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Ricerca “storie di malattia e presa in carico: 
sviluppo di modelli organizzativi per la continuità di cura

• Nel corso del 2015 il Collegio di Brescia e Milano hanno partecipato ad un 
progetto di ricerca qualitativa avviato dallo Studio APS dal titolo “Storie di malattia 
e presa in carico: sviluppo di modelli organizzativi per la continuità di cura”

• Obiettivi:

- Dare evidenza alla complessità delle interazioni fra gli attori che intervengono nel 
processo di continuità di cura

- Promuovere nelle organizzazioni spunti di riflessione per dare avvio a nuove ipotesi 
di ricerca e/o revisione dei percorsi clinico-assistenziali nella rete di cura

- Favorire l’integrazione inter e intra professionale per aprire nuovi possibili scenari 
per la gestione della continuità di cura



• La ricerca ha coinvolto più professionisti e diversi setting di cura in alcuni territori 
del Nord Italia (Bologna, Milano e Brescia)

• Oggetto: 

- Analisi dei modelli organizzativi capaci di presidiare processi di continuità della cura 
efficaci ed efficienti assumendo la prospettiva delle persone assistite e dei 
professionisti che li hanno in carico.

• Metodo: ricerca qualitativa (ricerca-azione)

• Strumenti di raccolta dei dati: 12 interviste e 2 focus group



Obiettivo della giornata

 Restituzione dei risultati della ricerca per dare “voce” alle persone assistite 
ascoltando e raccogliendo le loro storie

 Evidenziare quanto il contesto relazionale e familiare siano degli elementi 
fondamentali per lo sviluppo dei processi di cura appropriati ed efficaci

 Ripensare in chiave moderna a nuovi modelli organizzativi flessibili promuovendo 
la caratterizzazione e definizione delle funzioni delle diverse figure professionali

 Far dialogare gli attori che a livello macro e micro organizzativo si occupano di 
gestire i percorsi di cura a lungo termine.


