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-problema internazionale del sovraffollamento del PS 
 
-L’aumento della prevalenza di anziani in PS,  spesso frutto di bisogni sanitari 
persistenti non riconosciuti che culminano in una crisi 
 
-concettualmente il “bisogno di PS” è frutto dell’acutezza di malattia o 
dell’immediatezza con cui la persona anziana richiede cure 
 
-L’alta prevalenza di comorbidità croniche e una disabilità funzionale-cognitiva 
nel paziente anziano, NON significa che abbia maggior bisogno di cure in PS o 
che il PS fornisca una miglior risposta a tali condizioni 
 
-parte dell’uso/abuso di PS può essere prevenuto mediante l’ottimizzazione dei 
sistemi di cure primarie e di cosiddette forme di cura “proattive”, atte a 
prevenire eventi avversi, come cadute e jatrogenesi, frutto di comorbidità 
croniche 

 
 Giuseppe Leone  S.C. Medicina Interna  ASL TO 4 Ospedale Civico di Chivasso  

Premessa 



  
Lettera aperta del presidente regionale di Simeu Lazio  

IL SOVRAFFOLLAMENTO DEI PRONTO SOCCORSO ROMANI E DEL LAZIO  
Le difficoltà di ricovero dei pazienti anziani con patologie multiple e la 

necessaria rete fra gli ospedali  

                 A proposito della situazione di sovraffollamento dei pronto soccorso laziali, in particolar modo quelli romani, che soprattutto in questo periodo dell'anno è oggetto 
dell'interesse dei mezzi di comunicazione nazionali e locali, Francesco Rocco Pugliese, presidente regionale del Lazio di Simeu, Società italiana della Medicina di 
emergenza-urgenza, precisa quanto segue:  

• “Per risolvere il problema del sovraffollamento dei Pronto Soccorso, in molti ormai sembrano avere la soluzione pronta, ma la quasi totalità dei proponenti non ha mai 
svolto un turno di pronto soccorso e, se lo ha fatto, è stato qualche decina di anni fa. ……………..E questa è normale routine.  

• L'inesistente emergenza influenza e le vere cause del sovraffollamento  
• A proposito dell’epidemia influenzale la prima affermazione che mi sento di fare è che non esiste nessuna emergenza in merito. Il problema del sovraffollamento è 

endemico e strutturale, non occasionale.  
• Qualche tempo fa andava di moda affermare che il sovraffollamento era determinato dai codici bianchi che si rivolgevano impropriamente al pronto soccorso. Il 

codice bianco non è una criticità per il pronto soccorso; il problema è per il paziente che dovrà attendere per trovare la soluzione al suo problema di salute perché 
si è rivolto alla struttura del sistema sanitario nazionale la cui mission è quella di trattare le patologie più gravi prioritariamente rispetto a quelle con caratteristiche 
cliniche ambulatoriali.  

• Poi la responsabilità delle attese è stata attribuita ai codici verdi. Molte patologie mortali possono esordire con scarsi sintomi/segni, talvolta anche non facilmente 
interpretabili (esempio: infarto, traumatismi chiusi, embolia polmonare, rottura dell’aorta, occlusioni intestinale, ischemia intestinale, ecc …..). Anche qui il 
compito dell’infermiere di triage, insieme a quello del medico del pronto soccorso, è articolato e fondamentale per arrivare prima possibile alla diagnosi: e anche in 
questo caso un ambiente sovraffollato non aiuta.   

• Secondo altri il sovraffollamento è determinato dai medici territoriali che non operano un adeguato filtro all’arrivo dei pazienti in pronto soccorso. Quest’ultima 
spiegazione non corrisponde totalmente alla verità: il paziente attualmente vuole essere visitato tecnologicamente con esami di laboratorio, ecografie, doppler, 
tac, risonanza, visite specialistiche, ecc …., e non si sente sicuro solo con la visita tradizionale del medico di medicina generale, principale risorsa presente sul 
territorio, quando disponibile.  

• Secondo altri il sovraffollamento dei Pronto Soccorso è rappresentato dai medici del pronto soccorso che non dimettono i pazienti dimissibili. In realtà i medici di 
pronto soccorso della regione Lazio ricoverano solo il 17% dei pazienti, un dato perfettamente in linea, non solo con la media nazionale, ma anche con quella 
internazionale (Stati Uniti 18-19%; Inghilterra 21-22%).  

• La vera causa del sovraffollamento del pronto soccorso, soprattutto in un’area metropolitana, è rappresentato dalle attese per il ricovero di pazienti 
anziani, con patologie multiple, fenomeno a sua volta causato dalla discrepanza tra numero di accessi al pronto soccorso e disponibilità di posti letto 
ospedalieri per il ricovero; dall'elevato tasso di pazienti che giungono con mezzi di soccorso (mediamente più gravi rispetto ai pazienti che giungono 
autonomamente); dal fatto che in ospedale i livelli di ricovero in elezione siano elevati rispetto ai ricoveri provenienti dal pronto soccorso; dalle 
degenze medie troppo elevate nei reparti di area medica; da degenze preoperatorie troppo lunghe nei reparti chirurgici; dalla discrepanza tra 
popolazione residente nel bacino di utenza dell’ospedale e disponibilità di letti di post acuzie, lungodegenze, hospice, riabilitazione, RSA, percorsi 
territoriali dedicati.  

• La possibile soluzione al sovraffollamento: ospedali in rete  
• Per poter affrontare in maniera razionale la problematica in questione tutti gli ospedali dovrebbero essere in rete con dati di attività accessibili ad una cabina di regia 

regionale; si dovrebbe, in questo modo, poter razionalizzare adeguatamente le risorse in base alle reali necessità di bisogni di salute dei cittadini. Reputo che la regione 
Lazio abbia iniziato il percorso giusto basato su dati di attività ufficiali, ma il lavoro non sarà né semplice né facile e molti saranno coloro che proveranno ad 
interromperlo.  

• In conclusione desidero ringraziare tutto il “popolo dell’urgenza”, ausiliari, infermieri e medici di pronto soccorso-medicina d’urgenza, che ancora con sacrificio e 
abnegazione continuano ad operare in difficilissime condizioni ambientali, dando prova di grande professionalità e impegno oltre ogni ragionevole misura.  

• Francesco Rocco Pugliese  
• Presidente Simeu Lazio 



Uso del PS da parte degli Anziani  
 

• Elevata prevalenza di anziani in PS (12-21%), 
indipendentemente dai paesi, dai sistemi sanitari e dalla 
distribuzione della popolazione.  

• Lo spike in visit rate si ha dopo i 75 anni e soprattutto dopo 
gli 85 anni 

• Cause principali di accesso: cardiache, respiratorie, 
cerebrovascolari, traumi da caduta. Le cause mediche 
rispetto a quelle chirurgiche sono prevalenti (80%) 



 

Due cause di accesso stanno acquisendo largo spazio nella Letteratura 

internazionale: 

 

Traumi da caduta 

       I traumi sono globalmente prevalenti nel giovane, ma sia nella popolazione 

giovane-adulta sia in quella anziana rappresentano la 2°causa di accesso in PS 

(25% vs 18%). La differenza tra i due gruppi consistente nella dinamica del 

trauma: nel vecchio esso è secondario soprattutto a cadute/sincope.        

       Il  trauma da caduta aumenta il rischio di ospedalizzazione del 76%.  

 

Problemi assistenziali 

       Gli studi sono controversi, ma vivere solo, la mancanza nel trovare immediate 

risorse di aiuto, ridotto supporto sociale si associano a cadute, disidratazione, 

inducono all’uso del PS. 

Uso del PS da parte degli Anziani  

 



 
Passaggi totali 2012 = 90245 
DEA Ospedale Maria Vittoria  

 
Età  
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RIDUZIONE PASSAGGI IN P.S., MA AUMENTO 
DELLA PERCENTUALE DI ANZIANI, NEL 2013 
DATI COSTANTI NUMERICAMENTE COME 
ACCESSI, MA ULTERIORE INCREMENTO DELLA 
POPOLAZIONE OVER 65 
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Passaggi Medicina DEA  2012 = 33265  

Ospedale Maria Vittoria   
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n° totale di pz afferiti nei DEA ASL TO4 anno 2013   

n° TOTALE, ---->  Nr. 115.162 
 
 

 
 



L’anziano in PS 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

-Necessità e attitudine a 

concentrarsi su un solo sintomo 

-Somministrazione di farmaci in acuto 

per rapida risoluzione sintomatologica 

-Rapida acquisizione di informazioni 

-Lunghi tempi d’attesa, attività frenetica 

-Rapida comunicazione di prescrizioni 

terapeutiche 

Presentazione atipica di malattie comune 
 
 
 
 

 

Comorbosità 
 
 
 

 

Polifarmacoterapia con conseguente 
rischio di interazioni farmacologiche 
e di reazioni avverse 

 

 
 

 

Presenza di declino cognitivo, 
talora misconosciuto, e 
possibile presenza di delirium 
in PS 

Inadeguato supporto sociale 
e talora assenza di un care-giver 
 dati anamnestici approssimativi 

 
 
 

Modifica dello stato funzionale 



Bisogno di Cure in PS  
 • L’uso del PS è più appropriato per gli anziani che per i giovani:  gli anziani, 

hanno più visite urgenti (tra questi i pz affetti da demenza che richiedono 
maggiori cure intensive) e utilizzano più risorse e tempo del personale, 
presentano una maggior severità di malattia all’ingresso, maggior 
permanenza in PS per maggior necessità di accertamenti, maggior 
ospedalizzazione . 
 

• L’accesso in PS è in qualche modo un marker di vulnerabilità: 
• -aumentato rischio di nuovi accessi PS sia a 1 che a 3 mesi 
• -aumentato rischio di ospedalizzazione, istituzionalizzazione e morte. 
• Uno dei maggiori fattori predittivi di outcome avversi è la disabilità nelle ADL 

o la mancanza/necessità di supporto domiciliare. 
 

• Altri fattori indipendenti dallo stato di salute del paziente o dalle abilità del 
medico  predicono nuovi accessi in PS: mancanza di posti letto e accesso in 
PS in momenti di sovraffollamento del servizio. 
 

• Gli anziani più dei giovani hanno cercato contatti e cure dal proprio medico 
di Medicina Generale prima di accedere al PS. 
 



LOGICA HUB AND SPOKES 
• Dagli aereoporti…ai PS 

• Criteri di stratificazione per: 
– Gravità (ATLS,politraumi…) 

– Esecuzione procedure/trattamenti (trombolisi nell’ictus, 
angioplastica primaria, endoscopia digestiva, trattamento 
in camera iperbarica,…) 

– Competenze 

– Possibilità di monitoraggio 

– Rientro dagli hub alla periferia….(?!?!) 

CENTRALIZZAZIONE SPONTANEA E PER 
PROTOCOLLI 





Anziani…/…Dementi 

• Tra tutti i pazienti afferiti al DEA e poi ricoverati, il 6% è affetto da demenza 
di grado severo .  

• Il malato anziano e affetto da demenza che arriva al DEA, pertanto, viene 
spesso ricoverato in quanto la gravità della sua patologia somatica acuta 
necessita di un trattamento ospedaliero.  

• Inoltre, per la maggiore gravità della patologia la durata della degenza si 
protrae rispetto al giovane: gli over 80 rimangono più a lungo ricoverati, per 
la necessità di maggiore intensità di cura rispetto ai giovani.  

                                                                                                         M. Trabucchi, 2006 



Gli studi finora effettuati dipingono pertanto uno scenario preoccupante: un 
elevato numero di pazienti anziani e, tra questi, un’alta percentuale di 

malati di demenza, afferiscono ad una struttura per acuti. 

• Lo scenario futuro deve necessariamente modificarsi, poiché il 
numero di pazienti con queste caratteristiche tende ad 
aumentare nel tempo. 

• Oltre all’aumento dell’età media della popolazione ed 
all’aggravarsi delle malattie somatiche croniche e della 
comorbidità (soprattutto nelle persone affette da demenza), 
emerge in generale la visione del DEA come sostituto più rapido 
e tecnologico del medico di base, e la carenza di un adeguato 
supporto sociale/assistenziale al domicilio.  



 
Le principali condizioni patologiche  

  
• I pazienti affetti da demenza afferiscono al DEA per una malattia 

acuta somatica o chirurgica, oppure per una patologia cronica 
scompensata.  

• Urgenze MEDICHE: cardiovascolari (angina, scompenso cardiaco, 
aritmie, sincopi); respiratorie (riacutizzazione di bronchite cronica, 
asma bronchiale; polmonite); oncologiche (carcinoma del polmone, 
della mammella, del grosso intestino); neurologiche (vasculopatie 
cerebrali acute, alterazioni dello stato di coscienza).  

• Urgenze CHIRURGICHE: traumi e fratture, causate prevalentemente 
da caduta a terra.  



 

 

 

ALTRE EMERGENZE richiedono un intervento meno tecnologico e più 

clinico (disidratazione, infezioni delle vie urinarie, subocclusione 

intestinale, delirium, inquadramento di disturbi comportamentali e 

conseguente prescrizione terapeutica),  

 

SETTING SPECIFICI (insufficienza respiratoria acuta da infezione delle vie 

aeree, infarto miocardio acuto, sepsi).  

GESTIONE DOMICILIARE NON CORRETTA: sedazione da eccesso di 

terapia psicofarmacologica, effetti collaterali da farmaci (ipotensione 

iatrogena, ipoglicemia jatrogena). L’accurata anamnesi clinica e 

farmacologica è il necessario strumento che permette di giungere alla 

diagnosi ed alla soluzione del problema.  

 

Le principali condizioni patologiche  

 



La demenza complica la gestione delle 

patologie croniche, compromettendo 

l'abilità dei pazienti di percepire la 

presenza di un malfunzionamento 

incipiente, di rilevare la severità della 

malattia, di riportare accuratamente i 

sintomi, di seguire con attenzione le 

prescrizioni mediche.  



 



 
La valutazione del paziente in pronto soccorso  

 
• Un problema complesso è la compromissione nell’abilità a riferire 

sintomi  che possono manifestarsi in modo atipico, a volte come stato 
confusionale: delirium ipercinetico/ipocinetico oppure  come improvvisa 
comparsa di disturbi comportamentali, o di una loro modificazione se 
preesistenti: incremento di frequenza e gravità dei BPSD, quali 
agitazione, insonnia, affaccendamento, deliri o allucinazioni.  

• i malati con demenza lieve e molto lieve lamentano un numero maggiore 
di sintomi rispetto ai cognitivamente integri ed a maggiore gravità del 
decadimento cognitivo corrisponde un minore numero di sintomi 
somatici riferiti (Geroldi, 2001). 

• Poiché in medicina l’orientamento diagnostico si basa soprattutto sui 
sintomi riferiti, è possibile che molte patologie non vengano 
diagnosticate nella persona con demenza e pertanto il non riscontro (ed 
il conseguente mancato trattamento) delle patologie somatiche influenza 
in modo significativo lo stato cognitivo, funzionale, somatico del 
demente(Burns et al., 1990). 



• Obiettivo: prevenire le complicanze (infezioni, malnutrizione, incontinenza o 
delirium) causa di aumentato rischio di ospedalizzazione ed incremento della 
mortalità a breve e medio termine. L’anamnesi dovrebbe essere raccolta o per lo 
meno confermata dal principale caregiver o da una persona che ne conosce la 
storia personale.   

• Rischio: sottostima del sintomo nei soggetti più compromessi cognitivamente. 
(Come si rilevano i sintomi in pazienti che hanno problemi di comunicazione e disturbi di memoria?)  

• Una variazione improvvisa dello stato cognitivo nel demente è un campanello 
d'allarme: se familiari/caregiver riferiscono un rapido peggioramento, o 
un’inusuale "confusione", la possibilità che il paziente abbia dolore va sempre 
indagata osservando i gesti ed i movimenti.   

      L'atteggiamento corretto è quello di cercare comunque la causa del dolore e di 
trattare sia la malattia sia il sintomo. Il rischio di una condotta troppo conservativa 
è quello di lasciare i pazienti più compromessi  soli con il proprio dolore.  

• Esame obiettivo  può cogliere segni di una patologia organica sottostante non 
riferita o sottostimata dal malato e dal familiare (Trabucchi e Boffelli, 2004).  

  La valutazione del paziente demente in pronto soccorso  



 
Valutazione clinica  

 • In DEA i ritmi sono serrati, vi è la necessità di valutare molti pz in 
tempi brevi, con il rischio di trascurare i particolari: per questa 
ragione è possibile che l’atipia delle malattie del paziente affetto da 
demenza sia trascurata, con conseguente ritardo sulla diagnosi e sul 
trattamento della patologia.  

• Un buona pratica clinica che ricerca tutte le cause possibili può 
aiutare a non trascurare eventi interpretati come “normali” per 
l’adulto, che non lo sono per l’anziano affetto da demenza: la 
recente comparsa di febbre, una ridotta idratazione, spingono a 
cercare patologie differenti di fronte ad un malato che non 
comunica, e che manifesta solamente uno stato soporoso.  

• Anamnesi farmacologica è importante: ipoglicemizzanti orali, 
antiipertensivi, neurolettici possono determinare effetti collaterali.  

• Valutazione dei parametri vitali, è fondamentale per la migliore 
comprensione delle condizioni generali del paziente: la 
determinazione della PAOS, FC, SAT O2, EGA, TC, HGT.  
 



Indirizzare in modo appropriato l’esecuzione esami ematici e strumentali, 

evitando quelli inutili e costosi, sia in termini di sofferenza del paziente 

(tempi di esecuzione, disagio per il malato ed i familiari) che economici e 

per giungere ad un buon orientamento diagnostico, premessa per la 

scelta di un corretto regime terapeutico. 

 

 

 



Valutazione clinica 

 

•  Nonostante un numero maggiore di esami e procedure, le diagnosi 

tendono ad essere meno accurate: questa condizione viene spiegata 

dalla presentazione atipica di molte malattie, dalla comorbilità clinica 

e farmacologia, che tendono a complicare presentazione, diagnosi, e 

cura della malattia acuta o cronica riacutizzata.  

                                                                            (Boffelli , 2007). 



Codici di emergenza-urgenza assegnati dal Triage. 

 
• CODICE ROSSO 
• Imminente pericolo di vita, il pronto soccorso si ferma 
• e riceve immediatamente l’utente. 
• EMERGENZA 
• CODICE GIALLO 
• Non c’è imminente pericolo di vita ma la situazione è grave; 
• tempo di attesa di norma non superiore a 10 minuti. 
• URGENZA 
• CODICE VERDE 
• Urgente, tempo di attesa stimato entro le due ore. 
• URGENZA MINORE 
• CODICE BIANCO 
• Nessuna urgenza, tempo di attesa indefinito. 
• NESSUNA URGENZA 



TRIAGE 

 

• Parola francese che significa 

“suddividere, smistare” 

 

• Costituito in era napoleonica, 

da 

Dominique Jean Larrey, per 

identificare, evacuare e curare i 

feriti 

più gravi 

 

• Gestito da infermiere 

professionale 



Emergency Severity Index (ESI) 

Livelli: 
1. Rianimazione 
2. Emergenza 
3. Urgente 
4. Semi-urgente 
5. Non urgente 
A, B, C, D sono “decision point”. 
B: alto rischio, confuso, dolore severo …; se sì il 
livello diventa 2 
C: valutare i segni vitali; se FC > 100 bpm, FR > 
20, Saturazione 
% O2 < 92%, allerta 
Se tutti e tre sono patologici, il livello diventa 2 
Risorse a disposizione: ECG, consulenze, 
radiografie, TC, ecc. 



Pazienti identificati come dementi n° 190 afferiti in PS 
e ricoverati nei presidi della ASL TO4 

• demenza senile non complicata    ---->  Nr. 12 
• demenza presenile con aspetti deliranti ---->  Nr. 1 
• demenza senile con delirium ---->  Nr. 48 
• demenza arteriosclerotica non complicata ---->  Nr. 76 
• demenza arteriosclerotica con delirium ---->  Nr. 6 
• demenza arteriosclerotica con aspetti deliranti ---->  Nr. 42 
• demenza arteriosclerotica con aspetti depressivi ---->  Nr. 5 
•   
• Di questi 190 :  39 sono stati Ricoverati nei presidi delle nostre ASL e 
•                         16 Trasferiti nelle seguenti strutture : 
•   
•  Ospedale Beata Vergine Via Fatebenefratelli - SAN MAURIZIO ---->  Nr. 8 
• Ospedale di SETTIMO  ---->  Nr. 1 
• Ospedale degli INFERMI di BIELLA ---->  Nr. 1 
• Ospedale di Lanzo ---->  Nr. 5 
• Ospedale di Ivrea ---->  Nr. 1 

 



Accessi pz dementi DEA Chivasso  
periodo 01/01/2013-31/12/2013 totale n°73 

• Demenza non complicata                                         6 = 8,2% 

• Demenza presenile con aspetti deliranti                1=1,4% 

• Demenza senile con delirium                                   4= 5,5% 

• Demenza arteriosclerotica non complicata           9 =12,3% 

• demenza arteriosclerotica con delirium                6 = 8,2% 

• demenza arteriosclerotica con aspetti deliranti  42=57,5% 

• demenza arteriosclerotica con aspetti depressivi   5=6,8% 

 

 



Accessi pz dementi DEA Chivasso  
periodo 01/01/2013-31/12/2013 totale n°73 

4,1 



Accessi pz dementi DEA Chivasso  
periodo 01/01/2013-31/12/2013 totale n°73 



Accessi ripetuti e re-ospedalizzazioni 
 

• Stima degli accessi ripetuti in PS entro 30 giorni tra soggetti anziani: 10-
29%, delle re-ospedalizzazioni 3-17% 

• Essi sono indicatori della capacità organizzativa e della recettività dei 
servizi sociosanitari nell’incontrare i bisogni complessi di questo settore 
della popolazione. 

• Cause: severità della malattia, disponibilità dei servizi (soprattutto 
diagnostici), accessibilità a visite specialistiche ambulatoriali, condizioni 
socioeconomiche, fattori demografici. 

 
• Pazienti con accessi ripetuti hanno scarsi contatti con i servizi sanitari, 

infermieristici e socioassistenziali del territorio sia prima della 
presentazione in PS sia dopo dimissione a domicilio, fatta eccezione per 
le visite con il medico di Medicina Generale.  

• L’impressione è che il livello attuale di cure primarie di comunità sia 
inadeguato ad affrontare i bisogni sanitari della popolazione anziana, 
così che il PS appare come un’importante rete di sicurezza per lo stato di 
salute, indipendentemente dalla situazione sociale ed economica, a volte 
l’unica “ancora di salvezza”. 
 



Anziani e PS/DEA 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qual è il paziente geriatrico che più frequentemente 
afferisce al DEA ripetutamente? 



Organizzazione territoriale ed accessi 
in pronto soccorso 



Sviluppato negli Stati Uniti è composto da 6 
domande a risposta "sì/no" che indagano la 
presenza di sintomi di declino cognitivo, 
solitudine o assenza di un caregiver, difficoltà 
nei trasferimenti o storia di recenti cadute, 
recenti ricoveri in ospedale o visite in PS, 
polifarmacoterapia (uso abituale di 5 o più 
farmaci);  la presenza di abbandono, scarsa 
compliance con i farmaci, abuso di sostanze, 
problemi nelle attività della vita quotidiana o 
di altro tipo.  
Il test è positivo se vi è deficit cognitivo o per 
un punteggio ≥2 negli altri fattori di rischio e 
suggerisce aumentato rischio di declino 
funzionale, utilizzo di PS, ricovero ed 
istituzionalizzazione a 30 e 120 giorni da una 
visita in PS. 

Triage Risk Screening Tool 



BMJ 
 

 
 

BMJ 2013;346:13242doi:10.1136/bmj1. 3242 (Published 20 May 2013) Page 1 of 2 
 

 
 
 

 

VIEWS & REVIEWS 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONAL VIEW 
 

 

Admission to hospital could be considered a disease 
We know that being in hospital is risky, but Hugh Mclntyre considers whether admission should 
be considered a disease in itself 

 

 
 

Hugh Mclntyre consultant physician, Conquest Hospital, The Ridge, Hastings, East Sussex TN37 
7RD, UK 



Il percorso nel DEA  
• Il malato affetto da demenza è  un malato “scomodo”. Quando  arriva al DEA il medico sa 

che, con molta probabilità, dovrà affrontare una serie di problemi che caratterizzano un 
malato complesso, dando per scontate una serie di patologie croniche non modificabili,  col 
rischio di disattendere le attese del malato e dei familiari, o di trascurare il reale problema 
del paziente (per esempio, trattare il malato agitato con sedativi senza pensare alla causa-
quale una polmonite-dell’agitazione).  

 

• IL DEA è un luogo rumoroso, affollato, dove tutti i malati hanno comprensibilmente fretta, 
soffrono di una patologia, cercano una risposta in tempi rapidi, non comprendono i ritardi 
né le procedure e pochi sanitari trovano il tempo di soffermarsi a spiegarglieli. Lo stress 
legato al dolore, al rumore, all’ambiente non familiare, si riflette pesantemente ancor più 
sul malato affetto da demenza, che si viene a trovare in una “torre di Babele” dove pochi si 
fermano a parlare con lui, a cercare di capire i suoi disturbi, a rincuorarlo. Poca attenzione 
viene data ai suoi bisogni, anche fisiologici: se si deve attendere nel DEA alcune ore prima 
di venire visitato, è difficile, per chi non chiede, come il malato di demenza, dare 
attenzione ai bisogni: idratare, accompagnare in bagno o pulirlo, alimentare il malato, 
curare il suo dolore somatico. Il rischio è quello di accentuare i sintomi, compresi quelli 
comportamentali, ed arrivare al momento della visita con un malato ancora più confuso e 
pertanto, ai nostri occhi, ancora più incomprensibile.  



L’organizzazione strutturale del pronto soccorso non è idonea al 
paziente anziano che frequentemente è stressato e 

disorientato. 
Sono segnalati gli elementi negativi. 



Strumenti standard utilizzati in DEA/PS  

 
La riduzione progressiva dei posti letto per Acuti ed una sempre 

maggiore richiesta di appropriatezza dei ricoveri hanno 
mutato la funzione del Pronto Soccorso da “Admit to work” a 
“Work to admit”, con necessita’ di creare nuove funzioni di 
filtro “esperto” ai ricoveri.  



 
 

• •dati anagrafici  
• •data e ora inizio triage  
• •breve descrizione della sintomatologia  
• •parametri vitali (PA, FC, saturimetria, TC)  
• •livello di coscienza (delirium fattore confondente)  
• •ECG  
• •Scheda di valutazione dolore  
• Assenza di strumenti geriatrici  

Strumenti standard utilizzati in 
DEA/PS  



Problematiche degli anziani in DEA/PS 
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Pazienti soli 
a rischio di/con delirium 



Eventi avversi durante 

la degenza ospedaliera 
 

 
 

•Delirium incidente in aggiunta a delirium prevalente non diagnosticato (25-60%) 

con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine 
 
 

•Declino funzionale (34-50%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine 
 
 

•Reazioni avverse alla farmacoterapia (54%) con peggioramento degli outcomes 

a breve e lungo termine 
 
 

•Infezioni nosocomiali (17%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine 
 
 

•Cadute (15%) con peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine 
 
 

•Comparsa lesioni da pressione (< 15%) con peggioramento degli outcomes 

a breve e lungo termine 
 
 

Si evidenzia come la degenza ospedaliera possa essere foriera di rilevanti effetti 

negativi sull’anziano. 

Il possibile peggioramento degli outcomes a breve e lungo termine implica 
Valutazioni sia sul piano etico che clinico che socio-economico (maggior carico 
assistenziale nel post-ricovero) e induce ad alcune riflessioni negative sulla 
facilità con la quale tali pazienti accedono alle strutture per Acuti. 



• Diagnosi 

• Terapia evento acuto (polmonite, IVU, delirium) 

• Cura e stabilizzazione patologie cronica (riacutizzata) 

• Terapia dei sintomi(dolore, dispnea, stipsi) 

• Trattamento nutrizionale, disfagia(diete, SNG) 

• Cura delle patologie da immobilità pregresse (decubiti) 

• Gestione fine vita 

 

Outcome ospedalieri nel pz con demenza in comorbidità 



 



Tipizzazione e stratificazione dei pazienti geriatrici e 
 

pattern di cura 
 

 

Condizioni cliniche 
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• Inclusione:011n1 tipo di 
terapia disponibile 

• Esduslone: nessuna 
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• 
• Inclusione: Interventi di comfort,terapia antibiotica, 
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Poiché la presentazione clinica dei pazienti anziani in PS è frequentemente atipica 
e, spesso, le diagnosi hanno bisogno di tempo per divenire evidenti, le strutture di 
Osservazione Breve Intensiva (O.B.I.) possono rappresentare un modello 
organizzativo funzionale per i pazienti geriatrici.  
Dovrebbero avere posti letto ad elevato turnover funzionanti come centri di 
osservazione di breve durata (max. 48 ore) dove possono essere intraprese 
indagini cliniche e trattamenti urgenti volti ad evitare inutili, prolungati, ricoveri 
ospedalieri, ma anche dimissioni inappropriate/eccessivamente precoci.  

 
 
L’obiettivo è ottenere una significativa riduzione dei ricoveri negli ultra75 enni 
con conseguente riduzione delle complicanze a loro indotte dal ricovero . 
•Dimissione sicura  
•Migliorare la qualità dell’assistenza al paziente geriatrico,  anche ai pz non 
ricoverati sarà eseguita una puntualizzazione clinica, una riconciliazione 
farmacologica ed un orientamento all’assistenza post-ospedaliera.  

 

Obiettivi  OBI in ambito geriatrico 



 
Con l’Osservazione Breve possono essere attuati  
• rapidi percorsi diagnostici e terapeutici,  
• con risultati apprezzabili per il paziente  
• e con il vantaggio di un risparmio economico rispetto ad un pari 
risultato ottenuto mediante un ricovero.  

 
1.Ridurre il numero totale dei ricoveri  
2.Diminuire i ricoveri impropri o non necessari  
3.Favorire una dimissione ponderata e sicura  
4.Stimolare la crescita professionale del personale del Pronto Soccorso  
5.Offrire qualità e comfort ai pazienti in fase di accertamento o di trattamento.  
 

O.B.I. 
  

Rispetto a tali tipologie può essere 
considerata congrua una percentuale 
superiore al 70% di episodi che si concludano 
senza il ricovero del paziente.  

OBIETTIVI 
O.B.I. 

  



Gestione del pz con demenza  in  
comorbidità 



NOC (nucleo operativo di continuità) 

 
• I DEA sono un punto chiave, nel continuum di cura del 

paziente ove si sovrappongono necessità ospedaliere, 
ambulatoriali e anche di assistenza domiciliare.  

• 1.Intercettare le necessità ambulatoriali e di assistenza 
domiciliare.  

• 2.Tali condizioni, se non risolte, determinano ripetuti accessi 
in PS.  

 

• effettuare la presa in carico della maggior % di pazienti di età 
≥ 75 anni candidati a ricovero in regime di O.B.I. e 
valutazione dell’ indicazione a ricovero solo dopo VMD, 

esame clinico ed eventuale monitoraggio. 



Condizioni cliniche candidate ad OBI 

Geriatrica I/II 
 
 

•  Dolori addominali senza compromissione delle funzioni vitali: 

quando possibile effettuare una diagnostica differenziale rapida 

delle sindromi subocclusive. 
 

 

•  Sincope (solo per forme a basso rischio di potenziale origine 

cardiaca secondo i criteri EGSYS); obiettivo: dimissione dei casi 

possibili secondo LG dell'ESC (European Society of Cardiology) 
 

 

•  Trombosi venose profonde non complicate (TVP); obiettivo: 

diagnostica con doppler e dimissione con terapia (esclusione di 

TEP) ed inizio di terapie con eparine a basso p.m. 
 

 

•  Condizioni di fluttuazioni dello stato cognitivo e turbe 
comportamentali con manifestazioni non pericolose in pazienti 

affetti da demenza;  obiettivo: possibilità di risolvere la condizione di 

disagio ed affidare il\la paziente  alle strutture territoriali evitando il 

ricovero in almeno il 70% dei casi. 



Condizioni cliniche candidate ad OBI 

Geriatrica II/II 
 
 

• Diabete mellito scompensato senza compromissione delle funzioni vitali; 
obiettivo: la correzione dello squilibrio metabolico con la successiva 
gestione ambulatoriale. 

 
 

• Disidratazione senza compromissione delle funzioni vitali; obiettivo: 

la correzione dello squilibrio elettrolitico acuto. 
 
 

• Alterazioni elettrolitiche senza compromissione delle funzioni vitali. 
 
 

• Scompenso cardiaco senza compromissione delle funzioni vitali; obiettivo: 

terapia parenterale cardiologica e successiva modifica terapeutica 
per il domicilio 

 
 

• TIA in pazienti con encefalopatia vascolare cronica già documentata 
 
 

• IVU senza compromissione delle funzioni vitali 
 
 

• Infezioni respiratorie senza compromissione delle funzioni vitali 



 
Emergency department  

use by older adults 
 

• L’ uso sproporzionato del PS da parte degli anziani NON coincide con “abuso 
inappropriato”. 

• Traumi da caduta, problemi di gestione delle proprie cure e autonomia quotidiana, 
elevata frequenza di accessi ripetuti sono indicatori di una complessità di bisogni, che 
vanno al di là delle cure fornite in urgenza dal PS. 

• Molti accessi da parte di persone anziane sono frutto della lenta evoluzione di malattie 
croniche, che culmina in un bisogno di cure “in emergenza”.  

• Mancano studi su come i servizi territoriali e le cure primarie possano influire nel 
prevenire accessi in PS. 

• La strutturazione delle cure in PS che dà priorità alle procedure mediche preclude la 
possibilità di affrontare i bisogni degli anziani. 

• Per la restrizione dei posti letto i pz anziani vengono ricoverati spesso in barella con 
rischi di traumi da caduta ed ulcere da decubito per la permanenza anche di più giorni.   

• I dati europei sui servizi a disposizione della popolazione anziana fanno rilevare che in 
Italia l’ADI (2,5% in Italia e 19% nei paesi nordici) e i posti in struttura sono insufficienti: 
la precarietà della situazione è solo in parte compensata dall’ampia utilizzazione delle 
badanti e anche dei DEA/PS dell’ospedale. 

 

 



Anziani e DEA 

•  Tsunami bianco, invecchiamento, disabilità: da 
tutte le parti siamo bombardati da questi termini.  Sempre più 
spesso i nuclei familiari sono composti da 1 - 2 persone sole per cui 
un fatto acuto può determinare l’insorgenza di problematiche sociali.  

•  End point da raggiungere deve essere quello di una rapida 
risoluzione del fatto acuto mantenendo nel contempo una buona 
riserva funzionale tramite protocolli e programmi differenziati di 
cura e riabilitazione (P.A.I.) da un lato, garantire  una corretta 
assistenza dall’altro lato senza intasare il Pronto Soccorso, i Reparti e 
comunque garantire una risposta adeguata alle necessità emergenti. 



Innanzi tutto occorre considerare come anche la semplice valutazione di accesso al Pronto 
Soccorso presenti notevoli difficoltà aggiuntive in questi casi infatti la diagnosi di singole 
patologie viene posta con maggiore difficoltà per vari motivi:  

 

• Compromissione delle funzioni cognitive; 
 

• Deficit sensoriali (in particolare l’uditivo) che limitano il colloquio col paziente; 
  

• “Incompleta” dichiarazione dei propri disturbi da parte degli Anziani. o perché 
non ritenuti espressione di malattia, ma semplici segni  d’ invecchiamento 
fisiologico, o negati perché espressione di declino, o non denunciati per un 
malinteso senso del pudore (disordini dell’app. genitale, incontinenza, ecc.);  
 

• Comorbilità, che generano vari sintomi e segni che si sovrappongono tra loro 
con maggiori difficoltà a definire il sintomo di presentazione principale;   
 

• Atipie “vere” della presentazione clinica di alcuni quadri morbosi;  
 

• Esordio della malattia non con sintomi e segni dell’organo ammalato, ma con 
segni di sofferenza di un altro organo, anche lontano, in condizioni di precario 
equilibrio omeostatico. “punti deboli” sono in genere : cervello, apparato 
cardiovascolare, sistema locomotore, meccanismi dell’equilibrio e della 
continenza); 
 

• Mancanza di familiari/conoscenti che accompagnino il paziente e ne descrivano 
correttamente le problematiche. 

 



Occorre quindi eseguire: 

 
• Filtro al TRIAGE (attenta individuazione dei sintomi, delle dinamiche che 

hanno portato all’accesso in P. Soccorso, della gravità della situazione, 
individuazione/ascolto Caregivers, valutazione del rischio di decubito con 
utilizzo delle barelle più recenti con materassino antidecubito) 

• 1° valutazione clinica con raccolta anamnestica  

• ESAME OBIETTIVO 

• ESAME NEUROLOGICO 

• BRASS score 

• Valutazione Mutidimensionale: Serve per individuare coloro che sono a 
rischio di totale non autosufficienza, va applicata fin dall’arrivo in P.S., serve 
ad individuare l’iter diagnostico, stabilire gli obiettivi raggiungibili ed attivare 
un programma individualizzato.  



Al termine di tale processo valutativo svolto in area  

di PS, sulla base degli elementi raccolti ove il Paziente 
presenti una singola  

Patologia acuta non stabilizzabile con procedure 
appropriate da subito  oppure ben chiare problematiche 
sociali  di rapida o temporanea soluzione viene inviato 
presso la struttura di Osservazione Breve Intensiva (OBI). 



Le competenze degli operatori nella valutazione delle 
condizioni generali di tale paziente devono 
comprendere:  

• la storia clinica,  

• l’esame fisico,  

• la valorizzazione delle risorse del paziente stesso e  
della sua famiglia,  

• nonché l’analisi del tessuto sociale in cui è inserito.  



Pertanto si deve: 
• Tentare di risolvere la patologia acuta, che altrimenti comporta il ricovero in reparto di 

degenza 

 

• Attivare da subito una valutazione congiunta con il Servizio Sociale dell’Ospedale,  al 
fine di verificare il rientro a domicilio mediante l’eventuale attivazione di assistenza 
domiciliare piuttosto che di servizi di cure domiciliari integrate.  

 

• Se il problema emerge la sera o la notte si può attendere il giorno dopo e mettere il 
Paziente in OBI, ma se il caso si verifichi di festivo o comunque il paziente debba 
attendere 1-2 gg., il paziente rimane in degenza. 

 

• Se tranquillo si può mettere in un letto, in caso però di agitazione utilizzare per la 
sedazione aloperidolo ( dopo controllo Q-T all’ECG) ripetibile più volte ( anche 3-4 ogni 
20-30 min.), evitando sedazioni profonde o con benzodiazepine a lunga durata: il rischio è 
quello poi di un accumulo con tutte le conseguenze del caso.   



• Attivare presidi antidecubito 

 

• In caso di obbligo di contenzione il Medico deve : 

• 1) Avvisare i Familiari  

• 2) segnalare la procedura in cartella  

• 3) motivarla 

 

• Se esiste la possibilità di ricovero presso una Struttura di LD 
compilare richiesta di Lungo Degenza (moduli presenti in P. 
Soccorso) da inviare tramite fax all’Assistente Sociale e da far 
autorizzare dalla Direzione Sanitaria in caso di accettazione del 
Paziente da parte di una Struttura. 

 

• Altrimenti, procedere con il ricovero presso un Reparto di 
Geriatria, una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), una 
Lungo Degenza (LD), oppure attivare fin da subito una 
Deospedalizzazione Protetta (DP). 

 



 L’assistenza in OBI dei pazienti ivi trasferiti è un processo 
che deve saper tener conto di: 

 
• Evidenze assistenziali (se ci sono) 
• Situazione clinica del paziente (eventuale necessità di 

assistenza continuativa da parte di Caregiver, etc., …) 
• Obiettivi assistenziali (sempre guarigione?) 
• Risorse disponibili (materiali e intellettuali) 
• Esperienza clinica 
E deve riuscire a: 
 
• Delineare il percorso socio/assistenziale del paziente 
• Definire quali risorse attivare ed in quale contesto ( ADI, 

ADPO, volontariato, U.V.O., U.V.G., U.V.H., Strutture di 
lungodegenza/riabilitazione di vario livello) 



• Responsabilità dei Medici sarà quella 
di eseguire una corretta seppur 
rapida  valutazione 
multidimensionale, una valida 
impostazione terapeutica oltre ad 
attivare rapidamente e coordinare 
l’intervento dei Servizi Sociali al fine 
di garantire la migliore risposta ed il 
miglior percorso possibile. Ciò al fine 
di garantire rapidità d’intervento e 
mantenimento di una buona qualità 
di vita. 



•  Per gli Infermieri è doveroso 
garantire la corretta applicazione 
delle prescrizioni terapeutiche, 
un’ assistenza al paziente 
particolarmente dedicata, 
rispetto delle norme igieniche e 
della mobilizzazione, al fine di 
evitare patologie da decubito. 



•  In sintesi Obiettivi fondamentali 
dell’assistenza infermieristica 
agli anziani ricoverati per un 
evento acuto sono: 

 

• Evitare la comparsa di disabilità 

• Promuovere la compliance alle 
prescrizioni terapeutiche 

• Evitare gli eventi avversi 



Blaylock Risk Assessment Screening Score 
(BRASS) index (Blaylock 1992) 

Il BRASS index è uno strumento utilizzato per identificare i pazienti a rischio di  
ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficile. I dati vengono raccolti 
compilando la scala, intervistando i parenti o chi assiste il malato. 
 
L’indice di BRASS indaga 10 dimensionI: 
• • età; 
• • situazione di vita; 
• • supporto sociale; 
• • stato funzionale; 
• • stato cognitivo; 
• • modello comportamentale; 
• • deficit sensoriali; 
• • ricoveri pregressi/accessi al pronto soccorso; 
• • problemi clinici attivi; 
• • numero di farmaci assunti 
 

 Esaminatore: infermiere.  
 

Punteggio: la valutazione viene fatta in base ad informazioni fornite da un familiare o persona che 
conosce bene il paziente. Sono identificate 3 classi di rischio:  basso (0-10) medio (11-19) alto (20-40). 

 

Durata: la scala è semplice, veloce (circa15 minuti) e richiede un addestramento minimo. 
 

Applicazione Clinica: Valutazione dei pazienti al momento dell’ammissione in ospedale. 



Blaylock Risk Assessment Screening Score 
(BRASS) index (Blaylock 1992) 

 
 Età (una sola opzione) 
• 0 = 55 anni o meno 
• 1 = 56 – 64 anni 
• 2 = 65 – 79 anni 
• 3 = 80 anni e più 
Condizioni di vita e supporto sociale (una 
sola opzione) 
• 0 = Vive col coniuge 
• 1 = Vive con la famiglia 
• 2 = Vive da solo con il sostegno della familiare 
• 3= Vive da solo con il sostegno di 

amici/conoscenti 
• 4 = Vive solo senza alcun sostegno 
• 5 = Assistenza domiciliare/residenziale 

 
Stato funzionale (ogni opzione valutata) 
• 0 = Autonomo (indipendente in ADL e IADL) 

 

Dipendente in: 
• 1 = Alimentazione/nutrizione 
• 1 = Igiene/abbigliamento 
• 1 = Andare in bagno 
• 1 = Spostamenti/mobilità 
• 1 = Incontinenza intestinale 
• 1 = Incontinenza urinaria 
• 1 = Preparazione del cibo 

 
• 1 = Responsabilità nell’uso di medicinali 
• 1 = Capacità di gestire il denaro 
• 1 = Fare acquisti 
• 1 = Utilizzo di mezzi di trasporto 
Stato cognitivo (una sola opzione) 
• 0 = Orientato 
• 1 = Disorientato in alcune sfere* qualche volta 
• 2 = Disorientato in alcune sfere* sempre 
• 3 = Disorientato in tutte le sfere* qualche volta 
• 4 = Disorientato in tutte le sfere* sempre 
• 5 = Comatoso 
*sfere: spazio, tempo, luogo e sé 



Blaylock Risk Assessment Screening Score 
(BRASS) index (Blaylock 1992) 

Modello comportamentale (ogni opzione 
• osservata) 
• 0 = Appropriato 
• 1 = Wandering 
• 1 = Agitato 
• 1 = Confuso 
• 1 = Altro 
Mobilità (una sola opzione) 
• 0 = Deambula 
• 1 = Deambula con aiuto di ausili 
• 2 = Deambula con assistenza 
• 3 = Non deambula 
Deficit sensoriali (una sola opzione) 
• 0 = Nessuno 
• 1 = Deficit visivi o uditivi 
• 2 = Deficit visivi e uditivi 

 

 

Numero di ricoveri pregressi/accessi al 
pronto soccorso (una sola opzione) 
• 0 = Nessuno negli ultimi 3 mesi 
• 1 = Uno negli ultimi 3 mesi 
• 2 = Due negli ultimi 3 mesi 
• 3 = Più di due negli ultimi 3 mesi 
Numero di problemi clinici attivi (una sola 

opzione) 
• 0 = Tre problemi clinici 
• 1 = Da tre a cinque problemi clinici 
• 2 = Più di cinque problemi clinici 
Numero di farmaci assunti (una sola 
opzione) 
• 0 = Meno di tre farmaci 
• 1 = Da tre a cinque farmaci 
• 2 = Più di cinque farmaci 
• punteggio totale _____________ 

 



Conclusioni 
• Un numero elevato di persone ricoverati in DEA (12%) soffre di una forma severa di 

demenza.  

• L’ospedale ed il personale del DEA, sono preparati a fronteggiare le continue (e 
progressivamente crescenti nel tempo) richieste di cura indipendentemente dalla loro 
gravità, ma sarebbe necessario formare il personale del DEA alla valutazione ed alla 
pianificazione dell’intervento sul paziente anziano demente con Triage ad hoc:  

• saper riconoscere deficit cognitivi, sensoriali, identificare lo stato funzionale del malato 
e le risorse sociali/assistenziali al domicilio, in quanto questi sono fattori fondamentali 
che guidano sia l’orientamento diagnostico sia le scelte terapeutiche (ricovero in 
ospedale versus la cura al domicilio).  

• Il rischio che si corre quotidianamente è di utilizzare il desueto metodo “disease-
oriented” che non aiuta alla comprensione dei fenomeni geriatrici.  

• La mancanza di una specifica formazione in medicina geriatrica per acuti e nella 
relazione con il paziente anziano ed i familiari, sono fattori che spiegano un maggiore 
stress del personale.  

• Lo scenario futuro dovrebbe prevedere un piano di miglioramento della qualità delle 
cure, della formazione del personale sanitario e dell’organizzazione dei DEA anche 
specializzati nella cura delle patologie acute del paziente anziano affetto da demenza. 



Insensibile, né benevolo,né spietato, sottomesso a leggi rigorose o affidato al caso, il 
mondo non sa di sé. Non lo si può capire perché si presenta impersonalmente, se lo si 

riesce a chiarire in qualche particolare, resta comunque incomprensibile nella sua 
totalità. Un modo che me lo rende affine e che mi consente di sentirmi, in esso, a casa 
mia, al sicuro. Le sue leggi sono quelle della ragione, per cui, sistemandomi in esso, mi 
sento tranquillo, costruisco i miei strumenti e li conosco. Mi è familiare nelle piccole 
cose e in quelle che mi sono presenti, mentre mi affascina nella sua grandezza; la sua 

vicinanza mi disarma, la sua lontananza mi attira. Non segue i sentieri che attendo, ma 
anche quando mi sorprende con insospettate realizzazioni o inconcepibili fallimenti, 

alla fine conservo, anche nel naufragio, un’indefettibile fiducia in esso” 
 

 Jaspers, “Filosofia”, libro II, cap.1 

 


