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Introduzione 

 

 

L’intento di questo elaborato è stato quello di rendere operativo  uno strumento di 

valutazione dell’evoluzione dello stato clinico dei pazienti  oncoematolgici dell’Ospedale 

Pediatrico Bambino Gesù di Roma. 

Il depauperamento improvviso  delle loro condizioni cliniche  e la loro elevata 

suscettibilità  a forme morbose concomitanti  determina, infatti, un rischio reale per questi 

pazienti verso l’arresto respiratorio e cardiocircolatorio ed il loro repentino trasferimento 

nelle terapie intensive pediatriche (PICU).  

Di qui la necessità di utilizzare uno strumento clinico assistenziale il PEWS (Pediatric 

Early Warning Scoring) che permetta, mediante il monitoraggio continuo e 

l’individuazione precoce del decadimento dei parametri vitali, (ed il loro relativo 

trattamento), di acquisire un valore predittivo di tali eventi al fine di migliorare la qualità 

assistenziale.  

Questa tesi si compone di tre capitoli: nel primo si è voluto inizialmente evidenziare 

l’evoluzione storica dell’approccio al monitoraggio dei parametri vitali e la relativa 

documentazione, dall’analisi dei sistemi di monitoraggio alla classificazione dei principali 

score system usati in ambito pediatrico.  A seguire  sono state studiate le modalità e 

metodiche per una sicura oggettivazione del dato rilevato, al fine di rendere massima la 

compliance “dell’operatore rilevatore” alla corretta compilazione del PEWS score.   

L’ultimo capitolo, riguarda il ruolo del Rapid Response Teams nella prevenzione 

dell’arresto cardiocircolatorio, essendo esso il protagonista principale della gestione di tali 

sistemi di intervento, per cui obbligatoriamente attore indiscusso.  

La sperimentazione clinica del suddetto strumento di valutazione  (ovvero il PEWS score) 

con il fine di valutarne l’efficacia clinica nelle unità operative di degenza, ha portato alla 

strutturazione di un progetto di  ricerca aziendale che indirizzi l’attività infermieristica 

verso una metodica lavorativa organizzata ed improntata al risk-management. 

Cercando così di ridurre i rischi, preservando l’incolumità fisica del paziente, ma allo 

stesso tempo perseguendo l’intento di migliorare ed incentivare l’utilizzo di scale di 

valutazione che attestino la qualità assistenziale offerta all’utenza. 

 

 



CAPITOLO I 

LA DOCUMENTAZIONE INFERMIERISTICA 

 

L’infermiere è un professionista che risponde ai bisogni di assistenza manifesti e latenti 

dell’uomo; per assolvere tali compiti usa diversi strumenti di documentazione, sicuramente 

tra essi quello che maggiormente contribuisce allo svolgimento della missione è la cartella 

infermieristica, ma il suo significato è più ampio e abbraccia tutto ciò che documenta 

l'attività infermieristica, sia autonoma che collegata ad altri professionisti della salute. 

1.1 La cartella infermieristica 

La cartella infermieristica non è semplicemente "uno strumento cartaceo" in quanto ciò che 

la caratterizza non è tanto la sua grafica o la sua composizione, ma l'applicazione dei 

contenuti mentali che hanno portato l'infermiere a ragionare sui fatti, a porsi un 

programma, a realizzarlo e a valutarlo. Cioè la cartella infermieristica è lo strumento per 

rendere visibile, osservabile, misurabile, evidente, ecc. il processo di assistenza 

infermieristica e l'applicazione del contenuto specifico del profilo professionale 

dell'infermiere.  Questo strumento formalmente riconosciuto1 è di estrema utilità per la 

verifica della qualità delle prestazioni infermieristiche erogate. 

La sua struttura consente di individuare le diverse fasi del processo decisionale ed 

operativo. I termini e le sequenze utilizzate consentono di uniformare il comportamento fra 

i diversi professionisti. Il suo uso quotidiano e diffuso contribuisce a garantire la continuità 

assistenziale ed a standardizzare alcuni passaggi fondamentali del percorso assistenziale. 

La terminologia utilizzata porta ad uniformare certe valutazioni e giudizi costruendo un 

linguaggio professionale condiviso. 

1.1.1  Perché utilizzare la documentazione  infermieristica 

Ci sono varie motivazioni che portano a rispondere a questa affermazione. In primo luogo 

motivazioni di tipo professionale, secondariamente motivazioni di tipo organizzativo.  

Con gli strumenti fino ad ora utilizzati l'attenzione veniva posta su quanto era stato fatto 

sul malato, era cioè una documentazione di tipo descrittiva dell'attività esecutoria 

                                                 
1 Cfr art. 69 del D.P.R. 384/90 “Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista 

dall’accordo del 66 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all’art. 6 

del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.68” 



dell'infermiere, tant'è vero che nella gran parte delle consegne si leggeva: praticato …; 

somministrato …; eseguito …; ecc., mentre i riferimenti ai problemi o ai bisogni del 

paziente erano spesso scarsamente descritti. Si riportava direttamente l'intervento 

realizzato, senza documentarne il perché e soprattutto, il percorso decisionale utilizzato per 

giungere a quelle conclusioni. Inoltre, gran parte della documentazione, faceva esclusivo 

riferimento alle prescrizioni mediche e non alle peculiarità dell'attività infermieristica. Non 

essendo riconosciute nei fatti le capacità diagnostiche e decisionali dell'infermiere era 

evidente che lo strumento potesse essere solo un "rapporto" o una "consegna" come una 

traduzione scritta di una tradizione fondamentalmente verbale. Oggi l'evoluzione 

dell'assistenza, il riconoscimento di una maggiore centralità della persona nel percorso di 

cura e l'affermazione del nursing come disciplina autonoma fa sì che sempre più 

l'infermiere sia consapevole del ragionamento diagnostico che lo porta ad identificare i 

problemi della persona o a formulare le diagnosi infermieristiche, ad ipotizzarne un 

percorso di risoluzione e, quindi, ad avvertire la necessita di uno strumento nuovo e più 

completo.  

1.1.2  Esiste un obbligo legislativo per utilizzare la documentazione  infermieristica?  

Con la Legge n. 42 del 26/2/992 si sono definiti due importanti elementi della vita 

professionale dell'infermiere:  

-  la sostituzione della definizione "professione sanitaria ausiliaria" con la definizione 

"professione sanitaria". Ciò non comporta le semplice eliminazione del termine 

"ausiliaria", ma l'affermazione che la professione infermieristica non ha valore in 

quanto ausilio ad una altra professione sanitaria ma in quanto detentrice di uno 

specifico ruolo per la salute delle persona e della collettività … come indicato nel 

profilo professionale;  

-     l'abolizione del DPR  14 marzo 1974 n. 225 3 conosciuto come il "Mansionario".  

 

Nella legge non si fa nessun riferimento al fatto che l'infermiere debba utilizzare la cartella 

infermieristica o documentazione integrativa alla cartella clinica, ma si evince dal concetto 

                                                 
2 “Disposizioni in Materia di Professioni Sanitarie” 
3  Modifiche al R.D. 2 maggio 1940, numero 1310, sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri  

    generici. 



stesso di professione sanitaria l'obbligo professionale, etico e deontologico, di documentare 

i bisogni della persona a cui si è fornita l’assistenza.  

Se il termine ausiliario evidenziava che l'infermiere operava "di ausilio" ad un altro 

professionista, nella documentazione di quest'ultimo si poteva trovare il riferimento alle 

attività "esecutorie" dell'infermiere. Ora che l'infermiere ha raggiunto il pieno 

riconoscimento delle propria autonomia ed opera con responsabilità per la salute del 

paziente, si manifesta la necessità di documentare questa attività e, come già affermato, i 

bisogni del paziente, i suoi problemi, gli interventi infermieristici, ed i risultati conseguiti.  

In generale sugli aspetti giuridici della documentazione infermieristica si può affermare 

che la cartella, come il registro dei rapporti-consegne, o le schede di consegna 

personalizzate, fanno parte della documentazione sanitaria. Ma mentre per la cartella 

clinica, componente anch'essa della documentazione sanitaria, è riconosciuta come Atto 

pubblico in senso stretto in quanto documento di un Pubblico Ufficiale (art. 2699 e 

art.2700 del Codice Civile), la cartella infermieristica è atto pubblico in senso lato (la sua 

adozione è riconosciuta nel D.P.R. 384 del 1990) perché redatto da un incaricato di 

pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni e "serve a documentare fatti inerenti 

l'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative a cui è addetto" 

(D.P.R.225/74). Per quanto concerne la regolare compilazione, il segreto e la 

conservazione, sono applicabili le  normative dedicate alla cartella clinica, fino a quando 

non verrà legiferato in modo differente vista l'applicazione del D.M. 739/94 (profilo 

professionale dell'infermiere).  

La cartella clinica e quella infermieristica, anche se con valori di riferimento diversi, non 

sono delle realtà separate, in quanto perseguono un fine comune: la tutela della salute della 

persona ricoverata. Pertanto, anche se durante il ricovero i luoghi e le modalità di 

conservazione e accesso alla consultazione possono essere differenti, è opportuno al 

momento della dimissione, unificare le due cartelle per la conservazione archivistica al fine 

di testimoniare il coordinamento dell’approccio diagnostico terapeutico ed assistenziale al 

paziente ricoverato. A tal fine nella compilazione della cartella infermieristica devono 

essere rispettati i requisiti essenziali di veridicità, completezza, precisione,chiarezza e 

tempestività nel riportare per iscritto le annotazioni.  

 

 

 



1.2 La Joint Commission 

 

La documentazione clinica, sia essa medica ed infermieristica attualmente in uso presso il 

nostro nosocomio risponde a criteri e requisiti aderenti a standard internazionali come 

quelli della joint commission international, organizzazione internazionale presso cui la 

nostra struttura è accreditata.  

L’adesione agli standard qualitativi richiesti, presuppone una conoscenza e condivisione 

della “mission”  JCI,  a tal proposito verrà riportata in seguito in breve la storia della sua 

istituzione e la sua evoluzione in questi ultimi anni.  

La Joint Commission è nata negli Usa nel 1951 con il fine di migliorare la qualità 

dell’assistenza sanitaria degli ospedali americani. In realtà l’interesse per la ricerca di un 

adeguato livello di qualità dell’assistenza negli Usa si era sviluppato già precedentemente, 

nei primi anni del ‘900, in particolare per opera del dott. Ernest Codman, il quale dopo 

aver fondato un ospedale avvertì l’esigenza di valutarne l’efficacia e di estendere la sua 

valutazione ad altre strutture. Fondò nel 1913 l’American College of Surgeon, il quale stilò 

nel 1919 i primi cinque standard di valutazione della qualità degli ospedali: la conformità 

dell’attività degli ospedali a questi standard passò dal 13% del 1919 al 50% del 1950. Tra 

questi primi standard assunse una particolare importanza la capacità delle strutture 

ospedaliere di produrre un’adeguata e corretta documentazione clinica, cosa che ai tempi 

non avveniva frequentemente. Nel corso degli anni il numero degli standard aumentò, la 

realtà clinica divenne sempre più articolata ed aumentarono molto i costi necessari per 

queste valutazioni, tutte ragioni che spinsero nel 1951 l’American College of Surgeons a 

mettersi insieme all’American College of Physicians e all’American Medical Association 

per fondare un organismo autonomo non profit, responsabile dell’attività di valutazione in 

campo sanitario, la Joint Commision on Accrditation of Hospital. Questa organizzazione 

cambiò denominazione nel 1988, diventando JCAHO (Joint Commission on Accreditation 

of Healthcare Organizations) in seguito al suo progressivo ampliamento dell’attività 

rivolto anche a strutture sanitarie non ospedaliere: la sua denominazione attuale è quella di 

Joint Commission. Nel 1997 venne istituita una nuova divisione di JCAHO, la Joint 

Commission International (JCI) appunto, con l’obiettivo di implementare programmi di 

miglioramento della qualità in sanità a livello internazionale, istituendo quindi la 

possibilità di un accreditamento delle strutture sanitarie a livello internazionale. 



Joint Commission si presenta dunque tra gli enti accreditanti più grandi e prestigiosi al 

mondo, dal momento che negli Usa accredita ad oggi più di 10.000 organizzazioni 

sanitarie ed ha attivato programmi d’accreditamento e collaborazioni internazionali in tutte 

le aree del mondo (più di 80 paesi), avendo ad oggi già accreditato più di 50 ospedali solo 

in Europa.  

Quello di Joint Commission è un processo di accreditamento volontario attraverso il quale 

un ente terzo, indipendente e non governativo certifica e garantisce che un’organizzazione 

sanitaria rispetta specifici standard (divisi in due grandi blocchi, quelli incentrati sul 

paziente e quelli sull’organizzazione) che tendono ad un miglioramento continuo nelle 

strutture, nei processi e nei risultati: esistono programmi di accreditamento per tutte le 

strutture che operano nel mondo sanitario (ambulatori, ospedali, laboratori, centri di 

riabilitazione, case di cura, etc.).  

In particolare, alcuni aspetti specifici del processo di accreditamento Joint Commission 

possono essere riassunti in questo modo: 

- I programmi sono decisi, aggiornati e sviluppati in modo autonomo dai responsabili di    

  Joint Commission, un organismo indipendente, non governativo e non profit. 

- Le associazioni professionali e le società scientifiche rivestono un ruolo fondamentale  

  nella decisione dei criteri, degli standard e delle procedure, instaurando una sorta di   

  autovalutazione dell’attività interna alle professioni stesse. 

- La revisione dei criteri, degli standard e degli indicatori è periodica e sistematica per  

  renderli il più possibile aggiornati alle novità ed ai cambiamenti, che sono frequenti in   

  ambito sanitario. 

- La valutazione sul campo viene effettuata da personale appositamente addestrato ed   

  esterno alla struttura che richiede l’accreditamento, per garantire oggettività e competenza   

  nella valutazione stessa. 

- L’accreditamento è periodico ed ogni tre anni necessita di essere riconfermato, per  

  garantire una conformità agli standard costante nel tempo. 

- La centralità che riveste, tra gli obiettivi prefissati, la tutela della sicurezza del  

  paziente 

- L’accreditamento Joint Commission non valuta le diverse componenti di una struttura ed  

  i risultati che queste ottengono singolarmente, ma l’intera struttura nel suo complesso. 

 

 



1.2.1  Gli standard richiesti dalla Joint Commission Internazional 

 

Da un punto di vista metodologico Joint Commission effettua il suo accreditamento 

valutando le strutture nella loro complessità e nelle connessioni che intercorrono nelle loro 

reciproche parti. Inoltre valuta la qualità delle strutture sanitarie sotto diversi punti di vista: 

infatti, da una parte individua una serie di standard che, come essa stessa dichiara, 

«costituiscono una serie di requisiti attesi che definiscono alcuni attributi delle strutture 

sanitarie e dei processi organizzativi e di cura che devono essere adottati dalle 

organizzazioni che perseguono la qualità della cura», dall’altra ha implementato un set 

d’indicatori in grado di valutare anche i risultati ottenuti dalle strutture, a livello di 

efficacia ed efficienza, misurandone output e outcomes. 

A livello internazionale, JCI nasce con lo scopo di creare programmi di accreditamento e 

standard validi a livello internazionale, fornendo tutti i servizi necessari alla procedura 

d’accreditamento. JCI ha creato un set di standard internazionali, condivisi e adattabili ai 

diversi contesti esteri, attraverso il lavoro di una task force internazionale composta da una 

molteplicità di soggetti implicati nella sanità, dai medici agli amministratori, provenienti 

praticamente da tutto il mondo. Ognuno di questi standard è composto da un numero che lo 

identifica, da una descrizione dello standard stesso che ha la funzione di individuare il 

livello di qualità raggiungibile soddisfacendo lo standard, dall’intento che lo ha generato, 

cioè dalle ragioni per le quali lo standard è stato creato ed infine è composto dagli elementi 

misurabili che esplicitano gli elementi concreti attraverso i quali si può misurare la 

conformità o meno allo standard della struttura. 

La JCI verifica la conformità agli standard attraverso visite ispettive in loco, dove il suo 

personale qualificato ha la possibilità di verificare e controllare la documentazione clinica, 

di osservare liberamente l’attività ospedaliera, visitando i reparti e di intervistare pazienti, i 

loro familiari, il personale sanitario di qualunque tipo; ad ogni standard che viene valutato 

viene assegnato un punteggio, che insieme al punteggio di tutti gli altri standard determina 

l’accreditamento, oppure non accreditamento o l’accreditamento con riserva (che necessita 

di visite ispettive ulteriori) della struttura sanitaria. JCI fornisce inoltre servizi di 

consulenza, finalizzati a indirizzare la struttura ad adottare tutte le misure necessarie al 

soddisfacimento degli standard, sviluppa progetti formativi atti ad aumentare negli 

operatori sanitari l’attenzione e la conoscenza degli obiettivi di buona qualità e può fornire 

anche assistenza tecnica di vario genere a seconda delle eventuali necessità riscontrate. 



1.3  Il corretto utilizzo della documentazione infermieristica 

1.3.1 L’accertamento iniziale 

 

L’accertamento è la fase del processo di assistenza infermieristica che consente di 

raccogliere le informazioni, per individuare i problemi delle persone e le relative 

motivazioni che vi sono alla base; mira quindi ad individuare quale é la situazione attuale 

delle persone.  

L'accertamento iniziale si apre con la raccolta degli elementi utili per identificare in modo 

sicuro il paziente ed inquadrare velocemente la sua situazione: dati anagrafici, motivi del 

ricovero, diagnosi d'entrata, ecc.; spesso questi dati sono già disponibili su altre 

documentazioni come il modulo A/D (accettazione/dimissione) o la cartella clinica. Oltre 

ai dati anagrafici è vantaggioso raccogliere informazioni utili per comunicare con i 

familiari o i parenti o comunque con altre persone significative per il paziente.  

E' evidente che in situazioni di emergenza i dati da rilevare immediatamente sono quelli 

per accertare  le condizioni cliniche del paziente ed ogni altro dato deve essere 

procrastinato nel tempo. 

Indipendentemente dalle modalità grafiche o di impaginazione della cartella infermieristica 

la seconda parte dell'accertamento è costituita dalla valutazione dei bisogni e dei problemi 

che il paziente presenta all’atto dell’accesso  nella struttura. Le modalità utilizzate  sono le 

più svariate e diversificate, sia in merito alla forma che al contenuto. La forma può essere 

totalmente standardizzata con voci già codificate che vanno solo evidenziate con un segno 

grafico, oppure può essere totalmente aperta e l'infermiere deve scrivere tutte le 

informazioni che raccoglie dal paziente; più spesso la forma è intermedia e sono previste 

una serie di voci standardizzate ed altre libere per consentire di registrare tutto ciò che non 

è previsto nella parte standardizzata.  

La valutazione dei problemi del paziente è spesso accompagnata anche dalla raccolta di 

informazioni di tipo medico-chirurgico, come l'assunzione di specifiche terapie da parte del 

paziente, la presenza di allergie a farmaci o altre sostanze, l'uso di protesi ed altri ausili o 

presidi medico-chirurgici. 

Nella raccolta dei dati sul paziente porre particolare attenzione alla modalità di raccolta 

delle informazioni, tenendo presente che queste vanno raccolte in modo del tutto riservato 

non solo per rispetto delle più elementari norme sulla privacy, ma per la necessità di 

mantenere il segreto professionale 



Il momento di effettuazione dell'accertamento coincide con quello del ricovero del paziente 

e comunque non oltre le prime 24 ore. 

Successivamente la raccolta dei dati si sviluppa nell’accertamento continuo che mira a 

valutare  periodicamente o costantemente il miglioramento/peggioramento del paziente o il 

presentarsi di situazioni nuove.  

Le cartelle infermieristiche che prevedono un accertamento iniziale del paziente sono 

diffuse da molto tempo e quindi questa parte del processo di assistenza infermieristica è la 

più diffusa nei reparti.  

La conclusione dell'accertamento iniziale porta alla identificazione dei problemi della 

persona assistita che guideranno la successiva fase di pianificazione assistenziale. In talune 

realtà, che hanno deciso di operare sulla base di modelli teorici espliciti, si utilizzano le 

diagnosi infermieristiche che  consentono una maggiore oggettivazione dei problemi 

infermieristici delle persone assistite e l'adozione di protocolli assistenziali condivisi a 

livello nazionale o internazionale.  

 

1.3.2 La pianificazione dell’assistenza 

 

La pianificazione è la parte del processo di assistenza infermieristica meno usata nella 

pratica quotidiana  o, meglio, è la parte che viene maggiormente utilizzata in forma 

mentale piuttosto che scritta. Il suo significato è legato alla necessità di definire le modalità 

di risposta ai bisogni di assistenza specifici di ogni paziente o di ogni tipologia di pazienti. 

Consente l'integrazione delle modalità assistenziali nel tempo (tra più turni) e fra 

professionisti. La forma di pianificazione più utilizzata è sicuramente quella delle 

prestazioni diagnostico-terapeutiche, che sono sostanzialmente una forma di pianificazione 

realizzata dal medico per consentire l’esecuzione di prestazioni da altri professionisti come 

gli infermieri o i terapisti della riabilitazione o altri ancora.  

E' una fase continua che tiene conto delle osservazioni e variazioni quotidiane del paziente. 

A tal fine si tenga conto che la pianificazione dovrebbe essere realizzata in accordo con il 

paziente o con i genitori.  

Questo aspetto come il ricorso alla pianificazione stessa, è oggi carente, ma dovrà essere 

sempre di più considerato nel futuro con l'evoluzione delle richieste da parte del cittadino 

ai servizi sanitari; il consenso informato verrà sempre più esteso a tutte le professioni 

sanitarie e non solo al medico.  



1.3.3 L'attuazione dell'assistenza  

 

L'attuazione dell'assistenza richiede uno specifico spazio nell'ambito della cartella 

infermieristica per due motivi principali: occorre documentare la realizzazione degli 

interventi assistenziali, ma occorre anche trascrivere la valutazione dei problemi del 

paziente e le relative modificazioni.  Inoltre, nella fase di attuazione, si documenta anche la 

realizzazione di trattamenti diagnostico ed in particolare terapeutici.  

Questa parte del processo di assistenza infermieristica è quella storicamente più utilizzata 

sia in forma libera (consegne e rapporti) che in forma strutturata  (scheda infermieristica). 

L’attuazione è una fase tipicamente continua anche se spesso la compilazione della 

documentazione viene concentrata alla fine del turno di lavoro utilizzando promemoria, 

foglietti, quaderni, schede, ecc.  

La compilazione in tempo reale, sebbene vantaggiosa per la riduzione del tempo impiegato  

trova difficoltà ad essere applicata con una organizzazione del lavoro basata sui "compiti" 

o "giri".  

L'introduzione di organizzazioni assistenziali con arricchimento in senso verticale del 

lavoro (per "settori" o per “équipe”), la responsabilizzazione sull'assistenza in toto al 

paziente piuttosto che su una serie di compiti, permettono una gestione più rapida della 

tenuta della documentazione con anche un maggior livello di dettaglio.  

A seconda delle esigenze diagnostico-terapuetiche dei reparti sono spesso utilizzate una 

serie di schede tecniche per gestire in modo uniforme una stessa tipologia di interventi o 

osservazioni, come ad esempio:  

•  scheda terapia;  

•  scheda esami diagnostici;  

•  scheda parametri vitali; 

•  scheda paziente 

•  scheda bilancio idrico; 

•  scheda dietetica; 

•  scheda medicazioni; 

•  scheda drenaggi. 

 

 

 



1.3.4 La valutazione  

 

Nella documentazione la parte più trascurata è la valutazione. Ciò è dovuto in gran parte alla  

mancanza della pianificazione che impedisce la valutazione del raggiungimento degli obiettivi. 

Spesso sono registrate le modificazioni del paziente rispetto all'ingresso all'interno del diario 

giornaliero, ma difficilmente si procede ad una valutazione sistematica all’atto della dimissione 

La fase di valutazione comprende due aspetti: 

- la valutazione continua, che viene di fatto realizzata nella parte della documentazione 

relativa all'attuazione dell'assistenza indipendentemente dall'uso di consegne o scheda o 

diari struttura 

- la valutazione finale, che viene formulata in un’apposita scheda o in altre parti della     

  documentazione. 

In  merito alla valutazione finale si è recentemente diffuso in molti reparti l'uso di schede 

di  trasferimento e dimissione che contengono molti elementi di valutazione sui bisogni dei 

pazienti e sulla continuazione dei trattamenti.  

Gli esempi sono però spesso focalizzati sugli aspetti tecnici (ad esempio la presenza del 

catetere vescicale e la necessità di effettuare medicazioni con la tal sostanza), più che sulla 

valutazione complessiva del paziente e il suo grado di preparazione ad affrontare 

positivamente il reinserimento a domicilio o alla gestione degli aspetti sanitari non ancora 

definitivamente conclusi. In ultima analisi si evidenzia poca attenzione agli aspetti 

informativi, educativi e di programmazione della dimissione che dovrebbero, essere invece 

fortemente sviluppati nella situazione attuale in cui le degenze sono praticamente contratte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4  La rilevazione dei parametri vitali 

 

I parametri vitali sono quei valori che nell'individuo rappresentano la funzionalità 

dell'organismo. La rilevazione dei parametri vitali è fondamentale nelle procedure di 

raccolta dati infermieristica. La valutazione accurata dei parametri vitali fatta 

dall’infermiere richiede infatti l'uso di strumenti di misura idonei e la loro annotazione in 

documentazione sanitaria. Gli obiettivi raggiungibili attraverso il loro utilizzo favoriscono 

la lettura oggettiva e confrontabile dei fenomeni assistenziali, la comunicazione o lo 

scambio di informazioni tra diverse discipline, l’omogenea valutazione qualitativa 

quantitativa dell’assistenza. La rilevazione può essere svolta per periodi definiti su 

prescrizione medica o può aver luogo per tutta la durata del ricovero, oppure essere rilevata 

autonomamente dall’infermiere qualora ritenga che ce ne sia la necessità. 

 

1.4.1 L’ importanza della corretta rilevazione dei parametri vitali 

 

La corretta rilevazione dei parametri vitali fornisce  informazioni immediate ed obbiettive 

della gravità del quadro clinico. La ripetizione del rilevamento e dell'osservazione dei 

parametri vitali inoltre permette il confronto con le valutazioni precedenti evidenziando il 

peggioramento, il miglioramento o la stabilità del quadro clinico. 

 

1.4.2 I Principali parametri vitali 

 

I Parametri Vitali 
1.  Stato di coscienza 

2.  Respiro 

3.  Polso 

4.  Pressione arteriosa 

5.  Cute 

6.  Temperatura cutanea 

Tab.1  

1. Valutazione dello stato di coscienza 
Vigile Il paziente è sveglio, cosciente, ben orientato 
Obnubilato Il paziente non è vigile ma è in grado di rispondere a stimoli verbali più o  meno 

intensi in modo più o meno coerente 
Reattivo al dolore Reagisce ad uno stimolo dolorifico mediante movimenti  coordinati volti ad  

allontanare lo stimolo oppure con movimenti non coordinati  o non efficienti  nelle 
situazioni più gravi 

Non risponde agli 

stimoli 
Non risponde ad alcun stimolo sia verbale che dolorifico 



2. Respiro 
Frequenza 

Respiratoria 

È il numero degli atti respiratori (inspirazione, espirazione) che il paziente compie 
in un minuto 

Carattere  della 

respirazione 

È la profondità del respiro 

Ritmo del respiro Il ritmo del respiro ha un importanza clinica solamente nel paziente privo di 
coscienza 

3. Polso 
Frequenza È il numero di battiti per minuto e corrisponde quindi al numero delle contrazioni 

cardiache in un minuto 
Carattere È rappresentato dalla forza o ampiezza del polso, cioè dalla forza che l'onda di 

pressione del flusso sanguigno esercita contro la parete elastica dell'arteria 
Ritmo Esprime il rapporto esistente tra i singoli battiti del polso 

Frequenza 

Normale oltre i 14 anni: 60 - 100 battiti al minuto 

Polso lento 

(bradicardia) 

meno di 60 battiti al minuto. Meno di 50 battiti al minuto considerare una 
patologia grave 

Polso rapido 

(tachicardia) 

oltre 100 battiti al minuto. Oltre 120 battiti al minuto considerare una patologia 
grave 

Valori normali: 

 

neonato:   120 - 160 battiti al minuto 
lattante:   da 0 - 5 mesi 90 - 140 battiti al minuto 
lattante:   da 6 - 12 mesi 80 - 120 battiti al minuto 
bambino:  età prescolare 80 - 120 battiti al minuto 
bambino:  età scolare 70 - 110 battiti al minuto 

Carattere 
Pieno quando si avverte un onda (pulsazione) forte al di sotto dei polpastrelli che 

palpano il polso 

Debole quando si avverte un onda (pulsazione) fievole e ridotta al di sotto dei polpastrelli 
che palpano il polso 

Ritmo 
Regolare: quando l'intervallo tra le singole pulsazioni rimangono costanti 

Irregolare: quando gli intervalli tra le singole pulsazioni non sono costanti 

4. Pressione Arteriosa 
Pressione arteriosa Può essere definita come la forza esercitata da sangue contro le pareti elastiche dei 

vasi arteriosi 
Pressione sistolica È la pressione che si crea nelle arterie nel momento in cui il sangue viene espulso 

dal cuore 
Pressione diastolica È la pressione presente nel circolo arterioso durante la fase di rilassamento del 

muscolo cardiaco 
Valori normali 

nell'adulto (espressi in 

mmHG) 

Sistolica (massima): 100+ età del paziente come concetto generale. Valori 
patologici devono essere considerati oltre 180 e meno di 90 
Diastolica (minima): 60-90. Valori patologici devono essere considerati meno di 
50 

5. Cute 
Il colorito, la temperatura e lo stato della cute possono offrire informazioni utili sulle condizioni 

circolatorie e generali del paziente. 
• Nell'adulto valutare il colorito del letto ungueale, interno delle guance, congiuntiva 
• Nel paziente pediatrico osservare il palmo delle mani e la pianta dei piedi 
• Nel soggetto di colore ispezionare le labbra e il letto ungueale 

Roseo è il colorito normale nei soggetti di pelle chiara 
Pallido può esprimere innumerevoli situazioni, alcune banali (stress emotivo) ma altre 

molto gravi (emorragie, ipotensione, shock) 
Cianotico 

(bluastro/grigiastro) 

grave insufficienza respiratoria o cardiorespiratoria 
 



Eritematoso esposizione al calore, ipertensione (volto rubizzo), eccitamento emotivo 

Itterico (giallo) gravi anomalie epatiche 

Marezzato grave shock, paziente deceduto 

Stato della cute 
Fresca e umida  

(talora bagnata di sudore) 

segno di shock 

Calda e umida  

(talora bagnata di sudore) 

febbre elevata o esposizione al calore 

Pelle d'oca esprime moltissime situazioni che vanno dalla paura, all'esposizione al 
freddo, alle malattie infettive, al dolore 

Tab. 2 

 

6. Temperatura corporea 

La temperatura corporea è il grado di calore del corpo degli esseri umani essendo essi 

omeotermi utilizzano dei meccanismi endogeni di termoregolazione (cioè consentono di 

mantenere una determinata temperatura corporea media) nell’ uomo la temperatura normale è 

comunemente considerata di 37° C con una variabilità tra individui di circa +/ - 0.4 ° C , sopra 

questi valori si può ritenere febbre (di solito sopra i 38° C).4 

 

1.5  Considerazioni generali sulla rilevazione dei parametri  vitali  

 

Tradizionalmente il monitoraggio comprende la rilevazione di ciò che comunemente 

chiamiamo “parametri vitali”, ma dovrebbero essere presi in considerazione altri parametri 

altrettanto importanti quali, la SO2 (saturazione d’ossigeno), la presenza di dolore, la 

diuresi oraria senza dimenticare il monitoraggio che comunemente chiamiamo “invasivo”. 

Un gruppo di studi della “Joanna Brigg Institute” ha realizzato sulla base di un revisione 

sistematica della letteratura scientifica, sotto la guida di un comitato di revisione di esperti 

clinici, delle linee guida5 che affermano che: 

• Il termine “osservazioni” dovrebbe essere preferito a “parametri vitali” in quanto 

si riferisce alla valutazione del paziente nel suo insieme 
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• Le osservazioni del paziente dovrebbero essere basate sulla valutazione clinica e 

non legate solo a schematici protocolli. Quindi andrebbe registrata ogni variazione 

dello stato clinico. 

• Il personale sanitario dovrebbe essere addestrato a raccogliere le osservazioni in 

maniera standardizzata 

• Il personale deve essere informato che range di normalità di determinati parametri 

non costituiscono necessariamente uno stato fisiologico normale. 

• I trends sono da ritenersi più importanti delle misurazioni singole in quanto non 

solo registrano le variazioni temporali ma, attraverso la produzione di grafici, 

permettono anche l’immediata visualizzazione delle informazioni che derivano 

dalle relazioni tra i diversi parametri. 

• L’ ossimetria dovrebbe essere considerata un parametro vitale 

• La registrazione dei dati nell’apposita modulistica è importante quanto la 

rilevazione accurata dei dati 

 

L’ osservazione e la registrazione dei parametri permette di “monitorare” i progressi del 

paziente ed il tempestivo riconoscimento di eventi avversi senza dimenticare che il 

monitoraggio ideale per un determinato paziente, potrebbe essere insufficiente o eccessivo 

per un altro paziente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.1 Raccomandazioni 
 

A causa della mancanza di evidenze  relative alla maggior parte delle questioni più ampie di osservazione dei pazienti, 

queste raccomandazioni sono state generate e condivise da un gruppo di esperti.  (livello di evidenza IV “opinione di 

esperti”) 

• Le osservazioni specifiche del paziente, la loro frequenza e la durata, devono  essere basate sulla valutazione clinica,   

  piuttosto che da soli protocolli. 

• Le osservazioni del paziente devono essere eseguite ogni volta vi siano modificazioni delle  condizioni cliniche del  

  paziente. 

• Gli operatori principianti dovrebbero convalidare la loro valutazione clinica con un medico più esperto. 

• L’annotazione periodica dei segni vitali non dovrebbe essere usata come un modo per garantire frequenti visite da  

  parte dell'infermiere. 

• Gli operatori sanitari dovrebbero essere addestrati ad eseguire le osservazioni del paziente in modo uniforme  

  all'interno di ogni istituzione, e essere consapevoli dei rischi e dei limiti associati a questa attività. 

 

Altre questioni di importanza rilevato dal gruppo di esperti sono: 

• Le aree cliniche dovrebbero identificare chi ha la responsabilità di determinare la frequenza e la natura delle   

  osservazioni del paziente. 

• L’Andamento delle osservazioni sarà probabilmente più importante delle  singole misurazioni. 

• Che cosa accade alle informazioni dopo che sono  state raccolte, la corretta archiviazione e divulgazione  dei dati  è   

  importante quanto la precisione dei singoli parametri rilevati. 

 

1.5.2 Implicazioni per la pratica clinica 
 

Mentre molte ricerche sono state intraprese su aspetti specifici delle osservazione dei pazienti, come la precisione delle 

singole misurazioni, c'è poca ricerca sulle tematiche più ampie del modo più efficace ed efficiente per il monitoraggio 

del paziente. Tuttavia, vi è la necessità in determinate aree cliniche di determinare le osservazioni del paziente con 

particolare riferimento ai quattro tradizionali parametri vitali.  

per garantire: 

1.Che le  osservazioni siano appropriate, come determinato in base allo stato clinico del paziente; 

2.Che le tecnologie disponibili siano utilizzate in modo appropriato, per completare o sostituire i metodi meno efficaci    

   per le osservazioni del paziente; 

3.Che le osservazioni inappropriate, basate su un'abitudine piuttosto che un bisogno, dovrebbero essere ridotte al   

   minimo. 

 

Altre questioni emerse nel corso dell'analisi sistematica che hanno un impatto sulla pratica clinica sono: 

 

1. Il termine "osservazioni" dovrebbe  essere usato e  preferito a "segni vitali", in quanto riflette meglio la diversità di  

   ciò che può costituire il  monitoraggio del paziente; 

2. Il retto non dovrebbe essere il primo sito di scelta per la misurazione della temperatura; 

3. Normali parametri vitali normali non garantiscono lo stato fisiologico; 

4.La promozione di programmi di formazione dei lavoratori risulterebbe  probabilmente efficace nel migliorare la   

  tecnica di misurazione della pressione arteriosa. 

5 Le strutture nosocomiali dovrebbero promuovere un metodo standardizzato di rilevazioni  per tutte le misurazioni 



CAPITOLO 2   

IL PEWS E IL MONITORAGGIO DEI PARAMETRI VITALI  

 

Come precedentemente introdotto, il decadimento  improvviso e repentino delle condizioni 

cliniche dei pazienti oncoematolgici e la loro elevata suscettibilità a forme morbose 

concomitanti  rappresentano, un rischio reale per i pazienti ad incorrere verso l’arresto 

respiratorio e cardiocircolatorio ed il loro repentino trasferimento nelle terapie intensive 

pediatriche (PICU).  

Di qui la necessità di utilizzare uno strumento clinico assistenziale che permetta all’intero 

team il monitoraggio continuo delle condizioni cliniche dei pazienti e l’individuazione 

precoce di un loro decadimento, al fine di attivare una risposta assistenziale “rapida” (in 

termini di tempestività e qualità) delle cure offerte.  

Tale strumento dovrebbe essere il più versatile possibile, facilmente comprensibile da tutti 

gli operatori coinvolti ed esaustivo nel descrivere non tanto una condizione clinica attuale, 

mediante la rilevazione di alcuni parametri vitali, ma tanto la sua evoluzione. 

È proprio la possibilità che lo strumento sia in grado di “rappresentare” la mutevolezza 

delle condizioni cliniche, stratificando classi di “gravità cliniche”,a renderlo estremamente 

utile nel contesto onco-ematologico. 

La stratificazione della gravità clinica non è altro che un metodo di accertamento, 

pianificazione, attuazione e valutazione del processo assistenziale, una rappresentazione 

grafica del processo di nursing, un procedimento logico e sistematico per risolvere i 

problemi della persona in modo competente.  

Lo scopo del processo di nursing è di fornire un quadro concettuale che consenta agli 

infermieri di identificare lo stato di salute dei pazienti e dei loro genitori e di aiutarli a 

soddisfare i propri bisogni. La necessità di oggettivare e condividere il parametro osservato 

per poi poterlo confrontare,  ha portato alla creazione e alla diffusione di strumenti, tabelle, 

system score che  fornissero informazioni di semplice e veloce utilizzo.  

Facilmente intuibile sono i contesti in cui questi strumenti sono nati e si sono fortemente 

diffusi, basti pensare al “triage” di pronto soccorso, dove la rilevazione dei parametri e 

l’utilizzo di scale di valutazione è una condizione d’obbligo ed irrinunciabile per  attribuire 

codici di gravità delle condizioni cliniche, e la loro priorità di presa in carico. 



Negli ultimi anni  l’utilizzo di scale e strumenti  di misurazione si è diffuso in quasi tutte le  

unità operative, con importante rilievo attribuito a  quelle pediatriche e non solo in  quei 

contesti  adibiti al trattamento delle urgenze-emergenze. 

In pediatria l’utilizzo di  scale di valutazione risulta essere  condizione imprescindibile 

nella quotidiana  pratica clinica. Basti pensare alle numerose scale di valutazione del 

dolore nel neonato o nel lattante/bambino6 in fase pre-verbale, , il GCS GLASGOW COMA 

SCALE (per la valutazione dello stato di coscienza) o il  punteggio PUR (punteggio uscita 

rianimazione) ed il PTS (Pediatric Trauma Score) ed il PIM (Pediatric Index of 

Mortality).                                   

 

2.1   Il Pews:  The Pediatric Early Warning System Score       

 

Per rispondere al bisogno assistenziale evidenziato nell’unità operativa di oncoematologia 

del nostro nosocomio, abbiamo preso in considerazione la scala di valutazione PEWS 

score, (Paediatric Early Warning Score – Punteggio Pediatrico di Allarme Precoce). 

Il PEWS viene definito da Sterling 2002 come:  

“Un punteggio Early Warning è un insieme di semplici algoritmi relativi ai risultati dei 

parametri fisiologici. Questi parametri sono indicati in numeri a seconda del range di 

gravità in cui rientrano, il numero totale raggiunto alla fine delle osservazioni è il 

punteggio assegnato”.  

Esso risulta uno strumento relativamente nuovo e  la revisione della letteratura condotta  

permette di affermare che  il PEWS non è una modifica del sistema di allarme rapido per 

adulti (EWS). 

Gli studi ancora molto limitati non ne permettono una completa convalida, ma risulta 

estremamente evidente la relazione che intercorre tra lo score PEWS attribuito ai pazienti e 

l’attivazione dei team di pronto intervento di rianimazione. 

 

2.1.1  Revisione della letteratura  

 
L’obiettivo della revisione proposta è quello di supportare a livello  scientifico la validità 

del PEWS (Pediatric Early Warning Sistem Score) come indicatore predittivo 

nell’identificazione del progressivo decadimento  delle condizioni cliniche del paziente; 
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permettendo inoltre, mediante la  stratificazione dei  pazienti per gravità clinica, di  

prevedere gli  eventuali trasferimenti in T.I.   

Riassumiamo di seguito i criteri di inclusione, con l’intento di affinare la ricerca al fine di 

rispondere in modo esauriente al quesito di ricerca sopra proposto.   

Il metodo PICO il cui acronimo identifica la Popolazione , l’Intervento, il Confronto  e gli 

Outcome dello studio, guida il ricercatore nel selezionare gli studi reperiti permettendone  

tra loro il confronto e il discernimento critico. Tale operazione inoltre risulta utile nella 

fase di attribuzione del giusto  “peso” del singolo studio proposto. 

Esso viene paragonato ad una bussola con la quale è possibile orientarsi nell’immenso 

mare della divulgazione scientifica, in cui è bene ricordare l’importante è non perdersi. 

 

2.1.2 Criteri di inclusione al fine della ricerca 
Popolazione    pazienti pediatrici  ospedalizzati 

Intervento       osservazione e monitoraggio delle condizioni cliniche 

Confronto nessuno o mediante gruppo di controllo   

Outcome:         riduzione degli episodi in U.O. di RCP, trasferimenti in regime di urgenza presso le 
T.I. 

 

2.1.3  Tipo di studi considerati  

Identificati i criteri di inclusione, il passo successivo è identificare una strategia di ricerca 

che permetta una corretta e completa operazione di “scanning” della letteratura scientifica: 

dalle revisioni sistematiche agli  studi primari osservazionali, dalle  linee guida ai 

protocolli operativi. 

 

2.1.4 Strategia della ricerca 
Siti e banche dati di 

linee guida  

National Guideline Clearinghouse, Royal College of Nursing, Schottish 
Intercollegiate National Guideline, Institute for Clinical System Improvement, UK 
Health Centre, Registered Nurses of Ontario.   

Siti di revisioni 

sistematiche 
Cochrane Library , Joanna Briggs Institute Library 

Banche dati di studi 

primari 

Medline , Cinahl , Embase. 

Parole chiave 
Le parole chiave, preliminarmente identificate mediante il MeSH Browser Database di Medline , sono state: 
1. PEWS  Parola  MeSH non contenuta 

2.Oncology    

   nursing  
Nursing care provided cancer patients. It includes aspects of family functioning 
through education of both patient and family. The specialty of oncologic nursing 
focuses on cancer as a major health care problem. 

3.Pediatric   

   deterioration  
Parola  MeSH non contenuta 

4.Faluire to rescue  Parola  MeSH non contenuta 

  



Per impostare correttamente la ricerca si consiglia di utilizzare il Thesaurus MeSH, un 

vocabolario controllato che dà la possibilità di fare ricerche selettive e mirate e, quindi, di 

ridurre il numero di voci bibliografiche poco significative per la ricerca.  

Qualora la ricerca tramite il MeSH non sia esaustiva è possibile proseguire uno scanning 

con stringa libera; inserendo solo parole libere si rischia però di ottenere un numero 

eccessivo di risultati non pertinenti, in quanto i termini inseriti possono essere presenti in 

qualsiasi campo del record (autore, indirizzo, abstract, titolo della rivista), ma non tra le 

parole chiave (termini MeSH) dell’articolo.  

Nel nostro caso la ricerca mediante il Thesaurus MeSH non ha dato risultati, poiché molti 

termini da noi utilizzati non sono in esso contenuti, questo ha giustificato l’utilizzo della 

ricerca con stringa libera che ci ha permesso di identificare: 1 revisione sistematica e 15 

studi primari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Risultati della ricerca con stringa libera 
1. Multi-centre validation of the Bedside Paediatric Early Warning System Score: A severity of illness   

    score to detect evolving critical illness in hospitalized children. 
    Parshuram CS, Duncan HP, Joffe AR, Farrell CA, Lacroix JR, Middaugh KL, Hutchison JS, Wensley D,   
    Blanchard  , Beyene J, Parkin PC.N 
    Crit Care. 2011 Aug 3;15(4):R184. [Epub ahead of print] 
2.Implementing and sustaining evidence-based nursing practice to reduce pediatric   

   cardiopulmonary   arrest. 
   Randhawa S, Roberts-Turner R, Woronick K, DuVal J. 
   West J Nurs Res. 2011 Apr;33(3):443-56. Epub 2010 Oct 4.  
3.Taking It to the Pews: a CBPR-guided HIV awareness and screening project with black churches. 
   Berkley-Patton J, Bowe-Thompson C, Bradley-Ewing A, Hawes S, Moore E, Williams E, Martinez D,    
   Goggin K. AIDS Educ Prev. 2010 Jun;22(3):218-37. 
4. Sensitivity of the pediatric early warning score to identify patient deterioration. 
   Akre M, Finkelstein M, Erickson M, Liu M, Vanderbilt L, Billman G. 
   Pediatrics. 2010 Apr;125(4):e763-9. Epub 2010 Mar 22. 
5.Implementation of the pediatric early warning scoring system on a pediatric hematology/oncology unit. 
   Demmel KM, Williams L, Flesch L. 
   J Pediatr Oncol Nurs. 2010 Jul-Aug;27(4):229-40. Epub 2010 Feb 26. 
6.Development and initial validation of the Bedside Paediatric Early Warning System score. 
   Parshuram CS, Hutchison J, Middaugh K. 
   Crit Care. 2009;13(4):R135. Epub 2009 Aug 12. 
7.Prospective evaluation of a pediatric inpatient early warning scoring system. 
   Tucker KM, Brewer TL, Baker RB, Demeritt B, Vossmeyer MT. 
   J Spec Pediatr Nurs. 2009 Apr;14(2):79-85. 
8. Advanced practice in pediatric intensive care: a review. 
   Heward Y. 
   Paediatr Nurs. 2009 Feb;21(1):18-21. Review. 
9. Can paediatric early warning score be used as a triage tool in paediatric accident and emergency? 
    Bradman K, Maconochie I. 
    Eur J Emerg Med. 2008 Dec;15(6):359-60 
10.The PEWS score: potential calling criteria for critical care response teams in children's hospitals. 
     Fraser DD, Singh RN, Frewen T. 
     J Crit Care. 2006 Sep;21(3):278-9.  
11. The Pediatric Early Warning System score: a severity of illness score to predict urgent medical need   

      in hospitalized children. 
      Duncan H, Hutchison J, Parshuram CS. 
      J Crit Care. 2006 Sep;21(3):271-8. 
12. Rebels in the pews. 
      Van Biema D. 
      Time. 2002 Jun 17;159(24):54-8. 
13. A Safe Cost-Efficient Synthesis of 4,6-Diaminoresorcinol. 
      Pews RG, Lysenko Z, Vosejpka PC. 
      J Org Chem. 1997 Nov 14;62(23):8255-8256. No abstract available.  
14. A fortunate few get pews. 
      Science. 1991 Jul 12;253(5016):143.   
15. A haven for the spirit. A well-designed chapel can improve nursing home residents' spiritual and    

      psychological health. 
     Meis JA.  Health Prog. 1991 Jun;72(5):56-9. 
16.[Art and medicine in the Spanish choir pews]. 
     López-Ríos Fernández F.   An R Acad Nac Med (Madr). 1991;108(4):811-20. Spanish. 

Tab. 3 

 

 

 



Dei complessivi 16 studi reperiti, di cui ricordiamo una revisione e 15 studi primari, 

utilizzando la nostra bussola ossia il PICO sono stati identificati solo 7 studi che 

rispondono ai  nostri criteri di inclusione. 

 

Studi selezionati 
 1. Multi-centre validation of the Bedside Paediatric Early Warning System Score: A severity of illness   

    score to detect evolving critical illness in hospitalized children. 
    Parshuram CS, Duncan HP, Joffe AR, Farrell CA, Lacroix JR, Middaugh KL, Hutchison JS, Wensley D,   
    Blanchard  , Beyene J, Parkin PC.N 
    Crit Care. 2011 Aug 3;15(4):R184. [Epub ahead of print] 
2 . Implementing and sustaining evidence-based nursing practice to reduce pediatric     

   cardiopulmonary  arrest. 
   Randhawa S, Roberts-Turner R, Woronick K, DuVal J. 
   West J Nurs Res. 2011 Apr;33(3):443-56. Epub 2010 Oct 4. 
3. Implementation of the pediatric early warning scoring system on a pediatric     

    hematology/oncology unit. 
   Demmel KM, Williams L, Flesch L. 
   J Pediatr Oncol Nurs. 2010 Jul-Aug;27(4):229-40. Epub 2010 Feb 26. 
4. Sensitivity of the pediatric early warning score to identify patient deterioration. 
    Akre M, Finkelstein M, Erickson M, Liu M, Vanderbilt L, Billman G. 
    Pediatrics. 2010 Apr;125(4):e763-9. Epub 2010 Mar 22. 
5. Development and initial validation of the Bedside Paediatric Early Warning System   

    score. 
   Parshuram CS, Hutchison J, Middaugh K. 
   Crit Care. 2009;13(4):R135. Epub 2009 Aug 12. 
6. Prospective evaluation of a pediatric inpatient early warning scoring system. 

   Tucker KM, Brewer TL, Baker RB, Demeritt B, Vossmeyer MT. 
   J Spec Pediatr Nurs. 2009 Apr;14(2):79-85. 
7. The PEWS score: potential calling criteria for critical care response teams in   

    children's hospitals. 
    Fraser DD, Singh RN, Frewen T. 
    J Crit Care. 2006 Sep;21(3):278-9. No abstract available.  
8. The Pediatric Early Warning System score: a severity of illness score to predict    

    urgent medical need in hospitalized children. 
    Duncan H, Hutchison J, Parshuram CS. 
    J Crit Care. 2006 Sep;21(3):271-8. 

Tab. 4  

 

Gli studi selezionati, come è possibile notare coprono un arco temporale molto breve dal 

settembre 2006 all’agosto 2011, questo denota l’attualità e l’interesse della comunità 

scientifica alla tematica in esame, e come il “setting” di popolazione sia rappresentata da 

pazienti pediatrici ospedalizzati colpiti da un improvviso depauperamento delle condizioni 

cliniche che portano all’attivazione di interventi sanitari in regime di emergenza/urgenza. 

 

 

 

 



2.1.5  Considerazioni sugli outcome 

 

In tutti gli studi analizzati viene chiaramente esplicitata la validità dello strumento PEWS 

al fine di identificare e valutare le condizioni cliniche del paziente pediatrico. Tale 

strumento risulta essere predittivo nel decadimento delle condizioni cliniche del paziente 

da un massimo di 24 ore7  ad un minimo di 1 ora8. Tutti gli studi concordano 

nell’affermare  che l’attuazione del PEWS oltre a ridurre la morbilità in termini di 

riduzione degli arresti cardio-respiratori in unità di degenza e relativo trasferimento in T.I. 

migliorano la comunicazione del team multidisciplinare, rimuovendo  gli ostacoli che 

impediscono la tempestiva individuazione del deterioramento delle condizioni cliniche dei 

bambini. 

 

2.1.6 Considerazioni sul disegno di studio 

 

La formulazione retrospettiva dello studio permette  oltre che l’identificazione dell’evento 

“caso” con una notevole riduzione del numero campionario (N < 200)  una revisione critica 

dei piani di cura e dei relativi percorsi assistenziali, relativamente all’evoluzione delle 

condizioni cliniche dei pazienti.   

 

2.2  La storia e lo sviluppo del Pediatric Early Warning Scoring System 

 

Lo strumento PEWS ed il processo di  assegnazione del  punteggio è stato  inizialmente 

sviluppato presso l’ospedale pediatrico Royal Alexandra e il Sussex University Hospitals 

NHS (Monaghan,  2005)9. 

La sua elaborazione  è stata basata  sulla premessa che  la precoce  individuazione dei 

bambini a rischio di deterioramento clinico permette di migliorare  gli outcomes dei 

pazienti  dopo l’attuazione di un rapido intervento, come già dimostrato con la popolazione 

adulta  (Department of Health, 2002). 

                                                 
7 Multi-centre validation of the Bedside Paediatric Early Warning System Score: A severity of illness  score to detect  

  evolving critical illness in hospitalized children. 
  Parshuram CS, Duncan HP, Joffe AR, Farrell CA, Lacroix JR, Middaugh KL, Hutchison JS, Wensley D, Blanchard ,    
  Beyene J, Parkin PC.N 
  Crit Care. 2011 Aug 3;15(4):R184 
8 Sensitivity of the pediatric early warning score to identify patient deterioration. 
   Akre M, Finkelstein M, Erickson M, Liu M, Vanderbilt L, Billman G. 
   Pediatrics. 2010 Apr;125(4):e763-9. Epub 2010 Mar 22. 
9 Alan Monaghan: Docente Practitioner Brighton e Sussex University Hospitals NHS Trust 



Il PEWS  è stato il primo “score”  sviluppato  per identificare la  gravità delle condizioni 

cliniche per i bambini ammessi in unità ospedaliere, infatti prima di questo momento, il 

processo di identificazione precoce del rischio di decadimento delle condizioni cliniche 

usato era focalizzato sull’adulto (EWS).  

I PEWS identifica criteri di valutazione del paziente pediatrico in base a criteri centrati 

sulle alterazioni comportamentali (ad es. irritabilità, letargia/confusione, ridotta risposta 

al dolore), alterazioni del colorito cutaneo (ad es. la cianosi labiale, cute fredda o 

marezzata) ed alterazione delle modalità e frequenza degli atti respiratori (es. dispnea, 

gasping, incremento dell’ossigenoterapia).Queste alterazioni sono spesso associate  ad 

iniziali segni di shock e sono facilmente riconoscibili anche da parte dei genitori.  

 

2.2.1 I vantaggi del PEWS 

 

I vantaggi ottenibili dall’introduzione in contesti operativi  dello strumento PEWS devo 

sostanzialmente essere correlati a questi interrogativi. 

- Chi necessita del PEWS? 

- Quali saranno gli effetti  riscontrati con l’introduzione del PEWS? 

- Questo strumento soddisfa effettivamente le nostre esigenze? 

La risposta a questi interrogativi non può limitarsi  solo “garantire una serie completa di 

osservazioni ripetutamente dei parametri vitali dei pazienti e la loro relativa 

documentazione” ma soprattutto ad un: 

• Empower personale. 

• Riconoscimento precoce del deterioramento delle condizioni cliniche.  

• documentare il  miglioramento  o il depauperamento delle condizioni cliniche. 

• Ridurre i trasferimenti in regime d’urgenza presso i PICU (pediatric intensive cure unit). 

• Ridurre il numero di arresti cardiocircolatori “inattesi”. 

La valutazione fatta sul paziente  permette di attribuire un punteggio ad ogni singolo 

parametro, la somma del punteggio ottenuto (score) permette di ottenere una stratificazione  

dei pazienti in base all’alterazione dei parametri vitali. Inoltre è possibile attribuire un 

codice colore ai pazienti che rientrano in questa stratificazione al fine di facilitarne 

l’individuazione e la classificazione  da parte degli operatori sanitari. 

Il punteggio è stato progettato per il personale infermieristico ed è in grado di identificare i 

pazienti con almeno 1 ora di allerta  prima di un arresto cardiorespiratorio.  



Ciò consentirebbe all’equipe  di  avviare precocemente  un iter assistenziale che risponda 

in maniera rapida al decadimento delle condizioni cliniche, sino al trasferimento  del 

paziente presso un’unità operativa attrezzata all’assistenza del paziente critico.  

In letteratura vengono proposti vari esempi di PEWS score, dalla sua versione originale di 

Monaghan del 2005, che prende in considerazione 3 item principali relativi ad alterazioni 

dello stato di coscienza, dei parametri cardiocircolatori e respiratori; a tali alterazioni è 

attribuibile un punteggio da 0 a 3 (vedi tab. 5). 

Sono state elaborati diversi  PEWS score che prendono in considerazione altri item derivati 

da alterazione dei parametri vitali, tra cui ricordiamo la  Bedside PEWS score proposta da 

(Duncan e Parshuram 2011); il quale prende in considerazione altri parametri tra cui 

ricordiamo la frequenza cardiaca,  pressione sanguigna sistolica, tempo di reffil capillare, 

frequenza respiratoria, impegno respiratorio, saturazione ed ossigenoterapia (vedi Tab. 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEWS - PEDIATRIC EARLY WARNING SCORE 

Categoria  0 1 2 3 

Coscienza 

 

Gioca/orientato Sonnolento Irritabile Soporoso/confuso – 
Ridotta risposta al 
dolore. 

Cardiovascolare Cute rosea o refill 
Capillare1-2 
secondi 

Cute pallida o refill 
capillare 3 secondi 

Cute grigia o refill 
capillare 4 
secondi - 
Tachicardia con 
incremento di 20 
battiti rispetto al 
normale. 

Cute grigia e marezzata 
o refill capillare 5 
secondi o più.  
Tachicardia con 
incremento di 30 
battiti rispetto al 
normale.Bradicardia. 

Respiro Parametri normali. 
No rientramenti 
sternali e al  giugulo 

Incremento di 10 
Resp/min. rispetto al 
normale, uso dei 
muscoli accessori, 
30+% FiO2 o 
4+l./min. 

Incremento di 20 
resp/min. rispetto 
al normale, 
rientramenti, 
tirage tracheale. 
40+% FiO2 o 6+ 
l./min. 

Apnea/ 
Tachipnea/Bradipnea 
con rientramenti 
sternali e/o al giugulo, 
tirage, 50% FiO2 o 8+ 
l/min. 

 

Anni Frequenza cardiaca Frequenza respiratoria 

Neonati 70-190 30-50 
1-11 mesi 80-160 30-45 
1-2 anni 80-130 20-30 
3-4 anni 80-120 20-30 
5-7 anni 75-115 20-25 
8-11 anni 70-110 12-20 
12-15 anni F: 70-110   M:70-100 12-20 
> 15 anni F: 60-100   M: 55-95 12-20 
Monaghan (2005) The Royal Alexandra Children's Hospital, Brighton                                                 Tab.5 

 

THE BEDSIDE PEWS SCORE 

Item Age group 0 1 22 44 
Heart Rate   
(beats/min) 

0-<3 months 
3-<12 months 

1-4 years 
>4-12 years 
>12 years 

>110 and<150 
>100 and <150 
>90 and <120 
>70 and <110 
>60 and < 100 

≥ 150 or ≤ 110 
≥150 or ≤ 100 
≥120 or ≤ 90 
≥110 or ≤ 70 
≥100 or ≤ 60 

≥ 180 or ≤ 90 ≥ 170 or ≤ 80 ≥150 or ≤ 70 ≥130 or ≤ 60 ≥120 or ≤ 50 

≥190 or ≤ 80 
≥180 or ≤ 70 
≥170 or ≤ 60 
≥150 or ≤ 50 
≥140 or ≤ 40 

Systolic 
Blood 
Pressure 
(mmHg) 

0-<3 months 
3-<12 months 

1-4 years 
>4-12 years 
>12 years 

> 60 and < 80 
>80 and < 100 
>90 and < 110 
>90 and < 120 
>100 and <130 

≥ 80 or ≤ 60 
≥100 or ≤ 80 
≥110 or ≤ 90 
≥120 or ≤ 90 
≥130 or ≤ 100 

≥ 100 or ≤ 50 
≥120 or ≤ 70 
≥125 or ≤ 75 
≥140 or ≤ 80 
≥150 or ≤85 

≥ 130 or ≤ 45 
≥150 or ≤ 60 
≥160 or ≤ 65 
≥170 or ≤ 70 
≥190 or ≤ 75 

Capillary Refill time       <3 seconds     ≥3 seconds 
Respiratory rate 
(breaths/min) 

0-<3 months 
3-<12 months 

1-4 years 
>4-12 years 
>12 years 

>29 and < 61 
>24 or < 51 
>19 or < 41 
>19 or < 31 
>11 or < 17 

≥ 61 or ≤ 29 
≥51 or ≤ 24 
≥41 or ≤ 19 
≥31 or ≤ 19 
≥ 17 or ≤ 11 

≥ 81 or ≤ 19 
≥71 or ≤ 19 
≥ 61 or ≤ 15 
≥41 or ≤ 14 
≥ 23 or ≤ 10 

≥ 91 or ≤ 15 
≥81 or ≤ 15 
≥71 or ≤ 12 
≥51 or ≤ 10 
≥30 or ≤ 9 

Respiratory effort  Normal Mild increase Moderate 
increase 

Severe 
increase 

/ any apnoea 
Saturation  (%)  >94 91-94 ≤90  

Oxygen  therapy  Room Air  Any - <4L/min 
or <50% 

≥4L/min or ≥ 50% 

Duncan e Parshuram. 2011                                                                                                                        Tab.6                                                                                                     



 
       Cincinnati Children's’ PEWS                                                                                                         Fig.1  



2.3  Il PEWS ed il processo di assegnazione del punteggio   

 

Il processo prevede l'assegnazione  al paziente di un punteggio con  valori  numerici basato 

su parametri comportamentali, cardiaci e respiratori, attraverso  valutazioni da parte  degli 

operatori sanitari, utilizzando la griglia sopra enunciata.  

La valutazione basale della misurazione dei parametri vitali in range fisiologici è di 4 ore. 

Il punteggio attribuibile, da 0 a 9, identifica il deterioramento dello stato clinico dei 

bambini in cura permettendone una classificazione ed il punteggio più alto indica una 

condizione di depauperamento repentino delle condizioni cliniche.  

Per i pazienti in varie soglie di punteggio esistono interventi graduali secondo un  preciso 

algoritmo d’intervento. 

 

2.3.1 Algoritmo PEWS 

Un punteggio da 0 a 2 significa che il bambino in considerazione è stabile e richiede di un 

costante monitoraggio di routine; da 3-5 significa che il bambino è a rischio di 

deterioramento clinico e richiede valutazioni  più frequenti e più attente  da parte del team 

sanitario.  

Un punteggio da 7 a 9 analisi porta all’attivazione di un team multidisciplinare di risposta 

rapida  (RRT  “rapid respons team”). 

Questi passaggi o stratificazioni di punteggio possono essere facilmente adattati e 

modificati dalle singole istituzioni pediatriche in base alle disposizioni di risorse umane  e 

delle circostanze specifiche di tali istituti (Monaghan, 2005). 

 

ALGORITMO PEWS 
< 3 3 tra 4 e 5 6 > 6 

2singoli score di 3 
Rilevazione 
Parametri 

 
ogni 8 h. 

Rilevazione 
parametri e 

 

PEWS ogni 4 ore 

Avvertire 
infermiera 

con competenze  
 

Rilevazione 

parametri 

e PEWS ogni 2h. 

Avvertire medico 
di 

reparto o medico 
di 

guardia.  
 

Rilevazione 

parametri e 

PEWS ogni ora 

Valutazione 

CONTINUA del 
paziente e 
chiamata 

del medico 
rianimatore 

(carrello 
di emergenza in 

camera) 
Tab. 7 

 

 

 



 

 
          Diagramma di flusso estrapolato dell’algoritmo di Monaghan, 2005                                    Fig. 2  

 

 

 



Nel processo di assegnazione del  Bedside PEWS score è possibile attribuire un ponteggio 

da 0 a 26 che viene assegnato vengono nelle 24 ore prima del decadimento improvviso 

delle condizioni cliniche. Come è possibile notare il PEWS score  bedside risulta essere 

molto complesso ed il suo vantaggio è quello di voler oggettivare il dato rilevato 

stratificandolo per classi di ètà, limite questo evidenziato dal PEWS score di Monaghan 

(2005). 

Lo studio  condotto da (Parshuram, Duncan  2011)  utilizzando la scala di valutazione 

Bedside Score PEWS non elabora un algoritmo di intervento ma mette in correlazione un 

punteggio medio attribuito mediante il BPEWS ottenuto dallo studio multicentrico all’arco 

temporale che precede l’evento, ossia il decadimento improvviso delle condizioni cliniche. 

Dal grafico della (fig.2) è possibile evincere che il punteggio medio del bedside score 

(BPEWS) incrementa in maniera progressiva nell’arco delle 24 precedenti all’evento 

(chiamata del medico di guardia o rianimatore, arresto cardiocircolatorio, trasferimento in 

terapia intensiva), inoltre è possibile costatare che entro le 10-14 ore dall’evento la media 

del BPEWS raggiunge il 50%. 

L’elevato grado predittivo permette di predisporre algoritmi decisionali per ottimizzare le 

attività sanitarie ed organizzative con il fine di migliorare la qualità delle cure offerte 

all’utenza. 

 

 

 
                                                                    Ore prima dell’evento                                                 Fig. 3 
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CAPITOLO 3  

IL RUOLO  DEL RAPID RESPONSE TEAMS 

 

3.1 Le Campagne “Salviamo 100.000 vite” e “5 Milioni di Vite” 

Nel 1986 è partito il primo progetto nazionale sul miglioramento della qualità in sanità, è 

stato lanciato per esplorare l'applicazione dei moderni metodi di miglioramento della 

qualità per il settore sanitario. Da quelle umili origini è cresciuto a livello nazionale uno 

sforzo che è stato guidato dal 1991 dal no-profit Institute for Healthcare Improvement 

(IHI). Nel 2004 l’Institute for Healthcare Improvement (IHI) ha lanciato la Campagna 

“Salviamo 100.000 vite”, volta a ridurre il numero di eventi mortali attribuibili al 

funzionamento dei Servizi sanitari, attraverso la diffusione di interventi di documentata 

efficacia ed elevata fattibilità.  

 

3.1.1 I sei interventi promossi dalla Campagna “Salviamo 100.000 vite”  

1. Attivare team di emergenza medica intraospedaliera (in caso di arresto cardiaco) 

2. Prestare assistenza di provata efficacia per l’Infarto Miocardio Acuto (IMA) 

3. Prevenire gli aventi avversi da farmaci 

4. Prevenire le infezioni da Catetere Venoso Centrale (CVC) 

5. Prevenire le infezioni della ferita chirurgica 

6. Prevenire le Polmoniti associate a Ventilazione Assistita (VAP) 

 

L’IHI ha giudicato l’iniziativa un grande successo e ha deciso di estenderne i principi e i 

metodi a un raggio d’azione più ampio, lanciando nel 2007 una nuova Campagna chiamata 

“5 Milioni di Vite” che, proseguendo l’impegno sugli obiettivi della precedente, si 

proponesse di ridurre anche importanti eventi non mortali.  

Gli ambiti di azione della nuova Campagna assumono e integrano i precedenti.  

 

3.1.2 I sei nuovi interventi inseriti nella Campagna “5 milioni di vite” 

1. Prevenire complicanze da terapie farmacologiche ad alto rischio (a partire da    

    anticoagulanti, sedativi, narcotici, insulina) 

2. Ridurre le complicanze da interventi chirurgici 

3. Prevenire le Ulcere da Pressione (UdP) 

4. Ridurre le infezioni da Stafilococco Aureo Meticillino – Resistente (MRSA) 



5. Prestare assistenza di provata efficacia per lo scompenso cardiaco 

6. Coinvolgere attivamente le Direzioni degli Ospedali 

L’adesione ad entrambe le Campagne comporta l’impegno ad affrontare i cambiamenti che 

riguardano almeno una delle aree prioritarie, effettuando delle valutazioni quantitative per 

misurare i progressi delle strutture in termini di esiti e di aderenza alle indicazioni. 

 

3.2 IL RAPID RESPONSE TEAMS  

Una parte fondamentale del programma “Salviamo 100.000 vite” e parte integrante del 

nuovo “Salviamo 5 milioni di vite” è stato stimolare  gli ospedali a creare "squadre di 

pronto intervento", volto a individuare i pazienti con depauperamento rapido delle 

condizioni cliniche afferenti a unità operative di degenza, prima che le loro condizioni 

peggiorino al punto in cui un ricovero in T.I. (terapia intensiva) sia improcrastinabile. 

Nel Regno Unito l’adesione a questa campagna ha fatto sì che la maggior parte degli 

ospedali (circa 1.800) hanno già implementato queste squadre di risposta rapida composte  

da un fisioterapista respiratorio, un infermiere di terapia intensiva, con eventuale figura di 

supporto (studente assistente), medico rianimatore, e / o il farmacista in alcuni casi. 

Sebbene le squadre di pronto intervento siano state adottate da sempre dagli  ospedali, la 

loro efficacia nel ridurre la mortalità ospedaliera rimane incerta, o almeno difficilmente 

misurabile.  

 

3.2.1 A Systematic Review and Meta-analysis 

Verrà riportata in seguito una meta-analisi condotta da  Paul S. Chan, MD, MSc; Renuka 

Jain, MD; Brahmajee K. Nallmothu, MD, MPH; Robert A. Berg, MD; Comilla Sasson, 

MD, MS 10 riportata dalla  rivista  Arch Intern Med  “Archives of internal medicine” del 

2010 che bene descrive i punti di forza e debolezza dello strumento permettendo  una più 

completa comprensione.  

Gli autori hanno condotto una revisione sistematica di studi pubblicati dal 1 ° gennaio 

1950, al 31 novembre 2008, utilizzando le principale banche dati ; PubMed, EMBASE, 

                                                 
10 Author Affiliations: Department of Internal Medicine, Mid America Heart Institute at St Luke's Hospital, University of Missouri–

Kansas City (Dr Chan); Departments of Internal Medicine (Drs Jain and Nallmothu) and Emergency Medicine (Dr Sasson), University 

of Michigan Medical School, and Veterans Administration Ann Arbor Health Services Research & Development Center of Excellence 

(Dr Nallmothu), Ann Arbor, Michigan; and Department of Critical Care Medicine, The Children's Hospital of Philadelphia, 

Philadelphia, Pennsylvania (Dr Berg).  Arch Intern Med. 2010;170(1):18-26per valutare l'effetto di intervento che sulla riduzione 

arresto cardiopolmonare e ospedale tassi di mortalità. 



Web of Knowledge, CINAHL, e tutte le Recensioni Evidence-Based Medicine. 

Avvalendosi di studi sperimentali randomizzati (RCT); sperimentazioni cliniche derivanti 

da studi eziologici ed osservazionali, che ha analizzato l’End-point primario, quale  la  

mortalità ospedaliera e secondario tra cui l’arresto cardiocircolatorio. 

I risultati derivano da diciotto studi reperiti da 17 pubblicazioni, coinvolgendo quasi 1,3 

milioni ricoveri ospedalieri.  

Negli adulti è stata associata ad una riduzione del 33,8% nei tassi di arresto 

cardiopolmonare al di fuori del reparto di terapia intensiva (UTI) (rischio relativo [RR], 

0,66, 95% intervallo di confidenza [CI], da 0,54 0,80) ma non è stata associata con una 

riduzione  del tasso di  mortalità ospedaliera (RR, 0,96, 95% CI, 0,84-1,09).  

Nei bambini, l'implementazione di un RRT (rapid respons team) è stata associata ad una 

riduzione del 37,7% dei tassi di arresto cardiopolmonare fuori dalle T.I. (RR, 0,62, 95% 

CI, 0,46-0,84) e una riduzione del 21,4%  del tasso di  mortalità ospedaliera (RR, 0,79, 

95% CI, 0,63-0,98).  I dati emersi sulla mortalità pediatrica, tuttavia non erano robusti per 

un’analisi di sensibilità.   

 

3.2.2 Considerazioni  sull’efficacia del Rapid Response Team 

 

L’analisi della revisione della letteratura porta a dedurre che, la problematica è 

estremamente sensibile ed ampiamente condivisibile, ma le prove  a sostegno dell’efficacia  

del Rapid Response Team  nel ridurre la mortalità ospedaliera sono carenti.  

Inoltre viene rilevato che gli eventi di arresto cardio-polmonare ospedaliero sono 

relativamente comuni e sono associati a bassi tassi di sopravvivenza; i segni di 

deterioramento fisiologico in questi pazienti sono apprezzabili almeno un’ora prima 

dell’arresto cardiopolmonare. 

La diagnosi precoce di questi segnali di pericolo può costituire un'opportunità per la 

prevenzione dell'arresto cardiopolmonare  e la sua relativa  mortalità, è proprio qui che 

viene a collocarsi il PEWS, strumento integrante ad imprescindibile per la valutazione 

delle condizioni cliniche dei pazienti su cui si costruisce ed attiva un RRT.  

Facilmente deducibile che l’utilizzo di un team di risposta rapida (RRT) viene largamente 

promosso come mezzo di prevenzione su larga scala per la  riduzione della mortalità intra-

ospedaliera. 



La strutturazione dei RRT subisce innumerevoli variazioni, esso non risponde a rigide 

norme istituzionali, anzi la sua mutevolezza ed adattabilità a contesti estremamente diversi 

permette di perseguire la sua finalità originaria della campagna “salviamo 5000 vite”, che 

ricordiamo è quella di “attivare un team sanitario per fronteggiare le emergenze mediche 

intraospedaliere”  in ogni contesto socio/sanitario. 

Il Rapid Response Team può essere costituito come unità assestante, formata da elementi 

dedicati a tale compito, o delegare tale attività a team afferenti ad unità di terapia intensiva 

e/o rianimazione che su chiamata di attivazione si distaccano dalla propria realtà operativa 

e prestano tale intervento su aree di competenza preventivamente assegnate. 

Tale scelta ovviamente risente della dimensione dell’area assegnata, della frequenza di 

attivazione del team, e dall’efficacia degli interventi stessi. 

La elevata mutevolezza dalla sua strutturazione non permette una completata analisi dei 

punti di forza e debolezza del RRT. 

In seguito verrà riportata la strutturazione del RRT nell’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù, tale strutturazione risente dell’adeguamento agli standard JCI, permettendo quindi di 

analizzare un contesto operativo che risenta non solo dei requisiti e regolamentazioni  

locali, ma risenta di standard qualitativi internazionali. 

 

3.2.3  L’organizzazione del Rapid Response Team nell’ospedale pediatrico Bambino  

          Gesù 

 

L’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, avendo ottenuto l’accreditamento JCI ha dovuto 

uniformare le procedure interne relative alla gestione delle Emergenze/Urgenze cliniche. A 

tal fine ha redatto una procedura interna “Gestione Emergenza ed Urgenza Clinica”. 

Lo scopo di tale procedura è definire le modalità dell’assistenza a soggetti in situazioni di 

urgenza ed emergenza clinica all’interno di tutti i suoi presidi, e si applica ai pazienti 

ricoverati e non, ai lavoratori dell’ospedale per i quali si verifichi una situazione di 

emergenza/urgenza clinica. Come precedentemente accennato i RRT possono suddividersi 

l’azione per aree di competenza o coprire l’intera struttura, la nostra azienda ha ritenuto di 

suddividere le responsabilità del RRT in macro aree contigue attribuendo tale compito al 

personale sanitario DEA-Area Rossa, U.O. Terapia Intensiva Cardiochirurgica, U.O. di 

Anestesia e Rianimazione, U.O. Terapia Intensiva Neonatale; si sottolinea che tutte le 

prestazioni in urgenza/urgenza sono comunque garantite a tutti  i pazienti e non  per i quali 



le situazioni cliniche lo richiedano, a prescindere dall’identificazione della persona cui si 

presta assistenza. Nell’U.O. e nei vari servizi è allocata una “Borsa d’emergenza” con 

contenuto standard  secondo relativa Chek-List ed affisso un diagramma di flusso recante il 

team di competenza ed il relativi numeri brevi dedicati alle emergenze/urgenze, si ricorda 

che tale  diagramma è stato estrapolato dal protocollo aziendale attualmente in vigore (fig. 

3). Viene sottolineato come l’azienda negli ultimi anni ha garantito una formazione a 

cascata su tutto il personale corsi BLSD (base life support defibrillation) con i relativi re-

training al fine di formare tutti gli operatori sanitari ad effettuare il primo soccorso 

gestendo con efficacia ed efficienza la comunicazione in emergenza/urgenza. 

Mentre per la gestione delle emergenze cliniche all’interno delle UU.OO./Servizi sono 

presenti inoltre: 

- Mini borsa/carrello emergenza, contenente i presidi necessari per le attività di primo 

  soccorso. 

- Maxi borsa/carrello emergenza, contenente i presidi necessari per il soccorso avanzato, la 

  cui gestione è coordinata dal medico rianimatore. 

Viene sottolineato con forza che la responsabilità di far pervenire la maxi borsa / carrello 

di emergenza ed il defibrillatore presso l’area dove si è verificata l’urgenza / emergenza  è 

del caposala /infermiere dell’U.O./Servizio a cui tali presidi sono assegnati in gestione. 

 

 



 
    Strutturazione  del RRT nell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù                                                     Fig. 3 

   



Allegato 1: Principali score pediatrici 
 
 

Glasgow Coma Scale 
APERTURA OCCHI RISPOSTA VERBALE RISPOSTA MOTORIA 

  6 obbedisce ai comandi 
 5 orientata 5 localizza il dolore 
4 spontanea 4 confusa 4 ritira in risposta aldolore 
3 a stimoli verbali 3 parole inappropriate 3 flette in risposta al dolore 
2 al dolore 2 suoni non specifici 2 estende in risposta al dolore 
1 nessuna 1 nessuna 1 nessuna 
 

Glasgow Coma Scale < 5 Anni 
APERTURA OCCHI RISPOSTA VERBALE RISPOSTA MOTORIA 

 5 orientata  (a 5 aa) 5 obbedisce ai comandi (> 2 anni) 
4 spontanea 4 parole  (> 12 mm) 4 localizza il dolore (6m-2aa) 
3 a stimoli verbali 3 suoni (6-12 mm) 3 flette in risposta al dolore 
2 al dolore 2 pianto (0-6 mm) 2 ritira in risposta al dolore 
1 nessuna 1 nessuna 1 nessuna 
 

Punteggio P.T.S. 

(Pediatric trauma score) 

Val. 

 
Durata V.A.M. 

Ventilazione meccanica 

Val. Giorni deg.  

Rianimazione 

Val. 

>8 1 1-5 gg. 1 1-5 gg. 1 
da 5 a 8 2 da 6 a 10 gg. 2 da 6 a 10 gg. 2 
da 4 a 2 3 >10 gg. 3 da 11 a 20 gg. 3 

 
 Punteggio tot. PUR N°volte rilevazione parametri per turno inf. 

da 3 a 5 1 volta 
da 6 a 7 2volte 
da 8 a 9 3volte 

Punteggio totale PUR= Punteggio P.T.S.+durata V.A.M.+ deg. RIA 
ES: P.T.S. >8 = 1 + VAM 5-10gg.= 2 + deg.RIA 5-10 gg.= 2 Punteggio tot. PUR 5 

Pediatric Trauma Score                                  PTS = 8 = trauma grave, mortalità 30 % 

PTS + 2 + 1 - 1 
Peso > 20 Kg 10 – 20 Kg < 10 Kg 
Vie aeree normali cannula orale o nasale intubato 
Pressione arteriosa 
sistolica 

> 90 mmHg 50 – 90 mmHg < 50 mmHg 

Coscienza vigile obnubilato o qualsiasi perdita di 
coscienza 

comatoso 

Ferita aperta nessuna minore maggiore o penetrante 
Fratture nessuna minori esposte o multiple 
 
 P.I.M.   Paediatric Index of Mortality    

variabili 
Elective admission Si No  
Recovery post procedure Si No  
Cardiac bypass Si No  
High risk diagnosis Si No  
Low risk diagnosis Si No  
No response of pupils to bright light (> 3 mm and both fixed) Si No sconosciuto 
Mechanical ventilation (at any time during first hour in ICU) Si No  
Systolic Blood Pressure (mmHg 
Base Excess (mmHg) 
(arterial or capillary blood) 
FiO2*100/ PaO2 (mmHg 
Logit = (-4.8841) + (values * Beta) + (0.01395 * (absolute(SBP-120))) + (0.1040 * (absolute base excess)) + (0.2888 * 
(100*FiO2/PaO2)) 
Predicted death rate = eLogit/ (1+eLogit 

 

 



Allegato 2: Protocollo di ricerca aziendale  

 “Riconoscimento precoce dei pazienti critici nelle unità operative di degenza: 

valutazione dell’efficacia dello strumento Pediatric Early Warning System (PEWS)” 

 

1 Introduzione  

 

La sperimentazione clinica del suddetto strumento di valutazione  (ovvero il PEWS score) 

con il fine di valutarne l’efficacia clinica nelle unità operative di degenza, ha portato alla 

strutturazione di un progetto di  ricerca aziendale che convalidasse in maniera tangibile i 

risultati ampiamente riportati in letteratura. 

 

1.1 Considerazioni sulla scelta della tipologia dello studio  

Perseguendo tale finalità è stato  strutturato uno studio osservazionale retrospettivo (caso-

controllo) che rispondesse a delle nostre specifiche ipotesi di studio. Poiché negli studi 

retrospettivi  si raccoglie una serie di “casi” incidenti di quella “malattia o condizione 

morbosa” e si costruisce un adeguato gruppo di “controlli” (persone simili ai casi per 

alcune caratteristiche, definite “a priori”, ma senza quella “malattia”).  

Si valuta retrospettivamente la precedente esposizione al fattore di rischio sia nei “casi” 

che nei “controlli”. 

Gli studi “caso-controllo” si definiscono retrospettivi non tanto perché indagano nel 

passato, ma perché partono da ciò che secondo logica avviene dopo (la malattia) e vanno 

ad indagare ciò che e’ avvenuto prima (la eventuale esposizione al fattore di rischio). 

Si ricorda che per “caso” si fa riferimento a tutti i pazienti di nuova diagnosi di condizione 

morbosa  (criteri stabiliti “a priori”), ricoverati in un intervallo di tempo definito, mentre 

“controlli”, i pazienti ricoverati nella stessa unità di degenza, nello stesso periodo,  per i 

quali non è stata identificata la condizione morbosa in esame, i “controlli”  sono 

selezionati indipendentemente dalla esposizione in modo da rappresentare la popolazione 

da cui provengono i “casi”. 

I vantaggi attribuibili a questa tipologia di studio possono essere riassunti nei seguenti  

punti: 

• Richiedono per la loro esecuzione tempi brevi e minori risorse  

• Sono particolarmente indicati per lo studio dei fattori di rischio delle patologie rare  

• Permettono lo studio di più fattori di rischio partendo da una stessa patologia. 



Mentre gli Svantaggi: 

• Si affidano a dati già rilevati o al ricordo per le informazioni sulle passate esposizioni 

• La validazione delle informazioni è difficile o talvolta impossibile 

• La selezione di un appropriato gruppo di confronto può essere difficoltosa 

• Non è possibile stabilire la sequenza degli eventi 

 

Il limite principale dello studio caso-controllo, probabilmente, risiede nella sua 

suscettibilità a diversi fattori di distorsione (bias).  

Il primo bias da considerare è il bias di selezione, che può originare dalla scelta inadeguata 

dei casi o, più comunemente, dei controlli. Infatti se questi ultimi non sono rappresentativi 

della popolazione generale, l’associazione eventualmente osservata nel campione potrebbe 

essere diversa da quella presente nella popolazione. 

 

1.2 Titolo Dello Studio  

La vera sfida è quella di costruire un quesito di ricerca che sia importante, specifico, e a cui 

si possa dare una risposta per mezzo di uno studio. Le caratteristiche di un buon quesito di 

ricerca sono spesso riassunte nell’acronimo:  F-I-N-E-R:  

Feasible – è fattibile, cioè è possibile dargli una risposta attraverso uno studio reale. 

interesting – è interessante, in altre parole risveglia la vostra curiosità e il vostro 

entusiasmo. 

Novel – è nuovo, esplora territori non conosciuti. 

Ethical – è etico, cioè non può arrecare danno ai soggetti dello studio. 

Relevant – è rilevante, cioè la risposta  al quesito cambia qualcosa, non è banale.  

Alla luce di questi criteri  è stato costruito un quesito di ricerca dal titolo: 

“Riconoscimento precoce dei pazienti critici nelle unità operative di degenza: valutazione 

dell’efficacia dello strumento Pediatric Early Warning System (PEWS)”. 

 

1.3 Background 

L’arresto cardio-polmonare è un evento raro in pediatria. Quando esso avviene, gli esiti 

sono solitamente negativi, con una percentuale del 15-36% di bambini che sopravvivono 

alla dimissione. Alcuni studi identificano la numerosità di arresti cardiopolmonari che 

avvengono al di fuori dell’area di degenza critica con una percentuale che varia dall’8,5% 

al 14%  e un tasso di mortalità che varia dal 50% al 67%. A causa dell’elevata mortalità nei 



bambini è fondamentale l’identificazione precoce dei segni clinici di deterioramento per 

prevenire esiti infausti. Dalla letteratura riferita agli adulti emergono  numerose  evidenze 

di efficacia degli score per l’identificazione precoce del deterioramento clinico e dei team 

per la risposta rapida in emergenza, quando le condizioni cliniche di un paziente 

peggiorano. A seguito di questa esperienza, anche per la popolazione pediatrica sono stati 

sviluppati i pediatric early warning scoring tools per l’identificazione dei pazienti che 

hanno richiesto un ricovero imprevisto in terapia intensiva. L’efficacia di questi strumenti 

è stata  esplorata ampiamente per la popolazione adulta ma non altrettanto in ambito 

pediatrico. Al momento sono stati sviluppati quattro strumenti per il contesto pediatrico 

rispettivamente da:  Duncan, Haines, Monaghan e Parshuram.  Quello di Monaghan è 

affidabile e valido, in quanto valori elevati sono predittivi di quei pazienti che 

richiederanno un trasferimento in terapia intensiva. Esso si basa su tre categorie (7 items) e 

richiede, secondo l’autore, circa 30 secondi per la compilazione. Gli score di Duncan e di 

Parshuram sono maggiormente complessi (rispettivamente di 20 e di 7 items), infine dalla 

loro collaborazione nel 2011 Duncan e Parshuram hanno elaborato uno bedside PEWS sore 

composto da 26 item, mentre per lo score di Haines è stato svolto uno studio di validazione 

con metodologia inappropriata.  

Lo score PEWS permette, inoltre, di standardizzare la valutazione del paziente mettendo in 

relazione la variazione di alcuni parametri fisiologici a determinate azioni secondo un 

algoritmo specifico, quale la chiamata del medico di guardia o del team a risposta rapida 

per la gestione dell’emergenza (es: intensivista/rianimatore). 

 

2 Materiali e metodi 

 

2.1 Popolazione oggetto dello studio 

La popolazione oggetto di studio sarà costituita da  tutti i pazienti ricoverati nella U.O. di 

Oncoematologia e nella U.O. di Follow up trapianto di midollo, ad esclusione dei pazienti 

terminali11 o per i quali sia prevista la minimal care. 

A tutti i pazienti soggetti dello studio in maniera retrospettiva sarà applicato lo score del 

PEWS mediante la consultazione della documentazione racchiusa nella cartella clinica.  

                                                 
11 N.B.Per paziente terminale si intende paziente in progressione di malattia per il quale si decide di non 
proseguire il trattamento (a cui si applica la minimal care). 
 



Il bambino verrà arruolato da parte del personale sanitario del gruppo di ricerca mediante 

la revisione della documentazione sanitaria (cartella clinica), rientrerà nel gruppo “caso”, 

“controllo” ed “esclusi” previa la presentazione ed applicazione dello score PEWS, relativo 

dell’algoritmo e della tipologia di dati che saranno raccolti.  

Per tutti i “CASI”, nelle 24 ore precedenti all’evento: 

• Score del PEWS nei seguenti intervalli di tempo, se previsto: a 1h, 2h, 4h (e 

successivamente ogni 4h dall’evento). 

• Consulenze mediche (Numerosità e tipo nei seguenti intervalli di tempo: a 1h, 2h, 

4h e successivamente ogni 4h dall’evento). 

• Interventi diagnostici (Numerosità e tipo nei seguenti intervalli di tempo: a 1h, 2h, 

4h e successivamente ogni 4h dall’evento- Rx torace o addome, ecografie, es. 

ematochimici, EGA, diuresi). 

• Interventi infermieristici e monitoraggi ulteriori (Numerosità e tipo nei seguenti 

intervalli di tempo: a 1h, 2h, 4h e successivamente ogni 4h dall’evento – 

aspirazione, O2, cambio di decubito, bilancio idrico). 

• Fluido terapia. 

• NIV (ventilazione non invasiva). 

2.2 Definizione di Caso: 

I pazienti per i quali il depauperamento dei parametri vitali  ponga indicazione al 

trasferimento in area critica, deceduti o per i quali sia stato chiamato il rianimatore di 

guardia.  

2.3 Definizione di Controllo:  

I pazienti per i quali non è richiesto il trasferimento in area critica o la consulenza del 

medico rianimatore, non deceduti. 

2.4 I criteri di esclusione dallo studio:  

Condizioni cliniche del bambino terminale per le quali è  indicata la minimal care.  

 

 

2.5 Obiettivi  

Obiettivo primario 

Il PEWS score sia efficace nel riconoscimento precoce nei pazienti oncoematologici  del 

depauperamento improvviso  dei parametri vitali nelle unità operative di degenza. 

 



Obiettivi secondari 

- Il PEWS score aumenti progressivamente nelle 24 ore precedenti il trasferimento del    

  paziente in PICU (pediatric intensive care unit). 

- Score elevati (> 5) siano predittivi di tale  trasferimento.  

Come precedentemente affermato l’obiettivo principale dello studio è di valutare 

l’efficacia dello strumento PEWS in particolar modo utilizzando lo score esemplificato a 

tre categorie (Monaghan del 2005)  nelle U.U.O.O. di Onco-ematologia e Follow up 

trapianto di midollo in OPBG. Lo studio permetterà di valutare il valore predittivo dello 

score nel contesto OPBG nell’identificazione dei pazienti le cui condizioni cliniche sono in 

progressivo deterioramento e che necessitano di ricovero urgente in terapia intensiva.  

 

2.6 Informazioni genitori/pazienti 

I genitori dei pazienti inclusi nello studio, verranno adeguatamente informati in merito alla 

ricerca e verrà sottoposto loro ed acquisito il consenso informato, sia relativo alla loro 

partecipazione, sia relativo al trattamento dei dati riferiti al figlio.    

 

2.7 La griglia di valutazione PEWS 

La griglia di valutazione PEWS successivamente proposta aiuterà l’operatore nella corretta 

valutazione dei parametri vitali del paziente al fine di uniformare i comportamenti nel 

processo di arruolamento  nel gruppo “caso” o “controllo”. 

Uniformare i comportamenti permette di ridurre al minimo l’interpretazione soggettiva 

dell’operatore; il bias di selezione risulta essere  molto frequente nell’utilizzo delle scale di 

valutazione; rendendo il più possibile oggettivo  il dato rilevato. 

Essa si compone di una parte relativa ai range fisiologici relativi a frequenza cardiaca e 

respiratoria in funzione dell’età appositamente codificati, ed una parte dai diversi items che 

valutano come ricordiamo lo stato di coscienza, parametri cardiovascolari e respiratori. 

La somma dei punteggi attribuiti ad ogni singolo items costituisce il PEWS SCORE. 

Per testare la fattibilità di utilizzo della griglia di valutazione è stata condotta una 

rilevazione pilota su quattro pazienti ricoverati presso l’U.O. di oncoematologia , l’intento 

è quello di evidenziare il connubio esistente tra punteggio PEWS e quadro clinico del 

paziente nell’arco temporale di riferimento, e come la complessità di quest’ultimo viene 

codificata ed espressa dallo strumento di valutazione. 

 



Griglia di valutazione PEWS 

PEWS - PEDIATRIC EARLY WARNING SCORE 

   0 1 2 3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 Neonati 
 1-11 mesi  
1-2 anni 
3-4 anni 
5-7 anni 
8-11 anni 
12-15 anni 
> 15 

c 
o 
s 
c 
i 
e 
n 
z 
a 

Gioca/orientato Sonnolento Irritabile Soporoso/confuso – 
Ridotta risposta al 
dolore. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
8 
 

70-190 
80-160 
80-130 
80-120 
75-115      FC 
70-110       bpm 
F: 70-110    
M:70-100 
F: 60-100    
M: 55-95 

c 
a 
r 
d 
i 
o 
v 
. 
 

Cute rosea o refill 
Capillare1-2 secondi 

Cute pallida o refill 
capillare 3 secondi 

Cute grigia o refill 
capillare 4 secondi - 
Tachicardia con 
incremento di 20 battiti 
rispetto al normale. 

Cute grigia e marezzata o 
refill capillare 5 secondi o 
più.  
Tachicardia con 
incremento di 30 
battiti rispetto al 
normale.Bradicardia. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 30-50 
 30-45 
 20-30 
 20-30 
 20-25         FR 
 12-20       at./m 
 12-20 
 12-20 

r 
e 
s 
p 
i 
r 
o 
 

Parametri normali. 
No rientramenti 
sternali e al  giugulo 

Incremento di 10 
Resp/min. rispetto al 
normale, uso dei 
muscoli accessori, 
30+% FiO2 o 
4+l./min. 

Incremento di 20 resp/min. 
rispetto al normale, 
rientramenti, 
tirage tracheale. 40+% 
FiO2 o 6+ l./min. 

Apnea/ 
Tachipnea/Bradipnea 
con rientramenti 
sternali e/o al giugulo, 
tirage, 50% FiO2 o 8+ 
l/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PEWS - PEDIATRIC EARLY WARNING SCORE 

     
 

Bard     code 
 

 

               

Data                                                       

Ora                          

C
os

ci
en

za
 Gioca/orientato 0                         

sonnolento 1                         

irritabile 2                         

Soporoso/Confuso 

Ridotta risp. dolore 

3                         

C
ar

di
oc

ir
co

la
to

ri
o 

Cute rosea o refill 

Capillare1-2 secondi 

0                         

Cute pallida o refill 

capillare 3 secondi 

1                         

Cute grigia o refill 

capillare 4 secondi - 

Tachicardia con 
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3  Risultati attesi 

I risultati attesi dalla realizzazione di questo progetto di ricerca sono:  

1. L’identificazione precoce del deterioramento clinico del bambino oncoematologico              

ricoverato in aree di degenza e contestualmente l’allertamento precoce del personale 

medico ed infermieristico. 

2. Il PEWS score aumenti nel gruppo dei  “casi” progressivamente nelle 24 ore  

precedenti il trasferimento del  paziente in PICU (pediatric intensive care unit). 

 

3. Score elevati (> 5) de PEWS score siano predittivi di tale  trasferimento (vedi fig.2).  

 

4 Discussione 

Lo strumento operativo proposto, ovvero il “PEWS score”, è stato applicato, come più 

volte ricordato,  con l’intento di individuare  precocemente  il decadimento dei parametri 

vitali ed il loro relativo trattamento al fine di migliorare la qualità assistenziale offerta, 

senza dimenticare che l’utilizzo del PEWS non esula dalla corretta pianificazione e 

valutazione degli interventi medico-infermieristici. Nel perseguimento di tali finalità è 

necessario che gli operatori sanitari abbiamo una conoscenza non solo teorica dei principi 

scientifici concernenti il processo assistenziale, principi questi  che inesorabilmente  

influenzano l’intero processo clinico ed organizzativo.  

 

5 Implicazione per la pratica  

Dalla sperimentazione clinica del PEWS è possibile evidenziare l’importanza di una 

gestione proattiva del processo di nursing, non rispondere al bisogno assistenziale solo 

dopo che è manifesto, ma la possibilità di prevedere tali bisogni, permette di modulare ed 

adattare l’offerta assistenziale da parte degli operatori sanitari. 

 

6 Limiti 

Relativamente alla tipologia di studio selezionato il limite maggiore è dettato dalla 

componente retrospettiva, la quale ricordiamo è stata scelta poiché permette di individuare 

i “casi” con una ridotta componente campionaria.  Ulteriori limiti sono riscontrabili nella 

carenza della documentazione clinica relativa al monitoraggio ad adeguati intervalli 

temporali dei parametri vitali da noi presi in esame, come il tempo di refill capillare e/o la 

frequenza respiratoria qualora non espressamente richiesti dal medico. 



7 conclusioni 

La potenzialità intrinseca dello strumento risulta essere elevata come del resto la letteratura 

scientifica evidenzia. Il PEWS permette di monitorare e documentare nel tempo lo stato 

clinico dei pazienti valutandone l’andamento, ma di rilevante interesse clinico-organizzativo 

è il suo grado di predittività in caso di depauperamento improvviso, in termini di intervento 

precoce da parte dei sanitari di U.O. o del team di risposta rapida qualora presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

 

L’approfondimento bibliografico che è stato condotto in questa tesi  ha la finalità di 

evidenziare l’importanza nell’introduzione nelle quotidiana pratica clinica della scala di 

valutazione PEWS, che attesti l’evoluzione del quadro clinico in termini misurabili ed 

oggettivabili.  

Solo mediante l’oggettivazione delle valutazioni e la condivisione di protocolli operativi da 

parte di tutto il team assistenziale,  coniugato ad un elevato grado di compliance, è 

possibile un confronto critico e costruttivo dell’intero processo assistenziale. Attraverso 

una strategia comune che fornisca mezzi in termini di: formazione interna e strumenti 

operativi-gestionali sia essi cartacei che informatici, è possibile ottimizzare e soprattutto 

uniformare un processo così delicato e vitale.   

L’elaborazione di una scheda di rilevamento del PEWS score, la cui sperimentazione nel 

contesto operativo di oncoematologia  è sottesa all’accettazione del protocollo di ricerca 

aziendale,  si propone  di correlare nel binomio “causa-effetto” la valutazione continua 

dello stato clinico e gli interventi posti in essere mediante l’analisi di un algoritmo 

decisionale.   

La possibilità di  programmare gli interventi assistenziali alla luce della componente 

predittiva di depauperamento delle condizioni cliniche introdotta dal PEWS, permette di  

pianificare ed attuare interventi assistenziali che tengano conto delle dinamiche 

organizzative-gestionali. 

Lo strumento proposto inoltre, beneficerebbe di un’integrazione informatizzata, che 

porterebbe ad una elevata velocizzazione e centralizzazione dei processi,  riducendo così in 

maniera esponenziale il fattore tempo; permettendo ad esempio di valutare gli esiti di un 

intervento assistenziale in tempi molto più contenuti, favorendo  ampi margini temporali in 

caso di  allerta precoce di un RRT o predisporre un trasferimento improvviso in terapia 

intensiva. 

La scheda di rilevamento non deve essere rilegata ad una semplice descrizione analitica dei 

parametri vitali, rischio quest’ultimo molto elevato, ma dovrebbe essere usata dall’intero 

team come uno strumento operativo-gestionale atto ad un miglioramento continuo della 

qualità assistenziale e all’empower professionale. 
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