
CASE MANAGEMENT IN 
ONCOLOGIA

L’INFERMIERE IN ONCOLOGIA TRA MANAGEMENT 
E PRATICA CLINICA:

QUALE FUTURO?

Lorenza Zullo                                           Napoli                                       25 maggio 2013



Qual è il soggetto d’interesse 
del case management?

Il beneficiario delle cure e
il suo percorso
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Che cos’è il case management?

“processo collaborativo di accertamento, 
pianificazione, facilitazione, coordinamento delle 
cure, valutazione ed advocacy delle scelte e dei 
servizi, che agevolino la risposta ai bisogni sanitari 
generali dell’individuo e della famiglia,
attraverso la comunicazione e le risorse disponibili, 
al fine di promuovere outcomes di qualità con un 
buon rapporto costo-efficacia”  (CMSA, 2010)
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qual è l’obiettivo del case management?

effettuare una presa in carico globale del 
paziente, utilizzando un approccio olistico,
che permetta di

1. identificare i bisogni individuali 

2. scegliere i servizi, tra quelli disponibili, in
grado di rispondere a tali bisogni
(appropriatezza)
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qual è l’obiettivo del case management?

3. garantire la personalizzazione e il
coordinamento delle cure (anche da un
punto di vista di costo/efficacia)

4. agire come facilitatore di percorso al fine di
ottenere benefici per il paziente (outcomes)

senza limitarlo ad un unico setting ma 
applicandolo a tutto il continuum di cura
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Più complessi sono i problemi del paziente più 
potenzialmente aumenta il rischio  di un uso 

inappropriato dei servizi
conseguenze

 ricovero improprio in ospedale
 frammentazione dell’assistenza
 ritardo nel processo diagnostico –

terapeutico
(Nardi e Sarti 1998) 
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il Case Manager
nella propria equipe interdisciplinare

deve definire
il proprio programma e il proprio ruolo

tenendo conto 
 delle modalità che lo collegano alla struttura

organizzativa
 della mission  
 della situazione sociale del contesto in cui

opera 
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programma

 integrazione assistenziale – intesa come 
coerenza tra ciò che si è progettato e ciò che si sta 
realizzando

 coordinamento dell’assistenza – modalità con 
cui il progetto clinico-assistenziale è seguito da tutti i 
soggetti coinvolti  (ccordinatore del team 
mutidisciplinare)

continuità assistenziale – estensione del progetto 
assistenziale in tutti gli ambiti di svolgimento
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le 5 dimensioni del ruolo

 ruolo clinico
 ruolo manageriale
 ruolo finanziario
 ruolo informativo e comunicativo
 ruolo di sviluppo professionale
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ruolo informativo e comunicativo

CM determinante nella definizione di indicatori nella 
raccolta e analisi dei dati 

migliorare qualità ed appropriatezza

Tra gli indicatore di esito
adesione al piano terapeutico
aumento delle conoscenze
coinvolgimento nel percorso di cura
empowerment
coordinamento dell’assistenza



case management in oncologia

strumenti

ambito clinico
ambito 

manageriale

scale di 
valutazione

piano 
d’assistenza

ecc.

flow-chart
diagrammi

projet 
management

ecc.

PDTA

indicatori x
attività 
esiti 
benchmarking

miglioramento



case management in oncologia

PDTA Tumori Cerebrali
neuroradiologo                    

neurologo
anatomo-patologo

fisiatra 
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in considerazione sia 
 della complessità del percorso (trasversale tra 
dipartimenti e tra ospedale e territorio)
 delle specifiche competenze cliniche necessarie 
per ogni fase

1 ICM / ciascuna UO coinvolta

scelto in base 
 percorso formativo specifico 
 esperienza  e competenza assistenziali in ambito

oncologico
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1CM in ogni fase del continuum di cura
risponde alla logica  

paziente e  suo percorso personalizzato al centro
professionisti a “rete” attorno

legati-collegati l’uno all’altro attraverso

l’integrazione  
il confronto continuo 

il passaggio d’informazioni 
l’avanzamento del percorso stesso 
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PDTA accesso

diagnosi di sospetta neoplasia cerebrale (quadro 
neurologico di massa cerebrale occupante spazio)

NCH segnala il paziente per il ricovero o per 
trasferimento (se degente in altra UO)

all’ICM dell’UOC. di NCH

indicando anche priorità e relativo tempo d’attesa
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PDTA fase diagnostica/chirurgica

NCH  valuta con l’equipe il trattamento
NCH + ICM   
primo colloquio con paziente e caregiver

N.B. informarsi sempre sul grado di consapevolezza

la presa in carico inizia al momento dell’ingresso 
del paziente in reparto
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il CM 
 valuta i problemi/bisogni di natura fisica,

psichica, sociale, ambientale, spirituale (per   
meglio dire, esistenziali) del paziente 

 attiva, in collaborazione con l’equipe clinico –
assistenziale,  il professionista più appropriato 

(ass. sociale, psicologo, Ministro del Culto, mediatore culturale, ecc.)

 collabora con l’equipe clinico - assistenziale per
individuare, progettare, condividere ed
implementare il piano di assistenza e cura 

 condivide il percorso progettato con il paziente
stesso (quando è possibile) e con il caregiver 
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 effettua colloqui con il paziente (quando è possibile) e
con il caregiver per fornire informazioni
( riconoscimento d’Invalidità Civile/L.104, ottenere l’esenzione ticket

per patologia, per richiesta ausili, ecc.) e sostegno
 valuta l’adesione al piano clinico-assistenziale
 partecipa alle riunioni multiprofessionali (es. team

riabilitativo in caso di disabilità residue)

 si rende garante del percorso (programmazione controlli

post-chirurgici, archiviazione referto istologico, attivazione consulenze

oncologica e radioterapica, RMN, ecc) nel rispetto delle
modalità e dei tempi indicati nel PDTA

 attiva  le risorse socio-sanitarie intra – ospedaliere 
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 attiva precocemente (se lo valuta necessario già in questa fase)

le risorse socio-sanitarie extra-ospedaliere
 trasferisce tutte le informazioni al successivo

setting di cura in modo da garantire una presa in
carico efficace, sicura, completa e tempestiva

 si interfaccia con i CM delle fasi successive del
percorso (DH o degenza oncologia , RT, ecc.) 

 con gli infermieri delle altre strutture (Ospedali, Case di

Cura Convenzionate, Hospice, etc) e territoriali (SID/ADI/ANT/rete

cure palliative, etc)

 si interfaccia con i MMG
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PDTA fase medica
presa in carico degli CM delle UA sovrapponibile 

con particolare attenzione  ad alcuni passaggi
 valutazione dei problemi/bisogni del paziente/

caregiver e se modificati rimodulazione e 
modificazione del piano assistenziale

 attivazione delle risorse socio-sanitarie intra ed
extraospedaliere in base ai nuovi  bisogni

 verifica dell’aderenza al piano di cura, prestando
particolare attenzione all’aderenza alla terapia

 segue il percorso di follw-up nel rispetto delle
modalità e dei tempi indicati nel PDTA
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PDTA assistenza domiciliare

accesso secondo due modalità
1.segnalazione da una UO ospedaliera
2.segnalazione dal MMG

ogni CM ha un’area geografica di competenza 
gli accessi  a domicilio sono organizzati in base a

 numero di pazienti della zona 
 complessità assistenziale “pesata”
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PDTA assistenza domiciliare
oltre a quanto detto per la presa in carico  ospedaliera

 selezione dei casi e determinazione dei criteri di
eleggibilità 

 pianificazione degli accessi e dei servizi specialistici
e di supporto e loro coordinamento

 monitoraggio e valutazione dei risultati secondo la
prospettiva del paziente

 definizione di un buon ambiente terapeutico
 particolare attenzione, ove è possibile, al self care
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PDTA assistenza domiciliare

 aumento del coinvolgimento del paziente e del
caregiver nel processo di decision-making

 valutazione del contesto socio-abitativo (in stretta

collaborazione con MMG, ass. sociale, fisioterapista)

 revisione costante del piano di cura per
l’evoluzione dei problemi e per la loro (in questo

caso) inevitabile progressione   
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PDTA rete cure palliative

l’approccio palliativo precoce si attiva 
per quei pazienti

 in fase avanzata alla diagnosi non operabili e
non suscettibili di terapie specifiche

 con recidiva/progressione  di malattia non
suscettibili di terapie specifiche

secondo le  modalità indicate 
per l’assistenza domiciliare
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PDTA rete cure palliative

l’approccio deI CM in collaborazione con il 
medico palliativista

 non è da intendersi come cura di fine vita ma
come presa in carico globale di  un paziente
che (anche se le condizioni cliniche sono discrete) non
risponde più ai trattamenti 

 ha lo scopo di rendere più consapevole il
paziente , se possibile, e la famiglia sulla
prognosi
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PDTA rete cure palliative

 è una forma di sostegno ed aiuto nelle scelte
terapeutiche al paziente, al familiare, al MMG e
al medico specialista

 è una forma di accompagnamento della
famiglia nell’accettazione della morte del
congiunto
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CONCLUSIONI

in considerazione di questo difficile momento 
economico sottolineo come l’C. M.

interlocutore diretto del paziente/caregiver  
abbia  la responsabilità di dirigere 

la domanda sanitaria in modo congruente ai  bisogni 
nella consapevolezza di una 
limitata disponibilità di risorse

Questo però non significa essere 
RAZIONATORE ma pittosto RAZIONALIZZATORE
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