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INTRODUZIONE E SCOPO DELL’ELABORATO 

 

Nel corso della sua storia, la professione infermieristica ha “subìto” e “attivato” 

diverse trasformazioni sulla base di una crescita professionale diretta verso 

un’autonomia approvata e riconosciuta. Per attuare determinati cambiamenti però, 

il professionista ha dovuto attenersi al contesto nel quale era inserito: il periodo 

storico, il riconoscimento della professione e la specifica locazione lavorativa.       

È andata così a formarsi l’idea di approfondire differenti realtà lavorative, o meglio, 

differenti “gestioni” organizzative; alla base mi ponevo, da un lato, il seguente 

quesito: in che tipologia di contesto l’infermiere ha più autonomia, ma soprattutto, 

dove viene maggiormente riconosciuta? Dall’altro lato mi chiedevo, essendo la 

professione infermieristica tale per il rapporto a stretto contatto con il paziente, 

quale fosse un modello che conciliasse non solo una maggiore autonomia 

professionale, ma anche uno standard elevato e garantito di prestazioni erogate al 

paziente sottoposto a cure. È emerso così il desiderio di approfondire il modello 

per “Intensità di cura”, descritto brevemente durante le lezioni didattiche, il cui 

scopo principale è realizzare un connubio tra efficienza garantita, elevazione della 

professione e centralità del paziente in ogni passo del processo di cura e 

assistenza.  

La stesura dell’elaborato ha preso forma attraverso un iniziale inquadramento dei 

principali modelli organizzativi ospedalieri: sono state descritte le modalità di 

gestione dei presidi e la posizione della figura infermieristica operante in essi.          

Il “Progressive Patient Care” e il modello per “Intensità di cura” hanno presentato 

una descrizione più specifica e approfondita inerente al tema dell’elaborato. 

Successivamente all’inquadramento sovra citato, sono state riportati i materiali ed i 

metodi utilizzati per effettuare la ricerca: la scelta per effettuare l’indagine sul 

campo è ricaduta sull’utilizzo delle interviste per approfondire l’argomento trattato. 

Si è scelto di rivolgerle ai differenti dirigenti infermieristici dei presidi scelti nei quali 

è implementato il modello per “Intensità di cura”: lo scopo è stata la ricerca di un 

punto di vista interno al presidio. La selezione dei presidi è avvenuta prediligendo i 

poli più vicini alla zona di ricerca.  

L’elaborato prosegue in seguito, con la descrizione dell’indagine effettuata sul 



campo attraverso due interviste ai dirigenti infermieristici dei due poli ospedalieri 

rispettivamente di Vimercate e del centro “E. Spalenza Don Gnocchi”.  

La parte conclusiva si articola attraverso il confronto tra la letteratura disponibile 

ed i risultati dell’indagine effettuata sul campo. Il risultato emerso rileva un buon 

grado di soddisfazione da parte dei presidi indagati: il modello per “Intensità di 

cura” compreso di ogni sua caratteristica, rappresenta un ottimo elemento da 

applicare per il raggiungimento degli obiettivi di autonomia della professione 

infermieristica associata ad un elevato standard di prestazioni erogate ai pazienti. 

 

 

INQUADRAMENTO TEORICO 

Per “organizzazione”, in questo caso organizzazione di lavoro, si intende 

comunemente un complesso di persone e di beni orientato al raggiungimento di 

specifiche finalità. Nel corso della storia, diverse tipologie di pensiero hanno 

orientato la scelta del presidio di orientare la propria gestione interna verso 

un’organizzazione in particolare. La prima distinzione che è utile prendere in 

considerazione è identificare i modelli di tipo “tecnico” e i modelli di tipo 

“professionale”: il modello tecnico (un  esempio, lo Scientific Management) basa il 

proprio pensiero sul concetto di “manodopera” e attribuisce al capo 

dell’organizzazione, il compito di controllare pedissequamente l’operato del 

lavoratore; il modello professionale si scosta dal concetto di “numero”, “operato” 

ma fonda la propria rivoluzione organizzativa sull’importanza delle diverse 

professioni  che cooperano al fine di ricercare la soluzione migliore per la 

risoluzione della problematica.  Esempi di modelli professionali possono essere:    

la teoria delle relazioni umane, l’approccio sistemico, la metafora dell’ologramma – 

cervello ed il Progressive Patient Care (o PPC). 

Il PPC nasce tra gli anni ’50 e ’60 negli Stati Uniti; in quel periodo erano emersi dei 

cambiamenti a livello socio – demografico, i quali davano luogo ad un necessario 

cambiamento nella modalità di approccio al paziente. Diviene necessario creare 

un modello organizzativo le cui cure si adattassero al paziente e non il contrario: il 

Progressive Patient Care si adatta perfettamente ai requisiti richiesti.   



Lo scopo principale è quello di abilitare uno staff medico ed infermieristico presso 

il quale il paziente possa avere a sua completa disposizione i servizi dei quali 

necessita: né più di quelli necessari, né meno di quelli richiesti.  Il PPC prevede 

l’esistenza di cinque unità assistenziali al suo interno: 

 INTENSIVE CARE ospita i pazienti in condizione critiche a prescindere 

dalla diagnosi che li accompagna. Necessari monitoraggi continui da un 

numero elevato di infermieri; 

 INTERMEDIATE CARE ospita una vasta gamma di pazienti che non si 

trovano né in pericolo di vita né in situazioni di emergenza, ma che 

necessitano in egual modo attenzione e assistenza. Generalmente i 

pazienti qui ospitati, necessitano di interventi di educazione sanitaria e/o 

terapeutica; 

 SELF CARE viene considerata un’unità di passaggio tra la fine del ricovero 

e la dimissione a domicilio. I pazienti ospitati sono autosufficienti per 

l’espletazione dei bisogni di base e generalmente necessitano del 

completamento di indagini diagnostico – terapeutiche; 

 LONG TERM CARE ospita pazienti che necessitano del sostegno per 

compiere le attività di base. Esiste la possibilità di collaborare con il 

paziente al fine di redire insieme un piano assistenziale individuale 

adeguato alla persona; 

 ORGANIZED HOME CARE non viene presentata come una vera  e propria 

unità operativa, bensì sviluppa il concetto di “prevenzione” e “promozione 

della salute” nella comunità. Il luogo operativo è il domicilio della persona.  

 

La realtà italiana del PPC si traduce con il modello per “Intensità di cura”, il quale 

mantiene lo scopo principale del modello statunitense, ma condivide solo tre dei 

cinque modelli proposti dal modello originale; le unità contemplate sono infatti tre: 

l’unità ad Alta intensità, la Media intensità e la bassa intensità. 



Il modello italiano esclude perciò le due unità (long term care e organized home 

care) riferendole direttamente ad un contesto di assistenza domiciliare.  

La struttura del modello per “Intensità di cura” prevede inoltre la presenza di un 

DEA (Dipartimento Emergenza Accettazione) il quale assume un importante ruolo 

di “filtro” all’interno dell’organizzazione: i pazienti ricevuti dal pronto soccorso 

infatti, vengono classificati sulla base della “complessità” e/o “instabilità clinica” e 

inseriti direttamente nel livello assistenziale assegnato.  

Un importante concetto da specificare è la distinzione tra l’”instabilità clinica” e la 

“complessità assistenziale”: 

 L’instabilità clinica è un parametro orientato all’aspetto fisiologico della 

persona, quindi eventuali alterazioni o modifiche del quadro clinico della 

persona;  

 La complessità assistenziale si riferisce al livello di capacità richieste e 

necessarie per soddisfare i bisogni dell’assistito.  

L’instabilità clinica può essere misurata con scale differenti tra loro: i criteri di 

Halm, il “Sequential Organ Failure Assessment”, SOFA; il “Simplified Acute 

Physiology Score”, SAPS II; l’“Acute Physiology And Chronic Health Evaluation”, 

APACHE II, il “Modified Early Warning Score” (MEWS) sono alcuni esempi. 

La complessità clinica viene misurata, in ambito italiano, con le seguenti scale:  

Indice di Complessità Assistenziale (ICA), Indice di Dipendenza Assistenziale 

(IDA), Indice Nine Equivalents of Nursing manpower use Score (NEMS), Indice 

Nursing Activities Score (NAS), Indice Modello di Analisi della Complessità 

Assistenziale (MAP). In ambito internazionale invece, sono citati in letteratura altre 

scale: il Project Research of Nursing (PRN), il Metodo Svizzero, il Patient Intensity 

for Nursing Index (PINI), l’Oulu Patient Classification System (OPC), il Paediatric 

Acuity and Nursing Dependency Assessment (PANDA). 

Ogni presidio ospedaliero che implementa il modello per “intensità di cura”, 

definisce preventivamente i metodi per la classificazione dei pazienti nei diversi 

livelli assistenziali. 



Con la nascita del modello, sono emersi anche differenti innovativi ruoli 

professionali per adempiere allo scopo che il modello si prefigge di raggiungere; i 

nuovi ruoli si identificano nell’Infermiere Referente e nel Medico Tutor: essi si 

assumono la responsabilità dell’intero processo di clinico – assistenziale vissuto 

dal paziente.  

Un ulteriore concretizzazione dello scopo di “unificare” il quadro prettamente 

clinico all’aspetto assistenziale, è fornito dalla creazione della cartella clinica 

integrata: essa è composta da qualsiasi tipo di informazione riguardante il 

paziente, dall’aspetto infermieristico a quello più medico – specialistico; ogni 

membro dell’equipe può infatti avervi accesso e avere a disposizione l’intero 

quadro di riferimento clinico della persona.  

Oltre all’efficace metodo cartaceo, il modello per “intensità di cura” prevede inoltre 

l’attuazione di diversi momenti di Briefing ai quali partecipa ogni membro 

dell’equipe assistenziale, riportando ogni informazione o qualsivoglia 

aggiornamento relativo al paziente preso in esame.                                       

Attraverso l’analisi della letteratura disponibile, emergono diverse criticità o 

debolezze e punti di forza del modello. Lo scopo dell’indagine sul campo è stato 

quello di confrontare i dati emersi dalle ricerche attraverso la letteratura e la sua 

reale attuazione all’interno di alcuni presidi.  

 

MATERIALI E METODI 

La ricerca della letteratura disponibile per la stesura dell’elaborato si è distinta in  

due fasi: nella fase iniziale è stato utile ricercare attraverso il portale “Google” le 

parole chiave “Intensità di cura” al fine di ottenere un inquadramento generale di 

cosa fosse il modello, come e dove è stato sperimentato e soprattutto quali 

fossero le esperienze a lungo termine dell’implementazione di esso: relazioni 

regionali, progetti di tesi, convegni in merito al modello, documentazione sui siti 

delle diverse ATS italiane, associazioni, singole strutture pubbliche e/o private, 

editoriali di diverse riviste scientifiche (Italian Journal of Medicine, Management 



delle professioni sanitarie) sono serviti allo scopo.  

La ricerca bibliografica per articoli invece, è stata effettuata digitando le key words 

“progressive patient care” model (altre aggiunte in seguito: health care design re – 

engineering, quality management) all’interno di differenti banche dati tra cui: 

PubMed di Medline, CINAHL, il portale SBBL e OPAC. La ricerca ha avuto luogo 

dal mese di giugno al mese di ottobre dell’anno 2017. 

L’indagine è comunque continuata durante tutta la stesura dell’elaborato al fine di 

trovare articoli mirati per specificare meglio alcune tematiche. Per la realizzazione 

dell’ elaborato sono stati infine selezionati e citati 37 tra articoli, libri e fonti 

informatiche. 

Lo strumento utilizzato per indagare l’implementazione del modello e gli aspetti 

positivi e negativi percepiti da esso, è stata l’intervista. Si è scelto di rivolgere 

l’intervista ai dirigenti infermieristici dei S.I.T.R.A. di quattro differenti poli 

ospedalieri, al fine di raccogliere una testimonianza continuativa e globale di come 

il modello è andato ad instaurarsi, delle difficoltà, dei pensieri basali che hanno 

caratterizzato il periodo dall’implementazione del modello ad oggi. È stata 

necessaria la presenza dei dirigenti come destinatari dell’intervista per realizzare 

lo scopo dell’elaborato: raccogliere i pareri di ogni singolo infermiere della struttura 

avrebbe mostrato delle consistenti difficoltà nella scelta del campione idoneo; 

pochi operatori infatti hanno lavorato per l’intero periodo dall’implementazione ad 

oggi. Sono stati scelti quattro presidi ospedalieri nei quali condurre l’intervista; la 

selezione dei campioni è stata effettuata sulla base della vicinanza alla sede di 

indagine. Un altro parametro di selezione è stato considerato sulla base delle 

poche citazioni in diversi articoli dei seguenti presidi ospedalieri: molti presidi 

italiani infatti compaiono in diversi articoli per la loro innovazione 

nell’implementazione del modello; i presidi scelti invece vengono citati molto meno 

o addirittura non vengono considerati (il presidio “E. Spalenza Don Gnocchi). Per 

questa motivazione, volendo approfondire un modello poco conosciuto ma 

sperimentato in più strutture, si è deciso di ampliare l’analisi dei presidi per 

“Intensità di cura”.  



I poli che sono stati scelti sono: il presidio “E. Spalenza Don Gnocchi” (Rovato, 

BS), l’ASST di Desio e Vimercate (MB), l’ASST di Lecco e l’ASST Papa Giovanni 

XXIII (BG): per problematiche organizzative, non è stata concessa l’autorizzazione 

e non sono state rispettate le tempistiche della stesura dell’elaborato per il presidi 

di Lecco e per il presidio di Bergamo.  

Le interviste sostenute nei presidi di Vimercate e di Rovato hanno avuto una 

durata di circa sessanta minuti l’una. Entrambe sono state registrate ed in seguito 

ascoltate e rielaborate al fine di raccogliere un resoconto dettagliato delle stesse 

producendo così i risultati descritti di seguito. 

 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 

I risultati emersi dall’indagine sul campo sono stati descritti dettagliatamente ed in 

seguito confrontati con i risultati emersi dalla letteratura.  

In letteratura emerge una problematicità di fondo rispetto al mantenere la costanza 

nella decisione di implementare un modello assistenziale così differente dagli altri; 

dai risultati delle interviste, si evince che la problematica si è presentata in 

entrambi i presidi per alcuni mesi dall’attuazione del modello. 

La collaborazione tra i differenti membri dell’equipe, si è rilevata come una 

problematica iniziale, relativa al presidio di Rovato: la differenziazioni delle 

prestazioni non è stato vissuto come un percorso di facile attuazione; la difficoltà è 

consistita nel mantenere chiaro il proprio ruolo professionale. 

Dalla letteratura è emerso un punto critico nell’implementazione del modello per 

“Intensità di cura”: il paziente che “passa” da un livello ad un altro, spesso non 

comprende la motivazione di uno spostamento, “interrompe” il rapporto di 

relazione creato con i membri dell’equipe e si sente “danneggiato” piuttosto che 

beneficiato. Entrambi i presidi, in modi differenti tra loro, hanno ricercato delle 

modalità per evitare che ciò accada. 



Uno degli elementi che più caratterizza una diversa attuazione del modello 

organizzativo, consiste nella rilevazione degli indici rispettivamente di “intensità” e 

di “complessità” assistenziale. Ciò che emerge dalla letteratura consiste nel 

differenziare i due indici e di integrarli con la rilevazione di diverse scale di 

valutazione validate per raccogliere gli elementi necessari ad una distinzione di 

“complessità” della persona assistita.  

Sia il presidio di Vimercate, sia il presidio di Rovato, orientano la loro 

classificazione dei pazienti attraverso degli indicatori necessari ad esprimere non 

la “complessità” assistenziale, bensì il quadro di “instabilità clinica ed 

emodinamica”.  

Il presidio di Vimercate ha condotto un’indagine interna sperimentando 

l’attribuzione di un indice di “intensità” ed un indice di “complessità”: dai risultati 

dello studio è giunto alla decisione di mantenere un approccio relativo all’intensità, 

raccogliendo i dati necessari attraverso l’utilizzo di alcune scale di valutazione (la 

scala MEWS, la scala cognitiva, la scala del dolore) citate in letteratura come 

possibili indicatori di intensità assistenziale.  

Il presidio di Rovato ha invece definito a priori di voler orientare la rilevazione dei 

criteri nei diversi livelli rispetto alla condizione clinica della persona: si avvale 

dell’utilizzo della scala di Barthel, di Glasgow, la CIRS e la presenza di device. Le 

scale citate vengono poi integrate da una relazione redatta da un professionista 

infermiere del presidio che esegue la richiesta di ricovero del paziente: la relazione 

fornisce un modo, per il presidio accettante, per comprendere gli aspetti del 

paziente che vengono citati nella relazione. Maggior approfondita (e descrittiva) 

sarà la stesura le testo in merito alle condizioni del paziente, maggiore è l’indice di 

correttezza per la scelta dell’area di intensità pertinente alle richieste dell’assistito.  

Nonostante l’utilizzo di differenti scale di valutazione per la rilevazione degli indici 

di stabilità o instabilità clinica, il complesso di parametri rilevati per l’assegnazione 

del grado di intensità, rispettano quelli citati in letteratura.  

Uno degli aspetti riscontrati in letteratura e nei presidi, è l’adozione della Cartella 

Clinica Integrata (informatizzata per il presidio di Vimercate): essa rispetta appieno 

l’obiettivo di inquadramento globale della persona: il mantenimento della stessa 

Cartella durante gli eventuali spostamenti, avvalora l’utilità del metodo. 



LIMITI E IMPLICAZIONI PER LA PRATICA 

L’indagine sul campo effettuata ha come scopo principale, non solo una mera 

trascrizione di ciò che è emerso dal colloquio, bensì soprattutto quello di 

evidenziare il contributo che è possibile fornire attraverso essa.  

Alcuni dei quesiti posti ai dirigenti avevano la finalità di evidenziare degli outcomes 

precisi per  specificare la validità o meno del modello implementato; è emerso che 

a distanza di anni, gli studi effettuati intra – ospedalieri hanno fornito un quadro 

specifico del modello per il presidio. Tali studi non possono però essere 

generalizzati, essendo il modello stesso famoso per la sua capacità di adattarsi ad 

ogni tipologia di contesto nel quale è inserito.  

Un’ipotesi possibile, confrontando la letteratura con l’indagine sul campo, potrebbe 

essere quella di ripristinare le due unità assistenziali previste dal PPC (long term 

care e organized home care) di carattere perlopiù domiciliare ad un contesto 

ospedaliero, facendo in modo di integrare i bisogni relativi a pazienti cronici 

“curati” a domicilio con i bisogni dei pazienti “acuti” gestiti in ambito ospedaliero. 

Così facendo si tornerebbe alle “origini” con il vantaggio però di conoscere ed aver 

sperimentato il modello al contesto ospedaliero nel quale si è implementato. 
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