Scheda valutazione sindromica del paziente
DEA/PS
mail

Data,

Dott

ora

telefono diretto

Quesito clinico/breve anamnesi

Stato di portatore MDR, sito

e microrganismo

Dati paziente: Cognome e Nome

●

F

M

Data nascita

DATI DEL PAZIENTE
1.

Malattie croniche:
respiratorie ed in particolare asma in trattamento
cardiache
renali
epatiche
tumori
diabete mellito
abuso cronico di alcool
malnutrizione
malattie cerebrovascolari
postsplenectomia
ospedalizzazione nell’ultimo anno
infezione da HIV
immunodepressione
malattia psichiatrica

2.
3.

età> 65
Performance Status (legenda)
isolamento sociale (vive solo, e/o senza fissa
attività normale senza restrizioni = l
limitate le attività intense, può svolgere quelle lievi = 2
dimora)
attività limitata, ma autosufficiente = 3
4.
donna in gravidanza
attività limitata, limitata autosufficienza = 4
5.
obesità(BMI > 30)
confinato a letto/sedia, non autosufficiente = 5
6.
performance status > 2
DATI FISIOLOGICI
Punteggio

indicare un solo valore per
ogni parametro

3

2

1

0

1

2

3

9-14

15-20

21-29

> 30

101-110

111129

> 130

Frequenza respiratoria
(atti/minuto)

<9

Frequenza cardiaca
(battiti/minuto)

< 40

41-50

51-100

71-80

81-100

101-199

>200

35.1-38.4

>
38.4°C

Pressione sistolica (mmHg)
Temperatura corporea (°C)
Sintomi neurologici

< 70

<35 °C

Vigile

Risponde
alla voce

PUNTEGGIO TOTALE
legenda
MEWS: 0-2 paziente stabile, 3-4 instabile, >5critico
Saturazione 02
in FiO2
%GCS

Risponde
al dolore

Non risponde
(GCS < 9)

E’ raccomandata la consulenza del rianimatore / intensivista in presenza di almeno una delle
seguenti condizioni:
-

Frequenza respiratoria < 8 opp. > 30/min
Saturazione 02 oppure pulsossimetria< 89%
Frequenza cardiaca < 40 o > 130/min
Pressione sistolica < 90 mmHg
Temperatura corporea <35 °C
Ipossemia definita da: PaO2 /FiO2 (con FiO2 certa) ≤ 230 (rapporto non condizionato dall’età)
oppure PaO2 < 60 mmHg con 3 L/min O2 nasale
Ipercapnia in peggioramento o associata ad una acidemia (pH< 7,30)
pH< 7,30
INR>1.5
Ostruzione delle vie aeree con stridore
Ingombro tracheale per secrezioni incontrollabili delle vie aeree

Segni di insufficienza d’organo:
- sviluppo di una oliguria con diuresi < 30 mL/ora;
- alterazione dello stato di coscienza definita (GCS < 11);
- crisi convulsive.
La scheda MEWS di valutazione paziente inviata dal medico di DEA/PS sarà verificata ed
eventualmente modificata dal medico di teleconsulto attraverso un’intervista strutturata al medico
del DEA/PS che si allega a continuazione.
Conclusioni
Rilevanza anamnestica

Rilevanza clinica

Conclusione diagnostica ed indicazione di gestione

