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Alcune buone pratiche…



Studio RED: Re-Engineered Discharge
• Processo di dimissione caotico
• Lavoro multidisciplinare di analisi della situazione
• Produzione di una check list di 11 punti
• Randomized Controlled Trial su 750 pazienti: Accessi 

in DEA e riammissioni a 30 giorni sono passate da 166 
(45,1% nel gruppo con dimissione tradizionale) a 145 
(31,4% nel gruppo dimesso secondo il protocollo RED) 
(P-value < 0,009). Risparmio di $ 400 per ogni 
paziente dimesso secondo il protocollo RED

Jack, B. An overview of the Re-Engineered Discharge (RED) Toolkit. AHRQ (Agency for Healthcare Research and Quality) 2013. 
Manasseh, C. Implementing an Evidence Based Hospital Discharge Process. Learning from the experience of Project Re-Engineered 
Discharge (RED) 2013



da Boston alla realtà toscana…..
Nel 2012 studio osservazionale su 11.846 pazienti
dimessi da tutte le Medicine Interne della Toscana con
diagnosi di scompenso cardiaco e polmonite.

§ Descrivere il fenomeno  delle riammissioni in Medicina 
Interna in Toscana

§ Individuare caratteristiche demografiche e cliniche 
associate ad un aumentato tasso di riammissione: 
esistono predittori di rischio?

§ Proporre interventi per ridurre l’outcome



Risultati dello studio
Pazienti dimessi Pazienti 

Riammessi
Tasso di 

riammissione 
Mortalità a 30 

giorni

Scompenso
cardiaco 7056 1291 18% 12,8%

Polmonite 4790 726 15% 14,5%
Tutte le cause 83.812 12.268 14,6%

Diagnosi di 
dimissione

I causa di 
riammissione

II causa di 
riammissione

III causa di 
riammissione

Scompenso
cardiaco

Scompenso 
cardiaco (34,5%)

Insufficienza 
respiratoria (13%)

Polmonite (5,7%)

Polmonite Polmonite (19%) Insufficienza
respiratoria (12%)

Scompenso
cardiaco (8%)

Tellini M, Petrioli A, Forni S., Morettini A, “The Revolving Door Syndrome” in Internal Medicine. 
Italian Journal of Medicine 2014 



Valutare l’impatto della reingegnerizzazione 
del processo di dimissione in termini di:

- Riduzione delle riammissioni nei reparti di Medicina Interna 
e dei re-accessi in pronto soccorso a 30 giorni

- Miglioramento della qualità del lavoro percepita dagli 
operatori ospedalieri e dai medici di medicina generale

- Soddisfazione dei pazienti e dei loro familiari

- Comunicazione innovativa con medici curanti

CaRED – Careggi REenginering Discharge

Obiettivi



Innovazioni introdotte dal progetto CaRED

- Comunicazione interattiva tra medici ospedalieri e MMG (avviso email

dell’avvenuto ricovero/dimissione, visualizzazione diretta della cartella clinica

informatizzata, chat in tempo reale tracciata e sicura, reperibilità telefonica)

- Comunicazione chiara ed efficacie con il paziente/caregiver (riconciliazione

tra terapia domiciliare e terapia di dimissione, schema terapeutico fatto su

misura per il pz)

- Possibilità di contattare facilmente i medici ospedalieri responsabili della

dimissione in fasce orarie prestabilite (reperibilità telefonica)



Modifica alla LDO
1) Appuntamenti e Follow-up

2) Terapia farmacologica



3) Contatti con l’ospedale: 

Modifica alla LDO



4) Contatti con il medico di medicina generale

“WhatsApp” Sanitario 
tracciato e sicuro
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4) Contatti con il medico di medicina generale

“WhatsApp” Sanitario 
tracciato e sicuro



84 MMG formati all’utilizzo della cartella Archimed
129 MMG abilitati all’accesso al portale Careggi
appartenenti a 6 AFT per un bacino di utenza di circa 
250.000 pz.

Accesso attivato il 17 Nov. 2015 solo per i ricoverati 
della SOD Medicina Interna 2.

2109 i ricoveri totali avvenuti nel reparto;
3212 accessi di MMG alla cartella clinica (relativi a 111 medici);
353 messaggi inviati al curante e 143 risposte ricevute su chat;
1656 email di notifica inizio ricovero e 1400 email di notifica 
imminente dimissione (in base al profilo privacy selezionato)

Ca-RED in numeri



risultati



supporto software web based

•Lungodegenza
•Cure intermedie
•Riabilitazione ospedaliera
•Riabilitazione extra-osp.
•Assistenza domiciliare
•Riabilitazione ambulatoriale

Coordinamento
Dimissioni
Complesse

Dimissioni complesse
Delibera n.679 del 12-07-2016
ACOT - Agenzia di Continuità Ospedale-Territorio: indirizzi per la costituzione nelle 
Zone/Distretto. Individuazione delle azioni di sviluppo e rafforzamento dei processi di 
handover dei percorsi di continuità assistenziale fra ospedale e territorio.



Criteri di assegnazione delle risorse per ciascun setting

Eventuali urgenze cliniche

Afflusso DEA

Ottim
izzare lo sfruttam

ento 
delle risorse

Data di dimissione prevista

Durata della fase di post-acuzie

Data di segnalazione della richiesta

Criteri di Assegnazione

Criteri di Valutazione 

Aspetti logistici





Casi per struttura dimissione



Casi per età



Medico

Assistente sociale

Infermiere

Fisioterapista

RSA temporanea
Cure intermedie
Lungodegenza
Riabilitazione in regime extra-ospedaliero
Riabilitazione in regime ospedaliero

Supporto sociale a domicilio
Assistenza infermieristica domiciliare
Riabilitazione domiciliare o ambulatoriale

Gestione di tutte le risorse tramite 
un Centro di Coordinamento

Software dedicato



#TaoAmico la pillola giusta …
al momento giusto !
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IO Con la diffusione degli smartphone ed il mHealth, 
dei semplici avvisi elettronici possono sollecitare 
al momento giusto i pazienti che possono essere 
occupati, distratti o che soffrono di una 
condizione di memoria compromessa. 

I pazienti o gli operatori sanitari (badanti) , dopo 
aver sentito tali avvisi , possono interrompere per 
un attimo quello che stavano facendo , prendere 
un momento per assumere/somministrare il 
farmaco e poi tornare alla loro attività quotidiana 
.
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eseguita di routine al fine di :

Ø garantire l'efficacia terapeutica, 
Ø evitare inutili modifiche di dose e di terapia,
Ø contenere i costi di assistenza sanitaria, 
Ø ed in certi casi , prevenire la resistenza alla 

terapia [ 6,7 ]
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Increased risk of toxicity

Periodic loss of 
effectiveness



#TaoAmico la pillola giusta …
al momento giusto !

Reminder (non bloccabile)Piano terapeutico
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L’utilizzo della APP Careggi Smart Hospital 
rappresenta un nuovo approccio per migliorare 
l'aderenza e il comportamento del paziente: 

Ø è sicuro,
Ø è costantemente accessibile , 
Ø coinvolge ed educa il paziente , 
Ø è integrato con il sistema informativo,
Ø fornisce un repository per le informazioni 

sul paziente e specifici farmaci. 



Dati 2016

Circa 2000 pazienti passati all’online, di cui circa 480 piani terapeutici al 
mese da APP (età media pazienti in cura 73,6 anni) 

#AnticoagulanteAmico


