
PROGETTO INTEGRATO MULTIDISCIPLINARE 
OSPEDALE- CASA DI CURA-

COORDINAMENTO DIMISSIONI COMPLESSE.
 Il Progetto 48 è un percorso di ricovero che permette al DEA Santa Maria Annunziata e Medicina interna del medesimo Ospedale di ricoverare pazienti in Medicina Interna Casa di

Cura Villa Ulivella al fine di proseguire l'iter diagnostico-terapeutico.

 Durante il ricovero in Medicina Interna è possibile eseguire esami ematici, esami diagnostici e consulenze sia interne che esterne sia in ASL 10 che presso AOU Careggi previ accordi.

 In linea con le Buone Pratiche Cliniche della gestione della dimissione difficile il reparto di Medicina Interna attiva, qualora se ne ravvisi la necessità, percorsi di Lungodegenza, Cure
intermedie, RSA temporanea e percorsi domiciliari.

DEA  SMN

• APP: S.N. Donna 65 anni. Peso corporeo 170 Kg, 
accede in DEA Santa Maria Nuova per caduta con 
trauma cranico secondario a  caduta accidentale.

• APR: grande obesa in attesa di intervento 
chirurgico bariatrico (Dr M. Lucchese). Diabete 
mellito di tipo 2.

• EO: Rilievo di erisipela in linfedema cronico. In 
DEA somministrata enoxaparina, clindamicina, 
ceftriaxone, amlodipina. Trasferita con diagnosi di 
dermoipodermite degli arti inferiori in grande 
obesa.

Medicina Interna Casa di Cura Villa Ulivella e 
Glicini

• All' ingresso in reparto proseguita la terapia 
impostata in DEA. 

• In terza giornata comparsa di rash cutaneo ad 
estensione progressiva

• CONSULENZA DERMATOLOGICA: diagnosi di 
reazione anafilattica grave da verosimile reazione 
allergica a EBPM, per precauzione sono stati 
sospesi anche antibiotici e amlodipina. Sospese le 
medicazioni agli arti. 

• Impostata terapia cortisonica ad alto dosaggio e 
antiistaminica con graduale miglioramento clinico 
e bioumorale. Dosaggio IgE totali negativo.

• Durante la degenza la pz è rimasta asintomatica, 
risoluzione del rash, lesioni agli arti inferiori in 
miglioramento rispetto all' ingresso. 

Coordinamento dimissioni complesse/

Servizio Assistenza Sociale

• In relazione alla grave obesità determinate impatto 
nelle IADL e BADL è stato attivato percorso 
mediante attivazione Coordinamento Dimissione 
Complesse. Eseguita valutazione assistente sociale e 
inserita la pz in RSA con caratteristiche idonee

DIMISSIONE

• Dimessa in RSA
• Eseguita visita immunologica presso Ospedale San 

Giovanni di Dio. 
• Successiva presa in carico post acuzie per percorso 

chirurgico bariatrico

CONCLUSIONI: il percorso integrato Ospedale -Casa di Cura- CDC permette la valutazione del pz con approccio 
multidimensionale ed integrato anche con il territorio che prevede percorsi ambulatoriali, presa in carico dell'assistente 
sociale, colloquio con il Medico di Medicina Generale migliorando i tempi di degenza e la successiva gestione domiciliare 
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