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Il presente documento è stato predisposto dal grupp o di lavoro multidisciplinare 
“dignità della persona anziana e disabile,evitare i l dolore inutile ”in collaborazione 
con il Comitato regionale per la lotta al dolore de lla Regione Emilia-Romagna 

Progetto obiettivo proposto nel 2012 
Finanziato per il 2013 

Conclusione prevista entro 2014 

Evitare il dolore inutile: dignità e qualità della
vita delle persone che vivono nelle strutture

per anziani e disabili

Ottobre 2013



Presupposti e finalità RER

�Aumento della popolazione in struttura 
che ha un bisogno sanitario per 
patologie croniche e plurimorbilità

� I numeri evidenziano  che gli operatori 
si trovano sempre più spesso a 
rapportarsi con il problema dolore



Presupposti e finalità RER

� Le strutture che rilevano il dolore in maniera 
strutturata sono la minoranza soprattutto nei 
centri per disabili

� Le modalità di rilevazione sono disomogenee

� L’obiettivo primario è quindi dare agli 
operatori strumenti omogenei per la 
rilevazione del dolore e costruire un percorso 
di presa in carico di anziani e disabili con 
dolore



Perché Audit dolore nelle CRA?



DOLORE NELLE CRADOLORE NELLE CRA

RISULTATI QUESTIONARIO AUDIT 2013RISULTATI QUESTIONARIO AUDIT 2013

22-- EE’’ presente una scheda di rilevazione del dolore?presente una scheda di rilevazione del dolore?

Presenza Scheda  per rilevazione 

NO
57%

SI
43%



DOLORE NELLE CRADOLORE NELLE CRA

RISULTATI QUESTIONARIO AUDIT 2013RISULTATI QUESTIONARIO AUDIT 2013

3 3 -- EE’’ stata adottata una scala validate per la rilevazione stata adottata una scala validate per la rilevazione 

del dolore?del dolore?

Adozione Scala Codificata 

SI
41%

NO
59%

Scale utilizzate
N. 
CRA

ABBEY PAIN SCALE 1
NOPPAIN 1
NRS 4
NRS- PAINAD 6
NRS-DOLOPLUS 2 1
PAINAD 2
PAINAD-SQV 4
VAS 2
VAS-NRS 1
Totale complessivo 22



DOLORE NELLE CRADOLORE NELLE CRA

RISULTATI QUESTIONARIO AUDIT 2013RISULTATI QUESTIONARIO AUDIT 2013

4 4 –– Viene misurato e registrato il sintomo dolore a Viene misurato e registrato il sintomo dolore a 

cadenza definita?cadenza definita?
Registrazione sindomo dolore cadenza definita

SI
34%

NO
53%

vuote
13%



DOLORE NELLE CRADOLORE NELLE CRA

RISULTATI RILEVAZIONE PUNTUALE (07.11.13)RISULTATI RILEVAZIONE PUNTUALE (07.11.13)

Ospiti 

presenti il 

07/11/2013

N ospiti con 

valutazione dolore 

in cartella o 

scheda dedicata

N. ospiti con valutazione  

Moderato-Severo (NRS 

valore 4-10)

2477

329 

(13,28 % ospiti 

presenti)

38 

(11,55% degli ospiti con 

valutazione)



AUDIT DOLORE CRA

INDICATORE:

% pz con score dolore 

registrato/ospiti della CRA 

obiettivo: 50%



Allineare i due percorsi ? 
“massimo” rendimento 

“minimo” sforzo!

Progetto Regionale 154  strutture

55 CRA

14 CSRR residenziali disabili

43 CD anziani

42 CD disabili

Audit sulle CRA 55 strutture



Tappe del Progetto Formativo 
RER

1. Identificazione del Team di Esperti in ogni 
Azienda sanitaria della RER

2. Evento Formativo rivolto al Team di Esperti 
Aziendali

3. Coinvolgimento delle Strutture Socio-
Sanitarie AUSL e identificazione dei Team 
Interni

�Programmazione del corso 

�Condivisione dei contenuti



Tappe del Progetto Formativo 
RER

3. Formazione a caduta  dal Team 
Aziendale ai Team Interni

� 4 giornate in Dicembre 2013 dedicate alla 
sensibilizzazione di tutti gli operatori 

� 2 giornate in Febbraio 2014 dedicate alla 
formazione degli operatori sanitari

4. Formazione interna alle strutture con il 

coinvolgimento di tutti gli operatori







Partecipazione alla Formazione

Distretto

Servizi ACCREDITATI PER ANZIANI NON 
AUTOSUFFICIENTI  presenti nel distretto

CRA CD  TOTALE

Bologna Città 15 19 34

Pianura Est 11 7 18

Pianura Ovest 4 5 9

S. Lazzaro di 
Savena 8 4 12

Porretta Terme 11 1 12

Casalecchio di 
Reno 7 7 14

Servizi Anziani che hanno aderito al 
Progetto – 100%

Distretto

Servizi ACCREDITATI  PER DISABILI 
presenti nel distretto 

CSRR CSRD TOTALE

Bologna Città 5 14 19

Pianura Est 2 6 8

Pianura Ovest 1 3 4

S. Lazzaro di 
Savena 1 8 9

Porretta Terme 1 4 5

Casalecchio di 
Reno 3 7 10

Servizi Disabili che hanno aderito al 
Progetto – 100%

La sperimentazione è stata avviata in tutte le Strutture 
residenziali e semi-residenziali per Anziani e Disabili

Dati: Dipartimento delle Attività Socio-sanitarie



Ruoli e qualifiche  
partecipanti al 

corso  

Servizi ACCREDITATI PER ANZIANI

CRA CDA TOTALE

Medico di 
struttura 

(1)

MMG 16 16

altro

MMG (2) 2 2

infermieri 53 17 70

fisioterapisti 12 1 13

Coordinatore 
Responsabile 

20 13 33

RAA 28 11 39

OSS 21 17 38

Animatori 5 2 7

(1) CRA               (2) CD

Ruoli e qualifiche  
partecipanti al 

corso

Servizi ACCREDITATI  PER DISABILI

CSRR CSRD TOTALE

Educatori 1 5 6

Infermieri 5 0 5

OSS 9 27 36

Fisioterapisti 0 0 0

Coordinatore 
Responsabile 18 23 41

MMG 0 0 0

Dati: Dipartimento delle Attività Socio-sanitarie

I partecipanti (professioni)



Scheda Rilevazione Concordata 

PROGETTO ‘EVITARE IL DOLORE INUTILE’: SCHEDA DI VALUTAZIONE DOLORE      �DEFINITIVI*    �NUOVI INGRESSI**
Nom e e 
Cognom e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Data nascita_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   Data ingresso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     Tipologia ingresso:  □  definitivo  □ tempor

Scala ut ilizzata: � NRS � PAINAD �VAS

RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO

MATTINO MATTINO MATTINO MATTINO MATTINO

POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO

SERA SERA SERA SERA SERA

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA

RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO

MATTINO MATTINO MATTINO MATTINO MATTINO

POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO

SERA SERA SERA SERA SERA

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA

RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO RIPOSO MOVIMENTO

MATTINO MATTINO MATTINO MATTINO MATTINO

POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO POMERIGGIO

SERA SERA SERA SERA SERA

FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA

 

DATA:

EVENTI DA 

SEGNALARE

TERAPIA 

ANALGESICA

DATA: DATA:

DATA: DATA: DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA:

DATA: DATA: DATA:



Istruzioni per l’uso

*DEFINITIVI: Individuare un giorno a settimana per la 
rilevazione (ad esempio: tutti i lunedì). 
In quel giorno effettuare la rilevazione 1 volta in 
condizioni di riposo e 1 volta in condizione di 
movimento, attivo o passivo. 
Indicare nella scheda il momento della rilevazione 
mattino/pomeriggio/sera).
Qualora il dolore su scala NRS-PAINAS-VAS risultasse 
≥4, si prega di consultare MMG o Medico di Struttura 
per la prescrizione del trattamento e ripetere la 
valutazione tutti i giorni 2 volte al giorno per 7 gg o 

secondo indicazione medica.



Istruzioni per l’uso

**NUOVI INGRESSI: Misurare per 7gg tutti i giorni 1 volta 
in condizioni di riposo, 1 volta in condizioni di movimento 
attivo o passivo. 
Indicare nella scheda il momento della rilevazione 
(mattino/pomeriggio/sera). 
Qualora il dolore su scala NRS-PAINAS-VAS risultasse ≥4, 
si prega di consultare MMG o Medico di Struttura per la 
prescrizione del trattamento e ripetere la valutazione 
tutti i giorni 2 volte al giorno per 7 gg o secondo 
indicazione medica. 
NB: La misurazione dovrebbe essere fatta possibilmente 
su un periodo di 15 gg, è comunque obbligatorio 

svolgerla per un minimo di 7 gg.



Le cose in comune ai due 
percorsi 

� Il progetto formativo

�L’opportunità culturale 
e relazionale

�La scheda di 
rilevazione del dolore

�La certezza della 
restituzione dei risultati



Il confronto con gli 
operatori

� Tempi di attuazione ritenuti molto stretti rispetto 
alla formazione professionale appena conclusa.

�Mancanza di un momento operativo iniziale con i 
Coordinatori delle strutture per definire in modo 
chiaro ed omogeneo strumenti,  tempi, modalità
di rilevazione, modalità di restituzione

� Poca chiarezza rispetto alle modalità di immissione 
e di elaborazione dei dati.

�Carico di lavoro molto elevato rispetto alle 
indicazioni regionali

�Mancato coinvolgimento alla seconda giornata 
formativa di tutti gli operatorii



Il confronto con gli 
operatori

� Area anziani (partita 15 marzo) propone

� 2 rilevazione/die accettate per le rilevazioni sistematiche (invece di 3)

� 7 gg per i nuovi ingressi (invece di 15)

� Rilevazione  movimento/riposo in un unico momento della giornata

� Area disabili (partita il 24 marzo) pone il problema del quando 
fare la rilevazione: quando il paziente  è in fase di agitazione o 
quando è tranquillo?

� Partire con determinazioni in entrambe le situazioni

� Verificare la affidabilità della Scala Painad

� Coinvolgere eventualmente dopo un primo periodo di 
sperimentazione altre figure professionali per scegliere modalità
diverse di rilevazione

� Richiesta di inserire la scala “faccine”



Il confronto con gli 
operatori

� Timori rispetto al percorso di trattamento nei Centri 
Diurni Disabili (chi chiamare?)

� Richiesta di Coinvolgimento dei MMG (garantito dal 
DCP)

� Il problema delle strutture a forte temporaneità:

� Rilevazione all’ingresso

� mantenere un monitoraggio occasionale  (settimanale)

� In caso di variazioni significative del quadro clinico

� Proposto un processo di trasmissione delle 
competenze (infermiere – OSS). Senza lasciare nulla al 
caso



Il confronto con gli 
operatori

� Percorso necessario e condiviso fin dall’inizio nelle sue 
finalità ed obiettivi pur consapevoli della complessità

� Acquisizione di nuove modalità di operare verso gli utenti

� Gli operatori dei Centri Disabili hanno dimostrato da 
subito entusiasmo per l’iniziativa (Informate e Coinvolte le 
famiglie) 

� Il corso ha avuto un elevato livello di gradimento per il 
significato e per i contenuti

� Gli incontri ed i confronti successivi hanno generato un 
clima positivo e propositivo

� Inserita in alcuni Distretti  la rilevazione del dolore nella 
griglia dei monitoraggi



Progetto Formativo RER 
cosa resta da fare?

5. In corso d’opera.. Sperimentazione della 
scheda di rilevazione del dolore in tutte 
le strutture

6. Redazione della scheda di sintesi (da 
proporre in occasione del GLAM 12 giugno)e 
distribuire prima dell’estate

7. Da fare…Programmazione 4 incontri 

settembre/ottobre per  monitoraggio e 

verifica in tutte le strutture



Interventi per “consolidare” il 
Progetto RER

� 1° incontro tra Coordinamento distrettuale e 
coordinatori delle strutture riprendendo i temi 
del 2° incontro formativo

� Incontri successivi programmati all’interno del 
coordinamento mensile non solo con i 
coordinatori ma anche con i referenti della 
sperimentazione (per i centri disabili)

� Al termine del percorso Redazione di 
procedura comune e istruzioni operative 
contestuali



AUDIT CRA: quali differenze 

� Tipologia e numero di strutture

� Redazione data base dedicato e limitato ai due 
periodi di rilevazione a campione (concordato 
dal GLAM)

� dal 12 al 17 maggio 

� dal 15 al 20 settembre

�Coordinamento distrettuale a fine maggio

� Il 12 giugno incontro CRA per la rilevazione delle 
criticità Audit

� Rendicontazione obiettivo di budget entro 
Dicembre



Grazie a tutti 
e buon 
lavoro!!

Grazie a tutti 
e buon 
lavoro!!


