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PREMESSE

 Gli Ospedali Riuniti Padova Sud Madre Teresa di Calcutta
rappresentano un bacino di utenza pari a 181.916 abitanti;
 I residenti over 75 sono 21.360;
 L’indice di vecchiaia è 182%;
 L’indice di ricambio è 147.1%;
 L’indice di dipendenza totale è pari al 54.8%;
 Lo scenario è rappresentato da utenti anziani, fragili, con in media
quattro comorbilità e che necessitano di un elevato livello
assistenziale.

Percorso dedicato ai pazienti anziani fragili
Il Pronto Soccorso per le sue caratteristiche intrinseche è poco
adatto alla gestione degli anziani in condizioni di fragilità
(presenza di comorbidità, terapie croniche complesse,
decadimento cognitivo e funzionale, scarso supporto sociale e
familiare).
Infatti l’ambiente dedicato alla gestione di casistica urgente rende il
percorso diagnostico e terapeutico dell’anziano fragile difficile e
spesso non ottimale.
La D.G.R.V. 1888/2015 dispone l’attuazione di un percorso dedicato che tenga conto dei bisogni sociosanitari di questi pazienti. Si ritiene pertanto che le soluzioni sotto riportate, condivise dal CREU con i Direttori
di PS, possano rappresentare una risposta ai problemi riscontrati nella gestione dei pazienti anziani fragili non
critici:
• Identificazione precoce al Triage anche con acronimo informatico (A.V.FRA.) (per i codici verdi e bianchi
del paziente anziano fragile mediante domande ad hoc e criteri che si allineano alla letteratura internazionale,
• accesso con priorità relativa (accesso prioritario a parità di codice colore);
• attesa protetta (con la presenza di un accompagnatore e in un area facilmente visibile al personale con
eventuale utilizzo di dispositivi atti a garantirne la sicurezza);
• invio precoce nella specifica area di degenza, o rapida consulenza del geriatra in PS (entro 60 minuti
dalla presa in carico medica) dopo aver escluso con la prima valutazione in PS le patologie a rischio per la vita
a breve termine;
• affidamento al geriatria, anche per la valutazione dei bisogni socio-sanitari con segnalazione precoce alla
Centrale Operativa Territoriale e attivazione, se possibile, del percorso di dimissione protetta
• predisposizione di un protocollo per l’osservazione breve intensiva “geriatrica”;
• possibilità per il Geriatra, di concludere il verbale di dimissione dal PS dopo la consulenza o l’attività di
OBI;
• invio diretto dal PS agli ospedali di comunità dei pazienti anziani fragili candidabili

E’ stato predisposto in Pronto Soccorso un percorso dedicato ai
pazienti anziani fragili over 75 anni, con problematiche di esclusiva
pertinenza geriatrica e/o internistica, in assenza di alterazioni delle
funzioni vitali in atto e traumi.
Tale percorso ha il fine di:
 Garantire la rapida presa in cura globale dell’utente;
 Ridurre i tempi d’attesa tra triage e presa in carico;
 Trasferire il case management allo specialista geriatra/internista;
 Ridurre i ricoveri e i rientri a 4 e 30 gg dalla dimissione;
 Migliorare la continuità assistenziale tra ospedale e territorio con
segnalazione diretta al NUCLEO CONTINUITA’ delle CURE
(presente in DEA).

Analisi del periodo: 31 Maggio 2018 – 01 Giugno 2019

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE TRIAGE:
P.A.FRA/A.V.FRA
STEP 1: valutazione del deficit cognitivo:
 Disorientamento del paziente
 Incapacità di eseguire comandi semplici
 Precedente diagnosi di demenza

sì
sì
sì

no
no
no

Se almeno 1 parametro positivo attribuire acronimo P.A.FRA “SI”

Se STEP 1 negativo, passare allo STEP 2:
 Ha avuto un accesso in PS o un ricovero negli ultimi 6 mesi?
 Ha bisogno di qualcuno che gli prepari o gli somministri i farmaci?
 Ha bisogno di una persona che l’aiuti a camminare o alzarsi dal letto?
 È seguito dai servizi socio-sanitari assistenziali (centro diurno, casa di riposo?)
Se > 2 domande positive inserire acronimo P.A.FRA “SI”

sì
sì
sì
sì

A.V.FRA

no
no
no
no

Flow chart delle patologie oggetto di
valutazione:
 Scompenso cardiaco lieve
 Anemia cronica
 Stato di agitazione in
decadimento cognitivo noto
 Scompenso glicemico
 Disidratazione.
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Analisi di un anno di lavoro (1 Giugno 2018 - 31 Maggio 2019)
429 PAZIENTI RECLUTATI SU 13.051 ACCESSI IN DEA OVER 75
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SEGNALAZIONI AL NUCLEO CONTINUITÀ DELLE CURE
Esito segnalazioni NCC dal 1 Giugno 2018 al
31 Dicembre 2018:
- 230 AVFRA segnalati;
- Dati disponibili solo su cartaceo. 80%
segnalazioni al MMG, solo 2 ADI Attivate
Dettaglio esito chiusura 122

Esito segnalazioni NCC dal
1 Gennaio 2019 al 31 Maggio
2019
Tramite applicativo COT/SeCC

persona dimessa con segnalazione al mmg 47

persona dimessa con attivazione adi 24
ricovero dopo triage socio sanitario 11
persona dimessa nessuna presa in carico (assenza di bisogni) 16
trasferimento in struttura residenziale 9

persona dimessa con adi programmata/adimed/ncp attiva 5
persona dimessa con valutazione e prescrizione ausili 27
persona dimessa con fkt attivo 0
persona deceduta 1

persona dimessa con segnalazione al servizio sociale comunale 1
segnalazione presa in carico da cot di competenza (fuori ULSS) 1
trasferimento presso altro reparto ospedaliero 6
Tempo medio tra segnalazione e dimissione gg

6 ORE

INDICATORI DI CONFRONTO
N pz arruolati nel percorso AVFRA (giugno 18-giugno 19)

429

N pazienti candidabili per patologia (giugno 17- giugno 18)

819

% ultra 75enni AVFRA ricoverati (giugno 18-giugno 19)

27%

IL PERCORSO INTERCETTA IL
52% dei pazienti candidabili
dell’anno precedente

RICOVERI DEL

% ultra 75enni AVFRA non arruolati ricoverati (giugno 18- giugno 19)

61%

Media ore di permanenza in OBE pz AVFRA (giugno 18-giugno 19)

32 h

Media ore di permanenza in OBI pz ultra 75enni (giugno 17-giugno 18)

23 h

% rientro AVFRA in DEA entro 30gg dalla dimissione (giugno 18-giugno 19)
% rientro AVFRA non arruolati in DEA entro 30gg dalla dimissione

22%
14%

(giugno 18-giugno 19)

55%

DEL TEMPO MEDIO
IN OBE DEL

19%

INCREMENTO DEI RIENTRI
A 30 gg DEL

36 %

INDICATORI DI PERFORMANCE

 Rispetto dei criteri di inclusione stabiliti > 95% = 74%
 218 persone non arruolate
 Dimissioni a domicilio post visita specialistica > 70% = 100%
 % rientri a 4 giorni post dimissione da DEA < 20% = 5.9%

CONCLUSIONI

 Il percorso intercetta il 52% dei pazienti candidabili per patologia che hanno
eseguito un accesso nell’anno precedente all’attivazione;
 309 ricoveri evitati;
 Maggiore sensibilizzazione alla segnalazione dei pazienti al NCC:
356/429 pazienti segnalati nel periodo 1 Giugno 18- 31 Maggio 19;
 Migliore appropriatezza di utilizzo dell’OBE nella gestione dei pz evidenziata dalla
riduzione dei ricoveri e dei rientri a 4 giorni.
 Migliore appropriatezza nel ricovero dei malati a 30 giorni, anche se la presa in
carico attiva da parte del territorio deve essere incrementata di una % superiore al
24% e non inferiore al 50% (creazione di un progetto).
 Estensione del progetto a pazienti più complessi: malato oncologico e pazienti
provenienti dalle RSA a partire da Giugno 2019. Dati in corso di analisi.

La gestione del paziente anziano fragile
in DEA è una problematica crescente.
La “presa in carico multidisciplinare” con
il case management del Geriatra ottimizza i
risultati finali
E’ fondamentale
un’interfaccia
tra
Ospedale e Territorio mediante PDTA
efficaci e precisi già a partire dall’accesso in
DEA.
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