CONOSCIAMO MEGLIO I PROFESSIONISTI SANITARI:

Chi è L’Infermiere Case Manager?
L’INFERMIERE CASE MANAGER (ICM) è il professionista che coordina la gestione
dell’assistenza di singoli individui o gruppi di persone, in tutte le sue fasi (dall’ammissione,
alla prevenzione, alla fase acuta, alla riabilitazione, alle dimissioni ed alle cure a lungo
termine) per ottimizzarne l’integrazione, il coordinamento e la continuità e favorire il
benessere e la massima autonomia della persona.

RUOLO CLINICO
Identifica i problemi reali e potenziali valutando le condizioni fisiche,
psicosociali ed emotive della persona; in collaborazione con il team
interdisciplinare sviluppa il piano assistenziale e lo adatta al percorso
clinico-assistenziale pre-esistente individuando attività assistenziali attività educative - piano di dimissione.

RUOLO MANAGERIALE
Facilita e coordina l’assistenza durante la presa in carico;
determina, con il team interdisciplinare, gli obiettivi di
trattamento e la durata del soggiorno e programma il
piano di dimissione già dalla presa in carico; sovraintende
anche le attività assistenziali del paziente, i trattamenti
infermieristici e gli interventi eseguiti da tutto lo staff; è il
coordinatore del team interdisciplinare.

RUOLO FINANZIARIO
Assicura l’adeguatezza delle cure prevenendo l’uso improprio delle risorse. Raccoglie
informazioni sui drg che tratta, costo di ciascuna diagnosi, lunghezza del ricovero,
trattamenti e procedure generalmente usate. controlla le risorse necessarie e valuta
l’efficienza dell’assistenza riferita alla diagnosi. Esercita una forte influenza sulla qualità e
sul costo dell’assistenza, determinando il trattamento più importante per il paziente. Agisce
per controllare e contenere la spesa.

RUOLO INFORMATIVO E COMUNICATIVO
Registra analizza e gestisce i dati della persona, documenta le attività e gli esiti
del programma, scrive report e fornisce feedback al personale coinvolto.

SVILUPPO PROFESSIONALE
Orienta le norme e le politiche sanitarie verso lo sviluppo di programmi di case management,
i quali sono in grado di migliorare l’assistenza sanitaria ai pazienti e alle loro famiglie.

CISL FP TUTELA E VALORIZZA PROFESSIONALITA’ E COMPETENZE!

