
Allegato 2 : 

 Modified early warning score (MEWS) 

Data |__|__|__|__|__|__|   Ora |__|__|__|__| 

Paziente ……………………………………………………. 

Data nascita |__|__|__|__|__|__|   Età  |__|__|__|  Sesso:  M    F  

DATI DEL PAZIENTE  

-  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  
-  età > 65  
-  isolamento sociale (vive solo e/o senza fissa dimora) 
-  donna in gravidanza 
-  obesità (BMI > 30) 
-  performance status (ECOG) > 2 
MEWS  

DATI FISIOLOGICI (indicare un solo valore per ogni fattore) 

Punteggio 3 2 1 0 1 2 3 

Frequenza respiratoria 
(atti/minuto) 

 < 9  9-14 15-20 21-29 > 30 

Frequenza cardiaca  
(battiti/minuto) 

 < 40 41-50 51-100 101-110 111-129 > 130 

Pressione sistolica   (mmHg) < 70 71-80 81-100 101-199  >200  

Temperatura corporea (°C)  < 35 °C  35.1-38.4  > 38.4°C  

Sintomi neurologici    Vigile Risponde 
alla voce 

Risponde 
al dolore 

Non risponde 

(GCS < 9) 

PUNTEGGIO TOTALE |__|__| Legenda MEWS: 0-2 paziente stabile, 3-4 instabile, > 5 critico 

 Saturazione O2   _____    in Aria ambiente |__|   in O2 terapia |__|   _________  Lt/min 

Rapporto PaO2/FiO2 ____________   

Altro score di severità (indicare):  

 

 

Performance Status (legenda) 
 attività normale senza restrizioni = 1  
 limitate le attività intense, può svolgere quelle lievi = 2  
 attività limitata, ma autosufficiente = 3  
 attività limitata, limitata autosufficienza = 4  
 confinato a letto/sedia, non autosufficiente = 5  



Flow-Chart gestione e valutazione clinica caso confermato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Parametri sentinella per la ulteriore definizione di “PAZIENTE CRITICO”  

Parametri Sentinella minori 
Limiti dei Parametri Sentinella per definire il 
paziente critico 

Alterazione 

FC FC >140 <50 Si No 

FR FR >28 <8 Si No 

PAD PAD <40 >130 Si No 

T° T° < 34.7 >39.2 Si No 

Ht Ht <25% Si No 

GCS GCS ≤12 Si No 

Creatininemia 
maschi >1,27 mg/dL  

femmine > 1,03 mg/Dl 
Si No 

 ⃰ Formula GFR-MDRD ≤ 60 Si No 

Parametri Sentinella maggiori 
Limiti dei Parametri Sentinella per definire il 
paziente critico 

  

Terapia con amine 

Dopamina 

Dobutamina 

Noradrenalina 

Si No 

pH pH <7.30 Si No 

PO2 PO2 ≤60 Si No 

PCO2 PCO2 >50 Si No 

FiO2 FiO2 >30 Si No 

 

In presenza parametri sentinella maggiori o due minori è indicata la consulenza del rianimatore per 

rivalutazione del paziente 

 

Presa in carico del paziente  

Valutazione clinica + scheda MEWS Attribuzione del setting assistenziale  

Rivalutazione clinica (*)  + scheda MEWS Conferma o attribuzione di diverso 
setting assistenziale  

Guarigione clinica/Criteri per la dimissione 
+ 

Scheda MEWS 
Dimissione del paziente  


