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L’ Esperienza della AUSL di Reggio Emilia : modello e prototipo

 5 Ospedali di piccole medie dimensioni con caratteristiche
omogenee
 Tra 100 e 200 p.l.

 Reparto “ portante “ una Medicina definita UO Internistica
multidisciplinare
 Aggregazione di diverse SOS specialistiche che concorrono nella medesima area di

degenza

 Un processo di riorganizzazione e riconciliazione di aree
semintensive
 Riconversioni in atto di area subintensive in precedenza definite con UTIC o cogestite

con reparti chirurgici

 L’ esperienza di una Area di Osservazione Breve “ Internistica”
 Una gestione diretta della Osservazione Breve

 Una facilitazione nei legami e nella collaborazione con il territorio



Il prototipo di Scandiano

 56 p.l. di degenza ordinari

 2 stanze (4 p.l. ) monitorizzati

 24 p.l. di Lungodegenza
postacuti

 4 p. l. di Diabetologia

 DH polispecialistico

 Personale infermieristico
suddiviso in 2 equipe l’ una per i
60 p.l. complessivi di Medicina e
l’ altra per la Lungodegenza e la
Diabetologia

 36 p.l. di degenza ordinari “ acuti
 2 blocchi di 18 p.l. con definizione

di aree ( area stroke , area
cardiovascolare, area respiratoria,
etc.) e personale infermieristico
dedicato

 6 p.l. ad alta intensità
 Con postazione di controllo ed

infermiere dedicati

 6 p.l. Osservazione Breve
Internistica

 22 p.l. post acuti

 DH Oncoloematologico e
Cardiologico

 Day Service



L’ organizzazione, il metodo di lavoro, le responsabilità

 L’ organizzazione per Intensità di cure è strutturata su diversi moduli :
 Alta Intensità : 6 letti con postazione infermieristica ed infermiere dedicato

 Riceve anche pazienti chirurgici “ instabili”

 Blocco A “ acuti : 18 letti ( area respiratoria e gastroenterologica)

 Blocco “ B “ acuti : 18 letti (area cardiovascolare e stroke)

 Post acuti LD : 22 letti (malati in via di stabilizzazione e/o con percorso
riabilitativo)

 OBint ( 6 p.l. ) adiacenti all’ area postacuti con infermiere del gruppo incaricato alla
gestione

 Blocco di degenza chirurgica ortopedica gestito da gruppo medici della UOC Medicina del blocco “B2 e dell’
area postacuti

 Le responsabilità
 Per ogni aree sono definite le responsabilità mediche ( di equipe con responsabile

) ed infermieristiche ( per gli ambiti specifici di autonomia)

 Il metodo di lavoro
 Prevede un lavoro di squadra caratterizzato da momenti collegiali di visita medica

e momenti di briefing

 E’ basato sulla condivisione e sulla applicazione di percorsi clinico assistenziali
costruiti per le principali patologie trattate



Gli strumenti per l’ applicazione

 Una Cartella Clinica Informatizzata orientata per problemi e strutturata
in una parte medica ed una parte infermieristica orientata per patologia
e per problemi
 Costruita per guidare ad una effettiva PRESA IN CARICO “ GLOBALE “

 Nell’ ambito della Unità Internistica Multidisciplinare nella quale concorrono
diversi specialisti GARANTISCE un APPROCCIO UNIFORME e
QUALITATIVAMENTE EFFICACE alle PRINCIPALI PATOLOGIE TRATTATE ed
alle PRINCIPALI PROBLEMATICHE

 Favorisce e migliora il livello di comunicazione e di condivisione delle
informazioni all’ interno del gruppo di lavoro

 Riduce e rende essenziali i tempi di visita ed i briefing

 Una formazione permanente
 Vi è in parallelo la necessità di una FORMAZIONE PERMANENTE ed una

REVISIONE PERMANENTE dei PERCORSI CLINICO ASSISTENZIALI ,degli
strumenti per la loro gestione e delle principali attrezzature di supporto utilizzate
specie nelle aree a più alta intensità ( monitoraggio, ventiloterapia, etc. )



 Anamnesi sociale , grado di mobilità presidi in uso, care givers

 Anamnesi farmacologica ragionata : perché questo farmaco ?

 Indice di severità quale ausilio alla allocazione del paziente

 Selezione della Diagnosi principale e generazione della Check list associata

 Gestione del diario clinico e della consegna infermieristica orientato per
problemi , con utilizzo degli score per patologia

 Trend dei parametri vitali e degli esami

 Generazione da cartella della Lettera di dimissione



Modello proponibile, ripetibile ?

 Ha definito i livelli di intensità e le relative aree-blocchi di degenza

 Alla sue gestione concorrono diversi specialisti di Area medica ( Internisti,
Pneumologi, Infettivologi, Gastroenterologi, Epatologi, Diabetologi, etc,
Cardiologi ) ed una equipe infermieristica ciascuno con ambiti e
responsabilità ben definite da specifici protocolli

 Nella esperienza di Scandiano si tratta di 17 medici di 6 diversi ambiti
specialisti e 50 Infermieri professionali formati alla gestione per processi e
problemi delle diverse patologie

 Vi afferiscono pazienti con patologie diverse di ambito internistico, ma anche
di ambito chirurgico

 Sono state adeguatamente definite in un ambito Dipartimentale le
responsabilità ed il personale ha accettato un percorso formativo per una
presa in carico di tipo” generalistico”

 Sono stati costruiti strumenti per la gestione ed il monitoraggio delle attività



Modello organizzativo per Intensità di Cure :
come renderlo REALTA’ ?






