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PREMIARE E STUDIARE 
I PROGETTI DI QUALITÀ

PERCHÉ PREMIARE DEI PROGETTI DELLE AZIENDE 
SANITARIE?
Le strutture sanitarie devono sempre più diventare 
luoghi in cui la capacità e la creatività delle persone può 
esprimersi: è questo il significato profondo del premio 
qualità di JCI.
I progetti di miglioramento della qualità sono il modo 
attraverso cui le aziende sanitarie possono generare 
una tensione positiva di tutti gli operatori verso percorsi 
di miglioramento.
I processi organizzativi di miglioramento continuo sono 
determinanti nelle strutture sanitarie per migliorare 
la loro performance; ma le performance di queste 
aziende sono fortemente determinate dalla capacità 
degli operatori di interpretare in modo positivo il 
ruolo. Proprio per la rilevanza del contributo di ciascun 
operatore, professionista e non, alla qualità, appare 
determinante generare le condizioni per favorire una 
reale partecipazione al miglioramento: quale migliore 
possibilità di ideare, costruire, implementare e poi 
valutare e diffondere progetti?
Il progetto può divenire la normale modalità per 
generare tensione verso la qualità e l’economicità 
della gestione, attraverso progetti frutto del contributo 
ideativo, organizzativo e realizzativo di operatori che 
conoscono molto bene i processi cinici e assistenziali 
e che di conseguenza contribuiscono alla loro 
realizzazione.
Quindi, i progetti di qualità sono una modalità 
organizzativa per generare tensione verso gli obiettivi di 
qualità e nel contempo per accrescere la partecipazione 
degli operatori, partecipazione che è la base della 
motivazione.
Realizzare un premio qualità, quindi, sia all’interno 
delle strutture sanitarie che a livello di sistema sanitario 
significa mettere al centro questa logica organizzativa, 
questo metodo per costruire solidi processi organizzativi.

PERCHÉ LEGGERE QUESTI PROGETTI?
I progetti rappresentano una ricchezza almeno sotto 
due punti di vista:
- Per i contenuti, che rappresentano sicuramente un
elemento che permette al lettore di comprendere quali
temi sono stati affrontati, favorendo perciò la circolazione
di idee e nuovi progetti. Si può comprendere quindi
quali aspetti sono stati messi in evidenza, quali temi
si sono sviluppati, in sintesi quali soluzioni sono state
messe in atto.
- Per il contenuto organizzativo, cioè per le soluzioni che
sono state poste in essere e per le modalità operative
di implementazione del progetto. Infatti i progetti
costruiti all’interno delle singole organizzazioni possono
ottenere risultati positivi solo se vengono adattati alla
caratteristiche delle singole organizzazioni.
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Premiare la qualità può rappresentare uno stimolo per 
spingere tutte le organizzazioni sanitarie a raggiungere 
livelli di qualità più elevati. E’ necessario però intendersi 
sul concetto di qualità: oggi qualità significa offrire cure 
con un rapporto benefici rischi favorevole, al minor 
costo e con la migliore soddisfazione del paziente. 
Non si può parlare di qualità senza rendere espliciti gli 
obiettivi che l’intervento si propone e senza misurarne i 
risultati in termini di esito.

E’ importante valorizzare progetti concreti di 
miglioramento della qualità: la concretezza dei progetti 
è legata alla presenza di interventi di dimostrata 
efficacia dimostrata attraverso specifici programmi 
di valutazione. La valorizzazione di questi progetti 
può favorire la diffusione delle cosiddette “buone 
pratiche” che sono tali solo se sostenute da conoscenze 
scientifiche di altrettanta qualità

La medicina ha fatto e fa cose meravigliose, tuttavia 
la qualità delle cure resta tuttora un problema serio e 
fonte di gravi conseguenze dannose. Ma cosa vuol dire 
qualità? Molto spesso la qualità è considerata un’entità 
astratta, una sorta di vessillo da sventolare in occasione 
di pubblici eventi. In questo modo finisce per diventare 
qualcosa di separato dalla nostra quotidianità, una 
nuova materia per esperti e consulenti. Eppure la 
qualità riguarda ognuno di noi ed è solo un modo 
per assicurarci che stiamo davvero lavorando in modo 
corretto e nell’interesse dei pazienti.
Diffondere e valorizzare progetti di miglioramento è un 

Nell’ultimo ventennio la sanità italiana si è fortemente 
caratterizzata per strategie di management costruite sul 
concetto di efficienza produttiva: ovvero massimizzare la 
produzione di servizi e prestazioni (output), senza alcuna 
attenzione all’efficacia legata agli outcome (efficacia e 
sicurezza), all’appropriatezza delle prestazioni e ad altre 
dimensioni della qualità dell’assistenza, quali l’equità 
e il coinvolgimento di pazienti (fatta eccezione per la 
customer satisfation). Oggi peraltro, per fronteggiare la 
crisi di sostenibilità dei sistemi sanitari, si sta imponendo 
il concetto di value (outcome di salute in relazione alle 
risorse investite) che sta letteralmente rivoluzionando 
gli approcci classici al miglioramento della qualità. In 
particolare enfatizzando la necessità di disinvestire 
dal sovra-utilizzo (overuse) di prestazioni dal low-
value, riallocando le risorse recuperate in prestazioni 
dall’elevato value, sottoutilizzate.

È giunto il momento di inserire indicatori 
multidimensionali di qualità all’interno dei sistemi di 
valutazione delle performance regionali, aziendali, di 
unità organizzativa e professionali. Il rischio è che la 
qualità rimanga solo un optional dell’assistenza sanitaria. 
In tal senso, qualcosa pare muoversi finalmente anche a 
livello normativo: infatti, lo schema di DM “Linee guida 
per la predisposizione dei Piani di rientro aziendali” – in 
attuazione del comma 526 della Legge di Stabilità 2016 
– ha definito una metodologia esplicita per il rispetto 
dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure 
a partire da 21 indicatori del Programma Nazionale Esiti.

Chiunque opera in sanità sa perfettamente che è 
indispensabile perseguire obiettivi di qualità per 
poter coniugare un’efficiente organizzazione con il 
miglioramento nei processi e la ricerca delle cure migliori 
per i pazienti, migliorando nel contempo la sicurezza.  
Un premio alla qualità nelle organizzazioni sanitarie è 
quindi un obiettivo importante sul piano gestionale, ma 
anche sul piano deontologico ed etico, in particolare 
se si punta a valorizzare le migliori pratiche viste dalla 
parte dei pazienti. Un premio inoltre, come tutte le 
“competizioni”, ha l’effetto di stimolare tutti i players 
del settore ad operare per il miglioramento dei processi 
e dei risultati nella gestione e nella cura. A maggior 
ragione in un tempo di disponibilità finanziarie limitate, 
si può produrre l’effetto di incentivare e  stimolare 
le migliori intelligenze a produrre soluzioni creative 
e innovative che ottimizzino l’impiego delle risorse 
economiche e valorizzino il capitale umano, dandone 
anche la giusta visibilità.

La motivazione dei professionisti è ottenibile  
promuovendo sistemi che misurino in modo oggettivo  
le performances, rendendo visibili e condividendo i 
risultati delle valutazioni, collegando ad esse anche 
sistemi di incentivazione. L’errore più grande è quello di 
usare i sistemi di qualità per “ricercare le colpe” rispetto 
a ciò che non funziona piuttosto che utilizzare i sistemi di 
valutazione della qualità come leva di cambiamento, di 
miglioramento e di perseguimento delle best practices. 
Valorizzare chi dà il massimo perché tutti diano il 
massimo. L’effetto più importante e durevole di questa 
attività di misurazione delle performances è quello di 
creare e disseminare all’interno di una organizzazione, 
la cultura dell’approccio sistemico e delle misurazione 
dei fenomeni e del confronto. Tale attività così intesa 
diventa fattore di successo di un’organizzazione, con 
una importante ricaduta etica che valorizza il merito. 
Questo approccio è importante anche per i cittadini: 
aprire i servizi sanitari a una valutazione rafforza 
infatti il patto fiduciario con i pazienti, stimolandone 
l’empowerment, perché vengono messi nella condizioni 
di scegliere meglio nella trasparenza. 

Direttore Scientifico PNE

Presidente SlowMedicine

Direttore Generale Fondazione Policlino Universitario Agostino Gemeeli

Presidente GIMBE

modo concreto di avvicinarsi al complesso mondo della 
qualità con l’animo aperto di chi vuole investire nel 
proprio lavoro, di chi è pronto a scommettere che esiste 
sempre un modo migliore per fare ciò che facciamo, di 
chi non ha perso la voglia di imparare, la curiosità di 
conoscere e l’umiltà di mettersi in discussione.
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MAGGIORE EFFICACIA 
DEL PERCORSO STROKE: 
APPLICAZIONE DEI 
PRINCIPI LEAN NEL 
TRATTAMENTO DEL 
PAZIENTE CON ICTUS

Lo stroke ischemico acuto è curabile con fibrinolisi siste-
mica, trattamento endovascolare o con le due terapie 
combinate, ma l’efficacia del trattamento dipende dalla 
velocità con cui esso viene effettuato. Per ogni minuto 
che un vaso cerebrale rimane chiuso si perdono nell’a-
rea da esso dipendente milioni di neuroni, bilioni di si-
napsi, chilometri di fibre mieliniche che equivalgono ad 
una funzione cerebrale che non sarà più recuperata. 
Gli operatori sanitari possono incidere nel trattamento 
cercando di ridurre al massimo il tempo Door-to Need-
le ovvero il tempo che passa dall’arrivo del paziente in 
Pronto Soccorso alla somministrazione del trattamento, 
tempo durante il quale sono necessari steps diagnosti-
ci. Per tale motivo in AOU Senese dal 2008 era stata 
creata una procedura interaziendale con l’Emergenza 
territoriale 118 noto come “Percorso Stroke”. Un’ana-
lisi effettuata alla fine del 2013 aveva evidenziato che 
il tempo Door-to needle, pur essendo migliorato negli 
anni, era ancora di 76 minuti.
Si è quindi deciso di affrontare il problema avvalendo-
si del supporto dell’ufficio Lean dell’AOU Senese ed in 
particolare facendo riferimento alla metodologia Lean 
Six Sigma. Questo metodo, che consiste nel coadiuvare 
la filosofia lean e l’approccio Sei Sigma di stabilizzazio-
ne dei processi, si sviluppa attraverso un ciclo denomi-
nato DMAIC, acronimo delle 5 fasi che lo compongono: 
Define, Measure, Analyze, Improve, Control.
Nella fase di Define è stato definito il Project Charter ed 
in particolare le motivazioni del progetto, i vantaggi, il 
ring di riferimento, gli obiettivi ed i soggetti interessati. 

È stato quindi descritto il Percorso Stroke allo stato di 
partenza attraverso una Value Stream Map.
(Immagine 1)

Il Servizio di Emergenza 118 avverte il triage di un pro-
babile percorso Stroke; il triage allerta sia il laboratorio 
analisi nel quale viene lasciato un apparecchio libero ed 
il tecnico della TAC per bloccare le attività sulla macchi-
na in attesa del paziente. Il tecnico della TAC avverte 
a sua volta il medico neuroradiologo il quale si reca in 
DEA solo all’arrivo del paziente nella sala radiologica.
Dopo la diagnosi, se il paziente doveva eseguire fibri-
nolisi veniva accompagnato in Stroke Unit dove iniziava 
il trattamento. 
L’obiettivo primario del progetto è stato quello di ridur-
re il tempo Door-to Needle da 76 a 40 minuti per alme-

no metà dei pazienti trattati, e quindi di portare il tempo 
tra l’ingresso e l’esecuzione della TC da 50 a 30 minuti 
ed il tempo dalla fine della TC all’inizio del trattamento 
da 26 a 10 minuti.
Nella fase di Measure sono stati valutati i tempi inseriti 
nel registro internazionale delle fibrinolisi SITS-IST, con-
giuntamente a quelli estrapolati dai sistemi informativi 
aziendali. Allo stesso tempo sono state effettuate rileva-
zioni sul campo dall’ufficio Lean su circa 10 pazienti che 
hanno seguito questo percorso.
La fase di Analyze ha previsto sia un’analisi qualitativa, 
attraverso l’analisi delle cause radice con la tecnica dei 
5 perché che permette di esplorare le relazioni causa ef-
fetto, sia attraverso un’analisi quantitativa che ha confer-
mato l’ipotesi che i lunghi tempi door to needle erano 
legati solo a fattori organizzativi.
La fase di implementazione è quindi derivata da un’ana-
lisi ECRS (eliminate, combine, rearrange, semplify) che 
ha previsto l’anticipo di attività che prima erano esegui-
te in DEA direttamente in ambulanza, l’accoglienza del 
paziente in Shock Room, la presenza del neuroradiolo-
go in TC all’arrivo del paziente e l’inizio della fibrinolisi 
direttamente nella sala TC del DEA. 
Nel giugno del 2014, a seguito di una delibera azien-
dale, ha avuto avvio un progetto pilota della durata di 
6 mesi.
A dicembre 2014 il tempo door-to needle si è ridotto da 
76 a 48 minuti, determinando un miglioramento anche 
in termini di outcome per i pazienti trattati.
(Immagine 2)

Le modifiche apportate sono diventate quindi parti in-
tegranti della revisione della procedura inter-aziendale 
“Percorso Stroke” revisionato ufficialmente nel dicem-
bre 2015. 

AOU Senese Vincitore Premio Miglioramento della Qualità
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LE LINEE GUIDA 
AZIENDALI PER 
L’EMERGENZA 
– URGENZA IN 
PRONTO SOCCORSO: 
IL PERCORSO DI 
AUDIT CLINICO 
NEI TRE PRONTO 
SOCCORSO DELL’ 
AZIENDA SANITARIA 
PROVINCIALE DI 
CATANZARO

E’ difficile nella pratica la stima degli errori in medicina 
e la effettiva entità della Medicina Difensiva in pronto 
soccorso. Alcuni studi retrospettivi, che hanno preso in 
considerazione dati emersi dalla revisione delle cartel-
le cliniche (chart review), hanno evidenziato come gli 
eventi avversi nel Dipartimento Emergenza, sono risul-
tati dal 1,5 al 3% (1). Tuttavia questo studio riguardava 
le migliori pratiche nella Harvard Medical School e ciò 
giustifica l’entità dell’errore relativamente basso. Un al-
tro studio australiano, il CIMS (Critical Incident Monito-
ring in Emergency Medicine Study), relativo ai dati di 
sei Dipartimenti di Emergenza (2) ha evidenziato come 
il 70 % degli errori sono evitabili, di questi il 78% degli 
incidenti riportati è stato giudicato attribuibile a fattori 
di “sistema” ed 54%, per gli errori “difetti” nella gestio-
ne. Questo studio sottolinea che un problema relativo 
agli errori è dovuto a difetti di organizzazione, a difetti 
relativi alla omogenizzazione dei comportamenti ed alla 
assenza diagramma decisionali.
La Regione Veneto ha pubblicato un Incident Reporting 
Website relativo alla prima visita in pronto soccorso ed 
è emerso che nel 5-23% dei casi la cura non risultava 
appropriata. La decisione della decisione della terapia 
si basava su elementi clinici non corretti (3).   
Nella letteratura scientifica non sono presenti  studi ri-
guardanti l’audit clinico in Pronto Soccorso e più rare 
sono le pubblicazioni su Audit clinici gestiti come que-
sto che abbiamo realizzato, secondo modalità dell’audit 
inteso come analisi, valutazione e soluzione delle pro-
blematiche col metodo della “ Revisione fra pari”. Per 
la realizzazione del progetto sono stati presi in esame 

un numero di cartelle cliniche relative ad un periodo 
indice ed è stata calcolata la percentuale di aderenza 
alle linee guida e il conseguente miglioramento della 
pratica clinica.
Le Linee Guida Aziendali per l’Emergenza – Urgenza, 
realizzate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’ASP di 
Catanzaro, sono state messe a punto come strumento 
di diffusione delle conoscenze e di aiuto alle decisioni 
nella pratica clinica nell’emergenza – urgenza al fine di 
omogenizzare i comportamenti e ridurre l’errore. 
Il lavoro si è fondato nella elaborazione di un docu-
mento in cui sono contenute raccomandazioni utili ed 
orientate la pratica clinica per gli operatori del Pronto 
Soccorso dell’ASP di Catanzaro e come elemento per 
razionalizzare l’uso di risorse. Sono stati selezionati i pri-
mi quindici “problemi” gestionali del pronto soccorso 
(fig 1) e di questi sono state elaborate delle indicazioni 
di gestione. Il lavoro si è costituto con la analisi delle 
migliore evidenze scientifiche e con lo studio delle li-
nee guida più accreditate relative ai problemi gestionali 
emersi e per ogni capitolo, dopo la parte di background 
(fig 2), sono state elaborate delle flow chart in cui mol-
to semplicemente sono contenute indicazioni del per-
corso per la gestione , l’inquadramento diagnostico e il  
trattamento di “problemi” selezionati (fig 3). 
La loro applicazione ha fatto emergere criticità per la 
mancanza di procedure e comportamenti professionali 
condivisi e contestualizzati (rispetto allo scenario locale) 
tra gli stessi operatori del Pronto Soccorso e tra questi 
e gli altri operatori dei reparti ospedalieri che si inter-
facciano nella gestione dei pazienti in Pronto Soccorso .
Il Progetto di Miglioramento ha permesso agli operatori 
dei Pronto Soccorso dell’ASP di Catanzaro di adottare 
un approccio gestionale interdisciplinare più omoge-
neo alla pratica quotidiana, finalizzato a migliorare la 
propria professionalità e la qualità dei servizi, limitare 
le disfunzioni sul processo di lavoro e le  inevitabili ri-
percussioni sull’ideale out- come intra-ospedaliero del 
paziente. I risultati hanno fatto vedere come nel tempo, 
attraverso una frequente applicazione del audit clini-
co, si sono omogenizzate le atttività e si sono anche 
razionalizzate l’uso delle risorse. Il risultato principale 
era la aderenza (fig 4) ed il secondario una tendenziale 
riduzione dell’uso della TAC, degli analiti (troponina e 
d-dimero) e del numero di attività gestionali (riduzione 
del numero di trasferimenti presso HAB per emorragia 
cerebrale).

Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro
Il Comitato Tecnico Scientifico Dell’asp  Di Catanzaro
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SICUREZZA IN SALA 
PARTO. UN MODELLO 
ORGANIZZATIVO PER 
IL PARTO CESAREO IN 
EMERGENZA

La letteratura scientifica identifica chiaramente nel ri-
tardo dell’attivazione della sala operatoria il principale 
fattore condizionante la mortalità intrapartum di feti di 
peso superiore i 1500 gr.
Anche se è universalmente accettato il limite di 30 min 
per l’effettuazione del taglio cesareo in emergenza è 
altresì riconosciuto che questo non può essere consi-
derato un gold standard in quanto in condizioni di ridu-
zione della ossigenazione fetale ogni minuto che passa 
determina una riduzione di 0,03 punti di ph fetale. Il 
Royal College of Obstetrician and Gynecologist pone in 
15 min il limite per l’estrazione del feto in queste con-
dizioni.
Il reparto di Ostetricia dell’Ospedale di Alzano L.do 
ASST-BergamoEst risponde alle caratteristiche previ-
ste per un secondo livello assistenziale. Sono presenti 
in regime di guardia attiva 1 ginecologo, 1 anestesista 
non dedicato, 1 pediatra, 3 ostetriche, 1 infermiere pe-
diatrico, 1 operatore tecnico di assistenza. Dalle 15,30 
nei giorni feriali e nei festivi il personale infermieristico 
della sala operatoria e il secondo ginecologo risultano 
essere in regime di pronta disponibilità. In queste fasce 
orarie l’inizio dell’intervento anche in emergenza non è 
possibile prima di 30-40 min.

Materiali e metodi:
nel 2010 è stato approntato un modello organizzativo 
che, attraverso addestramento specifico e procedure 
semplificate, consentisse al personale presente e non 
dedicato di poter assumere compiti definiti e strutturati 
al fine di eseguire una procedura in emergenza  nel ri-
spetto dei più rigorosi criteri di sicurezza materno-fetali. 
Per ciascuna figura professionale è stata studiata una 
sequenza specifica di azioni da mettere in atto nel mo-
mento della dichiarazione dell’emergenza che consen-
tisse agli operatori di agire in modo coordinato.
Sono stati previsti tre eventi teorico-pratici di adde-
stramento di tutto il personale coinvolto con stesura di 
una griglia di competenze e valutazione finale. E’ stato 
predisposto un filmato che riprendesse le fasi del pro-
tocollo e le mansioni di ciascun operatore. Il filmato è 
a disposizione degli operatori su computer della sala 
parto affinché possa essere liberamente consultato.  A 
scadenza mensile sono  state effettuate simulazioni a 

sorpresa e ogni neoinserito viene formato specificata-
mente.
Campo di applicazione: distacco di placenta normo-in-
serta; prolasso di funicolo; rottura d’utero; fallimento 
applicazione ventosa; bradicardia persistente; gravi pa-
tologie materne a rischio di vita.
Gli indicatori utilizzati per l’analisi sono: percentuale 
di utilizzo del protocollo rispetto ai dati di letteratura 
(>2%) ; tempo intercorrente tra attivazione dell’emer-
genza e nascita (DDI); condizioni neonatali espressi in 
termini di ossigenazione (pH) e Apgar; complicanze ma-
terne.

Risultati:
nel periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 
2015 il percorso è stato attivato in 65 casi su 5392 parti 
(1,2%). I tempi tra attivazione emergenza e nascita del 
bambino sono stati per il 95% inferiori a 15 min e nel 5% 
inferiori a 18 min; Gli esiti neonatali sono sempre stati 
buoni con pH inferiore a 7 solo nell’8% dei casi. Nessun 
bambino trasferito in NICU. Le complicanze materne 
sono state di 3 casi ( due lesioni vescicali e una emorra-
gia). Nessuna complicanza infettiva.
Il rischio di sovrautilizzazione del protocollo con attiva-
zioni incongrue è stato quantificato nel 12% legato a 
interpretazione peggiorativa del tracciato cardiotoco-
grafico.

Conclusioni
Il progetto ha consentito attraverso una chiara defini-
zione del livello di emergenza di superare i difetti di 
comunicazione tra operatori, di registrare indicazioni 
sempre congrue e di ridurre significativamente i tempi 
tra l’attivazione dell’emergenza e la nascita migliorando 
sensibilmente l’outcome fetale.
Ha aumentato l’abilità degli operatori nella gestione 
dell’emergenza annullando la discrezionalità a favore di 
atteggiamenti congrui applicabili anche alle situazioni 
di urgenza.
Il progetto è facilmente riproducibile nella maggior par-
te delle Sale Parto con analoga tipologia e senza costi 
aggiuntivi. 

ASST Bergamo Est
Dott.ssa D’Oria Patrizia, Dott.ssa  Avogadri Monica, 
Sig.ra Valoti Elisabetta Dott.ssa Von Wunster Silvia

Vincitore Premio del Pubblico
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ECOGRAFIA DELLE 
ANCHE + PRIMA 
VACCINAZIONE: 
QUANDO LA SOMMA FA 
LA DIFFERENZA!

Presso l’Ospedale di Asola, Mantova, è stato avviato 
un progetto per riunire in un’unica seduta e in un’unica 
sede due prestazioni importanti: l’ecografia delle anche 
per lo screening della lussazione congenita e la prima 
vaccinazione. Obiettivi del progetto sono stati: consen-
tire l’effettuazione di due prestazioni in un’unica seduta 
con risparmio di tempo per i genitori, semplificare le 
procedure per ottenere i due servizi, effettuare la prima 
somministrazione dei vaccini nell’ ambiente protetto 
dell’Ospedale. Al momento della prima visita, il medico 
in turno compila per ogni neonato appartenente al ter-
ritorio di Asola la richiesta sia per l’ecografia delle anche 
che per la prima vaccinazione che vengono inviate al 
Centro di Prenotazione Aziendale per la programmazio-
ne nella medesima giornata. La data e l’ora dell’appun-
tamento vengono riportate nella lettera di dimissione 
e in prossimità del giorno previsto il personale addetto 
invia un SMS o una telefonata ai genitori per ricordare 
l’appuntamento. L’ecografia delle anche viene eseguita 
da un medico della Struttura di Pediatria, le vaccinazioni 
vengono somministrate dal personale del polo vaccina-
le del territorio. Sono previste due sedute congiunte al 
mese presso l’Ambulatorio Pediatrico dell’Ospedale. I 
bambini in programma vengono dapprima sottoposti 
all’ecografia delle anche e dopo pochi minuti alla som-
ministrazione dei vaccini. Per valutare il gradimento del 
servizio e la soddisfazione degli utenti, è stato sommi-
nistrato ai genitori un questionario di gradimento da 
compilare in modo anonimo. Centoventitrè sono risul-
tati validi [Tab.1]. Veniva chiesto ai genitori se trovavano 
utile e vantaggiosa la scelta di riunire in un’unica seduta 
ambulatoriale la prima vaccinazione e l’ecografia del-
le anche; se ritenessero soddisfacente l’organizzazione 
del servizio per quanto riguardava la prenotazione del-
le prestazioni, la consegna alla dimissione dell’invito e 
l’avviso telefonico tramite SMS. I risultati dell’indagine 
sono riportati nei grafici sottostanti. Da essi si evince 
che la maggior parte dei genitori gradisce l’effettuazio-
ne di due prestazioni in un’unica seduta e la sommini-
strazione dei vaccini in un ambiente protetto, considera 
un risparmio di tempo non doversi recare dal Pediatra 
di Famiglia per ritirare la richiesta dell’ecografia e non 
dover telefonare o recarsi di persona agli sportelli del 
CUP per effettuare la prenotazione, rischiando di non 
riuscire a fissare l’appuntamento nei tempi consigliati 
per l’esecuzione. Questo sistema ha consentito inoltre 

uno snellimento della parte burocratica  ottenendo un 
vantaggio anche per coloro che gestiscono il servizio di 
vaccinazione.
Dati i risultati incoraggianti è auspicabile che questo 
modello, oltre ad un risparmio di tempo e risorse, con-
tribuisca a favorire la ripresa delle vaccinazioni, sensibi-
lizzando le famiglie sulla loro importanza fin dai primi 
giorni di vita del nuovo nato.

ASST di Mantova,Distreto di Asola
S. Sardini, D. Kiriazopulos, A. Solazzi, R. Torriero, C. 
Franchi, I. Gasparini
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QUESTIONARI
RACCOLTI

123

Padre 30% Madre 67% No risposta 3%

Italiana 60% Altra 31% No risposta 9%

17-27 Anni 24% 28-38 Anni 55% 38-47 Anni 15% >48 Anni 1%

Licenza Media 25% Diploma 37% Laurea 16%

GENITORE
COMPILATORE

NAZIONALITÀ

ETÀ 
DEL GENITORE

TITOLI
DI STUDIO

Tabella 1

Molto

Discretamente

Poco

Per niente

Senza Risposta

Ritiene sia stat utile e vantaggioso 
per lei riunire in un unica sedura 

ambulatoriale la prima vaccinazione 
e l’ecografia delle anche per il suo 

bambino

è soddisfatto dell’organizzazione 
del servizio della prenotazione 

delle prestazioni, la consegna alla 
dimissione dell’invito per la 

vaccinazione a avviso tramite sms?
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LIMITARE IL CROWDING 
IN PRONTO SOCCORSO: 
UN APPROCCIO 
INTEGRATO.

Il sovraffollamento in Pronto Soccorso (PS) è stretta-
mente correlato ad una insoddisfacente qualità perce-
pita da parte degli utenti 1-2 e ad un incremento del 
rischio clinico 3-4. 
I picchi di attività e le relative attese sono spesso citati 
come i principali motivi per spiegare il fenomeno del so-
vraffollamento, e viene spesso usato come indicatore il 
“n° accessi/ora” per descrivere il problema e analizzare 
la performance del PS 4. Attraverso l’analisi dei processi 
è possibile invece identificare i fattori interni ed esterni 
all’organizzazione, che se non adeguatamente valutati, 
portano a soluzioni parziali e potenzialmente inefficaci 
3. Sono state descritte diverse strategie per ridurre i 
tempi di attesa in PS al fine di ottimizzare i tempi interni 
di risposta. Sono invece pochi i contributi in letteratura 
che analizzano il problema in forma integrata (rapporti 
PS, ospedale, territorio, servizi sociali).

Nel nostro contesto il contrasto al crowding in PS si è 
sviluppato tenendo conto dei seguenti vincoli operativi:
- ampliamento dell’area di PS impossibile 
- vincoli regionali sui costi del personale
- vincolo regionale ad effettuare una prima contrazione 
di posti letto in area internistica nell’anno 2015.

Sono state identificate 4 aree principali di intervento su 
cui sviluppare le azioni di miglioramento e del relativo 
monitoraggio:
1. Area della comunicazione e umanizzazione dei 
percorsi in PS
- Avvio sperimentazione dell’inserimento di una nuova 
figura professionale (Assistenti di sala), da inserire nel 
PS allo scopo di potenziare il servizio alla cittadinan-
za attraverso il miglioramento della comunicazione sui 
tempi di attesa e criteri di priorità, con offerta di servizi 
di accoglienza e indirizzo per i pazienti e loro famigliari 
ed accompagnatori. (Indicatore: indagine customer sa-
tisfaction)
2. Organizzazione interna del PS
- Analisi dei flussi e picchi di richiesta in PS: identifica-
zione delle fasce orarie in cui è necessario potenziare il 
servizio al fine di bilanciare l’offerta di servizi ai picchi di 
domanda. Sulla base di tali dati è stato programmato 
un potenziamento dei turni medico/infermieristici nella 
fascia oraria 8-14 (+ 3 medici + 6 IP) dal mese di giugno 
2015. (Indicatore: Tempi attesa codici verdi e bianchi - 
% di ricoveri effettuati per n° accessi)

3. Organizzazione dell’ospedale
- Una delle criticità emerse nella fase di analisi con i cli-
nici è l’inappropriatezza di setting di ricovero connessa 
alla gravità dei casi inviati dal PS per esaurimento dei 
posti in Medicina d’Urgenza. Azione: incremento p.l. 
semintensivi e riduzione p.l. di area internistica 
- Tempi di attesa elevati per consulenza specialistica (or-
topedia organizzata con pronta disponibilità dei medici) 
Azione: modifica dell’assetto organizzativo in ortopedia 
con trasformazione della pronta disponibilità medica in 
articolazione della guardia attiva h24. Verifica dell’effi-
cacia dell’intervento programmato.
- Incremento dei trasporti secondari per decongestio-
nare PS.
4. Continuità assistenziale
- Una delle criticità emerse nella fase di analisi con il 
PS e con i clinici è la difficoltà di gestione dei percorsi 
extraospedalieri in rapporto alla continuità assistenzia-
le. E’ stato rilevato che occorre una tempistica molto 
stretta e un coordinamento molto sviluppato per poter 
dimettere i pazienti con necessità di continuità assisten-
ziale dal pronto soccorso senza generare attese pro-
lungate. Sviluppo di sinergie con l’azienda territoriale, 
prevedendo oltre alla presenza di un infermiere di rac-
cordo della continuità assistenziale in pronto soccorso 
anche una sua pronta disponibilità nelle giornate festive 
e prefestive.

I risultati delle azioni di miglioramento implementate 
dimostrano che, a fronte di un sostanziale mantenimen-
to degli accessi di PS, vi è una più efficace funzione di 
filtro, con flessione dei ricoveri totali (-5,66%) che è più 
evidente in area internistica (-7,61%). La % di pazienti 
ricoverati/transitati scende dal 21,3% al 20,6%. 
Si assiste ad un miglioramento dei tempi medi di attesa 
per i codici gialli e verdi, in flessione rispettivamente da  
26,1 a 24,6 minuti e da 111,8 a 102,1 minuti. 
La qualità percepita dagli utenti del PS risulta migliore: 
nel 2015 sono pervenuti 14 reclami contro i 28 del 2014. 
L’indagine di customer satisfaction condotta nell’ultimo 
trimestre del 2015 ha rilevato un forte gradimento da 
parte dell’utenza.
Sul versante dell’area internistica si può notare un buon 
miglioramento di tutti gli indicatori selezionati, con una 
forte flessione del fenomeno dei fuori reparto e del tas-
so di occupazione dei posti letto pur a fronte di una 
contrazione di 32 pl di degenza intervenuti nel mese di 
ottobre 2015 e parzialmente controbilanciati dall’esten-
sione dell’area di medicina d’urgenza (+7 p.l.).

Bibliografia
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Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 
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“UN MODELLO DI RETE 
DI PROTEZIONE PER LA 
GESTIONE INTEGRATA 
DEL PAZIENTE E DEL 
SUO PERCORSO DI 
CURA”

Il settore di applicazione del progetto riguarda i servizi 
domiciliari gestiti da Baxter . Il progetto mira a DISE-
GNARE e ad UTILIZZARE una soluzione “Healthcare 
Innovation Technology”, denominata “JANUA”, che 
all’interno della linea dei servizi domiciliari di Baxter 
possa rispondere ai bisogni degli operatori infermieri-
stici per le loro attività di refertazione dati. Il proble-
ma non riguarda la metodologia della raccolta del dato 
bensì la verifica che il dato sia stato rapportato corretta-
mente, al coordinamento della rete con il controllo cen-
tralizzato della presa in carico dell’assistito e controllo 
delle attività infermieristiche attraverso un “calendario 
distribuito” con verifica in modo automatico la referta-
zione dei dati attesi.   Il progetto parte dalla presa in 
carico centralizzata del paziente domiciliare: la richiesta 
della struttura sanitaria dopo essere stata ricevuta viene 
inserita nel sistema informatizzato che ha il compito di 
tracciare (registrando gli steps del processo nel databa-
se) tutte le fasi della presa in carico: la richiesta inizia-
le, la terapia impattata, l’ente richiedente, il territorio 
di esecuzione dell’attività e la data prevista di attiva-
zione. Il sistema smisterà la richiesta di presa in carico 
tramite una email diretta al team infermieristico ed al 
responsabile del sistema centrale. L’infermiere coordi-
natore, ricevuta l’email di avviso, completa le attività 
indicando: nome dell’infermiere incaricato, data contat-
to centro ospedaliero, data dell’intervento domiciliare 
concordato. Il sistema procederà ogni notte a verificare 
automaticamente lo stato di tutte le nuove richieste di 
attivazione, e nel caso in cui il coordinatore non avesse 
terminato per tempo o gestito la PIC, si genererà un 
escalation di warning e-mail automatiche avvisando i 
referenti per ridurre il rischio di non conformità di atti-
vazione. Il messaggio verrà automaticamente re-inviato 
in tempi discreti fino a quando il task non verrà gestito 
completamente o sospeso/chiuso. 
Il successivo punto del progetto riguarda la Calenda-
rizzazione delle attività infermieristiche assegnati al 
singolo infermiere denominato “calendario distribuito 
weekly”: questa funzionalità si basa su due momenti 
chiave, la fase di PIANIFICAZIONE dell’attività al domi-
cilio del paziente e la fase di CONTROLLO dell’esecu-
zione delle attività. Le attività pianificate dall’infermiere 
sono registrate dal singolo utente nel sistema attraver-
so la nuova funzionalità “calendario distribuito” deno-
minato “weekly”  che risiede all’interno della stessa 
Piattaforma Informatizzata. Gli utenti possono utilizza-

re la soluzione sia da App Mobile (Ipad) o via Desktop 
PC (come sistema di backup). Nel weekly vengono in-
serite le attività programmate nel futuro o modificare 
il pianificato della settimana corrente.  Ogni infermiere 
indicherà nel proprio Planning settimanale, il tipo di at-
tività assistenziale (Training, Follow-up) pianificato per 
singolo “paziente”. Ogni attività ha una propria cartel-
la elettronica che ne registra l’andamento e l’esito così 
come definito nel manuale/procedura di qualità: com-
pilazione di specifici moduli elettronici nella cartella del 
paziente (tramite Ipad o Pc desktop backup) per la re-
fertazione delle attività svolte. Il sistema weekly in back-
ground (trasparente all’utente) ed in tempi discreti (più 
volte al giorno) controlla che le attività pianificate per 
singolo infermiere siano state svolte associando l’atti-
vità registrata al dato rapportato in cartella elettronica 
dopo l’effettiva esecuzione. Quando il sistema avrà ter-
minato la verifica dell’evento lo colorerà nel calendario 
per permettere all’utente una semplice visualizzazione 
dello stato delle attività precedentemente inserite. Per 
la verifica, il sistema invierà in automatico tutti i gior-
ni della settimana successiva che non contengono un 
evento pianificato, informazione utile al coordinatore 
anche per pianificare equamente le attività di arruola-
mento nel corso della settimana ed avere la sicurezza di 
poter coprire le urgenze che si potrebbero presentare. 
I risultati riscontrati dimostrano  una notevole riduzio-
ne delle non conformità e conseguente aumento della 
qualità di gestione dell’intero supporto assistenziale.

Baxter Spa
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INTERVENTO 
MULTIDISCIPLINARE DI 
TELESORVEGLIANZA 
E TELERIABILITAZIONE 
DOMICILIARE PER LA 
RIDUZIONE DELLE 
CADUTE NELLA 
POPOLAZIONE 
ANZIANA DOPO 
LA DIMISSIONE 
OSPEDALIERA

Background.
Le cadute accidentali sono la terza causa di invalidità 
cronica nell’anziano. Il 30% degli over 65 e il 50% de-
gli over 80 cade almeno una volta l’anno1. Il problema 
è rilevante e la Commissione Europea considerando la 
prevenzione delle cadute uno dei pilastri per un invec-
chiamento attivo e in salute, sta cercando d stimolare 
lo sviluppo e l’implementazione di programmi dinamici, 
olistici e sostenibili di prevenzione2. In questo contesto 
abbiamo valutato la fattibilità di un programma di tele-
sorveglianza e teleriabilitazione domiciliare in pazienti 
anziani, verificando al termine la sua efficacia nella ridu-
zione del rischio di caduta. 
Metodi. 
Lo studio, randomizzato, controllato, con follow-up 
domiciliare di sei mesi e rivalutazione finale, era stato 
approvato dal Comitato Etico e registrato in Clinical-
Trials.gov (NCT02487589). Tutti i pazienti ricoverati per 
problematiche cardiologiche, pneumologiche, neuro-
logiche o fisiatriche, consenzienti di età >65 anni, con 
un profilo di rischio di cadute medio/alto (scala di Berg 
≤45) e/o almeno una caduta nell’anno precedente, de-
ficit cognitivo lieve-moderato (Mini Mental Test≥18) 
erano considerati eleggibili.  I pazienti arruolati asse-
gnati in modo casuale al gruppo controllo (GC) o al 
gruppo trattamento (GT), erano presi in carico da un 
infermiere (I) ed un fisioterapista (F) tutor (T), suppor-
tati dal medico di riferimento. Prima della dimissione i 
tutor in sedute educazionali eseguivano le valutazioni 
basali, individuavano gli obiettivi personali (prevenire 
le cadute, controllare la patologia, rilevare le criticità), 
illustravano i corretti stili di vita, le modalità per evitare/

gestire le riacutizzazioni e chiarivano eventuali dubbi. 
I pazienti del GC ricevevano a casa raccomandazioni 
scritte in base ai loro fattori di rischio e una brochure. 
Per i pazienti del GI il programma domiciliare prevede-
va anche: 1. Contatti telefonici programmati dal IT, per 
la verifica delle problematiche cliniche (monitoraggio di 
parametri vitali, controllo della terapia farmacologica, 
valutazione di segni e sintomi) e il rinforzo educazionale 
sulla prevenzione delle cadute e sulla corretta gestione 
della patologia; 2. Contatti telefonici occasionali effet-
tuati dal paziente in caso di segni e sintomi (24h/24h); 3. 
Teleriabilitazione fornita dal FT in videoconferenza: 
esercizi finalizzati al miglioramento dell’equilibrio, fles-
sibilità, forza muscolare e andatura, ispirandosi al pro-
tocollo OTAGO3. In caso di caduta veniva attivata una 
procedura che coinvolgeva tutte le figure del team e 
il MMG, l’eventuale modifica/sospensione della terapia 
fisica e/o della terapia medica. Tutte le informazioni ve-
nivano riportate in una scheda clinica informatizzata in 
web condivisa dal team multispecialistico.
Risultati. Sono stati arruolati 283 pazienti, 142 nel GC e 
141 nel GT. L’età media era 79±7 e 78±6 anni, nel GC 
e nel GT, prevalentemente femmine in entrami i gruppi 
(70%). La durata media del percorso era 183±24 giorni. 
Sono state eseguite nel gruppo GT 2±1.3 (6803 totali) 
sedute settimanali di attività fisica a paziente (82% di 
aderenza). I contatti telefonici del IT sono stati 25±11 
a paziente e quelli del fisioterapista 21±7 a paziente; i 
contatti telefonici occasionali sono stati 1.7±2.3 a pa-
ziente, le sedute di videoconferenza sono state 11±9 a 
paziente. Durante i 6 mesi di follow-up 84 pazienti sono 
caduti almeno una volta al proprio domicilio: 29 (20.5%) 
nel gruppo trattato e 54 (38%) del gruppo controllo (p< 
0.001). 
L’analisi Intention to treat ha evidenziato nei pazien-
ti trattati una significativa riduzione del rischio di svi-
luppare un episodio di caduta rispetto al gruppo con-
trollo (p<0.001) confermata dall’analisi per protocollo 
(p<0,007).
Conclusioni.
 Questo studio sembra fornire evidenza della fattibili-
tà di un programma domiciliare olistico ed integrato 
orientato al paziente nella prevenzione delle cadute. 
I pazienti anziani, se supportati da un IT e un FT non 
si oppongono all’uso della tecnologia per accedere a 
nuovi tipi di servizi sanitari. In questo scenario la riabili-
tazione domiciliare sembra dare buoni risultati in quan-
to consente un maggiore coinvolgimento del paziente 
nel suo processo di riabilitazione, aumentando la sua 
capacità di risolvere problemi, rendendolo maggior-
mente cosciente del problema della caduta e della ne-
cessità di prevenirla per evitare nuove ospedalizzazioni.

Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali 
Riuniti di Trieste
Alfredo Perulli, Alessio Rebelli, Daniela Monteverdi, 
Walter Zalukar, Lucia Pelusi, Nicola Delli Quadri

Finalista
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DETERMINAZIONE 
METABOLITI 
URINARI DI DROGHE 
D’ABUSO PRESSO 
IL LABORATORIO DI 
PREVENZIONE:

INFORMATIZZAZIONE DELLE 
PROCEDURE DI ACCETTAZIONE, 
TRASMISSIONE, ANALISI E 
REFERTAZIONE DEI CAMPIONI DI 
URINE RACCOLTI PRESSO I SERT 
DELLA EX ASL DI SONDRIO

L’analisi del contesto
Il Laboratorio di Prevenzione effettua dal 1998 analisi di 
metaboliti di droghe d’abuso su urine per i SerT della 
provincia di Sondrio e su campioni con valenza medico 
legale,  ai sensi della DGR n. VIII/9097/09 .
Prima che fosse operativo il nuovo sistema informatiz-
zato venivano adottate le seguenti modalità operative:
- raccolta dei campioni da parte del personale infermie-
ristico presso le 5 sedi dei SerT della provincia di Son-
drio utilizzando contenitori in plastica della capacità di 
100 ml identificati con sigle riportate su etichette adesi-
ve applicate o scritte direttamente sui contenitori.
- accettazione interna ai servizi SerT su PC
- stesura modulo cartaceo di per il Laboratorio: per ogni 
campione venivano indicati i parametri analitici richiesti
- conferimento tramite navette o personale dedicato 
dei campioni al Laboratorio utilizzando contenitori bio-
carrier in grado di contenere decine di barattoli di uri-
ne, con rischio di sversamenti e perdita di campioni per 
barattoli non perfettamente chiusi
- accettazione presso il Laboratorio di ciascun campio-
ne su software dedicato dello strumento di analisi, con 
inserimento SerT di provenienza,  data analisi, data pre-
lievo, sigla del campione, parametri richiesti
- trasferimento del campione in provette di formato 
idoneo ad essere caricato sullo strumento di analisi
- refertazione tramite produzione di referto cartaceo.
- invio referto cartaceo firmato dal dirigente responsa-
bile ai servizi richiedenti e archiviazione di copia presso 
il laboratorio
- trascrizione e archiviazione dei dati analitici, a cura del 
personale SerT, nelle cartelle dei singoli pazienti.
La procedura nel suo complesso risultava caratterizzata 
da molteplici passaggi , con conseguentemente sensi-
bile aumento il margine di errori e dei tempi di lavoro 
degli operatori.
Il progetto e gli obiettivi
- Aumentare l’omogeneità della raccolta ed identifica-
zione dei campioni
- Evitare passaggi potenziale causa di errore
- Evitare perdite di campioni durante il trasporto
- Ridurre le tempistiche di trasmissione dei risultati
- Ridurre i tempi di refertazione dalla seduta analitica 
all’invio degli esiti

- Dematerializzare le modalità di richiesta e refertazione
- Aumentare la capacità dei servizi SerT a fornire una 
risposta qualificata nei confronti della propria utenza.
 - Maggior cura al rispetto della normativa sulla privacy

Materiali e metodi
L’intervento consiste nell’informatizzazione della ge-
stione dei campioni di urine raccolti dai SerT e confe-
riti al Laboratorio di Prevenzione. Alla Ditta fornitrice 
di strumento e reattivi è stato richiesto un software che 
consentisse di interfacciare lo strumento di analisi con  
Work Station PC installate presso i servizi  SerT. 
Tale dotazione hardware/software consente la completa 
revisione e semplificazione del processo, con i seguenti 
step operativi:
- Raccolta delle urine presso i servizi serT utilizzando 
provette in plastica e  accettazione del campione con 
stampa di etichetta barcode.
- Conferimento al laboratorio dei campioni utilizzando 
portaprovette e contenitori biocarrier di piccole dimen-
sioni.
- Caricamento provette direttamente sullo strumento di 
analisi che identifica automaticamente il campione tra-
mite barcode.
- Trasmissione in tempo reale dei dati validati dal diri-
gente responsabile ai servizi richiedenti tramite softwa-
re dedicato.
Il progetto viene realizzato grazie alla collaborazione tra 
il personale interessato del Laboratorio di Prevenzione 
e il Responsabile del SerT di Sondrio con la supervisio-
ne della Direzione del Dipartimento Dipendenze.

Risultati e conclusioni
Il passaggio al sistema informatizzato ha consentito di:
- Eliminare trascrizioni e inserimenti di dati che si sono 
rivelati spesso causa di errori sia da parte dei SerT che 
del laboratorio.
- Evitare che il personale del laboratorio debba manipo-
lare i campioni.
- Eliminare refertazione cartacea 
- Ridurre i tempi di risposta
- Agevolare la gestione del dato da parte del personale 
SerT

In fase di realizzazione, oltre ad una valutazione dei 
riscontri oggettivi, verrà distribuito un questionario al 
personale coinvolto per valutare il livello di migliora-
mento percepito con l’adozione del nuovo sistema.

ATS Montagna
Lorella Cecconami, Fabrizio Limonta , Alberto Pini, 
Maria Beatrice Stasi, Massimo Tarantola
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SCHEDA DI 
ACCERTAMENTO DEI 
BISOGNI: STRUMENTO 
DI PRESA IN CARICO 
OSPEDALIERA, 
DI ATTIVAZIONE 
DELLA DIMISSIONE 
PROTETTA E DI 
CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE NELLE 
TRANSIZIONI TRA I 
DIVERSI SETTING DI 
CURA

Nella nostra Azienda è stato avviato un processo di re-
visione di tutta la documentazione socio sanitaria da cui 
è emerso che la stessa è diversa nei contenuti e nelle 
modalità di utilizzo nei vari contesti ed è carente nella 
visione globale e completa dell’assistito. I documenti 
di accertamento all’ingresso, di attivazione delle dimis-
sioni protette e di continuità assistenziale presentano 
dati incompleti, poco esaustivi e ridondanti. La maggior 
parte degli strumenti non sono strutturati su un modello 
concettuale e mancano variabili di accertamento fonda-
mentali per la presa in carico dell’assistito. Dall’analisi 
delle schede di attivazione delle dimissioni protette è 
risultato che sono scarsamente diagnostiche rispetto i 
bisogni dell’utente e spesso non consentono l’identi-
ficazione tempestiva delle condizioni allertanti una di-
missione difficile a scapito della continuità assistenziale. 
E’ perciò emersa la necessità di elaborare uno strumen-
to di accertamento unico, completo, integrato con la 
documentazione degli altri professionisti, che garan-
tisca la presa in carico, la continuità nelle transizioni 
dell’assistito nei diversi setting di cura e l’attivazione 
tempestiva delle dimissioni protette. 
Prendendo a riferimento il modello di accertamento di 
Marjory Gordon, congiuntamente all’esperienza pro-
fessionale degli operatori del gruppo di lavoro, è stato 
elaborato ed implementato uno strumento aziendale di 
accertamento dei bisogni. 
Il progetto ha coinvolto le unità operative afferenti ai di-
partimenti di medicina, specialità mediche e di riabilita-
zione e i servizi territoriali coinvolti nella presa in carico 
post dimissione. 
E’ stato costituito un gruppo di lavoro multidisciplinare, 

composto da personale afferente alle UUOO coinvol-
te nell’implementazione e da professionisti esperti con 
conoscenze/competenze specifiche rispetto ad alcuni 
ambiti: comunicazione, nutrizione, stato emotivo/umo-
re, mobilità, autocura, e con conoscenze e competen-
ze metodologiche. Le tappe del gruppo di lavoro sono 
state:
- Presentazione e condivisione di modelli concettuali di 
accertamento e sistemi per l’identificazione del rischio 
di dimissione difficile.
- Analisi critica delle prassi e degli strumenti.
- Elaborazione dello strumento: scelta delle variabili di 
analisi dello stato di salute generale del paziente e va-
riabili di rischio di dimissione difficile. 
- Presentazione dello strumento alle singole UUOO 
coinvolte e definizione 
accordata delle modalità di sperimentazione.
- Sperimentazione dello strumento e registrazione delle 
criticità. 
- Raccolta e analisi e condivisione con le UUOO dei dati 
della sperimentazione (incontri per ospedale). 
- Revisione e presentazione dello strumento rivisto alle 
singole UUOO con definizione delle modalità di imple-
mentazione (Incontri per UO). 
- Implementazione dello strumento nelle UUOO e mo-
nitoraggio: supervisione 
da parte degli infermieri referenti del gruppo di lavoro, 
registrazione delle 
criticità in diari di lavoro, visite periodiche presso le 
UUOO e supporto telefonico ai compilatori da parte 
degli esperti del gruppo di lavoro. 

La sperimentazione dello strumento è stata gestita dai 
referenti infermieri del gruppo di lavoro per una dura-
ta di circa 6 mesi. E’ stato effettuato lo spoglio di 350 
schede. Nel 30% delle schede si è rilevato che è stato 
omesso qualche dato nella parte anagrafica. Tutte le 
altre variabili risultano compilate sistematicamente, gli 
errori e le omissioni si riferiscono a pochi casi con per-
centuali che non superano il 5% (tabella-grafico).  
Per come è stato elaborato lo strumento riduce le tra-
scrizioni, le ridondanze di dati e guida ad un accerta-
mento più completo. La costruzione condivisa ha contri-
buito a creare un linguaggio comune tra gli operatori, a 
soddisfare le esigenze informative delle diverse UUOO 
e servizi dell’ospedale e del territorio. La presa in cari-
co dell’assistito all’interno delle UUOO è migliorata: la 
trasmissione delle informazioni durante le consegne è 
più completa e la rilevazione tempestiva dei problemi 
consente una migliore pianificazione del percorso assi-
stenziale e della dimissione. Lo strumento necessiterà di 
revisioni programmate per garantire l’aderenza ai per-
corsi di continuità assistenziale tra ospedale e territorio. 

Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino
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REGISTRAZIONE SCORRETTE / OMISSIONI
distribuite per macroviaribili di accertamentof req ass

% su 350
schede

Coscienza / Orientamento
Comunicazione

Sensorio
Dolore

Comportamento
Riposo

Stato Emotivo
Alimentazione
Eliminiazione

Stato Cute / mucose
Respirazione / Tolleranza allo sforzo

Mobilità
Autocura

Totale

102
2
7

10
15
8
7
4

17
12
16
0

12
10

222

29
1
2
3
4
2
2
1
5
3
5
0
3
3

63
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PAWS ON MR: 
PROMOTING 
AWARENESS TO 
IMPROVE MR QUALITY 
AND SAFETY

Background e problematica 
L’esame diagnostico con Risonanza Magnetica (RM) è tra 
i processi più complessi nel reparto di Diagnostica per 
Immagini. La sicurezza nell’unità RM dipende da variabili 
di compatibilità tra la strumentazione utilizzata e le 
condizioni cliniche del Paziente. La qualità delle immagini 
ottenute è fattore critico per l’efficacia diagnostica 
delle procedure RM e dipende da diverse variabili: 
strumentazione-dipendenti, operatore-dipendenti e 
paziente-dipendenti. La normativa esistente prevede 
controlli di qualità delle apparecchiature RM da parte 
dell’Esperto Responsabile, secondo quanto stabilito 
dal D.M. del 02/08/1991 e dalla circolare del Ministero 
della Sanità, prot.900.2/4.1.AG/581 del 28/04/1992. 
Il processo diagnostico in RM e le sue fasi non sono 
oggi soggette a controlli di qualità, ma condizionano 
significativamente la qualità delle immagini in termini di 
risoluzione spaziale, rapporto segnale/rumore, tempo 
dell’esame RM e compliance del Paziente. Inoltre, i 
tecnici di Radiologia Medica non possiedono strumenti 
formalizzati e validati per monitorare le fasi del processo 
diagnostico RM e apportare correttivi durante il corso 
dell’esame.

Obiettivi
Il progetto è mirato a soddisfare lo standard JCI AOP.6.7. 
Infatti, la scheda utilizzata permette la validazione 
dell’esame RM effettuato in quanto a precisione e 
accuratezza, garantisce la sorveglianza quotidiana dei 
risultati degli esami ad opera di personale di radiologia 
qualificato, guida ed è di supporto alla tempestività di 
azioni correttive per migliorare la qualità delle immagini. 
La scheda contiene informazioni critiche per 
documentare fasi del processo e azioni correttive.

Metodi
Una scheda di valutazione del processo di RM è stata 
compilata dai tecnici sanitari di Radiologia Medica in 
sala RM, al fine di monitorare le fasi del processo RM, 
dal posizionamento del Paziente sul lettino fino alla 
conclusione dell’esame diagnostico. I parametri valutati 
riguardavano: 1. Esperienza professionale del tecnico 
sanitario di Radiologia Medica; 2. Magnete utilizzato; 3. 
Nominativo, peso e altezza del Paziente; 4. Assetto del 

Paziente in sala RM; 5. Protocollo di esame utilizzato; 6. 
Score soggettivo di qualità delle immagini ottenute; 7. 
Analisi degli artefatti di RM; 8. Ricostruzioni effettuate; 
9. Procedura di archiviazione. Tutti i parametri sopra-
elencati sono stati descritti su idonea scheda strutturata 
e raccolti in un database unico.

Interventi
Inserimento di una scheda di valutazione del processo 
diagnostico in RM; sviluppo di test sulla conoscenza 
degli artefatti RM; differenziazione dell’uso dei mezzi di 
contrasto in Risonanza Magnetica.

Risultati
Nel campione analizzato di 1000 schede compilate e 
archiviate, il 39% dei TSRM ha mostrato esperienza 
media nel 58% (> 1000 esami RM) ed esperienza alta (> 
5000 esami RM) nel 39% dei casi. E’ stato somministrato 
agente di contrasto paramagnetico per via endovenosa 
contenente gadolinio nel 55,4% dei casi. Nel 97% 
degli esami di RM condotti con mezzo di contrasto, il 
farmaco Omniscan (GE) è stato utilizzato. La valutazione 
soggettiva degli artefatti ha definito esami di qualità 
bassa e non diagnostici nel 5% dei casi. In totale, gli 
artefatti sono stati segnalati nel 30,5% dei casi con 
un 18% di artefatti riconosciuti da movimento (sia 
prevedibile che non prevedibile). Gli artefatti sono stati 
riconosciuti ma non ulteriormente caratterizzati nell’ 
8,7% dei casi.

Conclusioni
Il presente progetto ha dimostrato che la scheda di 
valutazione proposta per il monitoraggio del processo 
diagnostico in RM è: 1. Utile, nella misura dell’aumento 
di consapevolezza e responsabilizzazione del tecnico 
di radiologia medica in RM; 2.  Sostenibile, per i bassi 
costi di implementazione; 3. Adattabile a tutti i contesti 
ospedalieri orientati al miglioramento continuo della 
propria attività.
Nella nostra struttura sono in fase di definizione corsi di 
aggiornamento per operatori sanitari in RM (personale 
tecnico ed infermieristico), mirati alla conoscenza dei 
rischi per il Paziente legati alla somministrazione di 
mezzi di contrasto paramagnetici e degli approcci 
possibili per la correzione degli artefatti nelle immagini 
RM.

Policlinico Universitario Campus Bio-
Medico di Roma
Carlo C. Quattrocchi, Angelo Gorini, Isidoro Galdino, 
Sabino Walter Della Sala
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PROGETTO 
LABORATORIO 
ANALISI VALDÈS:  
INNOVAZIONE E 
MIGLIORAMENTO 
NELLA QUALITÀ 
PER L’ACCESSO 
ALLE ANALISI DI 
LABORATORIO 

Il Laboratorio Analisi Valdès di Cagliari è una struttura 
sanitaria privata, convenzionata con il Sistema Sanitario 
Nazionale, che opera nell’ambito della diagnostica 
clinica, microbiologica e di laboratorio. Unico centro 
in Sardegna a occuparsi di istopatologia e citologia 
diagnostica, il laboratorio può contare su personale 
specializzato composto da 25 collaboratori, grazie al 
quale serve oltre 40.000 pazienti all’anno.

Nel 2006 l’Azienda ha introdotto i primi servizi 
digitali rivolti ai cittadini, con l’implementazione del 
servizio di refertazione online. La crescente esigenza 
di fornire servizi a valore aggiunto per il cittadino 
ha spinto il Laboratorio ad avviare nel 2015 un 
progetto di razionalizzazione dei processi, non solo 
in fase di accettazione, ma anche nella gestione della 
prenotazione e dell’attesa per l’accesso alle prestazioni, 
sia all’interno della struttura sia a domicilio.

Il progetto “Zerocoda” ha permesso il miglioramento 
da molteplici punti di vista del processo per l’accesso 
alle analisi di Laboratorio. L’accesso al centro prelievi, 
presentava una criticità, comune a moltissime strutture 
di laboratorio, data dall’afflusso molto elevato di utenti 
a digiuno all’apertura del servizio e da lunghi tempi 
di attesa. Con l’introduzione di questo nuovo servizio 
online, il paziente, prenotando via web/mobile evita 
la fila per l’accettazione; prenotando e pagando evita 
anche la fila per il prelievo, e, qualora non possa recarsi 
in Laboratorio, può persino richiedere un prelievo a 
domicilio. Prenotando e pagando via web, usufruirà del 
servizio all’ora richiesta con l’ulteriore possibilità di ritiro 
del referto on line. Il risultato è stato raggiunto grazie 
ad un approccio multidisciplinare che ha considerato 
diverse dimensioni: persone-organizzazione-tecnologia. 
Fondamentale si è rivelata l’analisi del mercato e dello 
stato dell’arte sulle tecnologie disponibili, che ha 
portato alla scelta di una soluzione, facilmente scalabile 
e replicabile, e di un partner tecnologico, Artexe, che è 
stato di supporto a tutte le fasi di sviluppo del progetto. 

Il servizio è stato realizzato in circa sei mesi.
Per raggiungere l’obiettivo sono state effettuate le 
seguenti attività:
- studio ambientale per il posizionamento del nuovo 
eliminacode (6 monitor e 1 totem di prenotazione)
- definizione all’interno del gruppo di lavoro delle 
modalità di integrazioni (e dell’assegnazioni dei compiti) 
tra i vari sistemi legacy e il servizio cloud Zerocoda 
Artexe  
- attivazione ed integrazione nella soluzione di un 
servizio di pagamenti on-line 
- approntamento di un cronoprogramma per il rilascio a 
step delle varie attività
Al fine di poter misurare l’efficacia dell’intervento è 
stato configurato il sistema in modo da registrare gli 
eventi direttamente connessi al processo d’accoglienza 
e alla qualità del servizio (tempi d’attesa):
- n° prenotazioni on-line su tre livelli:
- pagamento e prenotazioni a domicilio
- pagamento e prenotazione per chiamata ai box prelievi
- sola prenotazione con chiamata agli sportelli
- tempi d’attesa sia per le chiamate agli sportelli (I 
livello) che per quelle ai box prelievi (II livello)
Il servizio di prenotazione, a pieno regime da novembre 
2015, e quello di pagamento, attivo da marzo 2016, 
ha riscosso sin dall’inizio un ottimo consenso da parte 
dei cittadini sia in termini di utilizzo, con oltre 500 
prenotazioni nei primi tre mesi del 2016, sia in termini 
di soddisfazione. Il tempo necessario per servire i 
clienti che prenotano dal web è di 10 minuti ed è 
stato azzerato il tempo necessario all’accoglienza, con 
conseguente diminuzione dei pazienti in sala d’attesa. 
Questo fattore, unito all’ottimizzazione delle risorse 
e dei servizi agli sportelli, ha permesso di dimezzare i 
tempi di accettazione anche per i pazienti che accedono 
attraverso i canali tradizionali - per i quali si è passati da 
una media di 45 minuti a un tempo stimato di 20 minuti. 
La Direzione può verificare in tempo reale l’andamento 
del flusso di pazienti e i tempi di attesa, intervenendo 
tempestivamente qualora si evidenzi un possibile 
rallentamento del servizio.

Laboratorio Analisi Valdès di Cagliari
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IL VALORE AGGIUNTO 
DELL’ASSESMENT 
NEUROPSICHIATRICO 
E FAMILIARE PER 
LO SVILUPPO E LA 
SALUTE MENTALE 
DEI BAMBINI IN ETÀ 
PRESCOLARE VITTIMA 
DI ABUSO

L’esposizione precoce e ripetuta a fattori di stress 
intrafamiliari ed interpersonali è tra i maggiori fattori 
di rischio per l’insorgenza di disturbi psicopatologici 
internalizzanti ed esternalizzanti e di sviluppo a breve e 
a lungo termine nel bambino in età prescolare. L’effetto 
dello stress, che agisce a livello multifattoriale (genetico, 
epigenetico, neurobiologico, neuropsicologico) 
può essere modulabile se vengono ridotti i livelli di 
esposizione. La finalità del progetto è di rilevazione e 
pianificazione. Consiste in una completa valutazione/
diagnosi dello sviluppo e del profilo psicopatologico 
del bambino e del funzionamento familiare (attraverso 
un intervento strutturato effettuato da una equipe 
multidisciplinare, un assessment neuropsicologico 
utilizzando strumenti standardizzati e un programma 
di follow up clinico). Tale valutazione indirizza verso 
un intervento terapeutico mirato ed evidence based, 
aumenta la consapevolezza dei genitori, motiva al 
cambiamento e al trattamento. Inoltre favorisce la 
prevenzione delle recidive di abuso, un miglioramento 
della qualità delle cure e riduzione dello stress 
intrafamiliare.
Il progetto viene condotto presso l’Unità operativa di 
Neuropsichiatria Infantile, in una popolazione di 15 
bambini vittima di abuso, di età compresa tra un mese 
e i sei anni inviati dal DEA, altri reparti, ambulatori, rete 
dei servizi.
Il progetto si articola in un servizio di ambulatorio 
filtro dedicato all’individuazione precoce di situazioni 
a rischio; la presenza di una equipe multidisciplinare 
(composta da medico neuropsichiatra infantile, 
psicologo clinico, psicologo familiare, assistente sociale, 
consulenti pediatri); un assessment neuropsichiatrico e 
familiare con protocollo di valutazione standardizzato in 
regime di Day Hospital e programmazione di follow up 
clinici (prima valutazione corrispondente a T0 e seconda 
valutazione a distanza di 8 mesi corrispondente a T1).
L’analisi statistica viene effettuata attraverso T-test per 

variabili dipendenti.
Nel bambino sono utilizzati indicatori clinici sul profilo 
neuropsicologico e psicopatologico (punteggi ai test 
di sviluppo per età, andamento clinico dei sintomi 
internalizzanti/esternalizzanti/disturbo post traumatico 
ai test psicopatologici).
Nella famiglia gli indicatori sono rappresentati dagli 
indici di stress intrafamiliare (Parenting Stress Index); 
struttura familiare (FAD test) e valutazione della 
percezione del bambino.
Dall’analisi dei dati, sugli indicatori pre e post 
intervento, emerge un miglioramento nell’abilità di 
memoria differita verbale e una riduzione dello stress 
genitoriale. In particolare si evidenziano i seguenti 
risultati significativi (p≤0.05): Parent Stress Index (PSI, 
tara ita a cura di Guarino et al., 1995) con p<0.0001 
(vedi fig. 1) e subtest Apprendimento differito verbale 
(PROMEA, Vicari 2007) con p=0.03 (vedi fig.2).
Si rileva un andamento migliorativo, anche se non 
clinicamente significativo, nella percezione genitoriale 
dei figli (vedi fig.3) e negli indici di funzionamento 
familiare (vedi fig. 4). Non emergono variazioni 
significative (p≤0.05) rispetto al profilo post traumatico e 
problemi internalizzanti ed esternalizzanti nel bambino.
Questo dato si inserisce positivamente in un contesto 
di reversibilità epigenetica del danno da stress nel 
bambino da riduzione dell’esposizione allo stress stesso.
In conclusione l’assessment e il follow up del bambino 
e della famiglia costituiscono un percorso di cura in 
quanto sembrano aumentare la consapevolezza dei 
genitori, motivare al cambiamento e ridurre i livelli 
di stress della famiglia. Nel bambino si assiste ad un 
miglioramento nelle funzioni neuropsicologiche. 
Sono necessari ulteriori dati per valutare l’effettivo 
andamento del profilo psicopatologico del bambino e 
la correlazione tra stress individuale e familiare.

OPBG
Carlo C. Quattrocchi, Angelo Gorini, Isidoro Galdino, 
Sabino Walter Della Sala
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L’ORGANIZZAZIONE 
PER INTENSITÀ DI 
CURA E L’USO DELLO 
STRUMENTO NEWS 
(NATIONAL EARLY 
WARNING SCORE) 
MIGLIORANO LA 
QUALITÀ E LA 
SICUREZZA DELLE 
CURE NEL PAZIENTE 
ACUTO IN UNA 
GRANDE AREA DI 
DEGENZA MEDICA 
OSPEDALIERA.

Introduzione: La degenza della Medicina Interna è il 
contesto ospedaliero in cui sono ricoverati un grande 
numero di pazienti in urgenza con gravità clinica non 
omogenea da situazioni di stabilità ad instabilità. 
In questo contesto risulta fondamentale avere uno 
strumento che permetta di stratificare il rischio di 
deterioramento clinico e dei setting assistenziali di 
ricovero coerenti con la gravità clinica dei pazienti 
ricoverati)
Scopo: Validare il NEWS (National Early Warning Score) 
nella realtà della medicina interna come strumento di 
valutazione dell’instabilità clinica al fine stratificare il 
rischio  deterioramento clinico. Verificare se un modello 
assistenziale organizzato per intensità di cura (IC) con 
setting differenziati di ricovero e l’uso sistematico del 
NEWS è in grado di migliorare gli esiti clinici rispetto ad 
un modello assistenziale tradizionale (SC) operativo con 
setting non differenziato per gravità clinica.
Metodi: Sono stati condotti due processi riorganizzativi, 
la validazione del NEWS ai fini della sua introduzione 
nell’operatività quotidiane ed il confronto tra due 
modelli assistenziali IC vs SC. 
La validazione del NEWS è stata fatta su 2677 
pazienti con score valutato all’ingresso in reparto, in 

base ai principali parametri fisiologici (FC, PAO, FR, 
temperatura, stato di coscienza, SatO2 e necessità 
di ossigenoterapia; Figura 1). Sono state definite 3 
categorie di rischio per il deterioramento clinico: basso 
per NEWS 0-4, intermedio per NEWS 5-6 e alto per 
NEWS ≥7. Gli esiti valutati in termini di odds ratio tra 
categorie di rischio identificate dal NEWS sono stati 
mortalità totale e precoce (<72h) ed trasferimenti 
urgenti per aggravamento in reparti intensivi. 
Il confronto tra modelli organizzativi è stato fatto tra 
l’assistenza erogata per IC con setting differenziati in 
Alta intensità, Media e Bassa intensità di cura (n. 1856 
pazienti) in cui il ricovero nei diversi setting avveniva 
in base al NEWS a supporto della clinica e il modello 
SC in cui il ricovero avveniva  in setting indifferenziato 
di assistenza nel “primo posto letto libero” (n. 1393 
pazienti). Gli indicatori valutati sono stati: trasferimenti 
per aggravamento in reparti intensivi, mortalità totale, 
mortalità precoce (< 72 ore),  esiti combinati 1 e 2 dati 
da  trasferimenti e rispettivamente mortalità precoce e 
totale (Figura 2).
Risultati: La validazione dello score ha rilevato che per 
i pazienti con NEWS >4 vs  pazienti con NEWS < 4 
presentavano un aumento dell’odds per morte precoce 
da 16 a 28 volte, per mortalità totale da 6 a 13 volte e  
per trasferimento urgente da 4 a 18 volte (Figura 3).  Il 
modello IC, rispetto al modello SC,  ha mostrato una 
riduzione dei trasferimenti per aggravamento verso 
reparti intensivi (1,9% vs 5% p<0,0001; Figura 4) ed 
una significativa riduzione degli esiti combinati 1 e 2 
rispetto al modello SC (4,3% vs 8,2% p<0,0001 e 9,8% 
vs 12,2% p=0,030; Figura 5). Si è rilevato la tendenza ad 
una riduzione non significativa della mortalità  precoce  
2.4% (44 casi) vs 3.2% (44 casi) p=ns. Non sono emerse 
significative differenze per quanto riguarda la mortalità 
totale (Figura 6).
Conclusioni: Lo studio ha dimostrato e conferma la 
validità del NEWS quale strumento di stratificazione 
dell’instabilità clinica in grado di individuare i pazienti 
a maggior rischio di deterioramento clinico. Quando 
associato al giudizio clinico rappresenta un importante 
elemento nella pianificazione del ricovero nel  setting di 
cura più adeguato al paziente. I risultati del confronto 
tra organizzazioni indicano che il modello IC operativo 
in base al NEWS migliora l’efficacia e la sicurezza 
delle cure nella gestione del malato acuto riducendo 
il numero di trasferimenti per aggravamento nei 
reparti intesivi e riducendo l’esito combinato dato da 
trasferimenti per aggravamento e mortalità precoce e 
totale intraospedaliera. 

Unità Operativa di Medicina Interna 
Ospedale di Trento
W. Spagnolli, S. Cozzio, D. Peterlana, S. Dorigoni, S. 
Toccoli, G. Gasperi, N. Postal, M. Rigoni, MG Allegretti, 
GD Nollo, M. Grattarola

Vincitore Premio Qualità tra gli Accreditati JCI
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PAIN CUSTOMER 
SATISFACTION: 
L’APPLICAZIONE 
DEGLI STANDARD 
DI VALUTAZIONE 
E GESTIONE DEL 
DOLORE ALLA PROVA 
DELL’OPINIONE DEI 
PAZIENTI RICOVERATI 
IN OSPEDALE

L’ASST Nord Milano ha intrapreso dal 2009 un percorso 
di qualità sul tema della rilevazione e gestione del 
dolore attraverso l’elaborazione di specifiche politiche 
e procedure aziendali. Gli audit documentali della 
Struttura Qualità hanno evidenziato negli anni una 
sempre maggior adesione agli standard da parte di quasi 
tutte le unità di ricovero, con ottime performance. Al fine 
di verificarne però non autoreferenzialmente la ricaduta 
concreta in termini di qualità percepita, il Comitato 
Ospedale Senza Dolore ha realizzato nel biennio 2014-
2015 due indagini di customer satisfaction, secondo 
un disegno di one-day-prevalence, sulla prevalenza del 
dolore ospedaliero e sull’attenzione ad esso riservata 
da parte del personale sanitario.
Nel corso delle due survey sono stati raccolti 1.150 
questionari (561 nel 2014 e 589 nel 2015): 914 adulti 
e 236 pediatrici. Complessivamente, la prevalenza di 
dolore registrata tra i pazienti adulti nei giorni indice 
delle due survey è risultata del 61.7% con un valore 
medio di intensità pari a 4.0 (±2.8, DS) su scala NRS e una 
prevalenza di dolore grave (NRS ≥7) del 19.3%; riguardo 
al peggior dolore percepito durante la degenza, questo 
è risultato avere un valore medio di 6.1 punti (±3.5, DS) 
e una prevalenza di dolore grave del 34.8%. Nei reparti 
pediatrici una sintomatologia dolorosa era presente 
nel 41.8% dei casi. Nessuna differenza significativa 
sulla frequenza dolore è stata osservata in relazione 
a genere ed età, ad eccezione degli eventi di dolore 
peggiore durante il ricovero con intensità ≥7 risultati 
più frequenti tra le donne – p= 0,02). Statisticamente 
significativa (p = 0,0002) anche la maggiore frequenza 
di dolore in ambito chirurgico (55.5%). Sempre tra i 
pazienti adulti, il 51.1% ha dichiarato che il dolore era 
tra i motivi che avevano determinato il ricovero e che 

tale sintomo ne limitava mobilità, lavoro e vita sociale. I 
dati maggiormente significativi sono riportati nei grafici 
allegati ma, in estrema sintesi, nel biennio 2014-2015 il 
giudizio “buono”/“ottimo” su gestione e trattamento 
del dolore  è passato dal 70% al 76% per gli adulti e dal 
68% al 78% in ambito pediatrico (miglioramento legato 
a nostro giudizio anche alla diffusione e discussione dei 
dati nei reparti).  Una quota rilevante dei malati adulti 
(92% nel 2014 e 95% nel 2015) e dei genitori dei bambini 
ricoverati (85% nel 2014 e 98% nel 2015), consiglierebbe 
i nostri ospedali relativamente alla questione “dolore”.
Il nostro studio non ha sinora potuto approfondire la 
relazione tra  dolore e, ad esempio, le tempistiche di 
intervento chirurgico, ciò si renderà   possibile, a partire 
dalla rilevazione 2016, con l’apposizione dell’etichetta 
“bar code” SDO su ogni questionario, in modo da 
potervi correlare tutti i dati del paziente e relativo 
ricovero. Un tema che si è rivelato molto interessante 
è quello del dolore “importato”: oltre la metà dei 
pazienti presentava già una sintomatologia dolorosa 
al momento del ricovero tale da determinare una 
moderata o grave disabilità nella maggior parte dei casi. 
In questa categoria di pazienti l’utilizzo di analgesici 
risultava significativamente consolidato già prima del 
ricovero e, nonostante ciò, i pazienti presentavano 
livelli di dolore significativamente superiori rispetto ai 
rimanenti pazienti. Ciò evidenzia un potenziale nesso 
tra la probabilità di provare dolore in corso di ricovero 
e la pre-esistenza di dolore, indicando, per esempio, la 
necessità di estendere il tema di diagnosi e intervento 
algologico in ambito territoriale, ambulatoriale 
ospedaliero e di pre-ricovero chirurgico: si tratta di 
potenziali e futuri filoni di indagine e di intervento. Oltre 
alle caratteristiche del dolore in ambito ospedaliero, il 
nostro studio ha indagato anche la sfera emozionale 
dei pazienti ricoverati cercando di verificarne una 
possibile correlazione con la sofferenza dichiarata. 
A questo proposito, l’evidente collegamento (prima 
di quest’indagine solo ipotizzato), presumibilmente 
bidirezionale, tra alcuni stati d’animo ed il dolore fisico 
rappresenta un importante spunto di riflessione sulla 
necessità di dotare il personale sanitario di migliori 
strumenti per riconoscere ed intervenire, ove possibile, 
sui contesti di maggiore fragilità psico-emotiva. Una 
risposta in tal senso sembra arrivare, almeno in parte 
dai pazienti stessi, che hanno indicato, tra le variabili 
che considerano di maggiore impatto sul sollievo dal 
dolore, alcuni elementi di umanizzazione del ricovero 
come la presenza di persone care, un ambiente 
confortevole ma anche ricevere, da una parte, sostegno 
morale e psicologico e, dall’altra, informazioni chiare sul 
proprio stato di salute e sul dolore potenziale o in atto.
In conclusione possiamo ritenere di aver confermato 
i dati derivanti dalla analisi della documentazione 
sanitaria e di aver raggiunto  un buon traguardo in 
termini di qualità percepita  che, però, deve fare ancora 
i conti con un 15-20% di insoddisfazione da parte 
dei pazienti, nei confronti della quale sarà necessario 
adottare le  ulteriori misure di miglioramento che 
l’indagine ha consentito di focalizzare.

ASST Nord Milano
Ambra Braga, Laura Crespi, Giorgio Maccabruni, 
Massimo Pizzuto, Franco Rizzi, Donatella Subacchi , 
Massimiliano Valerini, Daniela Zimermann
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SVILUPPO E 
APPLICAZIONE DELLO 
SCORE P-ALARM 
MODIFICATO 
NELL’OSPEDALE 
DEI BAMBINI ASST 
SPEDALI CIVILI 
BRESCIA.

La promozione della sicurezza del paziente deve 
fondarsi su un approccio che comprende sia 
l’identificazione e il controllo dei fattori che possono 
facilitare o determinare un danno al paziente stesso, 
sia la progettazione e implementazione di processi 
assistenziali appropriati. Il precoce riconoscimento 
dei segni di deterioramento clinico costituisce parte 
fondamentale di tutto il processo assistenziale 
e richiede l’utilizzo di uno strumento codificato, 
dedicato e condiviso, come lo score in oggetto, che 
l’infermiere possa utilizzare in autonomia nella pratica 
quotidiana. Il bambino ricoverato può peggiorare e 
aggravarsi in modo talvolta imprevedibile e repentino; 
l’identificazione tempestiva del deterioramento clinico e 
il rapido attivarsi di un trattamento clinico-assistenziale 
adeguato e appropriato hanno un impatto significativo 
sulla sua sopravvivenza e outcome.
Obiettivi:
- Individuare i segni e sintomi che meglio descrivono 
le condizioni cliniche e assistenziali dei piccoli pazienti, 
definendo uno score utile al riconoscimento precoce del 
cambiamento clinico, predittivo di un deterioramento 
in fase iniziale, applicabile nella realtà dell’Ospedale 
con  utilizzo adeguato di risorse in termini di personale, 
tempo e strumentazione clinica. Lo score prognostico 
deve essere rapidamente utilizzabile, disponibile 
ovunque, economico, oggettivo e non osservatore 
dipendente.
- Sviluppare programmi volti all’addestramento e 
formazione del personale sanitario per un rapido 
riconoscimento e un’efficace gestione del paziente in 
termini di outcome. 
- Valutare i punti critici dell’attività assistenziale 
svolta quotidianamente, le risorse disponibili e 
l’organizzazione, per analizzare i problemi e rispondere 
ai bisogni indicando linee di indirizzo futuro per un 
miglioramento continuo
- Conoscere il livello di qualità percepita ovvero il grado 
di soddisfazione del personale
- Valutare la comunicazione con i parenti e tra i 

professionisti, sviluppando dei piani di miglioramento 
finalizzati anche alla gestione e alla comunicazione degli 
eventi avversi in Sanità
Fasi di realizzazione:
1. Revisione della letteratura e ricerca bibliografica sul 
tema dell’early warning score, valutando:
- contestualizzazione alla realtà di un presidio pediatrico 
e rispondenza ai bisogni dei pazienti
- necessità di soddisfare gli Standard JCI (COP3 e 
COP3.1)
- rispondenza alla raccomandazione di Regione 
Lombardia per l’identificazione, la gestione e il 
trattamento della sepsi in età pediatrica
2. Creazione di un gruppo di lavoro formato da:
- Comitato Infezioni Ospedaliere Pediatrico
- Coordinatori Infermieristici e Referenti per le infezioni 
Medici e Infermieri di tutte le UO e Servizi dedicati 
all’assistenza ai pazienti pediatrici
- Elaborazione e sviluppo di uno score dedicato e 
dell’algoritmo decisionale
4. Condivisione delle strategie adottate per lo sviluppo 
dello score con il personale Medico/Infermieristico 
attraverso eventi formativi per sensibilizzare e formare 
tutto il personale sanitario
5. Avvio della sperimentazione (maggio-dicembre 2015) 
con raccolta dati di utilizzo dello score e rivalutazione 
dello stesso
6. Somministrazione di un questionario di customer 
satisfaction a infermieri e coordinatori
7. Avvio di un programma di monitoraggio dell’utilizzo 
con raccolta e analisi dei relativi indicatori
Conclusioni:
Il riconoscimento precoce del deterioramento clinico 
del paziente, il fattore tempo e gli interventi  adeguati 
e mirati, influiscono favorevolmente sugli outcome 
clinico-assistenziali, sulla riduzione degli eventi avversi, 
dei costi di degenza, del numero di trasferimenti 
inappropriati in terapia intensiva, ma, soprattutto, 
offre garanzia di un’assistenza basata su best practices, 
qualità e sicurezza per il paziente, in linea con la Clinical 
Governance. Tutto ciò si basa su principi di trasparenza, 
garanzia e capacità di fornire prestazioni assistenziali 
adeguate, di alto livello e documentate. L’analisi dei 
questionari somministrati mostra come lo score sia 
stato complessivamente ritenuto valido e utilizzabile da 
infermieri e coordinatori delle UO, rilevando inoltre la 
necessità di un continuo confronto per il miglioramento 
dello strumento sia nell’utilizzo sia nell’adattabilità dello 
stesso alle diverse tipologie di pazienti ricoverati, per 
raggiungere il livello di efficienza ed efficacia richiesto 
per un’assistenza di qualità.

ASST Spedali Civili
Patrizia Bevilacqua,  Raffaele Spiazzi,  Alberto Arrighini,  
Diego Amoruso, Renata Franceschini
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PROCEDURA 
ASSISTENZIALE PER 
LA GESTIONE DI
FISTOLA ARTERO 
VENOSA PROTESICA

In Italia 50.000 persone soffrono di Insufficienza Renale 
Terminale (5° stadio), l’unica possibilità di sopravvivenza 
è costituito dal trattamento emodialitico che può 
essere effettuato solo con un Accesso Venoso ottimale. 
Esistono tre tipologie di Accesso Venoso: Fistola 
ArteroVenosa primitiva (FAV), Catetere Venoso Centrale 
(CVC) e Fistola Artero Venosa Protesica (FAVP).
Nel 2014, nelle dialisi di tre ospedali Lombardi, grazie 
alla collaborazione con Chirurgia Vascolare di azienda 
limitrofa ed alla disponibilità di nuovi materiali, sono 
state impiantate Fistole Artero Venose Protesiche 
(FAVP) a pazienti che presentavano un esaurimento 
del patrimonio vascolare e che effettuano terapia 
Emodialitica, arrivando fino al 12% di tutti i pazienti 
trattati (contro una media nazionale del 2%).
Per dare una risposta assistenziale appropriata al 
cambiamento, le équipe hanno dovuto, quindi, 
intraprendere un percorso formativo ed organizzativo 
che si è concretizzato con l’ elaborazione di nuove 
istruzioni di Lavoro (IDL) per la gestione assistenziale 
di questo prezioso accesso vascolare, che stabilisce 
il contesto, gli obiettivi, la modalità operativa (in 
modo particolare la tecnica di puntura) catena delle 
responsabilità, Flow Chart per la gestione delle 
complicanze supportata da un progetto sorveglianza 
per il monitoraggio con i seguenti obiettivi:
1. Implementare un sistema di gestione e monitoraggio 
delle FAVP al fine di garantirne la qualità
2. Ridurre gli errori assistenziali nella tecnica di puntura 
per emodialisi
3. Rilevazione precoce degli indicatori, segni e sintomi 
di possibili complicanze
4. Preservare la pervietà dell’accesso vascolare protesico 
per migliorare la qualità di vita del paziente
5. Riduzione dei rischi attraverso l’uniformità dei 
comportamenti dell’equipe
La valutazione dell’intervento viene misurato a 3, 6, 12 
e 18 mesi, attraverso il progetto sorveglianza che ha 
avuto come indicatori:
- percentuale pervietà e funzionalità FAVP (valore atteso 
a 24 mesi: funzionalità di almeno il 50% delle protesi 
confezionate)
- parametri di efficienza dialitica (KT/v: valore numerico 
adimensionale: indica la clearance frazionata dell’urea 
in funzione del suo volume di distribuzione e durata 
della dialisi. Valore ideale >1.0
- sintomatologia dolorosa; valore atteso riduzione del 

dolore ad ogni dialisi
- tempo di emostasi espresso in minuti, post dialisi; 
valore atteso, riduzione dei tempi
- valore Eritropoietina espresso in unità; valore atteso, 
riduzione delle unità somministrate
- percentuale ematocrito (range ideale 34-36 % prima 
del trattamento dialitico)
- pressione venosa dinamica (esprime la difficoltà di 
rientro del sangue depurato dal filtro al comparto 
vascolare del paziente: valori ottimali:<180 mmhg con 
Qb 300 ml\min. con aghi 15 G.
Risultati:
1. Pervietà (si intende normale condizione di apertura 
della protesi) a 6 mesi 100%, a 24 mesi 70%
2. Miglioramento netto del Flusso Ematico (Qb) durante 
emodialisi da 200 a 350 ml/min
3. KT/v a 18 mesi stabilmente sopra 1.5
4. Riduzione dolore a12 mesi NRS=2
5. Riduzione tempo di emostasi da 7 a 2 minuti
6. Netta riduzione somministrazione Eritropoietina con 
un risparmio della spesa farmaceutica del60%
7. tasso infezione protesi: 0,1episodi anno per paziente 
(contro 0,2 letteratura)
8. Correlazione HCT >36% -complicanza stenotica- 
trombotica (pari al 70% dei casi)
9. Misura p.v. dinamica efficace nel 90% per evidenziare 
precocemente le stenosi.

 Conclusioni
Il flusso sangue ideale disponibile sempre nei pz con 
protesi hanno permesso di ottenere performance 
dialitiche ottimali riducendo per il pz rischi di infezioni, 
ospedalizzazioni e mortalità, migliorandone la qualità di 
vita. I risultati positivi hanno favorito il coinvolgimento 
e la collaborazione dei pazienti al progetto che ha 
impattato sull’organizzazione del sistema portando 
motivazione, sicurezza e competenza. L’applicabilità 
del progetto è valida per tutti gli accessi vascolari 
permettendo un miglioramento della qualità 
dell’assistenza con un miglior utilizzo delle risorse; è un 
modello di lavoro esportabile e replicabile 
in altri servizi di emodialisi.

ASST Valle Olona
Barbara Pariani, Nicola Quinto, Maddalena Scialfa, 
Marcello Vargiu
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IL MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
DELLA NUTRIZIONE 
ARTIFICIALE 
NELLA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA

L’obiettivo prioritario dei Presidi Sanitari in quest’epoca 
di Spending Review è quello di offrire cure efficienti e 
di alta qualità, garantendo la soddisfazione dell’utente 
e impiegando le minor risorse economiche possibili al 
fine di mantenere una sostenibilità sanitaria.
La malnutrizione e le sue conseguenze negative sono 
ben documentate in letteratura. La prevenzione e il 
trattamento della malnutrizione è quindi un presupposto 
fondamentale per governare i costi sanitari.
Attualmente si stima siano circa 2.400 pazienti nella 
provincia di Reggio Emilia con problematiche inerenti 
la nutrizione per difetto (0,5% della popolazione 
residente) 
Sull’intero territorio provinciale la presa in carico 
multiprofessionale di pazienti malnutriti o a rischio 
di malnutrizione è in atto dagli anni ’90, inizialmente 
con modalità differenti nei 6 distretti. Solo nel 2002 
vengono formalizzati i 6 (uno per ognuno dei 6 Distretti 
Sanitari in cui è divisa la provincia) Team Nutrizionali 
AUSL,  costituiti da Medico Nutrizionista, Farmacista, 
Infermiere e Dietista. Successivamente viene istituito 
il Gruppo Interaziendale per la Nutrizione Artificiale 
(GINA) che coordina i Team Nutrizionali delle 2 Aziende 
(AUSL+Ospedale).Nel 2013 i TN, vengono arricchiti 
dalla figura, operante sul territorio, del Medico di 
Medicina Generale  Esperto in Nutrizione Artificiale 
Domiciliare (NAD); viene infine  formalizzato, con 
accordo tra le 2 Aziende Sanitarie, un TN Pediatrico 
composto da Medico Nutrizionista Pediatra, Infermiere, 
Dietista, Logopedista e Psicologo con l’obiettivo di 
sostenere e coordinare i bisogni crescenti di NA in età 
pediatrica. 
Il nostro modello organizzativo attraverso il GINA 
(Gruppo Interaziendale Nutrizione Artificiale ):
-  Prevede il coordinamento tra aziende differenti (AUSL 
e Az. Ospedaliera), tra ospedali (dell’AUSL)e territorio e  
tra diverse professionalità ;
- Esercita la funzione di supervisione , cercando di 
favorire criteri di appropriatezza, efficacia e sicurezza 
dei percorsi terapeutici nutrizionali;
- Governa i tre ambiti principali dei team Nutrizionali: 
NA ospedaliera, NA domiciliare e Strutture Protette, 
Supplementi Nutrizionali Orali (ONS);
-  Promuove protocolli aggiornati clinico assistenziali 
applicati a livello provinciale;

- Ha una funzione educativa e propositiva, organizza 
formazione (annuale di I e II livello, periodica di III livello) 
e funge da collegamento con altri soggetti coinvolti 
nella NA (società scientifiche, regione, industrie del 
settore)
Risultati: Prendendo in esame gli ultimi dati attualmente 
disponibili, riferiti all’anno 2014 osserviamo che sono 
stati trattati con NAD 525 pazienti, 30 in meno rispetto 
all’anno 2013, ma il n° di giornate di assistenza erogata 
a persona è aumentata di 4 giorni (2,2%); tale aumento 
riguarda esclusivamente la Nutrizione Enterale 
Domiciliare (NED), mentre per la Nutrizione Parenterale 
Domiciliare (NPD) si osserva una ulteriore diminuzione 
delle giornate di assistenza erogate, rispetto agli anni 
precedenti (Tab 1)
Dei pazienti trattati con NAD (ONS esclusi), il 95,6% 
ha assunto NED e solo il 4,4% NPD. Tale dato indica 
il preminente utilizzo della nutrizione enterale ed 
è consono alla media europea (in Europa la NED 
rappresenta l’80-90% dei trattamenti nutrizionali a 
domicilio).
I pazienti trattati con NAD sono affetti prevalentemente 
da patologie neurologiche (64%) di cui il 19,5 % per 
demenza; il 6% degli assistiti era affetto da patologie 
neoplastiche, di cui la maggior parte (4.4%) riguardava 
i tumori capo-collo; il 10% da patologie pediatriche, il 
13% da “altre patologie”(pneumopatie, sindrome da 
intestino corto, cardiopatie ecc); per  il 7% non è stato 
possibile risalire alla patologia.
Inoltre nel 2014, 1824 pazienti hanno assunto ONS, di 
cui 1065 supplementazioni nutrizionali per os e 759 solo 
un prodotto addensante per liquidi ed alimenti naturali. 
Escludendo il costo degli addensanti erogati, il dato 
relativo al solo costo ”ONS” aumenta del 2,7%, passando 
da 128.254 a 131.710 euro; valutando tuttavia il costo 
giorno per assistito, osserviamo una diminuzione (da 
144 a 124 euro) rispetto l’anno precedente; se uniamo 
anche il costo degli addensanti, la spesa complessiva 
si mantiene sostanzialmente stabile (da 187.698 a 
188.032), a fronte però di un maggior n° di assistiti
Conclusioni: Ad oggi il GINA, raccogliendo le criticità 
e le proposte dei TN e assolvendo alla funzione di 
governo dei pazienti in NA, ha contribuito a garantire 
la continuità assistenziale e la uniformità  dei percorsi 
ospedale-territorio,  la formulazione di protocolli 
assistenziali condivisi, basati su evidenze scientifiche 
e linee guida, l’organizzazione e il mantenimento di 
percorsi formativi interni
Il nostro modello organizzativo si propone di offrire una 
terapia nutrizionale appropriata, efficace e sicura e una 
riduzione dei costi legati alla malnutrizione grazie ad 
un migliore monitoraggio dei pazienti ospedalizzati e 
territoriali, a una condivisione e revisione continua dei 
percorsi e delle cure. 

AUSL Reggio Emilia
Barbara Pariani, Nicola Quinto, Maddalena Scialfa, 
Marcello Vargiu
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Numero Assistiti
CONFRONTO NAD 2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Numero Giornate
Variazioni assistiti su anno precedente %

Variazioni giorni su anno precedente %
Giorni NAD per assistito

395
68752

/
/

174

427
75203

+7.5
+8.6
175

430
76331

+0.7
+1.5
178

514
84039
+16.3
+9.2
163

512
92587

-0.4
+9.2
180

558
99569

+8
+7

178

555
99635

-0.5
+0.1
179

525
96207

+5
+2.2
183
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TEAM PER IL 
POSIZIONAMENTO E 
LA GESTIONE DEGLI 
ACCESSI VENOSI 
CENTRALI (CVC) A 
MEDIA E LUNGA 
PERMANENZA

E’ esperienza consolidato che la centralizzazione 
dei servizi, erogati da gruppi coordinati ed integrati 
garantiscono maggiore efficacia ed efficienza 
dell’intervento quando le procedure sono messe in capo 
ad un team coordinato e l’ospedale verifica i risultati 
mediante un sistema oggettivo di indicatori di outcome 
(dislocazioni, infezioni correlate all’assistenza, eventi 
trombotici ) e di efficienza gestionale (analisi dei costi 
rispetto ai volumi ed alla tipologia di attività erogata).
Tenuto conto della ridotta disponibilità di risorse sia 
umane che materiali (sale operatorie) della eterogeneità 
di approccio diversificato a seconda dei team chirurgici, 
è stato costituito  un team multi-professionale, multi-
disciplinare  a valenza interdipartimentale per il 
posizionamento e la gestione degli accessi venosi 
centrali (CVC) a media e lunga permanenza.
Sono stati chiamati a farne parte anestesisti, chirurghi, 
radiologi interventisti, infermieri; il coordinamento 
è stato affidato ad un anestesista. In una prima fase, 
partendo dai dati di esperienza consolidata e dalla 
revisione dei dati della letteratura, sono state aggiornate 
politiche e procedure di riferimento relative ad impianto 
e gestione dei CVC. 
Contestualmente è stato avviato un percorso formativo 
on the job per la standardizzazione delle procedure. E’ 
stato costituito un database in cui è stato inserito ogni 
paziente reclutato oggetto di procedure. Vengono 
inseriti i dati anagrafici del paziente e del medico 
impiantatore, la tipologia del presidio utilizzato, le 
eventuali complicanze con particolare attenzione a 
dislocazione ed infezioni  intercorse.  
Successivamente si è proceduto all’unificazione degli 
ordini dei materiali a consumo da parte di un unico 
centro di costo affidato alla responsabilità di una 
coordinatrice infermieristica.
Sono stati calendarizzati incontri periodici a cadenza 
quindicinale per la revisione della casistica, l’analisi delle 
criticità e la proposizione delle azioni di miglioramento 
eventualmente necessarie. Il percorso di aggiornamento 

e formazione continua del personale è stato garantito 
mediante  riunioni tematiche, partecipazione ad eventi 
formativi esterni soprattutto per il personale più 
giovane.
La costituzione di questo servizio di consulenza intra-
ospedaliera ha previsto l’individuazione di un numero 
telefonico breve  dedicato gestito dal team cui 
pervengono sia le richieste di impianto sia le richieste di 
consulenza sui presidi già impiantati  (centralizzazione 
delle richieste, valutazione delle priorità, ricerca della 
sala operatoria più idonea e del medico impiantatore, 
esecuzione della procedura, registrazione dell’evento 
nel data base).
In tabella 1 vengono riportati i volumi di attività secondo 
tipologie prevalenti riferiti ai primi 10 mesi di attività del 
gruppo di lavoro
In tabella 2 le complicanze riscontrate che hanno 
richiesto la rimozione del catetere
A fronte della principale criticità riscontrata 
(dislocazione catetere) sono stati messi in atto processi 
di miglioramento (revisione procedura e percorsi 
formativi) che ne hanno consentito la riduzione nel 
tempo (dal 14% al 5%). 
Sul piano gestionale le richieste di materiale vengono 
effettuate sul sistema gestionale informatico dell’Istituto 
su centro di costo unico dedicato. La gestione del 
materiale è centralizzata presso un unico magazzino 
di stoccaggio al blocco operatorio polivalente. Viene 
garantita una scorta minima di cateteri per ciascuna 
tipologia; viene effettuata una verifica settimanale 
mediante check-list  per verificare giacenza e  necessità 
di approvvigionamento.
La riduzione dei costi stimata è stata del 18%. 
In conclusione la costituzione del  team multi 
professionale ha garantito la costruzione di un percorso 
diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA)  per i 
pazienti candidati al posizionamento di cateteri venosi 
centrali a media e lunga permanenza

Istituto Giannina Gaslini – Genova
G. Montobbio, C. Zanaboni, S. Avanzini, A. Pini Prato, C. 
Gandolfo, A. Dato, L. Montagnini, L. Ressia, M.Conte, A 
Garaventa, G. Morreale, M.Marasini, Cheli, P. Barabino, 
L. Reciputi, R. Conforti, O. Vianello, O. Senarega, M. 
Romagnoli, M. Bevilacqua, A. Paravati, R. Norma, P. 
Satta
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ISTITUZIONE DELLA 
CONSULTA CLINICO-
ASSISTENZIALE 
NEFRO-DIALITICA

Date le notevoli dimensioni della UOC, composta 
da 3 Sezioni dislocate separatamente nel presidio 
Ospedaliero e sede di articolate e peculiari attività 
specialistiche ; 

A- Sezione Dialisi 1 con 21 posti-rene, sede di dialisi 
extracorporea, sala emergenze, sala operatoria, 
ambulatorio e DH nefrologico (sede gestionale e 
registro interno)
B- Sezione Dialisi 2 con 15 posti-rene, sede di dialisi 
extracorporea, dialisi peritoneale ambulatoriale, sala 
contumaciale, ambulatorio e DH Nefrologico
C- Sezione Nefrologia Clinica, con 8 posti letto di 
degenza ordinaria + 2 di Day Hospital, sede di degenza 
ordinaria, dialisi peritoneale in regime di ricovero, 
ambulatorio e DH nefrologico

- Data la complessità dell’organico: 9 medici nefrologi, 
2 coordinatori infermieristici, 40 infermieri, 3 OSS ;
-   Dato l’elevato numero di pazienti afferenti alla struttura 
(circa 150 pazienti dializzati cronici in extracorporea, 
circa 40 in dialisi peritoneale, circa 70 trapiantati renali 
afferenti, circa 23.500 trattamenti dialitici extracorporei 
effettuati nel 2015, compresi i trattamenti in pazienti 
critici);
- Data la necessità di monitorare e ottimizzare l’assistenza 
specialistica erogata ai pazienti nefropatici in tutto il 
percorso clinico-assistenziale territorio/ambulatorio/
dialisi/degenza ospedaliera ;
- Data la necessità di disporre di uno strumento 
rappresentativo per la rilevazione dell’andamento 
complessivo ed unitario della UOC e per una più 
appropriata gestione clinica ed organizzativa interna che 
tenga conto sia delle varie componenti professionali sia 
dell’articolazione logistica in 3 sezioni, sia soprattutto 
della qualità percepita dall’utenza;
- Sentita la Direzione Sanitaria; 
- Data la necessità di un riscontro costante e diretto del 
grado di soddisfazione dell’utenza; 

ai sensi dell’articolo 15 comma 6 del DLgs 502/92 
confermato dall’articolo 11 della legge 124/2015 (legge 
Madia di riordino della P.A.), *

È ISTITUITA 

 la Consulta Clinico-Assistenziale dell’UOC di Nefrologia 
e Dialisi , composta da:

- i dirigenti medici nefrologi; 
- il coordinatore infermieristico dell’area dialisi;
- il coordinatore infermieristico dell’area nefrologia;
- l’infermiere con maggiore anzianità di servizio senza 
demerito nel SSN della sezione Dialisi 1 ;
- l’infermiere con maggiore anzianità di servizio senza 
demerito nel SSN della sezione Dialisi 2 ;
- l’infermiere con maggiore anzianità di servizio senza 
demerito nel SSN della sezione Nefrologia Clinica;
- l’infermiere “dedicato” dell’area dialisi peritoneale 
con maggiore anzianità di servizio senza demerito;
- n. 2 rappresentanti dell’utenza indicati dall’ANED 
(Associazione Nazionale Emodializzati). 

La Consulta è presieduta dal responsabile della UOC ed 
è convocata bimestralmente o su motivata richiesta di 
uno o più componenti.

Per ogni riunione è redatto un verbale che viene inviato 
al Direttore del Dipartimento Medico ed al Direttore 
Sanitario. 

Azienda USL di Pescara - Ospedale Spirito 
Santo
Unita Operativa Complessa di Nefrologia e Dialisi
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PERCEZIONE 
DEL DOLORE E 
VALUTAZIONE DELLA 
SOFFERENZA NEI 
PERCORSI INTEGRATI 
IN PEDIATRIA.
UN PROGETTO DI 
MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITÀ.

L’esperienza di malattia in pediatria risente in maniera 
drammatica del dolore legato alla malattia, alle indagini 
strumentali e alle terapie adottate, in particolare se 
la patologia è cronica o cronico-mortale. Il dolore, 
usualmente legato alla percezione di esso, in caso di 
cronicità diventa una esperienza complessa di difficile 
individuazione diagnostica e trattamento. Il nostro 
progetto, a partire dal 2005, è volto a misurare il dolore 
riferito dai pazienti, anche in termini di sofferenza 
psicologica, con strumenti di facile somministrazione 
e lettura. Dal 2015 vengono registrate anche le 
strategie di coping adottate dai pazienti per farvi 
fronte. Tale percorso di valutazione, oltre a consentire 
il monitoraggio dell’esperienza del dolore, in continuità 
con la valutazione effettuata dai colleghi medici e 
dagli infermieri, permette ai pazienti di dare un senso 
psicologico al dolore, in previsione della scelta del 
trattamento psicoterapeutico e/o psicofarmacologico 
più adeguato.NE
Descrizione del problema.
La sofferenza fisica e psicologica in pediatria merita, 
già dagli anni novanta, precise indicazioni al sistema 
integrato per la terapia del dolore. L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, in collaborazione con 
l’Associazione Internazionale per lo Studio del dolore, 
forniscono nel 1998 direttive e informazioni nel campo, 
raggiungendo un consenso su le linee guida adottate 
per alleviare il dolore nei bambini affetti da cancro. Il 
Ministero della salute ne Il Dolore nel Bambino, 2010, 
definisce gli strumenti pratici di valutazione e terapia. 
La recente legge 38 ribadisce le disposizioni per 
garantire l’accesso alla terapia del dolore. I presupposti 
scientifici e giuridici raccolgono la forte necessità clinica 
di affrontare il tema del dolore secondo una visione 
multidisciplinare, con l’obiettivo di integrare più forme 
terapeutiche, secondo il concetto di rete dei servizi, 
intra ed extra-ospedalieri.

Razionale. 
Il segnale dolore percorre vie e centri nervosi sempre 
meglio individuati dalle recenti indagini strumentali. 
Esse hanno mostrato, durante l’esperienza del dolore, 
il coinvolgimento di una complessa rete di strutture 
che corrispondono a più di una funzione e che rendono 
la sensazione dolorosa un’esperienza. Come tale 
essa risulta soggettiva, modulabile, memorizzata. Le 
tecniche non farmacologiche aumentano, a diversi 
livelli, l’attività di modulazione del dolore, in senso 
inibitorio; permettono inoltre di memorizzare, oltre al 
malessere, una serie di sensazioni-percezioni positive 
che interferiscono, in senso migliorativo, sull’esperienza 
complessiva di malattia.
Obiettivi specifici. 
L’obiettivo del progetto è lo sviluppo di un approccio 
integrato, farmacologico e non farmacologico, del 
dolore, attraverso alcune fasi: -l’accoglienza del paziente-
genitore, sin dalla comunicazione della diagnosi, in 
modo da individuare le modalità comunicative e lo 
stile affettivo prevalenti all’interno della famiglia; -la 
valutazione del dolore percepito e della sofferenza 
psicologica correlata, nelle diverse fasi della malattia; - il 
trattamento psicologico non-farmacologico del dolore; 
-il trattamento integrato, medico e psicoterapeutico/
psico-farmacologico dei correlati di ansia e depressione.

Conoscenze disponibili. 
-Trombini E., Montebarocci O., Scarponi D., Baldaro 
B., Rossi N., Trombini G.: Use of The drawn stories 
technique to evaluate psychological distress in children. 
Percept Mot Skills. 2004 Dec;99(3 Pt 1):975-82 (Pub 
Med).
-Scarponi D: Gruppi terapeutici per piccoli bambini. 
La dimensione del dire e del pensare. www.
psychiatryonline.it. vol 8, n 7, luglio2002. 
-Scarponi D., Marri E., Baroncini E., Liverani S., 
Pession A.: The “Pain Free Hospital Model” applied 
to pediatric oncohaematology: play therapy as a non-
pharmacological support to painful procedures. 14 
International Conference on Health Pomoting Hospitals. 
Conference handbook pag 64, 24-26 maggio 2006.
-Scarponi D., Pession A.: Il dolore specchio per la 
comprensione della sofferenza in pediatria. Clueb, 
Bologna 2010.

AUSL Reggio Emilia
Barbara Pariani, Nicola Quinto, Maddalena Scialfa, 
Marcello Vargiu
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ANESTHESIA AND 
SURGICAL CARE

Quarta Sezione
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DOCUMENTAZIONE 
ASSISTENZIALE 
PERIOPERATORIO 
AZIENDALE  

La sala operatoria rappresenta una delle realtà più 
complesse dal punto di vista organizzativo, infatti 
è un settore caratterizzato da elevata tecnologia, 
forte interazione tra i professionisti coinvolti,  elevata 
complessità assistenziale dovuta all’instabilità delle 
funzioni vitali e all’intensità, globalità,tempestività 
e continuità delle prestazioni erogate. Quindi i 
processi di comunicazione all’interno dell’équipe 
operatoria sono fondamentali per prevenire 
incidenti peri-operatori. Strumento essenziale è  
la documentazione assistenziale perioperatoria.                                                                                                                        
Problema locale
Il progetto nasce in una grande Azienda Sanitaria 
a seguito della rilevazione di difformità  della 
documentazione infermieristica tra le diverse 
BO. L’obiettivo è uniformare la documentazione 
infermieristica al fine di garantire un’adeguata  presa 
in carico del paziente chirurgico e nel contempo 
rispondere alle necessità di sicurezza dell’assistito 
e degli operatori dando visibilità e tracciabilità di 
tutte le attività assistenziali svolte nel perioperatorio.                                                                                                                  
Metodologia
ha previsto una iniziale raccolta dati di incident reporting, 
l’analisi e il confronto della documentazione presente. 
Dall’analisi sono emersi i campi ritenuti obbligatori 
e/o necessari in base alle specifiche peculiarità di 
tipo specialistico. Conseguentemente si è provveduto 
alla stesura del progetto e alla sua presentazione alla 
Direzione. Si è poi istituito un gruppo di lavoro formato 
dai Coordinatori Infermieristici/ Ostetrici di BO e Sala 
Parto, dal Coordinatore Unità di Gestione del Rischio 
e dal Coordinatore Infermieristico dell’Area Chirurgica 
SITR.             Interventi: Sono stati redatti due fascicoli 
documentali  distinti per complessità assistenziale, 
nonché l’istruzione operativa per la corretta compilazione. 
I fascicoli assistenziali sono composti da vari strumenti, 
da intendersi a compilazione obbligatoria fatto salvo nei 
casi in cui non si presenti nel paziente lo stato descritto.                                                                                                              
I fascicoli realizzati sono due:

1) Documentazione perioperatoria Chirurgia Minore 
(colore giallo)              
2) Documentazione perioperatoria Chirurgia Maggiore 
(colore rosso)             

La nomenclatura chirurgia minore o maggiore non si 
riferisce al regime di DRG associato,ma unicamente 
alla complessità assistenziale dello specifico intervento 
chirurgico. Entrambi i fascicoli vengono attivati nei 
reparti di degenza con il controllo della preparazione 
del paziente, della marcatura del lato, della presenza 
del braccialetto identificativo e degli esami necessari 

e si conclude con la presa in carico del reparto di 
destinazione al termine dell’intervento chirurgico.      
I fascicoli sono composti da 4 sessioni:
Check-list preoperatoria, Check list paziente in blocco 
operatorio, Cartella assistenziale intraoperatoria, 
Check Out.                                                 
E’ presente inoltre uno spazio dedicato alle indicazioni 
assistenziali che permette la continuità della presa in 
carico tra BO e reparto di destinazione del paziente.                                                    
Attuata formazione agli operatori e pianificata 
sperimentazione con raccolta criticità e revisione 
del format. Eseguiti AUDIT di verifica (17 item e 942 
cartelle) dopo l’inserimento del documento definitivo 
con la partecipazione del Coordinatore della sala 
operatoria verificata che, in caso di incongruenze, 
riportava il feed-back e pianificava le azioni correttive 
con il gruppo. I risultati degli audit sono stati trasmessi 
ai Direttori di UU.OO. in una modalità che permettesse 
il benckmarking con le altre realtà. 
Conclusioni
I fascicoli perioperatori si sono dimostrati strumento 
idoneo a garanzia della sicurezza e della tracciabilità 
dei processi comunicativi e di uniformità assistenziale. 
La documentazione può essere utilizzata in qualsiasi 
setting chirurgico, inoltre è facilmente informatizzabile.

ASST Spedali Civili
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LA GESTIONE 
DELLA SICUREZZA 
ATTRAVERSO LA 
DEFINIZIONE 
DEL WORKFLOW  
DEL PAZIENTE 
CHIRURGICO E 
L’ADOZIONE DEL 
DOSSIER DEL RISCHIO

Premessa:
Dal 2010 l’Azienda USL di Piacenza si è proposta, 
attraverso il mappaggio del flusso di lavoro sul paziente 
chirurgico, di produrre un documento che, superando 
il Regolamento dei Comparti Operatori, descrivesse 
il percorso chirurgico, dal momento dell’indicazione 
chirurgica fino alla dimissione. 
La definizione del flusso di lavoro è stato la base dei 
progetti di informatizzazione del percorso chirurgico 
e dell’introduzione della Check List Chirurgica sulla 
sicurezza che ampliata a tutta la fase perioperatoria 
è divenuta un Dossier completo con funzioni di alert, 
promemoria e di controllo. 
Il Workflow Chirurgico (Surgical Workflow-SW), 
partendo dall’informatizzazione e dalla gestione del 
rischio è divenuto quindi lo strumento descrittivo e 
documentale delle attività sul paziente chirurgico: 
condiviso dai Dipartimenti Chirurgici e Anestesiologici, 
ha lo scopo di individuare ruoli, responsabilità, attività, 
strumenti, tempi e modalità organizzative ed elementi 
di rischio e l’obiettivo dichiarato di garantire il corretto 
funzionamento delle attività chirurgiche e fornire le basi 
per tutte le attività di accreditamento dei Dipartimenti 
interessati.
Obiettivi:
Il SW è divenuto il documento di lavoro e di condivisione 
dell’organizzazione, degli strumenti operativi e dei 
documenti clinici: attraverso il Dossier del Paziente 
chirurgico e il completamento della informatizzazione 
del percorso chirurgico si è posto l’obiettivo di:
- assicurare l’appropriatezza clinica del percorso 
(selezione esami e indagini preoperatorie, 
tromboprofilassi/antibiotico profilassi, sangue e derivati, 
urgenza ed emergenza, etc…)
- ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare l’utilizzo 
della sala operatoria attraverso il controllo delle liste 
chirurgiche, il monitoraggio dei tempi, delle modalità 
di presa in carico e di accesso all’intervento, alla sala 
operatoria, alla Recovery Room e alla Terapia intensiva.

- gestire la sicurezza del paziente e degli operatori
- identificare modalità di calcolo del costo standard per 
intervento
- identificare gli indicatori del cruscotto di valutazione 
del sistema di analisi quali-quantitativa
In definitiva, il SW quale documento di riferimento per 
le  verifiche di Conformità e di Accreditamento dei 
Dipartimenti e attraverso la raccolta informatizzata del 
panel degli indicatori di performance (conformi alle 
principali linee guida e agli standard regionali) diviene 
opportunità continua di reingegnerizzazione «patient-
centered» del processo chirurgico, di benchmarking 
esterno e interno e di revisione organizzativa dei percorsi 
chirurgici orientati alla valutazione di sostenibilità ed 
efficienza. 

Sviluppo del progetto SW: 
- Definizione del percorso di gestione del rischio 
attraverso lo sviluppo del “Dossier del paziente 
chirurgico” e la sua adozione a livello aziendale: 
l’implementazione, con formazione obbligatoria del 
personale sanitario coinvolto, è stata dapprima cartacea 
e successivamente informatizzata (dapprima relativa 
alla Sala Operatoria e poi alla parte preoperatoria, pre-
ricovero e reparto)
- Redazione del documento del SW suddiviso in 6 fasi: 
per ciascuna fase vengono esplicitate:
- Definizione e obiettivi finali (ovvero, target per 
“l’appropriatezza” di fase)
- Marker temporali di inizio e fine per la registrazione 
informatizzata e il monitoraggio di tempi e contenuti.
- Indicatori informatizzati di processo, struttura ed esito 
per il monitoraggio del percorso
- Report periodico alle UU.OO. coinvolte nel SW relativo 
agli indicatori di processo ed esito e di aderenza/
compilazione del Dossier
- Creazione di gruppi interdisciplinari di lavoro per la 
definizione e la soluzione delle criticità, con obiettivi 
annuali e incontri periodici per la verifica e la discussione 
delle proposte di soluzione. 
- Definizione del set di indicatori di qualità totalmente 
informatizzato (ossia estraibili dai software clinici in uso: 
43 indicatori).
- Informatizzazione e calcolo automatico delle 
performance del lavoro di sala operatoria 
Conclusioni:
La definizione del SW è divenuta “spinta” all’avvio 
della spirale metodologica plan-do-check-adjust del 
percorso chirurgico: oggi la verifica annuale consente 
di “allargare” la spirale a nuovi ambiti per un reale 
“progetto continuo di miglioramento” annuale.
Nel documento di Budget annuale vengono 
formalizzati, per i Dipartimenti interessati, gli obiettivi 
di ottimizzazione emersi dalla verifica periodica, 
e sono attivati gruppi di lavoro multidisciplinari e 
multiprofessionali dedicati alla gestione delle criticità 
delle singole fasi o di specifiche attività.
E’ stato esteso al perioperatorio e si è ottenuto un 
aumento della compliance nell’uso dello strumento 
Dossier da parte delle figure professionali coinvolte 
(infermiere pre-ricovero/reparto, infermiere SO, 
Anestesisti e Chirurghi).

AUSL Piacenza
Nolli Massimo, Serena Caprioli, Maria Gasparini, Guido 
Pedrazzini
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INDICAZIONE INTERVENTO CHIRURGICO

INDICAZIONE 
CHIRURGICA 
SULL’INTERVENTO

% Indicazione
Grading 
Chirurgico

54% 0% 0.9%

% Indicazione 
comorbilità

% Rinunce 
all’intervento
prima del PRC

ACCESSO AL PRC

PRERICOVERO CHIRURGICO ( informatizzato da Maggio 2016)

INDICAZIONE 
CHIRURGICA 
SULL’INTERVENTO

RICOVERO
IN REPARTO

% Compilazione
Dossier
Chirurgico

ND

% Presenza

antibiotica

ND

antitrombo-
embolica

ND

% Cartelle PRC
chiuse entro
30 giorni

89 %

FASE DEGENZA PRE-OPERATORIA
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INGRESSO
BLOCCO
OPERATORIO
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% Pazienti
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% Pazienti
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ND ND
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interventi
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% Pazienti
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SVILUPPO 
DELLA RETE DI 
FARMACOVIGILANZA 
DELLA AOU CAGLIARI
PER LA PROMOZIONE 
DEL BUON USO DEL 
FARMACO

Il rischio correlato al farmaco e i limiti della 
sperimentazione clinica nel delinearne il profilo di 
sicurezza prima dell’immissione in commercio sono 
i concetti base della Farmacovigilanza, scienza che 
si occupa del monitoraggio degli effetti indesiderati 
potenzialmente associati al trattamento farmacologico, 
noti come Reazioni Avverse a Farmaco (ADR). La 
Farmacovigilanza rappresenta il principale sistema per 
rallentare l’incidenza delle ADR, soprattutto attraverso il 
suo strumento cardine: la segnalazione spontanea. Tale 
sistema è tuttavia gravato dalla “sottosegnalazione”. 
Un’analisi della segnalazione per struttura (2014) rivela 
che la nostra Azienda occupa il 4° posto, a livello 
regionale, tuttavia le segnalazioni provengono solo da 
un numero limitato di reparti e di operatori sanitari, 
evidenziando che il problema della sottosegnalazione 
è ancora radicato.
Obiettivo del progetto è, pertanto, implementare la 
segnalazione spontanea e promuovere la cultura della 
Farmacovigilanza, formando, all’interno dell’Azienda, 
operatori sanitari esperti e consapevoli delle 
problematiche correlate all’uso dei farmaci. 
Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una serie 
di attività di formazione/informazione indipendente sulle 
tematiche di Farmacovigilanza (corsi ECM rivolti agli 
operatori sanitari, elaborazione e invio dell’informazione 
di ritorno al segnalatore per le ADR gravi, gestione 
del sito web di Informazione indipendente sul 
Farmaco, pubblicazione del bollettino semestrale 
di Farmacovigilanza, conduzione di campagne di 
comunicazione) la cui efficacia è comprovata dalla nostra 
esperienza come Centro Regionale di Farmacovigilanza 
(CRFV) e supportata dalla letteratura (Safety Monitoring 
of Medicinal Products, Uppsala Monitoring Centre-
WHO 2000, Oosterhuis et al. Drug Saf 2012). L’attività 
svolta dal CRFV, istituito presso la nostra struttura, 
ha permesso alla nostra Regione di guadagnare, nel 
2014, ben 5 posizioni nella classifica nazionale relativa 
al tasso di segnalazione, distinguendosi in termini di 
qualità. In 2 anni, il tasso di segnalazione regionale 
è incrementato del 126% (2014 vs 2012), tuttavia 
non è ancora stato raggiunto il gold standard di 300 
segnalazioni per milione di abitanti l’anno, individuato 
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 
Come conseguenza dell’intervento a livello regionale, 

anche la segnalazione aziendale è migliorata in termini 
qualitativi e quantitativi: le segnalazioni di ADR sono 
cresciute del 139% (2014 vs 2012).
Forti di questi risultati ancora preliminari e parziali, frutto 
dell’attività su scala regionale del CRFV e consapevoli 
delle criticità emerse a livello locale, il progetto 
intende creare una rete di comunicazione aziendale 
per promuovere la cultura del farmaco, rafforzando 
l’efficacia degli strumenti formativo-informativi, già 
utilizzati dal CRFV, attraverso un innesto dell’azione sui 
singoli reparti aziendali.

AOU Cagliari



61



62

PERCORSO ONCO-
EMATOLOGICO 
INTEGRATO E SICURO: 
ESTENSIONE DEL 
CONCETTO DEL
TOTAL QUALITY 
PROCESS 
ALL’INTERNO DELLA 
PRODUZIONE 
CHEMIOTERAPICA

BACKGROUND
Assicurare la migliore cura ai pazienti onco-ematologici 
e la massima sicurezza per gli operatori che allestiscono 
le terapie antiblastiche sono le ragioni per cui, nel 
2007, l’ A.O.U. Ospedali Riuniti di Ancona ha intrapreso 
una collaborazione tecnico-scientifica con l’impresa 
Loccioni, al fine di affiancare le competenze cliniche a 
quelle ingegneristiche, incentivando così il processo di 
innovazione tecnologica per percorsi di cura sempre più 
sicuri ed efficienti.
Il progetto ha quindi l’obiettivo di migliorare la sicurezza 
e la qualità del percorso di cura, estendendo il concetto 
di total quality all’intera filiera produttiva delle terapie, 
garantendo contestualmente maggiore sicurezza per 
l’allestitore.

METODI ED INTERVENTI
Le azioni intraprese prevedono l’integrazione tra 
tecnologia informatica e robotica, al fine di creare un 
flusso di lavoro centrato sul paziente, in accordo ai più 
avanzati standard della pratica farmaceutica clinica.
Il progetto si è avviato con l’installazione del sistema 
robotizzato APOTECAchemo per l’allestimento 
delle preparazioni antiblastiche presso la farmacia 
ospedaliera, fulcro dell’intera re-ingegnerizzazione del 
percorso.
È stato contestualmente analizzato il percorso 
onco-ematologico originale, identificandone i flussi 
ottimizzabili e le operazioni a rischio (Allegato 1).
A partire dal reparto di Ematologia, e a seguire in quello 
di Oncologia, è stato installato il gestionale elettronico, 
popolato con i relativi protocolli e successivamente 
integrato con il sistema di allestimento robotizzato, 
consentendo la gestione completamente informatizzata 
ed automatizzata di tutte le terapie (Allegato 2).
È stata successivamente condotta un’analisi per valutare 
sia l’impatto quali-quantitativo che quello economico 
dell’intervento.

RISULTATI
Ogni fase del percorso onco-ematologico risulta oggi 
totalmente controllata e tracciata, dalla prescrizione 
alla somministrazione. La gestione di dati e documenti 
è completamente informatizzata, assicurando l’integrità 
delle informazioni, la prevenzione di possibili errori 
nonché lo snellimento delle procedure.
Le prescrizioni sono effettuate dal medico ed inoltrate 
elettronicamente alla farmacia ospedaliera. Il farmacista 
provvede a verificare le singole richieste, anche in 
accordo ai protocolli validati presenti nel database; 
confermata la terapia, questa viene inoltrata al sistema 
robotico per l’allestimento.
L’operatore riceve la richiesta di allestimento nella clean 
room, visualizzandola direttamente sul monitor del 
sistema; quest’ultimo guida step-by-step l’operatore 
sia nelle fasi di carico dei singoli componenti (farmaci, 
contenitori finali, dispositivi di dosaggio, ecc.) che di 
scarico del preparato allestito.
L’allestimento avviene in maniera totalmente 
automatizzata, sulla base delle richieste specificate 
nella prescrizione e secondo normative GMP. Il processo 
automatizzato garantisce controlli qualità sul 100% dei 
preparati allestiti, tracciabilità di tutte le operazioni, 
integrità e continuità del flusso dati, riduzione 
dell’esposizione dell’operatore ad agenti tossici.
In fase di somministrazione, il personale infermieristico 
procede ad identificare elettronicamente sia il paziente 
(tramite tessera sanitaria) che il preparato (mediante 
barcode univoco presente in etichetta), verificandone la 
corretta associazione.
Nel reparto di Ematologia, sono state inoltre 
implementate delle smart pumps, integrate nel percorso 
onco-ematologico, programmate automaticamente al 
momento della scansione della tessera del paziente e 
del barcode della terapia da somministrare.
L’analisi condotta mostra una penetrazione 
dell’intervento di re-ingegnerizzazione pari al 100%, 
una riduzione del rischio in fase prescrittiva del 60%, 
in allestimento dell’ 86,4% ed in somministrazione 
del 68,2%, con una contestuale riduzione dei tempi 
di attesa per il paziente del 15%. Per quanto riguarda 
la valutazione dell’impatto economico, il risparmio 
marginale risulta mediamente di €2,72 per terapia 
somministrata.

CONCLUSIONI
Il progetto rappresenta un esempio di come la 
collaborazione pubblico-privato e la conseguente 
unione delle diverse competenze, siano in grado di 
velocizzare il processo di innovazione tecnologica 
in ambito sanitario, implementando un percorso di 
cura con elevati standard qualitativi e incentivando 
una notevole riduzione del rischio di esposizione del 
personale clinico coinvolto.

AOU Ospedali Riuniti Di Ancona
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PROGETTO FARMACO: 
INDICATORI PER IL 
MONITORAGGIO 
DELLA ADERENZA 
ALLE PROCEDURE

Dal 2011 l’ASL AL ha implementato il Progetto di 
Informatizzazione della Prescrizione e Somministrazione 
della terapia farmacologica, con l’utilizzo di Armadi 
Automatici di reparto contenenti farmaci Monodose.

Il sistema realizza: la prescrizione informatizzata su 
software dedicato, e la somministrazione informatizzata 
sullo stesso strumento, previa letture ottiche da parte 
dell’infermiere,	 e	 verifiche	 applicative	 incrociate	 del	
sistema, tra i codici dei pazienti (sui braccialetti) e dei 
farmaci prescritti e somministrati (sulle fustelle o sulle 
monodosi). Il sistema produce inoltre, sulla base del 
prescritto, l’erogazione automatica dagli armadi delle 
monodosi necessarie, e le stesse sono raggruppate 
secondo le terapie di ogni paziente e così collocate 
dall’armadio direttamente nella cassettiera del carrello 
di terapia degli infermieri, i quali trovano così gran 
parte delle terapie già allestite. Il sistema governa 
anche	i	flussi	di	riapprovvigionamento	automatico	delle	
monodosi per gli armadi, sulla base del prescritto e di 
livelli	di	scorta	minima	definiti	sui	singoli	armadi.	Infine,	
il sistema gestisce il ciclo logistico per la monodose, 
ovvero	 i	flussi	per	 i	quali	 i	 farmaci	sono	 inviati	ad	una	
struttura esterna - gestita come propaggine operativa 
della Farmacia Ospedaliera - , sono là riconfezionati 
in dose unitaria, tornano in ASL in forma di bustine 
monodose	univocamente	identificate,	e	sono	inviati	agli	
armadi automatizzati di reparto secondo necessità.

Dal 2014 il sistema è a regime in termini di estensione, 
ovvero coinvolge 43 reparti di degenza dei 5 ospedali 
facenti parte dell’ASL, e 20 armadi automatizzati 
monodose.
Per consolidare e mantenere nel tempo gli obiettivi di 
sicurezza, razionalizzazione e economicità raggiunti, è 
emersa l’esigenza di monitorare nel tempo l’adesione 
del personale alle procedure introdotte con l’adozione 
del sistema, sorvegliando al contempo l’efficienza dello 
stesso.
Gli indicatori che possono, nel tempo, essere individuati, 
computati e seguiti sono molteplici, poiché il sistema 
mette a disposizione un volume di dati sia consistente in 
quantità che variegato in termini di flussi rappresentati. 
Si è scelto di monitorare nell’ultimo biennio:
A) Accesso alla somministrazione attraverso la lettura 
del bracciale del paziente (monitorizza l’aspetto della 
sicurezza nella corretta identificazione del paziente, è 
riferibile ai requisiti IPSG.1, MMU.6.1 e GLD.5.5).
B) Richiesta di approvvigionamento di farmaci in 

confezione seppure già presenti in reparto in monodose 
(sorveglia la corretta razionalizzazione delle scorte di 
reparto - e indirettamente dei consumi; riguarda gli 
obiettivi di economicità; è riferibile al requisito MMU.2).
Gli indicatori sono stati individuati dalla Farmacia, 
illustrati ai Direttori e Coordinatori infermieristici e 
quindi inviati trimestralmente alle Unità Operative in 
forma di report, espressi sia in termini di performance 
complessiva di reparto, sia – ove applicabile - come 
dettaglio della prestazione di ciascun singolo utente.
Il personale della Farmacia si è reso disponibile per 
supportare il personale sanitario nell’auto-analisi e 
nelle possibili conseguenti azioni correttive, collettive 
o destinate ai singoli. Alcune correzioni sono state 
introdotte nel tempo a livello “di sistema” (ad esempio 
la fornitura di dotazioni informatiche supplementari 
dedicate alle attività in fascia notturna, oppure 
l’intercettazione delle digitazioni improprie a sistema 
dei codici a barre).

Indicatore A) - Lettura bracciale
Il sistema informatico verifica la tipologia di accesso da 
parte di ogni sanitario alla tavola di somministrazione, 
discriminando se viene effettuato mediante lettura 
del codice a barre posto sul braccialetto del paziente 
(metodo previsto come standard dalla procedura) o se 
si tratta di accesso senza lettura (metodo previsto in 
procedura come caso eccezionale). L’obiettivo annuale 
per i reparti è il raggiungimento di una percentuale di 
accessi con lettura pari al 95%, rilevato sulla mattina ed 
il pomeriggio, e al 90% rilevato la notte.
Indicatore B) – Ordini “doppi”
Se la UO ha in dotazione un armadio automatizzato 
monodose, i farmaci ivi contenuti non devono essere 
esplicitamente richiesti, in quanto le scorte monodose 
sono automaticamente ripristinate dal servizio sulla 
base dei consumi effettivi. Vengono estratti a posteriori 
quei farmaci ordinati “doppi” dalla UO, ovvero richiesti 
in confezione benché presenti in forma monodose 
sull’armadio in reparto. L’obiettivo annuale per i reparti 
è il mantenimento della percentuale dei “doppi” al 
di sotto del 5% sul totale delle “righe”  di farmaco 
consumate. La rendicontazione trimestrale distribuita 
alle UO suggerisce anche come ampliare o aggiornare 
la dotazione di farmaci monodose sul proprio armadio.

RISULTATI
Soprattutto nella parte iniziale del monitoraggio, ma 
anche in occasione di successive variazioni organizzative 
nei reparti, sono stati effettuati interventi di supporto 
per la comprensione dei dati, per l’analisi dei 
comportamenti di deviazione (che fossero consapevoli 
o meno) che degradavano il valore dell’indicatore di 
prestazione, per l’individuazione di possibili strategie 
correttive mirate al singolo reparto o anche in certi casi 
al singolo utente. 
L’attività di monitoraggio ha prodotto un significativo 
miglioramento delle prestazioni misurate, con il 
raggiungimento progressivo, anche attraverso reiterate 
occasioni di confronto ed analisi tra la Farmacia e i 
reparti, dei valori obiettivo, ed il loro mantenimento nel 
tempo per la sostanziale totalità dei reparti.

ASL Alessandria
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ANTIMICROBIAL 
STEWARDSHIP IN 
MEDICINA GENERALE: 
L’ESPERIENZA 
DELL’ASL DI REGGIO 
EMILIA

INTRODUZIONE 
La prescrizione inappropriata di antibiotici (ATB) è una 
delle cause principali di multi-antibiotico-resistenza 
(MDR). L’Italia è tra i Paesi europei con maggiore 
prescrizione antibiotica. Oltre l’80% delle prescrizioni di 
ATB è effettuata nell’ambito della Cure Primarie e circa 
2/3 riguardano il presunto trattamento di patologie 
respiratorie. L’Emilia-Romagna e la provincia di Reggio 
Emilia si collocano a livelli prescrittivi inferiori alla media 
nazionale,  tuttavia a livelli peggiori dei Paesi europei 
più virtuosi. 

OBIETTIVI
Obiettivo principale è stata la riduzione di prescrizioni 
di ATB da parte dei Medici di medicina generale (MMG) 
nei sei distretti dell’ASL di Reggio Emilia. Abbiamo 
posto inoltre come obiettivo secondario la riduzione 
delle prescrizioni per specifiche classi di ATB a maggior 
induzione di MDR: fluorochinolonici e macrolidi. 

METODI
All’inizio del 2015, un team multidisciplinare 
interaziendale (ASL e Azienda Ospedaliera di Reggio 
Emilia) per la promozione di interventi di antimicrobial 
stewardship (AS) ha effettuato interventi formativi, 
in ciascuno dei 6 distretti della provincia e presso 
l’Ordine dei Medici. Sono stati coinvolti tutti i MMG 
(n=335), i medici di continuità assistenziale (n=110), 
liberi professionisti, odontoiatri e farmacisti (n = 120). 
L’approccio utilizzato è stato quello di condividere 
le informazioni riguardanti: la MDR, le indicazioni 
attuali sul trattamento delle infezioni respiratorie 
e le problematiche riscontrate nella pratica clinica: 
motivazioni psicologiche, cognitive e difensivistiche 
alla base della prescrizione ambulatoriale inappropriata 
di ATB. L’esperienza locale sviluppata dapprima 
in un distretto (Scandiano) ha portato alla scelta e 
all’applicazione di un algoritmo decisionale per il 
trattamento delle infezioni respiratorie, parzialmente 
adattato dal NICE (all. 1), e all’adozione di un opuscolo 
da consegnare ai pazienti in caso di non prescrizione 
di ATB, riadattato da un modello del Ministero della 
Salute (all.2). Il progetto non ha comportato compensi 
aggiuntivi per nessun professionista sanitario dipendente 

o convenzionato e non sono stati fissati standard 
quantitativi, a sottolineare la non-imposizione aziendale 
delle raccomandazioni diffuse, bensì la diffusione 
condivisa di buone pratiche professionali.  Sono state 
monitorate le  prescrizioni di ATB, confrontando in 
ogni distretto il semestre seguente l’evento formativo 
(periodo post-intervento) con l’analogo semestre 
dell’anno precedente (periodo pre-intervento). E’ stato 
considerato il dato di prescrizione SSN dei soli MMG 
(espressi in DDD/1000 abitanti/die) sia di tutti gli ATB 
sistemici sia dei singoli sottogruppi terapeutici, in modo 
particolare macrolidi e fluorochinolonici. 

RISULTATI
E’ stata riscontrata una consistente riduzione delle 
prescrizioni antibiotiche (range: 9,7-14,7%) da parte dei 
MMG in tutti i sei distretti dell’ASL di Reggio Emilia. Nei 
semestri considerati sono stati raggiunti i seguenti tassi 
di prescrizione (espressi in DDD/1.000 assistibili pesati/
die):
- 8,89-14,35 range per tutto il gruppo degli ATB 
sistemici (Tabella I);
- 1,01-1,5 range specifico per la classe dei 
fluorochinolonici (Tabella II);
- 1,4-2,93  range specifico per la classe dei macrolidi 
(Tabella II).

CONCLUSIONI
L’intervento ha portato ad una consistente riduzione 
della prescrizione territoriale di ATB nella provincia 
di Reggio Emilia e ha permesso di raggiungere valori 
prescrittivi nel periodo post-intervento sensibilmente 
inferiori rispetto al periodo pre-intervento. 
Confrontando i tassi di prescrizione nazionali relativi ai 
primi nove mesi 2015 (AIFA, L’uso dei farmaci in Italia, 
gennaio –settembre 2015) con  quelli nel periodo post-
intervento della provincia di Reggio Emilia (Tabella III), 
è possibile notare una cospicua differenza nei valori sia 
di tutte le classi di ATB che dei soli fluorochinolonici e 
macrolidi. In letteratura due studi metodologicamente 
simili a quello descritto (ma entrambi condotti con 
maggiore impegno economico) hanno portato in un 
caso una riduzione del 4,3% (Formoso et al, BMJ 2013) 
e in un altro - ancora più oneroso - una riduzione delle 
sole prescrizioni specifiche per le infezioni respiratorie 
del 14% (Gonzales et al, JAMA 2013). Riteniamo che 
il modello utilizzato di promozione dell’appropriatezza 
prescrittiva di ATB da parte dei MMG potrebbe essere 
applicato anche in altri contesti e per altre iniziative di 
miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.

AUSL Reggio Emilia
Pietro Ragni, Valentina Chiesa e il Gruppo operativo 
interaziendale per il buon uso degli antibiotici
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Non usare gli antibiotici in caso di 
raffreddore o infl uenza

Prendere gli antibiotici solo dietro 
prescrizione medica

Seguire esattamente i tempi e i modi 
di assunzione indicati dal medico

Non interrompere il trattamento

Non cambiare antibiotico 
senza indicazione del medico
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raffreddore o infl uenza

Prendere gli antibiotici solo dietro 

di assunzione indicati dal medico

prescrizione medica

Seguire esattamente i tempi e i modi 

Non interrompere il trattamento

Non cambiare antibiotico 

Non usare gli antibiotici in caso di 

CHE COSA POSSIAMO FARE 
PER PREVENIRE LA RESISTENZA 

AGLI ANTIBIOTICI

• Non usare senza prescrizione medica 
antibiotici rimasti in casa da una cura 
precedente, oppure gli antibiotici di 
un’altra persona.

• Non tenere gli antibiotici avanzati 
per usarli alla prossima occasione.

• Non insistere con il medico o con il 
farmacista per avere un antibiotico, 
se questo non è stato prescritto. 

• Se il medico ha prescritto gli antibiotici, 
prenderli esattamente per il tempo 
stabilito, anche se i sintomi scompaiono 
prima o dopo il termine della cura. 

• Mantenere una buona igiene della 
mani.

• Aderire alle campagne di vaccinazione 
raccomandate. 

• Cercare di mantenere uno stile di 
vita sano, senza fumo, con adeguato 
esercizio fi sico e riposo nel corso della 
giornata, e una alimentazione 
equilibrata.   

USARE GLI ANTIBIOTICI 
SOLTANTO QUANDO SONO NECESSARI 

HA DEI VANTAGGI

• È più utile bere, riposare e/o prendere 
le medicine per la cura dei sintomi,

• si evitano effetti collaterali inutili,
• nelle persone con malattie croniche e 

negli anziani, si riduce il rischio di diarrea 
infettiva provocata da Clostridium 
diffi cile, patologia molto grave favorita 
dall’uso degli antibiotici.

GLI ANTIBIOTICI 
NON SERVONO 

CONTRO I VIRUS

LA POSSIBILITÀ DI PREVENIRE 
LA RESISTENZA 

AGLI ANTIBIOTICI 
È NELLE NOSTRE MANI

LA POSSIBILITÀ DI PREVENIRE 

Le immagini del riccio sono tratte dalla campagna 
per l’uso appropriato degli antibiotici 

realizzata da

Distretto A

Prescrizioni complessive di antibiotici sistemici per distretto
Pre

InterventoDistretto
Post

Intervento

DDD/1000
ab/die

Pre-Intervento

DDD/1000
ab/die

Post-Intervento
Delta % VS

Periodo Ante

Distretto B
Distretto C
Distretto D
Distretto E
Distretto E

Mar-Nov ‘14

Mar-Nov ‘14

Apr-Nov ‘14

Apr-Nov ‘14

Giu-Nov ‘14

Gen-Giu ‘14

Mar-Nov ‘15

Mar-Nov ‘15

Apr-Nov ‘15

Apr-Nov ‘15

Giu-Nov ‘15

Gen-Giu ‘15

13.92
12.84
11.67
11.71
9.84

16.32

11.87
11.34
10.39
10.2
8.89

14.35

-14.7
-11.7
-11.0
-12.9
-9.7

-12.7

Distretto A

Prescrizioni complessive di antibiotici sistemici fluorochinolonici per distretto

Pre
InterventoDistretto

Post
Intervento

Fluorochinoilonici
DDD/1000

ab/die
Pre-Intervento

Fluorochinoilonici
DDD/1000

ab/die
Post-Intervento

Delta % VS
Periodo Ante

Distretto B
Distretto C
Distretto D
Distretto E
Distretto E

Mar-Nov ‘14

Mar-Nov ‘14

Apr-Nov ‘14

Apr-Nov ‘14

Giu-Nov ‘14

Gen-Giu ‘14

Mar-Nov ‘15

Mar-Nov ‘15

Apr-Nov ‘15

Apr-Nov ‘15

Giu-Nov ‘15

Gen-Giu ‘15

1.79
1.44
1.44
1.48
1.23
1.78

1.5
1.21
1.17
1.01
1.08
1.21

-16.0
-16.0
-19.0
-32.0
-12.0
-32.0

Distretto A

Prescrizioni complessive di antibiotici sistemici macrolidi per distretto

Pre
InterventoDistretto

Post
Intervento

Fluorochinoilonici
DDD/1000

ab/die
Pre-Intervento

Fluorochinoilonici
DDD/1000

ab/die
Post-Intervento

Delta % VS
Periodo Ante

Distretto B
Distretto C
Distretto D
Distretto E
Distretto E

Mar-Nov ‘14

Mar-Nov ‘14

Apr-Nov ‘14

Apr-Nov ‘14

Giu-Nov ‘14

Gen-Giu ‘14

Mar-Nov ‘15

Mar-Nov ‘15

Apr-Nov ‘15

Apr-Nov ‘15

Giu-Nov ‘15

Gen-Giu ‘15

2.12
2.2

1.91
2.34
1.97
3.31

1.69
1.71
1.52
1.91
1.40
1.93

-20.0
-22.0
-20.0
-18.0
-29.0
-11.0
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CORRETTA 
ED EFFICACE 
SOMMINISTRAZIONE 
DI FARMACI TRITATI E 
CAMUFFATI PER VIA 
ORALE ED ENTERALE 
RESPONSABILITÀ 
E COMPETENZE 
INFERMIERISTICHE 
NEL PROCESSO 
TERAPEUTICO

ABSTRACT E RAZIONALE Progetto nato per 
conoscere la prevalenza della somministrazione alterata 
di farmaci per via orale ed enterale, valutare l’aderenza 
delle modalità di somministrazione alle indicazioni delle 
case farmaceutiche, garantire una terapia efficace, 
creare una istruzione operativa per la corretta gestione 
della somministrazione di terapia tritata, frantumata e 
camuffata per via orale ed enterale e  introdurre, se 
disponibili, forme farmaceutiche solubili.

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA La difficoltà di 
deglutizione nei suoi vari gradi, può comportare la 
necessità di somministrare farmaci quali compresse, 
confetti o capsule tritati o decapsulati per os con 
acqua addensata o liquidi gelificati o attraverso  sonde 
nutrizionali enterali. Tale pratica, se non adeguatamente 
procedurata, non è esente da rischi, in termini di 
efficacia terapeutica, di reazioni avverse per i pazienti, 
e di malattie professionali per gli operatori sanitari. Per 
la terapia farmacologica sono disponibili varie forme 
farmaceutiche, con caratteristiche chimico fisiche e 
tecnologiche, profilo di assorbimento e velocità di 
rilascio del principio attivo diversi tra loro. Tra queste 
non vanno mai triturati i confetti  , le capsule ad effetto 
protratto, le compresse a rilascio modificato, o quelle  con 
rivestimenti gastroresistenti e le compresse e capsule di 
farmaci antiblastici. Il rivestimento serve a mascherare 
il gusto e l’odore sgradevole, proteggere l’integrità 
del  farmaco dalla produzione alla somministrazione 
mantenere nella stessa compressa sostanze tra loro 
incompatibili e  consentire la dissoluzione del farmaco 
in una particolare regione del tratto gastrointestinale. 
Le problematiche inerenti al  processo di triturazione 
sono  più frequentemente le intossicazioni  degli 

operatori da inalazione e contatto cutaneo  da polveri, 
aerosol, vapori; più inusuali quelle per contatto mucoso 
di congiuntive e di orofaringee e quelle per ingestione 
di cibi o bevande contaminate. Non meno significative 
sono la malattie professionali derivanti dall’uso di 
dispositivi di triturazione inidonei causa di tendiniti 
e sindromi del tunnel carpale. Per quanto riguarda la 
tecnica di frantumazione, la gestione manutenzione e 
pulizia dell’ apparecchio tritapastiglie e l’uso dei DPI, 
la frantumazione e la movimentazione delle polveri 
senza la protezione di maschera e guanti espone gli 
infermieri al rischio di allergie, intossicazioni  e a rischi 
teratogeni. Inoltre, i farmaci dei pazienti con disfagia 
vengono spesso tritati in successione, usando un  unico 
tritapastiglie di reparto,  deterso accuratamente solo alla 
fine della terapia oraria , con rischio di contaminazione 
tra le diverse terapie e reazioni avverse.

METODI CONTESTO: Si sono considerate, nel contesto 
di una Casa di Cura per la Riabilitazione specialistica, 
le problematiche relative all’assunzione della terapia 
in pazienti disfagici ricoverati per Gravi Cerebrolesioni 
Acquisite, Malattie neurodegenerative Morbo di 
Parkinson , Sclerosi Multipla ed eventi ictali nella fase 
post acuta.

INTERVENTI: professionisti coinvolti: 2 Medici, 1 
Responsabile Servizi Infermieristici, 2 Capo sala e 
5 infermieri.  Effettuati 6 incontri di Audit Clinico. 
Metodologia didattica: a) osservazione sistematica della 
somministrazione della terapia orale /entrale  b) analisi 
della documentazione clinica: Protocolli Aziendali La 
corretta somministrazione della terapia farmacologia,  
Alimentazione Artificiale Entrale, Assistenza al paziente 
con PEG; c)  interviste agli infermieri che somministravano 
la terapia e valutazione questionari; d) ricerca evidenze 
scientifiche di qualità; e) valutazione e identificazione 
tritacompresse elettrico idoneo per funzionalità, 
pulizia e manutenzione  f) valutazione del prontuario 
farmaceutico aziendale: non presenti indicazioni sulla 
triturabilità  e scarse formulazioni alternative; g) briefing 
con gli operatori sanitari.

STUDIO DELL’INTERVENTO: Si è proceduto all’analisi 
sulla triturabilità dei farmaci presenti nel Prontuario 
Terapeutico, rilevando le seguenti criticità:  dispendio  
di energie e tempo, rischio di tendiniti e inalazione di 
polveri tossiche per l’operatore infermieristico; tritatura 
contemporanea di farmaci potenzialmente incompatibili; 
scarsa attenzione all’uso del DPI (mascherina e guanti 
nella  preparazione del farmaco), incertezze nella pulizia 
del trita pastiglie. L’analisi delle criticità dei dati raccolti  
ha portato: a) acquisto di un Frantuma pillole elettrico 
di cui dotare tutte le UU.OO; b) revisione del prontuario 
farmaceutico aziendale inserendo un alert sui farmaci  
non triturabili; c) sostituzione delle formulazioni non 
triturabili con analoghi triturabili o formulazioni liquide; 
d) elaborazione di un Manuale per gli operatori a 
supporto della formazione, con l’indicazione delle  
corrette modalità di gestione dei farmaci con un 
algoritmo decisionale.

INDICATORI: interviste trimestrali di valutazione della 
aderenza degli operatori sanitari a quanto indicato nel 

“Le Terrazze” Casa di Cura Privata per la 
Riabilitazione e Poliambulatori, Cunardo 
Varese
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progetto. Report trimestrale di valutazione del consumo 
di farmaci triturabili e dei farmaci alternativi.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Reperiti farmaci alternativi in assenza di conflitti di 
interesse con le aziende farmaceutiche. Ottimizzazione  
dei tempi di preparazione e somministrazione della 
terapia orale/enterale, con riduzione di eventi di 
ostruzione degli accessi enterali. Miglioramento 
dell’efficacia terapeutica con riduzione degli eventi 
avversi legati all’alterata biodisponibilità del farmaco 
somministrato. Diminuzione dei casi di allergie e algie 
nel personale infermieristico. Invariati i costi dei farmaci. 
L’impatto del progetto a livello degli operatori sanitari 
e dei pazienti è stato ottimo e si  sono uniformati i 
comportamenti degli operatori sanitari di  tutte le 
sezioni della Casa di Cura.

BIBLIOGRAFIA
- Ricerca originale EVIDENCE GIMBE: “La 
somministrazione di farmaci tritati e camuffati nelle 
RSA: prevalenza e implicazioni
pratiche. - Progetto dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste “Manuale per 
la corretta somministrazione di Terapie Orali presenti 
nel Prontuario Ospedaliero. - Oral dosage forms that 
should not be crused, John F. Mitchell, PharmD, FASHP. 
ISMP (Istitute For Safe Medication Practices).

P.T
Trend richieste fuori prontuario I Trim.

2015
II Trim.

2015
III Trim.

2015
IV Trim.

2015
Tot.

2015
I Trim.
2016

I Piano
II Piano

Comi
Tot,.

3.6
11.8
14.2
1.5

31.2

2.7
9.5

10.8
5.0

27.1

3.0
11.5
8.7
7.0

30.4

1.9
6.6

10.9
6.1

25.5

11.9
39.7
43.9
19.7

114.4

2.0
12.9
7.4
5.1

27.5

Acquisto Medicinali
Trend acquisto medicinali I Trim.

2015
II Trim.

2015
III Trim.

2015
IV Trim.

2015
Tot.

2015
I Trim.
2016

110513 106996 107280 94979 419770 103513

Acquisto medicinali pr gg di degenza

Acquisto medicinali per giornate di degenza
I Trim.
2015

II Trim.
2015

III Trim.
2015

IV Trim.
2015

Tot.
2015

Acquisto medicinali in % su media DRG a gg
7.7€

2.58%
7.6€

2.51%
7.6€

2.54%
7.3€

2.50%
7.7€

2.56%
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L’EDUCAZIONE 
TERAPEUTICA 
NELLA CRONICITÀ: 
IL PROGETTO 
INTEGRATO 
OSPEDALE-
TERRITORIO PER 
LA CONTINUITÀ 
ASSISTENZIALE

PREMESSA. La nostra epoca è connotata dall’aumento 
del benessere e dell’aspettativa di vita, le persone sono 
più longeve, le innovazioni nel campo della medicina 
permettono loro di vivere anche in presenza di malattie 
croniche invalidanti e debilitanti. I cambiamenti 
economici e politici hanno determinato importanti 
modifiche organizzative all’interno dei servizi sanitari. 
Con l’avvento dei ricoveri brevi e dimissioni precoci 
e la conseguente prosecuzione delle cure in ambito 
territoriale, la casa è diventata il luogo delle long term 
care. Nei casi in cui la malattia cronica è fortemente 
invalidante da rendere i pazienti non più autonomi 
nell’espletamento delle attività della vita quotidiana, 
l’impegno assistenziale richiesto è elevato, sia per 
l’intensità di assistenza da erogare che per la tipologia 
di strumenti/procedure/tecniche che si devono adottare 
anche nel setting di cura domiciliare. 
Il progetto ha lo scopo di migliorare la continuità e la 
qualità delle cure tra ospedale e territorio attivando 
percorsi strutturati di educazione terapeutica (ETP), 
rivolti ai pazienti/caregivers, per la gestione assistenziale 
di problematiche di nuova insorgenza.
OBIETTIVI. Sviluppare competenze nel paziente/
caregivers determinando una migliore capacità di cura 
nell’arco delle 24 ore attraverso interventi finalizzati di 
ETP; ridurre gli interventi infermieristici a domicilio legati 
allo svolgimento di alcune semplici tecniche; attuare 
un monitoraggio costante (presa in carico leggera), il 
compenso e il supporto al paziente e alla sua famiglia 
una volta raggiunto un buon grado di autonomia; 
definire i relativi standard Materiale e metodi. Dal 2009, 
la continuità assistenziale include un progetto integrato 
di ETP volto ad aumentare il numero delle famiglie in 
grado di gestire problematiche di nuova instaurazione 

dopo un ricovero ospedaliero quali: nutrizione enterale 
totale, catetere vescicale a permanenza, enterostomia, 
lesioni da pressione, disfagia, tracheotomia, secrezioni 
tracheobronchiali, diabete, trattamento anticoagulante 
orale. In ospedale l’infermiere, identifica i bisogni 
educativi del paziente/caregivers, con lui negozia 
contenuti/obiettivi educativi di sicurezza, propone e 
attua percorsi d’apprendimento,
controlla qualità e risultati dell’attività educativa con 
strumenti idonei e comunica all’infermiere di comunità 
l’esito della verifica. 
Se il paziente viene accolto in Residenza Sanitaria 
Assistenziale, il piano educativo prosegue in continuità 
in vista del rientro a domicilio. Nei sei mesi dalla 
dimissione, 44 (21%) pazienti hanno avuto almeno 1 
accesso in pronto soccorso. Complessivamente 52 
(25%) pazienti hanno avuto un ricovero ospedaliero 
per un totale di 64 episodi di ricovero. L’indagine 
sulla qualità percepita ha documentato un buon 
grado di soddisfazione del paziente/caregiver rispetto 
all’educazione ricevuta durante il percorso di cura.
La rilevazione della qualità percepita ha documentato 
un elevato gradimento per il percorso educativo 
ricevuto nei diversi setting assistenziali.
CONCLUSIONI. L’ETP nel paziente/caregiver potenzia 
le conoscenze necessarie per gestire i problemi, la 
compliance al trattamento e la capacità di coping. 
Quando un infermiere prende in carico un utente 
con continuità, aumenta la percezione di sicurezza: 
i pazienti/caregivers diventano capaci di gestire i 
problemi per il costante supporto e l’intensa attività 
educativa. L’autonomia che nel tempo acquisiscono, 
si traduce in un più appropriato ricorso ai servizi di 
emergenza. Per questo, gli utenti presi in carico con 
il percorso educativo strutturato, pur nella difficoltà 
del vivere quotidiano, percepiscono una qualità di vita 
maggiore rispetto a quelli che sono presi in carico in un 
modello organizzativo che lavora erogando prestazioni. 
L’esperienza ha migliorato l’integrazione tra i 
professionisti ospedalieri e territoriali sensibilizzando gli 
infermieri ospedalieri in merito all’importanza rivestita 
dall’avvio precoce del piano educativo per garantire la 
continuità assistenziale.
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EDUCAZIONE 
AL MOVIMENTO 
“METODO 
KINAESTHETICS”

In riabilitazione, la mobilizzazione del paziente ha 
sempre, come fine ultimo, il miglioramento del suo 
stato complessivo di salute ed il raggiungimento 
dell’autonomia.  Tuttavia, in genere, nel sostenere il 
paziente durante il movimento, in attività di routine come 
il nursing, l’operatore assistenziale (non fisioterapista) 
pone la sua attenzione solo sulla soluzione del problema 
contingente e non si cura di fare apprendere al paziente 
assistito nuove competenze motorie. 
Rispetto a tali problematiche, al fine di promuovere 
e mantenere un cambiamento del comportamento 
professionale, abbiamo evidenziato i limiti del 
modello tradizionale di formazione intesa come il solo 
trasferimento delle conoscenze. Abbiamo pertanto 
deciso di effettuare incontri di addestramento e 
formazione basati su una “formazione sul campo 
esperienziale” con riferimento al presupposto teorico 
per cui un apprendimento efficace si verifica, non tanto 
grazie all’ascolto passivo, ma allo sperimentare in 
prima persona, osservare l’esperienza propria e altrui, 
riflettere su quanto osservato e sperimentato su di sé. 
Il nostro progetto formativo, per ora effettuato solo in 
una fase pilota,  da marzo a luglio 2015,  ha coinvolto, 
36 operatori su tre diversi casi clinici tutti ad elevato 
livello di complessità e di carico assistenziale.  Il metodo 
utilizzato è il “metodo kinaesthetics” in quanto esso ha 
per fondamento l’educazione attraverso il movimento.  
Il percorso di addestramento/formazione si è sviluppato, 
sotto la guida di un tutor esperto, attraverso tre snodi 
cruciali  corrispondenti a tre diverse fasi ( allegato 1 es. 
scheda di lavoro caso clinico):
1) in ambulatorio infermieristico: definizione del caso 
clinico-assistenziale, valutazione delle competenze 
di movimento residue attraverso la verifica dell’item 
mobilità della scala di Braden.
2) in camera di degenza: informazione al paziente circa 
gli interventi educativi che si intendono svolgere e 
richiesta di consenso, osservazione del paziente a letto 
durante lo svolgimento dell’attività di mobilizzazione, 
scelta dell’uso/non uso dell’ausilio, svolgimento 
dell’esperienza di movimento durante una attività 
scelta (girarsi nel letto, trasferimento letto-carrozzina) 
e condivisione con il gruppo attraverso verbalizzazione/
osservazione dell’esperienza in atto e delle percezioni 
rispetto al benessere di paziente e operatore.
3) in ambulatorio infermieristico: incontro di gruppo 
degli operatori con autovalutazione dell’operato, 
discussione in gruppo, suggerimenti e impressioni.
I dati ottenuti sono stati analizzati considerando la 
duplice finalità del progetto: favorire l’apprendimento 

di un diverso comportamento professionale negli 
operatori e favorire una maggiore autonomia nei 
pazienti.
La valutazione dell’impatto dell’intervento è stata 
effettuata con le Scale presenti in cartella infermieristica 
(Barthel, Braden, Dolore).  La valutazione del tipo di 
percorso formativo è stata effettuata con una scheda di 
autovalutazione.  
L’analisi dei risultati evidenzia che, attraverso la 
consapevolezza del corpo in movimento e lo sviluppo 
della propriocezione, Il personale assistenziale riesce ad 
integrare la mobilizzazione del paziente e il nursing con 
una componente terapeutico-riabilitativa ritagliata sui 
bisogni del paziente ed il paziente, a sua volta, riesce 
a sfruttare meglio l’autonomia residua. Gli operatori 
quindi si percepiscono più competenti ed i pazienti si 
percepiscono più autonomi, con ricadute molto positive 
su autostima e benessere psicofisico di entrambi. 
Il progetto è risultato sostenibile ed è applicabile in 
ogni contesto di cura della disabilità neuromotoria 
a condizione di un effettivo coinvolgimento della 
Direzione che ne deve sostenere l’impatto sulla 
organizzazione e sulla resistenza al cambiamento di una 
parte di essa.

Fondazione Salvatore Maugeri IRCCS 
Angelino E., Sina D., Delisa R.
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PROGETTO ULISSE: 
INFORMAZIONE E 
SUPPORTO PER LE 
PERSONE AMMALATE 
DI TUMORE, I LORO 
AMICI E FAMILIARI 
ATTRAVERSO UN 
SETTING SOSTENIBILE 
NEI REPARTI 
ONCOLOGICI E IN 
GRADO DI AVERE UN 
IMPATTO POSITIVO 
SULLA QUALITÀ DEI 
SERVIZI

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di 
Milano (INT), istituita nel 1928, è riconosciuta come 
centro di eccellenza nazionale ed internazionale per 
le attività di ricerca pre-clinica, traslazionale e clinica 
e di assistenza. L’inscindibilità, la reciprocità e il 
continuum funzionale tra clinica e ricerca definisce l’INT 
un Comprehensive Cancer Center, secondo quanto 
stabilito dall’Organizzazione degli Istituti Europei del 
Cancro (OECI).
Negli ultimi anni c’è stata una forte crescita culturale dei 
pazienti e a una maggiore sensibilizzazione generale 
ai problemi oncologici. Questa evoluzione ha portato 
alla necessità di coinvolgere sempre più le persone 
ammalate e i loro familiari nelle cure e nelle decisioni 
terapeutiche. I protocolli diagnostici e terapeutici si 
dimostrano sempre più efficaci, ma anche sempre più 
complessi e richiedono pazienti in grado di comprendere 
e condividere il senso degli interventi e delle terapie 
per collaborare al programma terapeutico. Queste casi 
richiedono una nuova offerta di informazione attenta 
al linguaggio e alle esigenze anche emozionali dei 
pazienti.
Lo studio condotto presso l’INT e pubblicato nel 2003 
(Tamburini et al) documenta come l’informazione sia 
il principale bisogno del paziente oncologico. Da qui 
la necessità di sperimentare forme di comunicazione 

sostenibili che rispondano alle esigenze dei malati 
oncologici.
Obiettivi specifici di questo progetto: 
- Sviluppare l’empowerment del paziente nella gestione 
del percorso di cura, attraverso l’attivazione delle 
risorse personali familiari e sociali; 
- Diffondere le conoscenze necessarie a conservare 
la massima autonomia, per controllare sintomi come 
il dolore, per essere in grado di mantenere la miglior 
qualità di vita possibile in tutte le fasi di malattia. 
- Fornire supporto psicologico tramite un percorso 
di psicoterapia di gruppo (sostenibile attraverso 
le prescrizioni SSN) con sedute di rilassamento, 
visualizzazioni guidate, touch therapy
L’unità di Senologia e la Radioterapia organizzano 
conferenze mensile nel reparto a cui partecipano, 
medici, infermieri, fisioterapisti e le associazioni di 
volontariato con lo scopo di creare un momento 
educativo e partecipativo per i pazienti.
Nel 2016 si sono aggiunti 12 incontri dell’Oncologia 
Medica 1, una survey su 100 pazienti del reparto che 
hanno indicato, in ordine di preferenza, i seguenti temi 
preferiti: nuovi farmaci, chemioterapia, alimentazione, 
sperimentazione clinica.
Nel biennio 2014/15 le 40 conferenze hanno coinvolti 15 
operatori sanitari e circa 300 pazienti e accompagnatori, 
di cui in 149 hanno risposto al questionario, il 76% (114) 
ha ritenuto l’attività “molto utile” e il 24% ha ritenuto 
l’iniziative “utile”. I partecipanti hanno espresso anche 
un elevato grado di utilità ad affrontare la malattia e i 
suoi problemi correlati definendolo “molto utile” nell’ 
62% dei questionari (92), con il restante 38% lo definisce 
“utile”. La partecipazione alle conferenze Ulisse ha 
evidenziato nel 67% dei casi una diminuzione dello stato 
di ansia nell’affrontare il percorso terapeutico e nel 26% 
(39) molto diminuito. Però 11 persone (7%) lo ritengono 
aumentato o molto aumentato (1 persona) (fig.1), 
richiamando l’importanza dell’attenzione che i relatori 
devono tenere anche rispetto all’impatto emotivo delle 
comunicazioni. Gli ottimi risultati raggiunti in termini 
di gradimento si legano a una sostenibilità molto alta. 
Le evidenze sulla diminuzione dello stato di ansia 
nell’affrontare il percorso terapeutico e le indicazioni 
degli argomenti rappresentano maggiore attenzione 
per i pazienti e familiari e uno stimolo per modificare e 
adeguare i comportamenti informativi degli operatori 
alle esigenze espresse in questi incontri informali.
Limite di questo progetto è l’utilizzo per la valutazione 
dell’impatto del solo questionario di customer sugli 
incontri, mentre è ipotizzabile l’utilizzo di altri strumenti 
anche psicometrici. Un altro sviluppo del progetto 
potrebbe essere la misura dell’impatto sul clima e sulle 
relazioni tra medico e paziente nei reparti partecipanti.

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei 
Tumori – Milano
Roberto Mazza, Anna Roli, Luciana Murru, Marco 
Milanesi, Patrizia Monti, Luigi Cajazzo
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EMPOWERMENT 
DELLE FAMIGLIE 
NELLA GESTIONE 
POST-OPERATORIA 
IN DAY SURGERY 
E CHIRURGIA 
AMBULATORIALE 
PEDIATRICA

L’attività di chirurgia in Day Surgery e la Chirurgia 
ambulatoriale sono modelli assistenziali che permettono 
di ridurre i tempi di degenza, i disagi e i rischi associati 
al ricovero. D’altra parte, la dimissione precoce rende 
necessaria la presa in carico da parte della famiglia del 
decorso post-operatorio di bambini e adolescenti che 
possono presentare eventi quali dolore, febbre, nausea, 
vomito ed insonnia, o complicanze quali le infezioni 
della ferita chirurgica.  
Numerosi studi documentano come la complicanza più 
importante che insorge nella fase post – operatoria è il 
dolore. Infatti, una percentuale compresa tra il 40% e il 
70% dei pazienti sottoposti a Chirurgia ambulatoriale e 
di Day Surgery riferisce dolore severo a domicilio. Alcuni 
studi hanno utilizzato il sistema di follow up telefonico 
per seguire l’evoluzione post-operatoria, l’intervista 
telefonica è risultata essere un’efficace metodica di 
sorveglianza utilizzata per i pazienti di Day Surgery e 
Chirurgia ambulatoriale. In altri studi, invece, emerge 
come per la misurazione e la gestione del dolore, la 
valutazione della ferita chirurgica e la monitorizzazione 
di altri indicatori di sicurezza post operatori (febbre, 
nausea, vomito ed insonnia) a domicilio, l’utilizzo della 
tecnologia tramite applicazioni informatiche (App) sia in 
costante aumento. 
L’empowerment del paziente e della famiglia nel 
monitoraggio dei segni e sintomi dopo l’intervento è, 
quindi, una componente essenziale per dare sicurezza, 
ridurre l’ansia e consentire una adeguata gestione 
durante il periodo post operatorio, garantendo sicurezza 
al decorso post-operatorio domiciliare. L’utilizzo della 
tecnologia, in particolare l’uso dello Smartphone, si è 
dimostrato essere un utile strumento per migliorare 
le comunicazioni tra individui, aumentando anche 
l’accessibilità e l’accettazione a programmi di assistenza 
sanitaria di trattamento a distanza. 
L’obiettivo principale del progetto è stato valutare la 
sicurezza del periodo post-operatorio a domicilio nei 
pazienti in età pediatrica (0 -18 anni di età) sottoposti ad 
interventi chirurgici elettivi in chirurgia ambulatoriale o 
Day Surgery monitorando, tramite un’applicazione (App) 
appositamente sviluppata per il progetto, i seguenti 

indicatori: dolore, stato della ferita chirurgica, febbre, 
vomito, nausea, insonnia e riammissioni in Ospedale nei 
30 giorni successivi alla procedura chirurgica. L’obiettivo 
secondario è stato di valutare anche la soddisfazione 
degli utenti e l’usabilità dell’App.
I dati inviati dai genitori o dal paziente tramite l’App 
sono stati salvati automaticamente su un database 
MySQL controllato quotidianamente dall’infermiere 
del progetto. I pazienti sono stati poi seguiti in 
follow up telefonico a 24 ore, 1-5 giorni e 6-30 giorni 
dall’intervento. 
In una popolazione di 524 partecipanti, l’incidenza 
del dolore è stata del 21,7% a 24 ore, del 2,8% tra 1 
e 5 giorni, e dello 0,4% tra 6 e 30 giorni. L’incidenza 
dei sintomi locali della ferita chirurgica (arrossamento, 
gonfiore, sanguinamento) è stata del 7-14% nelle prime 
24 ore, del 3-11% tra 1 e 5 giorni, e dello 0,3-1% tra 
6 e 30 giorni. La febbre è stato il sintomo sistemico 
riportato con maggiore frequenza (7% in prima giornata) 
seguito da vomito (6%), nausea (3%) e insonnia (2,5%). 
Nel periodo tra 6 e 30 giorni dopo l’intervento, tutti 
questi sintomi hanno avuto un’incidenza ≤ 1%. Il 74% 
dei genitori è stato molto soddisfatto di utilizzare 
l’App e il 54% ha riferito che l’App ha dato supporto 
nella somministrazione dell’antidolorifico. Il tasso 
di riammissione a 30 giorni è stato pari a 2 per 1000 
procedure. L’analisi del questionario di soddisfazione 
sull’utilizzo dell’App ha mostrato che la maggior parte 
dei genitori (73,6%) si ritengono “molto soddisfatti”. 
Inoltre, il 53,6% dei genitori ha riferito che l’App ha dato 
supporto nella somministrazione dell’antidolorifico.
In conclusione, il sistema di monitoraggio tramite 
App ha avuto una adesione elevata ed ha aiutato i 
genitori nella gestione del decorso post operatorio 
a domicilio. Alla luce dei dati ottenuti, questo tipo di 
monitoraggio potrebbe essere limitato ai primi 7 giorni 
dopo l’intervento. Un possibile sviluppo del progetto 
potrebbe prevedere l’utilizzo della App anche da 
parte dei pazienti che effettuano in ricovero ordinario 
procedure urgenti o di maggiore complessità. 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
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ROOT CAUSE 
ANALYSIS – RCA 
EVENTO AVVERSO 
IN OSPEDALE CON 
ELABORAZIONE DI 
UN PROTOCOLLO 
AZIENDALE PER 
LA PREVENZIONE 
DEL SUICIDIO IN 
OSPEDALE

Prima fase
- Costituzione del Team multidisciplinare di esperti 
esterni alla SC in cui si è verificato l’evento con gruppo
- Utilizzo della migliore letteratura
- Ricostruzione cronologica dell’evento per la ricerca ed 
identificazione dei fattori primari e secondari che hanno 
determinato l’evento attraverso:
1. consultazione e analisi sistematica della 
documentazione sanitaria disponibile relativa all’evento
2. sopralluogo nell’U.O. per valutare aspetti organizzativi 
e tecnologici-strutturali
3. coinvolgimento di tutti gli operatori interessati
4. conducendo interviste mirate con colloqui acritici 
in un clima di confidenzialità, utilizzando la tecnica dei 
cinque perché
- Catalogazione delle cause emerse in macro-aree/
fattori (es. fattori umani, risorse umane e materiali, 
procedure, pazienti e famiglia, fattori strutturali), dei 
processi e sistemi correlati e dei sottosistemi di causa/
effetto (diagramma di Ishikawa).
- Elaborazione e applicazione di una scheda di 
valutazione per la determinazione del peso relativo 
delle cause radice attribuendo ad ogni sub-elemento e 
macro-area un valore di gravità crescente
- Schematizzazione delle cause secondo il modello 
Reason
- Individuazione dei criteri delle azioni di miglioramento 
a breve, medio, lungo termine con indicatori e attori 
coinvolti

Seconda fase
- Presentazione (al Direttore Sanitario, al Comm. 
Straordinario, al Responsabile del Rischio Clinico, 
al Direttore della S.C. interessata dall’evento, al 
Responsabile del Rischio Clinico Assessorato della 
Sanità Regione Sardegna) dei risultati della RCA, del 
piano di azioni correttive attraverso proposte specifiche, 
realizzabili, misurabili (indicatori) e figure coinvolte. 

Individuazione di un gruppo di lavoro multidisciplinare 
per l’elaborazione del Protocollo aziendale per la 
prevenzione del suicidio in ospedale, dopo accurata 
ricerca bibliografica e numerosi incontri del gruppo 
di lavoro (AGENAS – Scala di Halminton – Scheda di 
Cutter – Altri AA)

Terza fase
- Il protocollo elaborato dopo essere stato verificato dal 
Direttore Medico e dal Risk Manager e approvato dal 
Direttore Sanitario Aziendale è stato diffuso in tutte le 
UU.OO. aziendali (30 gennaio 2016), in via sperimentale 
per sei mesi. Attualmente è in fase l’elaborazione 
statistica dei feedback. In termini di outcome e verifica 
dell’aderenza al protocollo aziendale

Risultati:
- La RCA ha consentito di evidenziare le cause 
profonde alla base dell’evento, offrendo la possibilità 
di individuare le soluzioni organizzative, tecnologiche-
strutturali oggettive, misurabili e realizzabili con azioni 
a breve, medio e lungo termine
Cosa può essere trasferito ad altre realtà:
L’esperienza sviluppata dal team durante la RCA e la 
metodologia può essere utilizzata e ripercorsa per altri 
eventi avversi o problemi organizzativi complessi che 
dovessero verificarsi ed essere implementata in Azienda 
sia nell’ottica di imparare dall’errore a prevenire un 
errore, che del miglioramento continuo della qualità 
degli output e out come. Inoltre il protocollo aziendale 
sulla prevenzione del rischio di suicidio in ospedale offre 
la possibilità di diffondere una standardizzazione delle 
azioni, una maggiore consapevolezza del problema ed 
in sintesi una migliore gestione del rischio.

AOU Cagliari
A.M.Lampis; L.Mulas; M.G. Orrù; M.Pedron; R. Solinas)
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COME RINFORZARE 
LA SICUREZZA 
IN OSPEDALE? 
FACCIAMO UN GIRO!

Premessa
La gestione del rischio clinico è un problema rilevante 
in tutte le realtà sanitarie. Un metodo molto efficace, 
da quanto si evince dai dati disponibili in letteratura, è 
rappresentato dai “Safety Walk Around” (SWA) o “Giro 
per la sicurezza”. L’esperienza avviata in struttura dal 
2010, ha basato i suoi punti di forza nello sviluppo di una 
cultura della sicurezza in cui ogni individuo, che riceva 
o che fornisca cura, sia in grado di valutare l’ambiente 
nel suo complesso rispetto ai rischi e sia incoraggiato 
ad introdurre i cambiamenti necessari al miglioramento.
 
Materiali e metodi
Il team multiprofessionale identificato per la realizzazione 
dei SWA è stato costituito a seguito valutazione 
delle competenze specifiche di ogni candidato ed è 
tutt’ora formato da: Direttore Sanitario, Coordinatore 
Comitato Risk Managment, Responsabile Ufficio 
Formazione, Coordinatore Infermieristico Addetto 
Controllo Infezioni, Responsabile Ufficio Infermieristico, 
Farmacista. Il focus dei SWA è la verifica delle attività 
svolte per ridurre il rischio caduta, rischio terapeutico, 
rischio infezioni correlate all’assistenza, garantire la 
corretta identificazione paziente e arto da operare, 
migliorare l’efficacia della comunicazione. Ogni giro è 
preavvisato da comunicazione scritta a tutte le Unità 
Operative cosicché vi sia la possibilità di raccolta 
dati, comprese eventuali segnalazioni o suggerimenti 
di pazienti e familiari, utili alla partecipazione attiva 
di tutti. Durante il giro, con l’osservazione diretta, 
intervista guidata e analisi documentazione clinica, si 
raccolgono le eventuali criticità emergenti e azioni di 
miglioramento realizzate o da intraprendere e la loro 
efficacia. Il colloquio è guidato da serie di domande/
intervista che nel corso degli anni sono state integrate 
con quanto suggerito dal Ministero della Salute. Il tempo 
medio dedicato è di 45 minuti ad unità operativa. Il 
report globale è divulgato a tutto il personale, anche in 
forma breve con bollettino interno, e riporta le criticità 
nell’applicazione delle misure preventive, analizzate 
secondo le categorie di Vincent, oltre agli indirizzi 
di miglioramento. Gli esiti delle azioni preventive, 
sono monitorate attraverso: analisi  annuale interna 
sull’incidenza evento cadute; studio annuale incidenza 
infezioni in chirurgia ortopedia protesica Protocollo 
GISIO-SiTI; studio biennale prevalenza ICA-protocollo 
ECDC; analisi interna segnalazioni spontanee incident 
reporting; casi ed eventi sentinella discussi in Comitato 
Risk Managment.

Risultati
Dal 2010 al 2015 sono stati effettuati 12 giri e coinvolti 
231 operatori. 
- rischio errore terapeutico: scheda unica terapia con 
compilazione completa e corretta secondo legenda   
tra il 90 e 100% delle schede osservate. Senza esito 
il tentativo di ridurre le occasioni di interruzione 
dell’infermiere durante le terapie con grembiule 
recante la scritta “infermiere addetto alla terapia, si 
prega di non disturbare”. Inserimento remind per 
farmaci LASA e modalità di effettuazione ricognizione 
e riconciliazione terapeutica nel protocollo interno: 
incident reporting per errore terapeutico: 25% del 
totale delle segnalazioni.
- rischio infezioni associate all’assistenza: prevalenza 
globale ICA: anno 2012= 6% anno 2014= 4,2%. 
Incidenza infezioni protesiche: da 0,38% a 0,28 per 
artroprotesi anca, da 0,58% a 0,34% in artroprotesi di 
ginocchio dal 2010 al 2013.
- rischio caduta: dal 7% al 0% di lesioni rilevanti nel 
periodo 2010-2015. Aggiornata la scala di rilevazione 
del rischio Scala Conley e protocollo.
- corretta identificazione paziente e arto da operare: 
presenza del braccialetto identificativo per il paziente e 
nuovo protocollo per la corretta identificazione paziente 
e giusto arto da operare.
- efficacia della comunicazione: nuovo protocollo per 
utilizzo del sistema SBAR da fine 2015. 

Conclusioni
Non è possibile correlare i dati ottenuti in termini 
di qualità assistenziale e sicurezza paziente, ai soli 
giri in quanto si inseriscono in strategie di struttura 
più ampie. Tuttavia, è una metodica concretamente 
fattibile, a basso costo, utile per conoscere i problemi 
nell’agire quotidiano. La partecipazione del personale 
ne conferma l’utilità, soprattutto in un’organizzazione 
in cui i rapporti Direzione-operatori sono fondamentali 
per la condivisione della mission aziendale.

Casa Di Cura Policlinico San Marco
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PROGETTO TRIGGER
EVENTI DA 
SEGNALARE IN 
OSTETRICIA E 
NEONATOLOGIA IN 
REGIONE LOMBARDIA

Introduzione
Il risk management è la cultura, il processo e la struttura 
diretta alla realizzazione di potenziali opportunità per 
la gestione degli eventi avversi per il miglioramento 
della qualità delle cure. L’obiettivo finale è la riduzione 
degli eventi avversi relativi a queste aree cliniche e/o 
dei loro rischi. Autorevoli studi a livello internazionale 
(WHO, 2004; CEMACH, 2004; NPSA, 2005) richiamano 
l’attenzione del management e del personale 
delle strutture sanitarie alla gestione del rischio in 
ambito Ostetrico e Ginecologico. Il Royal College of 
Obstetricians and Gynaecologists, in un documento 
guida relativo al miglioramento della sicurezza degli 
utenti (2005) ha evidenziato la necessità di strutturare, 
in ciascuna unità operativa, un processo formale per 
l’identificazione di eventi critici.

Obiettivo
In Italia non esiste un sistema per la segnalazione degli 
eventi avversi, all’interno di un processo di assistenza 
ostetrica, il progetto si pone l’obiettivo di offrire uno 
strumento comune a tutti i Punti Nascita del territorio 
regionale, con lo scopo di raccogliere dati univoci 
attraverso una pratica omogenea, che permetta 
trasferibilità delle informazioni all’interno di un’area 
vasta per introdurre interventi correttivi in grado di 
migliorare la sicurezza degli utenti, la qualità dei servizi 
e gli outcomes materno-neonatali.
La segnalazione degli eventi critici seguita dall’analisi 
dei casi segnalati, che prevede verifiche periodiche della 
frequenza e della gestione di alcune tipologie di eventi 
avversi, comporta lo sviluppo di una consapevolezza 
professionale, di una capacità di identificazione e 
gestione del rischio clinico con il miglioramento della 
sicurezza degli assistiti e della qualità dei servizi.
Il presente Progetto ha considerato le Linee Guida del 
Royal College of Obstetricians and Gynaecologists per 
l’individuazione degli eventi critici da segnalare.

Metodi e strumenti
- Definizione del tavolo di lavoro composto da 
Ostetriche, risk Managers e Medici.
- Realizzazione dello strumento (denominato “eventi da 
segnalare”) dopo scelta delle linee guida di riferimento, 
dei metodi e dei professionisti coinvolti nella procedura 
di segnalazione.

- Lo strumento “eventi da segnalare” è una maschera 
aggiuntiva collegata temporalmente al tracciato 
obbligatorio del Certificato Di Assistenza al Parto 
(CeDAP), prevede la raccolta di dati specifici per 
l’intervento ed ha un flusso informativo indipendente, 
che non interferisce con la validazione e l’invio del 
flusso CeDAP.
- Lo strumento “eventi da segnalare” non è 
caratterizzato dall’obbligatorietà di compilazione, ma 
verrà visualizzato una volta terminato ogni CeDAP.
- Lo strumento prevede due schermate:
- la prima relativa al verificarsi o meno degli eventi. 
Prevede 3 opzioni di risposta: “no” (assenza di eventi), 
“si” (presenza di eventi), “più tardi” (presenza di 
evento con necessità di un tempo aggiuntivo per la 
qualificazione);
- la seconda compare solo nel caso in cui si siano 
verificati eventi e richiede la qualificazione dell’evento. 
La schermata prevede 2 colonne con un elenco di eventi 
attribuibili alla madre o al neonato che possono essere 
flaggati.
Lo strumento è stato distribuito ai Punti Nascita di 
tutto il territorio regionale previa formazione dei 
professionisti coinvolti nella segnalazione (Ostetriche) e 
nello svolgimento degli Audit (Risk Manager).

Conclusione
Lo strumento “eventi da segnalare” rappresenta 
l’introduzione di un sistema comune per la segnalazione 
di eventi critici in un processo di assistenza ostetrica su 
un vasto territorio; la raccolta dei dati, l’analisi delle 
informazioni e la potenziale implementazione su aree 
più vaste, potrebbe rappresentare lo sviluppo di una 
cultura della sicurezza dei professionisti sanitari non più 
basata sulla paura della punizione, ma sulla capacità 
di migliorare e apprendere partendo dagli errori 
commessi.

Regione Lombardia, DG Welfare
Elisabetta Colciago, Davide Mozzanica, Paolo Federico, 
Luca Merlino, Mauro Agnello, Rinaldo Zanini
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Ottava Sezione



90

SICUREZZA DEL 
PAZIENTE E 
PREVENZIONE 
E CONTROLLO 
INFEZIONI 
CORRELATE 
ALL’ASSISTENZA

INTRODUZIONE
L’infezione da Clostridium difficile rappresenta ad 
oggi la piu’ frequente causa di diarrea in ambito 
nosocomiale. I pazienti possono colonizzarsi con il C. 
difficile in ambiente ospedaliero mediante trasmissione 
da operatori sanitari, dopo contatto con ambienti 
contaminati o direttamente mediante trasmissione da 
pazienti affetti da colite da C. difficile. L’esposizione 
recente alla terapia antibiotica, soprattutto se da 
chinolonici o cefalosporine, rappresenta un altro 
importante fattore di rischio per sviluppare una colite 
da C. difficile. Per questi motivi, la strategia per il 
contenimento delle infezioni da C. difficile deve essere 
costituita da approcci integrati che agiscano su piu’ 
fronti.
OBIETTIVO GENERALE
La sorveglianza sanitaria nei confronti delle malattie 
infettive e diffusive assume una notevole importanza 
strategica nell’ambito del sistema sanitario: una buona 
sorveglianza consente infatti sia di conoscere e, pur 
con certi limiti, prevedere l’andamento epidemiologico 
delle malattie, sia di programmare e valutare l’efficacia 
dei servizi addetti alla prevenzione ed al controllo del 
contagio.
MATERIALI E METODI
Da maggio 2012 è divenuto operativo il progetto per 
la sorveglianza attiva  sui pazienti affetti da Clostridium 
difficile, obiettivi specifici della sorveglianza:
- Raccolta dati epidemiologici del paziente
- Identificazione precoce del caso ;
- Confinamento del paziente – governo dell’assistenza;
- Rispetto della raccomandazione sull’igiene delle mani, 
adesione alla procedura;
- Corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale;
- Esecuzione test nel più breve tempo possibile;
- Corretta raccolta del campione;
- Tracciabilità igiene ambientale stanza di degenza del 
paziente.
- Appropriatezza prescrittiva antibiotico terapia.
La realizzazione del progetto è stata possibile attraverso 

una serie di fasi.
- Istituzione gruppo di lavoro 
- Elaborazione scheda raccolta dati epidemiologici del 
paziente;
- Scheda notifica da parte delle diverse UO dell’AO di 
paziente positivo alle tossine del CD;
- Scheda igiene ambientale stanza di degenza 
(quotidiana e finale);
- Costruzione di Data Base dedicato in ambiente 
ACCESS;
- Richiesta di autorizzazione all’utilizzo del software 
statistico per l’epidemiologia Epi Info.
Nell’anno 2012 presso la nostra AO  era possibile 
testare solo la Tossina A, in caso di negatività della 
Tossina A ma quadro clinico con colite da CD era 
possibile richiedere presso laboratorio esterno ricerca 
della Tossina B, GDH, PCR.
Nel Gennaio 2013 è stata elaborata, pubblicata e 
diffusa la prima edizione del protocollo per il controllo 
della diffusione intraospedaliera del Clostridium difficile.
Nel protocollo oltre alle strategie per il contenimento 
della diffusione abbiamo previsto:
scheda di notifica dell’eventi infettivo; 
scheda  per la pulizia e disinfezione delle superfici 
verticali ed orizzontali giornaliera e fine ricovero della 
stanza di degenza del  paziente affetto da CD.
Entrambi da inviare via fax o mail  al Gruppo Operativo 
(Infermieri dedicati, infettivologi, microbiologo, 
farmacista) per la Prevenzione e Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere. Sempre nell’anno 2013 è stato possibile 
eseguire presso la nostra UOC di patologia Clinica la 
ricerca della Tossina A e B e la PCR per cui non è più 
stato necessario ricorrere a laboratori esterni.
Sempre nel 2014 il Clostridium difficile è stato inserito 
nel nostro protocollo Aziendale sulla sorveglianza di 
laboratorio quale Alert organism.
- Dal Gennaio 2014 è stata inserita nel nostro prontuario 
terapeutico la Fidaxomicina: 
1. per il  primo episodio in – pazienti intolleranti o che 
non rispondono alla terapia di prima scelta (vancomicina 
e metronidazolo);
2. pazienti ad alto rischio di recidiva (pazienti 
immunocompromesso, con altre gravi patologie 
concomitanti);
3. episodi successivi (trattamenti delle infezioni ricorrenti 
da CD).
Nell’anno 2016 abbiamo eseguito la I^  revisione al 
protocollo Aziendale sulla prevenzione della diffusione 
intraospedaliera dell’infezione, la sorveglianza dei dati 
di laboratorio dal maggio 2016 è stata informatizzata 
per cui alla positività del germe l’informazione viene 
comunicata in modalità informatizzata con Alert  su mail 
dedicata al GO per il Controllo delle ICA.
CONCLUSIONI
La nostra  esperienza  dimostra che una strategia 
integrata di controllo infettivologico contro le infezioni 
nosocomiali, ed in particolare per il controllo delle 
infezioni da C. difficile, basata sulla rapida identificazione 
e confinamento dei pazienti colonizzati/infetti, 
sull’intensificazione delle procedure di igiene delle 
mani ed ambientale, sulla riduzione del consumo degli 
antimicrobici e sull’educazione del personale, riduce 
efficacemente l’incidenza delle infezioni nosocomiali da 
C. difficile.

AO San Giovanni Addolorata
Bruno Eleonora, Carfagna Paolo, Caccese Roberta, 
Diamanti Marco, Placanica Paola Maria, Magni Paola, 
Gaudio Mariarosa, Passafaro Salvatore
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Anno

Maggio - Dicembre 2012

Pazienti
Sesso M
Sesso D

Provenienza altro instituto
Deceduti

Età Merdia
Pazienti con recidiva

Diarrea al Ricovero
Grado di dipendenza / totalmente dipendenti

Ceppo 0.27

2012
11

6
8
7
7

75
1
4

11
2

DISTRIBUZIONE PAZIENTI NELLAO NEL PERIODO DESIDERATO

Area
Media

Area
Critica

1

2
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9
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Medica

Area
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Area
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1

5
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25
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50Anno

Maggio - Dicembre 2013

Pazienti
Sesso M
Sesso D

Provenienza altro instituto
Deceduti

Età Merdia
Pazienti con recidiva

Diarrea al Ricovero
Grado di dipendenza / totalmente dipendenti

Ceppo 0.27

2013
56
17
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13
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7
56
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Gennaio - Dicembre 2014

Pazienti
Sesso M
Sesso D

Provenienza altro instituto
Deceduti

Età Merdia
Pazienti con recidiva

Diarrea al Ricovero
Grado di dipendenza / totalmente dipendenti

Ceppo 0.27
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25
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9
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21

6
45
18

DISTRIBUZIONE PAZIENTI NELLAO NEL PERIODO DESIDERATO

Area
Medica

Area
CH

Area
Critica

5

10

15

20

30

40

Anno

Gennaio - Dicembre 2015

Pazienti
Sesso M
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Provenienza altro instituto
Deceduti
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Pazienti con recidiva
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Grado di dipendenza / totalmente dipendenti

Ceppo 0.27
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43
13
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5

5
70
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0
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PROGETTO MORGUE

Benché il servizio mortuario sia normato dal Regolamento 
di Polizia Mortuaria1 e da disposizioni Regionali o Locali, 
tuttavia non c‘è evidenza di una gestione del decesso 
in ospedale, codificata in conformità a espliciti requisiti 
di qualità o formulata secondo canoni di ‘best practice’, 
specie riguardo la comunicazione con i congiunti di un 
deceduto. 
L’attività ospedaliera, incentrata sull’assistenza sanitaria 
verso i pazienti, non sempre dà giusto rilievo alla 
presa in carico della sfera emotivo-comportamentale 
dei familiari di un paziente andato incontro ad exitus; 
anche perché non di rado il personale sanitario non è 
specificamente preparato a gestire quello che, di fatto, 
è un percorso intra-ospedaliero post-ricovero che va 
dal decesso in ospedale alla consegna della salma per 
il funerale.

Stanti complessità del percorso, risorse coinvolte ed 
evidente delicatezza, il Progetto Morgue ha inteso 
sopperire a carenze formativo-procedurali, certo 
rivolgendosi agli operatori sanitari, ma sempre con il 
riguardo dovuto al deceduto e suoi familiari.                                                                     
La ristrutturazione edile della Morgue è stata l’occasione 
per re-ingegnerizzare tutto il percorso, in ogni fase 
tutelando le esigenze dell’utenza, quand’anche straniera 
e/o di altre fedi religiose. Si è cioè totalmente ridefinita 
l’erogazione di un ‘servizio mortuario completo’, 
secondo criteri di qualità tecnico-operativa e insieme di 
trasparenza percepita da parte dell’utenza.

Nel dettaglio si è realizzato:
1) allocazione della Morgue in una nuova sede
2) istituzione dell’obbligo di ECG per tutti i morti 2, 
anche per un precoce allertamento della Banca degli 
Occhi in caso di potenziale donatore di cornee 
3) il Manuale operativo sul decesso in ospedale 4, con 
le procedure da attuare in caso di exitus
4) un Corso di specifica formazione per addetti al 
trasporto intra-H delle salme
5) ripetuti Corsi di formazione sulla documentazione 
sanitaria con enfasi sulla modulistica connessa al 
decesso, compresa quella per la richiesta di cremazione 
(dato in costante incremento) 
6) Lettera per i dolenti 5 multi-lingue, che informa 
i familiari sulle fasi connesse all’evento luttuoso,  la 
libertà di scelta della ditta funebre (una scheda allegata 
traccia tale scelta) e la facoltà di eseguire rituali funebri 
propri di altre etnie e culture religiose, grazie al servizio 
di mediazione culturale 
7) segnaletica per l’orientamento dell’utenza e per 
dettare condizioni di accesso alle Ditte funebri
8) un Registro dei decessi che monitora le morti in 
ospedale, le ditte incaricate dei funerali, date ed orari 
di arrivo e partenza delle salme
9) una Procedura per il trattamento conservativo, in 
caso di invio all’estero delle salme

10) un sistema di tracciabilità e identificazione salme 
(braccialetti e cartellini indelebili)
11) nuove Procedure sul riscontro diagnostico per adulti 
e per feti.

Per valutare i risultati del Progetto, oltre ai controlli della 
Direzione sanitaria si è ricorso ad indicatori relativi a: 
1) Segnalazioni esterne: n° e contenuto di reclami 
(comunque pervenuti)
2) Segnalazioni interne comunque giunte (da reparti, 
Anatomia Patologica, trasportatori, dalla stessa camera 
mortuaria) 
3) Evidenze di contenzioso tra familiari del deceduto 
e dipendenti (incluse schede di risk-management su 
aggressioni verbali e/o fisiche a danno di operatori 
sanitari)
4) Monitoraggio giornaliero e reportistica semestrale 
dei decessi.
 
L’ampia informazione ai dolenti e disponibilità di ‘servizi 
integrativi’ hanno decisamente migliorato le relazioni 
tra Ospedale e persone colpite da un lutto - talora 
improvviso e comunque certo ancora non elaborato, 
mentre i rapporti con le Ditte hanno richiesto uno sforzo 
iniziale per indirizzare verso la trasparenza.

Tra i tanti risultati conseguiti appaiono di rilievo quelli 
connessi a:
1) produzione di report su mortalità ospedaliera e 
funzionalità del servizio mortuario 
2) incremento del procurement di cornee
3) azzeramento del contenzioso nella Morgue: solo 
2 casi registrati nel 2015, ma connessi a complesse 
problematiche estranee all’ospedale; e 0 casi, finora, 
nel 2016 !. 
A fronte della cronica carenza di dotazioni organiche, 
è comunque attiva una periodica revisione di attività e 
procedure, finalizzata al Miglioramento Continuo della 
Qualità del servizio.

AO San Giovanni Addolorata
Riccardo Olivieri, Ivo Camicioli, Giuseppe Marchesani, 
Sabrina Casadei
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CREAZIONE DI UN 
PICC TEAM COME 
STRATEGIA PER 
RIDURRE E PREVENIRE 
LE COMPLICANZE  
INFETTIVE CORRELATE 
AGLI ACCESSI 
VENOSI CENTRALI 
E PERIFERICI IN 
UN OSPEDALE 
TERRITORIALE

La sorveglianza delle CLABSIs ( Central Line  Associated 
Bloodstream Infections) è ben noto in ambienti specifici 
come ad esempio le  Unita di Terapia Intensiva (UTI), 
mentre sono pochi i dati in merito alla prevenzione in 
setting diversi come  reparti per acuti chirurgici e medici 
e nei pazienti non ospedalizzati. Nel malato oncologico 
il PICC ( Periferic Inserted Central Catheter) è il  CVC 
(Catetere Venoso Centrale) a medio-lungo termine 
più utilizzato e il  rischio di CLABSI  in questi pazienti  
è notoriamente elevato. La procedura d’impianto 
rappresenta solo uno degli aspetti del rischio di CLABSI 
che si estende in realtà a tutti i successivi momenti di 
cura e di mantenimento dell’accesso venoso centrale 
fintanto  che questo è in sede .Pertanto è opportuno 
che tutto il personale sanitario che routinariamente  o 
occasionalmente si occupa della  gestione di questi 
dispositivi conosca  e applichi tutte le strategie  
necessarie alla prevenzione delle complicanze infettive. 
E’ noto quanto queste pesino gravemente  sugli 
outcomes dei pazienti, essendo responsabili di morbilità 
e mortalità ospedaliera, allungamento delle degenze e 
dei relativi  costi . Sviluppare  e applicare delle strategie  
finalizzate alla prevenzione delle complicanze dei 
pazienti portatori di PICC è fondamentale per erogare 
cure  sicure e di  alta qualità.

 Una indagine conoscitiva per mezzo di un questionario 
anonimo consegnato a tutto il personale medico e 
infermieristico del  nostro presidio ospedaliero San 
Marcellino di Muravera (ASL8 Cagliari) ha evidenziato  
una allarmante disattesa delle principali e attuali 
raccomandazioni in tema di buone pratiche in terapia 
infusionale e prevenzione delle infezioni correlate agli 

accessi venosi centrali e periferici. Ad oggi né  a livello 
locale e  né aziendale sono in uso  dei  “bundles” 
procedurali riguardo inserzione e gestione dei CVCs 
e/o PICCs. La nascita di un Servizio di Oncologia 
territoriale presso la nostra struttura ospedaliera  e 
l’implementazione dell’utilizzo dei PICCs nei reparti di 
degenza ( Medicina e Chirurgia)  ha reso imperativo la 
necessità di creare un TEAM multidisciplinare dedicato 
all’impianto e alla gestione degli accessi vascolari.  

Il Team working costituito da 2 Medici e 6 Infermieri 
professionali a seguito di un corso teorico pratico 
residenziale ,istituito presso il medesimo presidio 
ospedaliero, ha acquisito le adeguate competenze 
cliniche e tecniche per la scelta ,l’inserzione e la 
gestione del dispositivo intravascolare. In fase 
inserzionale l’utilizzo  di una Check List  ha   lo scopo 
di rispettare  l’ adozione  di un “ bundle “inserzionale 
riassunto nei seguenti  principali items: briefing clinico 
pre -procedurale, utilizzo di guida ecografica, scelta 
di vena di calibro adeguato ,rispetto delle regole 
di asepsi, verifica posizione corretta della punta del 
catetere  .La divulgazione in ambiente ospedaliero 
ed extraospedaliero rivolta ai caregivers riguardo le  
principali raccomandazioni in tema di una  adeguata  
gestione post inserzionale ( lavaggio push and pause 
,utilizzo di medicazioni trasparenti, corretto utilizzo 
delle linee infusionali  etc) è inoltre una importante  
funzione del personale del team . L’organizzazione di 
incontri didattici con  il personale coinvolto nell’impianto 
e nella gestione dei PICC ha fornito momenti di 
critica riflessione  e stimolo  a modificare attitudini e 
convinzioni non supportate dall’evidenza scientifica .  La 
realizzazione  di posters e opuscoli  accessibili e  ben 
visibili nei reparti è stata scelta come via opzionale  per 
divulgare le informazioni riguardo la corretta  gestione 
degli accessi vascolari periferici  e delle linee infusionali 
. L’Incidenza delle CLABSI, la compliance all’uso della 
Checklist della procedura inserzionale e la compliance 
all’uso di una scala visuale delle flebiti nei reparti di 
degenza sono gli indicatori scelti per valutare l’efficacia 
del progetto .Al momento non sono a disposizione dei 
dati dei risultati.

 Il   progetto si pone l’obiettivo di migliorare la  qualità 
delle cure adottando interventi che favoriscano l’uso 
appropriato dei PICCs e la sua corretta gestione al fine 
di prevenire le complicanze infettive e quindi le gravose 
conseguenze cliniche ed economiche che ad esse 
conseguono.  L’istituzione di un TEAM dedicato agli 
accessi vascolari all’interno di un presidio ospedaliero 
riveste un ruolo determinante nel  focalizzare l’attenzione 
sulla prevenzione delle CLABSI. Rendere consapevoli 
del problema tutte le figure coinvolte è strategico allo 
sviluppo di un processo finalizzato alla qualità delle cure 
e alla cultura della sicurezza.  

Ospedale San Marcellino di Muravera –ASL 
8 Cagliari
Pisano M, Massessi R, Boi S, Cinus M, Mocco S, Mariolu 
C, Loddo D,Ledda G, Ottonello R
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SEPSI GRAVE E
SHOCK SETTICO:
COME MIGLIORARE
GLI OUTCOME?
IMPLEMENTAZIONE 
DEL BUNDLE PER 
LA GESTIONE DEL 
PAZIENTE CON SEPSI
GRAVE E SHOCK 
SETTICO IN PRONTO
SOCCORSO

Abstract 
Sepsi severa e shock settico rappresentano  una  vera  
e  propria  “emergenza  in sanità”  a  causa  dell’elevata 
incidenza e mortalità. A partire dal 2004 la Surviving  
Sepsis  Campaign  (SSC)  ha  emanato  diverse  linee  
guida (ultima edizione 2012) per  la  corretta  gestione  
del  paziente  settico,  finalizzate  a  ridurne  la  mortalità.  
Numerosi studi descrivono l’utilizzo di strumenti di 
screening precoce, l’implementazione di bundle, order 
set e sistemi di monitoraggio al fine di migliorare il 
percorso e gli outcome del paziente con sepsi. La 
sfida, in Italia, resta ancora aperta, in particolare nei 
Dipartimenti di Emergenza-Urgenza, il cui ruolo è 
fondamentale nella diagnosi precoce e nel trattamento 
delle sepsi di comunità (40- 50% dei casi totali di sepsi). 
Abbiamo condotto uno studio pre- post intervento 
all’interno del Pronto Soccorso dell’Ospedale Oglio Po 
(ASST Cremona). Il progetto si suddivide in 3 fasi: a)
Dal  2012 al  2015 (fase pre- intervento): monitoraggio 
dei casi di sepsi in modo retrospettivo dal  2009 a 
partenza  dalle  SDO  (codici  ICD- IX  99591,  99592,  
78552),  e  costruzione  degli  indicatori  di  processo  ed  
esito; b)2015 (fase dell’intervento): prosecuzione della 
sorveglianza e sviluppo del progetto di miglioramento, 
costruzione di un order set per la gestione del paziente 
settico, revisione dell’algoritmo della terapia antibiotica 
empirica,  formazione  sul  campo  di  tutti  gli  operatori  
del  PS;  c)2016  (fase  post- intervento):  raccolta  dati  e 
relativa elaborazione, feedback dei dati al  personale di 
PS, audit.  Nel  periodo  pre- intervento abbiamo rilevato 
348 casi di sepsi (65% sepsi grave, 35% shock settico); 
con un aumento  dell’incidenza  dei  casi  di  origine 
comunitaria.  L’analisi  degli  indicatori  mostra  uno  
scarso  riconoscimento  dei  casi e  una  bassa  adesione  
al  bundle al Pronto Soccorso con una mortalità per sepsi 

grave del 30% e per shock settico del 47% (anno 2015). 
Nel periodo   post- intervento   i   casi   finora   rilevati   
sono   stati   51   (53%   sepsi   grave   e   shock   settico),   
con   un riconoscimento in PS dell’76%. Gli indicatori 
hanno mostrato un trend in aumento e la mortalità è 
passata a 33%         per shock settico e 11% per sepsi 
grave. Il miglioramento degli indicatori di processo 
mostra come una maggior  aderenza  al bundle e una  
precocità  d’intervento  ricadano  in maniera  positiva  
sugli  outcome. 
 
Introduzione 
 Sepsi grave e shock settico rappresentano ancora oggi 
condizioni cliniche caratterizzate da elevata  incidenza  
e  con  un  tasso  di  mortalità  compreso  tra  25- - 
50%(1).  La  letteratura  ha confermato un aumento 
continuo dei casi di sepsi, in particolare quelle di  
origine comunitaria(2). Anche a livello economico la 
sepsi presenta importanti numeri; si stima infatti che 
in USA ogni anno vengano spesi 20,3 bilioni di dollari 
per il trattamento dei pazienti con sepsi(3). Diverse 
sono state le iniziative a livello mondiale per cercare di 
limitare  il “burden”  di questa condizione clinica; tra le 
più importanti ritroviamo la Surviving Sepsis Campaign 
(SSC), che dal 2004 ha emanato le linee guida e relative 
revisioni in merito alla gestione del paziente settico(4) in 
ultimo l’aggiornamento del bundle nell’aprile 2015(5), 
al fine  di migliorare la gestione del paziente settico, 
riducendone la mortalità. 
E’  infatti  ormai  noto  che  l’aderenza  al  bundle(6)  
e  l’implementazione  della  “Early  Gold-directed 
Therapy”(7) determinino una riduzione della mortalità 
e della morbilità associata. 
La maggior parte degli studi riguardanti la sepsi hanno 
come target i reparti di Terapia Intensiva e Rianimazione, 
ma negli ultimi anni il mondo scientifico, soprattutto 
negli Stati Uniti,  sta  rivolgendo  la  propria  attenzione  
ai  Dipartimenti  di  Emergenza- Urgenza,  setting 
ottimali per la prima gestione del paziente con sepsi 
grave e shock settico(8). In particolare, a questo livello, 
sono stati sviluppati strumenti utili per il riconoscimento 
precoce ed il corretto management del paziente settico; 
tra questi ritroviamo l’utilizzo di “order set”  (9,  10)  e 
sistemi di screening precoce(11, 12).
Il nostro progetto di miglioramento si prefigge tra 
gli outcome primari la riduzione della mortalità e la 
diminuzione dei tempi di degenza nei pazienti con 
diagnosi di sepsi grave e shock settico. Tra gli outcome 
secondari ritroviamo una maggior aderenza al bundle 
proposto dalla “Surviving Sepsis Campaign”.

Materiali e metodi
Abbiamo utilizzato l’analisi SWOT (13)per definire il 
framework del nostro contesto e ragionare sui punti 

ASST Cremona
F. Pezzetti, R.Canino,A. Grandi, A. Cuzzoli
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di forza e debolezza del nostro sistema al fine di 
implementare il progetto di miglioramento in maniera 
razionale (Tab.1)
Per la definizione di caso di sepsi abbiamo utilizzato 
quella proposta da SSC (4).
Abbiamo condotto uno studio longitudinale con 
valutazione pre- post intervento; il progetto è stato 
suddiviso in 3 fasi:
Dal 2012 al 2015: inizio della sorveglianza dei casi di 
sepsi grave e shock settico. Il monitoraggio è avvenuto 
in retrospettivo dal 2009 a partenza dalle diagnosi 
contenute nelle SDO (codici ICD- 9: 995.91, 995.92, 
785.52), i dati sono stati raccolti dalle cartelle cliniche.  
In questo  periodo  è  stato  emesso  il  protocollo  
aziendale  “Sopravvivere  alla  sepsi- ”.  Percorso 
diagnostico- terapeutico per la gestione della sepsi 
grave e dello shock settico” (settembre 2012) e  sono  
state  effettuate  due  edizioni  di  formazione  in  aula  
(2012- 2013).  Annualmente,  agli operatori di tutte le 
Unità operative (UO) veniva trasmesso un report al fine 
di comunicare i dati relativi alle attività. Anno 2015: a 
Giugno, durante la riunione semestrale del gruppo di 
lavoro sulla sepsi, tenuto conto della bassa percentuale 
di riconoscimento precoce dei casi e la scarsa aderenza 
al protocollo, si è stabilito di realizzare un progetto di 
miglioramento per la gestione del paziente con sepsi 
grave e shock settico in Pronto Soccorso, di seguito 
articolato:
a) revisione della letteratura e delle linee guida nazionali 
ed internazionali; b) definizione di nuovi indicatori di 
processo; c) costruzione e consegna in PS di un “order 
set” (istruzione operativa) dedicato (Allegato 1), di un 
algoritmo per la terapia antibiotica empirica (Allegato 
2), di materiale informativo;d) definizione delle 
responsabilità per la raccolta dei dati; e) fornitura agli 
ambulatori del PS di un “Sepsis Toolkit” contenente il 
materiale necessario per l’esecuzione delle emocolture 
e per l’infusione della terapia antibiotica empirica.
In questa fase grande importanza è stata data alla 
formazione del personale,  soprattutto  medico. Abbiamo 
deciso di sviluppare questo progetto utilizzando una 
metodologia formativa diversa da quelle attuate in 
precedenza; si è passati così dalla “Formazione in Aula” 
obbligatoria coinvolgente diverse figure professionali, 
ad una “Formazione sul Campo” (FSC) costruita ad 
hoc sul personale medico ed infermieristico di Pronto 
Soccorso utilizzando la tecnica di “demonstration” (14) 
che consiste nella spiegazione delle corrette procedure 
e degli standard  da  raggiungere a tutto il personale 
individualmente.
Abbiamo infine coinvolto il laboratorio analisi che 
provvede a trasmettere un report quindicinale 
contenente i codici identificativi e il nome di tutti i 
pazienti a cui è stata effettuata un’emocoltura in PS e 
l’ufficio epidemiologico che mensilmente invia il flusso 
delle SDO contenenti i codici ICD- X: 995.91, 995.92 e 
785.52.
Dal  01  gennaio  2016:  inizio  della  fase  post- intervento.  
I  medici  di  PS  hanno  inserito  nella pratica quotidiana 
l’utilizzo degli strumenti forniti. Il personale della 
Direzione Medica  (Ufficio Igiene Ospedaliera), ricevuto 
il report dal Laboratorio, per ogni paziente analizza 
le cartelle cliniche e valuta la gestione del paziente in 
PS, in particolare l’aderenza al bundle e la qualità del 

percorso assistenziale nonché l’esito del ricovero e la 
degenza media. Viene perciò elaborato un report per 
ogni medico che ha svolto attività nell’ambito della 
gestione del paziente settico e successivamente si attua 
il processo di Walk Around in PS, andando a discutere 
“ad personam” con il personale di ogni singolo caso 
trattato.  Mensilmente,  attraverso il flusso SDO 
vengono ricercati i casi di sepsi non riconosciuti in PS.
Per l’elaborazione dei dati abbiamo effettuato un’analisi 
statistica di tipo descrittivo. Il campione è stato 
analizzato in termini di caratteristiche demografiche, 
incidenza per tipologia di quadro clinico (sepsi grave 
o shock settico), calcolo della degenza media e calcolo 
degli indicatori di processo ed esito.

Risultati
Periodo pre- intervento
Dal 2009 al 2015 sono stati ricoverati 348 pazienti in 
stato settico, dei quali 229 con diagnosi di sepsi grave 
(65%) e 119 di shock settico (35%); le caratteristiche 
demografiche del campione sono riassunte nella Tabella 
2)
Dall’analisi temporale si evince che il numero dei casi 
totali di sepsi è aumentato negli anni, in particolar 
modo quelli di origine comunitaria. Durante il periodo 
di riferimento il riconoscimento dei casi di sepsi grave e 
shock settico in Pronto Soccorso si è mantenuto sempre 
su livelli bassi, con un tasso medio di riconoscimento 
pari al 36% (Min 28%; Max 43%) (Fig.1).
Per quanto riguarda l’analisi degli indicatori si può notare 
come non siano mai stati raggiunti completamente gli 
obiettivi prefissati: per le emocolture effettuate prima 
della terapia antibiotica empirica l’obiettivo ≥95% è stato 
raggiunto solo nel 2012 (96%), mentre per l’esecuzione 
delle emocolture in due siti diversi l’obiettivo >95% non 
è mai stato raggiunto. In merito alla terapia empirica 
antibiotica somministrata entro un’ora dal sospetto/
diagnosi di sepsi grave o shock settico è stato fissato 
il limite minimo >70% con appropriatezza prescrittiva 
pari al 100%. In entrambi i casi, i dati osservati sono di 
gran lunga inferiori di quelli attesi (Fig. 2 e 3).
In relazione all’andamento degli indicatori di processo 
utilizzati per verificare l’aderenza al bundle abbiamo 
verificato non siano mai stati raggiunti gli standard 
ottimali sia per quanto riguarda la somministrazione 
della terapia di sostegno volemico (media= 50%; Min 
18%; Max 81%- valore  di  riferimento>95%),  sia  per  
l’appropriatezza  dei  trasferimenti  in  Terapia Intensiva 
(media 52%; Min 30%; Max 71%-  obiettivo 100%).
Discorso a parte merita la misurazione dei lattati che 
sono stati inseriti nel monitoraggio a partire dal 2012; 
anche in questo caso la percentuale di riferimento 
(100%) non è mai stata raggiunta, con una media del 
65% (Min 36%; Max 79%).
Infine, in merito agli outcome, abbiamo notato una 
diminuzione della mortalità in pazienti con diagnosi di 
shock settico (dal 100% nel 2009 al 47% nel 2015) e un 
trend stabile per i     pazienti con diagnosi di sepsi grave 
(intorno al 30%). I giorni di degenza media sono passati  
da 19,5 nel 2010 al 13,5 nel 2015.

Periodo post- intervento
I dati sono stati raccolti dal 01 gennaio 2016 al 30 aprile 
2016.
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I casi di sepsi riconosciuti e trattati in PS sono stati 
in totale 51, di cui 21 casi di sepsi grave, 6 di shock 
settico, 17 sepsi non complicate e 7 non sepsi. Il 
campione in considerazione è costituito da 26 maschi 
(51%) e 25 femmine (49%), con un età media di 73,8 
anni. Il tempo medio trascorso da ogni paziente in PS 
(dall’accettazione al trasferimento in reparto) è stato    di 
3,7 ore. La media del “SIRS score”, calcolato attribuendo 
1 punto per ogni parametro SIRS( Temperatura>38° o 
<36°; Frequenza respiratoria>20 atti/min; Frequenza 
cardiaca>90 bpm; Globuli bianchi>12000 o < 4000; 
Glicemia > 140 mg/dl; alterazioni del sensorio) presente 
e 0 punti se assente, è stata di 2,6.
Nella valutazione dell’aderenza al bundle, gli indicatori 
sono stati calcolati solo per i casi di sepsi grave e shock 
settico (n=27); i risultati ottenuti sono elencati nella 
Tabella  3:
La mortalità totale è stata del 22% (n=6), di cui 2 pazienti 
con diagnosi di shock settico (33%) e 4 con sepsi severa 
(11%). Al controllo con il flusso SDO sono emersi 18 
casi di sepsi non riconosciuti dal PS (35%).

Discussione
Dai risultati emersi si evidenzia come il riconoscimento 
dei casi di sepsi grave e shock settico in PS sia 
passato dal 36% (media dal 2009 al 2015) al 76% 
e il numero di emocolture richieste nei primi due 
mesi del 2016 equivale o supera il numero totale 
di emocolture richieste negli anni precedenti (dato 
riferito dal Laboratorio). Questi dati mostrano una 
maggior sensibilizzazione del personale medico di 
PS nei confronti dell’individuazione precoce e nella 
tempestiva gestione del paziente settico. Ciò viene 
supportato anche dall’andamento degli indicatori che, 
anche se non hanno ancora completamente raggiunto 
gli obiettivi prefissati, presentano un trend sicuramente 
positivo. Infatti la mortalità in  pazienti  con  diagnosi  di 
shock settico è diminuita di 19 punti dal 2014 al 2016 
(dal 54% al 33%), mentre in quelli con diagnosi di sepsi 
grave è passata dal 30% all’11%. I punti di forza di 
questo progetto sono probabilmente dovuti alla nuova 
modalità di formazione del  personale  nonché  dagli  
strumenti forniti, che sembrano facilitare l’attività dei 
medici. Lo staff è coinvolto in prima persona, attraverso 
il processo di comunicazione continua dei dati in 
tempi brevi e  l’interazione diretta con la Direzione 
Sanitaria volta alla collaborazione e non al controllo 
dell’operato. Numerose sono ormai le evidenze 
scientifiche che supportano i vantaggi della FSC: si 
passa da una tipologia di organizzazione routinaria ad 
una “Learning Organization” (15, 16). Il professionista 
diventa il protagonista del cambiamento aumenta la 
sua consapevolezza e il suo atteggiamento incide in 
maniera positiva sul raggiungimento degli obiettivi.
Dal 2004 al 2012 Dallinger et all hanno pubblicato le 
linee guida della SSC volte a migliorare gli outcome 
nel paziente settico. Da allora il mondo scientifico 
si è orientato(17) verso studi sempre più specifici 
mirati all’implementazione della Early Goal- directed 
therapy(18) e della somministrazione della terapia 
antibiotica nella prima ora del sospetto/diagnosi nel 
paziente con sepsi grave o shock settico(19). Sempre 
più importanza ha, inoltre, assunto l’introduzione di 
order set come strumenti di lavoro utili nella pratica 

clinica sia in elezione sia in emergenza per seguire le 
corrette procedure nei diversi percorsi diagnostico- 
terapeutici, anche in caso di sepsi(9, 10). Il nostro 
studio si è mostrato in linea con alcuni progetti di 
successo sviluppati
negli Stati Uniti(11, 20) e i primi positivi risultati 
sembrerebbero essere dovuti ad una maggior 
adesione al bundle e ad una crescente motivazione 
del personale.
Non è stato possibile effettuare il risk adjustment 
per la mortalità in quanto il campione post 
intervento presenta una ridotta numerosità; mentre 
l’impossibilità di calcolare la  degenza media era 
legata al fatto che, al momento dell’elaborazione dei 
dati, alcuni  pazienti  risultavano  ancora ricoverati.

Conclusioni
Dai risultati si evidenzia come il progetto abbia avuto 
un impatto positivo tra il personale del PS e questo 
potrebbe tradursi sia in un reale miglioramento 
degli outcome per il paziente (mortalità) sia in una 
diminuzione dei costi (decremento della degenza  
media).  A  nostro avviso il Pronto Soccorso è stato un 
setting ottimale sia perché prima porta di accesso del 
paziente in ospedale, sia in un’ottica di integrazione 
ospedale- terriotorio; a supporto di ciò la letteratura 
riporta svariati progetti che vendono protagonisti gli  
operatori  del  Pronto  Soccorso, soprattutto negli 
Stati Uniti(21).
Nonostante i buoni risultati finora ottenuti, numerosi 
sforzi dovranno essere ancora fatti per migliorare gli 
strumenti e adeguarli alle nuove definizioni di sepsi 
grave e shock settico(22) per consolidare i risultati 
finora raggiunti e per implementare il progetto di 
miglioramento alle altre UU.OO., al fine di includere 
anche i casi di sepsi di origine ospedaliera ed 
ottenere una buona stewardship antibiotica in tutto 
l’ospedale.
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CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DEL CAMPIONE

Totale Casi
Caratteristiche Popolazione 20092 010 2011 2012 2013 2014 2015

Maschi
Femmine

Età Media
Degenza Media

22
13
9

74.4
10.3

27
15
12

76.3
19.5

37
17
20

78.6
15.6

50
28
22

77.2
14 .1

87
44
43

79.6
14.4

74
47
27
76
13

51
29
22

78.1
13.5

Sepsi Grave 14 20 31 38 44 46 36
Shock settico 876 12 43 28 15
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ANDAMENTO DELLE SEPSI TOTALI E COMUNITARIE E RELATIVO RICONOSCIMENTO IN PS

2009 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sepsi 
Totali

Sespi
Comunitarie

% sepsi comunitarie riconosciute
in Pronto Soccorso
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CONTROLLO DELLA 
LEGIONELLA 
NELLE ACQUE 
DELLE STRUTTURE 
RESIDENZIALI PER 
ANZIANI E DISABILI 
ACCREDITATE A 
CONTRATTO (RSA/
RSD) NEL TERRITORIO 
DELLA EX ASL DI 
SONDRIO (ORA ATS 
DELLA MONTAGNA).

L’analisi del contesto: Le RSA/RSD accreditate a 
contratto nel territorio dell’ex ASL di Sondrio sono 22; 
molte gestiscono al loro interno anche Centri Diurni, 
Nuclei Alzheimer, Ricoveri di Sollevo, Residenzialità 
Leggera, Cure Intermedie; i posti totali sono circa 
2.000, gli abitanti del territorio 182.086. Gli stabili sono 
di epoche differenti, come la concezione, la complessità 
e l’affidabilità degli impianti idrici; in certi casi piani o 
sezioni sono inutilizzati, la manutenzione è difficile, il 
ristagno e l’inquinamento delle acque più facile. Per 
questi motivi prima del 2010 alcuni campionamenti 
avevano rilevato, con frequenza significativa in alcuni 
punti di prelievo, la presenza di Legionella nelle acque.
Il progetto e gli obiettivi: Dal 2010 il progetto prevede 
il controllo almeno annuale della presenza del batterio 
nelle acque di tutte le Strutture, la verifica in ognuna 
di esse di una procedura (o protocollo) per prevenire 
la contaminazione, il recepimento e l’attuazione delle 
normative. I principali “portatori di interesse” sono gli 
ospiti, ma non vanno esclusi i loro familiari, gli operatori 
e la stessa ATS in quanto deputata alla salvaguardia 
della salute dei cittadini. L’obiettivo generale è quello di 
evitare il verificarsi di un’infezione tra un’utenza molto 
fragile, con un sistema immunitario potenzialmente 
compromesso e a rischio infettivo.
Materiali e metodi: Il campionamento delle acque è 
effettuato da un tecnico del Dip. di Prevenzione Medica 
durante le attività di vigilanza dell’ATS, ma anche dalle 
stesse Strutture attraverso autocontrolli almeno annuali. 
Il valore di concentrazione batterica di 100 UFC/L è 

fissato come cut-off di negatività/positività; sotto tale 
soglia non sono previsti interventi, al di sopra è sempre 
effettuata una bonifica dell’impianto idrico.
Durante le attività di vigilanza è verificata la presenza 
agli atti di una procedura specifica per la prevenzione 
delle infezioni da Legionella e l’attinenza delle azioni 
alle normative vigenti; ne sono valutati i contenuti, gli 
eventuali aggiornamenti in base agli esiti dei controlli, 
la conoscenza da parte del personale.
Risultati: Sono stati analizzati i dati di laboratorio riferiti 
agli esiti colturali di tutti i campionamenti nel periodo 
2010-2015. Oltre l’indicatore di positività/negatività dei 
campioni sono state valutate anche le variabili “tempo” 
e “Struttura” (ogni quanto si presentava una positività 
e in quale Struttura), soprattutto se di seguito a un 
intervento di bonifica.
Dal 2010 al 2015 sono stati effettuati 241 controlli: 
nelle 18 RSA 75 dall’ex ASL e 90 come autocontrollo; 
nelle 3 RSD 30 dall’ex ASL e 15 come autocontrollo. 
Le positività sono state 12 su 165 campioni nelle RSA e 
19 su 45 campioni nelle RSD (rispettivamente il 7,3% e 
il 42,2%). La differenza degli esiti è stata causata dalla 
costante positività dei campioni in una sola RSD, locata 
in uno stabile in parte in disuso e con impianti obsoleti, 
pur dopo numerosi e articolati interventi di bonifica; 
scorporando infatti tale Struttura si ottengono 2 sole 
positività su 45 campioni (4,4%).
In tutte le Strutture è stata confermata la presenza di 
una procedura per la prevenzione delle infezioni da 
Legionella, conosciuta dagli operatori e correttamente 
aggiornata anche riguardo le azioni e gli interventi da 
attuare in caso di positività delle acque.
Conclusioni: Le attività di controllo/monitoraggio 
proseguono regolarmente e periodicamente in tutte le 
Strutture, più frequentemente nella singola RSD dove le 
positività sono ripetute; per tale contesto si sta cercando 
di risalire al vecchio schema generale dell’impianto 
idrico per individuare i punti più a rischio e procedere 
con interventi correttivi strutturali straordinari.
Il progetto è sicuramente valido e aderisce alle 
normative di sanità pubblica e di sicurezza dei luoghi di 
lavoro; il valore aggiunto è lo spontaneo autocontrollo 
da parte Strutture (dagli esiti condivisi con l’ATS).
La presenza di diverse positività conferma che la 
Legionella è tuttora un fattore di rischio per la salute 
pubblica da conoscere e monitorare, e che ci sono 
Strutture dove vanno previsti importanti lavori di 
modernizzazione degli impianti.

ATS Montagna
Lino Buratti, Vincenzo Caputo, Augusto Castellini, 
Lorella Cecconami, Fabrizio Limonta, Paolo Proh, Maria 
Beatrice Stasi
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INTEGRAZIONE DEL 
RISK ASSESSMENT 
DELLE INFEZIONI CON 
L’ANALISI DEI COSTI

Le Infezioni Correlate ai Processi Assistenziali (ICPA) in 
un ospedale complesso qual è il nostro rappresentano 
un problema articolato, che interessa varie questioni 
e richiede una costante visione d’insieme per poter 
prendere decisioni operative basate su una scelta di 
priorità. Tra i vari fattori in grado di influenzare il calcolo 
delle priorità, i costi correlati non sono quasi mai 
considerati.
Sono pochi gli studi che analizzano il reale costo delle 
infezioni e ancor meno le esperienze di utilizzo di questi 
dati nelle attività di Risk Assessment (R.A.)

Ci siamo quindi posti un duplice obiettivo: 1) disegnare 
un processo di R.A. delle infezioni considerando tutti 
i fattori coinvolti, basato su punteggi oggettivi a loro 
volta derivati da indicatori clinico assistenziali o da 
analisi specifiche, in grado di definire le priorità di 
rischio e quindi gli obiettivi principali su cui impostare 
le attività di miglioramento. 2) Integrare questo sistema 
con valutazioni sui costi, Per far questo abbiamo dovuto 
impostare uno studio mirato sui costi delle principali 
infezioni acquisite nel nostro ospedale, partendo da 
quelle per noi più facilmente identificabili in termini di 
incidenza: le infezioni del sito chirurgico.

Metodi e Risultati:
1) per la realizzazione di un sistema integrato 
di R.A., siamo partiti da un lavoro pubblicato negli 
USA dallo SkyRidge Medical Center, Cleveland, 
Tennessee, utilizzato da JCAHO come “appendix” 
nella pubblicazione: “Risk Assessment for Infection 
Prevention and Control”, da noi completamente 
revisionato ed integrato. Ne è risultato un insieme di 
schede che analizzano l’intero contesto del capitolo 
“infezioni” (distribuzione di microorganismi, frequenza 
delle infezioni acquisite in ospedale, adesione alle 
procedure, adesione agli standard JCI, rischio biologico 
per il personale) con fogli di calcolo i cui punteggi sono 
alimentati dai dati e dagli indicatori del nostro sistema 
informativo clinico e che forniscono gli Indici di Priorità 
di Rischio (IPR) per ogni item introdotto (IPR= Gravità 
x Probabilità dove Gravità è frutto dell’analisi di fattori 
rilevanti e fattori attenuanti).
2) nell’ambito dei diversi fattori di “Gravità” è 
stata inserita anche una colonna riferita ai costi. Per far 
questo abbiamo analizzato tutte le infezioni della ferita 
chirurgica rilevate in 20 mesi (periodo determinato 
dalla disponibilità della cartella elettronica). Sono stati 
considerati i costi diretti determinati dall’incremento 
delle giornate di degenza, terapie antibiotiche, terapie 
e trattamenti avanzati, consulenze esterne. Utilizzando i 

costi indice per giornata di degenza, si è realizzato che 
questa voce è quella principalmente in grado di incidere 
sui bilanci di esercizio dell’ospedale, mentre il costo 
delle terapie antibiotiche risulta irrisorio. Lo studio ha 
anche evidenziato che esiste una profonda differenza 
tra costi sopportati direttamente dall’ospedale e costi 
a carico del Sistema Sanitario Regionale e Nazionale, 
che oggi assume la quota maggiore dei costi, in quanto 
remunera in modo maggiorato molti ricoveri complicati 
da ICPA ed i ricoveri successivi da queste determinati.

Ciò nonostante, il solo calcolo delle giornate di 
degenza supplementari determinate dall’insorgere di 
una infezione del sito chirurgico nel corso del ricovero 
indice, ha consentito di stimare un costo complessivo 
“reale” mensile, con valori differenziati per le diverse 
tipologie di infezione, che puntualmente alimentano 
il sistema di R.A., indicando gli ambiti in cui risulta 
prioritario agire nel tentativo di ridurne la frequenza ai 
minimi valori attendibili. Il sistema potrà essere esteso 
in futuro a tutte le tipologie di infezione ospedaliera.

Se si considera infine la riduzione dell’incidenza delle 
ICPA del sito chirurgico registrata negli ultimi anni nel 
nostro ospedale, questo lavoro è in grado di fornire 
anche un dato sul R.O.I. (Return on Investment) che 
l’attività di prevenzione comporta, dimostrando per 
una volta che l’attività preventiva non è un costo, ma un 
investimento che paga.

Ringraziamenti:
A Filippo Di Carlo, per averci indicato il modello 
originale di R.A. a cui ispirarci, al CdG di Poliambulanza 
per i dati sui costi unitari, al Dip.Med.di Laboratorio, 
alla Farmacia, al Controllo Cartelle Cliniche, ai Sistemi 
Informativi (ICT), nonché ai Responsabili, Coordinatori e 
Referenti dei Servizi Clinici e delle Unità Operative per 
la disponibilità e la costante collaborazione.

Poliambulanza
W. Gomarasca, C. De Rango, L. Orio, C. Conti, L. Bazzani

Vincitore Premio Sostenibilità Economica
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IL DOSSIER 
FORMATIVO: 
STRUMENTO DI 
PROGRAMMAZIONE 
E VALUTAZIONE 
DELLE COMPETENZE 
DEI PROFESSIONISTI 
SANITARI PER 
ASSICURARE CURE 
EFFICACI E SICURE

L’ Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) 
della Valtellina e Alto Lario ha sentito l’esigenza 
di informatizzare il processo di formazione, dalla 
rilevazione dei fabbisogni alla costituzione del Dossier 
formativo, ponendosi, come obiettivo fondamentale 
quello di collegare la  pianificazione della formazione 
alle competenze dei professionisti  e alle necessità 
di  sviluppo delle risorse umane. Per rispondere alle 
esigenze dei cittadini ed erogare servizi e prestazioni 
in linea con le attuali evidenze scientifiche e con gli 
indirizzi del Piano Sanitario nazionale e regionale 
l’organizzazione ha ritenuto importante pianificare 
una formazione dei professionisti, coerente con le 
competenze richieste per il ruolo ricoperto in Azienda, 
le competenze già acquisite dal professionista e le 
competenze da sviluppare.

Problema locale
La mancata integrazione tra competenze richieste 
dall’organizzazione, competenze possedute dal 
professionista e competenze da sviluppare mediante 
la formazione/aggiornamento e la mancata evidenza 
di queste informazioni nel Dossier Formativo  del 
professionista comporta spesso la partecipazione 
a  corsi di formazione non congruenti con le effettive 
esigenze dell’organizzazione e del professionista 
stesso. Per innovare il sistema di rilevazione dei 
fabbisogni formativi,  elaborare un Piano di Formazione, 
di addestramento e di sviluppo delle competenze 
rispondente alla mission e ai bisogni dell’organizzazione 
e documentare la formazione effettuata nel Dossier 
formativo di ciascun professionista, quale strumento 
di programmazione e valutazione delle competenze, 
l’introduzione di una piattaforma informatica integrata 
con il sistema informativo aziendale era l’elemento 
indispensabile per un’ Azienda sanitaria multipresidio 
con oltre 3300 dipendenti.

Metodi e interventi
Attraverso una piattaforma informatica personalizzata 
l’Azienda ha implementato un sistema di governance 
delle attività di formazione e sviluppo delle risorse umane 
basato su informazioni strutturate e costantemente 
aggiornate rilevando i bisogni formativi e traducendoli 
in piani di formazione.
Nello specifico sono stati sviluppati moduli personalizzati 
sull’applicativo di gestione della formazione e sono 
state implementate le seguenti attività evolutive:
1) la rilevazione dei fabbisogni formativi 
2) la progettazione informatizzata 
3) la scheda individuale professionale
4) il Dossier formativo e Curriculum Vitae
5) l’ albo docenti
6) il modulo di gestione della formazione extra aziendale
7) il modulo di gestione della formazione obbligatoria 
per ambiti normati dalla legislazione 
Risultati
Per il 2015 i risultati più significativi possono essere 
così sintetizzati: presenza di un sistema unico per tutto 
il processo di gestione della formazione basato su 
tecnologia web ed integrato con il  sistema informativo 
aziendale, disponibilità di informazioni dettagliate ed 
aggiornate, rilevazione informatizzata degli scostamenti 
tra pianificato e realizzato, presenza di un monitoraggio 
strutturato e sistematico della formazione obbligatoria 
per ambiti normati dalla legislazione (es. corsi sulla 
sicurezza, gestione delle emergenze).
Lo sviluppo dell’applicativo e l’implementazione delle 
attività evolutive ha permesso l’attivazione  nel 2016 del  
Dossier Formativo individuale e del Curriculum Vitae. 
Sono in fase di validazione il moduli Albo docenti - 
Formazione extra aziendale. 
Una volta a regime, con l’implementazione nel 2017 
della scheda individuale professionale, il sistema sarà 
in grado di monitorare le conoscenze e le capacità 
acquisite da ciascun dipendente e di darne evidenza sul 
Dossier Formativo individuale e sul Curriculum Vitae. 
Conclusioni
I processi della formazione riorganizzati mediante 
strumenti informatici modulari e scalabili hanno 
consentito all’organizzazione di raggiungere una 
governance del processo formativo, dimostrabile 
in termini concreti, misurabile e riutilizzabile in altre 
organizzazioni. Si ritiene il progetto innovativo in 
quanto l’esperienza operativa maturata negli anni è 
diventata l’elemento di forza per l’informatizzazione 
dell’intero processo con l’integrazione  della gestione 
delle Risorse Umane. 

ASST della Valtellina e dell’alto Lario
Barbara Peroli, Vanna Toloni
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PREVENZIONE DEGLI 
ATTI DI VIOLENZA NEL 
PRONTO SOCCORSO 
DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO LUIGI 
SACCO

Gli atti di violenza all’interno di strutture ospedaliere 
rappresentano un rischio concreto per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori. In letteratura si trovano 
analisi dei possibili fattori di rischio con valutazioni 
dell’efficacia degli interventi preventivi messi in campo. 
Il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero L. Sacco 
(ASST Fatebenefratelli Sacco) è situato alla periferia di 
Milano e conta circa 50.000 accessi annui.
Un gruppo di lavoro multidisciplinare ha predisposto un 
modello di scheda per la segnalazione di atti di violenza 
subiti dagli operatori. Al personale è stata rivolta una 
campagna di promozione per la pronta segnalazione. 
Le schede raccolte sono state analizzate e il gruppo 
di lavoro ha definito alcune misure di prevenzione e 
protezione da adottare, quali la presenza di una guardia 
armata notturna ubicata nei pressi della sala d’attesa e 
un sistema di controllo di apertura della porta tra sala 
d’attesa e aree interne al PS per impedire l’accesso 
incontrollato di personale non autorizzato. Infine il 
personale è stato dotato di fischietto per segnalare 
più efficacemente situazioni di pericolo e sono stati 
effettuati due corsi (“La gestione dello stress, dell’ansia 
e dell’aggressività nella ricezione dell’utenza del pronto 
soccorso” e “ Tecniche semplici di autodifesa”) con il 
supporto del personale della Polizia.
Nel complesso sono state raccolte 142 segnalazioni, 
corrispondenti a 102 eventi di aggressione. L’arco 
temporale coperto va da dicembre 2013 a febbraio 
2016, pertanto i dati relativi al 2013 e al 2016 sono 
parziali. Sui 102 eventi, 75 sono di tipo solo verbale, 
nei rimanenti 27 vi è un coinvolgimento anche sul 
piano fisico. L’indicatore 1 (n° di aggressioni fisiche / 
n° di aggressioni totali) suddiviso per anno mostra una 
tendenza alla riduzione della percentuale di aggressioni 
fisiche sul totale delle aggressioni.

Le forze dell’ordine sono intervenute in 46 casi su 102. 
Per l’indicatore 2 (n° di aggressioni con intervento delle 
forze dell’ordine / n° di aggressioni totali) suddiviso per 
anno la tendenza è verso un aumento della percentuale 
di intervento sul totale delle aggressioni.

Dai risultati emerge inoltre che la figura professionale 
più frequentemente vittima di aggressione è l’infermiere 
(90% dei casi). Il luogo dove avviene la maggior parte 
delle aggressioni è il triage (66,2%), mentre le restanti 

aggressioni si verificano diffusamente nelle sale visita, 
in astanteria e in sala d’attesa. Il turno di lavoro in cui 
si verificano più aggressioni è quello notturno (52,0%), 
seguito dal turno pomeridiano (32,4%) e mattutino 
(13,7%). L’aggressore coincide con il paziente nel 54% 
degli eventi, nei restanti casi è  un parente o altro 
accompagnatore a innescare l’evento. L’aggressore è 
di sesso maschile nel 73% dei casi, femminile nel 27%. 
Tra i fattori di rischio legati al contesto sono segnalati 
principalmente “sovraffollamento e elevati tempi 
d’attesa” (44%), “inadeguate misure di sicurezza” 
(32%), “difficoltà di comunicazione e relazione” (18%).
Le 27 aggressioni di tipo fisico sono perpetrate nel 
74% dei casi da soggetti maschi e tra queste i fattori di 
rischio legati al paziente segnalati sono “abuso di alcol 
o sostanze stupefacenti” (56%), “patologia psichiatrica” 
(29%).
In conclusione il presente progetto si è rivelato utile 
per comprendere meglio la realtà del nostro presidio in 
merito alla tematica della violenza in Pronto Soccorso, 
allo scopo di adottare e valutare misure mirate che 
limitino la gravità delle aggressioni. Tra queste la 
guardia armata notturna emerge quale attore sempre 
più partecipe della gestione del fenomeno. Questa 
figura, pur non riducendo in senso assoluto la frequenza 
di eventi, ne riduce invece molto probabilmente la 
gravità, oltre a fornire un senso di maggior sicurezza 
ai professionisti che operano in aree ad alto rischio di 
episodi di violenza. È auspicabile che le segnalazioni 
proseguano al fine di permettere interventi tempestivi 
e specifici per la realtà aziendale.

ASST Fatebenefratelli Sacco
Saporetti G, Forleo MV, Redolfi E, Casella C, Guzzetti 
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2013

Agressione
Fisica

Eventi Indica-
tori 1

2014
5

11
10
42

50%
26.1%

2015 83 4 23.5%
2015 31 6 18.7%

2013

Intervento
forze ordine

Totale
Eventi

Indica-
tori 2

2014
3

19
10
42

30%
45.2%

2015 15 34 44.1%
2015 91 6 56.2%
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PROGRAMMA 
MONITORAGGIO 
STRESS LAVORO-
CORRELATO: ANALISI 
2015

A seguito dell’approvazione del Testo Unico 81 del 
2008 (art.28), la tematica “stress” è diventata sempre 
più protagonista della Sicurezza sul Lavoro.
Il rischio da Stress Lavoro Correlato interessa tutte quelle 
figure caricate da una duplice fonte di stress: personale 
e della persona oggetto d’aiuto. Esso in particolare 
colpisce i medici e le altre figure sanitarie (compresi 
volontari e studenti) e gli addetti ai servizi di emergenza 
(tra cui poliziotti, vigili del fuoco, psicologi, psichiatri, 
assistenti sociali, insegnanti, educatori, avvocati e 
ricercatori). In questi soggetti, se non opportunamente 
seguiti, può iniziare a svilupparsi un lento processo di 
“logoramento” o “decadenza” psicofisica dovuta alla 
mancanza di energie e di capacità per sostenere e 
scaricare lo stress accumulato (burnout).

In questo scenario, l’ASST di Lodi ha attivato programmi 
di Prevenzione dello Stress Lavoro Correlato attraverso 
visite psicologiche preventive per i neo-assunti e di 
sostegno psicologico.

Importante raccogliere quindi una serie complessa 
di informazioni sulla qualità di vita e di lavoro della 
persona per poterne fare una valutazione omogenea 
riguardante la condizione psicologica legata allo stress 
lavorativo, quali:
- informazioni sulla sua condotta al lavoro (assenteismo, 
cambio di mansione o assenza per malattia);
- l’ambiente di lavoro nel quale opera (quali sono i rischi 
legati alle mansioni svolte);
- il rapporto con i colleghi e con i superiori nel posto di 
lavoro;
- le strutture relazionali fuori dal contesto lavorativo;
- le aspettative di realizzazione personale legate a 
quella determinata occupazione e la gratificazione che 
da essa ne deriva.

Lo scopo è quello di monitorare il grado di SLC nei 
neoassunti e nei dipendenti dell’azienda al fine di avere 
un quadro d’insieme, nell’ottica di futuri interventi mirati 
alla qualità del contesto lavorativo, estesi all’intera 
popolazione dell’azienda.
Tale attività consiste:
- in colloqui preventivi per i neoassunti, allo scopo 
di rilevare ipotesi di rischio collegate alla mansione 
richiesta e fornire linee guida alla gestione dello stress 
collegato al proprio lavoro in adempimento agli obblighi 
legislativi in materia;

- nello svolgere attività di screening allo scopo di 
progettare e dare vita ad una realtà permanente di 
psicologia preventiva.

Tutto ciò viene svolto, inoltre, con lo scopo di supportare 
l’attività del medico competente, garantendo interventi 
di valutazione e/o di sostegno psicologico per i 
dipendenti dell’Azienda che possono farne richiesta 
e nell’ambito della promozione della sorveglianza 
sanitaria tramite le “visite a richiesta” secondo il PGA.
SS 1-IO

Nell’arco del 2015 sono entrati in contatto con il servizio 
di psicologia del lavoro 75 soggetti. Dalle analisi dei 
dati emergono una presenza di genere maggiormente 
femminile; da sottolineare inoltre un aumento 
significativo delle visite a richiesta specialmente 
nella fascia d’età che va dai 51 ai 60 anni. Questi 
dati sottolineano la necessità di una diversa gestione 
organizzativa del personale.
I dati mostrano che tra le visite a richiesta, il maggior 
numero di visite sono a richiesta del lavoratore, 
seguite da quelle a richiesta del medico competente, 
di percentuale decisamente inferiore sono quelle a 
richiesta del responsabile dell’ASST.
Il dato positivo è che la maggior parte dei soggetti ha 
avuto bisogno di un massimo di due colloqui.

l test maggiormente utilizzati sono stati la Resilience 
Scale e l’MBI; le analisi dei dati relative alle sottoscale 
dell’MBI sono state precise: la maggioranza dei 
soggetti ha manifestato alto esaurimento emotivo, 
alta depersonalizzazione e bassi livelli di gratificazione 
personale.
L’analisi delle singole casistiche, ha riportato una 
percentuale d’indicazione di trasferimento di posizione 
lavorativa e di suggerimento di un percorso di 
counselling psicologico bassa, fattore decisamente 
positivo per l’efficacia del processo.
Le ipotesi ragionevoli per futuri sviluppi sono, ad 
esempio, la possibilità di rendere più omogenea, la 
somministrazione dei test: ciò fornirebbe una baseline 
comune a tutti i soggetti (o perlomeno ai neoassunti) 
consentendo un’analisi del soggetto e del grado di 
rischio di stress lavoro-correlato in un percorso di 
osservazione costante. Tale approccio è già stato in 
buona parte concretizzato dalla somministrazione 
diffusa del test Resilience Scale di Wagnild e Young.

ASST Lodi
I. Cacciatori, C. Grossi, S. Marazzina
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WHERE ARE U, L’APP 
SALVAVITA

Premessa
L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) 
garantisce l’operatività delle Centrali Uniche di Risposta 
(CUR) del Numero Unico Emergenza (NUE) 112 sul 
territorio di Regione Lombardia, così come disposto 
dalla Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2011, in 
ottemperanza alla normativa europea. 
La CUR costituisce la Centrale di primo livello, che 
garantisce un’unica “prima risposta” a tutte le chiamate 
di soccorso (pubblica sicurezza, soccorso tecnico e 
soccorso sanitario) effettuate nel territorio della Regione 
componendo gli attuali numeri di emergenza (112, 113, 
115 e 118). Gli operatori del NUE 112 classificano il 
tipo di emergenza, raccolgono in automatico tutte le 
informazioni rilevanti (localizzazione del chiamante, 
motivo della richiesta) e le inoltrano alle centrali 
operative delle Amministrazioni competenti (Pubblica 
Sicurezza, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco ed 
Emergenza Sanitaria) per la risoluzione dell’emergenza. 

Il progetto Where are U
Nell’ambito di questo processo, assume particolare 
rilevanza, per un soccorso tempestivo ed efficace, 
conoscere la posizione del chiamante, che spesso 
non è in grado di comunicarla agli operatori; si pensi, 
ad esempio, a quando si viaggia in autostrada o in 
una città non conosciuta o a quando si cammina 
per sentieri in montagna. In questi casi è essenziale 
individuare correttamente e rapidamente la propria 
posizione per poterla comunicare durante una 
chiamata di emergenza. Con il progetto “Where are U” 
è stata elaborata e realizzata un’app che permette di 
localizzare con precisione il cittadino che chiama. L’app, 
che è disponibile gratuitamente per IOS, ANDROID e 
WINDOWS PHONE, consente la localizzazione precisa 
del chiamante e ha la caratteristica, unica in Italia, di 
essere collegata a una centrale pubblica dell’emergenza. 
Il servizio è stato avviato a partire dal 31 luglio 2014 ed 
è oggi esteso su tutto il territorio regionale lombardo. 

L’app salvavita: come funziona
Il funzionamento è semplice ma richiede un’infrastruttura 
adeguata e dedicata: l’app rileva la posizione tramite 
GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento 
della chiamata d’emergenza trasmette automaticamente 
la localizzazione del chiamante a un server che viene 
interrogato dalla CUR per acquisire la posizione precisa 
del chiamante.
Questa localizzazione è molto più precisa rispetto 
all’area di probabilità comunicata al NUE 112 dal CED 
Interforze del Ministero dell’Interno, basata sulle celle 
telefoniche.  
Dove il servizio non è ancora attivo, ad esempio in altre 
Regioni italiane, l’app consente una normale chiamata 
ai numeri di emergenza (112 per i Carabinieri, 113 per 

la Polizia, 115 per i Vigili del Fuoco, 118 per il soccorso 
sanitario) ed è comunque utile poiché indica latitudine 
e longitudine del luogo in cui l’utente si trova.
Where are U permette anche di salvare alcuni dati 
personali (inclusi i numeri ICE – In Case of Emergency) 
che potrebbero essere utilizzati dalla Centrale in caso 
di necessità. 
L’app può essere scaricata gratuitamente per Apple, 
Android e Windows Phone dagli Store, cercando “112 
Where ARE U”.

Validità del progetto
Il progetto ha soddisfatto tutte le necessità che 
rappresentano la ragione del suo avvio: localizzazione, 
“safety” del chiamante, evoluzione dei sistemi di 
collegamento con le Centrali di emergenza pubbliche. 
A tutto questo va aggiunta un’enorme possibilità di 
ampliamento dei servizi offerti dall’app, tra cui ipotesi 
che si stanno già percorrendo come la possibilità di 
effettuare con l’app una chiamata muta nel caso in 
cui il chiamante non possa o non riesca a parlare (es. 
casi di violenza). In questo modo si ha la possibilità di 
evidenziare l’impossibilità a comunicare verbalmente 
indicando comunque quale sia la motivazione per ci si 
effettua la chiamata (Ordine pubblico, Soccorso tecnico, 
Emergenza sanitaria) permettendo così l’attivazione 
dell’istituzione appropriata.
Altra peculiarità è la possibilità di chiamata per gli 
ipovedentiWhere are U è stata indicata dal Ministero 
degli Interni come l’app di riferimento per i servizi 
di emergenza in Italia ed è a disposizione di tutte le 
Centrali Uniche di Risposta 112 che nasceranno in Italia. 
Il limite di questo progetto, che in realtà è più un limite 
di contesto, è la difficoltà ad avere a disposizione 
risorse per un’adeguata pubblicizzazione. Soltanto 
un’informazione capillare, infatti, permette la diffusione 
della conoscenza dell’app e consente al cittadino di 
“fare pratica” con il suo utilizzo.
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CARTELLA CLINICA 
ELETTRONICA ICF-
BASED PER LA 
PRESA IN CARICO 
RIABILITATIVA DELLA 
PERSONA CON 
DISABILITÀ

Nel contesto della documentazione sanitaria, la cartella 
clinica (CC) rappresenta un elemento fondamentale per 
diversi aspetti: clinico, gestionale, scientifico, didattico 
e come strumento di tutela per gli operatori. Nello 
specifico ambito riabilitativo, vi è la necessità urgente 
di sviluppare sistemi che permettano l’archiviazione di 
grandi quantità di dati per facilitare oltre alla gestione 
clinica, la produzione di evidenze scientifiche solide. 
Ad oggi è riconosciuta la forte potenzialità di CC 
basate su sistemi elettronici per migliorare il sistema di 
erogazione dell’assistenza sanitaria, l’aderenza alle linee 
guida, la qualità e la sicurezza delle cure. Tra i diversi 
aspetti caratterizzanti la CC elettronica (CCE) sono stati 
proposti modelli che integrano i principali temi sanitari 
in fatto di sicurezza del paziente: linee guida, protocolli 
diagnostico-terapeutici, consensi ai trattamenti, 
soddisfazione dell’utente. Non abbiamo riscontro 
dalla letteratura di CCE disegnate per il contesto 
riabilitativo con un approccio alla persona basato sul 
modello biopsicosociale proposto dall’International 
Classification of Functioning (ICF). Obiettivi specifici 
del progetto sono stati: a) identificazione dei requisiti 
minimi per l’ideazione e la progettazione della CCE; b) 
simulazione per la verifica di operatività; c) applicazione 
in contesto reale.
Per la realizzazione del primo obiettivo il gruppo di lavoro 
era composto da un team interdisciplinare (medici, 
terapisti della riabilitazione, ingegneri ed informatici). 
La fase di progettazione è stata condotta secondo 
la metodologia dei focus group interdisciplinari. La 
valutazione nei test preliminari (impatto visivo, facilità 
d’uso, rapidità di accesso ai dati, fruibilità del dato) è 
avvenuta mediante l’uso di un’intervista strutturata con 
domande chiuse e risposte su scala Likert, poi discusse 
all’interno di focus group. Successivamente si valuterà 
l’impatto della CCE nel contesto clinico in termini 
di efficacia/efficienza (valutazione dei costi), anche 
organizzativa.
La CCE è stata progettata tenendo conto degli 
standard proposti dalla Joint Commission International, 
includendo anche Scheda di valutazione del dolore; 

Foglio unico di terapia farmacologica; Scheda 
nutrizionale; Sistemi di controllo per la privacy. I 
componenti finali della CCE sono stati modellati sulla 
base delle migliori pratiche di cura per le persone 
con disabilità. I dati riabilitativi, le valutazioni basate 
sull’approccio ICF guidato permettono di evitare 
particolarismi e facilitare l’impiego di un linguaggio 
universale. Per ogni professione sanitaria è possibile 
inserire risultati clinici, test e misurazioni, nonché 
dettagli sulle procedure riabilitative.
Tra i punti di forza: l’approccio alla persona basato 
sull’ICF e la completezza del prodotto pensato in 
un’ottica di gestione dei big-data. Riteniamo che i 
sistemi di CCE possano offrire l’opportunità per la 
creazione di grandi set di dati utili all’avanzamento delle 
pratiche riabilitative nel rispetto di termini di efficacia 
efficienza. In particolare, l’analisi dei costi dei percorsi di 
cura in ambito riabilitativo permetterebbe di dimostrare 
l’impatto dei servizi ad istituzioni e contribuenti. Come 
ulteriore sviluppo, la creazione di piattaforme che 
possono essere lette e condivise da diverse istituzioni 
potrebbe rappresentare un’opportunità per migliorare 
la ricerca ottenendo sia l’incremento nel volume dei 
dati che l’accuratezza.
Al momento, il principale limite del progetto è 
rappresentato dall’assenza di dati derivanti dalle attività 
cliniche “real life”. Tuttavia, i risultati positivi ottenuti 
ai test preliminari di simulazione, fanno ipotizzare una 
facile trasferibilità dello strumento al contesto clinico 
reale. L’impiego di una CCE, se correttamente gestito, 
contribuisce a integrare il lavoro interdisciplinare 
della riabilitazione, armonizzando l’intervento di tutte 
le figure coinvolte. Inoltre, permette di aumentare 
le garanzie di sicurezza per il paziente, selezionare 
i percorsi e assumere decisioni sulla base di dati 
aggiornati e riscontri documentali puntuali. Secondo 
step di questo progetto sarà la messa a regime in un 
contesto clinico quotidiano e la verifica di costo-efficacia 
dello strumento. 
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