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GESTIONE DELLA SALUTE DI GENERE E NEL PERCORSO 

NASCITA 

Presidente: Iolanda Rinaldi (RM) 

Moderatori: Fabio Facchinetti (Mo), Cristiana Pavesi (PC), 

Alfredo Patella (FE) 

 



 
L’Ostetricia Comunitaria non è affatto definita, o meglio, non trova 
una chiara collocazione in un ambito ben più ampio di quello che 
definiamo Distretto Sanitario.  
 
L’Ostetricia Comunitaria prevede specifiche competenze in Salute 
Pubblica ed ampie vedute della dimensione sociale e sanitaria della 
Persona e del suo vissuto quotidiano anche al di fuori dei Servizi 
Sanitari. 

  

OSTETRICA di COMUNITA’ 

 



La salute della popolazione è influenzata dalle condizioni 
culturali ed economiche del paese e l’OMS ha stimato 
l’impatto che gli agenti determinanti procurano sulla salute 
della comunità: 
- i fattori socioeconomici e gli stili di vita influiscono per il   
40 – 50% 
- lo stato e le condizioni dell’ambiente per il 20 – 33% 
l’eredità genetica e la familiarità per il 20 – 30%  
- i servizi sanitari per il 10 – 15% 

  



Il modello assistenziale del Case Manager,  
sviluppato in Italia e all’estero, opera nel 
contesto della Comunità e Ospedaliero  

con l’obiettivo imprescindibile  
della Presa in Carico e della garanzia del 

Percorso di Continuità Assistenziale. 
 
 

  



        

“Cuore del case management è l’approccio 
sistematico all’assistenza.” 

 

Gli obiettivi del case manager sono:     

     l’attenzione alla qualità e alla continuità 
dell’assistenza sanitaria erogata, 

     la diminuzione della frammentazione 
dell’assistenza, 

     l’innalzamento della qualità di vita del 
paziente, il contenimento dei costi” 

 
American Nurse Association 1991 



Case Management 

 È un processo personalizzato di 
assistenza ad alto rischio associato ad 
alti costi di cura, complessità e 
molteplicità degli interventi con lo scopo 
di: 

 definire il percorso assistenziale 
adeguato, 

 predisporre le modalità di coordinamento 
rispondenti al “caso”, 

 progettare piani e programmi. 



Case Manager 

 Professionista: può essere qualunque 
professionista che possa gestire 
continuativamente il paziente. 

 Gestisce: deve essere presente un rapporto 
diretto e continuato fra professionista e 
paziente, non può essere legato all’erogazione 
di una specifica prestazione. 

 Caso o casi affidati: il paziente o i pazienti 
riconoscono un operatore a cui fare 
riferimento per ogni tipo di problema. 

 Percorso predefinito: PDTA 



PERCORSO DIAGNOSTICO 

TERAPEUTICO-ASSISTENZIALE 

 

Il PDTA può essere definito come la migliore 
sequenza temporale e spaziale possibile 
delle attività da svolgere per risolvere i 
problemi di salute di una “tipologia” di 
pazienti, sulla base delle conoscenze 
tecnico-scientifiche e delle risorse 
organizzative, professionali e tecnologiche a 
disposizione. 



Fasi di un programma di 

Case Management 

 Screening dei pazienti e selezione dei “casi” 
da assegnare al case manager (selezionare i casi 
clinici che possono trarre maggior benefici da una applicazione di 
case management) 

 Valutazione del “caso”  (una completa ed analitica 
valutazione del paziente è la chiave di una gestione olistica e 
personalizzata) 

 Sviluppo del piano assistenziale 

 Monitoraggio continuo del paziente 

 Attuazione del piano assistenziale 

 Valutazione finale e chiusura del “caso” 



Case Manager 

 Attento ai bisogni di assistenza della 
Persona Assistita 

 Diretto a trattare target di Persone 
selezionate 

 Focalizzato sul coordinamento dei 
servizi 

 Attento al rapporto costo-qualità 

 Pone al centro del proprio interesse la 
persona e la sua famiglia 



CASE MANAGER  

ABILITA' COMUNICATIVE 

 

 CAPACITA' DI 

NEGOZIAZIONE 

Facilitare la comunicazione e 
l’integrazione tra i vari membri del 

team multidisciplinare 



TERRITORIO ASL RMB 



Nel 2007, la nostra struttura Dirigenziale 
Complessa Professioni Sanitarie Assistenza 
Infermieristica e Ostetrica, ha collaborato 
attivamente nella scrittura del nostro Atto 
Aziendale, esplicitando nella Mission del 

Dipartimento di Assistenza alla Persona, l’adozione 
del modello del Case Management quale risposta 

assistenziale organizzata nei confronti del 
cittadino-utente. 

  



“…. Garantisce il raggiungimento degli standard assistenziali coerenti 
con il principio della globalità dell’approccio all’utente e della “presa in 
carico” del bisogno assistenziale, in un ottica di rete umanizzante e di 

collegamento con le altre professionalità. Assicura la risposta ai bisogno 
dell’individuo e della famiglia, attraverso, la valutazione della 

complessità assistenziale, utilizzando la metodologia della 
pianificazione propria del processo di nursing, la valutazione 

multidimensionale dei bisogni e di quelli propri delle professioni 
sanitarie coinvolte, documentando i processi e le relative attività di 

competenza, e del personale di supporto. Per raggiungere tale obiettivo, 
utilizza il Case management, come strumento per ricondurre 

all’unitarietà gli interventi necessari a mantenere lo stato di salute. Il 
dipartimento garantisce direttamente il percorso formativo e di 

aggiornamento delle diverse professioni in esso rappresentate”[1] 
 

[1] Atto Aziendale ASL Roma B 2007 
 

  



Direzione Servizio Infermieristico Tecnico e Riabilitativo  
Policlinico S.Orsola-Bologna 

  

U.Org.va Dirigenziale Complessa            

          Professioni Sanitarie per                                                 

l’Assistenza Infermieristica ed Ostetrica 

2008/2009 
LA FORMAZIONE 



Il Servizio Ostetrico di presa in carico della puerpera 
dalla dimissione dall’ospedale fino al primo anno di vita 

del bambino  
  Progetto proposto dal Coordinatore Ostetrico 

Territoriale pienamente condiviso dalla Direzione 
Aziendale,  PSAIO e del DMI 

 Istituito presso le 11 Sedi Consultoriali della ASL 
Roma B. 

Rivolto a donne residenti 

che hanno partorito 

negli ospedali di 

riferimento ASL Roma B 

Ostetrica Case Manager 

Reclutamento delle 

Donne in 2/3 

Giornata 

Appuntamento presso il 

CF 

con ostetrica di riferimento 

entro 7 giorni dal parto 



Attività Ostetriche del Servizio 

 Sostegno allattamento materno esclusivo 

 Incoraggiamento e sostegno per un allattamento esclusivo 
fino al sesto mese di vita (OMS/UNICEF) 

 Sostegno in tutti i casi di allattamento misto e/o artificiale 

 Sostegno allo svezzamento precoce e tardivo 

 Controllo e assistenza del puerperio 

 Osservazione relazione madre-bambino e mamma –papà-
bambino 

 Riabilitazione perineale 

 Individuazione situazioni a rischio psico-sociali 

 Assistenza domiciliare in casi a rischio in equipe 
multidisciplinare 

 Assistenza telefonica “SOS-MAMMA” dal lunedì al 
sabato 08-20 

 

 
 

 

 

 



       OBIETTIVI        

 
 INCREMENTARE IL TASSO DI 

ALLATTAMENTO ESCLUSIVO 
AL SENO A 6 MESI 

 RIDURRE IL TASSO DI 
ALLATTAMENTO MISTO A  
FAVORE DI QUELLO ECLUSIVO 



Punto nascita 

UOC gin.ost. 

Degenza nel post-

partum (1) 

Assistenza alla 

puerpera ed al 

neonato 

Offerta del servizio di continuità 

assistenziale 
OSTETRICA CASE MANAGER 

(OCM) 

Valutazione 

iniziale (2) 

Dimissione della 

puerpera e del 

neonato entro 48-

72 h 

 

ATTIVAZIONE ASSISTENZA 
TERRITORIALE IN 

PUERPERIO 

 

Colloquio  OCM (3) 

Pianificazione 

1°controllo 

Accoglienza e 

presa in carico in 

consultorio 

Valutazione ostetrica 

consultoriale (4) 

Non rispondenza 

Rilevazione di 

eventuali bisogni 

Attivazione 

equipe 

assistenziale 

del consultorio 

territo
rio

 
o
sp

ed
ale 



Grazie a tutti! 


