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Discharge planning
Per ciascun paziente ricoverato in un reparto ospedaliero medico per acuti è
necessario effettuare una adeguata pianificazione della dimissione[1], che può
richiedere diversi processi:


Il coinvolgimento attivo e la comunicazione con il paziente ed i suoi cari



la responsabilizzazione dell’assistito (self management)



l’organizzazione logistica



Il supporto del Servizio sociale ospedaliero e territoriale



Il confronto tra diverse figure professionali, spesso non operanti nel medesimo
ambiente di lavoro



La collaborazione con il Medico di Medicina Generale per la condivisione del
progetto di cura ed assistenza



La trasmissione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) ai punti di
coordinamento territoriali (nell’area di Bologna PCAP – Punti di
Coordinamento Assistenza Primaria)
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[1] David Kernick, MD, et al, Clinical assessment and management of multimorbidity: NICE guideline,
Br J Gen Pract. 2017 May; 67(658): 235–236.

Transitional Care


Ciascun piano di dimissione, personalizzato in funzione del paziente, ha lo
scopo di promuovere la transmuralità dell’assistenza favorendo la continuità
delle cure successive alla risoluzione dell’evento acuto.



Per transitional care si intende l’insieme delle misure messe in atto per
assicurare la continuità delle cure e promuovere un agevole e sicuro
trasferimento (“transizione”) tra differenti setting di assistenza o, in
dimissione, tra l’ospedale e il domicilio[2].



La transitional care è ormai una fase ben definita di cura, che costituisce una
nuova competenza di multiprofessionalità medico-infermieristico-sociale.

Obiettivo: monitorare e valutare l’impatto della
transitional care in un reparto di Geriatria per acuti
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[2] Bray-Hall, S. T. (2012). Transitional care: focusing on patient-centered outcomes and simplicity.
Annals of internal medicine, 157(6), 448-449.

Il nostro strumento: la valutazione
multidominio


Una scheda, allegata alla
documentazione di degenza

Cartella

Clinica,

parte

integrante

della



Da compilarsi entro 48-72 ore dall’ingresso in U.O.



Valutazione comprensiva di dominio sociale (habitat), cognitivo (SPMSQ),
funzionale (ADL e IADL, capacità di cammino), nutrizionale (MNA) e la
valutazione della multimorbidità (Charlson index)



Blaylock Risk Assessment Score (BRASS) come «indice di dimissione difficile»



Progetto di Transitional Care

La scheda rappresenta uno strumento di lavoro multiprofessionale che
potrà coinvolgere più attori sanitari
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COLLOQUI CON I PARENTI

Valutazione del cammino pre-ricovero
☐ Deambula in autonomia
☐ Deambula con ausilio
☐ Deambula con supervisione
☐ Deambula con aiuto umano
☐ Passaggio letto-carrozzina con aiuto
☐ Passaggio letto-carrozzina passivo ☐ con sollevatore ☐ senza sollevatore
☐ Non si mobilizza
Attività di vita quotidiana (ADL) (totale …../6)

✓

✗

Fa la doccia o la vasca in autonomia (o con
assistenza per non più di una parte del corpo)

Attività strumentali di vita quotidiana
(IADL) (totale …../8; M …../5)

Si occupa in autonomia degli acquisti M

Si reca in bagno, si pulisce e riveste senza aiuto

Prende le medicine in autonomia M

Controllo completo di feci e urine

Guida l’auto o prende mezzi pubblici
(ev.accompagnato) M
Si occupa del bucato
Si occupa della gestione della casa

ELENCO DEI PROBLEMI
Prepara i pasti in autonomia

Charlson comorbidity index (punti)

Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ)
✗

✗

È in grado di gestire il denaro M

Si alza o va a letto senza assistenza (può usare
qualunque ausilio)

✓

✓

barcode

Sa chiamare e/o rispondere al telefono M

Prende e indossa i vestiti da solo (aiuto per le
scarpe)

Si alimenta da solo (assistenza solo per tagliare la
carne)

barcode

Infarto miocardico

1

Diabete con danno
d’organo

2

Cardiopatia

1

Ictus

2

Malattie vascolari

1

Moderate o gravi
malattie renali

2

Malattie
cerebrovascolari

1

Secondo tumore non
metastatico

2

Demenza

1

Leucemia

2

Malattie polmonari
croniche

1

Linfoma, mieloma
multiplo

2

Malattie del tessuto
connettivo

1

Moderate o gravi
malattie del fegato

3

Ulcera

1

Secondo tumore
metastatico

6

Totale errori
(se scolarità < 5 anni si sottragga un
errore, se >13 anni si aggiunga un errore)

Lievi malattie del fegato

1

AIDS

6

0-2 normale; 3-4 deterioramento lieve; 5-7 det. moderato;
8-10 det. severo

Diabete (senza
complicazioni)

1

Totale (punti)

Domanda
Che giorno della settimana è oggi?
Qual è la data di oggi (giorno-mese-anno)?
Dove ci troviamo?
Qual è il suo indirizzo di casa (o numero di tel.)?
Quando è nato?
Quanti anni ha?
Qual era il cognome di sua madre?
Come si chiama l’attuale Presidente della
Repubblica (o Papa)?
Come si chiamava il Presidente (o Papa) di prima?
Partendo da 20 sottragga 3 fino alla fine
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Un mese di Acuti: Aprile 2019


Dal 1° gennaio al 31 ottobre: 1498 ricoveri



150 ricoveri dal 1°al 30 aprile 2019



74 pz arruolati: ≥65 anni, ricoverati da PS o Medicina d’urgenza e dimessi al
domicilio

Variabile

Media

SD

Età (anni)
Durata del ricovero
(giorni)

p=
84.99
7.66

3.9

Charlson index

2.97

2.16

SPMSQ

4.47

3.92

ADL

3.72

2.31

IADL

2.6

2.76

16.26

8.67

Variabile

n.

%

Genere (F)

39

52.7

Vive solo

14

20

BRASS

74/150
7.7 = 0.49 ; IC (p, 95%) = (0.413 ; 0.573)
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Età, genere e giorni di ricovero

9

BRASS ed età

10

Le misure messe in atto (più frequenti)
BRASS per rischio

basso

intermedio

alto

Totale

Ricogniz./Riconcil. Tp

6

7

9

22

Ambulatorio Osp.

5

5

1

11

Specialista

7

3

0

10

MMG

2

0

3

5

PDTA

1

1

3

5

TAO

0

2

3

5

Servizi Sociali

2

2

0

4

Medicazioni

0

1

3

4

SID

0

1

3

4

PCAP

1

1

2

4

Educazione Tp

3

0

1

4

Presidi mobilità

1

1

2

4

In media circa 1.5 misure messe in atto per pz
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Conclusioni


La nostra scheda di valutazione multidominio può rappresentare un valido
strumento di analisi delle problematiche cliniche e socio-assistenziali dei pz al
fine di progettare precocemente quanto necessario per favorirne il rientro al
domicilio.



È noto in letteratura che il discharge planning riduce i tempi di permanenza
incongrui in ospedale, così come il rischio di riammissione. A ciò si associa,
inoltre, un incremento della soddisfazione dei pazienti nei confronti del
sistema sanitario[3].



Limiti: dati relativi solo a pz dimessi al domicilio; necessità di indagare le
determinanti della lunghezza del ricovero in pz anziani.



Prossime fasi di studio:
•

confronto con pz dimessi ad altri setting di cura;

•

stima dell’incidenza di re-ricoveri.
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[16] Gonçalves‐Bradley, D. C., Lannin, N. A., Clemson, L. M., Cameron, I. D., & Shepperd, S. (2016).
Discharge planning from hospital. Cochrane database of systematic reviews, (1).

