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DOCUMENTO SULLA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE UUOO DI 
MEDICINA INTERNA 

Il decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, preso atto della situazione di carenza per fronteggiare la 
pandemia da COVID-19, ha posto la necessità di riqualificare 4225 posti letto di area semi-
intensiva mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica, per un ammontare di 
circa 7 posti letto /100000 abitanti.  

In Italia ci sono 1137 ospedali e 1052 strutture complesse di Medicina Interna con un numero di 
posti letto di 28.989 pari al 15.3% di tutti i posti letto totali (188451) e un numero di ricoveri 
annuali per acuti di 995.951 pari al 16.2% di tutti i ricoveri (6.139.586, Rapporto annuale 
sull’attività di ricovero ospedaliero Dati SDO 2018). Le Medicine Interne quindi, in linea con 
quanto disposto dal Decreto Ministeriale n.70 sugli standard ospedalieri del 2 Aprile 2015, sono 
pressoché ubiquitarie in tutti gli Ospedali Italiani rappresentando la specialità con il maggior 
numero di ricoveri e posti letto.  

La lezione del COVID-19 per organizzare un’area critica 

Non è un caso se l’attuale emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19 è stata gestita 
per il 60-70% proprio dalle unità di Medicina Interna, dove sono state organizzate aree semi-
intensive di supporto alle unità di terapia intensive per poter fronteggiare il costante incremento del 
numero di pazienti in ventilazione meccanica non invasiva o che necessitavano di un monitoraggio 
continuo dei parametri vitali. E’importante sottolineare come nella prima e nella seconda ondata 
pandemica la percentuale di pazienti con insufficienza respiratoria da polmonite COVID-19 trattati 
con ventilazione non invasiva in setting di Medicina Interna si sia attestata intorno a circa il 30% [1-
3]. La possibilità di gestire tale tipologia di pazienti si è rapidamente concretizzata nel momento di 
massima emergenza grazie al già diffuso utilizzo di tale metodica nei reparti di Medicina Interna, 
dove la ventilazione non invasiva viene effettuata abitualmente, da personale adeguatamente 
formato, per il trattamento della BPCO riacutizzata, dell’edema polmonare cardiogeno o della 
polmonite in casi selezionati. 

Intensità di cure ed area critica in Medicina Interna 

Le aree semi-intensive in area medica non sono in realtà una novità dettata dall’emergenza sanitaria 
ma in molte Regioni sono già un’esperienza consolidata da anni pur in assenza di specifiche 
normative nazionali. Una delle prime regioni in cui la creazione di tali unità assistenziali intermedie 
ha trovato realizzazione è stata la Regione Toscana, grazie alla Legge regionale 40/2005 dove è 
stata avviata una delle prime sperimentazioni dell’ospedale organizzato per livelli di intensità di 
cura. In regione Puglia  il Piano Regionale di Salute 2008-2010 (Legge Regionale n. 23 del 
19/9/2008, pubblicata sul BUR n. 150 del 26/9/2008), nel capitolo dedicato all’assistenza al 
paziente critico, riportava la necessità di implementare Aree Critiche in area medica per garantire 
l’assistenza appropriata ai pazienti acuti-critici con un livello assistenziale intermedio fra quello 
delle terapie intensive e le unità operative di diagnosi e cura, indicazione che è stata riconfermata 
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nel recente Regolamento Regionale 22 novembre 2019, n. 23 di Riordino ospedaliero (BUR Puglia 
- n. 136 suppl. del 26-11-2019). Infatti la vecchia dicotomia che vedeva i pazienti ricoverati negli 
ospedali distinti in pazienti che necessitano di assistenza intensiva e quindi destinati alle Unità 
Operative di Rianimazione o Unità di Terapia Intensiva e pazienti portatori di malattie acute o 
croniche riacutizzate, senza necessità di assistenza intensiva e quindi allocati nei reparti di diagnosi 
e cura per acuti, è attualmente affiancata da una terza tipologia di pazienti, definibili “mediamente 
critici” che, pur non richiedendo cure intensive in senso stretto, presentano bisogni assistenziali 
maggiori di quelli normalmente forniti in un reparto tradizionale con necessità monitoraggio clinico 
e strumentale continuo. Altri esempi applicativi si sono avuti in Emilia Romagna (DGR n. 
2040/2015) e Piemonte (DGR n. 28-7588/2014). 

Se da un lato il rapporto annuale delle SDO mostra negli anni un minor numero assoluto di ricoveri 
ospedalieri ordinari (6.139.586 nell’anno 2019 rispetto ai 9.369.583 dell’anno 1997) altresì 
evidenzia un progressivo aumento del peso medio dei DRG dei ricoveri ordinari dovuto 
prevalentemente proprio all’aumento del numero di ricoveri in Area Medica di questi pazienti 
“mediamente critici”. 

Questi dati sono confermati dall’analisi dei primi DRG di Area Medica, che vede l’insufficienza 
cardiaca e shock (127), l’edema polmonare acuto (087), l’emorragia intracranica o infarto cerebrale 
(014) e la polmonite (089) come i primi DRG di dimissione. La vecchia concezione della Medicina 
Interna -peraltro ancora codificata come medicina generale/COD 26- come specialità a bassa 
intensità è figlia del DM Donat Cattin del 13 Settembre 1988 che, fissò gli "standard ospedalieri" 
per singola specialità ospedaliera in attuazione della legge 8 Aprile 1988, n° 109 (Donat Cattin - gli 
standard ospedalieri_0.pdf).  Il contesto clinico-epidemiologico e sanitario che ispirò il decreto, e le 
sue successive revisioni, è largamente mutato e non risponde più alla realtà di reparti che accettano 
la grande maggioranza dei pazienti medici ricoverati per acuzie da Pronto Soccorso, in cui la 
patologia acuta causa del ricovero si inserisce in un contesto di polipatologia e fragilità. Si rende 
oggi necessario porre le basi per una riorganizzazione delle aree mediche in relazione al mutato 
scenario sanitario, riqualificando e valorizzando la medicina interna con una intensità di cura più 
elevata (5). 

Le competenze presenti nei reparti di Medicina Interna rispondono alla necessità di trasversalità che 
il paziente acuto polipatologico richiede. La possibilità di inserire nel contesto dei reparti internistici 
letti a maggiore intensità di cura risponde al meglio all’esigenza di flessibilità in un percorso di 
ricovero che è spesso caratterizzato da instabilità anche dopo i primi giorni. Tale strutturazione 
consentirebbe quindi sia l’accesso per stabilizzazione da Pronto Soccorso che lo spostamento per 
intensivizzazione all’interno della stessa struttura.  

La presenza di un’area ad intensità intermedia (Intermediate Care Unit) consente quindi flessibilità 
nella selezione dei pazienti e nei tempi di gestione, con minore esposizione alle complicanze tipiche 
del ricovero in quest’ultima nel rispetto della ‘proporzionalità delle cure’ in una popolazione fragile. 
Inoltre, garantirebbe maggiori possibilità di trasferimento dalla Rianimazione/Terapia Intensiva di 
pazienti ancora in fase di svezzamento (step down), fornendo garanzia di un alto setting 
assistenziale pur con meno infermieri rispetto alla Rianimazione/Terapia Intensiva.  
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In questo scenario si avverte forte la necessità dell’emanazione di una normativa ministeriale 
nazionale, che definisca criteri organizzativi precisi, nonché standard strutturali, tecnologici e 
di personale per consentire una corretta ed omogenea implementazione delle aree critiche di 
terapia semintensiva di Medicina Interna su tutto il territorio nazionale.  

PROPOSTA ORGANIZZATIVA DI MODULO DI SUBINTENSIVA IN MEDICINA INTERNA 

Tipologie di pazienti e criteri di ammissione e dimissione per l’area critica di Medicina Interna.  

Le patologie più frequentemente da ricoverare in Sub-Intensiva di Medicina Interna includono: 

- Sepsi /shock settico.
- Insufficienza cardiaca grave;
- Urgenze metaboliche (chetoacidosi diabetica, sindrome iperglicemica iperosmolare, gravi

turbe idro-elettrolitiche, encefalopatia epatica grave, ecc.);
- Emorragie acute
- Insufficienza respiratoria acuta o cronica-riacutizzata;
- Ictus cerebrale (in assenza di Stroke Unit);

Criteri di ammissione in Sub-Intensiva di Medicina Interna: 

- Insufficienza acuta o riacutizzata di un organo con funzione respiratoria autonoma (da non
intubare).

- Pazienti che necessitano di monitoraggio (di base, respiratorio, neurologico, renale, metabolico).

-Pazienti instabili polipatologici per i quali non è stata giudicata proporzionata indicazione ad
intensivizzazione delle cure in terapia intensiva

- Pazienti post intensivi non ancora assistibili in degenza ordinaria (step-down dalle rianimazioni).

- Pazienti che hanno subito un intervento chirurgico in emergenza affetti da comorbidità di interesse
internistico che necessitano di un monitoraggio di breve durata in ambiente sub-intensivo

Criteri di dimissione da Sub-Intensiva di Medicina Interna: 

- Pazienti stabilizzati che non richiedono più supporto attivo d’organo.

- Pazienti che non richiedono più uno stretto monitoraggio.

- Pazienti che richiedono un aumento del livello di intensità di cure (step-up verso le rianimazioni).

Dotazioni minime per l’Area critica di Medicina Interna 

- 4 posti letto monitorati di terapia semi-intensiva, organizzata in un’unica stanza di degenza da 4
letti oppure in due stanze da 2 letti, preferibilmente attigue ed in comunicazione fra loro, per
l’ottimizzazione della presenza del personale infermieristico
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- Nella stanza di degenza deve essere disponibile un sistema di tende per garantire la privacy,
potendo la stessa stanza accogliere pazienti di sesso diverso

Dotazione strumentale per ogni posto letto 

- Un monitor multiparametrico

- Un ventilatore polmonare, preferibilmente presso-volumetrico da terapia semintensiva/intensiva,
per ventilazione NON invasiva (NIV) con le più comuni modalità ventilatorie

- Una presa di O2 ad alta pressione ed alto flusso (impianto centralizzato) (doppia presa se vengono
assistiti anche pazienti tracheostomizzati)

- Una presa per il vuoto con collegato aspiratore

- Preferibilmente una presa per l’aria compressa

- Almeno due pompe infusionali volumetriche

- Da 6 a 10 prese elettriche (compatibili con prese shuko)

- Due pompa- siringa

- Presidi antidecubito

- Ecografo con sonda lineare, convex e cardiologica

- Materiale necessario per la misurazione della CVP ed il monitoraggio cruento della PA

- Prevedere almeno 2 letti con prese per emodialisi (possibilità di effettuare emodialisi bed-side nel
paziente critico con personale dedicato della nefrologia)

- Prevedere almeno una macchina per ultrafiltrazione

Dotazione di personale 

-Rapporto infermiere/paziente (in ogni turno lavorativo) 1:5 (almeno 6 unità dedicate in totale per 4
posti letto)

-Presenza medica: ottimale la guardia attiva di unità operativa H24; come alternativa, può essere
prevista una guardia interdivisionale notturna e festiva, a cui partecipano medici appartenenti a
discipline affini nel settore dell’assistenza critica (altra medicina interna, pneumologia, geriatria),
integrata dalla pronta disponibilità da parte di un medico di ciascuna disciplina (ad esclusione di
quella a cui appartiene di volta in volta il medico in servizio di guardia).

Pertanto, alla presenza dell’Area Subintensiva (ipotizzando un ‘modulo’ di 4 letti), deve 
corrispondere un incremento della dotazione organica della SC di Medicina interna delle seguenti 
unità di personale (rispetto alla SC priva di Area critica): 
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- 6 infermieri

- 2 dirigenti medici

- 2 OSS

- 1 ausiliario specializzato

A cura di  

Dario Manfellotto, Presidente FADOI 

Antonello Pietrangelo, Presidente SIMI 

Chiara Cogliati, Direttore S.C Medicina Interna, Ospedale Sacco, Milano 

Paola Gnerre, Direttore S.C Medicina Interna, Acqui Terme 

Gerardo Mancuso, Direttore S.C Medicina Interna, Lamezia Terme 

Andrea Montagnani, Direttore S.C Medicina Interna, Pitigliano 

Ombretta Para, Dirigente Medico S.C Medicina Interna, Firenze 

Massimo Porta, Professore Ordinario di Medicina Interna, Torino 
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