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una variabile fondamentale da tenere monitorizzata in ogni modello
assistenziale è la complessità assistenziale dei pazienti e l’intensità del
lavoro assistenziale

monitoraggio
complessità
assistenziale

monitoraggio
carichi di
lavoro inferm.

distribuzione
delle risorse
infermieristiche
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L.R. 40/2005 – “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”
art. 68: “Entro tre anni dall'entrata in vigore della
presente legge ... le aziende unità sanitarie locali
procedono, alla riorganizzazione del presidio
ospedaliero di zona sulla base dei seguenti principi:
b) strutturazione delle attività ospedaliere in aree
differenziate secondo le modalità assistenziali,
l'intensità
l'intensit delle cure,
cure la durata della degenza ed il
regime di ricovero, superando gradualmente
l'articolazione per reparti differenziati secondo la
disciplina specialistica”
specialistica
L’ “Ospedale per intensità di cure”

 Riduzione spesa, per concentrazione di risorse
e competenze
 Massimizzazione della produttività delle risorse
date (umane e strutturali)
 Uniformare i servizi offerti e la qualità delle
cure
Es.:
DEA

Terapia intensiva
Degenza ad alta intensità di cure
Degenza a bassa intensità di cure
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distinzione di livelli di intensità-complessità assistenziale

La previsione di reparti con diversi livelli di
intensità assistenziale consente:
- di introdurre flessibilità nell’organizzazione del lavoro
assistenziale
- distribuzione delle risorse infermieristiche in base
all’intensità da un punto di vista quantitativo (proporzioni
infermiere/pazienti diversificate)
- distribuzione delle risorse infermieristiche in base
all’intensità da un punto di vista qualitativo
- far ruotare gli infermieri, distribuendo il carico di lavoro e
alternando periodi di maggior carico a periodi di minore
carico

presupposto:
misurare il “peso” assistenziale del paziente
• gravità della patologia
• acuità della patologia
• instabilità della patologia
• livello di dipendenza dalle cure infermieristiche
• tempo necessario a compiere le azioni infermieristiche
• livello delle procedure necessarie
• tecnologia necessaria per erogare l’assistenza
• competenze prof.li – livello di formazione necessari
• .................................. ?
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Complessità
clinica

Complessità
assistenziale
infermieristica

Non necessariamente coincidono
bambino con laringite
ipoglottica in fase acuta.
bassa complessità clinica
alta complessità assistenziale

bambino con FC riacutizzata
alta complessità clinica
bassa complessità
assistenziale

misurare la complessità assistenziale può
servire ad un Coordinatore per:
 gestire il personale infermieristico
 allocare le risorse disponibili secondo il peso
assistenziale effettivo
 monitorare il carico complessivo del reparto
 valutare se l’organico è adeguato rispetto al
carico assistenziale complessivo
 misurare e documentare il lavoro del reparto
 confrontare le performances di reparti diversi
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Complessità clinica
possibili misure:
 durata degenza
 DRG
 spese per farmaci
 spese per esami diagnostici

€

 spese per consulenze

Complessità assistenziale
un concetto sfuggente....
certezze: (poche...)

1. è necessaria una misurazione/valutazione della
complessità anche dal punto di vista infermieristico, non
solo clinico
2. mancano definizioni univoche del concetto di
complessità assistenziale
3. il modello che definisce la C. deve tener conto delle
specificità dell’approccio infermieristico, orientato ai
bisogni e all’autonomia più che alla patologia
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il modello di complessità
assistenziale SilvestroPitacco

Vaccani, complessità organizzazione: incertezza,
interdipendenza, decentramento discrezionalità decisoria
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Problema: Trasformare i modelli teorici in strumenti
operativi utili per la gestione quotidiana

1. strumenti per misurare la complessità
assistenziale
2. modalità di utilizzo dei risultati

in passato per misurare la complessità
assistenziale si sono usate misure di aspetti
particolari di essa,
delle misure indirette o surrogati della
complessità
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TISS (1974) e TISS Update (1983)
Therapeutic Intervention Scoring System
utilizza le PROCEDURE o atti terapeutici messi in atto sui
pazienti per definire la gravità e quindi il peso assistenziale
dei pazienti
sviluppato per reparti chirurgici e T.I.
57 (poi 76) atti terapeutici, punteggio da 1 a 4 per ciascun
atto terapeutico secondo l’intensità del monitoraggio
necessario
Include anche una stima del fabbisogno infermieristico:
“1 infermiere esperto per turno ogni 50 punti TISS”

NEMS (1997)
Nine Equivalents of Nursing Manpower use Score
Derivato dal TISS (dà punteggi agli atti terapeutici o
procedure)
Solo 9 voci
per terapie intensive
più agile da utilizzare
Include anche una stima del fabbisogno infermieristico,
come il TISS
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PRN (1980) e successive versioni
Project Research of Nursing
utilizza il TEMPO impiegato nelle diverse attività
assistenziali per definire il peso assistenziale dei pazienti
presuppone l’utilizzo della pianificazione assistenziale
a ciascun atto infermieristico sono assegnati 1 o più punti (in
base a: autonomia del pz, n. di infermieri necessario, n. di
volte ecc). Sono stati classificati 250 atti infermieristici
Ogni punto equivale a 5 minuti di lavoro infermieristico
NON UTILIZZABILE per un monitoraggio continuo della
C.A.

TOSS (1991)
Time Oriented Score System
utilizza il TEMPO impiegato nelle diverse attività
assistenziali per definire il peso assistenziale dei pazienti
per Terapie Intensive
basato sul cronometraggio di attività infermieristiche
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CLOC (1998)
derivato dai due precedenti

non utilizzabile per un
monitoraggio continuo o
routinario della C.A.
Mira alla individuazione del
numero di infermieri necessari
ad un reparto in base alla
somma del tempo necessario
per le singole azioni

Problemi e limiti:
metodi di misura adatti per lo più a terapie intensive
tengono conto di due sole dimensioni della complessità:
TEMPO e LIVELLO TECNICO delle PRESTAZIONI
Non è contemplata una valutazione fatta dal
professionista infermiere
non si tiene conto di:
 bisogni del paziente
 autonomia/dipendenza
 relazione, educazione
Non permettono il monitoraggio continuo ma per lo più
misurazioni “una tantum” o periodiche
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Sistemi di Classificazione dei pazienti dal
punto di vista assistenziale
Valutazione globale del paziente tenendo in considerazione
tutte le diverse dimensioni della complessità
•le aree di soddisfacimento dei diversi bisogni del pz
•la dipendenza/autonomia
•il tempo
•il contenuto/livello tecnico delle prestazioni
•acuita/gravità
Classificazioni in grado catturare l’essenza del lavoro
infermieristico svolto, oltre a indicatori oggettivi ma
indiretti

I.C.A. (1999) Cavaliere & Snaidero
Indice di Complessità Assistenziale
LIV. 1

LIV. 2

LIV. 3

LIV. 4

LIV. 5
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Consente:
il confronto di performance tra reparti simili
la valutazione dell’allocazione delle risorse umane tra
reparti
Un monitoraggio periodico di semplice esecuzione

OPC (1998)
Oulu Patient Classification System (Finlandia)
Ogni paziente di un reparto viene valutato secondo sei
dimensioni dell’assistenza infermieristica:
• pianificazione e coordinamento dell’assistenza
• respirazione, circolazione e sintomi fisici
• nutrizione e terapie farmacologiche
• igiene e secrezioni
• attività, sonno e riposo
• insegnamento delle cure, supporto emozionale
gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi
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Per ognuna delle sei dimensioni assistenziali viene
assegnato al paziente dagli infermieri un punteggio di
complessità:
• 1: relativamente autonomo
• 2: necessita ogni tanto di assistenza
• 3: necessita spesso di assistenza
• 4: deve essere totalmente o quasi totalmente assistito

Per assegnare il punteggio esiste un manuale, che è
oggetto di addestramento per gli operatori
gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi

6-8 bisogno di assistenza minimo
9-12 bisogno di assistenza medio
13-15 bisogno di assistenza superiore al medio
16-20 bisogno di assistenza massimo
21-24 bisogno di assistenza intensivo

•

•
•
•
•

Punteggio rilevato ogni giorno alle ore 15.00
dall’infermiere di riferimento (tempo necessario:
30 sec.)
Retrospettivo delle 24 ore precedenti
Monitoraggio continuo
Subito inserito in flusso informatico
interamente basato sulla valutazione del
professionista

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi
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Consente:
di valutare la complessità assistenziale di un
paziente nel tempo
di valutare la complessità assistenziale di un
reparto nel tempo
di confrontare la complessità di più reparti

Zebra System (1993)
Simile al precedente
Ogni paziente di un reparto viene valutato secondo
sei dimensioni dell’assistenza infermieristica:
•Igiene
•Monitoraggio
•Mobilizzazione
•Nutrizione
•Risultati non prevedibili
•Ulteriori bisogni di assistenza
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Per ognuna delle sei dimensioni assistenziali il pz
viene classificato come
A. autonomo
B. parzialmente autonomo
C. totalmente dipendente

in base a questo, i pazienti vengono poi classificati in 4
categorie di assistenza infermieristica diretta

Consente:
di valutare la complessità assistenziale di un
paziente nel tempo
di valutare la complessità assistenziale di un
reparto nel tempo
di confrontare la complessità di più reparti
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PINI (1991)
Patient Intensity for Nursing Index
Per ogni paziente tiene in considerazione
quattro dimensioni:
•severità della patologia
•grado di dipendenza del paziente
•complessità delle attività assistenziali
•tempo impiegato

Il sistema RAFAELA
• nasce presso l’Ospedale di Vaasa (Finlandia), fine anni 90
• oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche dal 2000
• adottato da tutto il sistema sanitario finlandese
• gestito da una SpA (Qualisan) di proprietà statale

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi
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Composto da 2 elementi:
•classificazione dei pazienti secondo la complessità
assistenziale (Oulu Patient Classification System,
OPC)
•valutazione dell’intensità assistenziale di un reparto in
rapporto ai bisogni assistenziali del paziente
(Professional Assessment of Optimal Nursing Care
Intensity Level: PAONCIL)

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi

Calcolo della complessità assistenziale per infermiere:
per ciascun reparto e per ciascun periodo in base al
personale effettivamente presente si calcola il
punteggio OPC pro-capite
∑ punteggi OPC del periodo
numero infermieri del periodo

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi
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Indicatore PAONCIL
• rappresenta la valutazione complessiva dell’infermiere
sulla corrispondenza tra le risorse e la necessità
di assistenza per quanto riguarda i suoi pazienti
durante tutto il turno
• la complessità ottimale corrisponde ad una
situazione in cui ogni infermiere riesce a gestire il suo
carico di lavoro senza che il livello di qualità
assistenziale ne risenta

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi

• periodo di raccolta dati PAONCIL: 4-8 settimane ogni 2 anni
• il 70% degli infermieri devono compilare il modulo perché sia affidabile
• punteggio da –3 a +3 assegnato da ciascun infermiere (0 = livello
ottimale fra le risorse e la necessità di assistenza)
• quando la valutazione ha segno negativo l’infermiere è stato in grado di
soddisfare i bisogni dei pazienti, livello di qualità alto
• quando la valutazione ha segno positivo non si è riusciti a svolgere tutti i
compiti e la qualità del lavoro non corrisponde con l’idea di buona
assistenza e la qualità è scarsa
• 12 domande aggiuntive per dare feedback sullo stress creato da fattori
non dipendenti dai pazienti

Per assegnare il punteggio esiste un manuale oggetto di addestramento
per gli operatori

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi
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• tramite un procedimento statistico di regressione che
utilizza i dati della complessità pro capite e quelli
dell’indicatore Paoncil, viene determinato il livello ottimale di
complessità assistenziale per infermiere di ciascun reparto
• questo rimane come valore di riferimento per il periodo
successivo e viene utilizzato per la assegnazione delle
risorse
•tolleranza +/- 15%
• obiettivo accettabile: rimanere per almeno il 70% del tempo
nel range di tolleranza

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi

complessità
assistenziale per
infermiere

report mensili a tutto il personale interessato
gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi
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• per infermieri:
 modello e linguaggio comune -> omogeneizzazione della assistenza
 la valutazione quotidiana del proprio lavoro diventa un metodo
 feedback continuo sulle proprie prestazioni
per il coordinatore:
 report mensili
 strumento di valutazione per il bilanciamento delle risorse
 dà visibilità al lavoro degli infermieri
 indicatore per la negoziazione di budget
 analisi e discussione sui contenuti di lavoro (audit clinici di reparto)
 strumento per pianificare gli interventi necessari
 dato per la scorecard del lavoro infermieristico

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi

• per il management aziendale
 monitoraggio continuo della complessità (= del carico di
lavoro) di ogni singolo reparto
 strumento per la determinazione dei costi (reparto/paziente)
 strumento per l’assegnazione oggettiva della dotazione
organica piu’ appropriato ed efficace
 misura una variabile determinante del rischio clinico
 strumento per la pianificazione strategica

gruppo Helsinki: Boretti, Cipriani, Festini, Prunecchi
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Il sistema PANDA
Paediatric Acuity and Nursing
Dependency Assessment
(2006)
Great Ormond Street Hospital, Londra
Unico sistema di misurazione della
complessità assistenziale PEDIATRICO

Il Rafaela parte dalla rilevazione della complessità
per arrivare allo standard di dotazione di infermieri
ottimale per un reparto

Il Panda invece parte da uno standard qualitativo
definito a priori (numero di pazienti per infermiere)
e, attraverso la rilevazione della complessità dei
pazienti di un reparto, consente di stabilire se quel
reparto rispetta lo standard minimo assistenziale
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2003

in ciascun turno !
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I risultati
vengono
aumentati del
20-22% per:
ferie,
malattie,
formazione e
aggiornamento !

Reparto di chirurgia con 17 posti letto LU-VE e 9
posti letto nel fine settimana

Reparto di chirurgia neonatale con 8 posti letto
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Reparto di pediatria medica di 3° livello con 7 posti
letto

Tutti questi sistemi rappresentano delle
APPROSSIMAZIONI e sono certamente
IMPRECISE.
Perdendo di precisione sono più
maneggevoli e semplici da usare e
consentono una valutazione continua ed un
utilizzo dei dati in tempo reale.
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Costruirci il nostro strumento empirico di
monitoraggio della complessità assistenziale del
nostro reparto
Usare i flussi di dati correnti:
• dati sulle presenze in servizio degli infermieri
• dati ricavabili dalle SDO

la ricerca continua

la leadership professionale nel frattempo agisce ed
impone al potere politico di inserire nell’agenda il tema del
rapporto numerico infermiere/paziente e del
benessere lavorativo degli infermieri

- turnover
- drop out dalla professione
- errori e incidenti

€!
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