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Obiettivi

Obiettivi formativi:
• Condividere le modalità di inquadramento

clinico e assistenziale del malato
multiproblematico

• Migliorare l’integrazione tra tutti gli operatori
coinvolti per garantire una valutazione
multidimensionale e realizzare un piano globale
di intervento per il malato multiproblematico

• Conoscere l’organizzazione e i servizi fruibili
a livello locale per il malato multiproblematico



Pazienti assistiti in ADP o ADI 2010 
e/o ADI (credit o voucher s.s)

Distretto n. utenti

n. utenti con dipendenza completa 

e/o dipendenza grave nel campo 

"deambulazione" e/o nel campo 

"trasferimento/letto sedia" della 

valutazione funzionale

n. utenti con dipendenza 

completa e/o  dipendenza 

grave nel campo 

"deambulazione" e nel campo 

"trasferimento/letto sedia" 

della valutazione funzionale

n. utenti con  campi 

"deambulazione" e 

"trasferimento/letto 

sedia" della 

valutazione funzionale 

non compilati

DSSB 1 2520 1327 941 65

DSSB 2 989 520 410 10

DSSB 3 1164 416 334 155

DSSB 4 1456 758 539 46

DSSB 5 854 457 313 4

DSSB 6 677 376 285 14

DSSB 7 946 562 371 30

DSSB 8 1010 438 364 97

DSSB 9 2049 499 371 1016

DSSB 10 712 374 295 75

DSSB 11 1406 601 476 259

DSSB 12 1342 574 463 174

Somma 15125 6902 5162 1945

ASL * 15053 6874 5144 1929 13%

* utenti contati una sola volta indipendentemente dal Distretto di erogazione del servizio



Pazienti assistiti in ADI 2010 (credit 
o voucher s.s.)

Distretto n. utenti

n. utenti con dipendenza completa 

e/o dipendenza grave nel campo 

"deambulazione" e/o nel campo 

"trasferimento/letto sedia" della 

valutazione funzionale

n. utenti con dipendenza 

completa e/o  dipendenza 

grave nel campo 

"deambulazione" e nel campo 

"trasferimento/letto sedia" 

della valutazione funzionale

n. utenti con  campi 

"deambulazione" e 

"trasferimento/letto 

sedia" della 

valutazione funzionale 

non compilati

DSSB 1 1448 762 563 13

DSSB 2 382 263 214 2

DSSB 3 567 290 252

DSSB 4 571 320 244 5

DSSB 5 442 248 142 1

DSSB 6 379 214 147

DSSB 7 639 406 264 1

DSSB 8 522 229 192 14

DSSB 9 1025 491 365 4

DSSB 10 404 231 192 7

DSSB 11 653 414 342

DSSB 12 470 295 260

Somma 7502 4163 3177 47

ASL * 7489 4156 3173 47 1%

* utenti contati una sola volta indipendentemente dal Distretto di erogazione del servizio



Alcuni dati

- anno 2010 -

Numero
P.L. 

autorizzati
P.L. 

accreditati 

P.L.  di 
sollievo 

/ 
notturni

Utenza

RSA 86 6.356 6.122 205 8.755

Lista attesa RSA* 4.065

CDI 48 968 888

CDI night 29 68 298

Cure Domiciliari 12.663

CeAD 12 336

* interessa 8 Distretti dell'ASL di Brescia



Alcune tipologie di pazienti 
in cure domiciliari

Interessanti sono anche i dati relativi ad alcune tipologie
di pazienti in cure domiciliari:

• attività riabilitativa: n. 1.532 per 36.113 accessi
domiciliari;

• affetti da demenza: n. 2.240, a fronte dei 12.643
malati censiti dall’ASL

• affetti da Parkinson e patologie affini: n. 369, a
fronte dei 6.605 censiti dall’ASL

• con SLA: n. 54;
• con Mr: n. 150;
• pazienti terminali: n. 292 che hanno usufruito di 639

voucher/credit e 633 prestazioni estemporanee



CHI E’ L’AMMALATO 

MULTIPROBLEMATICO?



Il Signor Paolo

di anni 83….









Questo non è un paziente 

multiproblematico

bensì un polipatologico



Perché non è multiproblematico?

Perché  nonostante gli acciacchi ha:

• Una moglie abbastanza valida

• Una abitazione adeguata

• Una nipote che abita al piano di sotto

• Inquilini nella sua palazzina

• Discreto benessere economico

• Effettua regolari controlli medici presso il curante e gli   

specialisti

• Una vita relazionale e sociale normale



Il paziente fragile è colui che utilizza tutte le
riserve funzionali per la sopravvivenza di base e
non possiede riserve supplementari per coprire
eventuali situazioni di stress, anche se minimo.





Caso “clinico” 1 / MMG

• La moglie di Paolo (83 anni, in politerapia
per cardiopatia ipertensiva e fibrillazione
atriale…vedi sopra), mi avvisa che il
paziente è stato ricoverato all’ospedale di
zona per “ictus cerebri”.

• Quali iniziative dovrebbero essere prese
dal MMG?



Quando e in che modo il MMG abitualmente 

viene a conoscenza di un ricovero del proprio 

Paziente?

•Sempre

•Qualche volta

•Mai

•Avviso dai familiari

•Avviso dall’ospedale

•Altro?



Caso “clinico” 1 / MMG

• Recepire informazioni sul ricovero (modalità
dirette e indirette: familiari, mail SISS)?

• Chiedere alla moglie di informarlo in caso di
problemi durante la degenza?

• Informazione UCAM/CEAD (unità continuità
assistenziale multidimensionale / centro
assistenza domiciliare) sul caso ? PRIMA è
MEGLIO è



Caso “clinico” 1 / MMG

• Al momento del trasferimento in
riabilitazione, quali azioni dovrebbe mettere in
atto il MMG?

• Il MMG telefona all’UCAM per una valutazione
MULTIDIMENSIONALE del caso (ove non già
attivata dal reparto) in previsione della
successiva dimissione e presa in carico.

• Il MMG in accordo con l’UCAM provvede a
valutare la situazione logistica del domicilio e
chi potrà svolgere le funzioni di care giver
quando il paziente tornerà a casa.



MMG

Il paziente viene dimesso dopo 21 giorni di 
degenza in riabilitazione e presenta: 

− Afasia globale
− Deambula con difficoltà per emiparesi sx. 
− Deglutisce con qualche difficoltà
− Ha incontinenza urinaria
− Non si scarica da 4 giorni 

E’ assistito dalla moglie , 79 anni,  affetta da 
poliartrosi.
Aiutata dalla nipote.



Cronaca di una dimissione 
annunciata, il punto di vista 

dell’UCAM



PREPARAZIONE DELLA  
DIMISSIONE

Al momento del ricovero del paziente la
figura/servizio responsabile della
dimissione protetta contatta l’UCAM
(CEAD) distrettuale per la valutazione e
pianificazione dei servizi da attivare.



VALUTAZIONE DELLE RISORSE

L’UCAM (CEAD) effettua la valutazione del
caso dal punto di vista clinico ,
funzionale , delle condizioni familiari
(presenza di familiari in grado di prendersi
cura del paziente) socio -economiche e
del domicilio (stato della abitazione,
presenza di strutture e servizi idonei).



VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E POSSIBILITÀ 
DI SCELTA

In seguito alla valutazione si PROPONGONO
le seguenti possibilità:
•ricovero temporaneo in SDAR (servizio
distrettuale di assistenza domiciliare ad oggi
operativo a Gardone Riviera, Leno, Orzinuovi)
•attivazione dell’ADI tramite voucher s/s e del
servizio comunale (SAD).
•ricovero in RSA (?) (lista di attesa)



IL  RUOLO DEL MEDICO DI FAMIGLIA

La moglie decide per la gestione domiciliare.
L’UCAM/CEAD unitamente al Medico

curante avviano le richieste per i presidi
(pannoloni) e per l’attivazione dell’ADI
per visita fisiatrica e fisioterapia
domiciliare .



L’UCAM

Unità di Continuità Assistenziale 
Multidimensionale



L’UCAM
Protocollo Novembre 2009

DEFINIZIONE

L’UCAM è l'equipe funzionale multi-
professionale dell’Unità Operativa Integrata
(U.O.I.) Cure Primarie di ciascuna DGD , che ha
il principale obiettivo di supportare la famiglia
ed il MMG/PLS nel garantire la continuità
clinica, terapeutica ed assistenziale ai pazienti
con bisogni assistenziali complessi e/o non
autosufficienti, secondo un piano di intervento
personalizzato, globale e condiviso .



Modalità

A tal fine essa si rapporta operativamente con le
altre Unità Operative Integrate (U.O.I.) distrettuali e
con gli erogatori della rete sanitaria e socio-
sanitaria, secondo le caratteristiche ed i bisogni
degli assistiti.

L'UCAM gestisce il punto unico di accesso ai
servizi per i malati con bisogni assistenziali
complessi , finalizzato a definire gli obiettivi, le
tipologie ed i livelli appropriati di cura ed
assistenza a favore di tali malati .



COMPOSIZIONE
L’UCAM si avvale principalmente dell’apporto delle seguenti 
figure professionali:

• MMG/PLS,

• Medico del Distretto,

• Infermiere esperto.

Inoltre, per l’espletamento dell’attività, l’UCAM s i avvale 
di: 

• un supporto amministrativo, eventualmente dedicato

• dell’Assistente Sociale (anche mediante collaborazioni
con i Comuni/Ambiti).

• di figure specialistiche (geriatra, fisiatra, palliatore ,
psicologo ecc.) per consulenza occasionale.



OBIETTIVI
L'utilizzo ottimale dei servizi e delle risorse disponibili ,
al fine di rispondere alle singole richieste con efficacia,
senza discriminazioni, con efficienza e integrando le diverse
componenti;

La valutazione razionale e globale dei malati con
bisogni assistenziali complessi , effettuata con criteri il più
possibile omogenei e validati;

La promozione dell’integrazione e della continuità di
cura tra i diversi attori coinvolti nella gestione di ciascun
malato con bisogni assistenziali complessi;

La promozione della partecipazione attiva del malato e
del suo contesto familiare alla gestione della propria
salute , mediante una adeguata educazione terapeutica
personalizzata.



DESTINATARI
I malati multiprobematici: malati con bisogni 

assistenziali complessi e le loro famiglie

. anziani ammalati con compromissione dell'autosufficienza ;

. dementi in età senile e pre-senile;

. persone affette da malattie tumorali maligne in fase avanzata;
malati terminali;
. persone affette da malattie neurologiche progressivamente
invalidanti;
. persone con esiti di traumi o accidenti cerebrali gravi;
. persone in coma o con abolizione totale delle funzioni motorie;
. persone in terapia sostitutiva mediante ausili medicali
(dializzati, insufficienti respiratori in assistenza respiratoria o
ossigenoterapia, malati in alimentazione artificiale) con
compromissione dell’autosufficienza;
. disabili adulti con insorgenza di malattie severe acute o
croniche;
. gravi politraumatizzati nella fase di convalescenza;
. persone (anche bambini) affette da polipatologie che, in ambito
domiciliare, necessitano di terapie complesse .



SERVIZI AFFERENTI ALLA 
UCAM

L’UCAM può attivare e/o autorizzare direttamente servizi domiciliari
sanitari e socio-sanitari quali:

- assistenza domiciliare integrata tramite voucher
socio-sanitario e credit ed assistenza
occasionale/estemporanea (es.infermiere).

- accessi domiciliari del MMG/PLS e/o del medico di
continuità assistenziale (MCA): Progetto Domiciliarità,
assistenza domiciliare integrata-ADI, assistenza
domiciliare programmata-ADP

- fornitura di presidi protesici e complementari
(nutrizione artificiale, ossigeno-ventiloterapia, pompe per
terapia analgesica, ecc.) per i soggetti con bisogni
assistenziali complessi

- Servizio Distrettuale di Assistenza Residenziale
(SDAR)



FUNZIONI
FUNZIONI GENERALI

Conoscenza della rete dei servizi e delle
risorse del territorio e funzione di connettivo

FUNZIONI RELATIVE AL SINGOLO 
ASSITITO

accoglienza delle segnalazioni/richieste

valutazione multidimensionale

definizione dei servizi da attivare e degli
obiettivi

Pianificazione e verifica 



STRUMENTI INFORMATIVI

Fascicolo Utente cartaceo

Scheda di attivazione delle prestazioni
estemporanee/occasionali

Sistema Informativo UCAM



FASI DELLA GESTIONE 
INTEGRATA

Le fasi per la gestione integrata del malato con 
bisogni assistenziali complessi e/o non 

autosufficiente
•Accoglienza (qualsiasi punto di accoglienza va bene ma
la segnalazione va riportata all’UCAM che procede ad
avviare la valutazione e presa in carico)
•Valutazione (nel modo più rapido-semplice, devono
essere valutate almeno le 3 “dimensioni” fondamentali:
1) clinica [elettivamente del medico];
2) funzionale [elettivamente dell’infermiere];
3) socio-ambientale [elettivamente dell’operatore sociale]



FASI DELLA GESTIONE 
INTEGRATA

• Pianificazione globale (tutti i servizi ottimali e
possibili per quell’assistito multiproblematico
vanno attivati all’interno di un piano
assistenziale unitario, che definisca: gli obiettivi
da raggiungere, il ruolo di ciascun operatore,
come gli operatori comunicano tra loro)

• Verifica (alla fine del piano va verificato se gli
obiettivi prefissati dal piano sono stati raggiunti
e se è necessario chiudere o riaggiornare il
piano stesso )



Aggiornamento delle modalità

per la prescrizione e l’attivazione dell’ADI

con “Credit” o “Voucher socio-sanitario”

In applicazione alle nuove indicazioni regionali

in merito al monitoraggio ministeriale dell’ADI
(documento validato dal  

Comitato Aziendale della Medicina Generale 

del 23 settembre 2010)



Attivazione e aggiornamento 

dei piani “ADI”
Per attivare l’ADI con “Credit” o “Voucher Socio-
Sanitario” è necessario utilizzare la ricetta SSR nella
quale il Medico di Famiglia riporta:

- almeno le due diagnosi (definizione ICD9 -
CM) più significative o i relativi codici (si possono 
omettere, come la terapia se si allega sintesi clin ica)
- data, timbro e firma MMG
- dizione ” Si propone attivazione ADI”

Allegare Documento di Sintesi Clinica
(facoltativo)







Per completare la pratica

• E’ necessario predisporre

– CIRS  (compilazione semplificata se si allega scheda di 

sintesi clinica) e Barthel

– “Scheda del Medico per attivazione dell’UCAM”

Tale prestazione è remunerata automaticamente,

tramite il “Progetto Domiciliarità”, con

equiparazione ad un accesso ADI/ADP

Concordare incontro o contatto con 

l’UCAM



Materiale da fornire al domicilio del 
paziente

� l’UCAM provvede che al domicilio dell’assistito ADI sia 

disponibile la seguente documentazione aggiornata:

� copia o estratto della scheda sanitaria informatizzata 

dell’assistito (o relazione clinica cartacea), quando già 

prodotta dal Medico di Famiglia

�� “Scheda Assegnazione Credit/Voucher” (copia per “Scheda Assegnazione Credit/Voucher” (copia per 

l’assistitol’assistito))



Materiale da fornire al domicilio del 
paziente

�� Diario per la documentazione dell’attività del Medico Diario per la documentazione dell’attività del Medico 

di Famiglia ad ogni accesso domiciliare,di Famiglia ad ogni accesso domiciliare,

�� da utilizzare da parte di tutti gli operatori sanitari da utilizzare da parte di tutti gli operatori sanitari 

domiciliari (MMG, infermiere, MCA, specialista etc.), domiciliari (MMG, infermiere, MCA, specialista etc.), 

secondo il modello unico per tutti i Distretti di cui secondo il modello unico per tutti i Distretti di cui 

all’allegato 4all’allegato 4

� eventuali altre informazioni utili alla corretta 

realizzazione del piano individuale domiciliare



Attivazione e aggiornamento 

dei piani ADP

Per l’attivazione dei soli piani ADP 

si conferma l’utilizzo del modulo  CIRS e 

Barthel

da compilare in tutte le sue parti

mentre non è necessario l’utilizzo

della ricetta SSR



Stabilità clinica

A fronte di stabilità della situazione clinico-

funzionale (CIRS invariata)

l’aggiornamento periodico dei piani ADP fa 

riferimento all’ultima CIRS prodotta dal Medico 

di Famiglia per il singolo assistito 

che in tale modo viene automaticamente

confermata



La valutazione della complessità

AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

Scala per la 
valutazione 
globale delle 
malattie

CIRS 
(Cumultative 
illness rating 
scale)

3 1-Indice di severità: somma 
di tutti gli item eccetto la 
categoria psichiatrica/12 
(media)
1-Indice di comorbidità: 
numero di item con 
punteggio ≥ 3 punti esclusa 
la categoria psichiatrica

Valutazione 
della gravità 
clinica

Grado di 
indipendenza 
del paziente 
(mobilità e 
autosufficienza
)

BARTHEL 5 Somma del punteggio 
di tutti gli item (0-100)

<il punteggio > 
la dipendenza



CIRS



Cosa permette di valutare una CIRS?

Grado di salute complessiva del paziente

Grado di comorbidità del paziente (indice di 

comorbidità)

Grado di gravità del paziente (indice di severità)



BARTHEL



Chi effettua la valutazione del 
paziente non ambulabile ?

Barthel per sola ADP: valutazione 
da parte del MMG

Barthel per ADI: valutazione da 
parte di UCAM



Cosa valuta la BARTHEL?

Grado di dipendenza del paziente

Grado di mobilità del paziente

Grado di autosufficienza del paziente



Il significato delle scale di valutazione 
“ la metrica dell’assistenza ”

CIRS: valutazione della complessità clinica 
(comorbilità) 

e funzionalità d’organo = gravità

Barthel: valutazione di mobilità e 
autosufficienza = indipendenza



Il significato delle scale di valutazione 
“ la metrica dell’assistenza ”

Le due scale di valutazione forniscono 

una stima immediata della comorbilità 

Consentono:

un monitoraggio dell’evoluzione clinica e 
funzionale nel tempo 

Permettono :

una comparazione con altre tipologie di 
pazienti .



Esempi pratici

Esempi pratici : modulo in PDF riscrivibile,
stampa sintesi clinica (problemi già inseriti
in ICDIX, semplificazione della
compilazione).



Problemi sociali



IL CASO: ALTRI COMPITI UCAM

Attivazione/orientamento verso i
servizi di prossimità (servizi gratuiti non
istituzionali: es. volontari, vicini di casa per
disbrigo pratiche e spesa, ricerca badante).

− Per le necessità della famiglia viene attivato un
gruppo locale di volontari.



Caso clinico

Al posto della badante viene assunta, a 
tempo parziale, la nipote del paziente 
(attualmente disoccupata) che diventa 

caregiver



L’offerta del territorio
Servizi che attualmente si possono attivare a livello locale
per il malato con bisogni assistenziali complessi e/o non
autosufficiente inseriti nel sistema informativo dell’area
anziani- cure domiciliari

− Servizi Sanitari di Base (del MMG e del MCA)
− Assistenza farmaceutica di base (con ricettario

SSR) e straordinari (forniture dirette di farmaci
particolari)

− Servizi Sanitari mirati (accessi specialistici, SDAR
etc.)

− Assistenza protesica e integrativa (letto, comoda,
materasso, deambulatore, ausili per incontinenti,
stomizzati, diabetici, etc.)



L’offerta del territorio
− Ammissione e dimissione ospedaliera protetta
− Servizi Sanitari complementari (NAD, ventilatori,

microinfusori, pompe infusive, saturimetri, montascale,
etc.)

− Servizi Socio-Sanitari domiciliari (prestazioni
estemporanee occasionali, ADI, tramite voucher S/S e
credit, mediante le diverse figure professionali:
infermiere, terapista della riabilitazione, operatore
socio-assistenziale)

− Servizi Socio-Sanitari residenziali (RSA, RSD) e
diurni (CDI,CDD)

− Servizi afferenti ad altre aree (Centro Territoriale
Malattie Rare etc.)

− Contributi per SLA
− Servizi Sociali (del Comune) e del volontariato



PRESCRIZIONI AUSILI E PROTESI

Le modalità di richiesta per ausili 
(cartacea e informatica): 

modalità e vantaggi della richiesta 
informatica (in elaborazione modulo 

con elenco tipologie di ausili) 



IL CASO: COMPITI UCAM/CEAD 

• Il paziente viene dimesso il lunedì mattina
e passa direttamente dal reparto
ospedaliero di riabilitazione al
domicilio .

• L’UCAM in collaborazione con il CEAD
propone l’attivazione di servizi
comunali : SAD comunali (ASA/OSS) ,
telesoccorso, trasporto .



Caso clinico: il follow up del  
MMG

• Alla dimissione il paziente viene inserito in
assistenza ADP settimanale.

• Si procede a compilare la certificazione
telematica per l’invalidità civile.

• Alla prima visita di controllo, la settimana dopo la
dimissione, il paziente presenta difficoltà
ingravescenti di deambulazione e rimane a
letto numerose ore al giorno.



� Occhio

� Orecchio

� Osteo-articolare

� Muscolare

� Sistema Nervoso Centrale

� Sistema nervoso periferico

� Ambiente “familiare”

La riduzione della FUNZIONE in uno o più di questi sottosistemi
può determinare una riduzione della capacità di deambulare.

Frailty



Esistono strumenti per valutare rischio di 
cadute ed equilibrio?



Valutazione di andatura ed 
equilibrio

AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMEN
TO

SENSIBILIT
à

SPECIFICITà TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

Andatura ed 
equilibrio

-Test 
Timed 
Get up 
and GO 
(TUG)

-
Tinett
i

88% 94% <1

8

>20 sec Non è 
necessari
a alcuna 
attrezzatu
ra 
particolar
e



TUG (Test timed get Up and Go)
• La persona utilizza le calzature che usa di solito e può utilizzare gli ausili che usa di solito 

(bastone etc.) e siede su una seggiola senza braccioli con le braccia a riposo (penzoloni)
Quando dite VIA:

• La persona si alza dalla seggiola
• Percorre una distanza di tre metri in linea
• Si gira
• Torna indietro verso la seggiola
• Si siede nuovamente
Si cronometra da quando la persona si alza dalla seggiola e si termina di cronometrare quando la 

persona ritorna alla seggiola e si siede di nuovo.
Alla persona dovrebbe essere somministrato una prova dimostrativa e dovrebbe eseguire due prove 

pratiche. Si valorizza la seconda prova. Osservate il paziente per stabilità posturale, 
steppage,lunghezza del passo e sbandamenti.

Interpretazione dei risultati:
Secondi Rating

• <10 mobilità normale
• <20 buona mobilità, può uscire da solo, per lo più indipendente
• 20—29 mobilità variabile (problemi, non può uscire so lo,richiede aiuto
• >30 scarsa mobilità, alto rischio di cadute.



Caso clinico: il follow up del  
MMG

il paziente allettato per molte ore al giorno

presenta all’esame obiettivo 

arrossamento in sede sacrale con piaga 
da decubito al II stadio. 



Discussione

• Era possibile prevenire la comparsa
della piaga?

• Esistono strumenti per la valutazione
del rischio di piaghe?



La prevenzione delle ulcere da 
decubito: la Scala di Norton



Sondaggio d’aula sulla gestione delle piaghe da 

decubito ?



Caso “clinico” 1 / MMG

Si attivano quindi assistenza infermieristica
(prevenzione e cura piaghe da decubito) ADI 
del medico?

E visita fisiatrica per fkt domiciliare in regime di 
ADI.

Si pone indicazione a cateterismo uretrale e si 
fa richiesta di materiale per cateterismo.





Caso clinico 1/infermiere UCAM

Le modalità di gestione delle piaghe da
decubito:

•Le linee guida ASL per la prevenzione e la 
cura delle lesioni cutanee

•La gestione dell’incontinenza urinaria e del 
catetere uretrale



Obiettivi della prevenzione delle 
Lesioni da Decubito (LDD)

Obiettivi della prevenzione delle 
Lesioni da Decubito (LDD)

• definire i soggetti a rischio di insorgenza di
lesioni

• documentare il livello e la tipologia del
rischio

• identificare le risorse assistenziali

• pianificare gli interventi di prevenzione

• valutare nel tempo l'evoluzione dell’assistito
•



L'INDICE DI BARTHELL'INDICE DI BARTHEL

Qualora con l'Indice di 
Barthel sia stato 
raggiunto un punteggio 
inferiore a 80 per
l'alterazione degli 
indicatori 1 - 3 - 5- 6,
procedere 
all'identificazione ed alla 
stima esatta degli 
specifici fattori di rischio 
con l’Indice di Braden 

U1



Diapositiva 75

U1 Utente ; 04/03/2011



Lo strumento più sensibile in ambito domiciliare: 
la Scala di Braden - 1



Lo strumento più sensibile in ambito domiciliare: 
la Scala di Braden - 2

Cut off =16



Identificare le risorse assistenziali

� RUOLO DEI CARE-GIVERS

� DISPONIBILITA' DEGLI AUSILI
(materassi antidecubito a pressione alternata,                           

cuscini antidecubito)



Pianificare gli interventi di prevenzione 

� Fornire ai care givers indicazioni chiare e
semplici (igiene, mobilizzazione, cambio
della biancheria)

� cambio di posizione ogni 2-3 ore
� monitoraggio quotidiano della cute delle

zone a rischio
� disponibilità degli ausili



PREVENZIONE E GESTIONE 
ULCERE DA DECUBITO

�Applicare film protettivi o creme
idratanti/barriera su zone arrossate o
lievemente edematose

�Utilizzare strumenti informativi a supporto
del processo educativo rivolto ai caregivers
(opuscolo Come salvare la pelle e manuale
assistenza familiare)

�Valutare la comprensione dei contenuti

Pianificare gli interventi di prevenzione 



PREVENZIONE E GESTIONE 
ULCERE DA DECUBITO

• Verificare l'efficacia dell'intervento di
prevenzione

• monitorare la corretta esecuzione delle
indicazioni

• verificare l’adeguatezza del piano
assistenziale individuale

Valutare nel tempo l'evoluzione del 
problema



La stadiazione delle Lesioni da 
Decubito - LdD

Stadio 1
Iperemia della cute sana che non scompare dopo lo scarico della

pressione. Fase regredibile.

Stadio 2  
Lesione cutanea a spessore parziale che interessa l’epidermide, il

derma o entrambi. L’ulcera è superficiale e si presenta come una
abrasione.

Stadio 3      
Lesione cutanea a spessore totale con degenerazione del tessuto

sottocutaneo, con possibile estensione alla fascia muscolare ma non
oltre.

Stadio 4
Degenerazione massiva, con necrosi e danno muscolare, osseo e delle 

strutture di supporto



Trattamento delle lesioni da decubito

� OBIETTIVO:
� Facilitare il processo di guarigione della

lesione, evitandone il peggioramento
� Migliorare la qualità della vita dell’assistito
� Abbreviare i tempi di intervento
� Ridurre i costi



DESCRIZIONE TRATTAMENTO INTERVENTO VERIFICA 
    
STADIO 1 
Iperemia della cute sana che 
non scompare dopo lo scarico 
della pressione. 
 
 

 

Intervento come da linee guida prevenzione. 
Fabbisogno calorico: 
25/30 KCAL/KG/DIE 
Fabbisogno proteico: 
1 GR/KG/DIE 
 
IDROCOLLOIDI IN PLACCA DI TIPO 
EXTRASOTTILE 

Accertamento dello stato nutrizionale  
 
Detersione con sol. ringer lattato o sol. NACL. 
 
 
 
In presenza di eritemi persistenti o in caso di contatti 
ripetuti con urine e/o feci, applicare idrocolloidi in 
placca di tipo extrasottile, 

 rimuovendo ogni 3-4 gg 
Può essre utilizzata come medicazione secondaria.  

 
 
 
 

Registrazione 
come da 

scheda allegata 
per il 

monitoraggio 
della lesione 

STADIO 2 
  
Lesione cutanea a spessore 
parziale che interessa 
l’epidermide, il derma o 
entrambi. L’ulcera è 
superficiale e si presenta 
come una abrasione. 
 

 

Intervento come da linee guida di  prevenzione. 
Fabbisogno calorico: 
35/40 KCAL/KG/DIE 
Fabbisogno proteico: 
1.2-1.5GR/KG/DIE 
 
LESIONE SUPERFICIALE SEMPLICE  
IDROCOLLOIDI IN PLACCA 
 
 
 
 
LESIONE SUPERFICIALE SECERNENTE  
IDROFIBRA+IDROCOLLOIDI IN PLACCA DI 
TIPO EXTRASOTTILE 
 
TAMPONE IN FIBRA DI CELLULOSA IN 
PLACCA 
 
 
 
 
LESIONE SUPERFICIALE SECCA  
IDROGEL FLUIDI+ IDROCOLLOIDI IN PLACCA 
DI TIPO EXTRASOTTILE 
 
ULCERA RIEPITELIZZANTE  
IDROCOLLOIDI IN PLACCA DI TIPO 
EXTRASOTTILE 
 

Accertamento dello stato nutrizionale 
 
Detersione con sol. Ringer lattato o sol. NACL. 
 
 
 
Applicare medicazione con idrocolloidi in placca. Il 
margine di cute sana per la garanzia di adesione deve 
essere di 2/3 cm. Evitare la formazione di bolle o 
pieghe. 

Sostituire ogni 2-3 gg.  
 
 
Applicare idrofibra e coprire con idrocolloidi in placca di 
tipo extrasottile. 

Sostituire ogni 2/3 gg.  
 
In caso di lesione mediamente secernente può essere 
utlizzato tampone di fibra di cellulosa senza necessita 
di medicazione secondaria. 

Sostituire ogni 2/3 gg.  
 

Applicare idrogel fluidi in abbinamento  con idrocolloidi 
in placca. 

Sostituire ogni 2/3 gg  
 
Utilizzare idrocolloidi in placca di tipo extrasottile con 
cambi medio-lunghi  

MAX  7 GG 
Rinnovare fino a completa riepitelizzazione e 
mantenere il bendaggio per proteggere la cute ancora 
fragile. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrazione 
come da 

scheda allegata 
per il 

monitoraggio 
della lesione 



STADIO 3 
 
Lesione cutanea a spessore 
totale con degenerazione del 
tessuto sottocutaneo, con 
possibile estensione alla 
fascia, ma non oltre. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STADIO 4 
 
DEGENERAZIONE MASSIVA, 
NECROSI TISSUTALE O 
DANNO MUSCOLARE, OSSEO 
O DELLE STRUTTURE DI 
SUPPORTO 
 

 

Intervento come da linee guida prevenzione. 
Fabbisogno calorico: 
45KCAL/KG/DIE 
Fabbisogno proteico: 
1.5-2 GR/KG/DIE 
 
LESIONE NECROTICA 
TOILETTE CHIRURGICA 
IDROGEL FLUIDI 
IDROCOLLOIDI IN PLACCA DI TIPO 
EXTRASOTTILE 
 
 
 
 
 
 
 
 
LESIONE SANGUINANTE  
ALGINATO CALCIO SODICO 
IDROCOLLOIDI IN PLACCA DI TIPO 
EXTRASOTTILE 
 
LESIONE SECERNENTE 
IDROFIBRA 
IDROCOLLOIDI IN PLACCA  
 
 
 
 
 
 
LESIONE SECERNENTE MALEODORANTE  
FIBRE DI ALGINATO E IDROFIBRA CON 
CARBONE ATTIVO 
 
 
 
 
 
 
LESIONE GRANULEGGIANTE  
IDROGEL FLUIDI 
IDROCOLLOIDI IN PASTA 
IDROCOLLOIDI IN PLACCA 
 
 
 

Accertamento dello stato nutrizionale. 
 
Detersione con sol. Ringer lattato o sol. NACL 
 
 
 
Se lo strato necrotico è poco consistente, seguire la via 
autolitica con l’applicazione di idrogel fluidi e di placche 
di idrocolloidi di tipo extrasottile. 

Sostituire ogni 2/3 gg.  
Tale metodica può essere utile su aree necrotiche 
robuste che necessitano quindi di toilette chirurgica, 
come fase preparatoria. 
Procedere con l’asportazione di piccoli pezzi se c’è 
rischio di sanguinamento. 
Rimossa l’escara, proseguire a seconda del reale 
aspetto clinico, seguendo la tipologia di intervento più 
pertinente. 
 
Preparato in compresse o tamponi da adattare alla 
forma della lesione. Necessita di fissaggio con 
l’applicazione di idrocolloidi in placca.  

Sostituire ogni 2/3 gg . 
 
Applicare le compresse o le strisce, adattandole alle 
dimensioni della lesione. 

Sostituire ogni 2/3 gg  
In presenza di forte essudato, con segni clinici di 
infezione in corso, può essere preferibile coprire con 
garze in cotone sterili. 

Sostituire ogni 24 ore.  
 
Applicare le compresse adattandole alla lesione. Non 
necessitano di medicazione secondaria per il 
fissaggio,vanno comunque mantenute in sede con 
cerotti ipoallergenici. 
Se la lesione è sottominata o irregolare, occorre 
abbinare una medicazione a base di idrofibra per la 
parte interna. 

Sostituire in ogni caso ogni 24-48 ore  
 
Una volta completamente detersa l’area necrotica , 
può essre utile l’applicazione di questi prodotti che 
hanno la finalità di mantenere il grado di umidità 
favorevole alla riparazione e al mantenimento 
dell’area,  detersa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registrazione 
come da 
scheda 

allegata per il 
monitoraggio 
della lesione 



PREVENZIONE E GESTIONE 
ULCERE DA DECUBITO

La medicazione “ideale”

� MANTENERE L'AMBIENTE UMIDO: la disidratazione cellulare
rallenta molto il processo di guarigione; un bendaggio occlusivo ad
umidità costante riduce il tempo necessario alla rigenerazione
tessutale.

� LE MEDICAZIONI AVANZATE: si avvalgono di materiali con
particolari caratteristiche tecniche. Pur avendo costi superiori, sono
da preferirsi alle tradizionali per la riduzione del tempo operatore
(riduzione degli accessi) grazie alla permanenza in sede per più
giorni (da 3 e fino a 7 gg). Offrono maggior comfort alla persona.

� LE MEDICAZIONI TRADIZIONALI : non hanno caratteristiche che
garantiscano il corretto grado di umidità, devono essere sostituite
anche più volte al giorno, sono a basso costo, allungano i tempi di
guarigione, non garantiscono comfort all’assistito

Trattamento delle lesioni da decubito



Monitoraggio della guarigione - push

PRESSURE ULCER SCALE

Consente di classificare l’ulcera relativamente ad area di
estensione, essudato, e tipo di tessuto presente. Prevede
di annotare il punteggio parziale per ciascuna delle
caratteristiche dell’ulcera.

Sommando i punteggi parziali si ottiene il totale

1 Area di estensione
Lunghezza x larghezza : Misurare la massima lunghezza

(direzione dalla testa ai piedi) e la massima larghezza
(direzione da fianco a fianco) mediante un righello.

Moltiplicare i due valori (lunghezza x larghezza) per ottenere una
stima dell’area di estensione in centimetri quadrati (cm²).
AVVERTIMENTO: non approssimare! Utilizzare sempre lo
stesso righello e lo stesso metodo ogni volta che la lesione
viene misurata (score da 0 a 10 cm quadrati)



MONITORAGGIO DELLA 
GUARIGIONE - PUSH

2 Quantità di essudato : Stimare la quantità di
essudato (drenaggio) presente dopo aver
rimosso la medicazione e prima di applicare
qualsiasi agente topico sulla lesione.

Valutare l’essudato come: assente, scarso,
moderato o abbondante (score da 0 a 3)



3 - Tipo di tessuto (SCORE DA 0 A 4):

4. Tessuto Necrotico (Escara): tessuto di colore nero, marrone
o marrone chiaro che aderisce saldamente al letto o ai margini
dell’ulcera e potrebbe essere di consistenza più dura o più molle
della cute perilesionale.
3. Slough: tessuto di colore giallo o biancastro che aderisce al
letto della lesione in filamenti o in ammassi ispessiti o che è
mucillaginoso.
2. Tessuto di Granulazione: tessuto di colore rosso intenso o
rosa, dall’aspetto lucido, umido e a ‘bottoncini’ .
1. Tessuto Epiteliale: nelle lesioni superficiali, è il neo-tessuto
di color rosa o

smaltato che si sviluppa dai margini della lesione o
sottoforma di isole all’interno della superficie della
lesione.

0. Chiusa: una lesione che è completamente coperta di neo-
epitelio (nuova pelle).

La comparazione dei punteggi totali rilevati nel corso del 
tempo fornirà un’indicazione del miglioramento o del 

peggioramento nella guarigione dell’ulcera da pressione 
(score minimo 0 score massimo 17)



COGNOME NOME                                       ETA'

DATA

INFERMIERE

SEDE

STADIO

SCALA COLORE

LEGENDA SCALA 

COLORE: 

SECREZIONI= S

DOLORE

11111111

1

PRODOTTO #

La numerazione riferita al grafico è espressa in cm .
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SCHEDA DI MONITORAGGIO DELLE LESIONI DA DECUBITO

Rosa = fase di riepitelizzaz ione                           Rosso = fase di granulazione                    
Giallo= fase infetta                                        Nero= fase necrotica

 N=assente            M=modesta       A=abbondante         E=ematico       Si=sieroso
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SPECIALISTI AL DOMICILIO

• L’offerta del territorio, i pattanti - i numeri
telefonici/recapiti dei pattanti non sono
disponibili sul portale aziendale: il
MMG/PLS li dovrebbe trovare a domicilio
dell’assistito, forniti dall’Ente erogatore,
ovvero presso l’UCAM distrettuale.

• Quali specialisti al domicilio?



Caso “clinico” 1 / MMG

• Al controllo domiciliare dopo 20 giorni il paziente
presenta difficoltà di deglutizione
ingravescente , mostra calo ponderale che
corrisponde al 7% del peso alla dimissione,
presenta inoltre circonferenza del braccio non
dominante di 22 cm e segni di disidratazione .

• Si prescrivono esami ematochimici, prelievo
domiciliare da parte dell’infermiere e terapia
infusiva (fisiologica+glucosata) al domicilio.



Caso “clinico” 1 / MMG

• Era possibile prevenire la sarcopenia?

• Quali valutazioni antropometriche di
denutrizione a domicilio?



Variazioni di peso



Indici antopometrici di 
malnutrizione



Esami ematochimici
ALBUMINA : di sintesi epatica; emivita di circa 20 gg; distr ibuita in tutto 

l’organismo, la maggior parte nel compartimento pla smatico. 
Malnutrizione = riduzione della sintesi di albumina 

• VALORE NORMALE = 3,5 - 5 gr/dl 
• RISCHIO NUTRIZIONALE = > 3,1 lieve 

> 2,1 medio 
= < 2,1 severo 

TRANSFERRINA: di sintesi epatica; trasporta ferro nel plasma; emi vita 
di circa 8 gg. 

Riflette in modo più accurato la variazione delle ca pacità di sintesi 
proteica dell’organismo grazie ad un’emivita più bre ve. 

• VALORE NORMALE = = > 230 mg.% 
• RISCHIO NUTRIZIONALE = > 200 lieve 

>  160 medio 
= <  160 severo 



Ematocrito

EMATOCRITO (%)V.N. RISCHIO NUTRIZIONALE

• MASCHIO 42-52 <42 
• FEMMINA 37-47 <37 

EMOGLOBINA (g/100ml.) V.N.               RISCHIO NU TRIZIONALE 

• MASCHIO 14-18 <14 
• FEMMINA 12-16 <12 



Indice creatinina/altezza (I.C.A.)

• Questo indice valuta la deplezione proteica. 
Fornisce indicazioni sullo stato del comparto 
muscolare e del patrimonio proteico.

• L’escrezione urinaria normale di creatinina 
urinaria è:

Uomo = 23 mg/kg/peso ideale/die 
Donna = 18 mg/kg/peso ideale/die

• Poiché le formule comunemente utilizzate per 
determinare il peso ideale usano come dato 
base l’altezza, questo indice viene denominato 
"indice creatinina/altezza".



IL BMI



Altezza presunta in paziente 
allettato



Stima indiretta del peso in 
paziente allettato



Creatinina urinaria ideale



Creatinina urinaria ideale



Indice creatinina/altezza e 
malnutrizione

• L’indice creatinina/altezza è il rapporto percentuale
tra la creatinina urinaria nelle 24 ore e la creatinina
urinaria ideale. Più risulta basso, più grave è il
catabolismo proteico .

• Indice creatinina/altezza = (Creatinina urinaria nelle
24 ore/Creatinina urinaria ideale) X 100

• La classificazione del grado di deplezione proteica
tramite I.C.A. è la seguente :

• I.C.A > 90 % Normale
• I.C.A. 80-89 % Malnutrizione lieve
• I.C.A. 60-79 % Malnutrizione media
• I.C.A. < 60 % Malnutrizione grave



Caso clinico 1/ MMG

• La valutazione dello stato nutrizionale 
del paziente.

• Il Mini Nutritional Assessment (la 
proposta di una “metrica”)



IL MNA



STIMA DELLA NUTRIZIONE IN 
BASE AL MNA



Disfagia e dolore del cavo orale
• Antimicotica : Mycostatin (sospensione orale pronta),

violetto di genziana
• Detersione ulcere necrotiche : acqua ossigenata dluita

¼
• Detersione ed azione emolliente : latte di magnesia e

caolino (maalox sosp.)
• Detersione blanda : soluzione cloruro di sodio (1

cucchiaino/1 litro d’H2O), soluzion bicarbonato di sodio
(1 cucchiaino/1/2 litrod’H2O)

• Astringente ed umidificante : glicerina+succo di
limone+soluzione salina, salive artificiali

• Anallergica ed antalgica : maalox+glicerina, xilocaina
2%+glicerina o maalox (xilocaina 300mg=sciacquare la
bocca poi inghiottire (utile prima dei pasti per disfagia da
dolore delcavo orale)



NAD

• la DCR 5-0577 del 06.08.92 riserva 
l’avvio della NAD all’U.O. ospedaliera: i 
nuovi indirizzi regionali che dovrebbero 
essere emanati nel corso del 2011. 



MODALITA’ DI AVVIO: 
Da “PROTOCOLLO NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE” Aggiornato nel mese di 

Novembre 2003
(vedi sito web: ASL Brescia > Operatori > Medici delle cure primarie > Strumenti 

Professionali per Medici Cure Primarie > Malati con bisogni assistenziali complessi)

• La nutrizione artificiale è avviata, di norma nel
corso del ricovero, dall'Unità Operativa
Ospedaliera, pubblica o privata accreditata,
mediante la prescrizione (allegato 1) concordata
con l’UVMD (Unità di Valutazione
Multidimensionale) del Distretto. La
continuazione della NAD è disposta da detta
Unità Operativa prima della dimissione del
paziente sulla base di un’indispensabile
collaborazione tra Servizi Ospedalieri e Servizi
Territoriali.



MODALITA’ DI AVVIO: 
Da “PROTOCOLLO NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE” Aggiornato nel mese di 

Novembre 2003
(vedi sito web: ASL Brescia > Operatori > Medici delle cure primarie > Strumenti 

Professionali per Medici Cure Primarie > Malati con bisogni assistenziali complessi)

• In casi eccezionali, opportunamente giustificati,
l’avvio della nutrizione artificiale può
essere proposto dal Medico di Medicina Generale
(casi particolari di pazienti in ADI – Assistenza
Domiciliare Integrata) o, per gli ospiti di RSA, dal
medico della struttura stessa, purché detto avvio sia
concordato con l’UVMD del Distretto Socio-Sanitario
di residenza del paziente.

• I criteri di ammissione devono tenere conto
dell’aspettativa di vita e della volontà del paziente
(consenso informato), dei vantaggi prefigurabili in
termini di quantità e qualità di vita.



• ASL DI BRESCIA
Allegato 1

•

• SCHEDA DI AVVIO NUTRIZIONE ARTIFICIALE DOMICILIARE 

• Cognome e Nome_________________________________________________________ 

• Sesso:  F [ ]  M [ ] Data e luogo di nascita______________________________________

• Comune di Residenza: __________________________Codice SSN__________________

• Via________________________________       telefono____________________________

• Domicilio (se diverso dalla residenza)__________________________________________

• Medico curante ___________________________________________________________

• Diagnosi _________________________________________________________________

• ________________________________________________________________________

• Patologie  associate________________________________________________________

• ________________________________________________________________________

• Terapia chirurgica:si [ ]  no [ ] palliativa [ ]  radicale [ ] data ultimo intervento____________

• Terapia antiblastica: si [ ]   no [ ]   chemioterapia [ ]  radioterapia  [ ]    entrambe  [ ]

• Dolore in atto:           si [ ] no [ ]     in trattamento con oppiacei [ ] 

• Altre terapie farmacologiche in atto____________________________________________

• _______________________________________________________________________

• Dati antropometrici: peso attuale Kg _____ peso pre malattia Kg _____altezza_________

• Dati ematici:GR__________Hb______MCV_________linfociti tot.___________________

• Intolleranze______________________________________________________________

• Altre note _______________________________________________________________

• Ricoverato presso: ________________________________________________________

• Data inizio nutrizione______________Data di presunta dimissione __________________

• timbro e firma del Medico prescrittore_______________________tel ________________

• Ai sensi della Delibera Consiglio Regionale n °°°° V/0577 del 06/08/92, il Medico che pone

• il paziente in nutrizione artificiale si impegna a istruire il paziente e/o i familiari e conserva, 

• nei confronti del paziente, attività di indirizzo, coordinamento e verifica dell'andamento terapeutico .



• PRESCRIZIONE PER NUTRIZIONE ENTERALE / PARENTERALE
• (a cura dell’U.O. di dimissione e/o del Servizio Di etetico)

• Somministrazione della NUTRIZIONE ENTERALE : orale [ ] sondino nasogastrico [ ]
• sondino nasodigiunale [ ]      PEG [ ]          Dig iunostomia [ ]
• Formula in uso ospedaliero_________________________________________________

• ____________________________________     K cal/die _________________________
• Formula consigliata a domicilio:   Normocalorica Standard [ ]   Normocalorica  con fibre  [ ]
• Ipercalorica  [ ]       altro [ ] __________________________________________________ 

• _________________________________________________ K cal/die  ______________
• posologia / die ____________________________             necessità di pompa   sì [ ] no [ ]
• velocità di infusione____________________   deflussori  sì [ ]   no [ ]    sacche sì [ ]  no [ ]

• caratteristiche del sondino naso gastrico posizionato in data : ______________________
• CH ___________________________  lunghezza _______________________________

• NUTRIZIONE PARENTERALE: Composizione della sacca ________________________
• _______________________________________________________________________
• Necessità della pompa:  sì [ ] no [ ]  Dispositivi necessari alla somministrazione________

• _______________________________________________________________________
• Addestramento utente/familiare:                 si  [ ]                     no  [ ]
• (se no, motivare_________________________________________________________)

• Tutor  _________________________________________________________________
• La validità della prescrizione    è � illimitata � valida fino al ____________
• Struttura Ospedaliera _____________________________________________________

• Data ___________________
• _______________________________ __________________________
• timbro e firma Medico Prescrittore timbro e firma Dietista



I SUPPLEMENTI NUTRIZIONALI  
COME E QUANDO

I supplementi nutrizionali per terapia
enterale orale: le modalità di richiesta,
le tipologie

− Iperproteici/ipercalorici 
− Acqua gelificata
− Per diabetici etc.



La gestione della terapia endovenosa a 
domicilio

La procedura ASL per l’attivazione della
terapia e.v. a domicilio



La gestione della terapia endovenosa a domicilio
 

PERCORSO DI ATTIVAZIONE TERAPIA PARENTERALE A 
DOMICILIO 

E’ eleggibile per 
un piano 

assistenziale a 
 

Valutazione situazione clinico 
assistenziale sulla base della 
documentazione prodotta dal 
Medico (scheda MMG/PLS per 
attivazione UCAM e scheda 
CIRS) 
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   Area Funzionale Integrata Anziani e Cure Domiciliari 
       
   Unità di Continuità Assistenziale Multidimensionali 
   

Distretto _________________________________ 
 
 
 

ALLEGATO A 
 

DA COMPILARE A CORREDO DELLA RICHIESTA DI ATTIVAZIO NE DELL’UCAM 
IN CASO DI SOMMINISTRAZIONE DI TERAPIA ENDOVENOSA 

 
 
 

Il sottoscritto Dr. _______________________________ in riferimento all’allegata richiesta relativa 

all’assistito/a Sig./Sig.ra _____________________________________________, 

dichiara 

• di aver acquisito il consenso informato dell’assistito alla somministrazione della terapia 
prescritta, 

 
• che la medesima terapia è gestibile dall’Infermiera anche in assenza del medico; 

 
• che in caso di necessità è reperibile presso i seguenti recapiti: 

 
1. _____________________________________________________ 
 
2. _____________________________________________________ 

 
 
 
Data ____________________  Timbro e firma __________________________ 
 
 
 



Approfondimento

Video: la nutrizione enterale





Caso “clinico” 1 / MMG

• La notte, un mese dopo la dimissione, il
paziente presenta ostruzione del
catetere vescicale .

• Il MCA viene chiamato d’urgenza, al
domicilio trova : cartella con sintesi
clinica del MMG e kit per cateterismo .

• Il MCA può sostituire il catetere o
inviare il paziente in pronto soccorso .



Caso “clinico” 1 / MMG

Al rientro in sede il MCA notifica al 
MMG per via telematica la 

prestazione effettuata.



Caso clinico 1/Medico distretto

• L’importanza della trasmissione delle
informazioni all’interno della rete (l’H24).

• L’informatizzazione delle postazioni di CA
(i numeri di telefono)

• La formazione specifica del MCA (es.
criticità cambio catetere)



Caso “clinico” 1 / MMG

• Un mese circa dopo il cambio del catetere
il paziente presenta un episodio di
confusione a comparsa improvvisa , con
allucinazioni visive, durante episodio
febbrile.

• Le urine presentano aspetto torbido, con
odore marcato e tracce di sangue



Caso “clinico” 1 / MMG

• Dopo due giorni di terapia antibiotica
l’episodio di delirium si risolve.

• Ma, a distanza di un mese , permane una
discreta compromissione cognitiva .

• Il Medico curante prescrive
es.ematochimici tra cui: cobalamina,
folati, TSH, TAC encefalo senza m. di c.



Caso “clinico” 1 / MMG

• Per il trasporto del paziente e
l’esecuzione della TC viene attivato un
servizio di volontari (pagati dalla
famiglia)

• Per il prelievo domiciliare il MMG attiva
l’infermiera del distretto



Gli strumenti per la 
valutazione cognitiva

Esistono strumenti per una rapida 
valutazione della fragilità adatti al 
setting della Medicina Generale?





Capacità di 
autoalimentarsi

Capacità di 
autoalimentarsi

Ridotte capacità 
neuropsicologiche
Ridotte capacità 

neuropsicologiche

Ridotta capacità 
muscolare

Ridotta capacità 
muscolare

FRAGILITA’FRAGILITA’FRAGILITA’FRAGILITA’

Ridotta resistenza 
fisica

Ridotta resistenza 
fisica

Muscoli, ossa, 
articolazioni 

Attività cardiaca, 
respiratoria, muscolare 

Giudizio critico.Ingerire e digerire cibi. 
Funzioni epatiche 

conservate 
Organi di senso (vista, 

udito, vestibolare)



Screening per valutare la presenza di fragilità

Astenia, facile affaticabilità (Fatigue)

Resistenza (incapacità a salire una rampa di scale) (Resistance)

Capacità aerobica (Incapacità a percorrere un isolato) (Aerobic)

Comorbilità (più di 5 malattie) (Illness)

Perdita di peso (più del 5% in un anno) (Loss of weight)



Valutazione complessità e della fragilità: 
non solo geriatrica

AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO SENSIBIL
ITà

SPECIFI
CITà

TEMP
O 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

Scala per 
la 
valutazione 
globale 
delle 
malattie

CIRS 
(Cumultati
ve illness 
rating 
scale)

3 1-Indice di severità: 
somma di tutti gli 
item eccetto la 
categoria 
psichiatrica/12 
(media)
1-Indice di 
comorbidità: numero 
di item con 
punteggio ≥ 3 punti 
esclusa la categoria 
psichiatrica

Valutazio
ne della 
gravità 
clinica

Grado di 
indipenden
za del 
paziente 
(mobilità e 
autosuffici
enza)

BARTHEL 5 Somma del 
punteggio di tutti 
gli item (0-100)

<il 
punteggio 
> la 
dipendenza



IL DELIRIUM – IL CAM





LE CAUSE DI DELIRIUM

• Burns A, Gallagley A, Byrne J. Delirium. J 
Neurol Neurosurg Psychiatry. 2004; 75: 
326-367.

• Rolfson D. The causes of delirium . 
pages 101-122. IN: Lindesay J, Rockwood 
K, Macdonald A (editors). Delirium in Old 
Age. Oxford University Press. 2002.



LE CAUSE DI DELIRIUM 1

• ha una dipendenza farmacologica? (Y or N)
• frattura di femore recente? (Y or N)
• recente stroke? (Y or N)
• disidratato? (Y or N)
• malattia metabolica? (Y or N)
• problemi visivi? (Y or N)
• depresso? (Y or N)



LE CAUSE DI DELIRIUM 2

• immobilizzato? (Y or N)
• alcolista? (Y or N)
• ha una infezione? (Y or N)
• ha iposodiemia? (Y or N)
• ipossiemico? (Y or N)
• anemico? (Y or N)
• ha dolore? (Y or N)
• ha shock? (Y or N)
• è stato privato del sonno? (Y or N)



LE CAUSE DI DELIRIUM-3
• sta assumendo narcotici, anticolinergici o altri farmaci

associati a delirium? (Y or N)
• è stato sottoposto a chirurgia (ortopedica, cardiaca,

non-cardiaca)? (Y or N)
• è stato ricoverato in unità di terapia intensiva? (Y or N)
• è contenuto fisicamente? (Y or N)
• sottoposto a un elevato numero di procedure

ospedaliere? (Y or N)
• sofferto un evento iatrogeno? (Y or N)
• sottoposto ad un by pass cardiopolmonare di lunga

durata? (Y or N)
• ha un catetere urinario? (Y or N)



Caso “clinico” 1 /HACHINSKY 
ISCHEMIC SCORE

• Berlit P. Memorix Neurology. Chapman & Hall Medical.
1996. page 148.

• Chui HC, Victoroff JI, et al. Criteria for the diagnosis of
ischemic vascular dementia proposed by the State of
California Alzheimer's Disease Diagnostic and Treatment
Centers. Neurology. 1992; 42: 473-480.

• Hachinski VC, Iliff LD, et al. Cerebral blood flow in
dementia. Arch Neurol. 1975; 32: 632-637.

• Loeb C, Gandolfo C. Diagnostic evaluation of
degenerative and vascular dementia. Stroke. 1983; 14:
399-401.

• Moroney JT, Bagieela E, et al. Meta-analysis of the
Hachinski Ischemic Score in pathologically verified
dementias. Neurology. 1997; 49: 1096-1105.



LA D/D DELLE DEMENZE: 
HACHINSKY ISCHEMIC SCORE

• State valutando un paziente con demenza? (Y or N)
• IL PAZIENTE HA UNA STORIA DI?
• Ipertensione? (Y or N):1
• stroke? (Y or N):2
• LA DEMENZA HA MOSTRATO?
• un inizio  improvviso? (Y or N):   2
• deterioramento a gradini? (Y or N) : 1
• decorso fluttuante? (Y or N): 2
• ILPAZIENTE MOSTRA?
• confusione notturna? (Y or N):1
• relativa preservazione della personalità? (Y or N):1
• depressione? (Y or N): 1
• fastidi fisici? (Y or N):1
• incontinenza emotiva? (Y or N):1
• IL PAZIENTE HA?
• sintomi neurologici focali? (Y or N) :2
• segni neurologici focali? (Y or N) :2
• evidenze di aterosclerosi associata? (Y or N) :1



LA D/D DELLE DEMENZE: 
HACHINSKY ISCHEMIC SCORE

Score Diagnosi

>7 Demenza vascolare

4-7 Mista

<4 Demenza degenerativa primitiva 
(Alzheimer etc.)



STRUMENTI SUGGERITI PER UNA 
VALUTAZIONE GERIATRICA RAPIDA

Esiste la possibilità di effettuare una
valutazione geriatrica adatta al setting
della Medicina Generale?

− Attività cognitiva
− Disturbi dell’affettività
− Deficit visivi e uditivi
− Salute dentale 
− Stato nutrizionale
− Andatura ed equilibrio



1- Attività cognitiva
AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENT
O

SENSIBILITà SPECIFICITà TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

DEMENZA MMSE 79-100% 46-100% 10 <24 Ampiame
nte 
studiato 
ed 
accettato

DELIRIUM CAM 94-100% 90-95% <2 3+1 Sensibile 
e di facile 
utilizzo





MMSE



MMSE



MMSE
• È costituito da 11 item tramite i quali vengono valutate alcune 

funzioni cognitive:
• Item 1: orientamento temporale
• Item 2: orientamento spaziale
• Item 3: memoria immediata (memoria di fissazione o registrazione)
• Item 4: attenzione e calcolo
• Item 5: memoria di richiamo
• Item 6: linguaggio-denominazione
• Item 7: linguaggio-ripetizione
• Item 8: linguaggio-comprensione orale
• Item 9: linguaggio-lettura e comprensione scritta
• Item 10: linguaggio-generazione di frase scritta
• Item 11: copia di disegno (prassia costruttiva)



MMSE
• Mini-Mental State Examination (MMSE)
• Il MMSE rappresenta un rapido e sensibile strumento per l'esplorazione della funzione cognitiva e

delle sue modificazioni nel tempo, applicabile anche in forme gravi di deterioramento.
Fra le versioni disponibili si propone quella validata dal gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia
(G.B.Frisoni, R.Rozzini, A.Bianchetti, M.Trabucchi: Principal lifetime occupation and MMSE score 
in elderly persons. Journal of Gerontology: Social Sciences 48:S310-S314, 1993)

• La somministrazione richiede 10-15 minuti.
• Il punteggio totale, dato dalla somma dei punteggi che il paziente ha ottenuto a ciascun item, può
• andare da un minimo di 0 (massimo deficit cognitivo) ad un massimo di 30 (nessun deficit 

cognitivo).

• Il punteggio soglia è 23-24 e la maggior parte dell e persone anziane 
non dementi ottiene punteggi raramente al di sotto di 24. 

Tuttavia i valori dei punteggi cut-off riportati in studi recenti variano
notevolmente nei diversi lavori, in quanto fattori come l'età e la scolarità contribuiscono
significativamente alle variazioni dei punteggi attesi nella popolazione normale; per questo motivo
sono stati elaborati coefficenti di aggiustamento del punteggio.



MMSE
• Il punteggio complessivo è direttamente proporzionale alla efficienza delle 

funzioni cognitive. Il
• valore massimo è 30. E' necessario correggre il punteggio grezzo per età e 

scolarità del soggetto (vedi
• tabella). E' considerato normale un punteggio corretto superiore a 24.
• Coefficienti di aggiustamento del MMSE per classi di età e educazione nella 

popolazione italiana
• (Magni et al, 1996).



CAM



2- Disturbi dell’affettività
AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO SENSIBILI
Tà

SPECIFIC
ITà

TEMPO 
(MIN)

SOGLI
A

COMMENTI

Disturbi 
dell’affettività

Questionario 
GDS5 (15)

97% 85% 1 2 Esame 
rapido



GDS5



GDS 15



GDS15

• Sutcliffe C, Cordingley L, et al. A new 
version of the geriatric depression scale 
for nursing and residential home 
populations: The Geriatric Depression 
Scale (Residential) GDS-12R). 
International Psychogeriatrics. 2000; 12: 
173-181.



GDS15



3-4 Deficit visivi e uditivi
AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO SENSIBILIT
à

SPECIFICITà TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

Deficit 
visivi

Tavola di 
Snellen

Gold 
standard

Gold 
standard

2 Incapaci
tà a 
leggere 
la riga 
20/40

Usato 
universa
mente

Deficit 
uditivi

Voce 
sussurata

80-90% 70-89% 0,5 Percezi
one 
corretta 
per il 
50%

Non e’ 
necessari
a alcuna 
attrezzatu
ra 
particolar
e



5-6 Salute dentale e nutrizione
AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO SENSIBILI
Tà

SPECIFICI
Tà

TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMM
ENTI

Salute 
dentale

DENTAL 82% 90% <2 
(stimato)

Punteggi
o >2

Stato 
nutrizionale

Calo ponderale 
>4,5 kg in 6 
mesi o peso < 
45 kg 

MNA test

6-70% 87-88% 2

8

Positività 
per 
entrambi





7- Andatura ed equilibrio
AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO SENSIBIL
ITà

SPECIF
ICITà

TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

Andatura 
ed 
equilibrio

-Test Timed 
Get up and 
GO (TUG)

-Tinetti

88% 94% <1

8

>20 sec Non è 
necessaria 
alcuna 
attrezzatur
a 
particolare



TINETTI
• Scala di Tinetti 
• La “Tinetti balance and Gait Scale” è uno strumento di facile utilizzo, 

diffuso e validato e si è dimostrato essere un buon indice predittivo 
di caduta. 

• La versione proposta è quella validata dal gruppo di Ricerca 
Geriatrica di Brescia (Franzoni S, Rozzini R: Le cadute nell’anziano. 
In: Bianchetti A, Rozzini R, Zanetti O, Trabucchi M: Ruolo del 
nursing nella cura del molto vecchio. GRG Ed, Brescia, 1990). 

• Punteggi uguali o inferiori a 1 indicano il soggett o non 
deambulante; tra 2 e 19 deambulante a rischio di ca duta; 
uguale superiore a 20 deambulante a basso rischio d i caduta.

• La scala può essere utilizzata per definire i soggetti da sottoporre a 
particolare sorveglianza e a programmi riabilitativi ed anche per 
definire l’efficacia o gli effetti collaterali negativi di terapie e 
programmi riabilitativi. 



TINETTI

• Equilibrio 
• Il soggetto deve essere valutato seduto su una 

sedia senza braccioli e deve essere invitato a 
svolgere le manovre indcate. Si valuta la qualità 
della risposta, mentre non è particolarmente 
rilevante la velocità 

• Andatura 
• Il soggetto sta in piedi di fronte all’esaminatore, 

cammina lungo il corridoio o attraverso la 
stanza, all’inizio con il suo passo usuale, poi con 
un passo un po’ più rapido. Può usare gli usuali 
ausili per il cammino. 



TINETTI - EQUILIBRIO



TINETTI - EQUILIBRIO



TINETTI - ANDATURA



TINETTI - ANDATURA



Ulcere da decubito
AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO TEMPO (MIN) SOGLIA COMMENTI

Rischio ulcere 
da decubito

Braden scale

Norton scale

5

2

≤16

≤14

Stratificazione 
ulcere da 
decubito

Pressur ulcer 
staging NPUAP

2 I-IV

Grado di 
guarigione

Pressur ulcer 
scale for healing 
(PUSH)

5 0-17 
(>score>gra
vità



Scala di Norton



Norton modificata



Norton modificata



Scala di Braden



Scala di Braden



Incontinenza urinaria
AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO SENSIBILIT
à

SPECIFICITà TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

Tipologia 
incontine
nza 
urinaria

The 3 
incontinence 
questions

3 A-stress 
B-urge 
C-altro
D-misto

Gravità 
incontine
nza 
donne

Urogenital 
distress 
inventory for 
women

5 Sintomi 
irritativi: 
7 dom./
Sintomi 
da 
stress: 2 
dom. 
/Sintomi 
ostruttivi/
malesser
e: 10



The three incontinence questions

• 1. Negli ultimi tre mesi ha perso urine ?
□ SI
□ No

Se no, non è necessario procedere
• 2.Negli ultimi tre mesi ha perso urine: (fai tutte le 

domande seguenti)
□ a. Quando sta facendo attività fisica come tossire, 
starnutire, fare le scale o fare esercizio?
□ b. Quando ha urgenza o ha necessità di svuotare la 
vescica non riesce a raggiungere la toilette in tempo?
□ c. Senza attività fisica e senza sensazione di 
urgenza?



The three incontinence questions

• 3. Negli ultimi tre mesi, Ha perso le urine più spe sso: (segnane 
solo una)
□ a. Quando stava facendo attività fisica?
□ b. Quando ha lamentato urgenza o la sensazione che avesse 
bisogno di svuotare la vescica?
□ c. Senza attività fisica e senza sensazione di urgenza?
□ d. Circa in misura uguale a seguito di attività fisica e con senso di 
urgenza?

• Score in base alle risposte ala domanda 3:
a= da sforzo o preminente da sforzo
b=urgenza o preminente urgenza
c= Altre cause
d=mista

• Adapted from Brown JS, et al



Qualità della vita con incontinenza

Punteggio: il punteggio va da 0 (nessun impatto dell’incontinenza sulle attività

di vita) a 28 (massimo disturbo arrecato dall’incontinenza alle attività di vita del

soggetto).



Ipertrofia prostatica e ritenzione 
urinaria

AMBITO DI 
INDAGINE

STRUMENTO SENSIBILIT
à

SPECIFICITà TEMPO 
(MIN)

SOGLIA COMMENTI

Indice 
gravità 
sintomi 
IPB

IPSS 
(internationa 
Prostate 
Simptom 
score)

5 0-7:lieve
8-19: 
moderato
20-35: 
severo

Indice per 
TURP

Indice AUA 
per TURP

5





Indicazioni alla terapia chirurgica 
IPB

• Le indicazioni alla terapia chirurgica sono determi nate 
principalmente dalla presenza delle seguenti condizioni 
patologiche legate alla ostruzione cervico-uretrale da IPB: 

- LUTS di entità media o severa resistenti alla terapia medica che 
abbiano un impatto sulla qualità di vita del paziente 

- Ritenzione urinaria cronica refrattaria alla terapia medica 
- Ritenzioni urinarie ricorrenti 
- Insufficienza renale cronica 
- Calcolosi vescicale 
- Ematuria ricorrente refrattaria alla terapia medica 
- Diverticolosi vescicale con complicanze di tipo settico 
- Infezioni urinarie ricorrenti 



La valutazione infermieristica della 
severità della demenza

• BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE (BANSS)
• (Volicer L., Hurley A.C., Lathi D.C., Kowall N.W., J.Gerontology, 49:M223-M226, 1994)

• ABBIGLIAMENTO [1]  abitualmente indipendente
• [2]  richiede assistenza minima

• [3]  richiede discreta assistenza ma non è totalmente 
dipendente

• [4]  completamente dipendente

• SONNO [1]  ciclo sonno-veglia abitualmente regolare
• [2]  talvolta irregolare

• [3]  frequentemente irregolare
• [4]  ciclo sonno-veglia severamente sovvertito

• LINGUAGGIO [1]  conservato
• [2]  lieve incapacità a parlare
• [3]  saltuaria incapacità

• [4]  afasia completa

• ALIMENTAZIONE [1]  indipendente
• [2]  richiede assistenza minima e/o sollecitazione
• [3]  richiede moderata assistenza e/o sollecitazione

• [4]  completamente dipendente



La valutazione infermieristica della 
severità della demenza

• BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE (BANSS)
• (Volicer L., Hurley A.C., Lathi D.C., Kowall N.W., J.Gerontology, 49:M223-M226, 1994)

• MOBILITÀ [1]  deambula sempre in modo indipendente

• [2]  talvolta deambula in modo indipendente
• [3]  deambula solo con aiuto
• [4]  incapace a deambulare anche con aiuto

• MUSCOLATURA [1]  molto sciolta con motilità articolare pienamente 
conservata

• [2]  parzialmente sciolta con lieve compromissione della motilità 
articolare

• [3]  parzialmente rigida

• [4]  contratta

• CONTATTO OCULARE [1]  mantenuto

• [2]  abitualmente mantenuto
• [3]  raramente mantenuto

• [4]  completamente perduto
• PUNTEGGIO COMPLESSIVO  ________/28



La valutazione infermieristica della 
severità della demenza

• BEDFORD ALZHEIMER NURSING SEVERITY SCALE
• Nelle fasi avanzate della demenza, la grande maggioranza delle scale di valutazione delle 

funzioni cognitive e delle performace funzionali perdono la propria sensibilità nell'identificare 
ulteriori progressioni della malattia. Al fine di ottenere uno strumento in grado di differenziare le 
condizioni cognitive e funzionali dei pazienti che non possono essere testati tramite strumenti 
come il MMSE o il Barthel Index è stata elaborata la Bedford Alzheimer Nursing Severity Scale 
(BANSS).

• La versione proposta è quella validata dal gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia (G.Bellelli, 
G.B.Frisoni, A.Bianchetti, M.Trabucchi: The Bedford Alzheimer Nursing Severity scale for the 
demented: validation study. Alzheimer's Disease and Related Disorders, 11:71-77, 1997).

• La BANSS fornisce informazioni sul grado di compromissione cognitiva (linguaggio e contatto 
oculare) funzionale (abbigliamento, alimentazione, deambulazione) e sulla presenza di sintomi 
patologici (alterazioni del ciclo sonno-veglia, rigidità muscolare/contratture). La BANSS consente 
di ottenere informazioni sulle condizioni cognitivo/funzionali del paziente finché quest'ultimo 
raggiunge lo stato vegetativo.

• La compilazione della BANSS si esegue utilizzando le informazioni del personale di assistenza e 
l'esame obiettivo del paziente.

• Il punteggio ottenuto oscilla tra 7 e 28 ed è diret tamente proporzionale al livello di gravità 
della malattia.



La formazione dei caregivers
• http://www.aslbrescia.it/media/pdf/pubblicazioni/manuale_assistenza_familiare_2010/Assistenza_f

amiliare_12_comportamento.pdf

Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata.  
Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.



Approfondimento video

La persona con demenza



• Caso clinico 2



CASO 2 MMG /L’EVENTO ACUTO

• CR, 25 anni, di ritorno da una festa con 
amici esce di strada in auto, a seguito di 
trauma cranico entra in coma.



Caso “clinico” 2 / MMG

• Torna al domicilio, attrezzato dopo
attivazione dell’ADI da parte del servizio
UCAM dell’ASL di concerto con il Medico
di Medicina Generale



Caso “clinico” 2 / MMG

• Il paziente presenta tracheostomia ed è
connesso a ventilatore

• Presenta inoltre catetere uretrale
• E’ in nutrizione artificiale con PEG



Caso “clinico” 2 / MMG

Quali valutazioni a domicilio?

• Nutrizione
• Rischio piaghe da decubito
• Gestione catetere
• Gestione cannula
• Gestione PEG



Caso “clinico” 2 / MMG

• Un mese dopo l’arrivo del figlio a domicilio
il padre, non reggendo lo stress, si suicida.

• La moglie si ritrova sola a gestire il figlio

• Il medico di famiglia attiva il supporto
psicologico nell’ambito dell’ADI



Caso “clinico” 2 / MMG

• Un mese dopo la dimissione il ragazzo
presenta episodio febbrile (39°C) a
comparsa improvvisa, all’auscultazione si
aprezzano rantoli diffusi a grosse bolle e si
osserva tachipnea (28 atti resp/min) e
tachicardia (100 b/min) con PA= 100/70
mmHg.



Caso “clinico” 2 / MMG

Si prescrive terapia antibiotica iniettiva e
dopo alcuni giorni il quadro clinico si
risolve.



Quando ricoverare una 
polmonite?

• Bartlett JG. Community-acquired pneumonia:
March 2006. Medscape Infectious Diseases.
www.medscape.com/viewarticle/522356.

• Hedlund J, Stralin K, et al. Community-acquired
pneumonia working group of the Swedish
Society of Infectious Diseases. Swedish
guidelines for the management of community-
acquired pneumonia in immuncompetent adults.
Scand J Infect Dis. 2005; 37: 791-805.



Quando ricoverare una polmonite?

Parametri Reperti Punti
Confusione Inizio recente di disorientamento o ridotto 

livello di coscienza
1

no 0

Azotemia <= 7 mmol/l 0

>= 7 mmol/l 1

Freq.respiratoria <30/min 0

>30/min 1

Pressione arteriosa Sistolica >=90 e diastolica >=60 0

Sistolica <90 o diastolica <60 mmHg 1

Età <=65 0

>=65 1



Quando ricoverare una 
polmonite?

Score totale Severità Luogo di cura

0 o 1 lieve casa

2 moderato casa con 
supervisione o 
ospedale

3 grave ospedale

4 o 5 severa Ospedale, 
preferibile ICU



Il caso: IL RUOLO 
DELL’UCAM/CEAD

• Viene attivato un servizio di supporto
psicologico familiare

• Viene attivato un servizio di volontari che
possa supportare la madre nella gestione
della quotidianità.

• Viene attivata una rete di supporto
“condominiale” basata sulla vicinalità



IL RUOLO DELL’UCAM

Descrizione delle modalità e dell’esistente in
ASL Brescia per la gestione delle
situazione di grave disagio.



Caso clinico 2/Medico distretto

• Le modalità per l’attivazione e la gestione
di casi complessi.

• Supporti per la nutrizione : modalità di
gestione

• Catetere uretrale :modalità di gestione
• Supporti per la ventilazione : modalità di

gestione
• Infusori e pompe elastomeriche :

modalità di gestione



Approfondimento video

La gestione della tracheostomia



COMPLICAZIONI TRACHEOSTOMIA

• emorragia
• cattivo posizionamento della cannula
• Ipossia
• arresto cardio-polmonare
• fistola tracheocutanea
• fistola fra trachea e arteria innominata
• fistola tracheo-esofagea
• pneumotorace



COMPLICAZIONI TRACHEOSTOMIA

• enfisema sottocutaneo
• cellulite peristomale 
• tracheobronchite
• polmonite da aspirazione 
• disfonia
• stenosi tracheale
• tracheomalacia
• rottura di un anello tracheale



SONDINI-CATETERI-DRENAGGI

Sondini per alimentazione enterale, sondini
per aspirazione gastrica o intestinale,
drenaggi (pleurici,peritoneali, sottocutanei
ecc.), cateteri vescicali, cateteri venosi
(periferici o centrali) per infusioni venose,
cateteri epidurali o paravertebrali (per
rifornimento di farmaci)



ASSISTERE IN FAMIGLIA - IL 
MANUALE

http://www.aslbrescia.it/bin/index.php?id=1973



La formazione dei caregivers



La formazione dei caregivers



La formazione dei caregivers

• I programmi di formazione per i
caregivers e le badanti

• Le esperienze di Brescia: la scuola di
assistenza familiare



STIMA DELL’EFFICACIA DI UN 
PROGRAMMA DOMICILIARE

• L’efficacia di un programma 
domiciliare.

• Smyth MG, Hoult J. The home treatment 
enigma. BMJ. 2000 ; 320: 305-308. To 
determine the effectiveness of a home 
care treatment program.



H24 e reattività

Il PROGRAMMA È:
• disponibile 24 ore al giorni, 7 giorni la

settimana?

• in grado di fornire una risposta rapida?

• supportato da uno staff medico disponibile
e accessibile 24 ore al di?



Flessibilità e competenza

• LO STAFF MEDICO E’:
• in grado di dedicare tempo con flessibilità al

paziente ed al suo social network?
• competente per la somministrazione e la

supervisione dei farmaci e dei trattamenti (es.
piani terapeutici e farmaci uso esc. Osp)?

• in grado di fare da gate-keeper per l'ingresso in
ospedale per acuti?

• in grado di connettere i pazienti con ulteriori
servizi e ambiti di cura, se necessario?



Multidimensionalità e soluzione dei 
problemi

• IL PROGRAMMA E’ IN GRADO DI :

• di gestire gli aspetti sociali che agiscono
sullo stato della persona?

• fornire soluzioni pratiche ai problemi?
• servire come risorsa di informazioni e da

supporto per i caregivers?
• fornire counselling?


