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Letti di degenza ordinari 888

Letti di terapia intensiva 29

Letti di Day hospital 114

Ricoveri annui 55.000

Dipendenti 3.300



Il Nuovo Ospedale

84.904 mq

480 posti letto
Circa 1.500 dipendenti

13 piani



IL MODELLO ATTUALE

SUDDIVISIONE DEI POSTI LETTO PER 
SPECIALITA’
SUDDIVISIONE PER INTENSITA’ DI CURE 
(degenze ordinarie, day hospital, terapie 
intensive)
ASSISTENZA ORGANIZZATA PER PICCOLE 
EQUIPES 
EQUIPES BASATE SUL NUMERO DI 
PAZIENTI AFFIDATI



IL MODELLO PER INTENSITA’ DI 
CURE

SUDDIVISIONE DEI POSTI LETTO IN 
BASE ALL’INTENSITA’ DI CURE

COSTITUZIONE DELLE EQUIPES 
BASATA SULLA REALE COMPLESSITA’
ASSISTENZIALE DELL’UTENTE

ADEMPIMENTO INDIRIZZI REGIONE       
LOMBARDIA (PSSR 2010-2014)



La revisione della letteratura

Quali obiettivi?
1) Censire i metodi già validati
2) Scegliere un metodo adatto al 

nostro contesto
3) Sperimentare il metodo scelto



Titolo Autore Anno 
Pubb
licazi
one

Nazione in cui è stato sviluppato 
il metodo

AMBRA, Analisi Modelli Bisogni delle Risorse Assistenziali IPASVI di Bari 11/2008 Italia Az. Ospedaliera Università Policlinico di Bari

ASGO (Accertamento Stato Generale Paziente Ospedalizzato) Renzo Zanotti Italia

CLIO: Carico di Lavoro Infermieristico in ambito Ospedaliero SAGO S.p.A 05/1997 Italia

CLOC 1998

ICA, Indice di Complessità Assistenziale Cavaliere B., Snaidero D. 1999 Italia

MAP, Metodo Assistenziale Professionalizzante Silvestro A., Pitacco G. 2003 Italia

Metodo John Hopkins Both Flage, Conner 1960 Baltimora

Metodo New York Bernstein E. 1953 New York University

Metodo Rhys Hearn Rhys Hearn 1970 Australia

Metodo Svizzero Exchaque N.F., Zublin L. 1975 Svizzera

Metodo Vienne Centro Ospedaliero di Vienne 1978 Francia

NAS, Nursing Activities Scores Miranda 2003 Italia ‐ studio in 99TI di 15 paesi diversi su 2041 pz

NEMS, Nine Equivalents of nursing Manpower use Score D. Reis Miranda R. Moreno G. Iapichino 05/1997 Portogallo, Italia e Olanda

OPC, Oulu Patient Classification System Fagestrom L., Raino AK, RauhalaA., Nojonen K 2000 Finlandia

PINI, Patient Intensity for Nursing Index Prescott P. e C. Philips dell'Università del Maryland di Baltimora 1988 Università del Maryland di Baltimora

Persiceto's Score Stabilimento Spedaliero San Giovanni in Persiceto Italia

Rafaela LISBETH FAGERSTRÖM, PhD, RN; ANNA‐KAISA RAINIO, MSc, 
RN

2000 Finlandia, ospedale di Vaasa

SIPI, Sistema Informativo della Performance Infermieristica Moiset C., Vanzetta M. 03/2009 Italia

TISS, Therapeutic Intervention Scoring System Cullen DJ, Civetta JM, Briggs BA, Ferrara LC 1974 Stati Uniti, Department of Anesthesia, Massachusetts 
General Hospital, Harvard Medical School, Boston 
02114.

TOSS, Time Oriented Score System G. Iapichino, MD ICU "E. Vecla" Istituto di Anestesiologia e 
Rianimazione Università degli Studi di Milano IRCCS 
Ospedale Maggiore

1991 Italia

TriCo, Triage di corridoio C. Bartolomei, M. Cei 2007 Italia

ZEBRA SYSTEM Levestam AK, Bergbon I, Engberg IB 1993 Svezia



I motivi e gli obiettivi che consentono di rilevare la complessità
assistenziale e/o il carico di lavoro sono molteplici e possono 
collegarsi agli interessi dei diversi soggetti coinvolti:

per valutare la condizione del paziente e 
determinare i bisogni di assistenza
infermieristica nel suo interesse e, ad un altro 
livello, nel’interesse professionale dell’infermiere;
per determinare e controllare il fabbisogno di 
personale, considerando le condizioni di lavoro 
ed, indirettamente, la qualità del servizio erogato 
alla persona;
per determinare e controllare i costi,
nell’interesse dell’autorità o dell’organizzazione 
che finanzia il sistema sanitario e, in termini di 
allocazione delle risorse, anche nell’interesse del 
personale infermieristico;
per misurare i risultati dell’assistenza 
infermieristica, nell’interesse dei pazienti e, ad 
un livello professionale, nell’interesse del 
personale e degli esperti del settore 
infermieristico.



Come abbiamo scelto il metodo?



Quali elementi abbiamo tenuto in 
considerazione?

Semplicità di utilizzo
Tempo impiegato per la 
compilazione
Necessità di supporto informatico
Applicabilità nel contesto



IL PRIMO PASSO: CHIARIRE I 
TERMINI

Innanzitutto è stato prioritario 
definire e condividere i termini 
utilizzati
l’ampia revisione bibliografica presa 
in esame ha evidenziato che non 
esistono termini univoci per definire 
l’intensità di cura e le variabili ad 
essa collegate.



Il nostro gruppo professionale, anche in base alla 
revisione bibliografica, ha deciso di utilizzare la 

seguente terminologia (1)

complessità assistenziale= progetto a 
elevata integrazione per la presa in carico 
della persona assistita e dei caregivers e 
può essere un utile riferimento di 
definizione assistenziale quando il 
progetto di vita della persona è a rischio, 
ovvero è compromesso/”invalidato”, 
oppure necessità di essere riportato alla 
possibilità di essere gestito direttamente 
dalla persona/caregiver*.

* Silvestro A., Maricchio R., Montanaro A., Molinar Min M., Rossetto 
P.; “La complessità assistenziale. Concettualizzazione, modello di 
analisi e metodologia applicativa”; McGraw-Hill, Milano 2009;



Il nostro gruppo professionale, anche in base alla 
revisione bibliografica, ha deciso di utilizzare la 
seguente terminologia (2)

INSTABILITA’/GRAVITA’ CLINICA= 
alterazione dei parametri fisiologici 
che definisce pazienti a rischio di 
rapido deterioramento clinico o 
morte. Viene in genere definita con 
gli “ early warning scores”



Il nostro gruppo professionale, anche in base alla 
revisione bibliografica, ha deciso di utilizzare la 
seguente terminologia (3)

INSTABILITA’ CLINICA
COMPLESSITA’

ASSISTENZIALE

INTENSITA’ DI CURE



GLI STRUMENTI SCELTI

Dall’ analisi effettuata il metodo piu’
aderente alle nostre esigenze è
risultato essere il tri-co* (triage di 
corridoio), metodo sperimentato in 
ambito medico dall’ AUSL 6 di 
Livorno

*   Bartolomei C., Cei M. L’allocazione dei pazienti in un reparto 
di Medicina Interna organizzato per intensità di cure: lo studio 
ADOIT Tri-Co (Triage di Corridoio). Italian Journal of Medicine 
2007; (1)2:31-39



Il Tri-co

La scelta nei confronti di questo 
metodo è stata dettata:
dalla semplicità dello strumento,
dalla rappresentazione dei due 

ambiti di valutazione (medico ed 
infermieristico).
dalla possibilità di utilizzare lo 
strumento anche su supporto 
cartaceo



È costituito da due schede di 
rilevazione: 

MEWS *: determina l’instabilità
clinica del paziente (per la 
rilevazione di 5 parametri vitali) 
IDA (Indice di Dipendenza 
Assistenziale): determina l’impegno 
assistenziale.

C.P. Subbe, M. Kruger  , P. Rutherford ,L. Gemme, Validation of a modified Early 
Warning Score in medical admissions, QJM :Volume 94, Issue 10 Pp. 521-526 



ALIMENTAZIONE 
IDRATAZIONE

ELIMINAZIONE
(ALVO E URINE)

IGIENE E COMFORT MOBILIZZAZIONE

1 NPT o NET 1 Incontinenza urinaria e 
dell'alvo permanente 1 Intera igiene corporea a letto 

senza l'aiuto del paziente 1 Allettato

2 Deve essere imboccato 2 Incontinenza urinaria e/o 
dell'alvo occasionale 2 Intera igiene corporea a letto 

con l'aiuto del paziente 2 Mobilizzazione su poltrona

3 Necessita di aiuto per 
alimentarsi 3 Catetere vescicale a 

permanenza 3
Igiene intima a letto, 
indipendente nell'uso dei 

servizi
3 Cammina con l'aiuto di una o 

più persone

4 Autonomo 4 Autonomo 4 Autosufficiente 4 Autonomo

PROCEDURE DIAGNOSTICHE PROCEDURE TERAPEUTICHE PERCEZIONE SENSORIALE

1 Monitoraggio dei parametri vitali continuo 1
Catetere venoso centrale per 

infusione continua nelle 
24 h

1 Stato soporoso / Coma

2 Monitoraggio dei parametri vitali ripetuto per periodi inferiori
a 1 h 2 CVC o periferico per infusione 

non continua 2

Disorientamento 
temporospaziale 

continuo, uso di sedativi 
giorno e notte

3 Monitoraggio dei parametri vitali ripetuto per periodi 
superiori a 1 h 3 Terapia per os, i.m., e.v. 

(comprese le fleboclisi) 3

Disorientamento 
temporospaziale 

occasionale, dorme di 
notte con o senza 

sedativi

4 Esami diagnostici di routine ed altri accertamenti 4 Terapia solo per os o nessuna 
terapia 4

Paziente vigile e orientato, 
non necessita di alcun 

sedativo la notte



MEWS
Categoria 3 2 1 0 1 2 3 Score

PA max ≤ 70 71 - 80 81 -
100

100 -
199 >200

FC, bm ≤ 40 41 - 50 51 - 100 101 -
110

111 -
129 >130

FR, apm ≤ 9 9 - 14 15 - 20 21 - 29 >30

TC, ° C ≤ 35 35 - 38,4 >38,5

coscienza Sveglio Vigile
reagisce 

al 
Dolore

Non 
reagisce 

agli 
stimoli

Totale



Indice di intensità di cure



IL TRI-CO CHIRURGICO

Si è preso spunto dall’esperienza dell’Ospedale di 
San Giovanni in Persiceto, nel quale è stato 
sperimentato un proprio strumento di valutazione 
chiamato Persiceto’s Score, utilizzato in area 
chirurgica. Il percorso valutativo si compone di 
una prima analisi durante il pre-ricovero del 
paziente da parte dell’anestesista e dall'infermiere 
di processo, che lo assegnano sulla carta ai vari 
livelli di complessità/intensità. Vengono valutati 
tre aspetti del paziente chirurgico: il tipo di 
intervento chirurgico (in base a tre fasce: 
interventi a bassa, media e alta complessità), 
condizioni di salute/malattia tramite l’American 
Society of Anesthesiologists (ASA) e il grado di 
autonomia utilizzando l’indice di Barthel.



IL TRICO - CHIRURGICO

Abbiamo fatto nostro l’esperienza di 
Persiceto, con alcune modifiche:
Abbiamo sostituito l’indice di Barthel 
con l’IDA
Abbiamo tenuto in considerazione 
l’ASA
Abbiamo definito una nostra 
“complessità di intervento 
chirurgico”



IL TRI-CO CHIRURGICO

Tecnica del focus group
La classificazione della tipologia di intervento 

chirurgico è stata eseguita da un’équipe mista, 
chirurghi e infermieri ed è stata utilizzata una 
classificazione a cinque aggregazioni (B – BM – M 
– MA – A). Nelle cliniche chirurgiche, il numero 
maggiore di interventi viene programmato e 
preceduto da un pre-ricovero nel quale vengono 
effettuati gli esami di routine e la visita 
anestesiologica; durante questo primo contatto 
con l’utente, l’infermiere ha l’occasione di valutare 
i bisogni assistenziali e quindi può determinare 
l’IDA 



ASA Physical Status 

L’ASA* è un sistema accettato a livello 
internazionale che permette una 
classificazione dei pazienti in funzione 
della presenza o meno di alterazioni 
organiche o funzionali dell’organismo al 
momento del trattamento chirurgico e 
anestesiologico. Si distinguono 5 classi 
che definiscono livelli crescenti di rischio 

*Dripps RD. New classification of physical status. Anesthesiology 1963;24:111



OBIETTIVO GENERALE DELLO 
STUDIO

Ottenere la fotografia 
dell’intensità di cure in ogni 
giorno della settimana, in un 
campione di strutture della 
Fondazione: Medicine, 
Chirurgie, Ematologia, 
Pneumologia e Dermatologia



Obiettivi secondari

Descrivere i pazienti in termini di
variabili demografiche
mortalità
comorbosità

Descrivere le aree considerate, per giorno della 
settimana, in termini di IDA e MEWS.

Stimare la correlazione tra IDA e
MEWS
tipo di intervento (solo pazienti chirurgici)
ASA (solo pazienti chirurgici)

Validare lo strumento



Metodi



Disegno dello studio

Analisi per paziente

Validazione dello 
strumento

Analisi per giornata

Riflessioni di carattere 
organizzativo

Raccolta dati quotidiana, per 7 giorni consecutivi

studio monocentrico, di coorte, prospettico



Calcolo della numerosità
campionaria



Disegno dello studio

Raccolta dati: 3 settimane non 
consecutive per ogni reparto, tutti i 
giorni della settimana alle ore 14
Link alla scheda di dimissioni 
ospedaliere (SDO) in formato 
elettronico, mediante il codice 
fiscale del paziente



Analisi statistiche
statistiche descrittive

media±SD, mediana (RIQ), n (%)
IC95%

confronti tra gruppi
test parametrici o non parametrici come 
appropriato (variabili continue)
il test Chi quadrato (variabili categoriche
test a due code

analisi della varianza a due vie
Differenze tra aree e tra giornate della 
settimana e interazione tra area e giornata

Correlazione tra IDA e MEWS



Validazione strumento: confrontare i pazienti 
categorizzati a bassa, media e alta intensità di cure 
in termini di:

mortalità intraospedaliera
trasferimento in Terapia Intensiva (inclusa Unità
Coronarica), chirurgia per interventi chirurgici
durata degenza
comorbidità (indice di Charlson)
peso DRG
tipo di intervento (solo pazienti chirurgici)
ASA (solo interventi chirurgici)

utilizzato il punteggio massimo raggiunto dal 
paziente nei giorni di rilevazione

Analisi statistiche





Descrizione dei pazienti arruolati

Variabile Categoria Descrizione

Sesso Maschi 486 (54.24%)

Femmine 410 (45.76%)

Età Media (± DS) 66.38 (18.47)

Area Chirurgia 314 (35.04%)

Ematologia 99 (11.05%)

Medicina 336 (37.50%)

Pneumologia 147 (16.40%)

IDA Mediana (RIQ) 23 (17-26)

MEWS Mediana (RIQ) 1 (1-2)

Esito Decesso 44 (4.91%)

Trasferimento 65 (7.25%)

Esito negativo (decesso + trasferimento) 100 (11.16%)



Proporzioni di pz che rientrano nelle categorie 
di alta, media e bassa complessità
assistenziale IDA



Processo di validazione

Variabile Categoria Bassa (n=508) Media (n=319) Alta (n=59) P-value

Area Chirurgia 195 (62.50%) 107 (34.29%) 10 (3.21%)

<0.001
Ematologia 79 (76.70%) 18 (17.48%) 6 (5.83%)

Medica 153 (47.66%) 137 (42.68%) 31 (9.66%)

Pneumologia 81 (54.00%) 57 (38.00%) 12 (8.00%)

Esito Decesso 5 (1.11%) 18 (6.38%) 21 (38.89%) <0.001

Trasferimento 24 (5.35%) 33 (11.70%) 8 (14.81%) <0.001

Esito negativo 28 (6.24%) 45 (15.96%) 27 (50.00%) <0.001



decesso

P < 0,001



Trasferimento in TI/UCIC/Chir

P < 0,001



esito negativo (decesso + trasferimento)

P < 0,001



Validazione (cont.)

Variabile Categoria Bassa 

(n=499)

Media 

(n=328)

Alta 

(n=59)

P-value

Durata ricovero Mediana (RIQ) 9 (5-15) 14 (9-22) 19 (10-28) <0.001

Charlson + age Media ± DS 4.45 (3.08) 6.27 (2.83) 6.37 (3.16) <0.001

Peso DRG Media ± DS 1.28 (1.19) 1.46 (0.94) 1.73 (1.56) <0.001



Validazione (cont.)
Variabile Categoria Bassa (n=57) Media (n=42) Alta (n=4) P-value

ASA

1 46 (85.19%) 7 (12.96%) 1 (1.85%)

<0.001
2 68 (72.34%) 26 (27.66%) 0 (0.00%)

3 20 (32.79%) 38 (62.30%) 3 (4.92%)

4 5 (35.71%) 8 (57.14%) 1 (7.14%)

Tipologia 

intervento

B 11 (68.75%) 5 (31.25%) 0 (0.00%)

<0.001

B/M 22 (88.00%) 3 (12.00%) 0 (0.00%)

M 13 (76.47%) 4 (23.53%) 0 (0.00%)

M/A 2 (20.00%) 8 (80.00%) 0 (0.00%)

A 9 (25.71%) 22 (62.86%) 4 (11.43%)



Risultati di valenza organizzativa

(Solo area medica)



Proporzione di giorni-soggetto e di 
soggetti in ogni categoria IDA, per area 
medica

IDA GIORNATE PAZIENTI

Freq. Percent Freq. Percent

bassa 1054 57,94 209 67,20

media 672 36,94 133 42,77

alta 93 5,11 25 8,04

1819 100 118,01



Proporzione di giorni-soggetto e di 
soggetti in ogni categoria MEWS, per 
area medica

MEWS GIORNATE PAZIENTI

Freq. Percent Freq. Percent

bassa 1316 84,58 271 94,43

media 208 13,37 79 27,53

alta 32 2,06 14 4,88

1556 100 364 126,83



Concordanza e associazione tra IDA e 
MEWS giornate



Proporzione di giorni-soggetto e di 
soggetti in ogni categoria TriCo, per 
area medica

TriCo GIORNATE PAZIENTI

Freq. Percent Freq. Percent

bassa 905 54,00 202 64,54

media 665 39,68 156 49,84

alta 106 6,32 31 9,90

1556 100 364 126,83



pazienti per basso, medio o alto IDA 
per giorno della settimana



pazienti per basso, medio o alto MEWS 
per giorno della settimana



pazienti per basso, medio o alto INTENSITA’
per giorno della settimana 



Distribuzione dei pazienti per intensità
massima raggiunta durante il ricovero 



Concordanza tra giudizio soggettivo e 
categoria calcolata IDA

AGREEMENT 53,76%
KAPPA               0,2899



Concordanza tra giudizio soggettivo e 
categoria calcolata MEWS

AGREEMENT 46,59%
KAPPA               0,0883



APPLICAZIONE DEL MODELLO IN 
AREA MEDICA



APPLICAZIONE DEL MODELLO IN 
AREA CHIRURGICA



ASPETTI POSITIVI EMERSI DALLA 
SPERIMENTAZIONE

Lo strumento si è rivelato di facile utilizzo
La sperimentazione ha dimostrato una 
forte correlazione tra lo strumento e gli 
indici esterni, soprattutto in ambito 
medico e chirurgico
La valutazione oggettiva effettuata 
attraverso lo strumento si è dimostrata 
piu’ predittiva rispetto agli esiti di quella 
soggettiva espressa dagli operatori



LIMITI DELLO STRUMENTO  EMERSI 
DALLA SPERIMENTAZIONE

Per quanto riguarda i reparti specialistici 
(Pneumologia e Ematologia) lo strumento 
è stato validato. La sua applicabilità, 
tuttavia, deve essere attentamente 
vagliata dal punto di vista organizzativo in 
quanto richiederebbe una aggregazione di 
aree specialistiche affini 

Questo limite è determinato dal fatto che il 
tri-co privilegia la velocità di utilizzo 
rispetto alla precisione nella definizione 
dei bisogni assistenziali



CONCLUSIONI

Il tri-co si è dimostrato uno strumento adatto ad 
essere utilizzato nel nostro contesto
Il tri-co è stato validato con strumenti esterni per 
la definizione dell’ intensità di cure
In ambito altamente specialistico deve essere 
ulteriormente sperimentato
La sperimentazione ha consentito considerazioni 
di tipo organizzativo (andamento dell’ intensità di 
cure all’interno di una stessa area in diversi giorni 
della settimana)



Componenti gruppo di lavoro
multidisciplinare

Dr.ssa B. Mangiacavalli Direttore SITRA

Dr. S. Baratto RAP Sviluppo Organizzativo
Dr.ssa A. Formenton RAD Medicine
Dr.ssa N. Lombardi RAD Onco Ematologico
Dr.ssa A. Massara RAD Urgenza ed Emergenza
Dr. S. Tezzon RAD Cardio Toraco Vascolare

Dr. M. Bosio Direzione Sanitaria
Dr.ssa L. Scudeller Direzione Scientifica

Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia





Risultati di valenza organizzativa

(Solo area chirurgica)



Proporzione di giorni-soggetto e di 
soggetti in ogni categoria IDA (11)

IDA GIORNATE PAZIENTI

Freq. Percent Freq. Percent

bassa 983 67,05 % 270 84,64 %

media 459 31,31 % 117 36,68 %

alta 24 1,64% 7 2,19 %

1466 100 394 123,51



Proporzione di giorni-soggetto e di 
soggetti in ogni categoria MEWS

MEWS GIORNATE PAZIENTI

Freq. Percent Freq. Percent

bassa 1203 95,32 % 303 99,02 %

media 55 4,36 % 25 8,17 %

alta 4 0,32 % 4 1,31 %

1262 100% 332 108,5%



Proporzione di giorni-soggetto e di 
soggetti in ogni categoria 
INTENSITA’(13)

MEWS GIORNATE PAZIENTI

Freq. Percent Freq. Percent

bassa 819 62,66 % 257 83,44 %

media 461 35,27 % 119 38,64 %

alta 27 2,07 % 10 3,25 %

1307 100 386 125,32



Giorni-soggetto: Transizioni di stato 
per INTENSITA’ (14)

INTENSITA’ Bassa Media Alta

bassa 485 93 1
% 83,77 16,06 0,17

media 86 270 9
% 23,56 73,97 2,47

alta 1 7 11
% 5,26 36,84 57,89



Intensità per aree per giornata(15)

rilevazio
ni %

Bassa 819 62,66

Media 461 35,27

Alta 27 2,07

Tot. 1307 100



Giorni-soggetto: intensità di 
cure per sub-reparti (15)

Cl Chir I 
Rep A

Cl Chir I 
Rep B

Cl Chir II 
Rep C

Cl Chir II 
Rep D

Alta  2 4 15 6

Media  163 79 133 86

Bassa  242 148 234 195



Numero di giorni-soggetto per giorno della 
settimana, in base a INTENSITA’ (16) 


