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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». 



 3 



 4 

  

 

 

a cura di Annamaria Tanzi 

Caro socio ti scrivo… 

È trascorso un anno dall’ultima newsletter e quasi due anni dalla prima, seconda, terza ondata della 
pandemia che vede a tutt’oggi gli operatori sanitari, ospedalieri e territoriali, in continua allerta, 
all’interno di una organizzazione del lavoro che l’emergenza sanitaria ha stravolto  e che ora sembra 

essere diventata routine. 

L’Associazione Italiana Case Manager si sta riprendendo gradualmente dalle fatiche imposte 

dall’emergenza sanitaria, nel 2021 ha dovuto rinunciare per il secondo anno consecutivo al 
Congresso Nazionale, appuntamento annuale che auspica di poter garantire in presenza nell’anno 

che verrà. 

Ma nell’anno che se ne va, non siamo rimasti inoperosi… 

Intanto abbiamo cambiato il logo ufficiale che speriamo sia di vostro gradimento e che ha visto 
l’impegno di un nostro socio, Matteo Loda e del vice Presidente Cesare Moro. 

Il lavoro sulla costruzione degli Standard del Case Manager in Italia, prosegue in modo articolato e 
resta il nostro obiettivo principale del quadriennio 2019/2023. Ringraziamo i colleghi Infermieri Case 
Manager Italiani che hanno collaborato nella prima fase dei lavori iniziati con il Focus Group del 28 
Novembre 2020. 

Il Presidente Virna Bui e la Consigliera Eugenia Pellegrino hanno partecipato per il Webinar Terza 
Stagione della S.I.C.OB. – Società Italiana di Chirurgia dell’Obesità e delle Malattie Metaboliche- 
Febbraio/Giugno, al Primo Meeting del 23 Febbraio 2021: Il Case Management in Chirurgia 
Bariatrica. 

Il 30 Aprile dell’anno in corso, in modalità online, AICM ha riproposto il Convegno “Gli scenari 

regionali del case management nella presa in carico del paziente complesso in psichiatria”, 

organizzato per il 20 Marzo 2020 e sospeso con l’emergenza sanitaria che decretò il primo lock 
down sul territorio nazionale. All’interno un breve report. 

Ancora la Consigliera Eugenia Pellegrino, al XXIX Congresso Nazionale S.I.C.OB., Firenze 6-8 
Ottobre  2021, nel SIMPOSIO: LINEE GUIDA E PDTA in cui ha presentato “Il ruolo del Case 
Manager”. 

AICM in primavera, si è unita al Network Organizzazioni Infermieristiche Italiane - NOII  promosso 
dalla Consociazione Nazionale delle Associazioni Infermieristiche – CNAI (membro dell’International 

Council of Nursing – ICN). 

In ripresa anche la nostra attività formativa di base e avanzata sul Modello Organizzativo del Case 
Management e il Case Manager: a settembre e ottobre scorsi, abbiamo svolto un corso di 
formazione di base commissionato dall’ASL 1 Imperiese in Liguria, ospitati nella famosa località di 
Sanremo. Questo primo step formativo ha ricevuto un feedback molto positivo. 

Per l’anno che verrà, AICM riprende i lavori dal 3° Meeting di Primavera, l’8 Aprile prossimo, in 

presenza a meno di un nuovo stop, e in questo caso, l’evento sarà svolto in modalità online. È tutto 
quasi pronto… 
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Primo Meeting - 23 febbraio 2021 
 
IL CASE MANAGEMENT  
IN CHIRURGIA BARIATRICA 

 
Responsabili Scientifici:  

Eugenia Pellegrino e Rosario Bellini 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partire da lunedì dal 21 settembre 2020, la SICOB ha 
organizzato varie edizioni webinar e nella terza stagione un 
intero webinar è stato dedicato al Case Management in 
chirurgia bariatrica. Martedì 23 febbraio, dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 si sono collegate molte professionalità che 
cooperano nel percorso del paziente obeso candidato a 
chirurgia bariatrica: chirurgo, biologo, psichiatra, psicologo, 
anestesista, cardiologo, diabetologo, medico di famiglia, 
internista, nutrizionista, dietista, infermiere.  

La Società Italiana di Chirurgia dell’obesità e delle malattie 
metaboliche sostiene da anni il modello organizzativo del 
Case Management, coinvolgendo tutte le figure che 
all’interno dei centri a livello nazionale hanno potuto 
avvicinarsi a ciò che L’Infermiere Case Manager attua in enti 
pubblici, privati e privati accreditati. Nel 2019 il comitato 
scientifico eletto ha per la prima volta un componente 
infermieristico, la Dr.ssa Eugenia Pellegrino, Case Manager 
di chirurgia bariatrica della Fondazione IRCCS Policlinico 
San Matteo di Pavia, tesoriere dell’Associazione Italiana 
Case Manager. 

 
Nonostante il difficile periodo pandemico, fu uno dei webinar 
più seguiti grazie al ricco programma fortemente sostenuto 
dal comitato scientifico e dal coordinatore del corso Dr. 
Rosario Bellini, chirurgo generale presso l’ospedale di 

Cisanello (Pisa). Il programma ha previsto l’intervento 

iniziale del Prof. Andrea Pietrabissa, Direttore UOC 
Chirurgia Generale 2 Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San 
Matteo, che ha presentato il percorso formativo in Case 
Management, l’esperienza dell’Università degli Studi di 

Pavia. Successivamente, la Dott.ssa Virna Bui, Presidente 
Associazione Italiana Case Manager, del Policlinico 
Sant’Orsola ha coniugato quanto l’attività 

dell’Associazionismo possa contribuire alla formazione e 
all’implementazione del modello organizzativo del CASE 
MANAGEMENT.  

Il Dr. Peri, responsabile del centro di chirurgia bariatrica del 
Policlinico San Matteo di Pavia, ha delineato un quadro 
molto preciso relativo ai problemi in urgenza riguardanti 
questi percorsi talvolta sottostimati.  
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L’intervento del Case Manager prevedeva una relazione dal titolo “GLI STRUMENTI DEL CASE 
MANAGEMENT IN CHIRURGIA BARIATRICA: DALLA PRESA IN CARICO AL FOLLOW-UP”, una 
relazione in cui la Dr.ssa Eugenia Pellegrino ha voluto far emergere la necessità di ricorrere alla 
corretta identificazione del profilo professionale del Case Manager in Italia, portando alcuni contributi 
metodologici relativi al modello del Case Management in Europa, Stati Uniti e Uk.  

Il contributo del management di un team dedicato, è emersa come la migliore strategia per risolvere 
i problemi dei pazienti affetti da obesità soprattutto se residenti in altre regioni. 

Gli interventi di un’unica figura di riferimento dedicata al percorso nei vari setting di cura: ambulatorio, 
sala operatoria e degenza, inducono all’utilizzo degli strumenti più adeguati all’interno delle varie 
aziende e favoriscono la presa in carico territoriale. Molto interessante l’intervento della Dr.ssa 
Beltrame, Nutrizionista Case Manager Chirurgia Bariatrica Ospedale Santa Maria Nuova – Firenze,  
relativo alla PIANIFICAZIONE E MODELLI ALTERNATIVI PER IL FOLLOW UP POST 
INTERVENTO. RUOLO DEL CASE MANAGER. Un’esperienza longeva nella gestione dei percorsi 
bariatrici, riferimento per molti Centri SICOB: L'INFERMIERE DI PERCORSO NELLA GESTIONE 
DEL PAZIENTE BARIATRICO: ANDATA E RITORNO DAL TERRITORIO PASSANDO PER 
L'OSPEDALE, relazione curata dalla Dr.ssa Casarotto Daniela, Infermiera Coordinatrice 
Ambulatorio Chirurgico Azienda Ospedaliera di Padova.  

Il Dott. Giovanni Fantola, Dirigente Medico Chirurgia Bariatrica Azienda Ospedaliera G. Brotzu – 
Cagliari, ha concluso con una relazione molto interessante relativa al RUOLO DEL CASE 
MANAGER DEVE ESSERE POTENZIATO NEL PROTOCOLLO ERABS? 

In letteratura, nell’ ERABS protocollo di Enhanced Recovery After Surgery applicato alla chirurgia 
bariatrica, metanalisi e studi randomizzati controllati hanno dimostrato una riduzione della degenza 
postoperatoria rispetto all’approccio convenzionale standard  e,  inserire l’Infermiere Case Manager 
come figura facilitante al superamento dell’approccio convenzionale, sarà uno tra gli obiettivi futuri. 
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Webinar 30 Aprile 2021 
a cura di Annamaria Tanzi 

Straordinario “sold out” al convegno che ha ospitato un interessante e impegnativo confronto sugli scenari operativi 
attuali della pratica psichiatrica in Italia, nel percorso di cura di presa in carico del paziente grave e complesso. Infermieri 
provenienti da diverse Regioni Italiane sull’intero stivale, hanno portato esperienze di grande rilevanza clinica-
assistenziale-riabilitativa e di inclusione sociale per le persone con sofferenza psichiatrica.  
Le azioni per una Psichiatria di Comunità, rimandano alla scelta univoca del modello organizzativo del CASE 
MANAGEMENT, un orizzonte per valorizzare gli operatori nel ruolo o funzione di CASE MANAGER, per farne attivatori 
di rete; “garanti del percorso di cura” per e con il paziente; agenti di “empowerment” per favorire la partecipazione attiva 
e responsabile della persona assistita e della famiglia al percorso di cura e diventare protagonisti del cambiamento. 
È emerso chiaramente che l’operatività in psichiatria, che si fonda essenzialmente sul lavoro d’équipe, sembra avere 
già in essere i principi e ì valori professionali del Case Management quale “processo collaborativo…” come cita la Case 
Management Society of America, 2010: quella interprofessionalità, quale “base sicura” che sostiene la persona in 
difficoltà sia sul piano emotivo che cognitivo verso la possibile emancipazione sociale. 
E proprio una èquipe multiprofessionale, è stata protagonista nella chiusura di questo evento, simulando una riunione 
intorno ad un caso clinico abbastanza complesso e quindi non così insolito nel lavoro dei servizi e strutture che si 
occupano di Salute Mentale. Obiettivo è stato quello di valutare dati e risorse a disposizione per ipotizzare un percorso 
protetto di dimissioni dalla struttura residenziale psichiatrica e costruire il Piano Trattamento Individuale (PTI)  
evidenziando il lavoro del Case Manager quale referente complessivo del PTI. 
Alcune esperienze pratiche hanno mostrato infine come il “BUDGET DI SALUTE” sta rappresentando in diverse realtà, 
un vero e proprio cambiamento di prospettiva nella direzione sia della riabilitazione psichiatrica  orientata all’abitare, al 
lavoro, alla socializzazione sia dell’inclusione sociale delle persone che soffrono di una patologia psichiatrica. 
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A cura di Eugenia Pellegrino 
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Il primo Congresso Nazionale in presenza post 
pandemia, molte sessioni organizzate nelle 3 
giornate in cui tutti i professionisti dell’ambito 
sanitario hanno portato un contributo scientifico 
ad una ripresa di percorso nell’ambito della 
chirurgia bariatrica.  
In questo XXIX Congresso Nazionale, per la 
prima volta, due sessioni dedicate alla figura del 
case manager: in entrambe l’intervento della 
Dr.ssa Eugenia Pellegrino (foto a destra) , che 
ha portato  l’esperienza sperimentata dal 2014 
presso la Fondazione IRCCS Policlinico San 
Matteo di Pavia, centro accreditato come 
“eccellenza” a livello nazionale, ha  contribuito a 
diffondere i principi cardine del modello 
organizzativo presente in molte realtà 
ospedaliere e territoriali ma poco presente 
nell’ambito della chirurgia bariatrica. Contenuti 
che da qualche anno condivide parallelamente 
all’attività societaria di AICM. 
 
Nelle rispettive presentazioni è stata illustrata 
l’attività di chirurgia bariatrica svolta presso la 
Chirurgia Generale 2 del Policlinico San Matteo 
che  ha avuto inizio nel 2011 con i primi due 
interventi condotti dall’attuale Responsabile del 
Centro Dr. Andrea Peri, concretizzato nel 2014 
con la costituzione di un team multidisciplinare.  
 
L’incremento della casistica, l’efficientamento 
delle risorse umane, materiali e strutturali come 
ad esempio la gestione di un ambulatorio 
multidisciplinare in cui ruotano tutti i 
professionisti, hanno valorizzato  notevolmente 
la figura del Case Manager in chirurgia 
bariatrica, non solo a livello regionale ma sul 
panorama nazionale, documentato dalle 
numerose richieste di contributi formativi giunte 
direttamente al team unitamente alle richieste di 
progettazioni di alcune collaborazioni future con 
varie aziende ospedaliere pubbliche, private e 
accreditate in ambito di formazione universitaria 
come sede di tirocinio.  
 
Obiettivo futuro in questo percorso, afferma 
Eugenia Pellegrino, sarà quello di unirsi a gran 
voce insieme alla multidisciplinarietà del “coro” 
allo sviluppo e il progresso della terapia 
chirurgica dell'obesità e delle discipline 
correlate sotto il profilo scientifico, didattico e 
clinico promuovendo stili di vita salutari. 
 

Moderatori della Sessione  

da sinistra: 

❖ Mirto Foletto Direttore UOSD Week Surgery , 
AO Padova 

❖ Diego Foschi Professore Università Statale di 
Milano  

❖ Maurizio De Luca Direttore UOC chirurgia 
generale Treviso 
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Infermiere Case Manager 
Piastra Ambulatori Clinica Cardiologica 

 
Dipartimento di Scienze Cardio -Toraco-Vascolari e Sanità Pubblica 

Azienda Ospedale-Università  Padova
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La mission del Network Italiano delle Organizzazioni Infermieristiche è quella di 
unire e rafforzare le Associazioni e Società scientifiche infermieristiche, per 
stimolare la collaborazione e lo scambio di conoscenze, l'azione e la 
responsabilità collaborativa ai fini del miglioramento della Salute, attraverso la 
professione infermieristica. 
 
Nella primavera dell’anno in corso AICM ha scelto di aderire a questa iniziativa 
insieme alle Associazioni e Società Scientifiche che attualmente ne fanno parte: 
 

AICO, AICM AIIAO, ANIMO, ANIN, AIT, AIFEC, AINS,APISLEF, CNAI, OSDI, 
SIAN, SIPINF 
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L’Associazione Italiana Case Manager presente con la Consigliera Dott.ssa Eugenia Pellegrino alla 
Consulta Permanente delle Associazioni Infermieristiche e Società Scientifiche della FNOPI 
(Federazione Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche) che si è riunita ad Arezzo il 3 
dicembre presso il Centro Affari e Convegni, nell’ambito del Forum Risk Management. 
 
I lavori di Arezzo, hanno portato a delle conclusioni “necessarie” da cui non si può prescindere  
nell’attuale contesto storico e scenario della sanità, impegnata quest’ultima, in una operazione di 
riforma dei servizi sanitari senza precedenti. Una riforma, complessa e ambiziosa, che richiede la 
volontà di tutti gli attori coinvolti per l’unico cambiamento possibile: mettere al centro il benessere 
della persona e dei suoi bisogni assistenziali. In una gestione concertata di tutti i processi di riforma, 
la FUNZIONE INFERMIERISTICA, deve essere rappresentata in tutti gli organi decisionali.  
Inoltre, appare urgente, un riadattamento delle funzioni e delle responsabilità tra le professioni 
sanitarie e quindi, una espansione delle responsabilità infermieristiche specifiche per garantire 
un’assistenza sanitaria più in linea con i bisogni e le competenze. 
 
Formulata la richiesta a tutti gli Organi Istituzionali di “avere il coraggio” di impegnarsi per un servizio 
sanitario sostenibile e migliore per tutti i cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Approvato il PATTO all’unanimità da tutte le sigle presenti al tavolo: ASI, ASIMI, CIVES-
ONLUS, CNAI, CNC, ESSERE INFERMIERI, GFT, GITIC, OSDI, S.I.I.E.T., SENONETWORK, 
SIAN, SIDMI, SIPINF, SISI, SISISM, USMI, ANIPIO, LIC, ANNA ITALIA, AICM, AICO, AIEOP, 
AIFEC, AIIAO, AILF, AIOS, AIOSS, AIP, AISLEC, AIT, AIURO, AMIETIP, ANIARTI, ANIMO ANIN, 
ANOTE/ANIGEA. 

 

 

PATTO FNOPI – CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI – SOCIETÀ SCIENTIFICHE

https://associazioneitalianacasemanager.it/wp-content/uploads/2021/12/PATTO-FNOPI-CONSULTA-DELLE-ASSOCIAZIONI-SOCIETA-SCIENTIFICHE.pdf
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GARANTIRE LA CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE: 

Esperienze di Case Management 
 

3° Meeting di primavera 
 

8 Aprile 2022 
 

Sede da definire 

EVENTO RESIDENZIALE ACCREDITATO 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@associazioneitalianacasemanager.it
https://associazioneitalianacasemanager.it/
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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 
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