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L'Azienda USL Toscana centro  ingloba le ex Ausl di Firenze, Empoli, 

Prato e Pistoia. L'Azienda con una superficie di 5000 Kmq e 1.500.000 

di assistiti ha oltre 14.000 dipendenti, 13 ospedali, 220 strutture 

territoriali, 9 zone distretto, 8 società della salute .
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L'ospedale per intensità di cura
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I pazienti 2A

Gli ospedali per l'assistenza acuta hanno una percentuale crescente di pazienti 

con problemi complessi.

Definiti:
instabili, 
cronici, 
fragili, 
poli patologici, 
cronici riacutizzati, 
geriatrici,
ed altro ancora.

I pazienti "2A" sono circa  il 10% dei ricoverati nell’area medica
Hanno maggiori probabilità di  aumentare la loro criticità durante la degenza in 

ospedale
Hanno una maggior necessità di assistenza infermieristica diretta
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La gestione adeguata di un malato in 

deterioramento clinico nei reparti di 

degenza di un ospedale riduce 

l'incidenza di eventi avversi gravi 

come: 
l'arresto cardiaco non previsto,
i ricoveri non programmati in terapia 

intensiva,
la morte non prevista



Azienda USL Toscana centro 6

I fattori che contribuiscono a un mancato riconoscimento e risposta a un paziente in via di 

deterioramento sono complessi e sovrapposti:
incoerente monitoraggio e/o non riconoscimento dei cambiamenti nei segni vitali
insufficiente conoscenza dei segni e dei sintomi che allertano sul loro deterioramento
incertezza sull'opportunità di chiamare l'assistenza
ritardi nella notifica al personale medico dei segni di deterioramento
ritardi da parte del personale medico nel rispondere a tale notifica
carenza di competenze e conoscenze sulla gestione dei pazienti in fase di deterioramento tra il 

personale medico e infermieristico 
difficoltà da parte del personale di reparto nel richiedere prontamente supervisione o consulenza
incapacità di comunicare con altri membri del personale in merito a dubbi, anche in situazioni di 

passaggio di consegne
guasto dell'apparecchiatura essenziale
poca chiarezza in merito ai ruoli e alle responsabilità per la cura del deterioramento dei pazienti
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RAPID RESPONSE SYSTEM (RRS): processo di pianificazione emergenza 

intraospedaliera

Braccio afferente:

E' composto da personale 

preparato dei reparti NON 

intensivi che diventa attore 

cruciale nel frangente “CRITICO”:  

- individua il malato instabile 

- allerta il team specialistico

Braccio efferente:

È la risposta da parte di un team 

(MET Medical Emergency Team) , 

esperto  in cure critiche 

responsabile: 

della valutazione 

del trattamento del malato
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Osservazione e monitoraggio

La Consensus Conference di Toronto definisce monitoraggio: La valutazione ≪
costante di un paziente con l’intenzione di (1) rilevare un'anormalità e (2) attivare una 

risposta se si è individuata un'anormalità ,  indicando un livello di valutazione ≫
maggiore, con la registrazione dei parametri vitali e una risposta adeguata se si 

eccedono i limiti fisiologici.

Per “segni vitali” si intende la misurazione di funzioni fisiologiche vitali o critiche, mentre 

il termine “osservazioni” implica una gamma più vasta di rilevazioni riguardo allo stato 

clinico dei pazienti. “Osservazione” non può essere considerata “monitoraggio”
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I parametri clinici e le osservazioni rappresentano i criteri che sono inclusi, in combinazioni diverse, in 

modelli che permettono l’attivazione del team di emergenza del braccio efferente, definiti sistemi di track 

and trigger.

Il monitoraggio può migliorare l’abilità nella gestione del deterioramento clinico. 

Ogni paziente dovrebbe avere un piano individuale di monitoraggio con le variabili misurate, la frequenza di 

valutazione e i valori che richiedono un intervento. 

Il rilievo dei segni vitali è una responsabilità degli 

infermieri ed è una procedura essenziale nel 

riconoscimento del deterioramento fisiologico 

di un paziente. 

I segni vitali sono misurati con gli apparecchi 

elettromedicali, tranne la frequenza respiratoria, 

rilevata, di solito, sulla base dell’osservazione clinica

I modelli per individuare i soggetti a rischio si basano 

sulla valutazione dei segni fisiologici, the tracking, 

con dei criteri predefiniti per attivare la risposta del team di emergenza, the trigger, chiamati sistemi di 

allarme fisiologici di track and trigger (Track and Trigger Systems – TTS)

Track and Trigger Systems – TTS
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Track and Trigger Systems – TTS

I sistemi a parametro singolo prevedono una risposta tutto o nulla, con un meccanismo 

a soglia che permette l’attivazione della risposta quando e presente un solo criterio.

Rispetto ai sistemi a punteggio aggregato, i sistemi a parametro singolo hanno il

vantaggio di essere semplici e facili da usare.

Sono diffusi soprattutto in Australia e negli Stati Uniti.
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Track and Trigger Systems – TTS

I sistemi a parametri multipli richiedono la 

presenza di più di un criterio per attivare la 

risposta. Il Patient-At-Risk Team (PART), 

presentato da Goldhill e colleghi nel 1999, 

prevede la presenza di tre o più criteri per attivare 

il team di emergenza

Il sistema proposto da Radeschi e colleghi

nel 2008, utilizzato soprattutto in Italia,

prevede la valutazione secondo l’approccio

Airway, Breathing, Circulation, Disability,

Exposure (sistema ABCDE). I criteri di 

allertamento sono distinti in rossi e gialli: per

attivare la risposta e necessario un criterio

rosso o la presenza contemporanea di due

criteri gialli.
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Track and Trigger Systems – TTS

I sistemi a punteggio aggregato prevedono l’attivazione della risposta quando lo score, 

che deriva dai singoli parametri misurati, supera un determinato valore. 

Questi modelli hanno il vantaggio di fornire un trattamento più graduale, individuando un 

deterioramento del malato prima della soglia di attivazione della risposta, e sono più 

sensibili.

Lo svantaggio deriva dalla maggiore complessità nel loro uso, che spesso richiede l’impiego 

di tabelle e strumenti elettronici per calcolare il punteggio totale

I sistemi di early warning score si basano sull’assegnazione di un punteggio alla variazione

dal range di normalità di ogni variabile fisiologica misurata, la somma e lo score finale. 

Questi modelli permettono una serie di risposte:
un trattamento diretto del malato, 
un aumento della frequenza di monitoraggio, 
l'allertamento del medico di reparto o del team di emergenza.
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L'Early Warning Scoring System (EWSS)

originale, proposto da Morgan e colleghi

nel 1997, usato soprattutto in Gran

Bretagna, prevede il monitoraggio di 

quattro parametri fisiologici, frequenza 

cardiaca, pressione arteriosa, frequenza 

respiratoria, temperatura, e 

un’osservazione, lo score AVPU (Alert, 

Voice, Pain, Unresponsive)

In seguito, sono introdotti il Modified

Early Warning Score (MEWS) e il 

National Early Warning Score (NEWS),

per garantire una valutazione standard 

nel Servizio Sanitario Nazionale, in Gran 

Bretagna, con tre livelli di allertamento: 

basso (punteggio 1-4), medio 

(punteggio 5-6), alto (punteggio ≥ 7) 

Track and Trigger Systems – TTS



Azienda USL Toscana centro 14

Track and Trigger Systems – TTS

I sistemi combinati comprendono i modelli a parametro singolo o a parametri 

multipli usati in combinazione con i sistemi a punteggio aggregato.

Un sistema di track and trigger ideale deve avere: 

un’accuratezza adeguata per riconoscere il maggior numero di pazienti a rischio, 

evitando i falsi allarmi e le chiamate improprie. 

Una sensibilità alta permette di identificare un numero elevato di pazienti con i 

criteri di allertamento, una specificità alta permette di evitare un allertamento 

improprio.

La tecnologia può diventare quindi il supporto per il raggiungimento di questi 

obiettivi.
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LA TECNOLOGIA

I sistemi di allarme clinico hanno lo scopo di avvisare i caregiver di potenziali problemi del 
paziente, ma se non sono correttamente gestiti, possono compromettere la sicurezza del 
paziente stesso:
i singoli segnali di allarme sono difficili da rilevare
molte aree di cura del paziente hanno numerosi segnali di allarme e il rumore risultante e le 
informazioni visualizzate tendono a desensibilizzare  il personale e far si che perdano o 
ignorino i segnali di allarme o addirittura disabilitarli
troppi dispositivi con allarmi
impostazioni predefinite che non sono a un livello utilizzabile  e limiti di allarme troppo 
stretti 

Questi problemi variano molto tra gli ospedali e anche all'interno di unità diverse in un 
singolo ospedale. 

C'è un accordo generale sul fatto che questo 
è un importante problema di sicurezza. 
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Le soluzioni universali devono ancora essere identificate, ma  è importante per un 
ospedale comprendere la propria situazione e sviluppare un approccio sistematico e 
coordinato a gestione del sistema di allarme clinico.

La standardizzazione contribuisce alla gestione del sistema di allarme sicuro, ma è 
stato dimostrato che le soluzioni potrebbero dover essere personalizzate per unità 
cliniche specifiche, gruppi di pazienti o addirittura  per singoli individui.

Ciò vuol dire che: 

non tutte le tecnologie sono adatte a tutte le organizzazioni

non è necessario per forza la miglior tecnologia in assoluto 
ma la migliore per quel specifico contesto. 

LA TECNOLOGIA



Azienda USL Toscana centro 17

LA TECNOLOGIA

Per valutare l'appropriatezza di una tecnologia risulta  fondamentale la  

conoscenza di quali siano  le condizioni organizzative, quali distribuzione delle 

risorse , professionalità, competenze, capacità di controllare i processi, 

motivazioni delle persone,  necessarie per decretare l' efficienza, l' efficacia, e 

l'appropriatezza delle prestazioni associate all' uso di determinate tecnologie. 

E’ importante considerare che molti studi hanno ormai dimostrato 

la necessità per un’organizzazione di modificarsi affinché una 

nuova tecnologia possa essere utilizzata in modo efficace 

oppure la necessità di un mutuo adattamento tra organizzazione 

e tecnologia.  Per permettere  l’uso di molte tecnologie deve 

essere trasferito nuovo knowledge  che non è solo technical 

knowledge ma anche social knowledge, 

su chi sa cosa.
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L'obiettivo in USL Toscana Centro, condiviso tra i Dipartimenti - Medico ed Infermieristico:

riorganizzazione di tutte le linee mediche  per intensità di cure e complessità assistenziale 

confermando i principi  chiave dei concetti di standardizzazione e flessibilità, con un 

progetto per migliorare il flusso del paziente , in cui:
 si muove lo staff e non il paziente 
 si muovono le tecnologie e non il paziente 
 si collocano le tecnologie vicino alle zone di maggiore utilizzo 
 non si attribuiscono posti letto specifici e fissi 
 il modello di  assistenza infermieristica è per cellula
 i contesti di riferimento da cui si avvia la riorganizzazione, hanno una loro esperienza e 

competenza maturata nel tempo
 ogni presidio ospedaliero, mantiene la propria diversità e peculiarità dal punto di vista 

logistico/strutturale/organizzativo.

Allo scopo finale di:
  trattare il paziente il più velocemente possibile
  ottimizzare i tempi di attesa 
  costruire il servizio in  funzione dei bisogni di assistenza del paziente.

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
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Scelta guidata al setting appropriato
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Appropriatezza della dotazione strumentale
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Monitoraggio sull’appropriatezza della dotazione elettromedicali 

stabilita
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Federico Lega, 7 maggio 2012
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