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Introduzione

La gestione della salute pubblica è costantemente sotto-
posta al rinnovamento delle sue modalità di intervento; ra-
gioni sociali, economiche e politiche complesse determi-
nano questo costante cambiamento.
Lo strumento del “Case Management” nasce negli anni
‘70 negli U.S.A. come modalità d’intervento della Com-
munity Care. Il Case Management è definibile come un pro-
cesso integrato finalizzato ad individuare i bisogni degli in-
dividui ed a soddisfarli, nell’ambito delle risorse disponi-
bili, partendo dal riconoscimento della loro unicità. Il ter-
mine “case management” deriva dall’insieme di due diversi
approcci rispetto ai problemi presentati dalle persone af-
fette da disturbi mentali. La parola “case” deriva dalla tra-
dizione medico clinica, centrata sulla necessità di prestare
le cure necessarie alla singola persona sofferente. La pa-
rola “management”, d’altra parte, deriva da una cultura e
da una tradizione assai distanti, che esaltano la necessi-
tà di organizzare un programma che permetta di siste-
matizzare gli interventi nei confronti dei pazienti più gra-
vi e gravosi in un certo contesto, per ottenere la massima
efficacia possibile. Possiamo considerarlo come un modo
operativo economico ed efficiente teso all’efficace rag-
giungimento degli obiettivi di assistenza individuale (Ro-
sen A., Teesson M. 2002). È un intervento orientato alla
persona e pensato sulla persona superando, così, tutte le
difficoltà di un’assistenza disaggregata, antieconomica e
inefficiente, che rischia di lasciare l’assistito solo con i suoi
problemi. 
La letteratura mostra come effettivamente il lavoro in team
e il case management siano aspetti importanti e facilitanti
nel percorso di cura e come tale modello sia stato effica-
ce nella cura della patologia mentale (Simpson A. 2007).

Si è dimostrato che un  approccio individuale è più efficace
di un approccio standard, tale dato è emerso attraverso
l’analisi della riduzione dei giorni di degenza, della sod-
disfazione del paziente, del livello di autonomia e della com-
pliance (Smith L., Newton R. 2007). “Costruire una rela-
zione di fiducia” è risultato essere alla base del Case Ma-
nagement e della  riuscita dello stesso (Yamashita M., For-
chuk C., Mound B. 2005). Il progetto degli Istituti IRE-ISG
nasce dai metodi e dai processi del Case Management e
li applica nei percorsi di oncologia; l’Area di Supporto alla
Persona degli Istituti IRE-ISG, lavorando in équipe con il
personale medico e paramedico ha realizzato per  la pri-
ma volta, in Italia, un progetto che definisce in modo espli-
cito il Case Management in oncologia.

Oncologia e psicologia

Il percorso compiuto da una persona che si ammala di can-
cro è spesso incerto e prevede fasi alterne: la malattia,
le perdite e le situazioni stressanti da affrontare posso-
no mettere in gioco il benessere psico-fisico della persona,
tuttavia tali eventi possono essere affrontati  e gestiti ri-
correndo all’uso di risorse sia di tipo personale che so-
ciale. Proprio a queste ultime si è rivolto lo studio pilota
dell’Area di Supporto alla Persona degli Istituti IRE-ISG:
“Case Management in Oncologia”. Adattarsi alla malat-
tia e acquisire consapevolezza sono processi che cam-
biano nel tempo e in funzione di diversi fattori (sociali, co-
gnitivi, ambientali). Modalità di reazione più primitive vol-
te all’evitamento possono, con il tempo e con l’aiuto di per-
sonale specializzato, sostituirsi con modalità più adatti-
ve, consapevoli e mature. La risposta dell’ambiente, inol-
tre, gioca un ruolo molto importante nel processo di con-
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A sapevolezza e di cura. Tra i meccanismi di difesa messi
in atto dal paziente troviamo frequentemente la negazione;
sicuramente questo meccanismo nelle prime fasi della ma-
lattia aiuta la persona a gestire l’emotività, tuttavia il ricorso
esclusivo a questa difesa interferisce con il tempo con il
percorso di cura.Weal e Goldgerg (1986) propongono l’esi-
stenza di quattro tipi di negazione: negazione delle ma-
nifestazioni fisiche della malattia, negazione della diagnosi,
negazione delle implicazioni della malattia, negazione de-
gli aspetti emotivi conseguenti alla malattia. Alla luce di
ciò appare evidente quanto l’uso privilegiato anche solo
di questo meccanismo difensivo qualora non sia sostituito
da strategie di coping adattive impedisca all’individuo di
far ricorso a risorse e supporto sociale indispensabile nel-
l’affrontare l’iter della malattia. Dunque la negazione può
essere vista come la fase iniziale di un processo di adat-
tamento durante la presa di consapevolezza della malattia
ma tuttavia tale meccanismo deve essere valutato at-
tentamente al fine di evitare che la persona agisca scel-
te irrazionali, come l’abbandono delle cure, ma affronti il
trattamento in modo efficace. Stimolare strategie di co-
ping, ovvero “gli sforzi cognitivi e comportamentali per ge-
stire richieste specifiche che sono valutate come ecce-
denti” (Lazarus e Folkman, 1984), risulta essere in am-
bito oncologico un obiettivo doverosamente  perseguibi-
le. Weisman e Worden (1976-1977) classificano l’uso di
15 possibili strategie di coping nei 3 mesi dalla diagno-
si, affermando che le più efficaci sono quelle riguardan-
ti un’aperta accettazione della malattia contro quelle vol-
te all’evitamento e alla passività (Ridefinizione, Sop-
pressione, Spostamento, Proiezione, Razionalizzazione,
Compliance, Confronto, Riflessione, Minimizzazione, Ri-
duzione dei sintomi, Rassegnazione fatalistica, Interna-
lizzazione, Riduzione della tensione, Condivisione delle
preoccupazioni, Acting out).
Aspetto da non sottovalutare lungo il processo di accet-
tazione e lotta della malattia è il significato che i pazienti
danno all’informazione loro comunicata. Affrontare le
emozioni, le preoccupazioni e il disorientamento del pa-
ziente è il nuovo impegno richiesto all’équipe multidisci-
plinare e che il  progetto ha valutato di grande interesse.
La conoscenza del paziente si aggiorna continuamente,
affrontare il percorso di cura con un tutor aiuta la gestio-
ne della trasmissione delle informazioni e delle emozioni
correlate.
L’organizzazione dell’accoglienza del malato oncologico,
di qualunque età, sesso, condizione sociale, deve esse-
re ben strutturata, deve nascere da un’attenta lettura del-
le necessità della persona e va verificata in modo dinamico
con accordi progressivi tra chi opera a diretto contatto con
malati e familiari.
Il sostegno psicologico, il tutoraggio personalizzato e una
buona comunicazione rappresentano un momento stra-
tegico importante dell’assistenza al malato, intesa come
elemento qualificante del servizio offerto.
La consapevolezza di avere una patologia cronico-grave
di seria entità può generare nella persona un vissuto di pro-
fondo stress.
Nella patologia oncologica non possono essere trascurati
tre aspetti: la gravità, la cronicità e la minaccia di morte.
Questi tre aspetti hanno un effetto stressogeno importante
sulla vita del malato e sulla sua famiglia, dato conferma-
to dall’esperienza clinica che rivela che il disagio psichi-
co diagnosticato – causato dal cancro – sia rilevabile in

circa un paziente su due (Scicchitano C., Cacace C., Can-
telmi T., 2008).
Il disturbo psicologico vissuto e la sua intensità dipendo-
no dalla personalità del soggetto, dall’età, dall’ambiente
con cui si relaziona, dal tipo di tumore diagnosticato e dal-
le esperienze pregresse. 
I sintomi psicopatologici sono pressoché costanti: profondo
senso di paura e di stress, ansia, depressione e distur-
bo di adattamento. I sintomi sono spesso correlati alle mo-
dificazioni dello stile di vita, al senso di ineluttabilità del-
la malattia e di impotenza. Il malato di cancro vede scon-
volto il proprio progetto di vita e i rapporti sociali e fami-
liari che lo riguardano (Guarino A, Lopez E, 2006).
Gli aspetti relazionali nel percorso di cura andranno pre-
si in considerazione: il rapporto tra il malato ed i curanti
deve essere improntato al rispetto della persona, dei  vis-
suti emotivi e simbolici della malattia, e dei tempi di ac-
cettazione: l’équipe sanitaria, nel percorso di cura, non può
esimersi da ciò. Monitorare sempre la comprensione del
malato è necessario per permettergli di affrontare la ma-
lattia e i suoi trattamenti consapevolmente (Cacace C., Can-
telmi T., 2009).

L’oncologia geriatrica

Visto l’incremento crescente della popolazione anziana,
l’oncologia si è dovuta confrontare anche con la specifi-
cità delle cure, delle risposte cliniche  e della compliance
che tale fascia di popolazione richiede. Nel paziente an-
ziano la gestione della malattia assume caratteristiche pe-
culiari; la stessa compliance terapeutica è strettamente le-
gata a fattori come quello culturale, economico, sociale e
cognitivo. Spesso le condizioni di fragilità economica, so-
ciale, il basso livello culturale, la morte del coniuge, l’as-
senza o lontananza dei figli, il deterioramento cognitivo de-
terminano un ridotto interesse nei confronti della propria
salute e delle cure mediche: iter terapeutico che spesso
si conclude con l’abbandono  e la rinuncia alle cure stes-
se. Anche il ricovero si presenta come un momento di com-
plessa gestione, poiché è frequente riscontrare disorien-
tamento spazio-temporale, stati confusionali, modificazione
del tono dell’umore e dei ritmi circadiani.

Disabilità psico-fisica

Affrontare la malattia oncologica e la disabilità psico-fisi-
ca nell’ottica di un’integrazione, implica lo sviluppo di un’im-
portante  e indispensabile collaborazione  sinergica tra on-
cologi, psichiatri, psicologi, infermieri e volontari. Obietti-
vo principale è quello di contribuire a migliorare la quali-
tà della vita tenendo in forte considerazione le specifiche
necessità di questa fascia di popolazione. Lo sviluppo di
un approccio bio-psico-sociale alla sofferenza e alla cura
è risultato essere l’approccio più rispondente alle neces-
sità del malato, avviando un processo che consideri l’uni-
tà tra mente e corpo, l’importanza dei simboli e dei signi-
ficati, la comunicazione e la dimensione emotiva (Bellini
M., Marasso G., Amadori D., Orrù W., Grossi L., Casali P.G.,
Bruzzi P., 2002).
Il progetto presentato vuole farsi carico di questi aspetti
di fragilità intervenendo trasversalmente sulle fasce più de-
boli: anziani, disabilità psico-fisica e socio economica.
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Progetto “Case Management in Oncologia”

L’ospedale può sembrare al paziente una sorta di “labirinto”
impersonale, dove i servizi di cui hanno bisogno posso-
no apparire non facilmente accessibili. Inoltre la patologia
oncologica, per il suo specifico impatto sulla vita del pa-
ziente, presenta una speciale complessità di gestione che
può ulteriormente ampliare il senso di smarrimento dei pa-
zienti. In questo contesto, il paziente oncologico può per-
cepirsi particolarmente solo ed in balia di servizi poco ac-
cessibili, nonostante gli sforzi messi in atto dai medici e
dal personale sanitario. Questo progetto, che si inserisce
nel processo di umanizzazione dell‘ospedale messo in atto
dagli Istituti IRE-ISG, nasce dall’esigenza di garantire al
paziente una giusta e calda accessibilità ai servizi di cui
ha bisogno in modo coordinato, efficace ed efficiente, at-
traverso una équipe di facilitatori che si assumono il com-
pito di coordinare il percorso del paziente. Il processo vie-
ne effettuato attraverso un “tutoraggio personalizzato”, as-
sicurando una corretta risposta ai bisogni attraverso una
maggiore vicinanza, con riduzione del grado di solitudine
percepito e un monitoraggio attivo dei servizi erogati.
Il progetto ha previsto la creazione di un équipe multidi-
sciplinare attraverso la quale è stato possibile utilizzare co-
noscenze ed interventi in modo coordinato ed integrato al
fine di rispondere in modo ottimale ai bisogni della persona
malata e dei suoi familiari. Un team di psichiatri e psico-
logi ha supportato i volontari preparando e supervisionando
il loro lavoro di “tutoraggio personalizzato”. L’approccio la-
vorativo in équipe offre diversi vantaggi soprattutto per co-
loro che hanno ulteriori difficoltà nelle cure e nell’acces-
so ad esse. Il modello Case Management in Oncologia si
configura come progetto fortemente innovativo essendo
stato per la prima volta applicato a fasce di popolazione
classificate come “fragili”, ovvero con forti difficoltà ad ac-
cedere e  a seguire in autonomia  le cure mediche e gli
accessi in ospedale. Il modello si delinea come un nuovo
strumento nel percorso di cura della malattia; la persona
e la sua centralità sono state poste alla base della rea-
lizzazione del programma: “non esiste cura della malattia
senza la cura della persona”. Accogliere, accompagnare,
seguire e monitorare il percorso e gli accessi per coloro
che presentano difficoltà aggiuntive si è riscontrato essere
di grande utilità e supporto.

Metodologia

Il campione preso in esame per lo studio pilota è composto
da 13 pazienti (6 M e 7 F), con un’età compresa tra i 25
e i 78 anni (età media 52,77 anni). Il livello di scolarizza-
zione è di tipo eterogeneo (7,69% licenza elementare,
53,85% licenza media inferiore, 23,08% licenza media su-
periore e 7,69% laurea), mentre lo studio del campione ri-
guardo lo stato civile evidenzia la totale mancanza di le-
gami affettivi stabili, risultando il 61,54% celibe/nubile, il
15,38% vedovo e il restante 23,08% senza famiglia.
Sono state individuate 3 Aree d’intervento seguendo la
Classificazione Internazionale del Funzionamento, delle
Disabilità e della Salute (ICF), proposta dall’OMS nel 2001. 

1. Anziani fragili (15,38%)
2. Fragilità psico-sociali (30,77%)
3. Handicap fisico e psichico (53,85%)

Nel campione oggetto d’esame rientrano nella categoria

Anziani fragili le persone affette da demenza di tipo Al-
zheimer, in quella Fragilità psico-sociale i pazienti senza
fissa dimora e gli extracomunitari con disagio sociale, men-
tre della categoria Handicap fisico e psichico fanno par-
te le persone affette da Sindrome di Down, Schizofrenia,
Disturbo della Personalità e Tetraplegia senza ritardo men-
tale.
Le persone in cui è osservabile un problema in una del-
le aree succitate di gravità media (cioè che interferisce sen-
sibilmente nella vita quotidiana e/o occorre frequente-
mente), grave (cioè che è molto frequente, forte e distur-
bante) o completa (inabilitante, totalmente disturbante e
continua) rappresentano il target d’elezione del progetto.
Il progetto è realizzato, nell’ambito dell’Area di Supporto
alla Persona, dai servizi di psichiatria in collaborazione con
le Associazioni di Volontariato ospedaliero (AMSO, ARVAS
e FONDAZIONE GIGI GHIROTTI) mediante il tutoraggio
dei pazienti attraverso la presa in carico nei servizi am-
bulatoriali e di day hospital o nei reparti durante i ricove-
ri chirurgici e/o oncologici.
L’efficacia del progetto è stata verificata con schede di va-
lutazione all’ingresso e all’uscita compilate dal tutor.
Sono state rilevate e valutate  le seguenti caratteristiche:
Adesione al Trattamento (AT), Capacità di Adattamento allo
Stress Ospedaliero (ASO) e Rischio di Ricadute (RR) con
una scala Likert a 4 punti (alta-media-bassa-scarsa).

Scopo

L’obiettivo del progetto è riassumibile nello slogan “perché
nessun paziente si senta solo in ospedale”. Infatti, lo sco-
po principale è quello di “umanizzare” e rendere “calda” un’
esperienza di per sé traumatica e spesso accompagna-
ta da sentimenti di solitudine, disperazione e dalla fredda
distanza dagli operatori e dai servizi. Gli obiettivi saran-
no l’ individuazione precoce dei pazienti con fragilità , la
facilitazione del percorso ospedaliero, l’umanizzazione del
percorso di cura, la promozione di una valutazione con-
giunta, l’ ottimizzazione del trattamento medico, la riduzione
dei tempi di degenza, il miglioramento della funzionalità
e della qualità di vita del paziente e dei familiari, l’orga-
nizzazione della gestione dell’assistenza a lungo termine.
Il progetto “Case Management” da noi proposto vuole con-
figurarsi come un nuovo modo di concepire la cura. 
L’analisi del campione secondo l’adesione iniziale al trat-
tamento per sesso non ha evidenziato differenze di genere,
partendo indistintamente maschi e femmine da un’adesione
scarsa. Lo studio dell’adesione finale al trattamento ha sot-
tolineato invece una migliore risposta da parte delle don-
ne rispetto agli uomini, in quanto, sebbene entrambi rag-
giungano livelli di adesione superiori a quelli iniziali, il cam-
pione femminile mostra una maggiore frequenza della mo-
dalità alta rispetto a quella media. Concentrando l’anali-
si alla sola componente maschile del campione, si nota
come esista una relazione inversa tra lo stato civile e l’ade-
sione al trattamento finale: i pazienti senza fissa dimora
mostrano una maggiore compliance al trattamento sotto-
lineando come la completa mancanza di legami affettivi
stabili permetta al paziente di usufruire al meglio del per-
corso di tutoraggio proposto.
L’efficacia del progetto presentato è inoltre dimostrata dal-
la capacità di adattamento allo stress ospedaliero da par-
te del campione e dalla bassa frequenza di rischio di ri-
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cadute dello stesso. La totalità dei pazienti mostra, infat-
ti, frequenze medio- alte in entrambe  le modalità a pre-
scindere dalla struttura del campione esaminato. 

Conclusioni

Il riconoscimento dei bisogni dei pazienti con fragilità ha
guidato lo studio pilota  condotto dall’Area di Supporto alla
Persona dell’Istituto IRE-ISG, studio volto allo sviluppo di
una nuova funzione del servizio di cura nella gestione di
programmi individualizzati.
La ricerca ha portato al riconoscimento di un nuovo mo-
dello che prende le mosse dal Case Management utiliz-
zato in psichiatria negli Usa negli anni ’70 e lo ha appli-
cato trasversalmente ai malati oncologici con fragilità ag-
giuntive.
Il Case Management in Oncologia vuole essere  un mo-
dello nella cura del paziente che veda integrati i vari Ser-
vizi in un programma coesivo, che venga incontro alle rea-
li esigenze e necessità del malato,  andando ben oltre la
tradizionale gestione della patologia oncologica. Un Ser-
vizio intorno alla persona e alla cura della malattia. 
L’obiettivo primario è stato quello di collegare il paziente
e i suoi bisogni ai diversi Servizi, già esistenti, in modo ef-
ficace, efficiente e non dispersivo, mediante un tutor in-
dividuale durante il percorso.
Il percorso di tutoraggio si è articolato nei seguenti pas-

saggi: la valutazione del caso, la progettazione dell’inter-
vento, il collegamento ai servizi e il controllo-monitorag-
gio della validità e della qualità del servizio erogato. 
“Ma di fronte ad una persona che soffre quale parola può
essere d’aiuto? La legge di gravità non serve più, poiché
la realtà umana non ha quell’obiettività che la scienza pre-
tende dal suo oggetto” (Carotenuto, A. Il labirinto verticale,
1982).
Rispondere a questa domanda è stata la sfida del équi-
pe degli Istituti IRE-ISG; accostarci alla cura della perso-
na non prestando solo Servizi e cure ma accoglienza e so-
stegno contro lo smarrimento e il disorientamento che la
malattia produce.
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