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Premessa
 La breve durata del ricovero e la sua complessità impongono che la

pianificazione della dimissione per essere efficace debba iniziare fin
dall’ammissione del paziente in ospedale, strutturando un piano di
dimissione che deve basarsi sulle caratteristiche dei bisogni individuali
del paziente e/o del caregiver.
[Henneskens and Burign, 1987 ;
Zwicker D, 2003; Mistiaen, 2007;]

 La pianificazione della dimissione può essere definita come un

intervento assistenziale utile a prevenire i problemi legati alla
dimissione facilitando la continuità delle cure.
[Mistiaen P, 1997]

 Il processo di pianificazione richiede spesso interventi educativi, il

coinvolgimento di diversi professionisti della salute, della famiglia e del
paziente stesso.
[Bauer, 2009]

Premessa
 Come identificare i pazienti a rischio di

dimissione difficile?
Blaylock Risk Assessment Screen (BRASS): strumento
che consente di identificare i pazienti a rischio di
ospedalizzazione prolungata e che hanno bisogno di piani
di dimissione
[Blaylock and Cason, 1992]

BRASS
Variabili indagate:
 Età
 Situazione abitativa/supporto











sociale
Stato funzionale
Stato cognitivo
Modello comportamentale
Mobilità
Deficit Sensoriali
Numero di precedenti
ricoveri/accessi al Pronto Soccorso
Numero di problemi medici attivi
Numero di farmaci

BRASS – Classi di Rischio
Rischio Basso (0 – 10): Soggetti a basso rischio di problemi
successivi alla dimissione e quindi scarsa necessità di
stendere un piano di dimissione.
Rischio Medio (11 – 20): Soggetti con problematiche
complesse che richiedono una pianificazione della
dimissione.
Solitamente
non
è
richiesta
l’istituzionalizzazione dopo la dimissione.
Rischio Alto (21 – 40): Soggetti con problematiche complesse
e tali da richiedere una pianificazione della dimissione. I
pazienti sono ad alto rischio di non ritornare nella propria
abitazione.

Versione Italiana?

Materiali e Metodi
 Obiettivo generale: Validazione di un nuovo protocollo per la

valutazione dell’indice di Brass in area medica.
 Studio osservazionale prospettico multicentrico


Fase 1 (entro 48 ore dal ricovero)



Fase 2 (ogni 5 giorni dalla data di ricovero)



Fase 3 (giorno di dimissione)



Fase 4 (dopo 40 giorni dalla dimissione)

Risultati Preliminari
Campione:
185 pazienti arruolati
dal 6 aprile al 31 maggio

Popolazione in studio

pz non inseriti
nello studio
35,3%

Caratteristiche Campione

Sesso

35.7 % maschi; 64.3% femmine

Età

71.5 (ds = 16.3)

Titolo di Studio

Nessun titolo di studio: 4.9%
Elementare: 58.9%
Media inf.: 21.6%
Diploma: 13.5%
Laurea: 1.1%

pz inseriti nello
studio
64,7%

Risultati Preliminari
Livello di
rischio

Ammissione

Basso rischio

76

41.08%

78

42.16%

Medio rischio

66

35.68%

63

34.05%

Alto rischio

43

23.24%

32

17.30%

12

6.49%

Morti

-

Dimissione/
Trasferimento

La concordanza tra il punteggio all’ammissione e quello alla
dimissione risulta buona (Kappa di Cohen 0.75).
Grado di concordanza tra due valutatori indipendenti risulta
ottima (Kappa di Cohen 0.92).

Risultati Preliminari
 Punteggio Brass ed età del paziente
Pt_Brass

N.

Mediana

25° e 75° percentile

Basso rischio

76

66.3

50.28 – 75.32

Medio rischio

66

78.5

72.31 – 85.41

Alto rischio

43

81.41

77.19 – 88.44
età
100

Esiste una differenza statisticamente
significativa delle mediane dell’età
dei soggetti nei tre gruppi [P < 0,0001]
Dato evidenziato anche in precedenti
studi [Blaylock A, 1992 Saiani L, 2008]
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Risultati Preliminari
durata degenza

 Durata della degenza e pt Brass
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La durata mediana della degenza
risulta:
Basso rischio: 8 gg
Medio rischio: 14 gg
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Alto rischio: 9.5 gg

P<0.05 tra gruppo basso rischio e gruppo medio rischio

Altri studi indicano una durata mediana di 8 gg nel gruppo a basso rischio e 12.5 e 10 nei
gruppi a medio e alto rischio [Saiani, 2008].
Lo studio di Blaylock descrive tempi di degenza identici a quelli rilevati nel nostro studio
per i gruppi a basso e medio rischio, mentre la media della degenza nel gruppo ad alto
rischio era di 19 giorni [Blaylock, 1992]. Stesso trend in aumento viene evidenziato nello
studio di Mistiaen (1999) .

Risultati Preliminari
 La Sensibilità

Sensibilità = 82.22 %

 La Specificità

Specificità = 64.70 %

Risultati Preliminari: 144 pz follow – up telefonico

Problemi post – dimissione = 26

Accessi in Pronto Soccorso = 27
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
12

9
6

3
0
inf a 10

sup a 11

P = NS

inf a 10

sup a 11

P = NS

Discussione
 L’impatto della pianificazione della dimissione nei

outcomes di salute e costi rimane incerta.
 L'evidenze

suggeriscono che un piano di
dimissione strutturato su misura per il singolo
paziente porta probabilmente a piccole riduzioni
della degenza e dei tassi di riammissione per gli
anziani ricoverati in ospedale.
[Shepperd S, 2010]

Discussione
 Si ritiene importante implementare le attività di

pianificazione delle dimissioni
 I dati preliminari suggeriscono la possibilità di

utilizzare la Brass come strumento per aiutare gli
operatori sanitari per individuare i pazienti a rischio
di dimissione difficile. Tuttavia si ritiene importante
sottolineare l’importanza della valutazione clinica –
assistenziale del professionista.

Prospettive future
 Concludere lo studio multicentrico

 Verificare la possibilità di utilizzare lo strumento

anche in altri contesti assistenziali
 Implementarne l’uso nei reparti di area medica

dell’ASL BI.
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