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DEOSPEDALIZZAZIONE =  

PREVENZIONE E GESTIONE ACUZIE IN CRA

1. BPSD

2. Infezioni: polmoniti (infettive – ab ingestis), infezioni vie urinarie, altro

3. Traumi/fratture: attività motoria, prevenzione cadute

4. Eventi Climatici (ondate calore, sbalzi termici interstagionali): disidratazione, le 

“bronchiti di comunità”; …

5. Vascolari: IMA, TVP, embolia polmonare, ictus, …
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PREVENZIONE E GESTIONE ACUZIE IN CRA : 1) BPSD



I BPSD originano da cause diverse. Al momento si considera un

unico modello che prevede:

• alterazioni genetiche:polimorfismo recettoriale

• aspetti neurobiologici:neurochimici e neuropatologici

• aspetti psicologici:personalità, risposta allo stress

• aspetti sociali: variazioni dell’ambiente, problemi del caregiver

•Ma non dimentichiamo le cause esterne come le infezioni, 

specialmente urinarie

•farmaci

•malnutrizione o disidratazione

•malattie metaboliche (epatiche o renali)

•interventi chirurgici





I componenti lo staff di cura interagiscono raramente  con gli 

ospiti occupando meno dell’1% del loro tempo a socializzare con 

gli ospiti (Mallidou et al.,2013), e gran parte dei residenti passa il 

tempo da solo (Schreiner et al.; 2015) sebbene studi condotti 

all’interno delle Residenze dimostrano che una maggiore 

interazione è correlata ad un miglioramento dell’umore 

(Beerenset al ., 2016 ), in quanto i residenti vorrebbero interagire 

di più con lo staff (Saunders et al.,2012 )

La demenza e l’ospedale

Le problematiche del paziente con demenza nelle case-residenza 



Il metodo GENTLECARE di Moyra Jones 

è un sistema di cura della persona affetta da demenza che 

persegue l’obiettivo del benessere attraverso un approccio 

protesico che parte dal concetto di casa, spazio nel quale ognuno 

si sente protetto e nel quale si muove a proprio agio. Lo spazio è 

il più possibile privato e flessibile, perché deve seguire il 

modificarsi del quadro clinico e comportamentale della persona 

malata.
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Conosci la 
persona, la sua 

patologia, in 
quale stadio 

della malattia si 
trova

Calcola il deficit 
determinato dal 

suo 
comportamento

Sviluppa 
l’intervento 

protesico sulla 
persona e 

sull’ambiente

Il metodo Gentle Care
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PREVENZIONE E GESTIONE ACUZIE IN CRA: 2) Le infezioni

Le infezioni ospedaliere sono la 

complicanza più frequente e grave

dell’assistenza sanitaria. 

Nell’Unione europea ogni anno si 

verificano tra 2,5 e 3,2milioni di casi 

di infezioni nosocomiali, che si traducono in circa 2,5 milioni di anni di

vita persi a causa  della disabilità (Daly, Disability Adjusted Life Year).

Studi epidemiologici condotti in Emilia Romagna dimostrano 

che la prevalenza media delle infezioni nelle RSA è stimata di 

11/100 ospiti (range: 3 - 33%) dipendendo fortemente dal tipo di 

struttura e dalle problematiche della popolazione ospite
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Tipologia delle infezioni

Circa l’80% di tutte le infezioni ospedaliere riguarda 4 sedi 

principali: 

1. il tratto urinario, 
2. le ferite chirurgiche,
3. l’apparato respiratorio,
4. le infezioni  sistemiche (sepsi, batteriemie). 

Le più frequenti sono le infezioni urinarie, che da sole 

rappresentano il 35-40% di tutte le infezioni ospedaliere. 

Tuttavia,  negli ultimi quindici anni si sta assistendo a un calo di 

questo tipo di infezioni e a un aumento delle batteriemie e 

delle polmoniti.

La demenza e l’ospedale

Le problematiche del paziente con demenza nelle case-residenza 



Gli ospiti presentano gradi differenti di autosufficienza e di 

fragilità insieme ad un rischio aumentato di contrarre infezioni. 

Quelle da patogeni difficili, quali il Clostridium difficile, che 

è causa di epidemie con mortalità indiretta del 20% e della 

Klebsiella pneumoniae (KPC) resistente a tutti gli antibiotici e 

responsabile di tassi di mortalità superiori al 40% nei casi più 

invasivi sono in crescita e si distinguono in quanto fortemente

resistenti agli antibiotici e facilmente trasmissibili ed in grado di 

determinare eventi epidemici di difficile controllo e che possono 

estendersi anche all’ospedale.
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lL World Hand Hygiene Day si celebra in tutto il mondo il 5 

maggio 2017. 

Con lo slogan “Fight antibiotic resistance… it’s in your hands” 

(Combattere l’antibiotico resistenza… è nelle tue mani) 

l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) punta a focalizzare 

l’attenzione degli operatori sanitari sull’importanza del lavaggio 

corretto delle mani per prevenire le infezioni correlate 

all’assistenza e, conseguentemente, per prevenire fenomeni di 

resistenza agli antibiotici. 
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Ipertensione Arteriosa: 61,6% vs 28,3%; Cardiopatia Ischemica: 14,1% vs 4,4%;

Depressione: 34,5% vs 12,8%; Insuff Renale Cronica: 12,3% vs 8%; 

Diabete Mellito tipo2: 20,7% vs 8,3%; Fibrillazione Atriale: 12% vs 3%; 

Disturbi d’ansia: 17,6% vs 10,5%; Bronco Pneumopatia Cronica 

Ostruttiva: 10,7% vs 3,3%;

Ictus/TIA: 17,8% vs 4,2%; Ipotiroidismo: 8% vs 4,5%; 

Insonnia: 17,2% vs 6,7%; SC: 7,1% vs 1,4%).

La polipatologia
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PREVENZIONE E GESTIONE ACUZIE IN CRA: 3) LE CADUTE
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Le cadute 

CIRS

BINA
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Primo protocollo che  “norma” l’uso di strumenti selezionati a 
scopo protettivo alla stregua di un intervento terapeutico 

Prevenzione e Monitoraggio cadute - CRA “G.B. Plattis”

Protocollo Misure Contenitive di Salvaguardia (MCS) 

1999



PROTEZIONE: Misure Contenitive di Salvaguardia (MCS)
Le MCS si distinguono dalla “contenzione” per le seguenti caratteristiche: 

a) il fine: non “contenitivo” ma “protettivo”,  solo per ospiti inabili ad eseguire o 
controllare responsabilmente i loro atti motori ed i rischi connessi; 

b) l’obiettivo: pieno rispetto e mantenimento dell’integrità psico-fisica dell’ospite ; 

c) la consapevolezza: atto centrato sempre sulla persona in stato 
confusionale cronico o acuto nella sua globalità e non sulle sue 
manifestazioni;

d) l’applicazione: mai discrezionale ma dopo VMD dell’equipe, prescrizione medica su 
apposita scheda (motivazioni, tempi, tipo di MCS, monitoraggio, rivalutazione) e  
inserimento nel PAI per una completa condivisione con gli operatori. 

e) la prevenzione: di danni o lesioni che alterino l’integrità psico-fisica e la dignità 
della persona stessa o di terzi (ad es. anziani con deambulazione difficoltosa ad alto 
rischio di caduta e frattura, coprofagia, auto-eterolesionismo, necessità di 
trattamenti intensivi sanitari). Al di fuori di queste indicazioni l’applicazione di MCS  
perde il significato di prevenzione-tutela per assumere quello ingiustificato di 
strumento di limitazione della libertà dell’uomo.
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Mezzi di contenzione versus MCS



Prevenzione e monitoraggio cadute - CRA “G.B. Plattis”

Protocollo Misure Contenitive di Salvaguardia (MCS) 





Prevenzione e 
Monitoraggio cadute -

CRA “G.B. Plattis” 

REGISTRO MCS
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Le cadute 

Cintura pelvica
Cintura pelvica

Tramoggia

Tavolino

Nessuna MCS

Cintura pelvica



Prevenzione e Monitoraggio 
cadute - CRA “G.B. Plattis”

RISULTATI 2016

La demenza e l’ospedale

Le problematiche del paziente con demenza nelle 
case-residenza

Le cadute 



PREVENZIONE E GESTIONE ACUZIE IN CRA : 4) EVENTI CLIMATICI

Ondate calore, sbalzi termici interstagionali: disidratazione, le “bronchiti di comunità”, …

RANGE TEMPERATURA : 24°-28° CORRETTO RICIRCOLO ARIA
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PREVENZIONE E GESTIONE ACUZIE IN CRA : 4) EVENTI CLIMATICI

Ondate calore, sbalzi termici interstagionali: disidratazione, le “bronchiti di comunità”, …

CORRETTO RICIRCOLO ARIA
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2-10-2017 : 11 stati febbrili /90 PL



Ospedalizzazione non necessaria: 

PEG, PICC  programmabili per via ambulatoriale

2007 : PEG.. senza parentiPICC 2 mesi 
condivisa 

con i 3 figli
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GESTIONE ACUZIE  =  INVIO IN PS

Transitional Care CRA      H : “La carpetta ricovero”
Minimum Data Set

1) Informazioni sempre pronte:

- informazioni essenziali (CIRS)

- diagnostica recente

- precedenti ricoveri

2) Informazioni in acuzie:
- parametri vitali

- scheda infermieristica

- terapia in atto

- Nursing Home Problem

Behavioural Scale
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GESTIONE DIMISSIONE OSPEDALIERA

Transitional Care H      CRA

CONTINUITÀ ASSISTENZIALE

variazioni cliniche significative rispetto all’ingresso:

O2, PEG, PICC, farmaci fascia H, farmaci non disponibili in CRA, ……

RACCORDO INFERMIERISTICO REPARTO DEGENZA        CRA   

24  ORE  ANTE  DIMISSIONE
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ROBERTO E ALESSANDRO 

VI RINGRAZIANO





DEOSPEDALIZZAZIONE  =  PREVENZIONE E GESTIONE ACUZIE IN CRA

PROBLEMI APERTI

1. Reperibilità medica H12 (WHATSAP !!).

2. La comunicazione telefonica  medico           infermiere : la registrazione. (Validità giuridica)

3. Assistenza Infermieristica: H24 versus H12

4. Protocolli  di primo intervento infermieristico : instabilità clinica (MEWS/NEWS),

ipoglicemia, disidratazione, crisi ipertensiva, febbre, vomito, …

5. Farmaci in fascia H in CRA  ??? (Toc Toc : c’è nessuno in ascolto?)

6. Rapporto con i familiari - medicina difensiva (educazione sanitaria : la morte fa ancora parte

dell’attuale ciclo vitale)

7. Gestione fase terminale CDR 5 (prevenzione LDP - disfagia – alimentazione parenterale/enterale)

8. CDR 5-End of care life: accanimento terapeutico, cure palliative, sopravvivenza del “deceduto”

9. Prevenzione Acuzie Vascolari: EBPM ai pazienti CDR 4-5 ? Necessità di evidenze scientifiche

10 …….…

La demenza e l’ospedale

Le problematiche del paziente con demenza nelle case-residenza 


