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Premessa 

Durante il tirocinio per il conseguimento del Master di 1° livello per 

il”Management ed il Coordinamento delle Professioni Sanitarie”, presso l’azienda dove 

presto servizio,  l’ASP 7 di Ragusa in particolare nel Pronto Soccorso dell’Unità 

Operativa di Medicina e Chirurgia d’Urgenza ed Accettazione, negli ultimi anni ho 

notato un aumento esponenziale dell’afflusso di utenti, una richiesta maggiore e 

soprattutto consapevole di assistenza sanitaria  e dall’altra parte appunto, l’incapacità di 

dare una concreta e corretta risposta assistenziale ai pazienti/utenti con il rischio di 

interventi non appropriati e talvolta interventi  effettuati in ritardato.  

Ho individuato le causa di questo sovraffollamento in alcune carenze sia 

strutturali, sia metodologiche che di gestione e da qui ho deciso di attingere ai dati del 

pronto soccorso dove lavoro, mettendoli a confronto con i dati degli altri pronto 

soccorso nazionali, individuando che i tempi di attesa per un eventuale ricovero, sono 

ovunque abbastanza lunghi circa 4 – 6 ore e che questi tempi raddoppiano in caso di 

situazioni contingenti, tipo i periodi con picchi febbrili e durante alcuni periodi come le 

feste natalizie e/o pasquali e durante l’estate. 

Ovviamente le soluzioni al fenomeno di sovraffollamento (over crowding) sono 

molteplici e di facile applicazione.    

La soluzione che ho scelto di approfondire è l’istituzione della Discharge Room 

dove a mio avviso è esaltata la gestione infermieristica soprattutto dal punto di vista del 

Management e Coordinamento Infermieristico.  

Ho studiato un piano di fattibilità quali sono i vantaggi che può trarne la struttura 

ospedaliera, dal pronto soccorso al personale sanitario in servizio e soprattutto il 

vantaggio che può trarne il paziente/utente, 
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Per arrivare alla soluzione della Discharge Room ho individuato diversi problemi 

ma uno in particolare determina ed è causa del sovraffollamento in Pronto Soccorso 

ovvero l’incapacità di dimettere da parte di taluni medici di reparto, è un dato certo che 

questa incapacità di dimettere e soprattutto legata al mancato,  raccordo tra assistenza 

sanitaria ospedaliera e quella territoriale dove i pazienti potrebbero essere assistiti 

rimanendo al proprio domicilio. 

Per cui ho analizzato il fenomeno del Bed Blocking causato dalla con presenza di 

due pazienti contemporaneamente per uno stesso letto ovvero: Il paziente che deve 

essere dimesso ed attende la procedura di dimissione dalla lettera al mezzo di trasporto e 

dal paziente che deve essere ricoverato e che rischia una cattiva gestione della propria 

patologia acuta.  
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CAPITOLO 1 - Over Crowding 

1.1 Definizione over crowding”sovraffollamento” 

Il sovraffollamento è una delle principali criticità dei Pronto Soccorso il quale va 

differenziato, da quelle che sono le maxi emergenze, la differenza tra le due situazioni è 

sostanziale:  

L’over crowding, dura nel tempo; mentre la maxi emergenza è temporanea e si 

esaurisce in breve tempo, rispondendo nella sua gestione a linee guida e protocolli ben 

stabiliti. Il sovraffollamento si evidenzia in particolari periodi dell’anno ovvero durante 

la comparsa delle sindromi influenzali ovvero nel periodo invernale; durante le festività 

(Natale, Capodanno, Pasqua) e nel periodo estivo. 

Questo accade perché intanto il personale (medici infermieri, Ausiliari, OS) è già 

esiguo di suo è messo alla prova dalle ferie e dalle malattie dei colleghi quindi si riduce 

drasticamente. 

Ma il sovraffollamento non è dovuto solamente alla carenza del personale ma 

anche: Alla rimodulazione degli ospedali la diminuzione dei posti letto; l’aumento di 

patologie acute nei soggetti anziani o comunque definiti fragili; la maggiore presenza di 

pazienti abituali che sul territorio non riescono ad ottenere una risposta assistenziale 

adeguata soprattutto per situazioni di acuzie; il rallentamento delle attività di 

diagnostica (Radiologia e Laboratorio analisi) e di consulenza; ovviamente c’è anche il 

fattore economico le prestazioni al Pronto Soccorso non costano nulla almeno non 

direttamente per cui nel periodo di crisi che stiamo attraversando molti si rivolgono al 

Pronto Soccorso per degli accertamenti che potrebbero essere programmati ed eseguiti 

attraverso il medico di famiglia.    
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In questi ultimi anni vale a dire dal 2002 in poi, scientificamente, si stanno 

provando a trovare, delle soluzioni per evitare il sovraffollamento dei Pronto Soccorso 

Italiani, in particolare quelli del sud Italia, isole comprese attraverso la Fast Track , il 

See and Treat,  l’OBI e per finire la Discharge Room, ovvero delle procedure 

assistenziali che riescano a garantire al PS un minor tempo di attesa, il monitoraggio dei 

pazienti gravi e soprattutto una celerità nel ricovero.  

Letteralmente”over crowding”traducendo dall’inglese in italiano significa, oltre 

l’affollamento. Quindi nella fattispecie, un affollamento o meglio un sovraffollamento 

del Pronto Soccorso. Stigmatizzando, l’over crowding non è altro che il gap ovvero la 

differenza che si viene a determinare tra le richieste assistenziali e le risorse umane e 

materiali messe in campo nel Pronto Soccorso e quindi nella relativa ospedalizzazione 

dell’utente. 
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1.2 Le cause dell’over crowding 

Le cause del sovraffollamento (over crowding) che deve essere fronteggiato dal 

pronto soccorso sono diverse:  

- Aumento dell’afflusso di pazienti causato da una rete assistenziale territoriale 

non adeguata e/o assente alla richiesta assistenziale, per cui è necessario l’accesso in 

pronto soccorso anche per la gestione più semplice (controllo del catetere vescicale 

eventuale riposizionamento); 

- Cambiamento della richiesta assistenziale e cambiamento della popolazione 

richiedente (anziani, cronici, disabili) aumento della consapevolezza dello stato di 

malattia (informazione via web) e aumento di”utenti abituali”che potrebbero trovare una 

risposta assistenziale dal medico di famiglia in guardia medica o presso gli ambulatori 

infermieristici. 

- Inappropriata occupazione del posto letto in pazienti che potrebbero essere 

dimessi ma che a causa di un ritardo nelle dimissioni occupa il posto letto quindi 

creando un bed blocking; 

- Difficoltà strutturali ovvero avere una carenza strutturale (vecchi ospedali) nella 

ricezione di un iper-afflusso di pazienti; 

- Difficoltà personale e materiale, la carenza di risorse umane e appunto di 

materiale (carenza di personale: medico, infermieristico e tecnico ausiliario; carenza di  

barelle). 

Le ultime statistiche confermano il sovraffollamento (over corwding) i dati 

nazionali riferiti al 2014 documentano circa 3,7 accessi in PS ogni 10 abitanti e per 

anno. 
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Di questi circa il 67% sono pazienti con il codice verde e di questi circa il 15% 

viene in seguito ricoverato.  

Quindi l’over crowding di conseguenza  in PS,  genera un ritardo delle cure, un 

aumento di rischio di compromissione per la salute dei pazienti, un aumento  di reclami 

e denunce e quindi fa aumentare il grado di insoddisfazione negli utenti e questo fa 

aumentare negli operatori condizioni non gratificanti.  

 

 

Signor Rossi !.....Signor Rossi !!... Guardi che è il suo turno! 
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1.3 I dati del sovraffollamento nei DEA – Pronto Soccorso Italiani 

In Italia sono 24 milioni gli accessi ogni anno in pronto soccorso; di questi circa 

l’84% viene dimesso dopo aver risolto il problema di salute grazie alle cure ricevute in 

pronto soccorso e solo poco più del 15 % viene ricoverato; i codici rossi sono l’1% del 

totale degli accessi, i gialli il 18 %, i verdi il 67 % e i bianchi, i casi meno gravi, il 14 %. 

Su tutto il territorio nazionale ci sono 844 fra dipartimenti di emergenza e accettazione, 

più complessi dal punto di vista organizzativo, e più semplici pronto soccorso (331 Dea 

e 513 Ps). Come già detto, il 25% dei casi presenta anche problematiche di tipo sociale, 

oltre che sanitario. 

 

 

Indicatore  

Tempo medio di permanenza in Pronto Soccorso. 

Dimensione 

Indicatori di accessibilità. 

14% 

67% 

18% 

1% 

Codici Colore  

Codice  Bianco  

Codice Verde 

Codice Giallo 

Codice Rosso  
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Razionale 

Il tempo medio di permanenza in Pronto Soccorso è il tempo medio calcolato       

sugli accessi in PS. 

Definizione 

Somma dei tempi di permanenza di tutti gli accessi e totale accessi in PS. 

Note 

Tempo di permanenza = differenza tra data/ora di uscita e data/ora di entrata. 

Sono esclusi dalla selezione i giunti cadavere. 

Fonte dei dati 

Ministero della Salute 

ISTAT 

Sito Aziendale ASP 7 Ragusa. Archivio accessi in PS. 

Parametro di riferimento 

Valore regionale per stesso livello di complessità assistenziale. 

Definizione di Livello di Complessità Assistenziale  

Insieme dei problemi di salute di una persona, più o meno complessi e articolati, che  

necessitano di attività e prestazioni medico – infermieristiche di cura e di assistenza. 
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Risultati della sperimentazione 

L’indicatore è stato calcolato sugli accessi in PS dell’anno 2014. 

E’ emerso in ambito nazionale che i tempi medi di attesa per l’accesso al triage 

variano da un minimo di pochi minuti ad un massimo di 60 minuti, ma una volta 

attribuito il codice ed effettuata la visita medica, i tempi si dilatano enormemente. Per i 

codici gialli (più gravi) possono raggiungere le 3 - 4 ore, per i codici verdi anche 12.  

Ma ci sono tanti altri aspetti da migliorare. Anche a livello strutturale.  

Su 24 pronto soccorsi, si sono trovati da un minino di due ad un massimo di 10 

malati in piedi in attesa.  

Gli ambienti sono sovraffollati nel 40% dei casi, con barelle aggiunte (in media 5 

pz monitorati) per pronto soccorso, mentre scarsi sono i posti letto di osservazione, che 

devono essere aggiunti nel 21,5% dei Pronto soccorso.  

Fuori dal Pronto soccorso, nel 24,3% dei casi, ci sono ambulanze ferme in attesa 

di riconsegna della barella in dotazione del mezzo di soccorso. 

 Dentro, intanto, nel 37,7% dei casi i malati in attesa aspetta da oltre 6 ore per un 

ricovero/ assegnazione posto letto. 

 Ma i tempi di attesa, in caso di assegnazione di posto e di necessità di 

osservazione breve, possono addirittura superare i 3 giorni.  
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1.4 Analisi dei dati dell’ over crowding presso l’U.O. MCAU – OBI, 

dell’Ospedale Civile di Ragusa 

Le cause che hanno favorito il sovraffollamento nel periodo che va dal 01/01/2014 

al 30/06/2014 sono state: 

 Un iper afflusso di pazienti, contro la diminuzione del numero degli ospedali e la 

loro rimodulazione, ovvero da ospedali ricettivi per i casi acuti ad ospedali per pazienti 

cronici e quindi anche la rimodulazione delle unità operative di pronto soccorso che 

sono divenute presidi territoriali di assistenza più che di emergenza.  

- La prima accettazione soprattutto per i pazienti a cui potrebbe essere assegnato il 

codice bianco ed invece vengono sovrastimati ed attribuito il codice verde, i quali 

potrebbero usufruire di un Ambulatorio di Medicina Generale e Infermieristico dove 

viene effettuata  

a) Fast Track ovvero: Una via preferenziale, dove dopo aver accertato il 

bisogno assistenziale primario del paziente, non ha bisogno di un trattamento medico 

urgente ma possono eseguire delle indagini diagnostiche ed effettuare una prima 

consulenza medica, richiesta anche da un Infermiere opportunamente addestrato a saper 

individuare determinati problemi (piccoli traumi tipo la distorsione di caviglia). 

b)  See and Treat ovvero dopo aver preso visione del problema l’infermiere 

sempre addestrato può effettuare delle medicazioni o somministrare della terapia senza 

la necessità di far intervenire il medico di pronto soccorso che potrebbe cosi dedicarsi 

alle urgenze più serie e comunque che potrebbero evolvere.  

La lentezza operativa delle strutture, che collaborano con il Pronto Soccorso 

ovvero: 

 Il Laboratorio Analisi; 
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 La Radiologia ; 

 Gli Ambulatori Specialistici. 

Influiscono al sovraffollamento anche i seguenti fattori:  

 Desiderio dell’utenza di ottenere in tempi brevi una risposta ai bisogni 

percepiti come urgenti. 

 Aumento dei pazienti definiti “Fragili” e/o “Lungo sopravviventi” che 

necessitano di interventi in tempi rapidi. 

 Indisponibilità dei posti letto perché ancora occupati dai pazienti 

altrimenti dimessi ed in attesa magari solo del mezzo di trasporto.  

C’è da spezzare una lancia a favore di tutte le Aziende Sanitarie, compresa quella 

nostra, che hanno e stanno investendo nel sistema Informatico e la rete, che ha favorito 

la rapida trasmissione dei dati sia come certificazione che refertazione di esami 

diagnostici riconducendo i ritardi solo al fattore umano nei tempi della refertazione 

medica dell’esito, la rete inoltre ha favorito e favorisce la trasmissione dati circa le 

dimissioni al Pronto Soccorso riducendo i tempi per la ricerca dei posti letto disponibili.  
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1.5 Indicatori Utilizzati 

Gli indicatori che ho scelto di utilizzare per studiare il fenomeno dell’over 

crowding nel Pronto Soccorso sono quelli dell’Unità di Medicina e Chirurgia 

d’Accettazione ed Urgenza dove presto servizio, dell’Ospedale Civile di Ragusa della 

ASP 7 di Ragusa distretto 1, facendo anche riferimento ai dati nazionali, ovviamente 

questi ultimi sono dati precedenti ai dati del Pronto Soccorso dove lavoro. 

Ho iniziato raccogliendo i dati riferendomi all’arco temporale che va dal 

01/01/2014 al 30/06/2014 con i riferimenti dei posti letto e degli abitanti che insistono 

nel distretto e con il fatto che le nostre UUOO. MCAU affrontano anche il problema 

degli Immigrati con cadenza quasi settimanale correlata alla Missione Mare Nostrum, 

ora Operazione Frontex. 
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1.6 Analisi degli Indicatori Abitanti - ASP 7 Rg  Distretto 1 

Premesso che i Presidi Ospedalieri ricadenti ed organizzati nel Distretto 

Ospedaliero 1 sono l’ Ospedale Civile ed il M.P.Arezzo cui afferisce la popolazione 

ricadente nelle seguenti città: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana, 

Ragusa, Santa Croce Camerina) Abitanti fonte ISTAT 2013 n° 97700 Abitanti insistenti 

Provincia di Ragusa al 2013 n° 318.393.  

Posti letto per Acuti 

Ospedale Civile e Ospedale M.P. Arezzo n° 252  

Quindi per patologia acute, o in situazioni di Emergenza/ Urgenza, in ogni posto 

letto  insistono circa 400 abitanti ricavabili, dal fattore.  

 N° abitanti/n° posti letto (97900/252= 388,50 per eccesso 390 ab. per  1 posto 

lett).  Dai verbali di Pronto Soccorso della MCAU dell’Ospedale Civile di Ragusa 

risultano inoltre i seguenti dati.  
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Accessi in Pronto Soccorso 

Ogni anno il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ragusa affronta mediamente  tra i 

35000 e i 40000 accessi e su questi accessi come dimensione ho lavorato. 

Sulle percentuali del totale degli accessi e dei loro esiti da cui si evince che i 

ricoverati sono stati 2532 ovvero il 17% degli accessi    

 

 

 

Tabella Accessi in Pronto Soccorso – Esiti  
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Tabella Durata Attesa  

 

Tempo medio di permanenza in Pronto Soccorso a Ragusa  

Le dimensioni sono gli indicatori di accessibilità. Che razionalmente 

rappresentano, il tempo medio di permanenza in Pronto Soccorso che è il tempo medio 

calcolato sugli  accessi in PS. 

 

Definizione 

Somma dei tempi di permanenza di tutti gli accessi e totale accessi in PS Il tempo 

di permanenza è la differenza tra data/ora di uscita e data/ora di entrata. Sono esclusi 

dalla selezione i giunti cadavere. 

L’indicatore è stato calcolato sugli accessi in PS dell’anno 2014. 
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Questi dati, ci fanno capire che il sovraffollamento non porta giovamento 

sicuramente al personale in triage, il quale si trova a dover gestire un numero, sempre 

maggiore di pazienti, le cui condizioni di criticità, potrebbero evolvere in tempi brevi, 

quindi intasando maggiormente gli ambulatori medici, non è di giovamento ai medici i 

quali potrebbero prestare delle cure, qualitativamente inefficaci ed inappropriate, non è 

di giovamento al personale di supporto che verrebbe sottoposto a carichi di lavoro 

estenuante.  

Questi dati quindi tendono a dimostrare che, meno pazienti vengono dimessi ed 

occupano un posto letto in attesa di andare via, una volta dimessi; più aumentano le  

persone  presenti in Pronto Soccorso in attesa del posto letto stesso  (2532 pazienti 

ricoverati), più aumenta il sovraffollamento in Pronto Soccorso e quindi più peggiora la 

qualità delle cure prestate, sia in termini di tempo in cui esse vengono prestate sia in 

termini di appropriatezza. 
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1.7 Le Possibili Soluzioni All’Over Crowding 

Quali sono le possibili soluzioni all’Over Crowding?  

Le possibili soluzioni all’Over Crowding sono 3:  

a) l’aumento delle risorse umane la gestione delle richieste e la ricerca operativa  

vale a dire.  

Per l’aumento delle risorse si può agire sui seguenti presupposti:  

 Personale Infermieristico; 

 Personale di Supporto;  

 Istituzione di Unità di Osservazione;  

 Programmazione del Bed Managment;  

 Unità di Dimissione e/o”Discharge Room”. 

b) Per la gestione delle richieste si può agire sui percorsi non urgenti attivando: 

 Il”See and Treat”. 

 la”Fast track”.  

 Attivazione dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI). 

 la Diversione dei mezzi di soccorso in arrivo; 

Controllo della destinazione del paziente per un ricovero appropriato. 

c) Per quanto riguarda invece la ricerca operativa si può agire:  

 sulle misure di controllo del sovraffollamento.  

 sulla Teoria di gestione delle code attraverso la decision maker. 

Per cui si può affermare che l’over crowding non è solo un problema del Pronto 

Soccorso ma di tutto l’ospedale.  

Per cui si deve agire proprio su quella che forse è la difficoltà di ogni unità 

operativa ovvero la capacità di liberare i posti letto attraverso la dimissione ed in modo 
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rapido affinché i posti letto dei pazienti già dimessi siano resi disponibili per il pronto 

soccorso. 

Ovviamente si andrebbe ad agire sulla gestione delle risorse e del loro aumento, 

considerando il periodo di crisi economica, con i tagli economici, a cui tutte le aziende 

sia pubbliche che private, si trovano a fare i conti  per una corretta gestione aziendale in 

questo sono coinvolte anche le Aziende Sanitarie e gli ospedali si può giungere ad una 

conclusione.  

Che l’istituzione della Discharge Room potrebbe essere una risposta concreta ed 

efficace che farebbe in modo , di dare la capacità ad ogni unità operativa di avere dei 

posti letto subito e disponibili, in tempi ragionevolmente brevi ovvero entro le 4 ore.  

Prima di parlare di Discharge Room però dobbiamo parlare di dimissioni e capire 

di cosa si tratta snocciolando alcuni dati.  

Secondo un report del Ministero della Salute circa i ricoveri ospedalieri, in 

un'analisi preliminare del primo semestre 2014 effettuato dalle rilevazione delle SDO 

(Scheda di Dimissione Ospedaliera) vi è una diminuzione delle dimissioni ospedaliere 

rispetto al 2013.  

Entrando nel dettaglio, il numero di dimissioni per acuti in regime ordinario nel 

primo semestre 2014 passa da 3.419.669 a 3.208.701 unità, con una riduzione del 6,2% 

rispetto allo stesso periodo del 2013, mentre il corrispondente volume di giornate si 

riduce del 5,3% (da 23.003.068 a 21.778.462 unità); il numero di dimissioni per acuti in 

regime diurno mostra una riduzione più marcata (-18,5%), passando da 1.129.535 a 

920.757 dimissioni, e da 2.243.081 a 1.716.604 giornate (-23,5%).  

Il numero di dimissioni per riabilitazione in regime ordinario si riduce del 2,9% 

(da 160.835 a 156.245 unità), mentre il corrispondente volume di giornate rimane 
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praticamente costante (-0,7%, da 4.090.892 a 4.062.792 unità), coerentemente con 

l’aumento della degenza media osservato, che passa da 25,4 a 26 giorni; l’attività di 

riabilitazione in regime diurno mostra una riduzione più marcata: -22% per le 

dimissioni (da 16.912 a 13.184 unità) e -14,6% per le giornate (da 212.828 a 181.763 

unità). 

Quindi rispetto al primo semestre 2013, il tasso di ospedalizzazione in acuti per il 

primo semestre 2014 in Italia si riduce da 107 a 98,5 dimissioni per 1.000 abitanti in 

regime ordinario e da 37 a 29,6 dimissioni in regime diurno per 1.000 abitanti; si 

osserva, inoltre, una discreta variabilità regionale. Il tasso complessivo per acuti si 

riduce da 144 a 128 dimissioni per 1.000 abitanti. Da notare che i valori del tasso di 

ospedalizzazione per l’intero anno 2013 sono leggermente differenti da quelli osservati 

per il solo primo semestre: il valore complessivo è stato di 142,3 per 1.000 abitanti, 

suddiviso rispettivamente in 104 per il regime ordinario e 38,3 per il regime diurno. 

Quindi si può ipotizzare che aumentando le dimissioni ovviamente eseguite  in 

modo corretto e secondo delle linee guida ben specifiche si può ipotizzare di avere in 

tempi ragionevoli la possibilità di avere dei posti letto liberi molto più rapidamente.  

Questo appunto ci porta a studiare cosa sono le dimissioni e come avvengono e 

cosa si può fare per migliorarle per poter poi ricoverare con più facilità le persone che 

sono in attesa in Pronto soccorso.  
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Sicuramente le dimissioni e quindi l’istituzione della Discharge Room deve 

rientrare in un processo assistenziale della persona dal momento stesso in cui si ipotizza 

il ricovero già si deve in modo preliminare studiare l’ipotesi di dimissione.  
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CAPITOLO 2 - Le Dimissioni Ospedaliere 

 

2.1 Definizione di Dimissione. 

La dimissione è il momento critico in cui il paziente nel suo percorso 

assistenziale passa dal ricovero ospedaliero alle cure domiciliari e/o altra 

struttura/reparto. 

Esistono  diverse forme di Dimissione Ospedaliera le più note sono sei:  

1) Dimissione Precoce – La dimissione precoce, avviene quando la 

dimissione è effettuata, in tempi inferiori, (ovvero non rispettando il valore soglia trim 

point) atteso dai DRG (Diagnosis Related Croup), questo può avvenire, per liberare 

quanto prima i posti letto, rischiando una dimissione non correttamente pianificata, e 

rivelarsi un’arma a doppio taglio nel senso che, il paziente dimesso potrebbe 

ripresentarsi nella struttura ospedaliera in tempi brevi perché non ha avuto benefici dal 

ricovero precedente e riaffollare il Pronto Soccorso.  

2) Dimissione del Fine Settimana – La Dimissione del fine settimana , è 

appunto la dimissione effettuata nei fine settimana questa dimissione può arrecare 

danno al paziente e alle famiglie in particolar modo, per tre semplici motivi: 

a) l’approvvigionamento dei farmaci, per la continuità terapeutica; 

b) l’attivazione dell’assistenza domiciliare programmata; 

c)  l’attivazione del Medico di Famiglia.  

3) Dimissione Ritardata – La dimissione ritardata è l’opposto della 

dimissione precoce ovvero è la dimissione effettuata con molti giorni di ritardo rispetto 

al valore soglia indicato dai DRG , la dimissione ritardata diventa cosi un indicatore di 

scarsa efficienza dell’unità operativa di ricovero ciò per costo eccessivo del ricovero 
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stesso poi per i rischi che corre il paziente è ricoverato in particolare le infezioni 

ospedaliere.  

4) Dimissioni Difficili – Le dimissioni difficili si verificano quando c’è una 

disabilità permanente o temporanea causata da un evento acuto(ictus cerebrale, frattura 

del femore in un anziano). Infatti più l’evento è imprevedibile più è difficile pianifica-re 

la dimissione del paziente soprattutto se si tratta , di pazienti fragili (anziani e disabili in 

questi casi dovrebbe intervenire il Case Manager in concomitanza con l’Equipe Multi 

Disciplinare con il Care giver.   

5) Dimissione Protetta – La dimissione protetta è la dimissione di un 

paziente e che viene effettuata tra strutture (Ospedali, Reparti, Cliniche Case di riposo) 

o struttura e Assistenza Socio Sanitaria Territoriale. 

6) Dimissione Pianificata – La dimissione pianificata è la dimissione che 

implica un piano di assistenza per cui è è importante valutare il paziente che deve essere 

dimesso e questo tocca iniziare a farlo sin dal momento del ricovero ciò per avere una 

dimissione il più attinente ed aderente al paziente e al suo stato di salute.  
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2.2  Requisiti del Paziente in Dimissione. 

La maggior parte delle dimissioni viene effettuata senza una effettiva 

pianificazione o con una pianificazione parziale soprattutto le dimissioni  in cui 

vengono date solo le indicazioni terapeutiche e le indicazioni circa le visite mediche 

successive.  

Per poter pianificare una dimissione è importante suddividere la medesima in 4 

fasi: 

1) Valutazione del Paziente.   

2)  Stendere un piano personalizzato di assistenza in cui coinvolgere 

paziente e familiari.  

3) Valutare i problemi ed i bisogni di salute, del paziente ed attivare non 

appena si stabilizza dal punto di vista clinico la dimissione. 

4) Attivare un follow up telefonico, domiciliare ed ospedaliero. 

La dimissione di un paziente, dall`ospedale al territorio, al domicilio, presso altre 

strutture, è un momento critico perché si modificano i regimi di cura, cambiano i 

contesti e gli operatori; quindi è necessario un vero e proprio intervento assistenziale 

che mira ad assicurare la continuità delle cure.  

Per fare ciò è possibile utilizzare uno strumento di valutazione, l`indice di BRASS 

(Blaylock Risk Assesment Screening), che può essere adottato già dal momento 

dell`ammissione in reparto e che consente di identificare i pazienti a rischio di 

ospedalizzazione prolungata o di dimissione difficile. 

I dati vengono raccolti compilando la scala, intervistando i parenti o chi assiste il 

malato. 
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L`indice di BRASS indaga 10 dimensioni: 

1.  età 

2. situazione di vita 

3. supporto sociale 

4. stato funzionale 

5. stato cognitivo 

6. modello comportamentale 

7. deficit sensoriali 

8. ricoveri pregressi/accessi al pronto soccorso 

9. problemi clinici attivi 

10. numero di farmaci assunti. 

Per cui la valutazione viene effettuata per classi di rischio o Indice di Brass 

 0 - 10 Soggetti a basso rischio di problemi dopo la dimissione ovvero che non    

richiedono un particolare impegno per l’organizzazione della loro dimissione e la 

disabilità è molto limitata.   

 11- 20  Soggetti a medio rischio di problemi legati a situazioni cliniche 

complesse che richiedono una pianificazione della dimissione. 

 21- 40 Soggetti ad alto rischio perché hanno problemi rilevanti e che richiedono 

una continuità di cure in strutture.  

Sono quindi requisiti per cui un paziente quindi possa essere dichiarato dimesso: 

a) I tempi e segni di recupero dalla malattia ; 

b) La capacità a rimanere da solo in casa ; 

c) Il controllo del dolore gestione e controllo dei sintomi ; 

d) La somministrazione della terapia ; 
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2.3 Attivazione Processo Assistenziale della Dimissione 

Quando e come si attiva il Processo Assistenziale della Dimissione, come 

dicevamo nel punto precedente si attiva nel momento stesso in cui il paziente viene 

ammesso in reparto lo attiva il Case Manager insieme con il familiare o/o care giver e le 

istituzioni. 

Il processo diviene operativo nel momento in cui il paziente viene stabilizzato e 

dichiarato dimesso da parte del Medico e dall’Equipe multidisciplinare e si attiva per: 

a) Rientro a Domicilio; 

b) Attivazione dei Servizi Socio Sanitari Territoriali; 

c) Trasferimento presso altra struttura (Ospedale, Reparto, Clinica Privata,   

   Casa di Riposo); 

d) Informare e addestrare il Care Giver (parenti, amici, ecc.) alla  

somministrazione dei farmaci ed eventuali medicazioni;  

e) Attivazione Piano Terapeutico e 1° Ciclo Terapia; 

f) Indicazione sui numeri di telefono come Follow Up con il reparto di  

dimissione e gli ambulatori;  

g) Attivazione mezzo di trasporto per il trasferimento. 

E’ qui che si colloca appunto la Discharge Room ovvero nel Processo di 

Attivazione della Dimissione, si trova posta tra l’Attivazione del 1° Ciclo Terapeutico e 

le indicazioni di Follow up con il reparto di dimissione.  

Il Case Manager comunica al Bed Manager attraverso il sistema ADT- 

Informatico che il paziente è in dimissione e quindi attiva la Discharge Room che 

accoglie il paziente stabilizzato ed i loro familiari.  
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CAPITOLO 3 - La Discharge Room 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.1 Definizione di Discharge Room  

La Discharge Room è una Unità Operativa Semplice dove vengono trasferiti i 

pazienti cui sono state programmate /organizzate le dimissioni . 

Il paziente in dimissione passa a carico del”Nurse Bed Manager”(Infermiere 

responsabile della Discharge Room) e del”Nurse Intermediate Care”(infermiere 

dedicato alle cure del paziente in dimissione).  

Le varie attività che si svolgono nelle Discharge Room sono:  

a) Il trasferimento dal reparto di dimissione; 

b) Presa in carico del personale Infermieristico/ OSS: 

c) Proseguimento terapeutico primo ciclo e addestramento”Care Giver”; 

d) Definizione moduli dimissione Elettronico/cartaceo; 

e) Servizio chiamata mezzo  per la dimissione ed il trasferimento:  

Ambulanza,Taxi, Auto del Parente /Care giver ; 
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f) Servizio attivazione Assistenza Domiciliare Integrata – Equipe Multi  

Disciplinare – Casa di Riposo . 

 La Discharge Room comprende sia posti in poltrona per i pazienti deambulanti 

che posti in letto - barelle per pazienti non deambulanti, servizi igienici con doccia, 

servizio pasti, una sala relax con TV, il servizio di assistenza è effettuato esclusiva-

mente da personale infermieristico e da OSS e deve essere disponibile h 24/24 e 7/7gg. 
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3.2 Obiettivo e Gestione della Discharge Room 

Obiettivo: L’obiettivo della Discharge Room è quello di liberare posti letto 

utilizzati sia da pazienti cronici che acuti nei reparti sia di pertinenza medica che di 

chirurgica, il più rapidamente possibile appena si è certi della dimissione dei pazienti, 

ciò per agevolare il ricovero dei pazienti in entrata che si trovano in”over crowding”al 

pronto soccorso,  riducendo i tempi di “bed-blocking”.  

Già in molte realtà ospedaliere europee , in particolare negli ospedali anglosassoni 

e del nord europa , sono presenti le Discharge Room , in Italia del nord, sono solo alcuni 

ospedali delle aziende sanitarie che hanno istituito queste unità operative ovviamente 

nell’ottica di una gestione a breve termine, anche se i risultati attesi sono stati più che 

positivi. 

Gestione: La gestione ed il coordinamento dell’Unità Operativa Semplice 

Discharge Room  può essere affidato ad un Infermiere esperto “Nurse Bed Manager” 

che ha acquisito un Master di 1° livello in Coordinamento e Managment delle 

Professioni Sanitarie, competenza ed obiettivo del Nurse Bed Manager è di  liberare il 

letto dell’unità operativa che dimette quanto prima, coordinarne il ripristino e 

comunicarlo attraverso il sistema informatico tempestivamente al Pronto Soccorso che 

impegnerà il posto letto con i pazienti da ricoverare e che sono già stabilizzati e quindi 

hanno subito un primo intervento medico diagnostico appropriato “Hospital Admission 

Room”. 

Il Nurse Bed Manager una volta preso in carico il paziente presso la Discharge 

Room attiva l’Infermiere definito “Nurse Intermediate Care”, ovvero quella figura 

professionale specializzata che appunto coadiuva l’Infermiere Coordinatore 

nell’individuazione dei bisogni, pianificazione degli interventi , nel raggiungimento 
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degli obiettivi e nella valutazione dei risultati circa: la dimissione, l’assistenza, il 

trasporto ed il trasferimento dei pazienti. 
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3.3 Vantaggi  

Quali sono vantaggi. La Discharge Room ha diversi vantaggi, quale Unità 

Operativa Semplice. 

 Primo fra tutti, quello di poter di accogliere in qualsiasi momento il paziente cui 

sono state programmate le dimissioni,  qui il paziente staziona prima di essere trasferito 

ad altro reparto, struttura ospedaliera , clinica o al domicilio. 

 Stazionando nella Discharge Room oltre ad avere un’assistenza infermieristica 

adeguata con il monitoraggio del paziente nella sua globalità si ha tutto il tempo per 

organizzare la modalità di trasporto anche nel fine settimana. 

Nella Discharge Room possono essere accolti sia pazienti giovani quindi i 

pediatrici che i pazienti anziani ovviamente accolti non in modo promiscuo.  

Altro vantaggio è l’azzeramento del Bed Blocking quindi per ogni letto libero in 

ogni reparto ci sarà solo un paziente e non capiterà mai di avere due pazienti ricoverati 

contemporaneamente nel medesimo letto.  

Quindi Perché Attivare una Discharge Room ? 

Sarebbe auspicabile attivare la Discharge Room per facilitare le dimissioni 

dall'ospedale le quali sono un processo complesso che richiede il coordinamento 

interdisciplinare  di molte figure professionali che dovranno avere cura del paziente 

dimesso . 

 A causa di questa complessità ci sono spesso ritardi nella dimissione e del  

trasferimento il giorno stesso della dimissione, nonostante la pianificazione per la 

dimissione stessa, si possa programmare nelle prime fasi di ammissione in reparto, 

eventuali ritardi possono  essere causa di infezioni ospedaliere, che fanno aumentare in 
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modo esponenziale i giorni di degenza con costi elevati e la comparsa di patologie 

dannose per la cura di altri pazienti:  

 La Discharge Room evita anche le seguenti condizioni: 

a)  Il Bed Blocking  con la presenza in contemporanea di due pazienti nel 

medesimo letto, uno da dimettere ed uno da ricoverare; 

b) L’ Aumento dei tempi di attesa nelle MCAU per pazienti che potrebbero 

diventare instabili durante l’attesa e aggravare una conseguente 

guarigione .  

c) L’Inapropriatezza dei ricoveri in regime d’urgenza ; 

d) L’ Appoggio di pazienti chirurgici nei reparti di medicina e viceversa .  

La Discharge Room può contribuire a colmare il gap tra il ricovero in urgenza e la 

capacità di dimettere, accelerando invece la capacità di turn over dei pazienti sullo 

stesso letto.  

 Ovviamente la Discharge Room può essere usufruita sia  persone giovani che 

anziane.  
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3.4 Svantaggi   

La Discharge Room è efficace solo nell’ottica di una dimissione onnicomprensiva 

ciò richiede una pianificazione accurata un processo della dimissione da fare prima di 

riuscire a creare un vero e proprio reparto con una struttura organizzativa efficace dal 

punto di vista delle dimissioni ospedaliere .  

 Lo svantaggio della Discharge Room  è che  potrebbe essere usata come reparto 

di appoggio”Admission Room”dei pazienti da ricoverare da parte dei Medici del Pronto 

Soccorso o da parte dei Medici dei reparti in attesa del ricovero invece di usare il 

reparto per trasferirvi solo i pazienti cui è stata programmata una dimissione protetta per 

tempo.  

Ovviamente il carico dei lavoro del personale infermieristico e degli OSS 

muterebbe perché il paziente da ricoverare è da ritenere sicuramente instabile e la cui 

patologia potrebbe evolvere in modo anche infausto.   
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3.5 Struttura della Discharge Room 

La Discharge Room dovrebbe essere allocata al piano terra magari con un’ 

accesso autonomo sia per i pazienti deambulanti che non deambulanti e con una camera 

calda sia per l’accesso delle ambulanze che delle auto. 

La struttura della Discharge Room è divisa in cinque aree principali: 

1. la reception qui è presente il bed manager che coordina il personale, formato da 

infermieri e operatori socio sanitari specializzati e le attività della struttura; 

2. la sala soggiorno, è il luogo dove sono presenti dei divani e delle sedie per i 

pazienti deambulanti, come una vera e propria sala relax, magari con una sala TV 

o una sala lettura, in pratica,  un ambiente accogliente, dove magari solo possono 

semplicemente riposare in attesa dell’arrivo del mezzo di trasporto; 

3. la sala pranzo, che consente di consumare i pasti ordinati il giorno precedente nel 

reparto di degenza, nell’eventualità che l’attesa per la dimissione si debba 

prolungare al pomeriggio; 

4.  la sala barelle, un ambiente dove sono poste delle comode barelle e dove è 

garantita l’assistenza da parte del Nurse Intermediate Care e l’OSS, necessaria per 

le persone con problemi di deambulazione; 

5. il bagno, attrezzato anche per i portatori di handicap. 

Ovviamente solo in questo modo il carico dei lavoro medico, del  personale 

infermieristico e tecnico ausiliario del pronto soccorso diminuirebbe . 

In un’ottica di risparmio e di gestione comporterebbe sicuramente una 

economicità perché nella Discharge Room non è prevista la figura del dirigente medico 

tranne in quei casi in cui il paziente in dimissione viene segnalato come instabile o 

psicologicamente instabile per cui la presenza del medico è necessaria per la 
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somministrazione di psico-farmaci o di farmaci salvavita, per cui la figura del medico 

sarebbe attivata dietro la richiesta di consulenza. 
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