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Intensita di cura: perch è?

1. Evoluzione dei bisogni di cura

2. Evoluzione delle tecnologie

3. Multidisciplinarietà

4. Produttività



• Pazienti fragili: multicronicità, frequent user, forte 
necessità di integrazione ospedale-territorio

• Pazienti acuti complessi, ma inappropriati per la terapia 
intensiva

• Pazienti post-chirurgici con necessità di tutor medico
• Pazienti anziani con verosimile non autosufficienza, 

quadro clinico compromesso, scarsa consapevolezza di 
se, difficile contesto sociale

1. Evoluzione dei bisogni di cura



• Tecniche chirurgiche e gestione post-operatoria con 
velocizzazione dei recuperi
- day-surgery freestanding
- week surgery

• Chirurgia mininvasiva
• Chirurgia robotica

2. Evoluzione delle tecnologie



• Diagnostica interventistica
• Ambulatori multidisciplinari
• Day-service o week-hospital medico integrato
• Paziente anziano con verosimile non autosufficienza, 

quadro clinico compromesso, scarsa consapevolezza di 
se, difficile contesto sociale

3. Multidisciplinarietà



• Urgenza vs elezione
• Allocazione flessibile delle piattaforme produttive: posto 

letto, sala operatoria, letto di terapia intensiva, 
ambulatorio

• Posti letto pool/polmone, slot di sala operatoria open/jolly
• Sviluppo di una funzione di operation management

4. Produttività
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First step: linguaggio comune
• Indispensabile definire e condividere la terminologia
• Revisioni sistematiche sul tema dimostrano che non 

esistono termini univoci, né a livello internazionale né
italiano, per definire l’intensità di cura e le sue 
determinanti



INTENSITA' DI CURA
Setting assistenziale (livello di cura) a cui viene assegnato 
il paziente a seguito della valutazione di:
•Instabilità (gravità) clinica
•Complessità assistenziale

First step: linguaggio comune



INSTABILITA' (GRAVITA') CLINICA 
•Correlata all’alterazione dei parametri fisiologici del 
paziente: frequenza cardiaca e respiratoria, saturazione 
O2
•Permette di identificare il rischio di un rapido 
peggioramento clinico o di morte
•Viene in genere valutata con gli early warning scores 
(EWS)

First step: linguaggio comune



COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE 
•E' correlata al livello di monitoraggio e intervento 
necessari
•Può essere valutata attraverso vari strumenti, di cui solo 
alcuni validati e sperimentati in Italia

First step: linguaggio comune



Instabilità clinica

Complessità assistenziale

+
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INTENSITA' DI CURA

Fattori 
sociali

Comorbidità



Instabilità clinica e complessità assistenziale sono 
parametri interconnessi, ma non sempre sovrapponibili
•Alcuni pazienti clinicamente stabili hanno una complessità
assistenziale elevata
•Alcuni pazienti ad elevata instabilità clinica presentano 
una bassa complessità assistenziale

First step: linguaggio comune



Media intensità

Area critica

Area alta intensità

Bassa intensità

Post-acuzie

Anziano pluripatologico 

stabilizzato

Anziano non 

autosufficiente

IN
S

T
A

B
IL

IT
A

' C
LI

N
IC

A
 

COMPLESSITA' ASSISTENZIALE



COMPLESSITA’ ASSISTENZIALE 
Concetto legato ai bisogni del paziente

INTENSITA' DI CURA
Concetto legato all’offerta di servizi e prestazioni sanitarie

First step: linguaggio comune

INSTABILITA' (GRAVITA') CLINICA
Concetto legato al quadro clinico del paziente



ASSISTENZA SANITARIA PER INTENSIT À DI CURA 
(ASIC)
Applicazione del principio dell'intensità di cura alla 
riorganizzazione dei servizi ospedalieri e territoriali, 
attraverso percorsi integrati (inter)aziendali

OSPEDALE PER INTENSITÀ DI CURA (OIC)
Applicazione del principio dell'intensità di cura 
esclusivamente alla riorganizzazione dei servizi ospedalieri

First step: linguaggio comune



ASIC

OIC



OSPEDALE
•Area Critica
•Area Degenza

- Alta intensità
- Media intensità
- Bassa intensità

•DEA, PS, OBI
•Week hospital
•Day hospital
•Day/one-day surgery
•Day service
•Ambulatori
•…

TERRITORIO
•Cure intermedie �
Ospedale di comunità
•Riabilitazione
•RSA
•Assistenza domiciliare
•Ospedalizzazione a 
domicilio
•Hospice
•MMG/PLS



Territorio Ospedale

Ricoveri

Dimissioni



Self-care

Informal care

Primary care

Specialist care

Super-specialist care

Mur Gray JA. Offox Press Ltd, 2012





1. Health Interventions 
“intervento giusto al paziente giusto”

2. Timing 
“al momento giusto e per la durata giusta”

Appropriatezza
professionale

Appropriatezza
organizzativa

3. Setting 
“nel posto giusto”

4. Professional 
“dal professionista giusto”



1. Health Intervention

• Preventivo : screening, vaccinazione
• Diagnostico : TAC spirale, PET, angio-RMN
• Terapeutico : farmaci, chirurgia, radioterapia
• Assistenziale : presidi medicazione CVC, VAC therapy
• Organizzativo : case manager nello scompenso cardiaco
• Riabilitativo : riabilitazione nella BPCO
• Educazionale : self-management del diabete
• Palliativo : infusione intratecale di morfina 

Intervento sanitario = tecnologia sanitaria
(utilizzata nell’erogazione dell’assistenza)



2. Timing

• Tempestività di prescrizione/erogazione : condizioni 
acute

• Continuità terapeutica : malattie croniche

Fattori temporali che condizionano l'efficacia 
dell'intervento sanitario



3. Setting

• MMG/PLS/continuità
assistenziale

• Assistenza domiciliare
• RSA/case protette, hospice
• Ospedale di comunità
• Medicina d’urgenza / PS (OBI)
• Lungodegenze post-acuti
• Day care
• Degenza ordinaria
• Terapia sub-intensiva
• Terapia intensiva

"Luogo fisico" in cui viene erogata l'assistenza 
sanitaria

(a differente assorbimento di risorse) 



4. Professional

• OSS
• Infermiere, fisioterapista, tecnico, altre professioni 

sanitarie
• Medico generalista
• Medico specialista

Tempo/uomo di professionisti e operatori sanitari
(dal differente costo orario)



Appropriatezza
Professionale

Appropriatezza
Organizzativa



Appropriatezza
• Il miglioramento dell’appropriatezza professionale :

- massimizza la probabilità di effetti favorevoli 
(efficacia) 

- minimizza la probabilità di effetti avversi (sicurezza)
- riduce gli sprechi

• Il miglioramento dell’appropriatezza 
organizzativa :
- ottiene gli stessi risultati in termini di 

efficacia e sicurezza, utilizzando meno 
risorse



19 Regioni

2 Province

Aziende Ospedaliere Universitarie

Aziende Ospedaliere

Aziende Unità Sanitarie Locali

IRCCS

Sanità privata

SSN





SCAHT: Servizio di Continuità Assistenziale H-T
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Strumenti di valutazione

1. Instabilità clinica
2. Complessità assistenziale



www.saluter.it/ssr/aree/assistenza-ospedaliera/intensita-di-
cura











PARAMETRI VALUTATI
1. Frequenza Cardiaca (FC)
2. Frequenza Respiratoria (FR)
3. Pressione Arteriosa sistolica (PAs)
4. Livello di coscienza (AVPU)
5. Temperatura Corporea (TC)

Nelle versioni modificate
6. Saturazione di ossigeno
7. Diuresi oraria

MEWS: Modified Early Warning 
Score











QUANDO APPLICARE IL MEWS
•Nel DEA dopo che si è deciso di ricoverare il paziente
•All’ammissione del paziente nell'area di media intensità
•All’ingresso del paziente proveniente da un livello di cure 
superiore (terapia intensiva/sub-intensiva)

MEWS: Modified Early Warning 
Score



DALLA TEORIA ALLA PRATICA
Scrivere un piano di monitoraggio dove specificare 
parametri e frequenza di misurazione

MEWS: Modified Early Warning 
Score







Strumenti di valutazione

1. Instabilità clinica
2. Complessità assistenziale





Valutazione complessità
assistenzialeI vari sistemi di valutazione si sono sviluppati a partire da 

tre determinanti principali:
1.Documentazione delle attività svolte
2.Profilo del paziente
3.Indicatori assistenziali



La complessità assistenziale dipende da tre fattori:
1.Bisogno di assistenza in termini di “tempo richiesto per 
l’assistenza” e, pertanto, sui piani assistenziali e sulla 
documentazione delle attività svolte (PRN)
2.Bisogno globale del paziente, ossia sulla dipendenza e 
sul profilo dello stesso (Metodo Svizzero)
3.Complessità assistenziale e quindi sugli indicatori 
(Rafaela, PINI)

Valutazione complessità
assistenziale



Sperimentazioni e validazioni in 
ItaliaIn Italia, negli ultimi anni sono state avviate 

sperimentazioni per validare strumenti per misurare le 
attività assistenziali.
•Sistema Informativo della Performance Infermieristica 
(SIPI)
•Indice di Complessità Assistenziale (ICA)
•ICACODE
•Indice di Intensità Assistenziale (IIA)
•Percorso di Valutazione Infermieristica dlela Complessità
Assistenziale (Per.V.In.CA)
•Scala ASGO di valutazione della dipendenza
•Triage di Corridoio (Tri-Co)



www.saluter.it/documentazione/convegni-e-seminari/giornata-di-studio-ospedale-
per-intensita-di-cura-strumenti-per-la-classificazione-dei-pazienti-bologna-25-

giugno-2012



TRICO: TRIage di COrridoio
• Semplicità
• Rappresentazione dei due ambiti di valutazione: medico 

e infermieristico
• Possibilità di utilizzare lo strumento anche su supporto 

cartaceo





TRICO: TRIage di COrridoio
Il TRICO è costituito da due schede di rilevazione:
•MEWS (modified early warning system): determina 
l’instabilità clinica del paziente con la rilevazione di 5 
parametri vitali
•IDA (Indice di Dipendenza Assistenziale): determina 
l’impegno assistenziale





MEWS

Score 0 -2 Paziente stabile
0

Score 3 -4 Paziente instabile 1
Score    5 Paziente critico

2





Score 20 -28 Bassa complessità
0

Score 12 -19 Media complessità
1

Score    7 -11 Alta complessità 2

Indice di Dipendenza Assistenziale 
(IDA)



Intensità di Cura


