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Il sistema di Standard di Joint Commission International (JCI) è costruito in modo da prendere in 
considerazione le principali funzioni orientate al Paziente e all'Organizzazione, per cui è stato 
suddiviso in : Standard centrati sul paziente, di cui fa parte l’Area AOP (Assessment of Patients) 

che riguarda la  Valutazione del paziente,  e  Standard di gestione dell'Organizzazione Sanitaria. 
 

 

1.1 Area AOP : Valutazione del Paziente 
 

 
  La valutazione è un processo dinamico e continuo che  permette di conoscere i  bisogni sanitari immediati, di 

continuità assistenziale e/o di cure d’elezione o programmate del paziente, anche al variare delle sue 
condizioni; essa  comprende tre fasi principali così distinte : 
 
• Raccolta di dati e informazioni sulle condizioni fisiche, psicologiche e sociali del paziente e sulla sua 
anamnesi 
• Analisi dei dati e delle informazioni, compresi i risultati degli esami di laboratorio e di diagnostica 
per immagini, allo scopo di identificare i bisogni sanitari del paziente 
• Sviluppo di un piano di cura volto a soddisfare i bisogni precedentemente identificati. 
 
Una valutazione  è appropriata se prende in considerazione determinati fattori legati al paziente quali : le sue 
condizioni, l’età, i bisogni sanitari/assistenziali, le sue richieste/preferenze particolari. Appare chiaro che  
alcune tipologie di pazienti (per es. anziani fragili, tossicodipendenti, bambini, ecc.)  necessitano di una 
modifica del processo di valutazione allo scopo di soddisfare i loro bisogni unici. 
 
Lo Standard AOP 1.8   “L’organizzazione conduce valutazioni iniziali personalizzate per categorie 

particolari di assistiti” il cui Intento recita così :  
 
“La valutazione iniziale di alcune tipologie di pazienti o di alcune popolazioni di pazienti richiede una modifica del 

processo di valutazione, sulla base delle caratteristiche distintive o dei bisogni unici di ciascuna categoria di pazienti. 

Ogni organizzazione identifica le categorie protette e le popolazioni di pazienti particolari e modifica di conseguenza il 

processo di valutazione allo scopo di rispondere ai loro bisogni unici. 

Nello specifico, qualora l’organizzazione fornisca assistenza a uno o più dei pazienti con bisogni particolari o delle 

categorie protette elencate nel seguito, l’organizzazione conduce valutazioni personalizzate per le seguenti 

popolazioni: 

• Bambini 

· Adolescenti 

• Anziani fragili 

• Malati terminali 

• Pazienti affetti da dolore intenso o cronico 

• Donne in travaglio di parto 

• Donne interessate dall’interruzione di gravidanza 

• Pazienti affetti da disturbi emotivi o psichiatrici 

• Pazienti sospettati di tossicodipendenza e/o alcolismo 

 

1. INTRODUZIONE 
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• Vittime di abbandono, abusi e maltrattamenti 

• Pazienti affetti da malattie infettive o trasmissibili 

• Pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia 

• Pazienti affetti da compromissione del sistema immunitario 

 

La valutazione dei pazienti sospettati di tossicodipendenza e/o alcolismo e la valutazione delle vittime di abbandono, 

abusi e maltrattamenti sono largamente determinate dalla cultura della popolazione di riferimento. 

Queste valutazioni non hanno scopo indagatorio o accusatorio: al contrario, la valutazione di questi pazienti risponde 

alle loro esigenze e alle loro condizioni contingenti in maniera confidenziale e culturalmente accettabile. 

Il processo di valutazione è modificato in conformità a leggi e normative locali e agli standard professionali pertinenti 

a queste situazioni e categorie e vede il coinvolgimento dei familiari laddove ritenuto appropriato o necessario ai fini 

del benessere del paziente.” 
 
 

 identifica le categorie protette di pazienti che necessitano di una valutazione personalizzata del loro 
percorso di cura. 
 
Il Policlinico Universitario  “P. Giaccone” per ottemperare a quanto dettato dall’Intento dello standard AOP 
1.8 ha predisposto  idonee Istruzioni Operative . 

 

2. ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
 

2.1 Valutazione iniziale per il paziente anziano fragile 

     (a cura del Prof. Mario Barbagallo) 

Il paziente anziano che viene ad osservazione presso il reparto o uno degli ambulatori della UOC di 
Geriatria e Lungodegenza della AOUP, viene accolto e sottoposto ad Valutazione 
Multidimensionale Geriatrica per lo screening della fragilità.  
 
In tutti i pazienti, sono rilevati i seguenti dati: 

• dati demografici 
• anamnesi clinica 

• anamnesi sociale (familiare ed abitativa) 
• esame obiettivo 

• dati sulla terapia praticata  e revisione della polifarmacoterapia 

• Identificazione delle Sindromi Geriatriche (Demenza, Delirium, Cadute, Incontinenza, 
Dolore Cronico, etc). 

• Dati di Assessment Multidimensionale con la somministrazione della specifica cartella 
appositamente dedicata e contenente i seguenti test di valutazione: 

• Barthel Index (BI), che ci fornisce una accurate e affidabile descrizione della autosufficienza 
ed autonomia nelle attività della vita quotidiana (ADL) ed è sensibile a piccolo 
modificazioni nella capacità funzionale 

• Basic Activity of Daily Living (BADL) attività di base della vita quotidiana 
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• Instrumental Activity of Daily Life (IADL) attività strumentali della vita quotidiana 
• Indice di Comorbilità (CIRS) che tiene in considerazioni il numero e la gravità delle 

comorbilità, entrambi importanti determinanti della salute  
• Performance Status 
• Mini Mental State Examination (MMSE) per la valutazione dello stato cognitivo 
• Geriatric Depression Scale (GDS) per la valutazione del tono dell’umore 
• Scala di Tinetti per la valutazione dell’equilibrio e della andatura e del rischio di caduta 
• Mini Nutrional Assessment (MNA) per la valutazione Nutrizionale  

 

Tutti questi test sono contenuti nella cartella di valutazione funzionale Geriatrica che si 
allega, e che accompagna la cartella clinica del reparto, DH e degli ambulatori della UOC di 
Geriatria e lungodegenza (21.01/60.01). 

Nei pazienti fragili ricoverati viene inoltre eseguita  

- Valutazione dello stato confusionale mediante la scheda CAM (Confusion 
Assessment Method);  

- Valutazione del rischio di Ulcere da Pressione (piaghe da decubito) mediante la 
scheda di Exton Smith. 

- Valutazione del dolore, mediante Visual Analogic Scales (VAS) 
 

La individuazione delle problematiche specifiche nell’anziano fragile mediante la 
valutazione sopra riportata consente la messa in pratica di procedure mirate ai problemi individuati 
(ad esempio supplementi nutrizionali, programmi di riattivazione motoria, medicazione avanzata 
delle ulcere da pressione etc). 

Nei pazienti fragili vengono poi attivate le procedure per le dimissioni protette e facilitate in ADI ed 
in RSA e/o il follow-up di continuità assistenziale negli ambulatori dedicati alle patologie 
specifiche (Malattia di Alzheimer, Scompenso Cardiaco, Diabete Mellito, etc). 

 

2.2 Valutazione iniziale per il malato terminale 

( a cura della Prof/Dott.ssa Anna Russo) 
 

Quando si parla di “terminalità”, si intende  quella fase della vita definita come “condizione non più 
reversibile con le cure che nell’arco di poche settimane o qualche mese, evolve nella morte del 
paziente ed è caratterizzata da una progressiva perdita di autonomia e dal manifestarsi di sintomi 
fisici (per es. il dolore) e psichici (per es. ansia, obnubilamento, ipersonnia) che coinvolgono anche 
il nucleo familiare e le relazioni sociali (Ministero della Salute, 2003).  

In oncologia è “terminale” il paziente inguaribile, affetto da una patologia invariabilmente 
progressiva , non più suscettibile di trattamenti specifici , con aspettativa di vita tra 8 - 90 giorni , 
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ove l’unico obiettivo clinico  perseguibile è il miglioramento dei sintomi ed il soddisfacimento delle 
aspettative e dei bisogni del paziente e della famiglia.   

In  tutti i pazienti in fase terminale, la valutazione della  prognosi è fondamentale per adeguare i 
trattamenti secondo l’aspettativa di vita e per decidere chi trattare con terapie più impegnative e chi 
solo con cure sintomatiche e quindi stabilire il percorso  clinico - assistenziale più appropriato che 
riguarda:  

Il tipo di trattamento medico → passaggio dal cure al care  

L’assetto assistenziale → programmi hospice  

Counselling psicologico su paziente e familiari 

Il KPS (Karnofski Performance Status) e la presenza di segni e sintomi caratteristici della fase 
terminale  permettono di fare una previsione piuttosto accurata sulla prognosi . 
 

• Dolore (un dolore grave colpisce circa la metà dei pazienti con cancro in fase terminale) 

• Dispnea 

• Anoressia e/o perdita di peso marcata, sindrome Anoressia /Cachessia (SACC) 

• Nausea e vomito 

• Stipsi (è frequente a causa dell’inattività) 

• Piaghe da decubito 

• Confusione mentale (è frequente e riconosce diverse cause, che includono farmaci, ipossia, 
disturbi metabolici e patologie intrinseche del SNC) 

 
Il  PaP Score ad esempio per la valutazione della prognosi  tiene conto di alcuni parametri: 

Dispnea, Anoressia, Karnofsky (PS), PCS (previsione clinica di sopravvivenza in settimane), 
Leucocitosi, Linfocitopenia. 

Suddivide i pazienti in tre categoria di probabilità di sopravvivenza a 30 giorni: 
 
Punteggio        0 –  5,5             > 70 % 
             “         5,6 – 11        30 – 70 % 
              “      11,1 – 17,5         < 30 %  

I pazienti vengono così  classificati in base allo score attribuito, in tre classi di rischio  

A sopravvivenza a 30 giorni > 70% 

B sopravvivenza  a 30 giorni 30-70% 

C sopravvivenza a 30 giorni  30% 
 

La  complessità del carico di dolore  è sofferenza relativa ai malati oncologici in fase terminale, 
impone un approccio che valuti globalmente i bisogni di ogni singolo paziente, al fine di mettere a 
punto interventi personalizzati  mirati  al miglioramento della sua qualità di vita.  
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Purtroppo, poiché  nei malati terminali accanto alla sofferenza fisica è frequente anche quella 
mentale è prevista la presenza di uno psicologo  fin dalla fase iniziale allo scopo di valutare, 
insieme al medico palliativista e all’infermiere, le risorse gestionali e psicosociali del paziente e 
della sua rete familiare (se esistente); ciò permetterà di formulare un progetto assistenziale adeguato 
al caso specifico.  
Lo strumento utilizzato al fine di valutare lo stato psico-sociale del malato terminale è un 
colloquio semi-strutturato, costruito ad hoc, che indaga su :  
1. stato di coscienza; 2. capacità interattive; 3. capacità comunicative; 4. consapevolezza di 
malattia; 5. consapevolezza di terminalità ; 6. sintomi ansiosi; 7. sintomi depressivi.  
 
Poiché l'Ospedale, in generale, è strutturato essenzialmente per il trattamento di patologie acute, o 
comunque bisognose di trattamenti attivi, con mezzi tecnici e risorse umane finalizzate 
principalmente alla guarigione della malattia, una strategia basata sulla valutazione 

multidisciplinare del paziente terminale, della famiglia e del contesto abitativo,  può fornire le basi 
per delineare e attuare un piano socio-sanitario assistenziale rivolto a soddisfare i bisogni e le 
preferenze  del paziente presso il  proprio domicilio.  

Per tutti i casi in cui in seguito alla valutazione si stabilisce che il paziente non può usufruire 
dell'assistenza in regime domiciliare, dovrà essere attivato il suo ricovero presso i cosiddetti 
Hospice o Centri Residenziali di Cure Palliative che forniscono assistenza continua a chi si trova a 
vivere la fase terminale di una malattia inguaribile, garantendo un supporto sia di tipo medico-
infermieristico, che affettivo, psicologico, relazionale e spirituale. 

2.3 Valutazione iniziale per  pazienti affetti da disturbi emotivi e 

psichiatrici  

( a cura del Prof. Daniele La Barbera) 

 

Il paziente affetto da patologia psichiatrica che giunge all’osservazione dell’U.O. di Psichiatria 

dell’A.O.U.P. viene accolto e valutato dal punto di vista clinico e attraverso test 

psicodiagnostici e scale di valutazione standardizzate.  

Tutti i pazienti vengono valutati attraverso:  

• Colloquio clinico 

• Esame obiettivo 

• Esame psichico all’ingresso (indaga le funzioni psichiche: coscienza, orientamento spazio-

temporale eloquio, funzioni cognitive, sfera affettiva, idetica, senso-percezione, 

atteggiamento, comportamento) 

• Anamnesi familiare, patologica prossima, patologica remota 
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• Anamnesi psicopatologica (ripercorre gli eventi salienti della vita del paziente, dall’infanzia 

all’epoca dell’osservazione, evidenziando: eventi stressanti lifetime, relazioni interpersonali, 

sviluppo psicosessuale, personalità premorbosa, esordio del quadro clinico, anamnesi 

psicofarmacologica, etc.)  

• Test psicodiagnostici di personalità obiettivi e proiettivi: MMPI-2, test di Rorschach 

• Scale di valutazione, somministrate in relazione al quadro psicopatologico:  

- BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) per la valutazione di sintomi psichiatrici di 

diverse aree 

- HAM-D (Scala di Hamilton per la Depressione) che misura la pervasività e 

l'espressività della depressione  

- HAM-A (Scala di Hamilton per l’Ansia) che valuta la presenza e la gravità di diversi 

sintomi ansiosi psichici e somatici 

- PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale) per la valutazione di pazienti adulti 

schizofrenici 

- GAF (Global Assessment of Functioning scale) per la valutazione globale del 

funzionamento psicosociale e lavorativo del paziente, indipendentemente dalla 

natura del disturbo psichiatrico 

- CGI (Clinical Global Impressions) che valuta, nel corso del trattamento, la gravità 

della malattia, le sue variazioni nel tempo e l’efficacia terapeutica 

• Colloqui psicologici supportivi 

• Impostazione o rimodulazione terapia psicofarmacologica  

• Consulenze specialistiche in caso di comorbidità con altre patologie, in caso di pazienti con 

scarsa compliance alle terapie mediche o di insoddisfacente compenso delle stesse 

• Valutazione del rischio suicidario e misure di prevenzione nei pazienti con indicatori di 

rischio  

• Pianificazione progetto terapeutico a medio termine: interventi volti a garantire continuità 

terapeutico-assistenziale mediante programmazione di visite ambulatoriali presso l’U.O. di 

Psichiatria 

• Attività di collegamento con i servizi territoriali: ambulatori di psichiatria (CSM) del 

Dipartimento di Salute Mentale ASP 6 per integrazione dati anamnestico-clinici, 

condivisione progetti terapeutici e/o presa in carico, segnalazioni ai servizi sociali territoriali 

ove necessario 

• Attività di collegamento con Case di Cura private accreditate per pianificazione interventi 

riabilitativi ove necessario 
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2.4  Valutazione iniziale per i  pazienti sospettati di tossicodipendenza o 

alcolismo 

( a cura del Prof. Daniele La Barbera) 

 
I pazienti con sospetta tossicodipendenza o alcolismo vengono valutati attraverso:  

Valutazione generale che comprende:  

• Colloquio clinico  

• Esame obiettivo 

• Esame psichico all’ingresso (indaga le funzioni psichiche: coscienza, orientamento spazio-

temporale eloquio, funzioni cognitive, sfera affettiva, idetica, senso-percezione, 

atteggiamento, comportamento) 

• Anamnesi familiare, patologica prossima, patologica remota 

• Anamnesi psicopatologica (ripercorre gli eventi salienti della vita del paziente dall’infanzia 

all’epoca dell’osservazione evidenziando: eventi stressanti lifetime, relazioni interpersonali, 

sviluppo psicosessuale, personalità premorbosa, anamnesi psicofarmacologica, etc.)  

A. Valutazione specifica tossicodipendenza:  

a. valutazione indicatori di rischio sociali e psicopatologici (età, background socio-

culturale, trascuratezza della persona, turbe comportamentali, oscillazioni del tono 

dell’umore, alterazioni dello stato di coscienza, segni clinici di astinenza, perdita 

delle capacità di critica e di giudizio, etc.)  

b. somministrazione del Drug Abuse Screening Test (DAST): scala di autovalutazione 

che fornisce un punteggio totale basato sulle informazioni relative agli effetti 

negativi dell’uso di sostanze psicoattive sul piano psicologico, sociale, lavorativo, 

medico e legale (vedasi allegato 1A) 

c. valutazione diagnostica mirata all’identificazione dei disturbi di personalità 

(borderline, antisociale) e dei disturbi psichiatrici maggiori (psicosi, disturbo 

bipolare, disturbi depressivi) più frequentemente associati alle condizioni di abuso e 

dipendenza 

d. discriminazione clinica della condizione di abuso o dipendenza secondo criteri 

standardizzati internazionali (DSM-IV TR e DSM 5)  

e. trattamento psicofarmacologico mirato alla riduzione del craving per le sostanze 

d’abuso (eccetto dipendenza da oppioidi) 
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f. terapia psicofarmacologica mirata al trattamento dei disturbi psichiatrici in “doppia 

diagnosi”, ove necessario 

g. attività di collegamento con i Servizi territoriali per le tossicodipendenze (Ser.T) per 

presa in carico del paziente 

 

B. Valutazione specifica alcolismo:  

a. valutazione indicatori di rischio sociali e psicopatologici (età, background socio-

culturale, trascuratezza della persona, turbe comportamentali, oscillazioni del tono 

dell’umore, stato di ebbrezza, segni clinici di astinenza, perdita delle capacità di 

critica e di giudizio, etc.)  

b. somministrazione dell’ Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), 

questionario elaborato dall’OMS per identificare il consumo a rischio, dannoso e 

l’alcoldipendenza (vedasi allegato 1B) 

c. valutazione diagnostica mirata all’identificazione dei disturbi di personalità 

(borderline, antisociale) e dei disturbi psichiatrici maggiori (psicosi, disturbo 

bipolare, disturbi depressivi) più frequentemente associati alle condizioni di abuso e 

dipendenza 

d. valutazione sistemica: esofagiti, gastriti, epatiti, pancreatiti, cirrosi e sue complicanze 

(varici, ittero, encefalopatia epatica); disturbi ematologici (anemia, leucopenia, 

trombocitopenia) disturbi cardiovascolari; indagini strumentali ove appropriato 

e. discriminazione clinica della condizione di abuso o dipendenza secondo criteri 

standardizzati internazionali (DSM-IV TR e DSM 5)  

f. valutazione clinica, trattamento dei sintomi di astinenza e trattamento 

psicofarmacologico mirato alla riduzione del craving 

g. terapia psicofarmacologica mirata al trattamento dei disturbi psichiatrici in “doppia 

diagnosi”, ove necessario 

h. attività di collegamento con i Servizi territoriali per le tossicodipendenze (Ser.T) per 

presa in carico del paziente. 
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2.5  Valutazione iniziale per i  pazienti adulti vittime di abuso e 

maltrattamenti 

( a cura del Prof. Daniele La Barbera ) 

 

I pazienti sospettati di esser stati vittime di abuso o maltrattamenti vengono inizialmente valutati 

attraverso una Valutazione generale che comprende:  

• Colloquio clinico  

• Esame obiettivo 

• Esame psichico all’ingresso (indaga le funzioni psichiche: coscienza, orientamento spazio-

temporale eloquio, funzioni cognitive, sfera affettiva, idetica, senso-percezione, 

atteggiamento, comportamento) 

• Anamnesi familiare, patologica prossima, patologica remota 

• Anamnesi psicopatologica (ripercorre gli eventi salienti della vita del paziente dall’infanzia 

all’epoca dell’osservazione evidenziando: eventi stressanti lifetime, relazioni interpersonali, 

sviluppo psicosessuale, personalità premorbosa, anamnesi psicofarmacologica, etc.) 

Valutazione specifica abuso e maltrattamenti: 

a. valutazione fattori di rischio socio-culturali (età, background socio-culturale, isolamento 

ed emarginazione per motivi religiosi, razziali, etc., difficoltà lavorative ed abitative, 

famiglie problematiche e scarsamente supportive, violenza domestica e conflitti di 

coppia, etc.) 

b. somministrazione di un questionario1 auto-compilativo, formulato dall'U.O. di 

Psichiatria, per lo screening di abusi e maltrattamenti nei 6 mesi precedenti 

l'osservazione (vedasi allegato 1C) 

c. valutazione sintomi psicopatologici e possibili indicatori d'abuso (turbe 

comportamentali, oscillazioni del tono dell’umore, sintomi dissociativi, aggressività e 

acting-out, vergogna e senso di colpa, bassa autostima, sintomi psicosomatici, disturbi 

alimentari, turbe del sonno, disturbi della vita sociale, affettiva e sessuale, etc.) 

d. valutazione diagnostica mirata all’identificazione dei disturbi psichiatrici maggiori più 

frequentemente associati alle condizioni di abuso e maltrattamenti (disturbo post-

traumatico da stress, disturbi depressivi, disturbi d'ansia, disturbi dissociativi o 

somatoformi, abuso e dipendenza da sostanze, comportamenti autolesionistici e 

suicidari, disturbi alimentari, etc.)  

e. somministrazione test proiettivo di Rorschach 
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f. somministrazione DES (Dissociative Experiences Scale) 

g. somministrazione TAS-20 (Toronto Alexithymia Scale - versione a 20 item) 

h. coinvolgimento di altri operatori con specifiche competenze nella diagnosi e nel 

trattamento (valutazione medico legale, ginecologica, esecuzione esami strumentali, 

etc.), per attivare intervento multidisciplinare integrato 

i. colloqui psicologici supportivi 

j. trattamento psicofarmacologico ove necessario 

k. segnalazione al Direttore Sanitario dell'A.O.U.P. per attivazione idonee procedure di 

intervento 
Note: 

1 Questionario riadattato dal National Crime Victimization Survey (Basic Screen Questionnaire e Incident Report) 

realizzato negli Stati Uniti dal Bureau of Justice Statistics. 
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Allegato 1A 

DRUG ABUSE SCREENING TEST (DAST) 

 
 
             Cognome e Nome………………………………Data di nascita…………………….. 
 
             Valutatore………………………………………Data valutazione…………………… 
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Allegato 1B 
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Allegato 1C 
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2.6 VALUTAZIONE  DEL BAMBINO/ADOLESCENTE 
( a cura della Dott.ssa Enrica Agosta) 
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Assistere un bambino e/o un adolescente è porre il sistema  minore- famiglia al centro di cure e care 

considerando il paziente una inscindibile realtà psico-relazionale che deve rimanere inserita nel 
contesto familiare durante l’ intero percorso di cure. 

La valutazione di tale sistema  passa attraverso un iter che ne garantisca i Diritti fondamentali 
sanciti  dalla “convenzione internazionale sui diritti dell’ infanzia e dell’ adolescenza “del  1989. 

L’ U.O. adotta una documentazione specifica elaborata secondo gli standard ABIO/SIP-PROGEA 
nella quale vengono segnalati: 

• Depositari della tutela del minore e stato sociale 

• Luogo di provenienza 

• Composizione del nucleo familiare 

• Anamnesi personale generale 

• Condizione di igiene e di nutrizione 

• Modalità di sviluppo psico-fisico 

• Abitudini 

• Rilievo di turbe del comportamento e della socializzazione(capacità di integrazione nel 
gioco) 

• Rilievo di segni di maltrattamento 

• Valutazione rischio caduta Humpty - Dumpty 

• Valutazione dolore FLACC/WONG - BAKER 

Tali valutazioni sfociano in una pianificazione di interventi e nell’attuazione di procedure specifiche 
(cfr. PROCEDURE U.O.11.01) mirati alla personalizzazione del trattamento del paziente. 

Alla dimissione viene eseguita una valutazione finale relativamente al raggiungimento degli 
obbiettivi dalla quale si traggono le indicazioni relative al proseguimento delle cure (follow - up 
/dimissione protetta). 
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2.6 Valutazione iniziale dei pazienti sottoposti a chemioterapia o radioterapia 

( a cura della Prof./Dott.ssa Anna Russo) 
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Per poter avviare il paziente ad un preciso programma terapeutico è necessario prendere in 
considerazioni tre variabili in grado di influenzare le future strategie: lo Stato biologico della 
malattia; lo Stato funzionale del paziente e lo Stadio della malattia. 
 
Tutti i casi di tumore devono essere confermati istologicamente  e quindi stadiati. 
Si intende per stadiazione  la valutazione dell’estensione anatomica della malattia indispensabile ai 
fini della: 

• valutazione prognostica  
• strategia terapeutica  
• valutazione dell’efficacia terapeutica 

 
Stadiazione dei tumori (o staging) : complesso delle indagini diagnostiche volte a stabilire, con la 
maggiore precisione possibile, l'estensione di un tumore, sia nella sua localizzazione primitiva sia 
negli eventuali siti metastatici.  

L'estensione della malattia è stata internazionalmente standardizzata mediante il sistema di 
classificazione TNM, i tre parametri presi in considerazione sono : 

• le dimensioni del tumore primitivo (T),  

• il coinvolgimento dei linfonodi regionali (N)  

• la presenza di metastasi a distanza (M).  

Ciascuna categoria, a sua volta, viene divisa in sottogruppi, a seconda delle dimensioni 
progressivamente crescenti del tumore, del numero di linfonodi coinvolti nelle stazioni linfatiche 
che drenano il territorio colpito e infine della presenza o meno di metastasi a distanza.  

In base alle dimensioni si distinguono cinque gradi, a partire da T0 a T4. La presenza di linfonodi 
patologici si distingue in N0 (quando i linfonodi regionali non sono interessati), e N1-N3 in base al 
numero dei linfonodi interessati. La presenza di metastasi viene connotata dall'indicazione M1, 
mentre la sua assenza equivale a M0. 

Nel complesso un tumore viene considerato tanto più avanzato quanto più è voluminoso ed esteso 
oltre l'organo interessato (ai linfonodi o all'intero organismo): la combinazione delle variabili su 
indicate, determina quindi l'assegnazione del tumore a uno stadio generalmente compreso fra il 
primo e il quarto.  

All'interno di ciascuno stadio l'esperienza scientifica ha messo e va progressivamente mettendo a 
punto il miglior protocollo di trattamento possibile,  tenendo conto della oggettiva speranza di 
successo e dei possibili effetti collaterali della terapia in quel tumore  a quello stadio.  

Il grado di differenziazione (grading) descrive quanto la neoplasia si discosta, nel suo aspetto 
istologico, dal tessuto normale da cui ha preso origine 
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Il grading e la stadiazione TNM sono i principali fattori prognostici dei tumori 
 
I. Chemioterapia adiuvante. Rappresenta l’uso della chemioterapia dopo terapia locale  
chirurgica  o radioterapica. Viene, pertanto, eseguita in pazienti senza evidenza clinica di neoplasia, 
ma a rischio significativo di ricaduta in base alla valutazione di determinati parametri prognostici,  
riferentisi generalmente, all’estensione locale della malattia ed alla presenza di determinate 
caratteristiche morfologiche e biologiche.  
 
II. Chemioterapia primaria. È anche detta neoadiuvante  ; come la chemioterapia adiuvante, è 
rivolta contro le eventuali micrometastasi  in presenza di una neoplasia apparentemente localizzata. 
Essa, però, viene somministrata prima dell’intervento chirurgico, cioè come trattamento primario. 
La chemioterapia pre-operatoria ha numerosi vantaggi potenziali rispetto a quella post-operatoria: 

A. L’esposizione più precoce delle cellule tumorali all’azione dei farmaci antitumorali  può 
prevenire l’espansione di fenotipi farmacoresistenti insorti per mutazione spontanea delle 
cellule neoplastiche.  

B. Una buona risposta alla chemioterapia primaria potrebbe indicare l’opportunità di ulteriori 
cicli della stessa terapia, mentre una cattiva risposta potrebbe indurre ad usare regimi non 
cross-resistenti.  

C. La possibilità di effettuare un maggior numero di interventi chirurgici conservativi è 
correlata ad una regressione significativa della lesione primitiva.  

La chemioterapia primaria è stata usata con successo nel carcinoma della mammella, dell’ano, della 
laringe, dell’esofago, dello stomaco, della vescica, della cervice uterina, nei sarcomi dei tessuti 
molli e nell’osteosarcoma. Non necessariamente ciò ha comportato un prolungamento della 
sopravvivenza, ma sovente è stato possibile conservare l’organo o la funzione, fatto che di per sé 
giustifica il ricorso a tale procedura terapeutica. 
 
III. Chemioterapia della malattia avanzata. Il beneficio del trattamento viene valutato in base al 
grado di regressione di una malattia misurabile o valutabile. Il criterio più importante di valutazione 
dell’efficacia della terapia è l’ottenimento di una risposta completa, prerequisito perché si possa 
sperare in una guarigione della malattia. Le risposte parziali (riduzione  ≥ 50% delle masse 
neoplasticche), in genere, pur ottenendo un beneficio clinico di durata variabile , non hanno 
comunque  importante impatto sulla sopravvivenza del paziente. Sebbene le più frequenti neoplasie 
solide, quali il cancro del polmone, della mammella, della prostata e del tratto gastrointestinale in 
fase metastatica non siano attualmente guaribili dalla chemioterapia, questa modalità terapeutica da 
sola è “curativa” cioè, in grado di guarire, vari tumori in fase avanzata (corioncarcinoma, malattia di 
Hodgkin, linfomi non-Hodgkin ad alto rischio, neoplasie del testicolo, rabdomiosarcoma 
embrionale, sarcoma di Ewing, Tumore di Wilms). 
 

Tossicità da antiblastici 

Il trattamento dei tumori con agenti citotossici o radioterapia produce tuttavia oltre all’effetto 
curativo anche molti effetti collaterali; è  necessaria pertanto in corso di trattamento  un’  attenta 
valutazione e monitoraggio della crasi ematica , della  funzione degli emuntori epatico e renale , 
della funzione cardiaca, nonché la valutazione della qualità di vita basale e il suo monitoraggio in 
corso del trattamento. 
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Chemioterapia di combinazione 
 
In genere, l’intervallo tra un ciclo e l’altro di chemioterapia viene stabilito in base al tempo di 
recupero dalla tossicità del tessuto o dell’organo normali più sensibili all’azione citotossica dei 
farmaci. Usualmente, il bersaglio normale più importante è il midollo osseo. Questo ha la capacità 
di fornire cellule mature al sangue periferico per 8-10 giorni dopo l’insulto tossico alle cellule 
staminali. Pertanto, la leucopenia e la piastrinopenia in genere si evidenziano 8-10 giorni dopo la 
prima somministrazione. Il maggior rischio per il paziente è rappresentato dall’entità e dalla durata 
del nadir: un numero di neutrofili <500/µL e di piastrine <10.000/µL comporta un rischio notevole, 
rispettivamente, di infezioni e di emorragie soprattutto se dura più di 4-7 giorni.  
Nella pratica clinica c’è spesso la necessità di dover modificare la dose e/o la schedula dei farmaci 
per adattare il trattamento alla tollerabilità del singolo paziente.  
Può essere utile, pertanto, ricorrere all’uso dei fattori di crescita emopoietici per mantenere 
l’intensità di dose e, comunque, apportare eventuali modificazioni di dose in maniera 
standardizzata, in accordo con le linee-guida comunemente accettate, per evitare di alterare 
arbitrariamente il regima chemioterapico. 

Il monitoraggio cardiologico nel paziente sottoposto a trattamento antitumorale si pone 
principalmente l’obbiettivo di identificare in fase precoce i pazienti a rischio di sviluppare 

cardiotossicità,  ed  eventualmente utilizzare  agenti cardioprotettori, pianificare un più stretto 
monitoraggio della funzione cardiaca, e introdurre  terapia cardiologica di prevenzione  e di 
supporto. 

• Pazienti che vengono sottoposti a monitoraggio: Tutti i pazienti in trattamento 
con farmaci antitumorali tradizionali o di nuova generazione potenzialmente cardiotossici, 
somministrati in monoterapia o in combinazione ad altri farmaci. 

  In particolare pazienti in trattamento con: 

  

- Schemi chemioterapici che includano antracicline 
(tradizionali e liposomiali)  
- Trastuzumab  
- Bevacizumab  
- Sunitinib   

Il monitoraggio prevede la valutazione cardiologica con visita, ECG ed ecocardiogramma: 

• Prima del trattamento antitumorale :            basale 
• Durante il trattamento antitumorale:            ogni tre mesi  
• Dopo la fine del trattamento antitumorale:   ogni 3 mesi per i primi 6 mesi 

                                                                      ogni 6 mesi per 5 anni  
                                                                                 ogni 12 mesi nel successivo follow-up    
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2.7 Valutazione iniziale dei pazienti affetti da compromissione del sistema   

immunitario (a cura della Prof/Dott.ssa Salvatrice Mancuso) 
 
 
L’interesse scientifico riguardante gli aspetti diagnostici, terapeutici e assistenziali delle patologie 
da deficit del sistema immunitario, siano esse di carattere primario o secondario, emerge con forza a 
partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso e si è successivamente implementato con la pandemia  

di AIDS.  

Attualmente, gli studi sulle caratteristiche biologiche e funzionali del sistema immunitario,  
l’identificazione delle varie sottopopolazioni linfocitarie e degli aspetti più complessi riguardanti il 
ruolo di molecole e cellule variamente interagenti hanno arricchito in modo significativo il quadro 
delle conoscenze  e, in particolare, grande sviluppo ha avuto l’utilizzo di tecniche di biologia 
cellulare e biologia molecolare per identificare difetti strutturali e/o funzionali della risposta 
immunitaria. Un approccio metodologico ai temi riguardanti le immunodeficienze, talora 
erroneamente considerate “solo” malattie rare ha due immediati vantaggi: riduzione del ritardo 
diagnostico e, quindi, minore probabilità che si instaurino danni anatomici irreversibili, riduzione 
dei costi complessivi di gestione (giorni di ricovero ospedaliero, farmaci, ore di lavoro perdute). 

Il percorso individuato  focalizza l’attenzione, oltre che sugli aspetti diagnostico-clinici, anche sulle 
implicazioni assistenziali e comunicativo-relazionali, che possono incidere fortemente sul processo  

terapeutico della persona con immunodeficienza.La struttura del sistema immunitario e le sue 
funzioni costituiscono un insieme integrato composto da cellule e molecole. Nella specie umana si 
distinguono una risposta innata e una adattativa. 

Nella risposta innata, più antica sotto il profilo evoluzionistico, sono identificati macrofagi, cellule 
dendritiche, cellule natural killer (NK).  

La risposta specifica (immunità adattativa) si esprime solo nei vertebrati ed è basata su cellule 
linfocitarie T e B che possiedono sulla loro membrana recettori in grado di riconoscere varie 
molecole (antigeni) presenti sugli agenti patogeni e nell’ambiente. L’interazione tra immunità 
innata e adattativa consente las orveglianza con finalità di difesa mentre un sofisticato sistema di 
controllo permette la tolleranza verso molecole self. 

Le immunodeficienze (ID) si possono distinguere in primitive (IDP) e secondarie (IDS). 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità  (World Health Organization - WHO),  classifica le IDP a 

seconda del compartimento cellulare maggiormente colpito: 

- Difetti combinati dei linfociti T e B 

- Difetti prevalentemente localizzati nel compartimento della risposta umorale 

- Immunodeficienza associata a sindromi 

- Difetti congeniti dei fagociti (numero, funzione o entrambe) 

- Difetti del complemento 

- Difetti dell’immunità innata. 

Immunodeficienze secondarie. Varie cause possono interferire sulla risposta del sistema 
immunitario inducendo una condizione di immunodeficienza. Nella pratica medica si tratta di un 
capitolo in espansione e solo in parte adeguatamente gestito a livello clinico. Le condizioni  
correlate a IDS includono: uso di farmaci immunosoppressivi, steroidi ad alte dosi con trattamento 
prolungato, traumi, chirurgia/anestesia, infezioni recidivanti, la malattia HIV correlata.  

Tra le cause di maggior rilievo epidemiologico si ha lo stato di malnutrizione con deficit di proteine 
e micronutrienti. 

RITARDO DIAGNOSTICO DELLE IMMUNODEFICIENZE : possibili spiegazioni 

-Infezioni ricorrenti possono essere considerate come fisiologica normalità (e pertanto non 
indagate) 

- Percezione che le Immunodeficienze, soprattutto quelle primitive,  riguardino esclusivamente il 
mondo pediatrico 

- Comorbidità (es asma, BPCO) sottostanti che mascherano il deficit immunitario 

- Bassi livelli di consapevolezza/conoscenza al di fuori del “mondo immunologico”. 

Iter diagnostico. 

 L’iter diagnostico delle ID dovrebbe, pertanto, considerarsi come un work in progress, nel quale 
oltre ai dati acquisiti, vi sia anche una rapida capacità di adattamento cognitivo in relazione alla 
costante evoluzione delle procedure diagnostiche. Riassumendo ai nostri giorni, lo schema più 
completo, potrebbe essere così definito: 

Immunodeficienza congenita 
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-Forme primitive geneticamente definite 

-Forme primitive non definite 

Immunodeficienze secondarie  

-Malattia da HIV 

-Da farmaci, patologie varie, malnutrizione, dismetabolismo, ecc. 

Immunodeficienze dell’età adulta 

-Difetti congeniti ad espressione tardiva 

-Varianti  late onset (i.e. ICV) 

-Difetti genetici di nuova identificazione 

-Senescenza. 

APPROCCIO CLINICO ALLE IMMUNODEFICIENZE 

“Red flags” per immunodeficienza: 

- Molte infezioni con necessità di ricorrere ad ospedalizzazione 
- Infezioni gravi e/o in sedi non usuali 
- Largo uso di antibiotici, con necessità di ricorrere a terapia antibiotica in vena 
- Infezioni con organismi in genere non patogeni 
- Familiarità 
- Rallentamento della crescita nei bambini 
- Sintomi e segni aspecifici 

Valutazione iniziale: 

- Anamnesi ed esame fisico 

Indagini di base per : 

Infezioni batteriche (coinvolti i linfociti B, le cellule fagocitarie e il complemento): 

- Emocromo,  conta differenziale e morfologia dei globuli bianchi, dosaggio delle 
immunoglobuline, CH50; 

Infezioni con patogeni intracellulari (coinvolti linfociti T/immunità cellulo-mediata): 
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- Test per l’HIV, emocromo conta linfocitaria, analisi dei sub-sets linfocitari, skin test negli 

adulti. 

 
2.8  Valutazione iniziale personalizzata per pazienti affetti da dolore intenso o 

cronico (a cura del Dott. Danilo Canzio) 
 

 

Valutazione Iniziale Dolore 
 
 Il dolore può essere un segnale d’allarme utile per la comprensione della malattia ma una volta 
individuata la causa che lo provoca il dolore che ne consegue è inutile e dovrebbe essere eliminato. 
La valutazione del dolore costituisce la base imprescindibile per un adeguato trattamento, che trova 
il razionale nella adozione di protocolli, elaborati mediante un processo di revisione sistematica 
della letteratura, adattati alle caratteristiche organizzative e gestionali del reparto, con il 
coinvolgimento e la condivisione delle diverse figure professionali dedicate all’assistenza.  
Per gli operatori sanitari, la valutazione del dolore basata sul tipo, sull’entità e sulla percezione 
individuale rappresenta il presupposto indispensabile per combatterlo attuando un adeguato 
approccio terapeutico. 
Nessun altra persona può sostituire il paziente nel riferire l’intensità del dolore provato; 
tendenzialmente gli operatori sanitari tendono a sottovalutare il dolore; il paziente stesso è l’unico 
accertatore competente per valutare il proprio dolore.   
 

Misurazione all’ingresso 

 
Per misurare il dolore si adottano scale specifiche che devono essere capaci di stimare lo stato reale 
del fenomeno osservato, capaci di cogliere le variazioni di intensità del fenomeno considerato, e 
devono essere semplici, sensibili, affidabili, riproducibili e validate scientificamente. 
Al momento dell’accoglienza l’infermiere dovrebbe far comprendere al paziente il funzionamento 
della scala, considerando, nella scelta tra le diverse scale, abitudini ed esperienze del reparto. È 
necessario utilizzare sempre, specificandola, la stessa scala nelle misurazioni successive. Le Scale 
più utilizzate per la misurazione del dolore sono le monodimensionali per il monitoraggio del dolore 
quotidiano: 
-Scala VAS (Visual Analogic Scale) scala lineare, rappresentazione visiva della gravità del dolore 
che il paziente avverte: il paziente indica l’intensità del dolore su una linea continua di 10 cm 
compresa tra due estremità: “assenza di dolore” “massimo dolore immaginabile”  
-Scala Numerica (Numeric Rating Scale): scala lineare; il paziente gradua il dolore su una scala 
numerica da 0 a 10.  
-Scala Verbale (Verbal Rating Scale): il paziente definisce il dolore verbalmente utilizzando 
l’aggettivo che ritiene più appropriato su una serie proposta  
-Scala Wong- Baker (“Scala delle faccine”), utilizzata dai tre ai sei anni circa, con cui il bambino 
può descrivere rispetto ad un modello figurativo il dolore che prova. In un righello ci sono una serie 
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di sei faccine che esprimono diversa intensità di dolore (da niente a moltissimo) Si chiede al 
bambino di indicare quale è il dolore che sente. 
-Scala F.L.A.C.C. (Face, Legs, Activity, Cries, Consolability): Scala Comportamentale usata 
quando il bambino non è in grado di descrivere verbalmente il proprio dolore. 
- Scala NIPS ( Neonatal Ifant Pain Scale):  scala di rilevazione e  monitoraggio dolore neonati a  
termine e pretermine. 

Per la valutazione del dolore nei pazienti adulti con problemi cognitivi o alterazioni dello stato di 
coscienza si suggeriscono la BPS (Behavioural Pain Scale) e la scala PAINAD costruita 
specificatamente per i pazienti con demenza. 
Esistono anche scale multidimensionali il cui utilizzo è riservato a particolari situazioni e che deve 
essere valutato e concordato all’interno dell’equipe assistenziale. 
Tra queste troviamo: 
- Brief Pain Inventory (BPI): misura intensità e sollievo del dolore, disagio psicofisico e danno 
funzionale.  
- McGill Pain Questionnaire, analizza la scelta delle descrizioni verbali effettuata dal paziente. 
- Scheda di Rilevazione del Dolore Iniziale (vedi allegato 1). 

Determinazione del valore soglia  

 
È necessario stabilire un valore di soglia che corrisponde, secondo la letteratura, a un valore >3 per 
la scala VAS e VNS, o >2 per la scala VRS, il quale costituisce l’intensità oltre la quale è 
necessario un intervento terapeutico. 
In alcuni casi particolari il medico all’ingresso, in particolare nei casi di dolore cronico sia 
oncologico che non, concorda con il paziente il valore soglia specifico oltre il quale intervenire con 
un trattamento farmacologico. 

 
Misurazione del dolore 
La misurazione del dolore dovrebbe avvenire all’ingresso del paziente e poi almeno una volta per 
turno infermieristico (ad es.: h 8.00, h15.00, h22.00) o più spesso, in relazione alla sua intensità. Se 
almeno due misurazioni consecutive indicano valori inferiori al valore di riferimento di dolore, non 
sono necessari ulteriori controlli. 
 

La misurazione del dolore va ripresa se: 

 
-intervengono eventi che modificano la situazione clinica 
-su segnalazione del paziente  
-comunque sempre dopo intervento chirurgico e/o procedure invasive che potrebbero essere 
dolorosi per il paziente. 
La misura del dolore dove  essere registrata sempre anche al momento della dimissione e dovrebbe 
essere disponibile per la compilazione della relazione di degenza, al fine di garantire una continuità 
assistenziale tra ospedale e territorio.  
 
Registrazione del dolore  
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Sono possibili differenti opzioni di registrazione del dolore nella cartella clinica, la cui scelta è 
subordinata alle esigenze delle singole realtà: 

-Spazio apposito per la registrazione dei dati nella cartella clinica cartacea o informatizzata  

-Timbro ad hoc in cartella clinica  

-Stampato dedicato o cartella algologica da allegare alla cartella clinica (ogni reparto può 
personalizzare il suo modulo)  

Ogni reparto, attraverso la collaborazione ed integrazione medico – infermieristica, deve stabilire 
l’opzione più opportuna per la registrazione del dolore. 

Per ogni giorno di degenza deve essere previsto lo spazio per la registrazione di almeno tre 
rilevazioni: lo standard è che lo staff infermieristico assicuri almeno tre valutazioni giornaliere (una 
per turno), salvo le indicazioni previste nel sotto-paragrafo precedente .  

Le valutazioni andranno annotate nelle apposite caselle e costituiranno un grafico dell’andamento 
del dolore del paziente durante il ricovero.  

Attivazione del medico ed eventuale adeguamento della terapia 

L’infermiere, in caso di rilevazione di dolore superiore al valore soglia somministra la terapia sulla 
base della prescrizione dei protocolli, o di altre terapie secondo eventuali indicazioni già contenute 
nella scheda terapeutica del paziente. 

Se però il controllo del dolore non viene raggiunto contatta il medico che valuterà l’opportunità di: 
prescrivere un altro trattamento antalgico .  

Ogni trattamento antalgico impone una rivalutazione e una registrazione del punteggio del dolore 
dopo un intervallo di tempo congruo con il tipo di trattamento intrapreso. 
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Allegato 1.                                   Scheda di Rilevazione del Dolore Iniziale  

Data____/____/_____                            Ora:__________       U.O__________________________________             

Nome_______________________   Cognome_______________________    data di nascita_____________ 

1. Nel corso della vita, ognuno di noi soffre di tanto in tanto di dolori, anche minori quali mal di testa, slogature, 
mal di denti; ha avuto oggi un dolore diverso da quelle sopraelencate?  
                                                          □ SI       □ NO   

2. Segnare nel diagramma sottostante le aree in cui è localizzato il dolore e porre una  x nella zona in cui il dolore 
è più intenso. 

 

3. Cerchiare un numero da 0 a 10 per indicare l’ intensità del dolore nella sua forma più acuta manifestatasi nell’ 
arco delle ultime 24 ore 

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

Assenza di dolore                                                                                                     Dolore  nella forma più acuta 
4. Cerchiare un numero da 0 a10 per indicare l’ intensità del dolore nella sua  forma lieve manifestatasi nelle 

ultime 24 ore 
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7. Di quali medicine sta facendo uso o quali cure sta ricevendo per il suo dolore? 

8. Nelle ultime 24 ore quanto sollievo le è derivato da tali cure e da tali medicine? 

Cerchiare una delle seguenti percentuali 

0 %      10%            20%          30%         40%         50%        60%      70%        80%       90%      100% 
Nessun Sollievo                                                                                                                                    Totale Sollievo 
 

9. Cerchiare un numero da 0 a 10 per indicare quanto il suo dolore ha interferito nelle ultime 24 ore. 
 

A.  Attività generali  

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

 Nessuna                                                                                                                                        Interferenza  
 interferenza                                                                                                                                   Totale 

B. Umore  

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

Nessuna                                                                                                                                        Interferenza  
interferenza                                                                                                                                   Totale 

C. Attività  Motorie  

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

 Nessuna                                                                                                                                        Interferenza  
 interferenza                                                                                                                                  Totale 

D. Lavori (incluso le attività esterne a quelle domestiche)  

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

 Nessuna                                                                                                                                        Interferenza  
 interferenza                                                                                                                                  Totale 

E. Relazioni con altri Individui  

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

  Nessuna                                                                                                                                       Interferenza 
  interferenza                                                                                                                                 Totale 

F. Sonno  

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

Assenza di dolore                                                                                                      Dolore  nella forma più acuta 
5. Cerchiare con un numero da 0 a 10 per indicare in media l’ intensità del dolore 

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

Assenza di dolore                                                                                                      Dolore  nella forma più acuta 
6. Cerchiare con un numero da 0 a 10 per indicare l’attuale l’ intensità del dolore 

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

Assenza di dolore                                                                                           Dolore  nella forma più acuta 



 
 
     Direzione Sanitaria di Presidio 

 

AOP 1.8 

Valutazioni Iniziali Personalizzate 

      PROCEDURA AZIENDALE 

N. DSP/83 

 

Data  25/09/2013 Rev. Pag. 33 di 36 

Questo documento è di proprietà della A.O.U.P. di Palermo e non può essere usato, riprodotto o reso noto a terzi senza 

autorizzazione della Direzione Generale. 

 

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

Nessuna                                                                                                                                        Interferenza 
interferenza                                                                                                                                  Totale 

G. Divertimenti  

0             1             2             3             4             5             6             7             8             9             10 

Nessuna                                                                                                                                        Interferenza   
interferenza                                                                                                                                  Totale 

                                                                                                                 Firma       
                                                                                                            __________________ 

 

 

2.9                 ACCOGLIMENTO DELLA GRAVIDA IN SALA PARTO 
(a cura del Dott. Vincenzo Minnella) 

 

La donna in travaglio di parto giunge in sala travaglio o dal reparto stesso o dal Pronto 

Soccorso Ostetrico e viene accolta dalle ostetriche. 
 
L’ostetrica deve: 

- ◦ chiamare il medico responsabile di guardia che valuterà il rischio connesso alla gravidanza 
e al parto 

- ◦ prendere visione della cartella clinica valutando: 
- - diagnosi di ingresso 
- - eventuali patologie materno-fetali 
- - sierologia 
- - tampone vaginale 
- - visita anestesiologica per eventuale parto-analgesia 
- ◦ assegnare il posto letto alla paziente 
- ◦ percepire il BCF, valutarlo e registrarlo in cartella 
- ◦ eseguire la visita ostetrica valutando: 
- - presentazione fetale 
- - posizione della parte presentata 
- - condizioni del collo uterino 
-   eventuale presenza di perdite di liquido amniotico e/o di sangue 
- ◦ registrare in cartella clinica l’esito della visita ostetrica 
- ◦ eseguire e valutare il monitoraggio cardiotocografico o auscultazione intermittente 
- ◦ provvedere all’incannulazione di una vena periferica 
- ◦ provvedere all’esecuzione di eventuale prelievo per esami ematochimici e all‟invio dello 

  stesso 
- ◦ provvedere all’esecuzione delle procedure informatizzate per il ricovero 
- ◦ provvedere all’inserimento dei dati per il CEDAP 
- ◦ informare il partner sulla situazione della paziente e farlo accedere in sala travaglio, se 

possibile, previo consenso della stessa 
- informare la donna della possibilità di scelta se praticare il clistere, la tricotomia e 

l’episiotomia nella fase espulsiva del parto. 
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All’ingresso in Sala è necessario attuare il monitoraggio fetale.  Le  tipologie di 
monitoraggio fetale sono due : 
 

- la cardiotocografia continua  
- l’auscultazione intermittente 

 
Nella gravidanza a basso rischio il monitoraggio dovrebbe essere attuato con l’auscultazione 
intermittente (grading Ia RCOG).  

 
2.9.1 GRAVIDANZA A BASSO RISCHIO 

 
 Si tratta di una gravidanza in cui non sono presenti fattori di rischio antepartum né 

intrapartum per lo sviluppo di encefalopatia neonatale, paralisi cerebrale o morte perinatale; è 
sufficiente  la presenza di un solo fattore di rischio per considerare la gravidanza ad alto rischio. 

 

 

 
Fattori di rischio : 

 

 
ANTEPARTUM: Materni  Fetali 
pertensione / pre-eclampsia feto piccolo: IUGR e SGA 
diabete Prematurità (< 32 s.g.) 
emorragie antepartum Oligoidramnios 
altre malattie : malattie cardiache, severa 
anemia, ipertiroidismo, patologie vascolari, 
patologie renali, patologie infettive (HCV, 
HIV….) 

Anormale flussimetria dell’arteria ombelicale 

isoimmunizzazione 
gravidanza multipla 
presentazione podalica 
 

 
2.9.2 Auscultazione intermittente 

 
DESCRIZIONE 
 
L’auscultazione intermittente consiste nell’auscultazione del BCF durante il travaglio (periodo 
dilatante e periodo espulsivo) ad intermittenza (utilizzando lo stetoscopio di Pinard, o l‟apparecchio 
manuale ad ultrasuoni oppure il cardiotocografo ) e nella valutazione delle caratteristiche dello 
stesso BCF (frequenza, variabilità, presenza di decelerazioni…) 
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Il monitoraggio intermittente prevede un rapporto 1:1 tra personale d’assistenza presente in sala 
parto e numero di donne in travaglio e si applica  per le gravidanze a basso rischio, mentre la 
cardiotocografia è ritenuta ottimale nelle gravidanze a rischio e nei Centri dove non risulta 
possibile, per motivi organizzativi, effettuare una auscultazione intermittente. 
La nostra realtà rientra nella fattispecie considerata da questa L.G., pertanto la scelta della tipologia 
di monitoraggio può essere legata alle condizioni organizzative. 
Qualora non possa essere garantito il rapporto 1:1, anche per la gravidanza a basso rischio si opterà 
per il monitoraggio continuo. 

 
Si deve passare alla cardiotocografia continua nei seguenti casi : 
 

- Impossibilità del rapporto 1:1 fra ostetrica e paziente 
- Evidenza all’ auscultazione di una linea di base inferiore a 110 bpm o superiore a 160 bpm 
- Evidenza di decelerazioni all’auscultazione 
- Comparsa di fattori di rischio intrapartum 

Negli ultimi 3 casi è necessario allertare il medico. 
 
MODALITA’ 
 
Deve essere effettuata: 

- Ogni 15 minuti dopo la contrazione per un minimo di 60 secondi durante il primo stadio del 
travaglio o periodo dilatante.. 

- Ogni 5 minuti dopo la contrazionne per un minimo di 60 secondi durante il secondo stadio del 
travaglio o periodo espulsivo. 
 

2.10 DONNE INTERESSATE  ALL’INTERRUZIONE  DI  GRAVIDANZA 

(a cura del Dott. Pietro Cervi) 
 

Il primo accesso della donna (telefonico e/o di persona) è previsto presso l’Accoglienza del 
Servizio, che è svolta da professionisti dell’equipe formati per questa attività. 
Durante questo primo contatto dovranno essere valutati alcuni elementi che consentiranno di 
programmare in modo appropriato l’avvio del percorso : 
 

• Possesso di un documento di identità valido 
• Età della donna (se minorenne si deve verificare la possibile presenza di entrambi i genitori) 
• Ultima mestruazione e affidabilità del dato (mestruazione regolare SI/NO, ecc.) 
• Eventuali elementi che portano a proporre da subito colloqui con : 

-  lo psicologo (problematiche di coppia e relazionali),  
- l’assistente sociale del Comune (problematiche socio-assistenziali prevalenti)  
- altri specialisti quali genetista, tossicologo, ecc. 

• Capacità di comprensione della lingua italiana ed eventuale necessità di mediazione linguistico-
culturale. 
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Sulla base di questi primi elementi raccolti si provvederà, d’accordo con la donna, alla 
programmazione degli appuntamenti successivi con i tempi necessari caso per caso e previsti negli 
accordi con gli altri servizi di riferimento. 
A conclusione della fase di presa in carico, se la donna decide di proseguire la gravidanza viene 
avviata al percorso assistenziale, se invece conferma la richiesta di interruzione si procederà alla 
valutazione clinica (visita ed eventuale ecografia) e al rilascio del certificato.  
Durante la valutazione clinica ed il colloquio, si ritiene utile, se la donna concorda, un’analisi della 
metodica contraccettiva utilizzata in precedenza ed una valutazione delle strategie contraccettive da 
mettere in atto dopo l’aborto. 
 La prescrizione di un metodo contraccettivo da utilizzare immediatamente dopo l’intervento è da 
ritenersi opportuna. Inoltre sarà  predisposto il percorso assistenziale e verranno quindi date tutte le 
informazioni sulle modalità dell’intervento, medico e/o chirurgico, sul tipo di anestesia (locale o 
generale), sui tempi dell’esecuzione degli accertamenti pre-intervento oppure dell’intervento stesso.  
 
Una volta che la donna ha deciso le modalità dell’intervento, si provvederà a fissare tutti gli 
appuntamenti necessari per il percorso assistenziale scelto dalla donna stessa. 
Infine verrà definito un appuntamento per una visita di controllo  presso il Consultorio a due 
settimane dall’intervento ; tale visita dovrà valutare il benessere complessivo della donna e la 
presenza di eventuali complicanze determinate dall’intervento e rivalutare, con la paziente stessa, le 
strategie contraccettive messe in atto da subito o da attuare al più presto. 
 
Tutti gli accertamenti pre-intervento (ecografia di datazione, esami bioumorali, ecc.) e post-
intervento (compresa la visita a 14 gg.) sono ricompresi nel DRG medico o chirurgico e non sono 
da considerarsi prestazioni specialistiche singole. Qualora siano effettuati da Aziende diverse, sarà 
compito degli accordi di committenza tenere conto di queste prestazioni. 
 
  

 

 

 

 


