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Background  

• + 6 PL  OBI 
• + 3 PL  in medicina d’urgenza 
•Fast track transfer al più vicino ospedale   
per patologie selezionate 

• 3 PL (“flessibili”) annessi alla Med.Urgenza 
• Tempo limite 24 h (spesso disatteso) 
• Mancanza di leadership clinica 
• Carenza di clinical policies locali   
• Scarsa conoscenza di eventi avversi, 
consumo di risorse, esiti (a parte i ricoveri)  

2006 

2007 

-33 PL in  
medicina interna 

Situazione OBI a Imola 



metodi 

Percorsi assistenziali per le patologie  
potenzialmente assistibili in OBI 

Presentazione, ampia discussione e condivisione 
con lo staff medico e infermieristico 

NO OBI per pazienti in attesa di PL 
NO OBI per pazienti con immediata necessità di ricovero 

1. Limite delle 24 h “invalicabile”  
2. Infermiere dedicato 
3. Medico dedicato 
4. Medico responsabile della attività OBI   

Background Interventi specifici sull’OBI 



AUDIT  

Indicatori principali  
• Tasso di utilizzazione OBI 
• Mortalità o gravi peggioramenti durante OBI 
• Tasso di ricovero da OBI 
• Ritorni non programmati in PS dopo dimissione da 
OBI (entro 3 mesi) e loro esiti 
Altri indicatori 
• Durata OBI 
• Procedure diagnostiche / consulenze specialistiche   
• Durata degenza pazienti ricoverati   
• Mortalità tutte cause pazienti ricoverati   

Obiettivi 



Raccolta dati  
• Estrazione record da database aziendali 

- FirstAid per PS-OBI  
- Iperico per i ricoverati  

• Creazione unico database (Microsoft Access) 
 

Metodi 

Analisi  
• Standardizzazione per case mix 
• Chi quadro 
• Statistica t 
 



• Malattie gastrointestinali ed epatobiliari          18.1% 
• Dolore toracico                16.3% 
• Aritmie                        11.1% 
• Traumi           10.5% 
• Disturbi neurologici         10.1% 
• Sincope         6.9% 
• Malattie respiratorie       5.7% 
• Malattie reni e vie urinarie      4.7% 
• Disturbi psichiatrici       4.4% 
• Miscellanea*       12.2%  

 *scompenso cardiaco, infezioni, disturbi metabolici,  problemi 
reumatologici/osteoarticolari, vasculopatie periferiche, anemie, 
post-anafilassi/orticaria, intossicazioni, neoplasie  

Risultati Patologie e sindromi gestite  in OBI 



Tasso di utilizzazione OBI 
Before 4.5% (418/9310) 
After   8.5% (762/8615) 
P< 0.01  

• Nessuna differenza significativa per età e sesso fra i 2 
gruppi 
• Lievi differenze di case mix: dolore toracico, sincope, 
problemi psichiatrici  

Tasso standardizzato ricoveri da OBI 
26.2% (before) vs  28.9 % (after) 
P= NS 

Gen-Mar 2006 vs Gen-Mar 2007 Risultati 



Eventi avversi durante OBI 
Before  2/418 vs after 1/762 
P= NS 

Rientri (tutte cause) non programmati in PS entro 3 
mesi  x 1000 dimessi da OBI 
Before 271 vs after 161 
P< 0.01 

Ricoveri (tutte cause) non programmati entro 3 mesi 
x 1000 dimessi da OBI  
Before 49 vs after 20 
P< 0.05 

Risultati 



Durata in ore OBI: media (DS) 
23.0 (13.4) vs 13.8 (11.6) 
P < 0.01 

• Consulenze 40.1%  32.5 %   (p< 0.05) 
• Rx/CT  45.3%  34.1%    (p<0.01) 
• in house US 3.5%    7.6%      (p< 0.05) 

Nessuna differenza significativa nei pz ricoverati per:   
• eventi avversi   2/113 vs 5/222  
• degenza media (gg) 7.5 (12.1) vs 7.7 (10.7)  

Eccesso di ricoveri (> 30%) per scompenso cardiaco, 
BPCO, emorragie digestive, coliche biliari complicate, 
occlusione intestinale, infezioni, disordini metabolici 

Risultati 



Limiti 

• Lo studio non è in grado di valutare l’impatto separato 
dei percorsi clinici e della clinical leadership  sulla 
performance dell’OBI 

• Lo studio non dimostra in modo assoluto l’efficacia 
dell’OBI multi-purpose rispetto a un sistema binario 
dimissione-ricovero 

• I risultati non sono generalizzabili all’osservazione > 24 
ore (Medical Assessment & Planning Units), che 
differisce per “filosofia”, setting e case mix 



Conclusioni 
• Il primo studio comparativo sulle multi-purpose SOU 
dimostra ampi margini di miglioramento con l’adozione 
di criteri di ammissione espliciti, percorsi specifici  e una  
forte leadership clinica   

• Il tempo limite di 24 h va tenuto in considerazione nella 
scelta della tipologia di pazienti  

• Il modello proposto è adottabile in molti ospedali italiani 
e stranieri   

• L’OBI è un affidabile strumento per migliorare 
l’appropriatezza organizzativa e il rischio clinico, ma non 
è a costo zero 
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