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• Una presa in carico tarata sui bisogni dell’utente, coordinata
tra i diversi attori

• Un ragionevole equilibrio di sistema/integrazione tra offerta
socio-assistenziale e offerta sanitaria

• Nell’utente con bisogni sanitari complessi una offerta
multidisciplinare/multiprofessionale coordinata (il paziente
è multipatologico) e di alta qualità (competenze
specialistiche, tecnologie strumentali aggiornate, accessibilità
completa ed in tempo reale ai dati clinici)

• Una attenzione «nuova» anche in ambito clinico ad aspetti
educativi e psico-assistenziali per valorizzare comunicazione,
empowerment, self-care, aderenza.

Quali esigenze ha il malato scompensato? 



La Consensus Conference parla della Rete della continuità ospedale –
territorio intesa come integrazione di attività complesse per la presa in
carico a 360° della persona.
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o Nell’ambito della gestione integrata di una patologia cronica come
lo SC, dovrebbero essere orientati tutti gli sforzi dell’assistenza per un
controllo continuativo del malato, sia a domicilio che in ospedale.

o Il malato dovrebbe essere gestito in maniera coordinata e sistematica
in tutte le fasi della sua malattia, che andrebbe comunque considerata
come un unico episodio longitudinale.

Consensus Conference Il percorso assistenziale del paziente con scompenso cardiaco (G Ital Cardiol 2006; 7 (6): 387-432)
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Continuità assistenziale  ospedale-territorio  

❖Per ogni singola persona va individuato un preciso
setting di follow-up

❖è indispensabile tracciare un PDTA che inizia già durante
il ricovero al fine di garantire la continuità assistenziale.
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La Continuità Assistenziale non è una forma di «dimissione precoce» per

ridurre i tempi di degenza.

➢si applica usualmente a pazienti “fragili”, prevalentemente anziani, affetti

da più patologie croniche e con limitazioni funzionali e/o disabilità

➢è finalizzata ad assicurare la continuità del percorso di cura ed

assistenza, garantendo la prosecuzione del controllo medico, del nursing

e/o degli interventi riabilitativi in un progetto di cure integrate di durata

variabile
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Il team multidisciplinare è formato da un
gruppo di professionisti che si prende cura
del malato attraverso l’esercizio delle
differenti discipline e professioni.
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Caratteristiche di un team multidisciplinare
• Pratica interdipendente, rispetto reciproco 

• Presenza di standard professionali e di gruppo 
• Dialogo, discussione e collaborazione continua 

• Leadership fondata su abilità o questioni di priorità 
• Confini di ruolo flessibili 

• Conflitto come responsabilità di gruppo 
• Attenzione ai processi e alle questioni di gruppo 

• Apprendimento come processo comune.
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Assistito e caregivers sono parte integrante del team multidisciplinare





La valutazione multidimensionale è un processo
diagnostico multidisciplinare condotto mediante un
approccio globale al malato complesso, che permette di
identificare i problemi di natura:

➢ fisica
➢ psichica
➢ funzionale
➢ sociale
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INFERMIERE                  RUOLO COMPLEMENTARE

COORDINA

❖ Le diverse fasi del percorso del malato

❖ Supporta e agevola il lavoro del team 
multidisciplinare 
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ORGANIZZA

❖ Il Processo della Dimissione e della presa in carico
ambulatoriale/domiciliare (in base ai Protocolli
condivisi)

❖ L’attivazione dei servizi necessari per la presa in
carico del malato dopo la dimissione o quelli
necessari successivamente alla sua accoglienza a
domicilio
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Componenti del programma di gestione dei pazienti 
con scompenso cardiaco

➢Ottimizzazione della gestione medica e dei dispositivi.
➢Adeguata educazione al paziente, con particolare attenzione
all'aderenza e alla cura di se stessi.
➢Coinvolgimento del paziente nel monitoraggio dei sintomi e
assunzione del diuretico in base al peso corporeo.
➢Follow-up dopo la dimissione (visite ambulatoriali regolari e/o
domiciliari, eventualmente supporto telefonico o monitoraggio
remoto).
(Modificato da LG ESC 2016)
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