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«Il Case Management è un processo collaborativo di
accertamento, pianificazione, facilitazione, coordinamento
delle cure, valutazione ed advocacy delle scelte e dei
servizi, che agevolino i 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 Case Management Society of America
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Una buona annata …
Ecco a voi la newsletter numero 1 dell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle in cui è cresciuta la
visibilità dell’Associazione su buona parte del territorio nazionale grazie al lavoro puntuale,
competente e appassionato dei suoi membri.
Diverse aziende pubbliche ma anche associazioni di settore hanno richiesto i nostri pacchetti
formativi sul Case Management di base e avanzato, allo scopo di portare avanti le linee di indirizzo
del PIANO NAZIONALE DELLA CRONICITÀ per la presa in carico del paziente cronico e fragile.
Un “onere” ma anche un “onore” per AICM, aver potuto rispondere a un “bisogno formativo” cogente
richiesto dal contesto socio sanitario attuale; tuttavia, la conditio sine qua non per acquisire
competenze distintive al professionista case manager, allo scopo di accompagnare il paziente in
tutto il percorso di malattia, in maniera efficace ed efficiente, è il conseguimento del Master
Universitario in Case Management Infermieristico, una delle 9 aree specifiche predisposte dal MIUR
(Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca MIUR) per I master
di primo e secondo livello che saranno utili al conseguimento dell’incarico professionale di
specialista nel Servizio Sanitario Nazionale secondo quanto disposto dalla L.43/2006 e dall’art. 16
comma 7 del CCNL 2016-2018.
AICM sostiene tenacemente questa “condizione” ed è pronta a rafforzare i legami con il mondo
accademico per una fattiva collaborazione e integrazione di saperi ed esperienze
In questo numero uno speciale sul XII Congresso Nazionale AICM, ospiti dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Pesaro, e sul rinnovo del Consiglio Direttivo per il quadriennio
2019/2023.
Seguono le linee di mandato per il quadriennio 2019-2023 e gli obiettivi principali per il 2020.
Si rinnova l’invito ai lettori della newsletter a segnalarci eventi formativi, articoli, buone pratiche,
esperienze sul campo, storie, ricerche e tanto altro sull’applicazione del modello del Case
Management:

pensa, scrivi, invia
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Pesaro, 11 e 12 ottobre 2019
L’Associazione Italiana Case Manager ha lanciato la sfida
alla cronicità e fragilità con i professionisti coinvolti al XII
Congresso Nazionale con lo scopo di approfondire le
proposte del Piano Nazionale della Cronicità (2016-18) e
comprendere quanto, sul territorio nazionale, la Sanità
Italiana stia realizzando.
Due giorni di relazioni stimolanti e relatori di grande
spessore intellettuale, Gianluca Favero, Angela Basile,
Loredana Gamberoni, impegnati professionalmente in
diversi ambiti disciplinari: dalla filosofia, alla letteratura,
all’etica e bioetica, alla formazione e ricerca sanitaria
(presente in video conferenza il Presidente di GIMBE
Nino Cartabellotta), “terreni di coltura” di quel sapere
pratico ed esperienziale che vede protagonisti gli
infermieri all’interno di modelli organizzativi moderni quali
il Case e il Care Management.
Modelli che sempre più stanno emergendo nella sanità
italiana che con il Piano Nazionale della Cronicità (201618) ha inteso promuovere un’evoluzione verso la
cosiddetta “Value Based Medicine”, vale a dire verso una
medicina efficace ma sostenibile, sia in termini economici
(in grado di conciliare l’aumento dei costi associato
all’innovazione con la necessità delle cure), sia in termini
di valori individuali e sociali, in grado di conciliare le linee
guida EBM con gli effettivi bisogni/valori del paziente e
della comunità in cui vive.
I lavori della seconda giornata congressuale, hanno
evidenziato la fattiva possibilità di avviare percorsi per
sviluppare programmi di assistenza centrati sul paziente,
nel qui ed ora, che tengano conto non solo della
condizione clinica e dei bisogni sanitari ma anche dei
BISOGNI PSICOSOCIALI in una logica pro-attiva
('Managed Care').
Le esperienze presentate, da nord a sud (Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia), sono
tutte orientate a favorire nel paziente e nei famigliari
“l’empowerment” con lo sviluppo dell’ability to cope e delle
abilità di auto-cura, intese come assunzione di
responsabilità verso la propria salute. E questo è possibile
favorendo e sviluppando le attività di formazione e
informazione dei pazienti e delle loro famiglie;
valorizzando il ruolo delle Associazioni di tutela dei malati
cronici e promuovendo l’educazione terapeutica con il
coinvolgimento attivo del paziente e del/dei Caregiver.
Ogni relatore attraverso il percorso attivato nella propria
azienda sanitaria, ha puntualizzato sulla necessità
imperante di intraprendere iniziative di ricerca e
intervento, fondate su strategie validate, sulla valutazione
degli esiti sensibili e sullo sviluppo di competenze degli
operatori sanitari e delle comunità.
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L’evento di Pesaro ha coinciso con la fine di un quadriennio per AICM e nella prima giornata, a seguire
l’Assemblea dei Soci, si è proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, i sette professionisti case manager
candidati sono stati eletti per acclamazione da parte dei soci presenti.
Alla relazione del Presidente uscente Dott.ssa Virna Bui approvata all’unanimità, è stata data lettura del
bilancio a cura del tesoriere facente funzioni Dott.ssa Eugenia Pellegrino e posto a votazione. Il segretario
uscente Dott.ssa Annamaria Tanzi ha infine presentato un resoconto dell’attività svolta nel primo semestre
2019 e gli impegni assunti nel secondo semestre; gli obiettivi per il nuovo quadriennio 2019/2023 e i progetti
per il 2020.
Il 19 ottobre u.s., il neo eletto Consiglio Direttivo si è riunito a Bologna e così ha deliberato:

•
•
•
•
•
•
•

Presidente: Virna Bui
Vice Presidente: Cesare Moro
Segretario: Lisa Forchini
Tesoriere: Eugenia Pellegrino
Consigliere: Manuela De Toni
Consigliere: Monica Mattei
Consigliere: Annamaria Tanzi

Le provenienze:
Bui Virna

Policlinico di Sant’Orsola Bologna

Moro Cesare G.

ASST Bergamo Ovest di Treviglio

Forchini Lisa

ASST Bergamo Est di Seriate

Pellegrino Eugenia

IRCCS Policlinico San Matteo Pavia

De Toni Manuela

AULSS 6 Euganea, Distretto Alta Padovana, sede di Camposampiero (PD)

Mattei Monica

Policlinico di Sant’Orsola Bologna

Tanzi Annamaria

ASST di Pavia

Il 7 Dicembre scorso, il Consiglio Direttivo ha deliberato attività e referenti:
FORMAZIONE: Annamaria Tanzi; Manuela De Toni per gli aspetti organizzativi.
NEWS LETTER: Annamaria Tanzi
SITO AICM: Monica Mattei in collaborazione di Manuela De Toni
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Nella foto da sinistra a destra: Moro, Forchini, De Toni, Bui, Tanzi, Pellegrino.
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Il Case Manager ha un punto di riferimento negli standard ed è per questo che l’Associazione ha l’esigenza di
riconoscersi negli standard, una parola che prende origine da stendardo, bandiera, quindi qualcosa in cui ci si
sente rappresentati. Gli standard italiani del Case Manager non li abbiamo e contestualizzare l’esistente non
è semplice in una penisola in cui abbiamo 21 sistemi regionali e diversi modelli di Case Management per la
presa in carico del paziente cronico/fragile, anche all’interno di uno stesso territorio.
Lavorare sugli standard vuol dire riempire di contenuti delle aree con cui bisogna misurarsi: relazione
terapeutica ed educativa, consenso ai trattamenti (senza delega sempre ai medici), dimissioni e continuità
della presa in carico, misurazione degli esiti di salute. Lavorare sugli standard significa definire le
caratteristiche del Case Manager e riempire la cassetta degli attrezzi.
AICM ha già predisposto i lavori, partendo dalla traduzione dell’esistente, per i quali intende avvalersi del
contributo del proprio gruppo professionale e degli esperti noti in Italia per la contestualizzazione degli
standard, raccogliendo i differenti contributi per camminare insieme verso un obiettivo comune.

Il Consiglio Direttivo ha il piacere di informarvi che nel prossimo mese di Febbraio inizieremo i lavori che ci
porteranno alla definizione degli standard per la pratica del Case Management e del Case Manager. Si parte
con l’organizzazione di FOCUS GROUP che saranno condotti con il Metodo Delphi. La sede individuata è
Bologna, probabilmente un sabato, con data da definire e che comunicheremo quanto prima.
I SOCI INTERESSATI A PARTECIPARE SONO INVITATI A SEGNALARLO INVIANDO UNA MAIL A:
info@associazioneitalianacasemanager.it

L’attività formativa di AICM 2019 pubblicata sulla newsletter N°0 di Luglio, si è arricchita di un ulteriore corso
di formazione richiesto dall’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Melegnano e Martesana nei giorni 10 e 16
febbraio in cui si sono impegnate le Dott.sse Eugenia Pellegrini e Annamaria Tanzi.

EVENTI:
→ 20 Marzo Convegno a Bergamo: Gli scenari regionali del case management nella presa in carico
del paziente complesso in psichiatria. Interverranno diverse realtà regionali: Sicilia, Puglia, Lazio,
Toscana, Emilia, Friuli, Alto Adige, Lombardia.
→ Maggio III Meeting di Primavera: filo conduttore saranno le neuroscienze
→ Ottobre XIII CONGRESSO NAZIONALE a MODENA
CORSI DI FORMAZIONE:
Primo impegno per AICM nel primo e secondo semestre del 2020 con la formazione richiesta dalle Aziende
Sanitarie di Napoli e Caserta. Sono coinvolti il Presidente AICM Dott.ssa Virna Bui e i consiglieri Dott.sse
Manuela De Toni, Lisa Forchini, Eugenia Pellegrino e Annamaria Tanzi.
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AVVISO AI SOCI

SOCIPROME
MORIA

Si ricorda ai soci AICM di rinnovare
la quota per l’Anno 2020. I soci
hanno diritto di partecipare a tutta
l’attività formativa dall’Associazione
con una quota di iscrizione ridotta e
di accedere agli atti degli eventi
formativi.
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Per inviare comunicazioni:
Email info@associazioneitalianacasemanager.it
Visitateci sul Web https://associazioneitalianacasemanager.it
Se volete cancellarvi dalla mailing list e non ricevere più la newsletter AICM:
inviare richiesta a

AICM Associazione Italiana Case Manager
Via Guelfa 9 40138 BOLOGNA
C.F. 91272620377
Cell: +39 351 940 4903
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La nostra newsletter non è una rivista ma uno strumento per accogliere da diverse fonti, temi di interesse
professionale, news e brevi report su eventi formativi, abstract di articoli scientifici a cu tutti possono accedere
in forma gratuita sul SITO UFFICIALE di AICM.
I lavori pubblicati sulla newsletter non sono definitivi ed esaustivi dell’argomento ma una anteprima che
eventualmente può essere seguita da un link per l’approfondimento.
I lavori che perverranno, nei più comuni programmi di videoscrittura (formati .doc .docx .rft .txt), non in pdf,
devono essere corredati di nominativo (professionista/i o azienda o associazione o società scientifica), recapito
telefonico e indirizzo di posta elettronica, spedito via posta elettronica a:
email@annamariatanzi.it
Per gli articoli produrre un ABSTRACT in italiano e in inglese con le KEY WORD - AUTORE/I e
BIBLIOGRAFIA come segue:
cognome, iniziale del nome dell’autore/i o curatore/i, anno, titolo in corsivo, casa editrice, città.
Corpo del testo:
Non più di tre cartelle editoriali (5400 battute) in carattere ARIAL 12 per i titoli, 10 o 11 per il testo, interlinea
singola, allineamento giustificato.
I lavori possono essere corredati da una o due foto (max 200 dpi)/immagini nei formati .tiff .jpg .ping
I contributi saranno pubblicati ad insindacabile giudizio di AICM. Non è previsto alcun compenso. Ogni
responsabilità rispetto ai contenuti ed alle opinioni espresse si intende in capo all’autore e non impegna in
alcun modo AICM ne rispecchia la posizione dell’Associazione tranne che laddove esplicitamente espresso.

REFERENTE NEWSLETTER
Annamaria Tanzi
REDAZIONE
Virna Bui, Cesare Moro, Lisa Forchini, Eugenia Pellegrino, Annamaria Tanzi,
Manuela De Toni, Monica Mattei
IMPAGINAZIONE E GRAFICA
Annamaria Tanzi
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO
Direttivo AICM

https://associazioneitalianacasemanager.it/
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