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Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi

• Ospedale poli specialistico con dotazione di 

circa 1430 posti letto e organico di oltre 5100 

addetti

• Attività assistenziale articolata in 9 

Dipartimenti che assicurano piena 

integrazione delle attività di assistenza, 

didattica e ricerca



Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi

IRCCS

• IRCCS dal 2020

• Riconoscimento relativamente a:

✓Assistenza e ricerca nei trapianti e nel paziente 

critico

✓Gestione medica e chirurgica integrata delle 

patologie oncologiche



Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi

IRCCS

• Tradizione trapiantologica consolidata per 

cuore (età adulta e pediatrica), polmone, 

fegato, rene, midollo.

• Centro di riferimento regionale ad alta 

complessità nei vari ambiti trapiantologici



Azienda Ospedaliero Universitaria 

Policlinico Sant’Orsola Malpighi

IRCCS

• Obiettivo principale: la ricerca deve 

necessariamente trovare   sbocco in 

applicazioni terapeutiche nell’ospedale stesso 

!

• Opportunità di sviluppo ulteriore dell’attività di 

ricerca anche nelle reti internazionali



IRCCS

Dipartimento Malattie Cardio Toraco Vascolari

SSD Insufficienza cardiaca e trapianti

• Centro trapianti cardiaci di Bologna tra i primi 

in Italia come numerosità della casistica e 

qualità dei risultati

• Dal 1 ottobre 2021: realizzazione struttura 

semplice dipartimentale (SSD) dedicata allo 

scompenso cardiaco e trapianto di cuore



IRCCS

SSD Insufficienza cardiaca e trapianti

Mission e rilevanza strategica

• Definire il processo di cura del paziente con 

scompenso cardiaco attraverso la 

strutturazione del percorso diagnostico 

terapeutico assistenziale (PDTA05)

• Gestire il PDTA con competenze specifiche e 

struttura organizzativa dedicata, che si 

prenda carico delle complessità cliniche ed 

assistenziali peculiari di questa tipologia di 

pazienti 



IRCCS

SSD Insufficienza cardiaca e trapianti

Mission e rilevanza strategica

Migliorare la gestione dello scompenso 

cardiaco acuto e cronico:

✓Favorendo l’accesso del paziente al percorso di 

trapianto, di assistenza circolatoria meccanica 

(LVad) e altre strategie avanzate

✓Ottimizzando la qualità e la durata della vita nei 

pazienti sottoposti a tali procedure



IRCCS

SSD Insufficienza cardiaca e trapianti

Mission e rilevanza strategica

Rispondere alla necessità clinica ed assistenziale 

del paziente:

✓Erogando prestazioni diagnostiche e terapeutiche di 

alta specialità, con coinvolgimento di competenze 

multidisciplinari

✓Sviluppando progetti di ricerca e di miglioramento 

organizzativo per potenziare l’innovazione nel campo 

trapiantologico



IRCCS

SSD Insufficienza cardiaca e trapianti

Mission e rilevanza strategica

Gestione diretta dei pazienti attraverso i diversi 

livelli di intensità di cura necessari, in 

collaborazione con le altre UO dipartimentali e 

aziendali



IL CASE MANAGER DEI TRAPIANTI 

NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA

✓ Presente negli USA dagli anni ‘60

✓ Si identifica con il ruolo del “Nurse 
Transplant Coordinator” che “Segue il 
paziente lungo tutto il processo di valutazione, 
il percorso di cura pre e post trapianto e per 
tutta la sua vita” Powers P.L.



IL CASE MANAGER DEI TRAPIANTI 

NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA

“Un infermiere con competenze avanzate che 

ha abilità di case manager, educatore, clinico, 

ricercatore e amministratore; un infermiere 

clinico esperto nel coordinare il processo di 

trapianto cardiaco”. 

Morse C.J.



IL CASE MANAGER DEI TRAPIANTI E IL 

CODICE DEONTOLOGICO

ARTICOLO 26

“ L’infermiere favorisce l’informazione 
sulla donazione di sangue, tessuti ed 

organi quale atto di solidarietà; educa e 
sostiene le persone coinvolte nel 

donare e nel ricevere”



IL TRAPIANTO CARDIACO

Il trapianto cardiaco è la strategia terapeutica  

efficace che può garantire la migliore 

sopravvivenza nei pazienti con scompenso 

cardiaco avanzato



IL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE 

DEL PAZIENTE CANDIDATO AL TRAPIANTO 

DI CUORE

FASE PRE-TRAPIANTO:

✓Studio e selezione del paziente.

✓Inserimento del paziente in lista d’attesa per 
trapianto di cuore.

✓Follow up del paziente inserito in lista 
d’attesa.



IL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE 

DEL PAZIENTE CANDIDATO AL TRAPIANTO 

DI CUORE

IL TRAPIANTO



IL PERCORSO CLINICO ASSISTENZIALE 

DEL PAZIENTE CANDIDATO AL TRAPIANTO 

DI CUORE

FASE POST-TRAPIANTO:

✓Assistenza semi-intensiva post trapianto 
(reparto di Cardiologia)

✓Assistenza post dimissione (accessi in Day
Hospital)



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER

Accompagnare il paziente nelle fasi del 
percorso clinico assistenziale:

✓Supporto assistenziale adeguato

✓Trasmissione di informazioni necessarie al 
paziente e di un’educazione mirata

✓Un management efficace

✓Una relazione di aiuto costante

✓Competenze adeguate



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER

LA CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

• Indispensabile in quanto permette di

monitorare e prevenire le eventuali

complicanze a breve e lungo termine: un

follow-up adeguato contribuisce al successo

del trapianto a lungo termine

• Fondamentale per il supporto umano del

paziente



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER

Collaborare attivamente nelle fasi del percorso 
con:

✓Il team trapianti multi disciplinare

✓I servizi diagnostici coinvolti nel percorso

✓I reparti di degenza e le strutture esterne di 
riferimento

✓Il Centro di Riferimento Trapianti

✓L’Associazione trapiantati di cuore



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER NELLA FASE PRE 

TRAPIANTO

• Presa in carico del paziente dal primo 

accesso in Day Hospital

• Organizzazione del percorso clinico 

assistenziale (controlli clinici e diagnostici 

strumentali)

• Gestione dello screening pre trapianto



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER NELLA FASE PRE 

TRAPIANTO

1) L’inserimento del paziente candidato idoneo 

al Trapianto Cardiaco (TC) in lista d’attesa:

✓ Partecipazione al meeting multi disciplinare 

quando viene presentato il caso clinico

✓ Convocazione del paziente (con famigliare o 

care giver) per la firma del consenso informato e 

il colloquio informativo sul percorso del TC 

(dépliant)



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER NELLA FASE PRE 

TRAPIANTO

2) Gestione informatizzata della lista 

d’attesa:inserimento dei dati e 

aggiornamento continuo di essa.

3) Organizzazione del follow up clinico del 

paziente in attesa di TC.

4) Mantenimento di un contatto costante con il 

paziente e famigliari (o care giver).

5) Comunicazione efficace con il team trapianti.



L’INFERMIERE CASE MANAGER.

IL PIANO DI DIMISSIONE

Obiettivi del colloquio prima della dimissione al 
paziente e famigliari:

✓Trasmettere le informazioni sullo stile di 
vita da adottare a domicilio.

✓Verificare l’adesione alla terapia e 
l’autonomia raggiunta nella gestione di 
essa.

✓Realizzare/ottimizzare il collegamento con 
la fase successiva del percorso. 



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER NEL FOLLOW UP POST 

TRAPIANTO

✓Organizzativo: pianificare l’insieme dei 
controlli clinici/diagnositici/strumentali previsti 
dal calendario del follow up

✓Assistenziale: supporto clinico 
ambulatoriale/domiciliare e supporto umano



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER NEL FOLLOW UP POST 

TRAPIANTO

✓Educativo: come processo continuo per 
supportare una buona compliance 
terapeutica

✓Formativo: partecipa attivamente agli eventi 
formativi e alla ricerca infermieristica



IL RUOLO DELL’INFERMIERE CASE 

MANAGER

LA DIMENSIONE UMANA

• L’evento trapianto coinvolge pazienti, 

famigliari e operatori sanitari in una soluzione 

terapeutica impegnativa sotto il profilo sia 

tecnico che umano

• La relazione di aiuto è il perno dell’assistenza 

infermieristica che contribuisce alla buona 

riuscita di questo trattamento terapeutico




