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INTRODUZIONE

RISULTATI

I sogge2 fragili nella popolazione rappresentano un numero
sempre più considerevole. A determinare ciò sono il
progressivo invecchiamento della popolazione, le comorbilità,
cronicità e le politerapie che fanno sì che questa quota di
persone, sempre più in accrescimento, siano di diﬃcile
interce;azione e ges:one. A ques: pazien: si sommano poi
gli uten: alle;a:, da dis:nguere in due gruppi: quelli che
fruiscono di un’assistenza domiciliare di base, che quindi
rientrano in un elenco di uten: no: all’Azienda Sanitaria e
quelli che ancora non beneﬁciano di questo servizio perchè
assis:: privatamente o in una fase iniziale che ovviamente
possono non essere conosciu: dall’Azienda Sanitaria.

Nel corso di una esercitazione organizzata dal Servizio
Protezione Civile del Comune di Firenze abbiamo avuto modo
di testare il metodo proposto. Sono sta: presi in esame 83
pazien:, tu2 inden:ﬁca: mediante l’u:lizzo delle schede
SVEI, di ques: 83 pazien: 14 sono sta: codiﬁca: in fase di
prima valutazione come gialli e rossi e poi rivaluta: dal
personale Infermieris:co, che ne ha individuato le reali
necessità assistenziali e iden:ﬁcato la stru;ura più idonea al
soddisfacimento dei bisogni assistenziali.

SCOPO
In uno scenario di maxiemergenza il numero di sogge2 fragili
è diﬃcilmente prevedibile a causa della mul:fa;orialità che
cara;erizza ques: pazien:, pertanto si è reso necessario
sviluppare una metodologia che facili:, a;raverso strumen:
semplici, l’iden:ﬁcazione di ques: sogge2. Lo scopo quindi è
la precoce iden:ﬁcazione degli individui fragili, dei loro
bisogni e una più eﬃcace ges:one in condizioni cri:che
determinate dal brusco cambiamento che porta con sé uno
scenario di MAXIEMERGENZA.

MATERIALE E METODO
L’interce;azione primaria delle cri:cità è stata aﬃdata al
personale non sanitario debitamente formato dalla funzione
sanità regionale, che è avvenuta a;raverso l’u:lizzo di uno
strumento, la scheda SVEI, sviluppato dal Dipar:mento
Nazionale di Protezione Civile. Questo strumento dà la
possibilità, al personale non sanitario, di codiﬁcare secondo
codice colore (rosso, giallo e verde) le esigenze dei sogge2
fragili. Successivamente le schede saranno rivalutate da
personale Infermieris:co esperto in ADI che, sempre
mediante l’u:lizzo della scheda, si occuperà di valutare e
confermare i bisogni iden:ﬁca: nella prima valutazione,
codiﬁca: come gialli e rosso dal personale non sanitario.
Verranno presi in esame parametri valuta:vi come
l’anamnesi patologica e farmacologica, l’uso di ausili per
l’incon:nenza e ausili per il movimento. Una volta eﬀe;uato
l’accertamento infermieris:co verrà assegnato un codice
colore e consigliata una des:nazione in cui possano essere
soddisfa2 i bisogni del paziente (Fig.1).
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Fig. 1: Ges:one delle richieste e redistribuzione deipazien: fragili
dopo valutazione da parte di personale esperto.

CONCLUSIONI
Dall’analisi dei da: rileva: nell’esercitazione e dall’esperienza
tra;a da quest’ul:ma si evince la necessità d’u:lizzo di un
metodo che, eﬃcacemente, iden:ﬁca in maniera semplice i
pazien: fragili e i loro bisogni assistenziali al ﬁne di poter
stabilire una des:nazione congrua alle loro necessità.
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