali (ad esempio, i 
senzatetto) compromettono la loro capacità di gestire la malattia  

Ulteriori informazioni

 Nel complesso, gli interventi di CM testati negli studi esaminati sono 
stati associati con piccoli cambiamenti nei risultati centrati sul 
paziente, la qualità delle cure e l'utilizzo delle risorse della sanità.

 Risultati specifici inclusi in questa recensione:
 CM tende a migliorare la soddisfazione del paziente con la cura 

per alcune condizioni (insufficienza cardiaca congestizia e il 
cancro) e aumentare la percezione del paziente del coordinamento 
di cura (per più malattie croniche).

 CM migliora la qualità delle cure, in particolare per le malattie che 
richiedono trattamenti complessi (insufficienza cardiaca, 
tubercolosi e il cancro). 

Conclusioni (1 of 3) 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

Altri risultati specifici di questa recensione:
 Per alcune condizioni mediche (insufficienza cardiaca congestizia 

e tubercolosi), il CM migliora l'aderenza al trattamento 
farmacologico e di self-care dei pazienti.

 Interventi di CM hanno mostrato risultati contrastanti nel 
miglioramento della qualità di vita dei pazienti e lo stato funzionale.

 Per i caregiver di pazienti con demenza, i programmi di CM 
riescono a migliorare i livelli di stress, peso e depressione.

Conclusioni (2 of 3) 

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.

 La prova di basso livello suggeriscono che il CM può migliorare alcuni 
tipi di utilizzo dei servizi sanitari nei pazienti con più malattie croniche, 
che hanno maggior carico di malattie croniche e dei senzatetto. Gli 
effetti del CM sull’utilizzo delle risorse sanitarie e sui costi delle cure 
sono minimi.

 Prove di basso livello hanno dimostrato che il CM produce risultati 
migliori quando è caratterizzato da:

 Programmi intensi con maggior tempo di contatto

 Maggiore durata degli interventi

 Integrazione dei programmi con normali fornitori di cure dei pazienti

 Incorporazione di protocolli di formazione negli interventi 

Conclusioni (3 of 3) 

Studi pubblicati hanno valutato l'efficacia del CM in diverse popolazioni di 
pazienti ma hanno le seguenti limitazioni:

 La mancanza di strumenti di valutazione del rischio efficaci per i CM 
per determinare quali pazienti possono trarre i maggiori benefici dai 
programmi di CM

 Una scarsità di informazioni su come l'efficacia dei programmi di CM 
varia con le caratteristiche del paziente

 La mancanza di una definizione uniforme di CM

 Una mancanza di confronti di programmi di CM con altri tipi di 
interventi

Gaps in conoscenze (1 of 3)

Altre limitazioni negli studi che valutano l'efficacia del CM in diverse 
popolazioni di pazienti includono: 

 Poca o nessuna informazione sulla misura in cui i programmi di 
CM sono integrati con la solita fonte di cura

 L'imprecisione circa l'intensità della CM

 Una mancanza di comprensione della correlazione tra la durata 
del programma di CM ed i benefici ottenuti

 Queste limitazioni dovrebbero essere affrontate in studi futuri sul CM.

Gaps in conoscenze (2 of 3)

Hickam DH, Weiss JW, Guise J-M, et al. AHRQ Comparative Effectiveness Review No. 99.
Available at www.effectivehealthcare.ahrq.gov/case-management.cfm.
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Altri elementi del CM che devono essere esplicitamente descritti nella 
ricerca futura comprendono:

Livello di esperienza del case manager

Formazione ricevuta dal case manager

Funzioni specifiche del case manager e la distribuzione dello sforzo 
dedicato alle diverse attività

L'uso di protocolli, linee guida e le tecnologie dell'informazione

Modalità di contatto con il paziente

Carico di lavoro medio

Relazioni con altri operatori sanitari

Gaps in conoscenze (3 of 3)

Conclusioni

Compo-
nenti

Pre-primary 
nurse

1° Primary 
nurse

2° Primary nurse 
(ICM)

Potere Dipendente; 
estensione del 
ruolo medico

Infermiere come 
esperto con 
specifiche 
competenze

Il governo del 
percorso è legato 
agli obiettivi 
previsti

Abilità Funzioni 
strumentali; 
burocrazia; ruolo 
passivo

Funzioni 
espressive; 
interazioni 
partecipate

Leadership, 
management, e 
ricerca clinica; 
consultazione 

Conclusione (1 di 3)

Compo-
nenti

Pre-primary 
nurse

1° Primary 
nurse

2° Primary nurse 
(ICM)

Assicura-
zione 
qualità

Identificazione 
dei problemi

Processo di 
assistenza

Percorso 
assistenziale 
integrato

Organiz-
zazione 
del lavoro

8 ore (turno) 24 ore (settore, 
modulo)

Presa in carico

Conclusione (2 di 3) 

Compo-
nenti

Pre-primary 
nurse

1° Primary 
nurse

2° Primary nurse 
(ICM)

Punto 
focale

Compiti Processo Risultato

Modello di 
qualità

Procedure Processi Evidenze e 
Outcome 
(EBN/EBM)

Ruolo e 
identità

Esecutore Pensatore e 
terapeuta 
(relazione)

Integratore e 
stimolatore della 
guarigione

Conclusione (3 di 3)

Standard of practice 2002,  www.cmsa.org
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Nursing Case Management Certification - Eligibility Criteria
1.Hold a current, active unrestricted RN license within a state or territory 
of the United States or the professional, legally recognized equivalent in 
another country.
2.Have practiced the equivalent of two years full time as a registered 
nurse. 
3.Have a minimum of 2,000 hours of clinical practice in case 
management nursing within the last three years.
4.Have completed 30 hours of continuing education in case 
management nursing within the last three years.
All requirements must be completed prior to application for the 
examination

Picture of the Day: Nursing Training
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