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Concetto

Le patologie epatiche sono spesso di natura cronica, richiedendo 
una presa a carico olistica ed integrata del paziente.

Portiamo il caso dell’Epatocentro Ticino e del paziente 
epatologico che, spesso, richiede cure continuative, con 
l’intervento di diversi operatori sanitari (medico di famiglia, 
specialista epatologo o altri specialisti, psicoterapeuti, assistenti 
sociali, infermieri, etc.) che, solo coordinandosi, garantiscono 
una cura di qualità. 

L’esempio è quello della collaborazione tra Ingrado, Servizi per le 
dipendenze, ed Epatocentro.



Narrativa Paziente A

• 28 enne coinvolto in un incidente di traffico in stato di ebrezza

• Per la cura della dipendenza da alcol che viene indirizzato dal 
suo medico di famiglia ad Ingrado

• Seguito da parte dello psichiatra di Ingrado per disturbo della 
personalità e poli-tossicodipendenza

• Decisione di disintossicazione in ambito ospedaliero 
stazionario e valutazione epatologica nel Unità di Epatologia 
di Moncucco

• Scoperta di una cirrosi epatica scompensata che viene 
ricompensata

• Seguito ambulatoriale da parte del medico di famiglia con 
accesso regolare a Ingrado e Epatocentro
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PRESTAZIONI:

• Cure sanitarie in ambito dipendenze:
psichiatriche ed internistiche

• Somministrazione monitorata terapia
oppioide + altri farmaci

• Cura infermieristica con intensività
modulabile

• Presa in carico ambulatoriale/consulenza
psicosociale

• Percorsi residenziali e semiresidenziali
• Accoglienza diurna e bassa soglia
• Consulenze brevi
• Mediazione adolescenti-famiglie
• Psicoterapia



Consulente Ingrado

• Figura con formazione psicosociale

• Conoscenza professionale delle problematiche specifiche 
dell’utenza con dipendenza

• Conoscenza della biografia del paziente/utente, della realtà sociale, 
personale, abitativa, famigliare, etc.

• Consulenza al paziente/utente su tematiche legate alla dipendenza

• Case management, coordinamento cure, gestione della rete

• Gestione del percorso di cure individualizzata

• Orientamento ed accompagnamento della persona all’accesso alle 
cure ed alle forme di sostegno disponibili

• Promozione dell’approccio integrato alle cure



In che modo Ingrado può aiutare un paziente nella
cura di un paziente epatologico?

• Facilitazione del percorso di cura di pazienti difficili con problematica di consumo 
attivo di alcol/sostanze (consulente)

• Presa in cura psichiatrica nel caso di doppia diagnosi (psichiatra, consulente, 
infermiere)

• Orientamento e collaborazione con il paziente nella gestione di visite mediche, 
terapia, rapporto con il sistema di cura (consulente, infermiere)

• Somministrazione di terapie specialistiche in modo decentrato (esempio: terapia 
HCV, farmaci antineoplastici) (infermiere)

• Contatto con il personale sanitario dell’ospedale, passaggio informazioni 
specifiche (consulente, infermiere)

• Seguito e continuità delle cure in caso di malattie e trattamenti complessi, ricoveri 
e dimissioni (consulente, infermiere, medico internista)

• Accompagnamento del paziente nel progetto di cura (consulente, infermiere)

• Organizzazione di percorsi residenziali per la cura della dipendenza (consulente)

• Gestione delle situazioni di crisi, case management (consulente, infermiere)



Narrativa Paziente B

• 43 anni, pregresso uso di sostanze endovena, in cura con 
metadone, seguito da Ingrado dal 2014

• Da quando assume metadone ha ripreso a lavorare come 
carpentiere, convive con compagna

• Depistaggio delle epatiti virali eseguita a Ingrado evidenzia 
una epatite C cronica

• La valutazione epatologica mostra la presenza di una fibrosi 
avanzata e la cura per l’epatite C viene eseguita ad 
Epatocentro nel 2016

• In ambito del depistaggio eseguito dopo la cura dell’epatite C 
si scopre la presenza di un nodulo maligno del fegato nel 2020 
che viene operato al Ospedale Civico dal Prof. Majno
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Conclusione

Il nostro approccio collaborativo sviluppato negli scorsi anni è
stato stimolato dall’introduzione del trattamento dell’epatite C
con nuovi farmaci DAA nel 2014 e dalla necessità di
raggiungere con la cura molti pazienti che difficilmente
afferivano a centri specialistici terziari.

La collaborazione ha permesso di abbinare cura delle
dipendenze e cura dell’epatite C, diventando una realtà
consolidata in senso interistituzionale e interprofessionale,
integrato, decentrale (“hub and spoke”) e creato con un
approccio “bottom-up”.

Il modello è consistente e viene replicato nella cura di diverse 
comorbidità, di patologie croniche, nella gestione di ricoveri, 
dimissioni, legame alle cure.
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