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O b diOver boarding

OLTRE L’IMBARCO



OVERCROWDINGOVERCROWDING

SOVRAFFOLLAMENTOSOVRAFFOLLAMENTO
Situazione in cui non c’è più una postazione libera per
fornire l’assistenza adeguata al successivo paziente che
accede in PS e che necessita di cure urgentiaccede in PS e che necessita di cure urgenti



sovraffollamentosovraffollamento

Numero di pazienti in attesa di essere visitati, quelli p , q
in corso di valutazione o di trattamento e quelli in 
attesa di collocamento appropriato soverchiano la pp p
disponibilità di letti e/o le capacità operative del 
personale in servizio, limitando seriamente le 
funzioni del reparto stesso



IL MODELLOIL MODELLO
INPUT THROUGHPUT OUTPUT

Accesso dei pz al PS/DEA: 
118 di di

Gestione del pz in PS/DEA: 
i i i di

Al termine delle attività di 
PS/DEA118, medico di 

famiglia/specialista, 
ambulatori, case di cure, 

triage, visita medica, 
valutazione diagnostica, 
trattamento

PS/DEA: 
dimissione/ricovero,
trasferimento ad altra 

polizia, decisione 
autonoma…

strutttura



Fattori coinvolti nel sovraffollamento
INPUT

Invecchiamento
popolazione e maggiore 
i hi t di i

Difficoltà di accesso alle 
prestazioni urgenti

Cattiva informazione dei 
mass‐media, scarsa 
d i it irichiesta di ricovero educazione sanitaria

Cattiva gestione 
domiciliare delle malattie

Picchi stagionali epidemici 
e mancata profilassi

Richieste inappropriate ai 
PS: accertamento età, cert.domiciliare delle malattie 

croniche
e mancata profilassi 
vaccinale

PS: accertamento età, cert. 
di malattia, prestazioni 
ambulatoriali

f ff h lDeficit di efficacia ed 
efficienza della continuità 
assistenziale (medici di 

Richieste di ricovero 
inappropriate

Incremento popolazione 
povera, difficoltà ad 
affrontare le spese 

famiglia, servizi 
territoriali….

sanitarie

Assenza di azioni mirate sui Inadeguata gestione delle Riduzione della rete diAssenza di azioni mirate sui 
«frequent users» 
ospedalieri

Inadeguata gestione delle 
liste d’attesa per i ricoveri 
in elezione

Riduzione della rete di 
assistenza familiare



Fattori coinvolti nel sovraffollamento
THROUGHPUT

Flessibilità del triage 
globale, difficoltà nel 
i tt d i t i tti li

Limiti strutturali PS/DEA Pratica delle cosiddetta 
medicina difensiva

rispetto dei tempi ottimali 
di accesso alla visita

Efficienza e tempestività 
dei servizi di diagnosi

Inadeguatezza risorse 
economiche

Utilizzo di personale 
transitorio o di limitata 
esperienza in emergenzaesperienza in emergenza

Carenza o mancanza di 
consulenti, cattiva 

Carenza di servizi di 
telemedicina

Carenza di 
raccomandazioni 

collaborazione tra 
professionisti

operative, di attività di 
valutazione del rischio 
clinicoclinico

Understaffing (carenza di 
personale)

Irrazionale organizzazione 
delle reti per l’emergenza

Limitato/assente supporto 
delle direzioni sanitarie



Fattori coinvolti nel sovraffollamento
OUTPUT

Diffusione non capillare di 
OBI

Carenza di «discarge
room» ospedaliere

Carenza di servivi sociali 
per homeless senza fissa 
didimora

Carenza di posti letto per 
acuti

Bed‐blockers,
Dimissioni difficili

Assenza di controllo sui 
ricoveri prolungatiacuti Dimissioni difficili ricoveri prolungati

Scarsa efficienza dei reparti 
nel garantire un turnover 

Carenza letto post acuzie
Difficoltà invio pz in RSA, 

Ricoveri in reparti non 
appropriati (appoggi, 

)adeguato con ricoveri 
prolungati

lungodegenze e 
riabilitazioni

malati instabili..)

Individuazione in tempo Possibilità di gestire pz in Efficienza e tempestitivitàIndividuazione in tempo 
reale dei posti letto 
disponibili

Possibilità di gestire pz in 
ambulatori post‐dimissioni 
e/o in day hospital/service

Efficienza e tempestitività
dei servizi di diagnosi



C d l ff ll tConseguenze del sovraffollamento

Il boarding induce abbandono delle cure e 
aumento dei tempi di permanenza in ospedale:aumento dei tempi di permanenza in ospedale:
le persone che stazionano in barella 8‐12 ore
i i d l di i irimangono in ospedale mediamente una giornata in
più rispetto a quelli che accedono immediatamente
ai reparti ordinari.

D Liew, MP Kennedy, Emergency Department length of stay indipendentley predicts excess inpatient length of stay. Med J Aust 2003;
179(10):524‐526



C d l ff ll tConseguenze del sovraffollamento

SOVRAFFOLLAMENTO E MORTALITA’:
Q d l l di ti t diQuando la permanenza nel dipartimento di 
emergenza/PS supera le 6 ore prima del ricovero 
in TI, la mortalità passa da 8,4 % a 10,7% così 
come aumenta la durata media del ricovero income aumenta la durata media del ricovero in 
terapia intensiva da 6 a 7 giorni.

DB Chalfin, S trzeciak, A Likourezos et al. Impact of delayed transfer of critically ill patients from the energency department to the 
intensive care unit. Crit Care Med 2007; 35(6): 1477‐1483



C d l ff ll tConseguenze del sovraffollamento

SOVRAFFOLLAMENTO E MORTALITA’:
Incremento della mortalità anche a distanzaIncremento della mortalità anche a distanza 
rispetto alle prime cure prestate fino a 30 giorni

PC Sprivulis, JA Da Silva, IG Giacobs, ARL frazer, GA Jelinek. The association between hospital overcrowding and moratlity among patient
admitted via Western Australian emergency department. MJA 2006; 184:208‐212



C d l ff ll tConseguenze del sovraffollamento

SOVRAFFOLLAMENTO E ERRORI SANITARI:
La Joint commission ha valutato che il 50 % degli
eventi sentinella che producono anche la morte delp
paziente si verifica nei dipartimenti di emergenza e
di questi almeno 1/3 è collegato al sovraffollamentodi questi almeno 1/3 è collegato al sovraffollamento

Joint Commission. Sentinel Event Alert, June 17, 2002; htt://jointcommission.org/sentinelevents/statistics



Sovraffollamento dei PS/DEA/
segnali di allarme

1) Incapacità a collocare i malati critici in appropriati ambienti assistenziali
e conseguente boarding

2) Collocazione dei pz da curare in aree non dedicate all’assistenza
(corridoi, ingressi..) in cui la privacy non è salvaguardata e manca la
disponibilità di risorse cliniche di base (monitoraggio cardiaco ossigenodisponibilità di risorse cliniche di base (monitoraggio cardiaco, ossigeno,
campanello di chiamata ecc..)

3) Livelli di assistenza assicurati nella collocazione provvisoria inferiori a3) Livelli di assistenza assicurati nella collocazione provvisoria inferiori a
quelli erogabili nei reparti di teorica destinazione

4) Carenza di applicazione dei requisiti previsti dalla legislazione sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro

5) Allungamento dei tempi di attesa per l’accesso alla visita
6) Diversione/blocco delle ambulanze



Indicatori più usati di sovraffollamento in 
PS/DEA

INDICATORE DEFINIZIONE UTILITA’ LIMITIINDICATORE DEFINIZIONE UTILITA LIMITI

Decisione da parte del 
PS/DEA di d i l

E un indicatore di 
t il DEA/PS

Il numero delle ore di 
di i /bl d ll

Diversione/blocco delle 
ambulanze

PS/DEA di deviare le 
ambulanze presso altra 
struttura o le stesse 
vengono bloccate per

quanto spesso il DEA/PS 
ritiene di non poter 
trattare adeguatamente 
i nuovi pz e della

diversione/blocco delle 
ambulanze e impreciso 
perché la sua 
applicazione varia davengono bloccate per 

impossibilità a lasciare il 
malato

i nuovi pz e della 
riduzione delle capacità 
assistenziali

applicazione varia da 
struttura a struttura

Tempi di attesa

Tempi di attesa per la 
visita, % di pz che lascia 
il DEA/PS senza 
l t i il t di

I tempi si allungano 
quando il DEA/PS è 
sovraffollato ed è in 
diffi ltà t tt

Difficoltà a rendere 
omogenee le 
misurazioni tra le varie 
t ttvalutazione e il tempo di 

permanenza in DEA/PS
difficoltà a trattare 
nuovi pz in modo valido

strutture

Permanenza del pz in  Il Boarding indica che la  Il B. non sempre è indice 

Boarding
DEA/PS, una volta 
deciso il ricovero per 
mancanza di posti letto

capacità del DEA di 
trattare nuovi pz è 
diminuita

di sovraffollamento 
perché è possibile che 
rimangano valide 
capacità assistenziali



I di i di ff ll tIndici di sovraffollamento
EDWIN (Emergency department Work score):EDWIN (Emergency department Work score):

Rapporto tra il n. di pz per codice di triage e il numero di 
medici in servizio e di letti liberi in DEAmedici in servizio e di letti liberi in DEA
NEDOCS (national emergency department overcrowding study)
I il di l DEA i t i di tt il l i i i lIncorpora il n. di pz nel DEA, i tempi di attesa, il personale in servizio, le 
ore di diversione delle ambulanze
Scala tra 0 a 200 punteggi > a 100 indicano sovraffollamentoScala tra 0 a 200. punteggi > a 100 indicano sovraffollamento
READI (real‐time emergency analisys of demand indicators)
P di l i hi d l DEA V l li i di ibili l i i i à d iPredice le richieste del DEA. Valuta gli spazi disponibili, la critività dei 
pz, la produttività dei medici e in generale le necessità del DEA
EDCS (E D t t C di S l )EDCS (Emergency Department Crowding Scale) 



SCALE DI MISURAZIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTOSCALE DI MISURAZIONE DEL SOVRAFFOLLAMENTO

• Real‐time Emergency Analysis of Demand Indicator (READI)   
• Emergency Department Work Index (EDWIN) 
• Natioal Emergency Department Overcrowding Study Score 

(NEDOCS)
• Emergency Department Crowding Scale (EDCS)• Emergency Department Crowding Scale (EDCS)
Ogni score è costituito da formule matematiche di complessità
variabile, che tengono conto, real time, di alcuni parametri di processo
d d d ddi PS: tempo di attesa pre‐triage, tempo di attesa pre‐visita, tempo di
permanenza in PS, numero di pazienti in carico, n. di medici in servizio
Limiti: nessuno score è in grado di predire a breve termine unaLimiti: nessuno score è in grado di predire a breve termine una
situazione di crowding, rispetto al tasso di occupazione dei pl
disponibili; scarsa correlazione delle soglie proposte come crowding
con la percezione del fenomeno da parte degli operatoricon la percezione del fenomeno da parte degli operatori.



La pandemia del sovraffollamento

Una pandemia (dal greco pan-demos: tutto il popolo) è unaUna pandemia (dal greco pan demos: tutto il popolo) è una 
epidemia la cui diffusione interessa più aree geografiche 
del mondo, con un alto numero di casi gravi ed una , g
mortalità elevata



USAUSA
Nel 2006 119 milioni di accessiNel 2006 119 milioni di accessi
Nel 2011 107 milioni di accessi
85 % dei quali in aeree metropolitane che 
ospitano i 2/3 dei DEAospitano i 2/3 dei DEA

TRIAGE 2006
Tempi di attesa massimi Tempi di attesa medi registrati %di accessi in cui l’attesa eccede iTempi di attesa massimi
raccomandati per accedere alla
visita

Tempi di attesa medi registrati %di accessi in cui l attesa eccede i 
tempi teorici

Immediate: 1 minuto 28 73 9Immediate: 1 minuto 28 73,9

Emergent: 1‐14 minuti 37 50,4

Urgent: 15minuti/1 ora 50 20 7Urgent: 15minuti/1 ora 50 20,7

Semiurgent: tra 1 e 2 ore 68 13,3

Nonurgent: tre 2 e 24 ore 76 0Nonurgent: tre 2 e 24 ore 76 0

Dati da U.S. Governement Accountability Office (GAO)- GAO-09-347, April 2009



USA
Tempi di permanenza in DEA e percentuali di 

i ti h l i il DEA i it ipazienti che lasciano il DEA senza visita nei 
dipartimenti di emergenza USA

Tempi di permanenza in DEA (minuti) 2001 2006

Totali 178 199

Aree metropolitane 189 211

Aree non metropolitane 131 139

Percentuale di pz allontanatisi senza visita

Totali 1,5 2

Aree metropolitane 1,7 2,2

Aree non metropolitane 0,6 ,09

La diversione delle ambulanze viene praticata da circa1/4 dei DEA

Dati NCHS – National Center for Health Statics.

p



Regno Unitog

Regola delle 4 ore
Nel Regno Unito dal 2000 vige la norma che il 90 % dei
Pazienti che accedono ai dipartimenti di Emergenzap g
deve essere valutato, trattato, ricoverato o dimesso
entro 4 ore dalla sua registrazioneentro 4 ore dalla sua registrazione
Nel 2004 il target è stato spostato al 98 % per essere
riportato nell’aprile del 2011 al 95 %



Regno Unitog

Gli i li i di ti ti di d lGli accesi annuali ai dipartimenti di emergenza del
regno Unito sono circa 20 milioni a fronte di una
popolazione che a fine del 2009 era di 61.838.000
abitanti e quindi maggiore di quella italianaq gg q
(60.221.000)



ITALIA

Il pronto soccorso è presente nell’81 6% degli ospedali In Italia ci sono:Il pronto soccorso è presente nell 81,6% degli ospedali. In Italia ci sono:
• 299 PS,
• 264 DEA di I livello
• 108 DEA di II livello
in cui lavorano un totale di 12000 medici e 25000 infermieri.
Nel 2013 gli accessi al PS in tutta Italia sono stati circa 24 milioni:
‐ 240.000 i codici rossi (1%),
‐ 4.3 milioni i gialli (18%),
‐ 16 milioni i codici verdi (66%)

3 6 ili i i bi hi (15 %)‐ 3.6 milioni i bianchi (15 %)

Se rapportati alla popolazione si calcolano ben 3 4 accessi in PS ogni 10 abitantiSe rapportati alla popolazione, si calcolano ben 3,4 accessi in PS ogni 10 abitanti.



ITALIA

L'incidenza degli accessi inappropriati è stimata delL incidenza degli accessi inappropriati è stimata del 
24% in media, con differenze  geografiche rilevanti: 
‐ 24 %: nord 
‐ 18%: centro18%: centro
‐ 31 %  sud e nelle isole
In ogni caso questi accessi “inappropriati”, pur in
numero rilevante, sono gestiti in tempi brevi e
impegnano relativamente poco personale dei PS:
meno del 15% delle ore totali.



ITALIA

A l t i 3 528 000 i ti h iAnnualmente, circa 3.528.000 pazienti che si 
rivolgono al PS vengono ricoverati (quasi il 
14.7% del totale). 
Il dato presenta una importante variabilitàIl dato presenta una importante variabilità 
regionale: dall’ 11% nella Regione Piemonte si 

i l i i 26 7% ll R iraggiungono valori pari a 26,7% nella Regione 
Molise.



ITALIA
Sovraffollamento

nei periodi di normale afflusso l’attesa per primanei periodi di normale afflusso l’attesa per prima 
visita di un codice verde nei DEA I livello è di 70 
i i di di i ll di 30 i iminuti e di un codice giallo di 30 minuti, 

nei periodi di sovraffollamento:p
‐ codice giallo: > 120 minuti

di d 300 i ti‐ codice verde: > 300 minuti
‐ codice bianco: > 240 minuti 



ITALIA

Per affrontare il sovraffollamento negli ultimi anni sonoPer affrontare il sovraffollamento negli ultimi anni sono
stati definiti standard per il tempo massimo di

i PS (6 ) il t i dipermanenza in PS (6 ore) e per il tempo massimo di
attesa per l’invio in reparto dopo la decisione sul
ricovero (2 ore).

Dai dati 2016 del PNE si evince che gli accessi in PS
t i ti t 12h d ll’ di i lt il 90%terminati entro 12h dall’ora di arrivo sono oltre il 90%,
quelli oltre le 24 ore circa il 3%, con scarsa variabilità
regionale



ITALIA

Degenze in Osservazione Breve Intensiva (OBI)g ( )
I Dea di I livello sono quelli ad avere OBI più affollate. 
Quasi la metà dei DEA di II livello, il 44% dei DEA di I 
livello ed il 33% dei PS hanno letti aggiuntivi oltre a quelli 
stabiliti. 
’ d è lL’attesa di ricovero per i pazienti in OBI è particolarmente 
alta nei DEA di II livello in cui si aspetta per il ricovero nel 
19% dei casi da 24 a 48 ore nel 38% oltre le 48 ore19% dei casi da 24 a 48 ore, nel 38% oltre le 48 ore. 
Nei periodi di sovraffollamento (epidemie influenzali o 
nel corso delle ondate di calore) le attese raggiungono i 7nel corso delle ondate di calore) le attese raggiungono i 7 
giorni.



ITALIA

Ricoveri inappropriati
L’eccesso di domanda sanitaria che si verifica nei 
periodi di overcrowding in DEA è indubbiamente causa 
di inappropriatezza di ricovero. 
Durante i mesi invernali nei reparti di Medicina InternaDurante i mesi invernali nei reparti di Medicina Interna
il numero dei ricoveri è fino al 30% superiore allo
t d d i t l t di i fflstandard previsto nel semestre di minor afflusso.
Quindi vengono ricoverati da PS pazienti che con minor g p
carico di lavoro si sarebbero potuti gestire e dimettere 
direttamente a domiciliodirettamente a domicilio.



ITALIA

Alt è t t l tAltra conseguenza è certamente la mancata 
appropriatezza di destinazione nei reparti, 
dimostrata dalla percentuale di DRG medici 
ricoverati in chirurgia, che raggiunge una mediaricoverati in chirurgia, che raggiunge una media 
nazionale del 28%, con punte in regione Calabria 
del 36% e in Sicilia del 35% mentre nondel 36% e in Sicilia del 35%, mentre non 
dovrebbe superare il 20%.



li t di i t i li i di hgli studi internazionali ci dicono che
mediamente circa il 40 % e più del tempo dip p
lavoro delle equipe di emergenza è speso nella
gestione dei pz in attesa di un posto letto!gestione dei pz in attesa di un posto letto!



Proposte Simeu per affrontare e gestire il problema:

• elaborazione di disposizioni nazionali e regionali sul sovraffollamento, con
obiettivi per le regioni e per le aziende, collegati ad un sistema di
incentivazioni/sanzioni nell’ambito della costituzione di gruppi di lavoro traincentivazioni/sanzioni, nell ambito della costituzione di gruppi di lavoro tra
istituzioni e società scientifiche sul tema del sovraffollamento, a livello nazionale e
regionale;

• definizione di standard omogenei per i tempi massimi di permanenza nei PS, dal 
momento della prima valutazione medica: meno di 6 ore per il 95% dei pazienti da 
dimettere e da ricoverare;

• rilevamento regolare trasmissione alle regioni e al ministero di alcuni indicatori
relativi all’affollamento dei PS, da rendere pubblici sui siti delle aziende: tempi
complessivi di permanenza in PS tempi di processo in PS dall’arrivo alla primacomplessivi di permanenza in PS, tempi di processo in PS, dall arrivo alla prima
valutazione – dall’inizio della valutazione alla decisione – dalla decisione del
ricovero all’invio effettivo in reparto;

• attivazione in ogni azienda/presidio (o anche area vasta) di una funzione
centralizzata di gestione della risorsa posti letto (“bed management”) e di
eventuali unità di pre‐ricovero (holding units) e di pre‐dimissione (dischargep ( g ) p ( g
room)

• elaborazione in ogni azienda sanitaria/ospedaliera e in ogni presidio sede di PS di 
un piano di gestione del sovraffollamento (PGS) così come esistono i piani per ilun piano di gestione del sovraffollamento (PGS), così come esistono i piani per il 
massiccio afflusso di feriti (PEIMAF).



P t di i li tProposte di miglioramento

• Ambulatorio codici bianchi/PPI/PTA
• Guardie  Mediche
• See and treat• See and treat
• Fast Track



PER MIGLIORARE….

See and treat
E’ un modello assistenziale per urgenze minori
sviluppatisi in Inghilterrra e risultato efficacesviluppatisi in Inghilterrra e risultato efficace
soprattutto nel contenimento delle attese.
Prevede che alcune prestazioni vengano
effettuate dall’Infermiere:effettuate dall Infermiere:
Medicazione, medicazioni ustioni di I grado,
b d i t t l l ibendaggio, tamponamento nasale, lavaggio
orecchio, lavaggio oculare, catetere vescicale,
SNG, rimozione corpo estraneo ecc…



S d t t
PER MIGLIORARE….

See and treat
• Con l’attuazione di questo modello assistenziale si è 
potuto dimostrare, presso il Dipartimento di 
Cambridge (Regno Unito), come oltre il 70% dei 
pazienti che appartenevano alla categoria 4 di triage, 

i d t l di bi d i It licorrispondente al codice bianco‐verde in Italia, erano 
candidabili all’ambulatorio See and Treat. 

• È stato inoltre possibile osservare come i tempi di• È stato inoltre possibile osservare come i tempi di 
attesa prima della visita medica sia diminuito 
sensibilmente passando da 56 minuti a 30 minutisensibilmente passando da 56 minuti a 30 minuti. 
Inoltre il tempo totale trascorso nel dipartimento di 
emergenza è passato da una media di 99 minuti a 77 
minuti (Bambi, 2008).



S d t t
PER MIGLIORARE….

See and treat

In Italia la regione Toscana ha attuato questo 
d ll i t i l i t dmodello assistenziale riscontrando una 

diminuzione del tempo di attesa medio prima p p
della visita del 65% e una diminuzione del 
tempo di permanenza medio all’interno del Seetempo di permanenza medio all interno del See 
and Treat del 71% (Rosselli, 2011).



PER MIGLIORARE….

• Sempre più spesso si chiede all’infermiere di 
agire e prendere decisioni “autonome”

• Sempre più spesso questo avverrà nel futuro!Sempre più spesso questo avverrà nel futuro!



PER MIGLIORARE….

Fast track
E’ un modello organizzativo che permette, attraverso l’invio
diretto di alcune tipologie di pazienti direttamente al medicodiretto di alcune tipologie di pazienti direttamente al medico
specialista di competenza, una razionalizzazione dei percorsi
all’interno del PS e una sensibile diminuzione dei tempi di attesaall interno del PS e una sensibile diminuzione dei tempi di attesa
specie per le utenze con codici a bassa priorità

Gli studi internazionali hanno dimostrato che:
- Riduce i tempi di attesa per specifiche tipologie di pz
- Riduce i tempi di permanenza in Dea
- Riduce il numero di pz che lasciano il DEA senza essere valutati
- Riduce le proteste e la conflittualità con gli utenti generando unaRiduce le proteste e la conflittualità con gli utenti, generando una 

percezione di migliore qualità del sistema di emergenza



PER MIGLIORARE….

d di lAdeguata presenza di personale
I dipartimenti di emergenza vedono impegnati in
genere staff sempre sotto organico e in assenza di
alcuna incentivazione economica/professionale.
Questo atteggiamento promuove l’allontanamento deiQ gg p
professionisti verso lidi lavorativi più tranquilli e/o
remunerati



PER MIGLIORARE….

C lt d l ff ll tCultura del sovraffollamento
Il sovraffollamento è un problema dell’ospedale nel
suo insieme e soluzioni valide si possono trovare
solo se c’è una cultura condivisa, attualmente
mancante, sul significato e sui rischi del, g
sovraffollamento del dipartimento di emergenza



Delibera percorso miglioramento PS e MCAUDelibera percorso miglioramento PS e MCAU 
ASP Trapani

SCOPO:
ridurre gli accessi inappropriati e decongestionare i
PS/MCAU
RISORSE DISPONIBILI:
A)Ambulatori codici bianchiA)Ambulatori codici bianchi
B)Punto di Primo Intervento (PPI) – Presidio
Territoriale per l’Assistenza (PTA)Territoriale per lAssistenza (PTA)
C)Continuità assistenziale (Guardia Medica)
D)OBI
E)Medicina d’UrgenzaE)Medicina d Urgenza



delibera percorso miglioramento PS e MCAU p g
ASP Trapani

AFFLUSO DEI PAZIENTI
In ogni PS/MCAU è presente il servizio di triage gestito‐In ogni PS/MCAU è presente il servizio di triage, gestito
da personale infermieristico opportunamente formato e
continuamente aggiornato che ha almeno 6 mesi dicontinuamente aggiornato, che ha almeno 6 mesi di
anzianità in PS che viene controllato e monitorato.
Si tili i t h d lti l b t i‐Si utilizza un sistema a schede multiple basato sui
sintomi principali e secondari che suggerisce al termine
dell’anamnesi infermieristica un codice di prioritàdell anamnesi infermieristica un codice di priorità
‐protocolli fra Medici e Infermieri di PS con i Distretti

i i h dsanitari che prevedono:



delibera percorso miglioramento PS e MCAU p g
ASP Trapani

INVIO AL PPI/AMBULATORIO DEI CODICI BIANCHI‐ GUARDIA 
MEDICA:MEDICA:
‐ In atto non esiste un protocollo per invio in guardia medica

Esiste un protocollo con i sintomi da inviare al PPI‐ Esiste un protocollo con i sintomi da inviare al PPI 
‐ Deve essere previsto un collegamento diretto fra Triage e 

PPI/ b l t i di i bi hi i l i di t tPPI/ambulatorio codici bianchi per risolvere immediatamente 
eventuali problemi

‐ Momenti di confronto ogni qualvolta si verifichino problemi e 
comunque almeno un incontro ogni 6 mesi



delibera percorso miglioramento PS e MCAU p g
ASP Trapani

CONTATTO CON IL MMG E PLS:CONTATTO CON IL MMG E PLS:
‐Per evitare invii inappropriati
‐Contatto responsabile PS versus MMG e PL per 

l t li bl isegnalare eventuali problemi 



delibera percorso miglioramento PS e MCAUdelibera percorso miglioramento PS e MCAU 
ASP Trapani

PERSONALE DELLE UO DI PS E MCAU
‐completare le piante organiche con assunzioni di‐completare le piante organiche con assunzioni di 
tutte le figure professionali necessarie
Controllo del personale:Controllo del personale:
• Medici: n. pz visitati, n. pz lasciati in carico a fine 
t d lità di di i i i i hi titurno, modalità di dimissione, esami richiesti, 
terapie praticate, ecc.
•Infermieri: assegnazione codici, completezza 
schede di triage, rivalutazione ,ecc.
N.B: controllo di gestione!



delibera percorso miglioramento PS e MCAU p g
ASP Trapani

• NB compito del medico di PS è dimettere dal PSNB compito del medico di PS è dimettere dal PS 
(medico di base, ricovero, trasferimento) tutti i pz 

ll’i t t i i ò d l d i inell’istante in cui può prendere la decisione
• Non è accettabile che pz in attesa ritardino la p
visita perché il personale è impegnato con pz il 
cui il cui iter è conclusocui il cui iter è concluso. 

In caso di contenzioso legale la magistratura ormai 
richiede il planning dei pz in determinati orari.



Se il pz deve essere ricoverato p
e non ci sono posti letto 
disponibili cosa si fa?disponibili, cosa si fa?

Ri t l tt PO i i i ( l• Ricerca posto letto presso PO vicini (almeno 
tre) per eventuale trasferimento.p

• Ricovero in pl libero dipartimentale oppure
• Ricovero in pl libero in PO oppure
• Ricovero in barella• Ricovero in barella
se ricovero in barella rispettare il protocollo p p
apposito



Ricovero in barella:
Vittoria?

SICURAMENTE NO
DEVE ESSERE RISERVATO A CASI ECCEZIONALI

MA SE NECESSARIO DEVE ESSERE FATTOMA SE NECESSARIO DEVE ESSERE FATTO
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DECRETO 30 aprile 2010. Linee guida ‐ Protocolli e procedure Servizio S.U.E.S. 118 Sicilia

Disponibilità dei posti letto I posti letto, in caso di condizioni particolari di urgenza e di necessità, “possono essere 
aumentati al bisogno, sulla base di disposizioni dell’accettante o della direzione sanitaria”. Inoltre, il rifiuto al ricovero 
per mancanza di posti letto è illecito e configura il reato di omissione di soccorso (art. 593 c.p.) e di omissione di atti 
d’ufficio (art. 328 c.p.); è ipotizzabile inoltre il reato di interruzione di servizio di pubblica necessità (art. 340 c.p.). La

( )

in caso di condizioni particolari di urgenza e di necessità, “possono essere aumentati al 
bisogno, sulla base di disposizioni dell’accettante o della direzione sanitaria”.
il rifiuto al ricovero per mancanza di posti letto è illecito e configura il reato dimancanza di posti letto in area specialistica ad alta tecnologia (UTIC, UTI) o la saturazione delle sale operatorie per 
coincidenza di più emergenze‐urgenze, con previsione di tempi non compatibili in relazione alle condizioni del paziente, 
impongono l’effettuazione di un trasferimento secondario protetto verso la struttura adeguata più vicina (previo accordi 
interospedalieri). Tale trasferimento viene attuato secondo protocollo operativo da parte di mezzi e personale del 
presidio. La necessità di un trasferimento protetto si presenta anche quando la struttura a cui è giunto un paziente non 

il rifiuto al ricovero per mancanza di posti letto è illecito e configura il reato di 
omissione di soccorso (art. 593 c.p.) e di omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.); 
è ipotizzabile inoltre il reato di interruzione di servizio di pubblica necessità (art. 
340 c p )p p p q g p
è in grado di soddisfare in maniera adeguata alle sue necessità immediate (intensità di monitoraggio e cura, 
trattamento chirurgico specialistico). In tali situazioni occorre ponderare i rischi connessi al trasferimento con quelli 
legati ad un mancato od incompleto trattamento. Se il paziente non è in grado di essere trasferito dovranno essere 
messe in atto tutte le procedure disponibili in loco. Nella decisione di trasferire un paziente ad un centro specialistico la
presenza di una grave lesione d’organo non deve essere l’unica indicazione: deve essere anche verificata l’effettiva

340 c.p.). 

presenza di una grave lesione d organo non deve essere l unica indicazione: deve essere anche verificata l effettiva 
necessità clinica. Il trasferimento di un paziente in coma depassé ad un centro neurochirurgico è sicuramente futile, e 
può avere conseguenze negative sia sul piano dell’assegnazione delle risorse, sia per i familiari del paziente. Tuttavia, in 
questo ambito devono necessariamente trovare spazio anche valutazioni relative alla possibile donazione di organi. La 
scelta in termini di struttura più idonea per il paziente può avvenire anche in sede extra‐ospedaliera: il medico di 
emergenza può decidere con il supporto della C O 118 la destinazione primaria sulla base di protocolli condivisiemergenza può decidere con il supporto della C.O. 118 la destinazione primaria sulla base di protocolli condivisi 
(politrauma, trauma cranico maggiore o minore ecc.). Si fa obbligo alle aziende ospedaliere, ai policlinici universitari e 
alle strutture sanitarie sede di DEA, la comunicazione alla C.O. 118 di pertinenza della disponibilità di posti letto di area
critica secondo schema orario stabilito dall’Assessorato regionale della sanità (fino alla attivazione completa del sistema 
di trasmissione infotelematica). Orari comunicazione via fax: ore 8,00; ore 14,00; ore 20,00; ore 3,00: – Rianimazione; –
Uti N hi i Uti C t ti iUtic; – Neurochirurgia; – Utin; – Centro ustioni



delibera percorso miglioramento PS e p g
MCAU ASP Trapani

BED MANAGER
La ricerca del posto letto deve essere eseguita dall’infermiere,La ricerca del posto letto deve essere eseguita dall infermiere,
appositamente formato che in accordo operativo con la
Direzione sanitaria di presidio con parziale autonomia gestionale,
ha il compito di monitorare i ricoveri da PS, segnalare la durata
della degenza, avere libero accesso alle cartelle di reparto,
eseguire briefing almeno 2 volte a settimana al fine di suggerireeseguire briefing almeno 2 volte a settimana al fine di suggerire
soluzioni alle problematiche riscontrate e opportunamente
segnalate.segnalate.
È quindi necessario l’adeguamento delle assegnazioni di
personale infermieristico per garantire la presenza h24 in tutti ipersonale infermieristico per garantire la presenza h24 in tutti i
PS con elevato indice di trasferimenti o di ricorso a ricoveri in
barella



«Quando un PS è completamente gremito di pazienti 
i i i i tt è iù PS èpresi in carico o in attesa non è più un PS ma è 

soltanto un’area di stazionamento»
2008 ACEP (American College of Emergency Physicians)2008 - ACEP (American College of Emergency Physicians)



..insomma , la tipico domenica notte al pronto soccorso, e per 
giunta con la luna piena Tutta quella gente faceva il possibile pergiunta con la luna piena. Tutta quella gente faceva il possibile per 
sottrarsi al lunedì mattina, e io come sempre iniettavo, otturavo, 
intubavo cucivo suturavo sondavo zaffavo drenavo medicavointubavo, cucivo, suturavo, sondavo, zaffavo, drenavo, medicavo, 
facevo partorire, qualche volta addirittura prevenivo e 
depistavo….Sapevo che non sarei mai stato l’uomo di una soladepistavo….Sapevo che non sarei mai stato l uomo di una sola 
specialità. La mia specialità sarebbe stata il pronto soccorso: tutti 
i mali di tutti gli uomini, come dire tutte le specialità.i mali di tutti gli uomini, come dire tutte le specialità.

Daniel Pennac
La lunga notte del dottor GalvanLa lunga notte del dottor Galvan

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


