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Significato di un acronimoSignificato di un acronimo

Per : percorso

V : valutazione

In : Infermieristica

CA : Complessità Assistenziale

Per.V.In.CA



L’origine del Per.V.In.CAL’origine del Per.V.In.CA

Metodo Assistenziale Professionalizzante 
( A.Silvestro, R.Maricchio et. Alt )

Partecipazione a Ricerca Multicentrica 
Nazionale promossa da Federazione IPASVI 
Applicazione sperimentale di items validati 
nell’ambito del Dipartimento Medico e 
Chirurgico ( C.Luppi,B.Cacciari,E.Zoni, M.Gubellini, L.Tartari 

et alt )



Applicazione del 
Per.V.In.CA ( AUSL Bologna )

Applicazione del 
Per.V.In.CA ( AUSL Bologna )

Applicazione sperimentale ” in vivo” nella 
fase di attivazione del modello 
organizzativo per Intensità e Complessità
Assistenziale nell’Ospedale di Porretta 
Terme ( ottobre 2010 )
Preceduta da 1 anno di studio, 
preparazione, Informatizzazione
Coinvolgimento di 60 professionisti  



Applicazione del 
Per.V.In.CA ( AUSL Bologna )

Applicazione del 
Per.V.In.CA ( AUSL Bologna )

Finalità del Per.V.IN.CA nel modello organizzativo per Intensità e 

Complessità Assistenziale : valutare i bisogni dei 
pazienti; favorire l’assegnazione dei pazienti 
all’area appropriata per intensità/complessità ( 
rossa-blu-verde)   

Valutazione come primo atto di presa in carico 
nella degenza H24
Valutazione congiunta infermiere-medico
Assegnazione dell’area in capo all’infermiere
L’indice ASA e la condizione di Urgenza sono 
variabili ex-ante che incidono sull’allocazione del 
paziente



Applicazione del 
Per.V.In.CA ( AUSL Bologna )

Applicazione del 
Per.V.In.CA ( AUSL Bologna )

Finalità del Per.V.IN.CA nel modello organizzativo per Intensità e 

Complessità Assistenziale : valutare i bisogni dei 
pazienti; favorire l’assegnazione dei pazienti 
all’area appropriata per intensità/complessità ( 
rossa-blu-verde)   

Valutazione successiva del paziente per passaggio 
tra aree, condivisa tra infermiere-medico
Assegnazione dell’area in capo all’infermiere
Valutazione applicata anche per dimissione 
“protetta” ( Inf. Case Manager di piattaforma 
degenziale H24 )  































Considerazioni dopo 1 anno di utilizzo di Per.V.In.CAConsiderazioni dopo 1 anno di utilizzo di Per.V.In.CA
Il Percorso di Valutazione Infermieristica della 
Complessità Assistenziale è stato applicato in 
oltre mille500 pazienti con patologie multiple di 

tipo internistico ( 55% ) e chirurgico (35% ) anche

ortopedico (5%)*e ginecologico ( 5 % ) ;
Disponiamo di un Data base relativo a 140.000 
items valutati
Buona congruenza tra valori di items relativi a 
salute/malattia ed Intensità clinica
Migliore valorizzazione di items per Complessità
Assistenziale.



Per.V.In.CA ( AUSL Bologna, 2012)Per.V.In.CA ( AUSL Bologna, 2012)

Analisi dei valori per identificazione 
di score relativi a graduazione della 
Complessità Assistenziale ed 
Intensità

140.000



Per.V.In.CA ( AUSL – Bologna, 2012 )Per.V.In.CA ( AUSL – Bologna, 2012 )

Area Cure 
Primarie

Area H

OUTININ



Nel corso del tempo, i fiori solitari di pervinca hanno 
assunto molteplici significati ma, secondo i più
recenti, rappresentano una nuova amicizia, la 
condizione di armonia spirituale, la fedeltà nei 
rapporti a lungo termine, suggerita probabilmente a 
simbolo dell'adattabilità del piccolo arbusto ai 
diversi climi e del suo svilupparsi facilmente a fitta 
copertura.. 
In Italia, la pervinca detta ‘Centocchio’ o ‘Cento
occhi’, era considerata il ‘fiore della morte’ a causa 
dell’antica pratica di deporne intrecci a ghirlanda 
sulle bare dei bambini defunti, mentre era il ‘fiore 
dell’immortalità’ in Germania. Pare che in Francia, 
la pervinca fosse considerata un simbolo di amicizia 
probabilmente in memoria di quando lo scrittore, 
filosofo e compositore svizzero Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778)
Nel simbolismo religioso cristiano, la pervinca più
diffusa era il ‘Fiore della Madonna’, l’emblema della 
Beata Vergine, proprio per la corolla colorata come 
quella il manto indossato da Maria nelle 
rappresentazioni dell’iconografia tradizionale. 
Con una stella a cinque punte delineata al centro del 
fiore, era anche considerata la ‘Stella di Maria’, la 
‘Stella del mare’, per la posizione asimmetrica di 
ogni petalo, in lieve curvatura in senso antiorario, a 
effetto girandola e per la sua forma un po’ appuntita 

in alcune varietà.

Per.V.In.CA ( AUSL Bologna )


