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Allegato 1 
 

 

TITOLO: Emergenza e Continuità dell'assistenza: implementazione di un modello organizzativo 

integrato ospedale-territorio per la presa in carico dei pazienti anziani complessi 

 

 

ANALISI STRUTTURATA DEL PROGETTO 

 

Descrizione ed analisi del problema 

Il progressivo invecchiamento della popolazione esercita una pressione crescente sui Sistemi Sanitari dei 

paesi industrializzati, non solo per l’aumentata richiesta di prestazioni nel settore delle cure a lungo termine, 

ma anche per l’esponenziale incremento delle richieste di prestazioni di Emergenza Urgenza [1].  

I pazienti anziani che afferiscono ai servizi di Emergenza Urgenza rappresentano un gruppo di popolazione 

particolarmente a rischio e, per tale motivo. assorbono una quota significativa di risorse in questo ambito. In 

tali pazienti le presentazioni atipiche di patologie acute sono molto frequenti, caratterizzate da sintomi 

aspecifici, quali astenia, perdita dell’autonomia, allettamento, cadute, comparsa di incontinenza urinaria, 

ridotta performance cognitiva e delirium (stato confusionale acuto) [2]. Inoltre, la contemporanea presenza 

di numerose patologie croniche (multimorbilità) contribuisce ulteriormente a rendere complessi i quadri 

clinici di presentazione e il processo clinico-decisionale. Infine, l’elevato numero di farmaci e le 

fisiologiche modificazioni farmacocinetiche età-correlate, incrementano in questi pazienti il rischio di 

reazioni avverse ai farmaci (ADR) che, loro volta, rappresentano una frequente causa di accesso al PS 

(quasi il 20% secondo alcune stime) [3]. Nonostante questo livello di complessità sia evidente agli operatori 

dei servizi di Emergenza Urgenza, i PS spesso non utilizzano sistemi di screening per i problemi di più 

frequente riscontro nell’anziano (delirium, perdita dell’autosufficienza, ADR e/o interazioni 

farmacologiche). Inoltre, i professionisti operanti nell'ambito della rete dell'emergenza possiedono scarse o 

limitate informazioni sui pazienti che afferiscono ai loro servizi, essendo difficile la comunicazione con i 

MMG, i servizi domiciliari e residenziali e non essendo condivise le informazioni relative a precedenti 

ricoveri o accessi al PS. Tutto ciò può determinare un incompleto inquadramento del paziente anziano in 

PS, la prescrizione di esami diagnostici e/o trattamenti inappropriati ed un trasferimento solo parziale delle 

informazioni cliniche ai servizi territoriali incaricati di riprendere in carico i pazienti anziani non 

ospedalizzati a seguito dell'accesso alla rete dell'emergenza. Non sorprende pertanto che i pazienti anziani 

dimessi al proprio domicilio dopo una visita in Pronto Soccorso siano esposti al rischio di molteplici eventi 

avversi, quali declino funzionale, peggioramento della qualità di vita e mortalità. 

 

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze 

La letteratura scientifica fornisce alcune soluzioni ai problemi sopra descritti, tra cui interventi di case-

management, di miglioramento della comunicazione (anche tramite l'impiego di nuove tecnologie) e 

l'impiego di strumenti validati per la stratificazione dei pazienti a rischio. In particolare, esistono strumenti 

in grado di identificare in PS i pazienti anziani a più elevato rischio di eventi avversi dopo la dimissione, per 

i quali potrebbero essere attivati specifici interventi preventivi, volti ad evitare l’inappropriata utilizzazione 

di servizi e la relativa crescita dei costi per il SSN.  

Tra questi strumenti di screening vi sono l’Identification of Seniors At Risk (ISAR) [4], il Triage Risk 

Screening Tool (TRST) [5] ed il più recente Silver Code [6], realizzato nell'ambito di un precedente progetto 

CCM finanziato nel 2009. Il Silver Code, in particolare, è in grado di identificare pazienti anziani che, se 

ricoverati, potrebbero beneficiare del ricovero in un reparto di Geriatria piuttosto che di Medicina Interna o 

Generale. Un utile strumento per raccogliere le informazioni necessarie a tale scopo, è l'Emergency 

Department Screener (ED Screener), sviluppato dal consorzio interRAI (http://www.interrai.org), che 

consente di raccogliere informazioni che possono essere inviate ai servizi che prendono in carico l'anziano 

dopo la visita del PS, siano essi ospedalieri (tramite l'integrazione con la suite interRAI utilizzata negli 

ospedali, denominata VAOR-AC in Italiano) o territoriali (attraverso l'invio di moduli standard, 

potenzialmente integrabili con il VAOR-ADI utilizzabile dai servizi ADI). 

Dopo l’identificazione dei pazienti a rischio (target), possono essere testati diversi programmi di intervento 

volti a ridurre gli outcome avversi, prevedendo il coinvolgimento dei MMG o dei servizi territoriali. Ad 

esempio, sono stati già testati con successo: 1) programmi di dimissione protetta mediante piano di 

assistenza personalizzato o case management da parte di infermieri specializzati o di un team 

multidisciplinare, 2) interventi di trasferimento delle informazioni cliniche ai MMG e/o ai servizi territoriali 

http://www.interrai.org/
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con adeguati consigli terapeutici, diagnostici ed assistenziali, 3) interventi di follow-up mediante visite 

ambulatoriali, domiciliari o contatti telefonici. In generale, il miglioramento della comunicazione può essere 

realizzato attraverso l’utilizzo di moduli standard per la comunicazione di informazioni cliniche 

fondamentali (contenenti ad esempio motivo dell’accesso, codice d’urgenza, elenco dei farmaci assunti ed 

eventuali allergie, nonché un recapito telefonico per le necessarie comunicazioni tra professionisti). 

 

Fattibilità /criticità delle soluzioni proposte 

L'idea progettuale è coerente con l'attuale contesto del SSN, con il più recente Piano Sanitario Nazionale e 

con il Piano Nazionale per la Prevenzione, in particolare al punto in cui si prevede il rafforzamento di 

programmi volti a prevenire complicanze e recidive di malattia per le fasce di popolazione particolarmente 

fragili. Questa coerenza favorirà l'endorsement istituzionale a vari livelli, nonché l'implementazione del 

progetto nelle diverse realtà regionali coinvolte. Ulteriore elemento che favorirà l'implementazione 

dell'iniziativa sarà la possibilità di capitalizzare le precedenti esperienze maturate nell'ambito del 

Programma del CCM con il progetto “CODICE ARGENTO” che ha avuto l'obiettivo di ottimizzare il 

percorso assistenziale al momento dell’ingresso in ospedale (“Codice argento”), alla dimissione 

dall’ospedale e all’interno dei servizi territoriali (tramite la formazione e l'impiego di operatori con funzione 

di case-management/“Angelo custode”), di cui questo progetto rappresenta la naturale evoluzione. 

Un'eventuale criticità può essere quella legata al momento di particolare difficoltà degli operatori del PS, in 

affanno in molte regioni a causa dell'oramai cronica scarsità di personale. La loro collaborazione sarà 

assicurata tramite un loro coinvolgimento sin dalle fasi iniziali, l'affiancamento di infermieri di progetto 

dedicati esclusivamente all'attività del progetto e grazie ai continui feedback che saranno loro restituiti 

tramite il nuovo sistema informativo integrato. 
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Allegato 2 

 
OBIETTIVI E RESPONSABILITA’ DI PROGETTO  
 

 

OBIETTIVO GENERALE: 

Implementare un modello di gestione del paziente anziano complesso nella rete dell’emergenza urgenza 

attraverso protocolli condivisi e l’utilizzo di strumenti di valutazione e sistemi elettronici integrati. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1: 

Formazione congiunta del personale della rete dell’emergenza urgenza per favorire l’utilizzo di procedure e 

linguaggi condivisi; 

OBIETTIVO SPECIFICO 2:  

Implementazione dello strumento ED screener per la valutazione standardizzata dei pazienti anziani 

complessi accedenti alla rete dell’emergenza urgenza e di strumenti validati di stratificazione dei pazienti a 

rischio; 

OBIETTIVO SPECIFICO 3: 

Realizzazione di un sistema automatizzato di follow-up telefonici indirizzati agli assistenti familiari 

(caregiver) dei pazienti della rete dell’emergenza per il controllo della compliance alle indicazioni 

terapeutiche dei Pronto Soccorso; 

OBIETTIVO SPECIFICO 4: 

Strutturazione di un sistema di monitoraggio degli esiti dei pazienti anziani complessi che utilizzano la rete 

dell’emergenza urgenza. 

 

 
CAPO PROGETTO: Dott. Carlos Chiatti, UO Modelli Assistenziali, INRCA-IRCCS, Via S. Margherita 5 - 60100 

ANCONA n. tel: 071.8004626 n. fax: 071.8004833 E-mail: c.chiatti@inrca.it 

UNITA’ OPERATIVE COINVOLTE 
Unità Operativa 1 Referente Compiti 

UO Modelli Assistenziali - INRCA-IRCCS Dott. Carlos Chiatti - Definizione della metodologia 

- Project management 

- Individuazione destinatari  

- Disseminazione dei risultati 

- Formazione degli operatori 

- Analisi dei dati 

Unità Operativa 2 Referente Compiti 

Network Italia Longeva Prof. Roberto Bernabei - Definizione metodologia 

- Formazione 

- Disseminazione dei risultati 

Unità Operativa 3 Referente Compiti 

UOC Medicina d'urgenza - Policlinico Gemelli - 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

Prof. Giuseppe Zuccalà - Definizione della metodologia 

- Raccolta dati 

Unità Operativa 4 Referente Compiti 

Agenzia Sanitaria Regionale, Regione Marche Dott.ssa Maria Grazia 

Mortilla 

- Definizione della metodologia 

- Raccolta dati 
- Disseminazione dei risultati  

Unità Operativa 5 Referente Compiti 

Presidio Ospedaliero di Ricerca, INRCA - 

Cosenza 

Dott. Andrea Corsonello - Definizione della metodologia 

- Raccolta dati 

- Disseminazione dei risultati 

Unità Operativa 6 Referente Compiti 

Presidio Ospedaliero di Ricerca – 

Geriatria 1, INRCA, Ancona 

Prof. Antonio Cherubini - Definizione della metodologia 

- Raccolta dati 

- Disseminazione dei risultati 
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Allegato 3 

    PIANO DI VALUTAZIONE  

 

OBIETTIVO 

GENERALE 

Implementare un modello di gestione del paziente anziano complesso nella 

rete dell’emergenza urgenza attraverso protocolli condivisi e l’utilizzo di 

strumenti di valutazione e sistemi elettronici integrati. 

Indicatore/i di risultato 
- condivisione del modello identificato per la gestione del paziente anziano al 

pronto soccorso 

Standard di risultato - implementazione del modello in almeno 7 servizi di Emergenza e Urgenza 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

SPECIFICO 1 

Formazione congiunta del personale della rete dell’emergenza urgenza per 

favorire l’utilizzo di procedure e linguaggi condivisi; 

Indicatore/i di risultato - numero di professionisti formati 

Standard di risultato - 70 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 2 

Implementazione dello strumento ED screener per la valutazione 

standardizzata dei pazienti anziani complessi accedenti alla rete 

dell’emergenza urgenza e di strumenti validati di stratificazione dei pazienti a 

rischio; 

Indicatore/i di risultato 
- percentuale di pazienti ultra-settantacinquenni accedenti ai servizi di 

Emergenza e Urgenza coinvolti valutato attraverso lo strumento ED screener 

Standard di risultato 
- 20% al mese 12 

- 50% al mese 24 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 3 

Realizzazione di un sistema automatizzato di follow-up telefonici indirizzati 

agli assistenti familiari (caregiver) dei pazienti della rete dell’emergenza per il 

controllo della compliance alle indicazioni terapeutiche dei Pronto Soccorso; 

Indicatore/i di risultato 

- Numero di pazienti (e relativi caregiver) che utilizzano il sistema 

automatizzato di follow-up telefonico sul totale dei pazienti coinvolti nel 

progetto e valutati con l'ED screener; 

Standard di risultato 
- 25% dei pazienti contattati dal sistema informatizzato sul totale dei pazienti 

valutati al mese 24 

OBIETTIVO  

SPECIFICO 4 

Strutturazione di un sistema di monitoraggio degli esiti dei pazienti anziani 

complessi che utilizzano la rete dell’emergenza urgenza 

Indicatore/i di risultato 
- Strutturazione di un sistema informatizzato per la registrazione dei dati della 

rete emergenza urgenza; 

Standard di risultato - rendere disponibile il sistema informativo ad operatori e policy maker. 
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CRONOGRAMMA 
 Mese 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

O
b
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ec
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o
 1

 

 Costituzione gruppo interregionale 

e dei sotto-gruppi regionali. 

Formazione Comitato Scientifico 

del progetto                         

 Individuazione soggetti 

partecipanti                         

 Stesura definitiva del progetto con 

definizione aspetti metodologici e 

protocolli condivisi                         

 Definizione programmi formativi                         

 Accreditamento ECM dei corsi                         

 Formazione operatori/esercitazioni                         

O
b
ie

tt
iv

o
 

sp
ec

if
ic

o
 2

 

 Predisposizione aspetti logistici e 

organizzativi per l'impiego dell'ED 

Screener nei PS coinvolti                         

 Implementazione dell'ED Screener                         

 Restituzione feedback agli 

operatori coinvolti                         

O
b
ie

tt
iv

o
 

sp
ec

if
ic

o
 3

 

 Identificazione di un sistema 

informativo integrato                         

 Implementazione del sistema 

informatizzato di follow-up                         

 Restituzione delle informazioni del 

sistema informativo ad operatori e 

policy maker                         

O
b
ie

tt
iv

o
 s

p
ec

if
ic

o
 4

  Analisi e monitoraggio dei dati 

raccolti durante l'implementazione 

del progetto.                         

 Sviluppo del sistema di reportistica 

per i vari livelli istituzionali 

coinvolti.                         

 Divulgazione risultati presso i 

policy maker, operatori e media.                         

 

Rendicontazione 
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Allegato 4 
PIANO FINANZIARIO PER CIASCUNA UNITA’ OPERATIVA 

Unità Operativa 1  

UO Modelli Assistenziali - INRCA-IRCCS 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- project manager 

- infermieri di progetto 

-costo per l'utilizzo di un project manager 

dedicato alle attività progettuali e alla 

gestione della partnership (assunzione 

tramite co.co.pro.) 

-costo per un infermiere di progetto per 

l'affiancamento delle attività sul campo 

nella fase di avvio (assunzione tramite 

co.co.pro.) 

50.000 

Beni e servizi 

- beni da consumo 

- acquisto sistema informatizzato 

 

-acquisto dei beni di consumo, acquisto di 

cancelleria, costi di stampa, legatoria e 

riproduzione grafica dei materiali del 

progetto 

-costo di realizzazione del software per i 

follow-up telefonici dei pazienti 

40.000 

Missioni 

-spese di missione incontri progetto 

-costo per i rimborsi delle spese di viaggio 

per gli operatori coinvolti nel progetto 
4.100 

Incontri/Eventi formativi 

-formazione ECM 

-costo per l'organizzazione dei corsi ECM, 

inclusivo di spese per servizio di 

accoglienza, onorari e spese di missione ( 

trasferta, vitto ed alloggio) per docenti 

esterni al progetto 

4.000 

Spese generali 

-costi indiretti connessi alle attività 

progettuali 

-10% del costo totale 10.900 

 

 

Unità Operativa 2 

Network Italia Longeva 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- personale esterno 

-costo per l'assunzione di personale 

dedicato alle attività progettuali (assunzione 

tramite co.co.pro. e contratti di consulenza) 

27.600 

Beni e servizi spesa non prevista 0 

Missioni 
-costo per i rimborsi delle spese di viaggio 

per gli operatori coinvolti nel progetto 
4.400 

Incontri/Eventi formativi 

- organizzazione convegno divulgazione 

 

-costo per l'organizzazione del convegno 

finale, inclusivo di spese per servizio di 

accoglienza, onorari e spese di missione ( 

trasferta, vitto ed alloggio) per docenti 

esterni al progetto 

4.000 

Spese generali 

-costi indiretti connessi alle attività 

progettuali 

-non previste 0 
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Unità Operativa 3 

UOC Medicina d'urgenza - Policlinico Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- personale esterno 

-costo per l'assunzione di personale 

dedicato alle attività progettuali (assunzione 

tramite co.co.pro) 

20.000 

Beni e servizi spesa non prevista 0 

Missioni 
-costo per i rimborsi delle spese di viaggio 

per gli operatori coinvolti nel progetto 
2.500 

Incontri/Eventi formativi spesa non prevista 0 

Spese generali 

-costi indiretti connessi alle attività 

progettuali 

-10% del costo totale 2.500 

 

 

Unità Operativa 4 

Agenzia Sanitaria Regionale, Regione Marche 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- personale esterno 

-costo per l'assunzione di personale 

dedicato alle attività progettuali (assunzione 

tramite co.co.pro) 

 

22.000 

Beni e servizi spesa non prevista 0 

Missioni 
-costo per i rimborsi delle spese di viaggio 

per gli operatori coinvolti nel progetto 
500 

Incontri/Eventi formativi spesa non prevista 0 

Spese generali 

-costi indiretti connessi alle attività 

progettuali 

-10% del costo totale 2.500 
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Unità Operativa 5 

Presidio Ospedaliero di Ricerca, INRCA - Cosenza 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- personale esterno 

-costo per l'assunzione di personale 

dedicato alle attività progettuali (assunzione 

tramite co.co.pro) 

20.000 

Beni e servizi spesa non prevista 0 

Missioni 
-costo per i rimborsi delle spese di viaggio 

per gli operatori coinvolti nel progetto 
2.500 

Incontri/Eventi formativi spesa non prevista 0 

Spese generali 

- costi indiretti connessi alle attività 

progettuali 

-10% del costo totale 2.500 

 

Unità Operativa 6 

Presidio Ospedaliero di Ricerca – Geriatria 1, INRCA, Ancona 

Risorse Razionale della spesa EURO 

Personale 

- personale esterno 

-costo per l'assunzione di personale 

dedicato alle attività progettuali (assunzione 

tramite co.co.pro) 

20.000 

Beni e servizi spesa non prevista 0 

Missioni 
-costo per i rimborsi delle spese di viaggio 

per gli operatori coinvolti nel progetto 
2.500 

Incontri/Eventi formativi spesa non prevista 0 

Spese generali 

-costi indiretti connessi alle attività 

progettuali 

-10% del costo totale 2.500 
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PIANO FINANZIARIO GENERALE 

Risorse Totale in € 

Personale 159.600 

Beni e servizi 40.000 

Missioni 16.500 

Incontri/Eventi formativi 8.000 

Spese generali 20.900 

Totale 220.000 
 


