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Barelli, Palloro, Perii, Strimer, Zanotti:
Modelli di organizzazione dell'assistenza sono efficaci?

Assistenza Infermieristica e Ricerca n.l - 2006

../ Migliorare la pratica clinica
../ Trattenere gli infermieri nei reparti di medicina



Nel pieno delle difficoltà

A. Einstein

"l'i nferm ieristica
~ patologie cronico - degenerative assistere le persone nelle attività che

~ invecchiamento popolazione contribuiscono alla salute o al suo recupero (... ad
= + RISPOSTE una morte serena), attività che esse svolgono

razionali, specifiche, non dilazionabili. autonomamente quando possiedono l'energia, la
'----------------------1 volontà e le conoscenze necessarie per farlo. ...,

aiuta la persona a seguire la terapia prescritta e a
,..---------------------1 rendersi indipendente dall'assistenza prima

(v. Henderson)... riconoscere ad ogni uomo il diritto
sempre più ampio ad

intervenire in prima persona

nelle SCELTE che lo coinvolgono, ...

e che riguardano la propria SALUTE

possi bi le"

..Studia l'autonomia della persona nel soddisfare i
propri bisogni fondamentali ... allo scopo di
raggiungere il proprio massimo equilibrio ...
all'interno del suo progetto di vita.



Scelta difficile ...

Due modelli organizzativi individuati:

Primary Nursing
Presa in carico della maggior parte delle

persone assistite e individuazione
precoce dei pazienti con dimissione

"d iffici Ii"

Case Manager
Presa in carico del percorso dei pazienti
individuati a rischio di dimissione difficile

Caratteristica fondamentale:

la presa in carico



... Si cresce ...
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Due modelli individuati:

Primary Nursing .Case Manager
Presa in carico della maggior parte delle persone assistite

per pazienti individuatie individuazione precoce dei pazienti con dimissione Regione
{{diffi cii i" a rischio di dimissione difficile Piemonte

Caratteristica fondamentale: ricerca

la presa in carico finalizzata

\ "Care manager._._._._._._._ ...... l· Progressione D -7 DS
I "Collaboratore professionale Sanitario Esperto i
• -Infermiere, categoria Ds -
L._ ._ .Care .M~a?er" . _ • _ . _j



... Si cresce ...
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Due modelli individuati:

Primary Nursing Case Manager
~ Pn 1@Uve Il o Caratteristica fondamentale: Pn 2@ Uvello ~

I la presa in carico I

Care manager

, Pn 3@ UveUo -
.)



Intensità
Cura

o
Aver cura?

... Si cresce ...

Complessità

.
occuparsi .pre-occu pa rSI

Azioni di sostituzione

necessano

Routine



Primary

... Si cresce ...

Intensità

Rendere disponibile le
informazioni utili per fare

un'assistenza intelligente in
assenza del PN

.nursmg

Stendere la
programmazione

assistenziale
ind ivid uaIizzata

--Authority

R~spo~~ability -

Pianificare
la dimissione



... Si cresce ...
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cambiamento organizzativo ... ... pianificato ...

stato A ~
un'iniziativa voluta

percorso che conduce
C consapevolmente dall'alta

l'organizzazione direzione, avente come oggetto
Il il mutamento di svariatim e interconnessi aspetti

il contenuto del cambiamento [b dell'organizzazione
ciò che individua il secondo per ~ • Teoria di riferimento

differenza rispetto al primo Il • Metodo
m • Attività conoscitiva sistemica

I~

• Metodi di coinvolgimento
il processo di cambiamento

m1di ciò che viene agito per
tpassare dal primo al secondo
C_

stato B
'~

Quaglino G.P., 1990 Bennis 1969, Butera 1988



documenta =
Diario/backgrou nd

Modeling =
modellazione

[ Coordinate metodologiche

Oownlooded from bmj.com on 24 February 2009

MRC
BMJ Framework for design and evaluation of complex

interventions to improve health
Michelle Campbell, Ray Filzpalriek, Andrew Haines, Ann Louise Kinmonlh, Peter
sencercccs. DaV1<1Splegelhalter anc Peter Tyrer

BMJ 2000;321 ;694-696
doi: 10.11361bmj 321.7262 694

•
Developing and
evaluating complex
interventions:
new guidance

A FRAMEWORK FOR
DEVELOP'MENT ANO
EVALUATION OF
RCTs FOR COMPLEX
IN'TERVENTIONS ro
IMPROVE HEALTH
Ths ll<XlIllent .. B cl "-<:us.sIoocoeurnent
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ASSISTENZA
Sodd isfazione

Outcome

PROFESSION 1ST
__. .....

.... .... - . ORGANIZZAZIONEpensiero
diagnostico

sistema

Economico/gestionali

VALUTAREi risultati
dell'applicazione del modello PN
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Infermieri Esperti

I~ Argomenti generali
, Forum sugli argomenti generali di discussione per Infermieri Esperti
Coordinatori Infermieri

.Topics Posts Ultimo Post

nostri successi

Le nostre
difficoltà e i

Argomenti generali
Forum Home: Argomenti generali

Mostra Topics ITutti v I
Topics

Forum Topics

Benvenuti sul forum
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Patrizia

Eventi mostrati nel fuso orario: Roma
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