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1. Introduzione 

La natura complessa dell’organizzazione sanitaria si esprime in modo particolare alla presenza di un 

cambiamento o di un’innovazione; si manifesta, infatti, la sensazione d’incertezza e la necessità di 

sviluppare nuove modalità per far fronte alle variazioni della “clinical governance”.
1
 

Le diverse risposte, dell’assetto organizzativo, dovranno essere in grado di orientarsi verso standard 

di misurazione quali efficacia, efficienza, appropriatezza, affidabilità, equità e sostenibilità, ovvero 

maggiore qualità e valore.
2
 

In seguito al mutamento sul fronte della domanda di salute (aumento delle aspettative di salute, 

progressivo invecchiamento della popolazione, incremento delle patologie cronico-degenerative, 

innovazioni tecnologiche, diagnostiche e terapeutiche) le organizzazioni sanitarie, sono sfidate ad 

orientarsi verso una scelta strategica di adozione di un modello health care redesign volto ad un più 

razionale utilizzo delle risorse, per dare una risposta assistenziale adeguata ad un numero sempre 

maggiore di utenti con bisogni di salute diversificati, in un contesto di profonda rinascita 

economica.
3
 

All’interno del Sistema Sanitario le strutture ospedaliere assumono il ruolo di principali nodi della 

rete, diventando essi stessi dei sistemi complessi adattivi in grado di mutare in relazione hai 

cambiamenti interni ed esterni ad essi
4
.  

Ad un’aumentata complessità del fabbisogno assistenziale, si accompagna una sempre più crescente 

esigenza di mettere al centro del sistema la persona e la sua complessità, cosiddetto care–focused
5
.  

Da alcuni anni, le innovazioni introdotte nei meccanismi di gestione delle aziende che erogano 

servizi sanitari, dalle leggi di riordino del SSN e dalla revisione dei principi relativi al rapporto di 

lavoro di pubblico impiego, hanno determinato la necessità di approntare nuovi strumenti 

organizzativi finalizzati alla razionale allocazione delle risorse, con particolare riguardo a quelle 

umane.
6
 

La gestione delle risorse infermieristica e di supporto all’assistenza rappresenta uno strumento del 

management infermieristico. Definire il fabbisogno di personale è sempre più complesso in un 

sistema sanitario che richiede l’utilizzo efficiente di risorse che tendono ad essere limitate, 

riuscendo a garantire allo stesso tempo, la qualità del servizio reso con la quantità delle risorse 

messe in campo.
7
 Nella definizione dell’ organico, si deve tener conto delle risorse assistenziali, 

dell’organizzazione delle attività, delle competenze disponibili, del turnover del personale, delle 

risorse strumentali nella quale l’assistenza infermieristica viene erogata.
8
 

Il tema della Complessità Assistenziale e dell’Intensità dei Cura e di Assistenza è piuttosto recente, 

sia nell’ ambito scientifico che manageriale e professionale e come tale presenta diverse possibilità 

interpretative. In questo studio si evidenziano questi differenti significati, tenendo conto delle 
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diverse 'visioni'. Il punto di partenza è quello organizzativo, degli ospedali che cambiano, da una 

logica 'tradizionale', verticale, per specialità a un’innovativa, orizzontale, per bisogni diversificati. 

Una particolare attenzione sarà posta ai modelli applicativi, agli strumenti della complessità 

assistenziale come l’Indice di Complessità Assistenziale. Nel corso dell’ultimo decennio l’ICA ha 

trovato diverse applicazioni sia in ambito ospedaliero che territoriale ed ha subito diverse 

evoluzioni perfezionandosi sempre di più, soprattutto dal punto di vista del sistema informativo.
9
  

Oggi la metodologia utilizza il piano di assistenza come fonte primaria per tutti i calcoli degli 

indici. I valori prodotti sono correlabili ai problemi, agli obiettivi e ai risultati attesi. Tuttavia, ad 

oggi, questo metodo necessita di ulteriori sperimentazioni.
10

  

Pertanto, lo scopo del presente studio è stato quello di sperimentare la metodologia dell’ICA al fine 

di verificare la sua utilità come “strumento organizzativo” anche all’interno di un’Unità Operativa a 

bassa intensità assistenziale come quella di Geriatria e Medicina.  
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1.1 Dalla complessità all’intensità assistenziale. 

Il termine complessità deriva dal latino complexus, che significa “stringere, abbracciare, 

comprendere”
9
. La complessità è quindi una caratteristica qualitativa di un sistema cui fa assumere 

una proprietà che non deriva dalla semplice unione delle sue parti; il termine complesso non è 

sinonimo di complicato nell’accezione di difficile. La differenza tra gli aggettivi complicato e 

complesso viene ripresa da Zanarini come da Morin il quale nel 1993, definì che la complessità di 

un fenomeno o di un  caso assistenziale, non può essere compresa identificando i dati che lo 

compongono o la tipologia degli elementi in gioco, ma occorre considerare l’intreccio di una rete 

significativa di relazioni. 
11

 

Dall’analisi condotta attraverso una dettagliata ricerca bibliografica emerge come il concetto di 

complessità e intensità assistenziale siano ancora molto discussi in letteratura. In particolar modo 

essa evidenzia tre importanti concetti: il nursing intensity (grado di dipendenza, gravità e 

complessità della cura del paziente e si basa sulla quantità di attività infermieristica diretta ed 

indiretta ), il nursing workload (l’intensità dell’assistenza) e il patient acuity(gravità della malattia e 

intensità assistenziale).
12

 

La complessità assistenziale è definita come l’insieme degli interventi che si riferiscono alle diverse 

dimensioni dell’assistenza infermieristica, espressi in termini di impegno e quantità-lavoro del 

professionista sanitario.
13

 Essa si riferisce alla persona assistita in rapporto al suo problema di 

salute, determinata dall’interazione di variabili intrinseche ed estrinseche, che permette di 

identificare le necessità assistenziali volte al mantenimento o al recupero del maggiore equilibrio 

possibile. 

La complessità assistenziale è correlata alla stabilità/instabilità clinica della persona assistita, alla 

capacità dell’assistito di definire le proprie necessità e di scegliere i comportamenti più idonei.  

Per intensità clinica si intende la determinazione del livello di instabilità clinica, inteso come il 

grado e la numerosità dei parametri fisiologici alterati sulla base della patologia diagnosticata
13

. 

Complessità e instabilità clinica determinano l’intensità di cura. A qualsiasi livello di intensità di 

cura ci sono complessità assistenziali diverse. Avvolte instabilità e complessità coincidono 

perfettamente, in molti casi non coincidono.
14

 

L’intensità assistenziale è definita come qualità di attività assistenziale diretta e indiretta richiesta 

per espletare la prestazione infermieristica e i fattori che hanno un impatto sul livello di lavoro 

richiesto per effettuare l’attività: dipendenza del paziente, gravità della malattia, livello di skill mix, 

tempo necessario per l’assistenza. Quindi indispensabile per il calcolo del fabbisogno di risorse.
15

La 

letteratura inerente alla “complessità” in ambito sanitario identifica delle variabili definenti la 

complessità dell’organizzazione ed utilizzate per declinare e “pesare” la complessità della persona.  
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1.2 L’organizzazione per intensità di cura e di assistenza. 

 
Nel settore sanitario il termine complessità assistenziale è stato ampiamente utilizzato soprattutto 

nell’ambito di strutture sanitarie organizzate per livello di intensità di cura e di assistenza. 

Nel contesto nazionale, un modello organizzativo orientato in tale direzione è quello per intensità di 

cura /complessità assistenziale che si pone l’obiettivo di superare l’idea di curare la malattia in 

quanto tale e di orientarsi verso la presa in carico del paziente e la continuità assistenziale, passando 

dal principio di  “hosting” al principio del “case management”
 
.
17

 Questo determina la necessità di 

introdurre modelli di lavoro multidisciplinari per processi ed obiettivi con definizione di linee guida 

e protocolli condivisi, e presuppone la creazione e lo sviluppo di ruoli professionali coerenti con il 

nuovo sistema.  

Questo modello pone le sue basi sulla teoria della “Lean Organization” e “Lean Thinking” dove 

l’efficacia, l’efficienza e l’appropriatezza si traducono in termini di flessibilità e tempestività nella 

risposta alla variazione della domanda di salute indirizzando così la standardizzazione dei processi 

attraverso percorsi clinici-assistenziali (clinical-pathway) ed un preciso livello di “setting” 

organizzativo, riducendo così l’effetto “tetto” e l’effetto “pavimento”, evitando di stressare il 

sistema e renderlo performante.
18

 Tale strategia può consentire la razionalizzazione delle risorse 

disponibili e una migliore pianificazione e attuazione dell’assistenza. L’intensità di cura è 

stratificata in 3 livelli: Alta intensità-area intensiva e sub intensiva, media intensità-aree funzionali e 

bassa intensità-area delle cure post-acuzie.
19

 

Il modello organizzativo e clinico dell’intensità della cura si caratterizza per alcuni fattori 

importanti: severità/instabilità clinica, la complessità assistenziale, il setting tecnologico e 

organizzativo adeguato. 

Gli aspetti più innovativi del modello richiedono un cambiamento nell’approccio tradizionale alla 

cura e all’assistenza del paziente e un impianto organizzativo che modifica profondamente la 

struttura degli ospedali e di conseguenza, anche le modalità di lavoro di tutti i professionisti che vi 

si trovano ad operare. 
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1.3 Misurare la Complessità Assistenziale. 

 
La complessità dell’assistenza infermieristica rappresenta un indicatore importante nella 

pianificazione e gestione delle risorse infermieristiche e della gestione dell’assistenza sanitaria 

espressa in termini di intensità di impegno e quantità di lavoro infermieristico.
20 

Quindi la necessità 

di ricercare un sistema che permetta di misurare la complessità assistenziale, intesa come la 

valutazione del bisogno fisico, educativo, relazionale del singolo paziente o comunità cui 

l’infermiere deve quotidianamente far fronte.  

Nella letteratura ed esperienze diffuse negli ultimi anni nel nostro paese, alcune metodologie si sono 

evidenziate con finalità di determinare la complessità-intensità assistenziale e condividere un 

linguaggio comune professionale.  

Nel Piano Socio Sanitario 2012-2014 la Regione Marche  ha evidenziato  tra i principali obiettivi 

quello di promuovere modelli organizzati più efficienti dove complessità e intensità assistenziale 

sino punti cardini dell’intero processo.
21
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1.3.1 L’Indice di Complessità Assistenziale. 
 

Le nuove strategie di gestione delle Aziende Sanitarie pubbliche e private, hanno determinato la 

necessità di realizzare nuovi strumenti organizzativi finalizzati alla rilevazione d’indicatori 

dell’assistenza basati su criteri oggettivi, riproducibili e verificabili. Tale approccio è indispensabile 

e fonda i suoi principi nella “clinical governance” e si sviluppa in modelli di autonomia 

professionale. In quest’ambito il metodo di misurazione della complessità assistenziale si pone 

come “sistema organizzativo integrato” indispensabile nel supportare il professionista nel processo 

decisionale di identificazione, progettazione, attuazione e verifica delle proprie attività finalizzate 

alla risoluzione degli obiettivi attraverso risultati verificabili.
22

 

L’Indice di Complessità Assistenziale si configura come uno strumento di governo clinico, 

multidimensionale e multidisciplinare in grado di riflettere i bisogni di salute dei pazienti o dei 

processi sanitari ad esso correlati, le competenze del gruppo professionale, gli strumenti operativi 

nonché il modello organizzativi più appropriato.  

L’I.C.A. rappresenta un sistema per la classificazione dei pazienti basato sulla complessità 

assistenziale e permette di classificare le cure da erogare mediante “dizionari di attività”, modelli di 

raccolta dati, “modelli di pianificazione” per la standardizzazione di clinical path di comprovata 

efficacia, classificare lo stato di “Gravità” dell’assistito, definire le “priorità d’intervento”, misurare 

la “criticità delle strutture organizzative”, determinare il “costo ricovero”, il “carico di lavoro” ed il 

“fabbisogno di personale”. Nella metodologia ICA la complessità assistenziale viene misurata 

indagando l’utente che riceve le cure, il professionista che garantisce gli interventi e la struttura 

organizzativa in cui devono essere garantite le cure. Gli elementi della metodologia sono costituiti 

da: strumenti di sistema come dizionari delle attività, modelli di raccolta dati e modelli di 

pianificazione (piani di assistenza standard); indicatori: Indice di Complessità Assistenziale (ICA), 

Classe di Gravità (CdG), Peso intervento (PI), Livello di Priorità intervento (P) e indice di Criticità 

di Struttura (ICS); calcoli gestionali: carico di lavoro, determinazione del fabbisogno di personale, 

costo interventi e costo ricovero; strumenti operativi: pianificazione ed esecuzione interventi e 

programmazione dei turni.
23

 

Il metodo I.C.A. consente ai professionisti di scegliere differenti modelli assistenziali. In origine il 

modello di riferimento è stato quello delle Prestazioni di Marisa Cantarelli e in seguito sono stati 

utilizzati anche teoriche come Gordon, Orem o altri. La scelta del modello concettuale è essenziale 

per determinare gli elementi costitutivi del sistema cioè il “dizionario delle attività”. 
24
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Il modello delle prestazioni infermieristiche di M. Cantarelli prevede 11 prestazioni 

infermieristiche, rispondenti ai principali bisogni di assistenza espressi dall’utenza, e per ciascuna di 

esse 5 livelli di complessità assistenziale(Tabella 1). 

Bisogni di assistenza infermieristica Prestazioni infermieristiche 

bisogno di respirare assicurare la respirazione 

bisogno di alimentarsi e idratarsi assicurare l’alimentazione e l’idratazione 

bisogno di eliminazione urinaria e intestinale assicurare l’eliminazione urinaria e intestinale 

bisogno di igiene assicurare l’igiene 

bisogno di movimento assicurare il movimento 

bisogno di riposo e sonno assicurare il riposo e il sonno 

bisogno di mantenere la funzione cardiocircolatorie assicurare la funzione cardiocircolatoria 

bisogno di un ambiente sicuro assicurare un ambiente sicuro 

bisogno di interazione nella comunicazione assicurare l’interazione nella comunicazione 

bisogno di procedure terapeutiche applicare le procedure terapeutiche 

bisogno di procedure diagnostiche eseguire le procedure diagnostiche 

 Tabella 1-Modello delle prestazioni infermieristiche di M. Cantarelli. 

 

I cinque livelli di complessità assistenziale sono caratterizzati da differenti azioni aventi le finalità 

di: indirizzare, guidare, sostenere, compensare e sostituire. A ciascuna di queste dimensioni viene 

attribuito un valore, attraverso l’individuazione di parametri di analisi rappresentativi, che di volta 

in volta permette di ottenere una reale riproduzione della complessità assistenziale.
25

 

La metodologia I.C.A. si fonda innanzitutto sulla costituzione di un Empowered Work Group 

(EWG) in grado di determinare e gestire tutti i processi operativi. Alla base vi è la scelta di un 

modello concettuale di riferimento al fine di creare un “nomenclatore” nel quale sono 

standardizzate tutte le attività condivise dal gruppo. Questo strumento garantisce dal un lato 

l’autonomia del professionista, in quanto egli tesso determinata il tipo di azione e dall’altro 

garantisce una standardizzazione delle attività per utente e anche per l’organizzazione. 

Esso è costituito da 3 elementi fondamentali: la categoria di prestazioni, che rappresenta l’insieme 

delle azioni governate (prestazioni, i processi), per la specifica competenza disciplinare:le 

“prestazioni” nel modello Cantarelli, le “attività di vita” di Orem, i “modelli funzionali di salute” 

definiti da Gordon. Il secondo elemento sono le “azioni” che rappresentano l’insieme delle attività 
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messe in atto dal professionista ed il terzo elemento è costituito dal “peso” azioni, determinato 

attraverso un algoritmo originale proprio del metodo I.C.A. e rappresenta la modalità operativa con 

la quale si realizza l’indicatore multidimensionale per posizionare le azioni su una scala che varia 

da 1 (bassa complessità) a 5 (alta complessità). Tale peso rappresenta l’insieme di valutazioni 

inerenti lo stato di salute del malato, la competenza del professionista e la criticità organizzativa. 

L’I.C.A. viene calcolato attraverso la sommatoria delle azioni a maggior peso di ogni categoria di 

prestazioni. In seguito è possibile determinare la Classe di Gravità (CdG) dell’utente, attraverso 

l’impiego di una tabella di codifica per standardizzare il calcolo dell’I.C.A.(Tabella.2). 

 

Classi Descrizione Intervalli 

1 Criticità/Gravità molto lieve 0-10 

2 Criticità/Gravità lieve 11-21 

3 Criticità/Gravità moderata 22-32 

4 Criticità/Gravità elevata 33-43 

5 Criticità/Gravità molto elevata 44-55 

 Tabella 2- Indice della criticità/gravità assistenziale su nomenclatore a 11 prestazioni e cinque livelli di complessità. 

 

Questo importante elemento di classificazione facilità l’organizzazione del lavoro consentendo di 

assegnare un numero di casi equo ad ogni professionista sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo. Il metodo I.C.A. concorre alla determinazione del fabbisogno di personale utilizzando 

tre possibili approcci: a) “determinazione del fabbisogno mediante l’I.C.A. di struttura”; b) 

“determinazione del fabbisogno mediante il calcolo dei volumi di attività”; c) “determinazione del 

fabbisogno per categorie di gravità e criticità”.
26 

Quest’ultimo approccio è facile e consiste nella 

determinazione della domanda assistenziale attraverso il calcolo pesato della gravità dell’utente 

creando il rapporto tempo/gravità. Tale approccio trova una buona applicazione in quelle regioni, 

dove esiste una normativa che indica una tempistica massima e minima di solito espressa in minuti.
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Nella definizione delle dotazioni organiche sono raccomandate le seguenti definizioni tra cui 

quello di garantire 220 minuti totali di assistenza per paziente al giorno nell’area medico-

chirurgica(Tabella 4).
33

 

 

  

Assistenza 

prevista 

 

di cui 

infermiere 

 

 

di cui oss 

 

n. pazienti in 

carico per 

infermiere 

 

n. pazienti in carico per 

operatore supporto 

 

Area medica 

 

200 

 

140 

 

60 

 

10 

 

24 

 

 

Area chirurgica  

 

 

220 

 

132 

 

88 

 

11 

 

16 

Tabella 4- Raccomandazioni e standard italiani per dotazioni infermieristiche ospedaliere sicure. 

L'aggiornamento dei requisiti di autorizzazione delle strutture sanitarie considera e si adegua ai 

nuovi contenuti di cui alla L.R. 21/2016 s.m.i., nonché al Decreto Ministeriale 02 aprile 2015 , n. 70 

“ Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi 

relativi all'assistenza ospedaliera”, che ha fornito riferimenti e indicazioni organizzative ma non 

standard sulle risorse di personale da assegnare e gestire. 
33

 

La complessità assistenziale rappresenta un indicatore importante nella pianificazione e gestione 

delle risorse infermieristiche. Un rapporto infermiere-paziente non ottimale quindi superiore a 1:6 

aumenta  gli effetti negativi sulla sicurezza e può essere considerato un predittore di “missed care 

nursing”. In particolar modo i pazienti sviluppano un rischio più elevato di instaurazione di  lesioni 

da decubito, cadute, infezioni correlate alle pratiche assistenziali, peggioramento dell’autonomia 

nelle attività di vita quotidiana o di non riconoscimento del deterioramento clinico.
34

 Gli esiti 

negativi aumentano la durata della degenza, peggiorano la qualità della vita fino ad aumentare il 

rischio di mortalità. 
35
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2. Obiettivo 

 

L’obiettivo primario del presente studio è stato quello di applicare la metodologia I.C.A. Indice di 

Complessità Assistenziale, in un contesto medico, al fine di determinare la complessità 

dell’assistenza intesa come classe di gravità dell’utente, complessità dell’offerta assistenziale e 

grado di criticità organizzativa. In particolar modo sono stati determinati: i processi operativi 

attraverso la creazione del nomenclatore, le classi di gravità per utente(CdG) e sono state 

quantificate le azioni assistenziali in rapporto alle prestazioni infermieristiche al fine di migliorare 

l’appropriatezza assistenziale ed organizzativa. 

L’obiettivo secondario è stato quello di determinare il fabbisogno di personale infermieristico 

secondo quanto definito sia dalla D.G.R.M n. 358 del 2018 “Richiesta di parere alla competente 

commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 21/2016 art. 3 comma 1 

lett. b)" –Manuale di Autorizzazione Strutture Ospedaliere” dove si identifica nelle specialità di 

base, i minuti di assistenza minimi pari ad almeno 180 minuti per paziente/die, che dall’esito di una 

Consensus Conference su “Raccomandazioni e standard italiani per dotazioni infermieristiche 

ospedaliere sicure” dove nella definizione delle dotazioni organiche si raccomanda di garantire 200 

minuti totali di assistenza per paziente al giorno nell’area medica. 
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3. Materiali e Metodi. 

 
Lo studio epidemiologico osservazionale di prevalenza è stato condotto dal 4 dicembre 2018 al 27 

marzo 2019 presso A.S.U.R. Marche, Area Vasta 3, Unità Operativa di Geriatria, Medicina A e 

Medicina B del Presidio Ospedaliero di Macerata.  

Lo studio è stato eseguito con applicazione della metodologia ICA ad intervalli di 7-10 giorni per 

un totale di tre rilevazioni nei quattro mesi considerati. 

Sono stati inclusi tutti i pazienti, adulti ricoverati in regime ordinario. Nell’Unità Operativa di 

Medicina A sono stati considerati anche pazienti nella specialità di medicina interna oncologica 

poiché afferente al reparto. Allo stesso tempo nell’Unità Operativa di Medicina B sono stati 

considerati anche pazienti nella specialità di medicina interna gastroenterologica. 

Nell’Unità Operativa di Geriatria sono stati esclusi i pazienti afferenti in Lungodegenza. 

 

Procedure di studio. 

Lo studio ha previsto le seguenti fasi
36

:  

I fase: costituzione del gruppo di lavoro Empowered Work Group al fine di realizzare il “sistema 

integrato per la determinazione della standardizzazione condivisa delle attività”.  

II fase: determinazione del modello concettuale di riferimento per l’accertamento assistenziale. Per 

il presente studio è stato  utilizzato il Modello delle undici Prestazioni Infermieristiche di M. 

Cantarelli. 

III fase: costruzione del “nomenclatore” e preparazione della scheda di raccolta dati. Per ogni 

prestazione, sono state identificate le “azioni” e in seguito assegnato un “peso/livello”, che 

rappresenta la modalità operativa con la quale si realizza l’indicatore multidimensionale, per 

posizionare le azioni su una scala di cinque livelli di complessità (da 0=nessuna complessità a 

5=massima complessità). Le prestazioni, le azioni e i pesi individuati sono state in seguito riportate 

all’interno di una scheda di raccolta dati. Per determinare la “classe di gravità” dell’utente è stato 

impiegato la tabella di codifica per il calcolo dell’ICA presente nel manuale.
37

Attraverso il 

nomenclatore è stato possibile registrare tutte le azioni assistenziali e calcolare l’ICA giornaliero, la 

classe di gravità e la registrazione dei pesi per ogni prestazione, garantendo la produzione 

dell’impronta digitale che rappresenta un’espressione grafica dell’indice di complessità delle cure.  
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IV fase: raccolta ed inserimento dati. E’ stata eseguita la raccolta data relativa all’accertamento 

assistenziale dei pazienti ricoverati tramite la cartella infermieristica e poi inserito nell’apposita 

scheda di raccolta dati cartacea per la rilevazione dell’ICA. In seguito, i dati sono stati trasferiti in 

un database elettronico per essere soggetti ad elaborazione.  

Descrizione dello strumento di raccolta dati. 

La scheda è costituita da tre parti che vengono descritte nel dettaglio di seguito.  

La prima parte mira a raccogliere i dati socio-demografici dei pazienti (età, genere e giorno di 

rilevazione). La seconda parte è costituita dal “nomenclatore”, precedentemente progettato, condi-

viso e codificato dai componenti dell’équipe assistenziale. La terza parte è composta dalla tabella di 

codifica (costituita da 5 classi di gravità (1=criticità molto lieve; 2= criticità lieve; 3=criticità mode- 

rata; 4=criticità elevata; 5=criticità molto elevata). Ciascuna classe prevede degli intervalli (classe 

1=0- 10; classe 2=11-21; classe 3=22-32; classe 4=33-43; classe 5=44-55), al fine di poter 

classificare il valore ICA all’interno di ciascun intervallo e determinare la classe di gravità del 

paziente. 

Analisi dei dati . 

Le variabili quantitative sono state sintetizzate mediante percentuali e misure di posizione (medie).  

Sono state calcolate: l’età media dei pazienti, L’indice di Complessità Assistenziale nelle Unità 

Opertive esanimate e l’I.C.A. medio, la  classe di gravità per ogni reparto e la frequenza delle azioni 

maggiormente identificate per ogni prestazione. 

In seguito dopo aver determinato la gravità dell’utente si è proceduto alla distribuire di tutti gli 

utenti in definite classi di gravità. Per il calcolo della determinazione del fabbisogno di personale 

deputato all’assistenza, si è proceduto ad identificare il numero posti letto nell’U.O. esaminata e 

moltiplicato per i minuti indicati dalla D.G.R. Marche n.358/2018 che indica una tempistica 

espressa in minuti: almeno 180 per le specialità di base; 200 per quelle di media assistenza; 300 per 

le specialità di elevata assistenza; 360 per la sub-intensiva; 600 per l’intensiva; 160 per la 

riabilitazione e 160 per la lungodegenza. Inoltre i dati sono stati analizzati  anche in relazione a 

quanto definito dall’esito di una Consensus Conference su “Raccomandazioni e standard italiani per 

dotazioni infermieristiche ospedaliere sicure” dove nella definizione delle dotazioni organiche si 

raccomanda di garantire 200 minuti totali di assistenza per paziente al giorno nell’area medica. I 

dati sono stati elaborati con il database Microsoft Excel (2013).  

Considerazioni etiche. 

Lo studio ha ricevuto l’autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria dell’ASUR Marche, Area 

Vasta 3 di Macerata. I dati dei pazienti sono stati trattati in forma anonima e in seguito analizzati. 
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5. Discussione 

L’obiettivo principale dello studio è stato quello di determinare la complessità assistenziale nelle 

realtà operative di Medicina e Geriatria. La metodologia ICA identifica una condizione di differente 

complessità, nei reparti suddetti. Complessità che risulta essere maggiore nel reparto di Geriatria 

rispetto all’U.O. di Medicina A e B. In particolar modo l’87% dei pazienti geriatrici si collocano 

nella classe di gravità 5 mentre nel U.O. di Medicina A il 57% è in classe di Gravità 4 e nel reparto 

di Medicina B il 57 % dei pazienti si collocano in classe di Gravità 5. La diversa distribuzione dei 

pazienti nelle rispettive classi di gravità è da attribuire ad una diverso peso assistenziale dovuto alla 

presenza di discipline come quella oncologica e gastroenterologica ad diverso impatto assistenziale. 

L’Indice di Complessità Assistenziale si configura come uno strumento di governo clinico, 

multidimensionale e multidisciplinare in grado di riflettere i bisogni di salute dei pazienti o dei 

processi sanitari ad esso correlati, le competenze del gruppo professionale, gli strumenti operativi 

nonché il modello organizzativi più appropriato.
38

 

Il metodo consente ai professionisti di revisionare continuamente tutti i processi e le attività 

assistenziali. In particolare, l’interpretazione dei dati raccolti ha permesso, attraverso 

l’individuazione delle prestazioni assistenziali, l’identificazione delle azioni più frequenti e quelle a 

maggior peso di complessità. In particolar modo emerge come le prestazioni infermieristiche 

“igiene”, “movimento”, “funzione cardio-circolatoria”, “procedure diagnostiche” e “procedure 

terapeutiche” abbiano una maggior impatto nella pratica clinico-assistenziale. Dati che confrontati 

con uno studio sul fenomeno del «Missed Nursing Care» mancata assistenza infermieristica, 

evidenziano come i seguenti elementi dell’assistenza infermieristica venivano regolarmente omessi: 

deambulazione, cambio di posizione-postura, nutrizione, educazione, pianificazione delle 

dimissioni, supporto emotivo, igiene, documentazione, sorveglianza.!Le ragioni di queste omissioni 

sono state identificate in carenza di personale, inadeguata gestione delle risorse umane, carenza di 

tempo, mancanza di lavoro di squadra, delega inefficace, abitudine, rifiuto.
39

 

Attraverso l’impronta digitale, che rappresenta la distribuzione dei livelli/pesi per categorie di 

bisogni in tutto il periodo della sperimentazione, si è consentito da un punto di vista organizzativo, 

di monitorare il livello di complessità relativo all’utente o ai processi sia da un punto di vista 

quantitativo(numero delle attività) che qualitativo(peso delle attività).
40

 Ciò consente di processare 

tutte le attività infermieristiche al fine di ridistribuire meglio le attività fra i professionisti, 

identificare le competenze di ciascuno, così da riprogettare l’assistenza nell’UO garantendo la 

personalizzazione delle cure, il rispetto dell’autonomia del professionista e la determinazione di 

standard e criteri operativi osservabili e misurabili.  
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La complessità assistenziale rappresenta un indicatore importante nella pianificazione e gestione 

delle risorse infermieristiche. La letteratura internazionale definisce il Nurse Staffing come il 

numero di pazienti assistiti dal singolo infermiere. I Livelli di staffing  variano nei diversi paesi, da 

un minimo di 5.4 in Norvegia e 13 in Germania.
41

 Molti studi hanno dimostrato come l’impatto del 

nurse staffing sia correlato ad outcome negativi per il paziente in termini di aumento della mortalità, 

infezioni, presenza di lesioni da pressione e diminuzione della qualità della vita.
42 

Altri studi dimostrano come le cure mancate siano il risultato diretto della carenza di personale 

infermieristico. Infatti quando ogni infermiere ha in carico al massimo 6 pazienti, le cure mancate si 

riducano del 50 % rispetto a quando un infermiere ha in carico più di 10 pazienti.
43

In fine altri studi 

mostrano come a parità di lavoro e complessità del paziente, la sostituzione di un infermiere con un 

operatore di supporto aumenti la mortalità del 21%.
44 

Dall’analisi dei dati, nella determinazione  

fabbisogno di personale, emerge come le risorse deputate all’assistenza siano egual distribuite nei 

reparti indagati. In particolar modo in linea con quanto definito dalle “Raccomandazioni e standard 

italiani per dotazioni infermieristiche ospedaliere sicure”. In relazione a quanto definito a livello 

regionale, minuti di assistenza, si evidenzia come vengono erogati minuti d’assistenza maggiori a 

180/die con una dotazione organica presente in maggior numero rispetto alle risorse definite dal 

minutaggio/die in rapporto alla complessità-intensità assistenziale e instabilità-severità clinica del 

paziente. 
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6. Conclusioni 

 
In conclusione, lo studio, evidenzia come strumenti evidence-based tipo I.C.A., siano indispensabili 

nella pratica assistenziale ed organizzativa. Una metodologia appropriata determina 

l’individuazione di risorse assistenziali adeguate a garantire i bisogni d’assistenza.  

E’ una metodologia di tipo botton up, che usa metodi che valutano le prestazioni infermieristiche e 

il grado di dipendenza dei pazienti quindi un essenziale approccio nella pratica clinica per la presa 

di decisioni organizzative e gestionali volte a migliorare la qualità dell’assistenza percepita. 
45 

Il 

sistema ICA rappresenta un valido strumento del governo clinico, di supporto sia all’attività clinica 

che organizzativa in un ottica di condivisione e resa responsabile dei risultati attraverso la messa in 

rete delle informazioni per ognuno dei processi coinvolti. Nonostante si evidenziano importanti 

novità, lo strumento ICA, ha bisogno di un ulteriore potenziamento in termini di risorse umane ed 

economiche per rilevare, con maggiore specificità e sensibilità le criticità presenti.  

Nei sistemi organizzativi e sanitari l’approccio care-focused, base dalla clinical governance, pone il 

paziente/utente al centro dell’organizzazione e persegue finalità in termini di efficacia organizzativa 

ed economicità del sistema.
46

 Il sistema analizzato, base dell’organizzazione sanitaria, si configura 

come strumento  finalizzato alla definizione di fabbisogno di risorse umane necessario per definire 

un sistema performante ed in relazione con la complessità del paziente. I risultati ottenuti da questo 

modello consentono di fornire un monitoraggio continuo sulla complessità assistenziale e verificare 

la giusta presa in carico dell’assistito in tutto il percorso clinico assistenziale, indirizzando e 

facilitando la pianificazione delle cure infermieristiche. Inoltre tale metodologia, se sviluppata 

correttamente in concomitanza con le competenze e i carichi, permetterà anche la gestione e 

l’organizzazione del personale infermieristico e di supporto. Questa nuova strumentazione, 

permettere di ridurre le criticità organizzative, le incomprensioni dovute alle interferenze sulle 

competenze, nonché di aumentare la consapevolezza e la partecipazione della risorsa umana nel 

monitorizzare periodicamente, rendendo evidenti tutte le attività.
47
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Dott.ssa Arianna Mancini, studentessa 2°anno CdL Magistrale “Scienze Infermieristiche e Ostetriche”. 6 

                                   Prestazione infermieristica: ASSICURARE L'INTERAZIONE NELLA COMUNICAZIONE 

Livello/Peso Azioni 

0 Non necessita di interventi ;       

1 1. Illustrare  alla persona i fattori che possono influenzare l'interazione e la comunicazione: 

   sostanze farmacologiche, stato emotivo, alterazioni organiche.   

2 1. Indicare le diverse modalità di comunicazione;     

  2.Insegnare come utilizzare ausili e tecniche per la comunicazione.   

3 1.Interpretare e/o mantenere l'interazione con la persona;     

  2. Incoraggiare la comunicazione verbale.       

4 1.Fornire mezzi e tecniche che consentono la comunicazione orale e scritta..   

5 1.Utilizzare e/o far utilizzare la comunicazione mimica e gestuale;   

  2. Fornire stimoli sensoriali.       

                                           Prestazione infermieristica: APPLICARE LE PROCEDURE TERAPEUTICHE 

Livello/Peso Azioni 

0 Non necessita di interventi ;           

1 

1. Illustrare  alla persona i fattori che possono influire sull'applicazione di procedure 

terapeutiche:   

   sostanze farmacologiche, stato emotivo, alterazioni organiche.   

2 1. Indicare  le condizioni di somministrazione della terapia;       

  2.Insegnare ad ottenere il dosaggio delle sostanze terapeutiche;   

  3. Indicare le modalità di conservazione delle sostanze;   

  4. Insegnare le modalità di utilizzo dei materiali e dei presidi sanitari.   

3 1.Preparare le sostanze terapeutiche da autosomministrare.;       

4 1.Aiutare la persona nella corretta preparazione alle procedure terapeutiche.     

5 1.Far assumere sostanze terapeutiche per via orale;       

  2.Far assumere sostanze terapeutiche attraverso SNG;   

  3. Far assumere sostanze terapeutiche attraverso le mucose;   

  4. Far assumere sostanze terapeutiche per via transcutanea;   

  5. Far assumere sostanze terapeutiche per via sottocutanea;   

  6. Far assumere sostanze terapeutiche per via intramuscolare;   

  7. Introdurre sostanze terapeutiche per via endovenosa;   

  8. Effettuare ossigenoterapia;   

  9.Introdurre e controllare CV,   

  10.Introdurre e controllare sonda rettale;   

  11.Controllare i drenaggi;   

  12.Introdurre e controllare CVP;   

  13. Controllare i CVC;   

  14. Medicare ferite senza drenaggio;   

  15. Medicare ferite con drenaggio;   

  16. Rimuovere i punti di sutura;   

  17.Applicare calze e fasciature elastiche.         
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