
CRITERI RICOVERO DAY HOSPITAL AMBULATORIO 

CONDIZIONI FISICHE   

  

1) turbe della coscienza, vigilanza  

2)ipotensione:  

PA MAX < 80-90 mm Hg 

PA MIN < 50 mmHg 

3) modificazioni ortostatiche di  

       PA > 10 o di FC > 20 bpm 

4) bradicardia o tachicardia: 

FC < 50 durante il giorno o  

FC < 45 durante la notte o  

FC > 90 bpm 

5) ipotermia  

T< 35,5° 

6) aritmie cardiache  

Prolungamento QTC;  

Alterazioni onda T;  

Alterazioni tratto ST 

   segni di sofferenza cardiaca  

versamento pericardico 

insufficienza valvolare  

 

7)disordini elettrolitici: 

NA < 125 o > 150 mEq/l 

K < 3 mmol/l 

8) ipoglicemia 

 < 60 mg/dl 

9) alterazioni esami ematici:  

creatinina < 0,4 mg/dl 

urea > 15 mg/dl 

aumento AST, ALT,  

neutropenia (< 1000/mm3),  

piastrinopenia (< 60.000/mm3),  

Emoglobina < 10 g/dl 

  

  

1)NON turbe della coscienza, vigilanza 

2) PA solo lievemente alterata  

PA MAX 90-100 

PA MIN 50-70 

3) modificazioni ortostatiche di  

        PA < 10 o di FC < 20 bpm 

4) bradicardia o tachicardia: 

        FC 50-65 

        FC > 90 

  

5) t corporea nella norma 

  

6) minime alterazioni ECG 

    minima sofferenza cardiaca 

  

  

  

  

  

7)disordini elettrolitici e/o ematochimici     

moderate e persistenti  

 8) ipoglicemia 60-70 mg/dl 

  

  

1) NON turbe della coscienza, vigilanza 

2) PA nella norma 

  

  

3) NON modificazioni ortostatiche  

  

4) FC nella norma  

  

  

  

5) t corporea nella norma 

  

6) NON alterazioni ECG 

    NON sofferenza cardiaca 

  

  

  

  

  

7) disordini elettrolitici e/o ematochimici          

non clinicamente significativi 

IL TRIAGE 
 



PARAMETRI LEGATI 

ALLA NUTRIZIONE 

1)BMI < 14 kg/m2 

2) perdita > 20-25%  

       peso corporeo dall’esordio 

       perdita di peso di > 1 kg a 

settimana  

       per due settimane consecutive 

3) massa grassa < 10%  

4) rifiuto ad alimentarsi 

       digiuno 

5)condotte di eliminazione  

      che provocano  scompenso 

      attività fisica eccessiva, irrefrenabile  

6) esaurimento fisico  

       sottolineato dalla pz 

  

1) BMI 14-18 Kg/m2  

2) perdita 10-20%  

      peso corporeo dall’esordio 

      perdita di peso < 1 kg a settimana  

      per due settimane consecutive 

3) massa grassa > 10%  

4) possibile l’alimentazione per os  

  

5) condotte di eliminazione 

      che non producono franco 

scompenso 

  

6) sufficiente benessere fisico 

      riferito dalla paziente 

  

1)BMI >18 kg/m2 

2) perdita < 10%  

       peso corporeo dall’esordio 

       perdita di peso < 1 kg a settimana  

       per due settimane consecutive 

3) massa grassa > 10% 

4) alimentazione per os  

      almeno 1000 kcal/die 

5) condotte di eliminazione 

      che non producono scompenso 

  

6) sufficiente benessere fisico 

      riferito dalla paziente 
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IL TRIAGE 
 



COMORBIDITA’ 

PSICHIATRICA  

1)disturbo psichiatrico scompensato                     

      ritiro 

      sintomi psicotici 

      forme ossessive gravi e  

            incontrollabili  

      grave disregolazione degli impulsi 

2) TS, agiti anticonservativi o   

progettualità suicidaria  

  

3) risposta insufficiente 

    a trattamento in altri regimi 

1)disturbo psichiatrico  in parziale  

   compenso  

  

  

  

2) agiti autolesivi e ideazione suicidaria  

  

  

3) risposta insufficiente  

    a trattamento in altri regimi 

4) presa in carico psicologica/NPI   

    assente e/o incostante o inefficace  

  

1)disturbo psichiatrico in compenso  

  

  

  

  

2) agiti autolesivi o pensieri di morte 

       in assenza di ideazione suicidaria 

  

  

  

3) presa in carico psicologica/NPI attiva 

CONTESTO FAMILIARE 

E SOCIALE 

1)gravi problemi sociali 

      scarse condizioni economiche  

      trascuratezza 

      grave isolamento sociale 

2) gravi problemi familiari            

     abusi, maltrattamenti 

     assenza di caregiver 

     assenza di collaborazione da  

      parte dei familiari 

     grave psicopatologia familiare 

1) moderati problemi sociali 

  

  

  

2) moderati problemi familiari 

     elevata conflittualità familiare  

ma possibilità di collaborazione 

parziale  

  

  

  

3) gestione del post-ricovero e 

reintegrazione graduale in famiglia 

Problematiche sociali o familiari che non 

compromettono il percorso di cura al 

domicilio 
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