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“Health Statistics 2014”. Per l’Italia continua il

definanziamento del SSN, per invertire la rotta.

No alle privatizzazioni, più qualità e appropriatezza, più infermieri
(42000 medici in esubero e 150000 infermieri in meno). Un invito alla

riflessione sulla deriva professionale: infermieri sostituiti da badanti (DGR
del 24 febbraio 2014 N.220 Emilia Romagna), oberati dai carichi di lavoro e
incalzati delle limitazioni delle competenze nelle “farmacie dei servizi”.
I dati OCSE evidenziano che le trasformazioni in atto contrastano con
l’esigenza di contenimento della spesa pubblica, pertanto si ritengono
inopportuni tagli indiscriminati e lineari in quanto un sottofinanziamento della spesa per la salute aumenta le disuguaglianze e l’ingiustizia
sociale. Contenere, significa mettere al primo posto quello che serve
effettivamente ai cittadini con un percorso di cambiamento che punti
alla lotta agli sprechi, alla razionalizzazione della spesa con cittadini attivi
che, nel difendere il diritto alla salute agiscono nella veste di consumatori, ma anche di produttori, di un bene comune basato sulle relazioni.
Detrattori del Servizio Sanitario Nazionale, sostenitori della privatizzazione, delle assicurazioni e delle proposte di legge per favorire la “staffetta
generazionale nella professione infermieristica”, fatevi da parte: la nostra
Sanità così com’è non solo è sostenibile, ma anche auspicabile, visti i
dati contenuti nel documento Health Statistics 2014 dell’OCSE. L’Italia
mantiene alti livelli di aspettativa di vita con 82.3 anni (donne 84.8
e uomini 79.8), al di sopra della media OCSE che è di 80.2 (77.5 per gli
uomini e 82.8 per le donne). Solo pochi, pochissimi come il Giappone,
l’Islanda, la Svizzera e la Spagna ci sconfiggono, registrando una speranza di vita superiore alla nostra. E già questo dovrebbe farci piacere, ma
non è tutto: per la mortalità dovuta alle due principali cause di morte,
ossia malattie cardiovascolari e cancro, l’Italia si colloca per entrambe
al di sotto della media OCSE con tassi di mortalità di 256 morti ogni
Quota del PIL destinata alla spesa sanitaria, paesi OESC, 2012 or latest year
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100.000 abitanti per le malattie cardiovascolari (media OCSE 296.4) e di
216.4 morti ogni 100.000 abitanti per il cancro (media OCSE 213.1). E se
sul fronte fumo i successi non sono molti, per alcol e obesità il discorso
cambia: 6.1 litri di consumo pro capite di alcolici a fronte di una media
OCSE pari a 9.0, e tassi di obesità tra gli adulti in aumento modesto negli
ultimi dieci anni, rispetto ad altri paesi OCSE. Un’ulteriore nota positiva
riguarda la spesa farmaceutica, diminuita ogni anno dal 2009, con
una riduzione di oltre il 6% in termini reali nel 2012. E questo significa
riduzione complessiva della spesa sanitaria. Tutto ciò a fronte di cosa?
Investimenti mostruosi? Sperperi inutili che andrebbero arginati con le
privatizzazioni? Macché. Al contrario, in Italia la spesa sanitaria rappresenta il 9.2% del PIL nel 2012, una percentuale vicinissima alla media dei
paesi OCSE (9.3%). La quota di PIL rappresentata dalla spesa sanitaria
in Italia rimane tuttavia assai inferiore a quella degli Stati Uniti (che ha
speso il 17.7% del PIL per la sanità nel 2012) come pure a quella di altri
paesi europei come i Paesi Bassi (11.8%), la Francia (11.6%), la Svizzera (11.4%) e la Germania (11.3). In valori di spesa pro capite in dollari
americani a parità di potere d’acquisto, l’Italia fa registrare una spesa di
3.209 US$, a fronte di una media OCSE di 3.484 US$. Tradotto, spendiamo di meno. Così, mentre ci raccontavano che il nostro sistema, senza le dovute privatizzazioni, sarebbe crollato sotto il peso di una spesa
crescente, i dati – incontrovertibili – ci dicono che l’Italia spende per la
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Tassi di crescita della spesa sanitaria (in termini reali) dal 2004, Italia e media OCSE

Italia

Cifre chiave per l’Italia da OECD Health Statistics 2014

2012

2000

Media OCSE
2012 2000

Classificato tra
i paesi OCSE*

Stato di salute

Aspettativa di vita alla nascita (anni)
Aspettativa di vita alla nascita, uomini (anni)
Aspettativa di vita alla nascita, donne (anni)
Aspettativa di vita a 65 anni, uomini (anni)
Aspettativa di vita a 65 anni, donne (anni)
Mortalità per malattie cardiovascolari (tassi standardizzati per età per 1000.000 ab.)
Mortalità per cancro (tassi standardizzati per età per 1000.000 ab.)

79.9
82.3
76.9
79.8
82.8
84.8
16.7
18.5
20.7
22.1
256.0 (2010) 373.6
216.4 (2010) 244.7

80.2
77.5
82.8
17.7
20.9
296.4
213.1

77.1
74.0
80.2
15.6
19.1
428.5
242.5

5 su 34
7 su 34
5 su 34
10 su 34
5 su 34
18 su 34
13 su 34

Fattori di rischio per la
salute (comportamentali)

Consumo di tabacco tra gli adulti (% di fumatori regolari)
Consumo di alcool tra gli adulti (litro pro capite)
Tassi di obesità tra gli adulti, dati auto-riferiti (%)
Tassi di obesità tra gli adulti, dati misurati (%)

24.4
22.1
6.1 (2010) 9.3
8.6
10.4
...
...

21.0
9.0
15.4
22.7

26.0
9.5
11.9
18.7

13 su 34
31 su 34
26 su 29
...

Spesa sanitaria

Spesa sanitaria come % del PIL
Spesa sanitaria pro-capite (US$ PPP)
Spesa farmaceutica pro-capite (US$ PPP)
Spesa farmaceutica (% della spesa sanitaria)
Spesa sanitaria pubblica (% della spesa sanitaria)
Spesa sanitaria a carico dei pazienti (% della spesa sanitaria)

9.2
3209
514
16.9
77.3
18.8

7.9
2030
441
22.7
74.2
23.1

9.3
3484
498
15.9
72.3
19.0

7.7
1888
300
17.9
71.4
20.5

19 su 34
19 su 34
15 su 33
14 su 33
13 su 34
13 su 34

Risorse sanitarie

Numero di medici (per 1000 ab.)
Numero di infermieri (per 1000 ab.)
Posti letto in ospedale (per 1000 ab.)

3.9
6.4
3.4

...
...
4.7

3.2
8.8
4.8

2.7
7.5
5.6

8 su 34
22 su 34
20 su 34

* Note: Countries are ranked in descendling order of values.

sanità molto meno degli altri paesi con caratteristiche simili e che negli
ultimi anni c’è stato un definanziamento netto del SSN (-3% nel 2013).
Non solo: sull’altro fronte le privatizzazioni hanno avuto, questo sì, un
effetto “importante”. Ossia, hanno tristemente depauperato il pubblico
delle eccellenze nazionali, a tutto vantaggio dei “soliti noti”. E a questo
punto la domanda sorge spontanea: la sanità funziona, come migliorarla? Come aggiustare la rotta? Due sono i concetti chiave su cui puntare

e su cui il nostro Collegio si sta concentrando da tempo: qualità e appropriatezza. Ciò significa rispondere alle vere esigenze del cittadino,
significa ridurre gli sprechi, valorizzare i talenti, le risorse e le eccellenze.
Ma non solo: qualità e appropriatezza sono la strada per occuparsi appieno della persona nella sua totalità, anche attraverso un’assistenza
e una cura basate non solo su presidi farmacologici. Dobbiamo ridisegnare il profilo, non il cuore della nostra Sanità. Mi riferisco anche
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al rapporto fra medici e infermieri, nonché alla questione dei posti letto, dove l’Italia riscopre la sua maglia nera. Infatti con 3.9 medici ogni
mille abitanti l’Italia si colloca sopra la media OCSE di 3.2 medici (+ 42000 medici), al contrario risulta sotto la media sia per il
numero di infermieri, 6.4 ogni mille abitanti, contro gli 8.8 della
media OCSE (-150000 infermieri), che per il numero di posti letto
in ospedale per acuti dove ci attestiamo su una media di 3.4 per mille
abitanti contro i 4.8 della media OCSE. E qui registriamo una netta diminuzione, considerato che solo 12 anni fa nel nostro Paese i posti letto
erano 4.7 ogni mille abitanti. La salute oltre ad essere un bene comune,
può perdere la valenza esclusivamente sanitaria nella misura in cui si
trasforma in modelli di valori, azioni a carattere sanitario, assistenziale
e sociale, per diventare un elemento costitutivo della collettività e un
bene da proteggere e promuovere in tutte le fasi della vita di ciascuno.
Sostenere questa evoluzione culturale e sociale e, nello stesso tempo
bloccare la deriva professionale e intervenire per:
• contrastare decisioni come il blocco del turnover dei professionisti
tese alla diminuzione “occupazionale”;
• tutelare e difendere gli “standard assistenziali più alti” a fronte
della forte criticità su tali standard riportati nella contestata delibera di
Giunta Regionale Veneto;
• impedire ogni forma di “demansionamento” a cui buona parte degli infermieri italiani deve sottostare;
• non travisare le limitazioni delle competenze infermieristiche
nella “farmacia dei servizi” come una conquista professionale;
• revisionare il sistema delle cure primarie che continua ad investire
sui Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta (con significative elargizioni economiche agli stessi medici) anziché investire
nelle risorse infermieristiche, così come raccomandato dall’OMS e dal
Piano Sanitario nazionale;
• revocare la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n.220
del 24 febbraio 2014 “Indicazioni sui percorsi relativi alle pratiche assistenziali eseguite a domicilio da personale laico su pazienti con malattie croniche, rare o con necessità assistenziali complesse”;
• stigmatizzare duramente la logica sottesa alla delibera (secondo
cui, non potendo erogare i servizi necessari, la Regione delega gli stessi
a personale laico senza adeguate capacità professionali, riversandone
interamente il costo e le responsabilità sulle famiglie e sugli assistiti).
Tutto ciò costituisce oggi una necessità di interventi prioritari e coordinati da parte della rappresentanza istituzionale della professione infermieristica, a garanzia del sistema professionale, dell’universalità di accesso alle cure e della tutela del diritto alla salute. A tal proposito, ecco
cosa ci scrive una collega martedì 1 luglio 2014 alle ore 18:18 “Oggetto:
DELIBERA N. 220 DEL 24 FEBBRAIO 2014 REGIONE E.R. “Gentili Presidenti, egregi colleghi, scopo della presente email è quello di sottoporre
alla Vostra attenzione l’ennesimo sfregio alla nostra professione, questa volta attuato dalla Giunta Regionale dell’Emilia Romagna. Questa
delibera che Vi invito a leggere attentamente, viene a ledere il diritto
alla salute del paziente e, denigra il nostro ruolo delegandolo a figure
estranee alla professione infermieristica. Cordialmente L. B. Infermiere
Libero Professionista Collegio IPASVI Forlì - Cesena”. Nella delibera citata
con sole 24 ore di formazione si legittima badanti o famigliari
ad effettuare attività invasive e complesse di competenza infermieristica. Si parla delle prestazioni assistenziali di cui necessitano,
a domicilio, pazienti cronici e/o affetti da malattie rare con necessità
assistenziali complesse; si fa riferimento ad attività di ossigenoterapia,
broncotracheoaspirazione, gestione dei cateteri venosi centrali e degli
accessi vascolari e della terapia anticoagulante, gestione del sondino
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naso gastrico, della gastrostomia e colostomia, delle pratiche inerenti al
cateterismo vescicale, l’urostomia e la dialisi peritoneale, l’effettuazione
di medicazioni delle lesioni cutanee e la somministrazione di farmaci
(terapia endovenosa, intramuscolare, sottocutanea, intradermica, orale). Tutte competenze che sappiamo essere proprie della professione
infermieristica per la quale è richiesta una preparazione universitaria di
tre anni. Prendiamo atto dei progetti (e dei relativi gruppi di lavoro) attivati dalla Federazione Nazionale Collegi IPASVI, senza entrare nei dettagli delle priorità individuate, proprio perché a noi, gente di “prima linea”,
sempre in affanno … ma con rigore etico e deontologico, sembra che
siano “sfuggite” le priorità delle argomentazioni ben più rilevanti per gli
infermieri e per i cittadini. Del resto, lo si può evincere dall’ordine del
giorno del Consiglio Nazionale straordinario del 28 giugno 2014 e dai
regolamenti approvati con la nostra nota di osservazioni ed astensione. “Nulla di quanto si è parlato in Consiglio riguarda la risoluzione dei
problemi urgenti, ma tutto sembra fumo negli occhi per far passare
l’unica cosa che pare interessare: “gestire il dissenso senza disturbo, son tornati i servi della gleba in vista del nuovo Medioevo”.
Nella consapevolezza che l’area del dissenso si estenda per rallentare
e contrastare la “deriva professionale”, ed avere la possibilità di organizzare un’alternativa cruciale per una “democrazia emergente”. Italian Journal of Nursing, e altre testate diffuse dal Web, se pur giovani,
hanno ormai una straordinaria tradizione nella capacità di controinformare per assicurare il diritto di una libertà di pensiero, di parola e
di stampa sancita dall’Art. 21 della Costituzione. Pur non avendo avuto
modo di trovare traccia negli ordini del giorno dei Consigli Nazionali
della Federazione Nazionale Collegi IPASVI, sul contributo che la professione avrebbe potuto/dovuto mettere a disposizione, o la semplice
richiesta di audizioni sul “Nuovo Patto per Salute 2014-2016” sancendo l’esclusione dal confronto, registriamo nell’approvazione del
documento che per la prima volta, il fondo nazionale sanità è stato aumentato in modo consistente, del 2.3% rispetto all’anno precedente.

Il Consiglio Nazionale è convocato in assemblea straordinaria il 28 giugno 2014 dalle ore 9.30 alle 17.00 presso il Royal Hotel Carlton - Via
Montebello 8 - 40121 Bologna, tel.+39 051249361, Fax +39 051249724
- Mail: carlton@monrifhotels.com - con il seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione Verbale n. 174 (1/14) inviato contestualmente per PEC;
2. Disamina e approvazione del:
- Regolamento sull’accesso agli atti e sulla trasparente amministrazione
della Federazione Nazionale Colleghi IPASVI
- Regolamento disciplinante l’attività degli organi della Federazione Nazionale dei Colleghi IPASVI
-Regolamento sul procedimento disciplinare della Federazione Nazionale dei Colleghi IPASVI
-Regolamento sul procedimento elettorale della Federazione Nazionale
dei Colleghi IPASVI
3. Temi in itinere: XVII congresso FNC Ipasvi - Progetti, ricerche, convegni
ex programmi 2014 - Legge n. 189 e relativo tavolo tecnico - Ordinistica
- Modificazione titolo V, parte seconda della Costituzione.
Si ricorda che eventuali modifiche al testo del verbale dovranno necessariamente essere segnalate e condivise prima dell’approvazione del
verbale stesso da parte dell’Assemblea che si costituirà in Consiglio Nazionale il 28 giugno c.a. alle 9.30.
Tutti i Presidenti dei Colleghi Ipasvi sono tenuti a partecipare a norma
del Dlcps 13/9/1946, n. 233 del Dpr 5/4/1950, n. 221.
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ECCO UNA SINTESI DEL PATTO PER LA SALUTE
da “quotidianosanita.it”
Fondo sanitario nazionale (art. 1): per il 2014 lo stanziamento è confermato in 109,928 miliardi, salirà a 112,062 nel 2015 e a 115,444 nel 2016
“salvo - precisa il testo - eventuali modifiche che non si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e a
variazione del quadro macroeconomico”. Nel frattempo bisognerà lavorare alle pesature dei costi e fabbisogni standard, da definire entro il 20
luglio 2014 al fine del riparto dei fondi. Entro il 31 dicembre 2014 dovrà
anche essere pronto un documento di proposte elaborato dal ministero
della Salute, su cui dovrà esserci l’intesa Stato Regioni, contenente proposte per implementare “un sistema adeguato di valutazione della qualità
delle cure e dell’uniformità dell’assistenza sul territorio nazionale”.
I risparmi restano alla sanità (art. 1): la conferma nel comma 4 dell’articolo 1 del Patto.
LEA (art. 10): al lavoro anche sui Lea, per aggiornarli entro il 31 dicembre
2014. Quanto alla verifica dei Lea, il Patto prevede che il mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali previsti dai Lea stabiliti
per i direttori generali costituisce un “grave inadempimento contrattuale”
per la quale si prevede la decadenza automatica dei direttori generali.
Assistenza territoriale (art. 5): accelerata sulla costituzione delle Uccp
e Aft per la medicina convenzionata, che costituiranno “le uniche forme di aggregazione delle cure primarie” in cui “confluiscono” quindi “le
diverse tipologie di forme associative” realizzate nelle varie Regioni. Le
Uccp saranno caratterizzate dal lavoro multi professionale, garantito dal
coordinamento tra le varie professionalità con particolare riguardo all’integrazione tra medicina generale e medicina specialistica. Ogni Aft della
medicina generale e della pediatria è funzionalmente collegata all’Uccp.
Stabilito poi che le Aft della medicina generale coprano un bacino di
utenza non superiore a 30.000 abitanti.
Assistenza ospedaliera (art. 3): va adottato, senza ulteriori rinvii, il regolamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
previsti dal decreto 95/2012 dell’ex ministro Balduzzi. Entro il 31 dicembre
2014 Stato e Regioni dovranno anche stipulare un’intesa sugli indirizzi
per la piena realizzazione della continuità assistenziale ospedale-territorio. Entro 6 mesi dalla stipula del Patto sarà inoltre definito un documento
di indirizzo sull’appropriatezza riabilitativa, “per garantire alla persona con
disabilità un percorso riabilitativo integrato all’interno della rete riabilitativa”.
Intramoenia. Basta proroghe all’intramoenia allargata (art. 20):
d’accordo sulla necessità di dare “piena attuazione” alla legge 12/2007
(legge Turco) e alle modifiche ad essa apportate dalle legge 189/2012
(Decreto Balduzzi) per consentire il passaggio al regime ordinario dell’esercizio dell’intramoenia all’interno dei presidi e superare definitivamente
il regime, ormai da tempo affidato a deroghe, dell’intramoenia allargata.
In pratica, si sollecita, da parte delle Asl, una ricognizione degli spazi interni disponibili per le attività libero professionali o l’acquisizione di ulteriori spazi, se necessario, presso altre strutture sanitarie autorizzate. Nella
legge Balduzzi era poi prevista una messa in rete degli studi professionali
per rendere tracciabili tutti i pagamenti effettuati dai pazienti, rendendo
così possibile anche un effettivo controllo del numero delle prestazioni
che il professionista svolge sia durante il servizio ordinario sia in regime
di intramoenia.
Presidi territoriali/ospedali di comunità (art. 5): Stato e Regioni dovranno stipulare entro il 30 ottobre 2014 per la definizione dei requisiti
strutturali, tecnologici e organizzativi minimi di tali presidi, in cui l’assistenza medica sarà assicurata dai medici di medicina generali o dai pe-
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diatri di libera scelta o da altri medici dipendenti o convenzionati con il
Ssn e che effettuano ricoveri brevi per casi non complessi.
Ticket (art. 8): nel Patto si evidenzia la necessità di una revisione del
sistema “che eviti che la partecipazione rappresenti una barriera per
l’accesso ai servizi e alle prestazioni così da caratterizzarsi per equità e
universalismo”. Il sistema, in fase di prima applicazione, dovrà considerare
la condizione reddituale e la composizione del nucleo familiare. Successivamente “potrà essere presa in considerazione la condizione ‘economica’
del nucleo familiare”. I contenuti della revisione dovranno essere definiti
entro il 30 novembre 2014. Il nuovo sistema dovrà garantire per ciascuna
regione il medesimo gettito previsto dalla legislazione vigente nazionale,
“garantendo comunque l’unitarietà del sistema”.
Sistema di remunerazione delle prestazioni (art. 9): sarà istituita una
commissione permanente costituita da Mef, Salute, Regioni e Agenas per
aggiornare le tariffe massime per l’assistenza ospedaliera e specialistica
ambulatoriale, nonché per l’assistenza protesica. Sarà promossa anche la
sperimentazione di metodologie per la definizione di tariffe per i percorsi
terapeutici assistenziali territoriali.
Gestione e sviluppo delle risorse umane (art. 21): nel testo si parla
della “necessità” di valorizzare le risorse umane del Ssn, al fine di garantire
una nuova organizzazione del Ssr, con particolare riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera, servizi territoriali e presa in carico delle
cronicità e delle non autosufficienze. Al fine di razionalizzare e facilitare
l’accesso dei giovani medici alla professione sanitaria all’interno del Ssn,
si indica nel Patto l’istituzione di un Tavolo politico per individuare, anche
alla luce dell’esperienza di altri paesi UE, specifiche soluzioni normative.
Piani di rientro. Basta presidenti-commissari ad acta (art. 12): nel Patto si conviene sulla necessità di “perfezionare l’inquadramento normativo
dato al commissariamento delle Regioni che non rispettano gli obiettivi
del piano di rientro alla luce di alcune criticità riscontrate nelle esperienze
pregresse”. A questo scopo, il Patto suggerisce anzitutto l’incompatibilità
tra il ruolo dei commissari e l’affidamento di incarichi istituzionali e, in
particolare, che “in caso di nuovi commissariamenti, sia previsto che la
nomina a commissario ad acta sia incompatibile con l’affidamento o la
prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissarimento”.
Specialistica ambulatoriale (art. 5): dovrà raccogliere quanti più Drg
possibili tra quelli a rischio di inappropriatezza. Sul lato dell’emergenzaurgenza, le Regioni dovranno adottare provvedimenti per assicurare percorsi differenziati coerenti per l’assistenza in emergenza-urgenza e per la
gestione dei codici di minore gravità. Sarà poi introdotto il numero unico
europeo di emergenza 112, che sarà recepito dalle centrali operative del
118.
Farmacia dei servizi e medicina di iniziativa (art. 5): compito delle Regioni definire con specifici atti di indirizzo la promozione della medicina
di iniziativa e della farmacia dei servizi quale modello assistenziale orientato alla promozione attiva della salute.
Assistenza farmaceutica (art. 22): per il governo della spesa farmaceutica territoriale e ospedaliera, nei limiti delle risorse stabilite, si indica
che le parti si impegnano: ad adottare iniziative affinchè l’Aifa provveda
all’aggiornamento del Prontuario Farmaceutico Nazionale dei farmaci
rimborsabili sulla base del criterio costo/beneficio e efficacia terapeutica,
prevedendo anche prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee; rivedere la normativa nazionale che riconduca alla contestualità
fra Aic e la definizione del regime di rimborsabilità; una revisione degli
accordi negoziali sui farmaci sottoposti ai Regimi di monitoraggio Aifa,
dopo un periodo massimo di 36 mesi, valutando se vengono confermati
o meno i risultati clinici attesi; definire un percorso per sostenere esclusi-
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vamente l’innovazione terapeutica reale, importante e dimostrata rispetto alla terapia già in uso; rendere contestualmente valide e applicabili su
tutto il territorio nazionale le determinazioni di Aifa; istituire un Tavolo di
monitoraggio permanente composto da 3 rappresentanti delle Regioni,
un rappresentante del Mef, un rappresentante del Ministero della Salute,
un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico, un rappresentante Aifa ed un rappresentante di Agenas, che verifichi l’attuazione
di quanto previsto da questo articolo ed elabori eventuali proposte per il
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Dispositivi medici (art. 23): qui vengono definite le modalità per l’applicazione di una rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza
che consenta lo scambio tempestivo delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono dispositivi medici. Si conviene poi di predisporre
entro il 1 ottobre 2014 un documento recante linee guida per il corretto
utilizzo dei dati e della documentazione presente nel Repertorio dei dispositivi medici. Sarà compito delle Regioni attivare un osservatorio sui
consumi e sui prezzi dei dispositivi medici in grado di fornire dati comparativi alle centrali uniche di acquisto su base regionale.
Aggiornamento del nomenclatore tariffario (art. 24): Governo e Regioni concordano che all’aggiornamento del regolamento sulle norme per
l’assistenza protesica erogabili nell’ambito del Ssn, si provvederà anche a
valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni del presente Patto
per la salute.
Creazione di un modello istituzionale di Hta dei dispositivi medici (art. 25): il Ministero della Salute per garantire l’azione coordinata dei
livelli nazionali, regionali e delle aziende accreditate del Ssn per il governo dei consumi dei dispositivi medici a tutela dell’unitarietà del sistema,
della sicurezza nell’uso delle tecnologie e della salute dei cittadini a livello
nazionale dovrà: istituire una “cabina di regia”; fornire elementi utili per le
indicazioni dei capitolati di gara per l’acquisizione dei dispositivi medici;
fornire elementi per la classificazione dei dispositivi medici in categorie
omogenee e per individuare prezzi di riferimento; promuovere la creazione del Programma nazionale di Hta dei dispositivi medici.
Distretto (art. 5): saranno definiti tramite accordi Stato-Regioni nuovi
standard organizzativi del Distretto al fine di “orientare il suo ruolo strategico nella costituzione di reti assistenziali a baricentro territoriale e di facilitatore dei processi di integrazione e di tutela della salute dei cittadini”.
Questo anche per contribuire a ridurre i tassi di ricovero e degli accessi
impropri al DEA.
Sanità pubblica e veterinaria (art. 18): Regioni impegnate a rendere i
sistemi regionali del settore “sempre più efficaci ed efficienti nelle attività
di prevenzione, vigilanza e controllo. A tal fine le unità operative deputate a queste funzioni specifiche dovranno essere garantite nelle Asl e
“possibilmente configurate come unità operative complesse e dotate di
personale adeguato”.
Ricerca sanitaria (art. 19): “È fondamentale - si legge nel testo - il reperimento delle fonti di finanziamento, l’individuazione delle possibile sinergie tra ricerca pubblica, privata, nazionale, europea ed extraeuropea e la
ottimizzazione delle risorse già presenti nel Ssn”. Quindi, il Patto sollecita
ad “evitare rischi di duplicazioni e sovrapposizioni integrando le risorse e
individuando tematiche condivise dai soggetti finanziatori”. Inoltre “deve
essere mantenuto e implemento un percorso rigoroso e trasparente che
si occupi non solo di selezionare le migliori proposte di ricerca, ma che
aiuti anche concretamente a definire le priorità più utili alla gestione delle
aree di incertezza negli interventi sanitari”.
Piano nazionale cronicità (art. 5): sarà predisposto dal Ministero della
Salute entro il 30 dicembre 2014 e dovrà poi essere approvato in Stato
Regioni.
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Emergenza e numero di telefono per i casi non urgenti (art. 5): come
già avviene in altri Paesi europei, sarà istituito il numero 116.117 dedicato
al servizio di cure mediche non urgenti. Con apposito accordo RegioniMinistero della Salute saranno definite le modalità e i tempi per la realizzazione del servizio su tutto il territorio nazionale.
Lotta al dolore (art. 5): Nelle Aft e nelle Uccp dovrà essere prevista una
figura medica formata ed esperta sulle tematiche legate alla terapia del
dolore.
Stati vegetativi (art. 5): le Regioni dovranno provvedere a definire per i
pazienti soluzioni sia di assistenza domiciliare integrata che di assistenza
residenziale in speciali Unità di accoglienza permanente.
Umanizzazione delle cure (art. 4): il Patto vi dedica un intero articolo,
prevedendo uno specifico impegno in questo senso da parte delle Regioni e la predisposizione di un programma annuale di umanizzazione
delle cure che comprenda un progetto di formazione del personale e
un’attività progettuale in tema di cambiamento organizzativo, indirizzato
prioritariamente all’area critica, alla pediatria, alla comunicazione, all’oncologia e all’assistenza domiciliare. Il grado di soddisfazione dei cittadini
sarà monitorato in maniera continuativa e omogenea tra le Regioni, così
da consentire l’avvio di azioni correttive.
Edilizia sanitaria (art. 13): sarà rivista la normativa tecnica in materia di
sicurezza, igiene e utilizzazione degli ambienti. Le Regioni si impegnano ad attuare gli obiettivi di programmazione sanitaria e di rirorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e il Governo si impegna ad
assicurare il necessario cofinanziamento per l’edilizia sanitaria attraverso
i programmi operativi nazionali e a consentire, per il triennio 2014-2017,
l’accesso a una “provvista finanziaria” – nel rispetto dei vincoli di finanza
pubblica – presso la Cassa Depositi e Prestiti il cui onere è posto a carico delle Regioni. Questo “senza alcun incremento della pressione fiscale”,
bensì “attraverso l’efficientamento dei servizi e la riduzione dei costi di
gestione in ambito sanitario”. Le Regioni si impegnano inoltre a individuare, nell’ambito dei singoli Programmi operativi regionali relativi all’utilizzo
del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 le risorse per la realizzazione
dei programmi.
Sanità digitale e cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario (art. 14 e 15): Regioni e Governo sigleranno, entro 30 giorni dall’intesa sul Patto, un Patto per la Sanità Digitale, cioè un piano strategico per
la diffusione della sanità digitale. Il Patto cita poi il Piano di Evoluzione dei
Flussi, che si sviluppa su un orizzonte temporale triennale ed è predisposto dalla cabina di regia del Nsis, i cui compiti, composizione e modalità
di funzionamento saranno rivisti entro 90 giorni dalla stipula del Patto.
Piano nazionale prevenzione (art. 16): confermata la destinazione
di 200 milioni annui, oltre alle risorse individuate a influire sulla quota
di finanziamento vincolato per la realizzazione degli obiettivi del Piano
sanitario nazionale. Stabilito che il 5 per mille sulla quota vincolata per
il Piano nazionale prevenzione sia destinato ad attività di supporto al Piano da parte dei network regionali dell’Osservatorio nazionale screening,
Evidence-based prevenzione e Associazione italiana registri tumori.
Istituti zooprofilattici sperimentali (art. 17): riordino da parte delle
Regioni previsto entro 6 mesi dall’approvazione del Patto, pena commissariamento dell’Istituto da parte del Ministero della Salute.
Istituti penitenziari (art. 7): la Conferenza Unificata si impegna ad approvare entro il 30 giugno 2014 le Linee guida sull’assistenza sanitaria
negli istituti penitenziari.
Nel merito rimangono senza risposta questioni centrali per il governo
del Servizio Sanitario Nazionale, dal rinnovo del contratto bloccato da 5
anni al futuro di oltre 35mila precari della sanità fino alla responsabilità
professionale.
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dal mondo della sanità
News from health-care world

DECRETO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: MOBILITÀ OBBLIGATORIA
Una delle novità più importanti introdotte dal testo del decreto
sulla Pubblica Amministrazione riguarda la mobilità obbligatoria
dei dipendenti pubblici che si applica anche agli enti del Ssn.
La formulazione dell’articolo, nella parte relativa alla mobilità
volontaria, per la copertura dei posti vacanti in organico, ricalca
quella della cessione del contratto, con necessità di acquisizione
del consenso sia da parte dell’amministrazione cedente, che da
parte dell’amministrazione di destinazione. Si risolvono i conflitti
generati in materia dalle norme dei Ccnl del comparto Sanità, sia
del personale non dirigenziale che della dirigenza medica, sanitaria, amministrativa, tecnica e professionale, nelle quali il nulla osta
dell’azienda o ente di appartenenza, qualora non concesso, veniva sostituito dal preavviso dato dal dipendente, che si riteneva facoltizzato a spostarsi anche in assenza del nulla osta della propria
azienda, spesso creando notevoli disservizi.
Si assiste quindi ad una sorta di trasformazione di più amministrazioni in un’unica grande amministrazione, in modo da rendere il
trasferimento obbligatorio del dipendente come un trasferimento interno allo stesso ufficio, attraverso una nuova formulazione
del concetto di unità produttiva. Il decreto stabilisce, infatti, che
“nell’ambito dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, le sedi delle stesse, collocate nel territorio
dello stesso comune, costituiscono medesima unità produttiva ai
sensi dell’articolo 2103 del codice civile, ovvero una sorta di unica
articolazione dell’impresa dotata di autonomia e di tutti gli strumenti necessari per ottenere determinati risultati produttivi.
Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla
sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare
attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo
tra le amministrazioni interessate, in altra, nell’ambito dell’unità
produttiva come definita dal decreto”.
Quindi, il trasferimento di un dipendente pubblico ad un’altra
amministrazione posta anche a 50 km di distanza può avvenire
mediante lo strumento della mobilità obbligatoria in attuazione
di tale decreto.
Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di Conferenza Unificata, possono essere fissati criteri per realizzare i processi
di mobilità, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle
funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentino carenze di organico. Tutto il mondo sanitario, con particolare

riguardo alle regioni in piano di rientro, è chiamato a gestire le
situazioni di eccedenza di personale, in attuazione della spending review. Infatti le regioni devono adottare provvedimenti di
riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri
pubblici.
La riduzione dei posti letto, che provocherà inevitabilmente una
ridistribuzione di risorse umane, è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale
dei posti letto da ridurre. Inoltre l’articolo 8 del dl 158 del 2012
(cd decreto Balduzzi), stabilisce che, per comprovate esigenze di
riorganizzazione della rete assistenziale circa la riduzione dello
standard dei posti letto ospedalieri accreditati, le regioni possono
attuare, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi nazionali di lavoro, processi di mobilità del
personale dipendente (che oggi, a seguito della riforma del decreto PA, include sia la mobilità volontaria che quella cd obbligatoria
entro 50 km dalla sede di destinazione) dalle aziende sanitarie,
con ricollocazione del medesimo personale presso altre aziende
sanitarie della regione situate anche al di fuori dell’ambito provinciale, previo accertamento delle situazioni di eccedenza ovvero
di disponibilità di posti per effetto della predetta riorganizzazione
da parte delle aziende sanitarie. Le aziende sanitarie non possono
procedere alla copertura di eventuali posti vacanti o carenze di
organico, prima del completamento dei procedimenti di ricollocazione del personale.
Il problema è che, certamente, il solo istituto della mobilità volontaria, a richiesta del dipendente, non può essere sufficiente a
gestire le eccedenze di personale, nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l’individuazione di esuberi o
l’avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore
interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l’individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità.
Decorsi trenta giorni dall’avvio dell’esame, in assenza dell’individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità. Peraltro, il decreto PA prevede anche modifiche alla gestione
del personale in disponibilità, in quanto tale personale, in deroga
all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in
organico, può chiedere di essere collocato anche in una qualifica
inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria, al fine di ampliare le occasioni di ricolloca-
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zione. Tale novità potrebbe essere rilevante nel caso di personale
appartenente categoria D o Ds, più difficilmente collocabile presso altre amministrazioni.
La mobilità collettiva dovrà essere effettuata dopo i pensionamenti ordinari ed i prepensionamenti.
È da ricordare che altro strumento da utilizzare per la ricollocazione del personale è quello del comando. L’articolo 1 comma 2 del
dl 158 (cd decreto Balduzzi), al fine di privilegiare l’assistenza territoriale, stabilisce, altresì, che, per le aggregazioni funzionali territoriali e le unità complesse di cure primarie che erogano l’assistenza
primaria attraverso personale convenzionato con il Ssn le regioni
possano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
prevedere la presenza, presso le medesime strutture, sulla base
della convenzione nazionale, di personale dipendente del Ssn, in
posizione di comando ove il soggetto pubblico incaricato dell’assistenza territoriale sia diverso dalla struttura di appartenenza.
Nelle regioni in piano di rientro tali problematiche si intrecciano
con quella del precariato; infatti, non sono consentite assunzioni,
né di vincitori di concorso né di idonei, finché non sia riassorbito il
personale eccedentario nelle aree/categorie nelle quali è dichiarata l’eccedenza e non si siano create ulteriori vacanze in relazione al
pensionamento ordinario.
Infine, c’è la problematica del personale sanitario non abile alle
mansioni specifiche, di notevole impatto presso alcune realtà, che
ha indotto il legislatore ad inserire nella legge di stabilità 2012 (l
228 del 2012) l’articolo 1 comma 88, finalizzato ad una verifica straordinaria del personale non idoneo e alla successiva ricollocazione
dello stesso, per la cui attuazione si è in attesa del Decreto Ministeriale. Per tale personale è necessario trovare soluzioni organizzative di allocazione con l’utilizzo di tutti gli strumenti normativi a
disposizione.
OBBLIGO DI POS PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI
È entrato in vigore il contestato decreto che obbliga tutti gli esercizi commerciali e le attività professionali (sanitari compresi) ad
avere un pos per ricevere pagamenti superiori ai 30 euro tramite
bancomat e carta di credito. Nessuna sanzione però è prevista dalla norma per i professionisti e gli imprenditori che non si dotano di
Pos. In molti, quindi, potrebbero decidere di lasciar perdere, anche
per risparmiare sulle spese di commissione che si aggirerebbero
intorno ai 1.200 euro all’anno in media e che sono a totale carico
del possessore del Pos. Tuttavia, in assenza di sanzioni, il provvedimento nato con l’intenzione di abbattere l’evasione fiscale delle
piccole attività (dalla visita medica alla riparazione del rubinetto
del bagno da parte dell’idraulico che viene a domicilio) perde indubbiamente la sua forza. Ci sarà da vedere se qualche stimolo in
più al ricorso al Pos avverrà dopo che sarà attivato il tavolo confronto con le banche e con gli operatori per ridurre i costi legati
alla disponibilità e all’utilizzo dei Pos.
VIA LIBERA DAGLI USA ALL’INSULINA “INALATORIA” E IN
EUROPA ALLA PRIMA BIOSIMILARE
L’ insulina inalatoria short-acting alla fine ha ricevuto il via libera
dall’Fda. Afrezza è così la first in class delle insuline inalatorie, una
ultrarapida, indicata per gli adulti con diabete di tipo 1 e 2. È un’associazione farmaco-device che consiste in cartucce di polvere di
insulina inalatoria e in un piccolo inalatore, discreto e user-friendly.
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Afrezza va somministrata subito prima dei pasti e il picco di insulina si raggiunge dopo appena 12-15 minuti. Il programma di trial
clinici ha coinvolto oltre 6.500 pazienti, confrontando Afrezza con
la terapia insulinica tradizionale; gli studi hanno dimostrato una
riduzione dell’emoglobina glicata, non inferiore a quella ottenuta con la terapia tradizionale, con il vantaggio però di un ridotto
rischio di ipoglicemie e un minor incremento ponderale, rispetto
agli analoghi rapidi. Le alterazioni della funzionalità polmonare osservate negli studi durati fino a 2 anni, sono risultate di piccola
entità e reversibili alla sospensione del trattamento. Tra gli effetti
collaterali osservati, irritazione alla gola e comparsa di tosse non
produttiva, anche questa di grado lieve e transitoria. Durante gli
studi clinici, un maggior numero di pazienti in terapia con Afrezza
ha presentato episodi di chetoacidosi, rispetto a quelli in trattamento tradizionale.
L’insulina inalatoria va usata in associazione ad un’insulina basale nel tipo 1 (e nei pazienti di tipo 2 che richiedano uno schema
basal-bolus) e non è consigliata nei fumatori, nei pazienti con tumore polmonare o a rischio di tumore. Afrezza è controindicata
anche nei soggetti affetti da BPCO e asma; è consigliabile dunque
sottoporre i candidati al trattamento ad una visita pneumologica
con spirometria (valutazione di FEV1), prima di utilizzarla. I controlli pneumologici andrebbero poi ripetuti ad intervalli di tempo
regolari, anche in assenza di sintomi, dopo 6 mesi dall’inizio del
trattamento, poi annualmente. L’FDA ha richiesto di aggiungere
un boxed warning per il possibile rischio di ‘broncospasmo acuto
nei pazienti affetti da malattie polmonari croniche’.
In Europa il Committee for Medicinal Products for Human Use
(CHMP) dell’EMA ha dato parere positivo alla prima insulina biosimilare, in pratica la long acting glargine in versione ‘generica’.
L’indicazione approvata dal CHMP è per il diabete di tipo 1 e 2, sia
per gli adulti, che per i bambini al di sopra di due anni. Il parere
definitivo dell’EMA è atteso tra un paio di mesi.
NASCONO I PRONTO SOCCORSI PER LA COPPIA
Si stimano, in Italia, 800mila coppie a rischio di infedeltà e rottura,
20% di separazioni, 20mila matrimoni bianchi. Per lui problemi di
erezione o di ‘eccesso di velocità’ e per lei di orgasmo e di dolori
durante il rapporto, piccole infezioni o banali malattie dell’apparato genitale.
E così, almeno 16 milioni di italiani vivrebbero con problemi che
compromettono la vita sessuale e quindi la serenità della coppia.
Secondo gli esperti, “difficilmente la responsabilità è di uno solo
dei partner, perché i disturbi sessuali viaggiano insieme”. Infatti, se
circa 8 milioni di uomini devono fare i conti con problemi come
disfunzione erettile (oltre 3 milioni), eiaculazione precoce (circa 4
milioni) o calo del desiderio (circa 1 milione), lo stesso numero di
donne soffre di anorgasmia (4 milioni e mezzo), vaginismo (circa 1
milione) vaginismo e dolore alla penetrazione (2 milioni) o disturbi
del desiderio (2 milioni e mezzo).  
Per aiutare gli italiani a ritrovare il benessere ‘a due’ e diffondere una
più sana e corretta cultura della salute sessuale, la Società Italiana
di Urologia (SIU) e l’Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri
Italiani (AOGOI), annunciano oggi l’apertura dei primi Dipartimenti
per il Benessere di Coppia negli ospedali pubblici del Paese. Un’iniziativa senza precedenti in Europa, per offrire accoglienza alle
coppie-pazienti grazie all’impegno congiunto di un urologo e un

10
ginecologo, che lavoreranno fianco a fianco.
L’attivazione dei Dipartimenti, assicurano SIU e AOGOI, “non graverà sul Sistema Sanitario Nazionale in termini di costi, anzi sarà
improntata all’ottimizzazione e alla riorganizzazione delle risorse”.
La prima esperienza è partita a Napoli, il 1 luglio, ma a breve i Dipartimenti apriranno anche a Milano, Modena e Bari (tutte le informazioni sul sito www.dipartimentibenesserecoppia.it).
Tuttavia affrontare le problematiche legate alla sfera sessuale non
è così semplice: occorre superare la barriera delle emozioni negative che ostacolano la consapevolezza di avere un problema,
come l’imbarazzo, il senso di colpa, la paura di essere giudicati e di
doversi mettere in discussione.
Cosi nell’erronea convinzione che non vi sia molto da fare né alcuna prospettiva di cambiamento, molti rinunciano, o quanto meno
rimandano, una richiesta di aiuto o una visita specialistica, sentendosi in difficoltà nella scelta del percorso da seguire. Per questo
da oggi esiste la possibilità di avere a disposizione gli specialisti
del benessere di coppia che affrontano i disturbi sessuali da un
prospettiva nuova, che vede la coppia come unica unità funzionale: un cambiamento rivoluzionario nell’approccio e nella gestione
delle più comuni patologie e dei disturbi sessuali.
CANCRO ALLA PROSTATA: I NUOVI DATI
Per il 2015 sono attesi circa 35.000 nuovi casi di cancro alla prostata, con una caduta rispetto a quelle che erano le stime degli anni
precedenti grazie al perfezionamento dei metodi predittivi e delle
diagnosi precoci. Cala, inoltre, anche il tasso di mortalità causato
dal carcinoma prostatico.
Sono i dati emersi nel corso del XXIV congresso nazionale della
Società italiana di urologia oncologica (SIUrO) conclusosi il 24 giugno scorso a Bologna. Un uomo su 16 con più di 50 anni è a rischio
tumore. Ma anche se negli ultimi 10 anni il numero di nuovi casi è
più che raddoppiato, la mortalità è in costante diminuzione, grazie
a una maggiore prevenzione, nuove terapie e farmaci di ultima
generazione.
Secondo le ultime stime, infatti, in Italia nel 2015 saranno 323.000
le persone con diagnosi di tumore alla prostata che sopravvivranno e il 50% dei 35.000 nuovi casi sono classificati a basso rischio.
Per questi ultimi, quindi, si potrà così parlare di “sorveglianza attiva”
e, forse ben presto, non sarà più necessario sottoporre tali pazienti
a operazioni chirurgiche.
ASSICURAZIONI PER I PROFESSIONISTI SANITARI
A seguito di due proroghe che hanno rimandato di due anni l’obbligo di assicurarsi per responsabilità civile verso terzi per tutti i
professionisti sanitari, sia dipendenti che non, è recente la decisione di abolire l’obbligo di assicurazione per i professionisti sanitari
che operano nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente con
il Servizio sanitario nazionale, obbligo che sarebbe dovuto scattare
il prossimo 15 agosto.
Lo si stabilisce infatti con la modifica al comma 4 dell’art. 3 del “Decreto Balduzzi” che “ha lo scopo di chiarire definitivamente, al fine
di evitare costosi contenziosi futuri, tenuto conto della ratio della
norma generale (...) in materia di obblighi assicurativi per i professionisti, che tali obblighi non trovano applicazione nei confronti
del professionista sanitario che opera nell’ambito di un rapporto
di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale.
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ANTIDEPRESSIVI IN GRAVIDANZA: STUDIO USA
Durante la gravidanza, l’utilizzo di farmaci antidepressivi, tra cui inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI), non comporta un aumento considerevole del rischio di anomalie cardiache
congenite nel bambino. Ad affermarlo, oggi, è un gruppo di ricercatori statunitensi (dell’Harvard Medical School, del Brigham and
Whomens Hospital insieme ad altri Istituti), che ha pubblicato un
ampio studio di coorte su the New England Journal of Medicine
(Krista F. Huybrechts et al., Antidepressant Use in Pregnancy and
the Risk of Cardiac Defects, N Engl J Med 2014; 370:2397-2407June
19, 2014DOI: 10.1056/NEJMoa1312828). Lo studio è stato finanziato dall’Agency for Healthcare Research and Quality e dai National
Institutes of Health, NIH.  I ricercatori hanno eseguito uno studio
di coorte all’interno di Medicaid Analytic eXtract (MAX), durante il
periodo 2000-2007.
Lo studio ha coinvolto quasi 950 mila donne incinte, arruolate in
Medicaid nel periodo compreso fra i 3 mesi prima dell’ultimo ciclo mestruale e un mese dopo il parto dei bambini. Gli scienziati
sono partiti, nel loro lavoro, da un’indagine per capire se gli SSRI in
gravidanza fossero legati ad un aumento del rischio di anomalie
cardiache, in particolare se vi fosse una correlazione tra l’uso della
paroxetina e l’ostruzione del tratto di efflusso del ventricolo destro
e tra l’uso della sertralina e difetti del setto ventricolare.
Un risultato emergente è che non c’è un’associazione significativa
tra l’uso di paroxetina e sertralina e i due problemi sopra citati. In
particolare, nello svolgimento dello studio, “abbiamo confrontato
il rischio di gravi difetti cardiaci tra i bambini nati da donne che
hanno assunto antidepressivi durante il primo trimestre di gravidanza con il rischio tra i bambini nati da donne che non hanno
utilizzato tali farmaci, poi con un’analisi non ‘tarata’ e con un’analisi
che restringeva la coorte ad un campione di donne con depressione e che regolano il punteggio per il controllo del livello e della
severità della depressione e di altri potenziali fattori confondenti”,
spiegano i ricercatori.
Per fare un esempio, complessivamente nello studio su quasi 950
mila donne, oltre 64 mila usavano antidepressivi; 6403 neonati
non esposti prima della nascita all’antidepressivo assunto dalla
madre erano nati con un difetto cardiaco (per una media di 72,3 su
10mila bambini); mentre 508 bambini esposti prima della nascita
all’antidepressivo assunto dalla madre erano nati con un’anomalia
cardiaca (in una media di 90,1 su 10 mila bambini).
Da notare che “l’associazione tra l’impiego di antidepressivo e il
difetto cardiaco è stata attenuata con l’aumento della regolazione
dei parametri legata alla presenza di fattori ‘confondenti’”, si legge
nello studio.
Il rischio relativo di anomalie cardiache tra i primi due casi (assunzione di SSRI e non assunzione) nell’analisi non tarata era dell’1,25,
che scende a 1,12 nell’analisi ristretta a persone con depressione
e ad 1,06 nell’analisi ‘tarata’ che tiene conto della regolazione dei
parametri della depressione e limitata a donne con depressione,
riferiscono i ricercatori.
Nelle conclusioni dello studio si legge che, a partire dalla vasta
quantità di dati forniti, lo studio di coorte basato sulla popolazione “suggerisce che non c’è un sostanziale aumento del rischio di
malformazioni cardiache congenite nel bambino attribuibile all’utilizzo di farmaci antidepressivi durante i primi tre mesi della gravidanza”.
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ICTUS. NUOVE PROSPETTIVE PER PREVENIRLO E TRATTARLO MEGLIO
L’ictus criptogenico, che rappresenta il 20-40% di tutti i casi, potrebbe in molti pazienti rivelare invece la sua vera natura e le sue cause.
Ma solo cercandole bene e con strumenti adatti. È la conclusione
alla quale giungono due studi pubblicati sul New England Journal
of Medicine. Causa di tanti casi di isctus potrebbe essere la fibrillazione atriale parossistica; ma per svelarla non sono spesso sufficienti
né Holter tradizionali, né tanto meno gli ECG a striscia corta.
Solo attraverso un monitoraggio prolungato del ritmo cardiaco è
possibile evidenziare la presenza di questa condizione tanto fugace,
quanto pericolosa. Bastano pochi minuti di fibrillazione atriale per
far lievitare il rischio di stroke. E un monitoraggio del ritmo cardiaco prolungato, effettuato attraverso un loop recorder, può aiutare a
svelarlo. Per prevenire un futuro ictus tromboembolico da fibrillazione atriale, non basta l’aspirina che si somministrata di default in questi casi; molto più utile per ridurre il rischio di una recidiva potrebbe
invece essere la terapia anticoagulante. Mancare la diagnosi dunque, in questo caso equivarebbe a somministrare al paziente una
terapia preventiva sub-ottimale. Le linee guida attuali consigliano di
effettuare un Holter ECG di 24 ore in caso di ictus; diversi studi clinici
hanno però dimostrato che con un monitoraggio prolungato oltre
le 24 ore, si possono scoprire periodi di fibrillazione atriale, sfuggiti al
semplice Holter, in almeno un 10% di casi in più. Fatto tutt’altro che
irrilevante, visto che la fibrillazione atriale rappresenta una delle più
importanti cause prevenibili di una recidiva di ictus.
E i due trial randomizzati pubblicati sul New England, confermano
e validano quest’osservazione, finora poco valorizzata perché proveniente da studi condotti senza gruppi di controllo. In un primo
studio, nell’arco di 6 mesi, sono stati individuati periodi di fibrillazione atriale in circa il 9% dei pazienti sottoposti a monitoraggio prolungato contro appena l’1,4% dei soggetti del gruppo di controllo.
A 12 mesi, le percentuali erano salite a 12,4% nel gruppo dei monitorati, contro il 2% dei controlli. Gli autori concludono che il montiraggio prolungato è chiaramente superiore al follow up tradizionale
nell’individuare la presenza di fibrillazione atriale nei soggetti affetti
da stroke criptogenico. Il secondo studio ha invece arruolato 572
pazienti di oltre 52 anni, senza apparenza di fibrillazione atriale, con
in anamnesi un ictus criptogenico nei 6 mesi precedenti; i due gruppi di randomizzazione in questo caso prevedevano l’assegnazione
ad un monitoraggio di 30 giorni con un registratore ‘event-triggered’ (gruppo di intervento) o ad un Holter tradizionale (gruppo di
controllo). Periodi di fibrillazione atriale superiori ai 30 secondi consecutivi sono stati rilevati nel 16,1% dei pazienti del primo gruppo,
contro il 3,2% dei controlli. Periodi di fibrillazione atriale superiore ai
2,5 minuti sono stati invece riscontrati nel 10% circa dei soggetti del
gruppo di intervento, contro il 2,5% dei controlli. In questo studio
dunque un monitoraggio prolungato del ritmo cardiaco ha consentito di individuare la presenza di fibrillazione atriale cinque volte più
dei metodi di monitoraggio tradizionale (Holter), portando alla prescrizione di anticoagulanti orali nel doppio dei pazienti.
Ma nonostante questo importante affinamento diagnostico, la
maggior pare dei casi di ictus criptogenici restano ancora tali, senza
una diagnosi. È necessario dunque continuare a lavorare per individuare ulteriori possibili fonti di tromboembolismo e nuovi marker
di meccanismi patogenetici noti di stroke, quali l’aterosclerosi non
ostruttiva.

ITALIANI SEMPRE PIÙ LONGEVI. MA C’È ALLARME PER IL
“MALESSERE PSICOLOGICO”
Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) e l’Istituto
nazionale di statistica (Istat) hanno presentato la seconda edizione del “Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile” (Bes 2014) che
riprende l’analisi degli elementi fondanti del benessere e del progresso in Italia e nei suoi territori.
In sintesi migliorano le condizioni di salute fisica ma permangono
le disuguaglianze. Gli indicatori del dominio salute sono stati costruiti tenendo conto di tre dimensioni fondamentali: le condizioni di salute, le principali cause di morte nelle varie fasi della vita, i
fattori di rischio della salute derivanti dagli stili di vita.
L’Italia presenta condizioni di salute in miglioramento e livelli di
speranza di vita tra i più elevati a livello internazionale (79,6 anni
per gli uomini e 84,4 per le donne). Ciò rappresenta uno dei risultati più positivi dell’andamento del benessere della popolazione
e un patrimonio fondamentale da salvaguardare.
L’indicatore della speranza di vita in buona salute testimonia il miglioramento delle condizioni di salute degli italiani: tra il 2009 e
il 2012 il numero medio di anni vissuti in buona salute aumenta
di 2,1 anni per gli uomini e di 2,2 anni per le donne. Si registrano
miglioramenti anche per alcuni indicatori di mortalità.
La mortalità infantile si riduce negli ultimi anni, passando da 34,2
decessi per 10.000 nati vivi nel 2009 a 30,9 nel 2011.
Anche la mortalità da tumori tra gli adulti continua a diminuire
(9,9 decessi per 10.000 residenti nel 2006; 9,1 nel 2011).
Nello stesso tempo, sembra attenuarsi il trend in crescita del tasso
di mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso, nonostante l’aumento dell’invecchiamento della popolazione.
Al contrario, si arresta il trend positivo della riduzione della mortalità per incidenti da mezzi di trasporto. Nel 2012 si riduce il benessere psicologico. L’indice di stato psicologico passa dal punteggio
medio di 49,8 del 2005 a 49 del 2012, con un peggioramento soprattutto per la popolazione adulta e i giovani uomini (tra i 18 e i
24 anni l’indice passa da 53,4 a 51,7 per i maschi).
Sono ancora molto diffusi nella popolazione comportamenti che
costituiscono rischi per la salute. L’eccesso di peso non accenna a
diminuire - nel 2013 è in sovrappeso o obeso il 44,1% delle persone di 18 anni e più - così come la sedentarietà, che riguarda una
consistente quota di popolazione (41,3% delle persone di 14 anni
e più). Il consumo di frutta e verdura resta invece inferiore alle
quantità raccomandate.
L’abitudine al fumo e la diffusione di comportamenti a rischio nel
consumo di alcol confermano un trend in diminuzione negli ultimi anni. La quota di fumatori passa dal 23,3% nel 2010 al 21,3%
nel 2013 mentre la quota di popolazione che presenta almeno un
comportamento a rischio nel consumo di alcol scende dal 16,7%
nel 2010 al 13,8% nel 2013.
Permangono disuguaglianze territoriali e sociali. Nel Mezzogiorno, oltre ad una vita media più breve, si vive per più anni in peggiori condizioni di salute o con limitazioni nelle attività quotidiane.
Inoltre, molti dei comportamenti a rischio sono più marcati tra le
persone di bassa estrazione sociale.
FONTI
Quotidiano Sanità - Il Sole 24 Ore Sanità

12 Attualità
Paola Gobbi

Consigliere, Dottore
Magistrale, Coordinatore infermieristico
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Department
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Tre staffette del Collegio

IPASVI alla Milano city Marathon del 6 aprile
IPASVI Relay Runners in Milan city Marathon on April, the 6th

Sono tre anni che il Collegio Ipasvi di Milano Lodi Monza Brianza partecipa alla maratona di Milano iscrivendo i propri infermieri
alla staffetta (4 x 10 km) che si corre per solidarietà. Tre anni, e quindi, ben tre staffette,
che hanno coinvolto dodici colleghi iscritti
al nostro Collegio. Ricordiamo brevemente
lo scopo di questa iniziativa: il percorso della maratona è lungo 42 km e 195 metri, e
richiede- per portarla a termine - un’ottima
condizione fisica e una preparazione atletica di alcuni mesi. L’organizzazione della
Milano City Marathon ha preso spunto da
quanto già avviene da alcuni anni all’estero
(esempio: alle maratone di Londra e Vienna l’80% dei runners che vi partecipano
lo fa tramite organizzazioni no-profit e la
raccolta fondi è a dir poco strabiliante) per
consentire a più persone di vivere questa
esperienza sportiva esaltante, pur non in
possesso delle caratteristiche psico-fisiche
adeguate per poter affrontare un impegno
agonistico così impegnativo.
Ecco quindi nascere l’idea di dividere il
percorso della maratona in 4 frazioni di
circa 10 km ciascuna - la staffetta, appunto
(Relay Marathon) - e associarla alla raccolta di fondi da destinare a una delle tante
Associazioni no profit che promuovono
progetti di solidarietà in diversissimi ambiti,
dalla salute alla ricerca alla tutela dell’am-

biente, per far sì che
la corsa sia in maniera
forte sempre più legata al fare del bene a chi
ha meno fortuna nella
vita. Una parte della
quota di iscrizione di
ogni singola staffetta
viene quindi versata
dall ’organizzazione
all’Associazione che si
intende sostenere.
130
Associazioni
quest’anno
hanno
aderito al Charity Program di Fund Raising denominato “Rete
del Dono”(www.retedeldono.it), il quale ha
raccolto oltre 230 mila euro di fondi, con
un incremento dell’80% rispetto all’edizione del 2013. La novità di quest’anno è che
la maggior parte dei fondi raccolti, circa
200 mila euro, sono frutto delle attività di
personal fundraising avviate dai 283 runner
che hanno deciso di affiancare alla loro sfida sportiva quella solidale.
La prima e la terza staffetta del Collegio, denominate “Ipasvi Milano 1” e “Ipasvi Milano
3”hanno sostenuto, come negli anni passati, il progetto di solidarietà “Run for Africa,
RUN with Africa” del CUAMM Medici con
l’Africa, sezione di Varese (per i dettagli vedi
box 1).
La seconda staffetta,
“Ipasvi Milano 2” ha
invece aiutato l’Istituto
Mario Negri di Milano
per un progetto di ricerca clinica (vedi box
2). I dodici colleghi,
che vedete ritratti sorridenti al Castello Sforzesco al termine della
competizione, sono
presentati nella tabella
1, con i tempi realizzati dalla staffetta nella

quale hanno gareggiato.
Segnaliamo che quest’anno, tramite l’iniziativa lanciata sul sito ipasvimi.it e sulla rivista IJN di venire in contatto con infermieri
del nostro Collegio con talento artistico
o sportivo (“Ipasvi dei talenti”) abbiamo
“arruolato” un vero e proprio campione
di corsa, Osvaldo Librandi, fino a qualche
anno fa atleta professionista nella società
Assindustria Sport Padova, ora tesserato
per la società Cosenza K42 e che vanta un
ottimo tempo di 36 minuti nella 10 km.
Grazie ad Osvaldo (che nella sua frazione si
è piazzato al 23° posto assoluto) la prima
staffetta Ipasvi arrivata al traguardo (Ipasvi
Milano 1) ha migliorato di ben 26 minuti il
tempo ottenuto lo scorso anno, collocandosi al 345° posto su 2172 staffette totali.
Ottimo tempo e piazzamento anche per
la staffetta Ipasvi Milano 3, mentre l’unica
staffetta tutta al femminile (Ipasvi Milano 2)
ha consolidato tempo e posizione realizzati
lo scorso anno.
Ai dodici colleghi/atleti vanno i complimenti ed i ringraziamenti di tutto il Consiglio Direttivo e l’augurio di essere ancora
disponibili e soprattutto in forma per la
staffetta del 12 aprile 2015.
Buon allenamento a tutti, c’è un anno di
tempo per prepararsi ed essere selezionati
per le mitiche staffette Ipasvi!
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Tabella 1: gli infermieri coinvolti e i tempi realizzati dalle tre staffette

NOME STAFFETTA
E TEMPO REALIZZATO

FRAZIONE DI GARA

NOME INFERMIERE/ATLETA

SEDE LAVORATIVA

IPASVI MILANO 1

PRIMA

OSVALDO LIBRANDI

Pronto Soccorso e 118 alfa 10 A.O. di Melegnano
(Vizzolo Predabissi)

3 ore, 28 min, 51 sec

SECONDA

GAETANO DE ANGELIS

Chirurgia Gastroenterologica, Ospedale San Raffaele

345° posto

TERZA

ANTONIETTA NIRCHIO

Poliambulatori A.O. ICP di Milano

QUARTA

PAOLA GOBBI

Cure Domiciliari, ASL Monza Brianza

GABRIELLA GHIONI

Cure Domiciliari, Distretto di Carate, ASL Monza
Brianza

IPASVI MILANO 2

PRIMA

4 ore, 16 min, 50 sec

SECONDA

1728° posto

TERZA
QUARTA

IPASVI MILANO 3
3 ore, 39 min, 26 sec
631° posto

GRAZIELLA FALCONE
BENEDETTA ZINNANT

Cure Palliative, AO Salvini, Garbagnate Milanese
Cure Palliative, AO Salvini, Garbagnate Milanese

EMOKE DOMSZKI

Libero professionista, Assistenza Domiciliare, ASL
Milano 2

PRIMA

APARCO JULIO GONZALES

Medicina del Lavoro, Ospedale San Raffaele

SECONDA

VALERIO MAGGIPINTO

Blocco Operatorio, AO Fatebenefratelli, Milano

TERZA

NANCY CAMACHO

Terapia Intensiva Istituto Cardiologico Monzino, Milano

QUARTA

MATTEO MASOTTO

Libero professionista, Assistenza Domiciliare, ASL
Monza Brianza

Box 1: Impegno per l’Africa, passione per lo sport

AFRICA&SPORT è la sezione
“sportiva” dell’Associazione
CUAMM Medici con l’Africa.
È nata da poco con lo scopo
di sensibilizzare, coinvolgere
e sostenere progetti di inclusione sociale-sportiva nel Continente Africano. Unisce quindi una doppia passione, nella
consapevolezza che lo sport possa essere un
mezzo per sensibilizzare, coinvolgere, sviluppare progetti sociali che possano aiutare a conoscere meglio alcuni aspetti del grande continente Africano. Attraverso lo sport vengono
promossi i diritti umani e dell’inclusione sociale, con particolare attenzione alle fasce più
deboli, quali l’infanzia, le donne e le persone

con disabilità. La corsa in particolare è al centro
dell’ attenzione: il fatto che nella corsa l’Africa
esprima delle eccellenze a livello mondiale ed
insegni a noi occidentali, fa riflettere e fa guardare da altra angolatura il rapporto nord-sud.
Il primo passo da cui AFRICA&SPORT parte è
la sensibilizzazione delle persone e l’approfondimento della realtà africana. Troppe volte si
dice “Africa” senza rendersi conto che parliamo
di un Continente immenso e variegato. Far
conoscere alcune di queste tante sfaccettature è la priorità dell’Associazione, attraverso
incontri nelle scuole, con le persone in occasione di banchetti promozionali, proiettando
film e/o documentari, organizzando dibattiti,
cene etniche. Il passo successivo è il coinvol-

gimento delle persone. Per questo è stato
ideato il “Circuito della Solidarietà” che in varie
tappe durante l’anno permette di comunicare
e di coinvolgere le persone in prima persona
per correre per una “buona causa”. L’ultimo
passo è la raccolta fondi, logica conseguenza per il sostegno materiale dei progetti che
vengono avanti. Etiopia, Kenya, Tanzania ed
Uganda sono i paesi dell’Africa Orientale in cui
AFRICA&SPORT si muove e sostiene iniziative e
progetti portati avanti da realtà locali. A Milano
sono stati raccolti fondi per un progetto di integrazione sociale delle persone con disabilità
fisica e psichica nel nord dell’Uganda http://
www.africasport.it/progetti-che-sosteniamo/
uganda

Box 2: L’Istituto Mario Negri: una fondazione privata al servizio degli ammalati

Nasce come fondazione nel
1961 per volontà del cav. Mario Negri, filantropo milanese.
Viene riconosciuto come
IRCCS (Istituto di Ricerca e
Cura a Carattere Scientifico)
nel 2013. Ha diverse sedi a Milano, a Bergamo
(Centro Anna Maria Astori) e a Ranica (BG) con
il Centro per le Malattie Rare (Aldo e Cele Daccò ). L’istituto è strutturato in dipartimenti la cui
attività spazia dall’oncologia, alle neuroscienze,
alle malattie renali, alle malattie cardiovascolari,
alla farmacologia e alla medicina molecolare,
alla bioingegneria, all’epidemiologia, al rappor-

to ambiente salute e salute pubblica. L’istituto
pubblica i risultati delle sue ricerche su riviste
scientifiche internazionali (ormai più di 13.000
lavori), non ne brevetta i risultati ma li mette gratuitamente a disposizione della comunità scientifica. L’Istituto è assolutamente indipendente e
dalla sua fondazione ha sempre rifiutato qualsiasi vincolo nei confronti dell’amministrazione
pubblica, dell’industria e della politica. L’attività
di ricerca che l’Istituto svolge consiste sostanzialmente nello sviluppare le conoscenze, nel
capire i meccanismi alla base delle patologie e
di utilizzare i risultati di queste conoscenze per
sviluppare interventi terapeutici nell’interes-

se degli ammalati. Una particolare attenzione
viene dedicata alle malattie per le quali non
esistono ancora terapie adeguate, e questo
purtroppo avviene in molti campi, dai tumori
alle malattie degenerative del sistema nervoso,
alle malattie rare. Il progetto per il quale è stato
chiesto contributo attraverso la Rete del Dono
riguarda una di queste situazioni: finanziare una
borsa di studio (del valore di 15000 euro) per il
sostegno ad un giovane ricercatore impegnato
nella ricerca di interventi terapeutici capaci di
combattere i danni al cervello prodotti da un
trauma cranico. Per sapere di più sull’Istituto
Mario Negri: www.marionegri.it
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Visione della professione
infermieristica nella narrativa
recente: come le biografie dei malati di
cancro descrivono la figura infermieristica

The Profession in the narrative: How cancer patient biographies see nurses
INTRODUZIONE
Per poter attuare un processo di cambiamento che porti ad una maggiore consapevolezza del valore e della responsabilità
dell’infermiere nella società attuale è necessario comprendere come è considerata la figura infermieristica. Essere consapevoli della
visibilità di cui la nostra professione gode nel
contesto sociale è fondamentale per instaurare una relazione di fiducia tra infermiere
e paziente, primo passo questo per attuare
un processo di assistenza che soddisfi i bisogni del malato. Lo scrittore George Bernard
Shaw scriveva: “Si usa uno specchio di vetro
per guardare il viso e si usano le opere d’arte
per guardare la propria anima”. Questa frase può rappresentare una chiave di lettura
particolare per la ricerca che si è voluto realizzare: infatti, partendo da autobiografie di
malati di cancro, si è cercato di estrapolare
dei dati mediante un disegno di studio qualitativo/fenomenologico. La figura infermieristica ha un ruolo di prim’ordine nella cura
dei malati di cancro. L’infermiere sa bene che
per poter essere di aiuto al paziente deve
instaurare una relazione di fiducia. Il paziente, d’altronde, deve sapere che ha di fronte
un professionista pronto a comprendere
la sua sofferenza e ad accompagnarlo nei
momenti più difficili della sua malattia. In
un articolo pubblicato qualche tempo fa sul
settimanale “Famiglia Cristiana” intitolato “Il
mio amico Carlo Maria” gli autori descrivevano il rapporto di amicizia tra Omar Turati, un
malato di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e
il cardinale Carlo Maria Martini. Turati affermava: ”Penso proprio che l’essere entrambi
malati abbia contato molto per la nostra
intesa, perché ci sono cose che solo chi ha
una patologia può comprendere”. L’infermiere deve essere quell’amico che attraverso l’ascolto attivo, mediante un rapporto empa-

tico, permette al malato di
Titolo
Autore
esprimere la propria soffeLa formula chimica del dolore
Giacomo Cardaci
renza, ma anche le proprie
Perché proprio a me?
Melania Rizzoli
emozioni e i propri pensieri,
Si
può
curare
Sylvie Menard
cosa questa che contribuDall’altra parte
Sandro Bartoccioni,
isce a migliorare l’armonia
Gianni Bonadonna,
corpo-anima-mente. RiconFrancesco Sartori
siderando l’affermazione di
RISULTATI
Omar Turati potremmo dire
I risultati ottenuti, come precedentemente
che: l’infermiere deve entrare nel mondo
detto, derivano da una attenta revisione dei
soggettivo del paziente; ciò avviene solo se
singoli testi che sono stati presi in consideesiste una relazione di fiducia, fondamentarazione singolarmente e da ciascuno di essi
le per l’elaborazione di un processo di assiè stato estrapolato il vissuto esperienziale di
stenza centrato sui bisogni del malato e neinteresse alla Ricerca .
cessaria a trasformare la relazione di fiducia
1) La Formula chimica del dolore (Giacoin una relazione di aiuto.
mo Cardacci)
L’autore nell’introduzione cita due infermieOBIETTIVO
re, Nella e Soledad, di nazionalità sudameDescrivere il ruolo dell’infermiere così come
ricana descritte come due persone solari:
è percepito dalla persona ammalata di can“Nella e Soledad che dal sud del mondo porcro, attraverso l’analisi di biografie pubblicatano il sole in corsia”.
te dagli stessi pazienti.
L’autore descrive numerosi episodi della sua
degenza dove è presente la figura infermieMATERIALI E METODI
ristica. Dal testo possiamo evincere:
La ricerca è stata eseguita con un approccio
• la centralità della professione infermieristiqualitativo fenomenologico. Il primo passo
ca;
è stato quello di eseguire una ricerca biblio• che spesso il personale, che esercita la
grafica mediante la quale si è individuata
professione infermieristica nel nord d’Italia,
una serie di testi dove gli autori malati di
è personale straniero;
cancro descrivevano la loro esperienza di
• l’infermiere sempre presente nelle corsie,
malattia. Il passo successivo ha previsto una
pronto a scambiare una chiacchiera duranrevisione della letteratura e, trattandosi di
te le lunghe nottate: “l’infermiere amico”.
una ricerca qualitativa fenomenologica, si
Nel testo comunque non mancano episodi
è proceduto all’estrapolazione dei vissuti
dove l’infermiere è descritto in atti non inesperenziali degli autori nei quali era prefermieristici e dove essendo straniero non
sente anche la figura infermieristica.
ha una buona conoscenza della lingua parlata.
IL CAMPIONE
2) Perché proprio a me? (Melania Rizzoli)
Il campione è propositivo, costituito da testi
L’autrice del testo è un medico guarita dal
pubblicati dal 1990 ad oggi e che hanno ricancro: ”sono un esempio positivo” cosi si
scosso un notevole successo letterario. I tedefinisce. La revisione della biografia ha evisti presi in considerazione sono i seguenti:
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denziato un solo paragrafo dove sono citati
due infermieri: ”Entrano in camera Massimo
e Pino, gli infermieri, con un’allegria diversa, come per annunciare ...”. I due infermieri
esprimono un’allegria diversa perché sono
portatori di una buona notizia per la malata/autrice che, dal canto suo, solo guardandoli ne comprende immediatamente
l’umore. Ciò sottolinea, ancora una volta, la
relazione forte che si instaura tra malato e
infermiere, una sorta di “connessione“ data
dalla capacità dell’infermiere di percepire la
situazione dell’altro e aiutarlo a esprimere
e condividere emozioni, sentimenti e pensieri. Il testo descrive prevalentemente la
“metamorfosi totale” che il cancro causa alla
persona ed evidenzia l’importanza delle relazioni umane durante il periodo di malattia come mezzo per infondere ottimismo e
comprensione. L’autrice nei ringraziamenti
finali ringrazia i due infermieri per l’assistenza affettuosa, oltre che professionale.
3) Si può curare (Sylvie Menard)
L’autrice nel testo non narra di esperienze
dirette avute con il personale infermieristico, però ci tiene a sottolineare in poche
righe l’importanza del ruolo infermieristico
nelle Unità operative di Oncologia: “l’infermiere cerca di dare senso e significato a ogni
istante della vita che rimane con l’ascolto, la
condivisione delle emozioni, delle gioie e delle
paure in modo da garantire al malato e alla
sua famiglia una morte dignitosa e il sostegno
necessario nel momento del distacco e del
lutto”. Nel suo libro l’autrice pone l’accento
soprattutto sulle sue paure: “la parte conclusiva del mio tragitto è il pezzo di vita che più
mi fa paura affrontare... il pensiero della fase
terminale mi crea molta angoscia. Ho paura
del dolore, mi affligge l’idea di diventare un
peso per i miei familiari, non voglio lasciare il
ricordo di un peso”. In un paragrafo esprime
un pensiero profondo riguardo al malato
terminale: ”il malato terminale benché ancora in vita è già fuori dal nostro mondo”; la
lettura dello stesso crea nel lettore un’infinità di pensieri. L’autrice sottolinea inoltre
che alla base della relazione tra l’operatore
sanitario ed il malato deve esserci empatia:
“mai chiudere la porta dell’empatia con il
malato”. Gli ingredienti per instaurare una
relazione di fiducia sono da ricercarsi nella
comunicazione efficace.

4) Dall’altra parte (Sandro Bartoccioni,
Gianni Bonadonna, Francesco Sartori)
Gli autori del testo sono tre medici ammalati di gravi malattie che realizzano uno spaccato realistico dell’attuale mondo sanitario
visto con gli occhi di coloro che, per molti
anni, sono stati “dall’altra parte”. Descrivono
un mondo sanitario disumanizzato, lontano
da quel processo di umanizzazione più volte citato da coloro che hanno la funzione di
amministrare la sanità; descrivono anche il
rapporto umano tra il malato e l’operatore
sanitario, un rapporto che potremmo definire delle volte “surreale” perché l’operatore
sanitario, impegnato nelle sue attività tecniche, spesso dimentica di considerare in
modo olistico la persona che ha di fronte.
Singolare è l’episodio raccontato dal Dottore Bonadonna che, stanco del comportamento di una logopedista lacunosa nella
sensibilità e nel rapporto umano nei suoi
confronti, la richiama al rispetto della sua
sofferenza con le inquietanti parole con cui
il manzoniano Fra Cristoforo gelò il sangue
di Don Rodrigo: “ Verrà un giorno... ”. Le ultime pagine del testo riportano un decalogo
dedicato agli ammalati: ”Agli ammalati e ai
morenti va dato tutto quanto ci è possibile,
poiché loro sono noi e noi siamo loro, e ciò che
doniamo loro è donato a noi stessi”. Il punto
6 del decalogo è dedicato interamente al
personale infermieristico: “L’altra metà del
cielo il personale infermieristico”. I tre medici scrivono: “Degli infermieri si parla troppo
poco rispetto all’importanza che rivestono
nell’organizzazione sanitaria... Essi sono sovente sotto organico e sottopagati; a fronte
della richiesta che gli viene fatta di sempre
maggiore specializzazione... gli infermieri si
ritrovano nella pratica quotidiana a doversi
occupare di mansioni a tutto campo e sovente al di sotto della loro qualifica professionale”.
RISULTATI
La ricerca qualitativa fenomenologica nelle
diverse autobiografie considerate, dà un
quadro variegato della visione della figura
infermieristica. Ed è facile notare come la
considerazione di questa professione sia diversa tra gli autori che lavorano nel mondo
sanitario e quelli al di fuori di questo mondo. La lettura delle autobiografie evidenzia
però un unico comune denominatore: la

figura centrale che l’infermiere svolge nel
servizio sanitario, l’importanza della relazione che instaura con il malato per il quale
diventa un sostegno morale, un “sole in corsia”. L’infermiere riesce ad attivare un canale comunicativo speciale con il malato, è
in grado di ”connettersi” con la sua anima
e addirittura comunicargli con lo sguardo
una buona notizia.
CONCLUSIONI
Le autobiografie revisionate tracciano un
quadro realistico della professione infermieristica: la professione infermieristica fondamentale per il sistema sanitario ma, soprattutto, necessaria per l’assistenza ai malati
terminali che devono: ”essere accompagnati
in una morte serena” come affermava Florence Nightingale; in una parola: esserci. Il
malato terminale percepisce la presenza
dell’infermiere come un aiuto reale, lo sente
dentro come un appoggio. L’infermiere, un
alleato del malato che lo accompagna nel
viaggio della sofferenza e che rende lo stesso meno buio; l’infermiere come colui che è
in grado di comprendere l’universo dei sentimenti, delle sensazioni della persona che
ha di fronte, che è in grado di dare calore
umano di far provare emozioni positive nello sconforto totale. L’infermiere sa bene che
solo instaurando una relazione di fiducia
riuscirà nel suo intento; relazione di fiducia
necessaria nell’applicazione della disciplina
infermieristica per aprire quel libro pieno di
cognizioni, di emozioni, di esperienze che
è il malato che abbiamo di fronte. La professione infermieristica ha sempre saputo
che l’approccio ai bisogni del malato deve
essere olistico dinamico, condizione questa
per essere “connessi” con il mondo interiore
del malato. In un futuro non lontano la disciplina infermieristica, disciplina prevalentemente umanistica, acquisirà sempre più
importanza perché il malato ha compreso
che non esiste una “medicina migliore” di
quella che solo un infermiere può donare:
un sostegno emotivo, un’esserci sempre, un
“toccare il corpo” e sentire la sue energia,
dare dignità e sicurezza e come afferma il
prof. Umberto Veronesi nel suo libro il “Diritto di Morire”: ... il bisogno di un amico che
sappia prendersi cura, che conosca il concetto
di assistenza”. L’infermiere è quell’amico.
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Infermiere: una professione

di valore nel sistema salute al servizio
della persona. Quale contributo al sistema,
intendendo con il termine salute “uno stato di
completo benessere dell’individuo e non la semplice assenza di malattia o di infermità” ?

What contribution can a nurse give to the system, while the term health is understood as, “a state of a complete well-being of an individual and not merely by the absence of disease or infirmity”?

“Una professione di aiuto al servizio della persona”.
Non è uno slogan, ma l’essenza di un ruolo visto nelle diverse prospettive di cura.
Ad evidenziare l’impegno degli infermieri,
ha concorso notevolmente l’evoluzione
del ruolo infermieristico, che oggi rappresenta un’occasione di orgoglio per l’intera
categoria professionale, poiché essa risulta
più qualificata e matura nell’implementare
competenze distintive che caratterizzano
il proprio mandato all’interno del sistema
salute.
Competenze di elevata complessità tecnico-relazionale-educativo-gestionali, che la
categoria professionale, ricca di una lunga
esperienza di avvicinamento verso i cittadini e che si perpetua nel tempo mediante
un lavoro di studio e di ricerca - di esegesi
- intende assicurare ai propri assistiti, attraverso risposte significative e pertinenti ai
loro bisogni di cura, di assistenza e di salute
(Legge n. 42 del 1999 ).
Un impegno - quello infermieristico - di
altissima coscienza morale che, al di là del
tempo e dello spazio di cura è finalizzato
alla produzione del “bene salute” ed esercitato con una sempre più diligente funzione di tutela verso i portatori di interesse,
in relazione ai loro diritti umani, nel pieno
rispetto della libertà, della dignità e dell’unicità dell’individuo, racchiudendo nel proprio agire il principio di fondo della dottrina
infermieristica che è quello di giovare e di
“non nuocere…” (C.D. art. 9 - capo II).

L’infermiere oggi è dunque il primo professionista responsabile dell’assistenza “…
responsabile dell’assistenza infermieristica,
preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa…” (D.lgs n. 502/92; D.M. del 1994 n. 739).
È il professionista che deve saper comprendere i bisogni di salute, orientare/trasformare gli obiettivi, analizzare gli interventi,
generare risposte adattive basate sulle migliori evidenze scientifiche e tecniche, tenendo conto dell’eticità del proprio agire e
dei risultati da esse scaturiti.
L’intervento assistenziale pertanto, si compie mediante un’incessante rimodulazione
delle decisioni e delle attività infermieristiche, che non sono statiche e che sono
perciò necessarie ai contesti, alle esigenze
e alle peculiarità degli assistiti.
Un contributo importante che in un’ottica
di interazione-integrazione-interdisciplinarietà, si combina con le altre figure sanitarie
- poiché interdipendenti - con cui ricercare
elementi più alti di condivisione interprofessionale e confronti più efficaci di cooperazione multidisciplinare.
È questo l’aspetto più importante del contributo infermieristico, il valore cioè inequivocabile del dialogo, che aprendosi a tutto
tondo ed interfacciandosi con tutti gli attori del sistema sanitario e sociosanitario,
identifica nuove sinergie per affrontare la
gestione del bene più prezioso dell’esistenza umana: la Salute.
All’interno di questo sistema, che nel suo
significato complessivo rischia di essere
rimpicciolito o falsato, l’infermiere deve di-

venire il perno centrale, il professionista per
eccellenza deputato alla salvaguardia del
“bene salute”...
Un ruolo tutt’altro che marginale, che può
realmente fare la differenza, capace cioè di
intervenire sui processi e sugli automatismi
gestionali-organizzativi, al fine di recuperare efficienza, semplificazioni ed una pressante ricerca di miglioramento dei servizi.
Nel nostro Paese, negli ultimi anni è cresciuta positivamente l’immagine del ruolo
infermieristico; tale giudizio arriva direttamente dai beneficiari dell’assistenza, i quali
percepiscono maggiori livelli di soddisfazione degli outcomes clinico-assistenziali
ed umanistici (C. Collicelli, Censis “La good
social reputation degli infermieri italiani”
Congresso Ipasvi 2012).
In tale veste, gli infermieri devono perciò
saper promuovere, sostenere, realizzare e
consolidare i loro progetti; devono saper
spingere le organizzazioni nelle scelte delle
future strategie di sviluppo dei programmi
di salute.
Così facendo il ruolo infermieristico apporterà maggiori consensi, più fiducia e più alti
livelli di compliance da parte dei cittadini,
verso i sistemi di cura.
Oggi il mondo della salute non può dunque, non tener conto dei progetti infermieristici… Il “nuovo” volto della professione
necessita però di maggiore visibilità, di
riconoscimento e legittimazione giuridica e morale da parte delle organizzazioni
sanitarie, le quali dovrebbero mostrare
- nell’ordine delle priorità - più sensibilità,
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sostenibilità e riguardo alla mission/vision
infermieristica.
Ciò permetterebbe agli infermieri di migliorare la progettualità e di assicurare
maggiore tutela a favore dei loro assistiti.
La nuova cultura organizzativa dovrebbe
tuttavia, fondarsi su logiche decisionali infermieristiche e non - top down - poiché
non sempre, quest’ultime, si rivolgono alla
valorizzazione effettiva del ruolo professionale, e non sempre il loro orientamento
appare corrispondente con i reali bisogni
di salute dei cittadini.
Preservare il capitale salute, intercettare i bisogni, promuovere i progetti patient centered, favorire lo sviluppo della
professione
Cooperare: operare insieme con altri, contribuire attivamente al conseguimento di un
fine. Devoto - Oli 2012
Il punto di partenza di tutto il processo
deve essere la salute… Le organizzazioni
sanitarie devono far coniugare i loro interventi con i bisogni di salute dell’individuo,
bisogni che devono essere per prima cosa
individuati, riconosciuti, compresi e dunque corrisposti, in maniera non ambigua
o vaga. Il sistema salute deve dunque, risultare adeguato alle esigenze dei propri
assistiti, deve saper assicurare servizi di
qualità, con maggiore consapevolezza e
con la convinzione che l’efficacia e la grandezza di un sistema socio sanitario risiede
nella capacità di preservare tale diritto, di
saperlo sostenere e soprattutto, di renderlo
continuamente migliore, avvicinandolo ai
cittadini, attribuendo loro un ruolo centrale e decisionale sulla propria salute (empowerment, consenso ai trattamenti, qualità
della vita, inclusione sociale, etc.).
Tuttavia tale sistema che dovrebbe costituire il patto della salute di totale dedizione verso la popolazione (il fondamento
del SSN), oggi in diverse realtà del Paese
è esposto a gravi rischi e risulta in costanti
fallimenti, dovuti proprio ad un difetto di
consapevolezza “ab origine” e di presupposti di fondo...
Appare necessario allora, che sia il sistema stesso a ricercare una strada che aiuti
le organizzazioni sanitarie a trovare il volto
autentico e profondo della salute, per ricucire quel rapporto di fiducia con la persona
umana, per mancanza di fondamenti appunto, ma anche di disponibilità a costruirlo e a viverlo fin dall’inizio, da parte dei

professionisti coinvolti.
Organizzazioni e professionisti devono perciò, recuperare efficienza ed efficacia, contrastare sprechi ed illeciti ed interrogarsi
sulla reale soddisfazione dei destinatari dei
servizi… Entrambi devono lavorare insieme per fornire cure e assistenza che tengano il più possibile conto delle esigenze di
chi soffre.
In verità negli ultimi anni, il sistema sanitario del nostro Paese ha più volte cercato
di far cambiare volto all’organizzazione dei
servizi, indicando una nuova visione della
cura, della persona e della malattia, proponendo approcci integrati, coordinati ed
innovativi: tutto in nome della salute.
Tuttavia, l’impegno a questo cambiamento, sembra sia stato accolto con comportamenti diversi nelle diverse aree del paese, dove solamente alcune organizzazioni
hanno saputo lodare questo cambiamento;
hanno saputo cioè attivarsi per riconsiderare i percorsi di cura, potenziandoli, determinando metodi di lavoro e predisponendo
interventi sulla base della domanda di salute espressa soprattutto, dalle persone più
fragili ed esposte (riorganizzazione, servizi
distrettuali, cure primarie, integrazione socio sanitaria, etc.).
Ma è notoria che altre realtà del paese invece, sembrano non preoccuparsi dello
scenario che cambia, ed appaiono visibilmente dominate da inerzia o da scelte
prepotenti che non sembrano imprimere
alcun tipo di miglioramento. Il risultato che
emerge è dunque, a “macchia di leopardo”
con realtà di cura che sono più avanti, e
altre che all’opposto, sembrano proporre
standard di salute che non ne sono all’altezza.
In Italia, l’articolo 32 della Costituzione
afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo…” un valore dunque, costituzionalmente garantito e un diritto individuale
che però risulta non ancora pienamente
confermato. I comportamenti organizzativi
andrebbero pertanto, studiati e monitorati
da parte del governo centrale e, in particolare, dai cittadini che devono riconoscere
valide e legittime le scelte attuate dai sistemi di cura.
È evidente che l’effettivo diritto alla salute
dell’essere umano richiede innanzitutto
una riflessione approfondita sulle teorie e
sulle capacità aziendali, sul management e
sulle condotte dei professionisti in primis,

devono saper riconoscere i bisogni reali
della persona, anticipare la loro evoluzione e realizzare scelte di cura e di assistenza
appropriate, che non possono prescindere
dalla salvaguardia di tale diritto.
Ma che cos’è la salute…? Quale dimensione della persona coinvolge…?
Una definizione coniata nel 1948, probabilmente la più completa tra le concezioni
presenti nella nostra cultura, afferma che:
“la salute dell’individuo è uno stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di
completo benessere, che consente alle
persone di raggiungere e mantenere il loro
potenziale personale nella società, e non la
semplice assenza di malattia o di infermità
(WHO, World Health Organization, 1948).
Un concetto positivo dunque, che viene
percepito dalla persona e che mette in
evidenza lo stato di completo benessere
dell’individuo, coinvolgendo l’intero sistema “corpo, mente, spirito” il quale risulta
inscindibile con l’esperienza umana e con
la sintesi della sua personalità, pertanto
interamente connesso con il concetto di
qualità di vita (quality of life).
Tale concetto diviene perciò un’entità variabile e “soggettiva”, che in chiave adattiva
fa riferimento alle risorse ed alla capacità
dell’individuo di interagire incessantemente con il suo ambiente ecologico, alla ricerca di un equilibrio psicofisico.
Oggi diversi studi definiscono il concetto di
salute sulla base di un approccio adattivo
del paziente “percettivo, funzionale che utilizza l’idea di adattamento dell’organismo
nel suo ambiente” che include, oltre alla
sfera del corpo, della mente e dello spirito,
anche quella delle relazioni sociali.
Alla luce di ciò, un’organizzazione dedita
alla salute della persona non può quindi,
non tener conto delle implicazioni che un
habitat di cura può produrre sull’individuo,
sul suo adattamento e sulla sua capacità
di reagire alla malattia... perciò, un setting
operativo che si rivolge al “bene del paziente”, deve essere in grado di produrre
condizioni di salute favorevoli all’assistito,
basandosi su modelli etici che sostengono
l’ambiente, la relazione e la vita del malato.
Deve saper cogliere in definitiva, i costituenti che si manifestano intorno e per
conto della sua salute globale, sotto ogni
aspetto dimensionale e funzionale.
In questa cornice, di fronte ad un concetto
certamente complesso come quello della
malattia, sottoposto a modelli interpretati-
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vi spesso contrastanti, il “concetto di salute”
che è multidimensionale, deve assumere
una visione ancora più ampia e garantire
nuovi privilegi; deve divenire ancora più
centrato sulla richiesta di benessere “di aiuto” dell’assistito.
Un fatto, che se trascurato o scisso nei suoi
molteplici fattori, nel caso cioè in cui viene a mancare la presa in carico globale da
parte dei curanti, si trasforma in un “fatto
patologico” che diventa aggiuntivo alla vicenda umana del malato, ai sintomi della
sua malattia, fino a condizionarne il suo
inserimento/rapporto con l’istituzione, con
l’équipe dei sanitari… ed infine, con i trattamenti.
Il concetto di salute diviene perciò, un
progetto comune “non astratto” che richiede un approccio d’insieme ed interessato
della persona malata nella sua totalità. Richiede mentalità e idee nuove, equilibrate
e condivise, che devono indurre il sistema
a cambiare la cultura organizzativa e a rivedere in forma più accurata, la combinazione degli approcci metodologici qualitativi ai bisogni (dati spesso per scontati),
oltre ad una matura consapevolezza delle
responsabilità nei rispettivi ambiti di competenza, da parte dei professionisti.
Ciò vuol dire, che di fronte ad un’alterazione dello stato di salute, di fronte ad un
evento frustrante come la malattia, si dovrà
tener conto non soltanto della patologia o
del trattamento, ma della sofferenza estrema del malato, delle sue molteplici limitazioni psicofisiche, in rapporto con l’età, del
sesso e della gravità della malattia.
Il concetto “moderno” di salute richiede
allora una potenziamento dei percorsi di
cura e dell’assistenza e una rivalutazione
della persona umana, con una moralità
fondata sul bene del paziente e sul principio sacro della Vita, di cui i professionisti
curanti diventano i custodi.
In tal senso, essi devono perciò agire secondo un principio di benevolenza, di autonomia e di onestà intellettuale, dando
attuazione ai modelli professionali e superando le dissonanze tra il “dire” e il “fare”…
La cultura infermieristica è cultura della
sacralità-qualità della Vita, che conserva
una considerazione integrale della persona
umana, di totalità nei principi assistenziali.
È una cultura di valore in costante espansione nel SSN, che arricchisce di principi
etici, di solidarietà e di condivisione partecipata di idee il concetto di salute...
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Ne consegue dunque, un senso di identità
dell’intera categoria professionale, un patrimonio di conoscenze, di saperi e di virtù
“non sempre negoziabili” che possono realmente contribuire al miglioramento del
sistema.
Questa professione ha difatti, l’obiettivo
di ricoprire un ruolo di moltiplicatore delle iniziative positive a favore della salute,
insieme ad altre figure sanitarie con cui è
fondamentale che ci sia un dialogo, ed è
pertanto, un esempio da potenziare.
Un esempio che nella quotidianità diventa
sempre più rilevante, con un unico obiettivo e con iniziative molteplici che coinvolgono diversi settori sui temi della salute.
L’infermiere oggi ha assunto un ruolo di
co-protagonista del sistema che in virtù
della sua “indipendenza-autonomia professionale”, tende a manifestare attraverso
conoscenze validate e costantemente aggiornate, trasmettendo input e sostenibilità al SSN, e ponendosi come professione di
riferimento per la collettività, per i cittadini,
di cui tale ruolo è garante “funzioni di advocacy”.
Questa visione tutelare del ruolo infermieristico, deve però saper imporre al sistema
una profonda riflessione culturale - indispensabile oggi - di fronte agli attacchi alla
professione, agli autoritarismi e alle vecchie
logiche organizzative aziendali di stampo
tayloristico, che preferirebbero la figura
stereotipata dell’infermiere “intelligente
esecutore e factotum”, oggi fortunatamente decaduta.
Ecco dunque il vero volto che l’infermiere
dovrebbe avere, fatto di continui fermenti,
di desiderio di cambiamento, di circostanze e di segnali innovativi che le organizzazioni di oggi non possono più ignorare.
Dagli ambiti di cura alle finalità, l’infermiere oggi è chiamato a rafforzare il dialogo
con i cittadini, strumento questo, che risulta essere tra gli aspetti più importanti
e largamente condivisi dalla professione,
poiché esso rappresenta un continuum
nel processo di cura, e concorre tra l’altro,
alla realizzazione del “luogo dell’accoglienza” e dello “spazio interculturale protetto”;
quello spazio cioè dove poter condividere
prospettive di cooperazione e interventi
centrati sulla persona assistita (alleanza terapeutica).
Questo esempio di interazione, di coinvolgimento, di reciprocità e di facilitazione
nell’espressione delle scelte e di rispetto
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verso l’assistito, rappresenta per il professionista infermiere l’interesse primario del
suo agire quotidiano, oggetto della sua
Deontologia Professionale.
Così facendo l’infermiere contribuisce alla
realizzazione di un vero e proprio processo di “inclusione alla cura”, gestendo
la complessità (co-gestione della salute)
ed apportando maggiore soddisfazione
verso l’assistito “L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i
bisogni assistenziali…” (C.D. art. 20, 21, 23,
24- Capo IV). Più nello specifico diremo che
questa strategia infermieristica, ovvero la
“cultura del dialogo”, consente agli infermieri di intercettare i bisogni reali dell’individuo e di creare sinergie organizzative
e multidisciplinari con gli altri ruoli sanitari
“L’infermiere riconosce che l’interazione fra
professionisti e l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali per far
fronte ai bisogni dell’assistito (C. D. art. 14 Capo III) che al contempo deve esplicitarsi
“…libera da condizionamenti derivanti da
pressioni di altri operatori…” (C.D. art.17 Capo III).
Tutti gli interventi infermieristici si rifanno
dunque alla multidimensionalità della persona umana, alla sua interezza ed unicità,
ed esprimono, per i professionisti dell’assistenza, un concetto chiaro del “prendersi
cura”.
Un’interazione che lega il concetto di salute
globale con le peculiarità dell’assistito, con
i suoi specifici bisogni, e che rappresenta
la vera radice culturale da cui scaturiscono
tutti gli interventi assistenziali: dunque una
professione che riflette coerentemente,
non a caso, attraverso un’analisi razionale e
pragmatica di fronte ai problemi di salute
della collettività e propone soluzioni appropriate.
Gli infermieri oggi sono dunque in grado di
effettuare un’identificazione complessiva
dei bisogni dell’individuo che come sappiamo, sono sempre scaturiti da un’entità
biologica, psichica, sociale e spirituale in
relazione al proprio stato di malattia e di
sofferenza…
Bisogni che, se non percepiti e soddisfatti,
producono ulteriori quesiti sanitari ed esistenziali all’individuo, o comunque un’ulteriore stato di malessere aggiuntivo alle
condizioni di sofferenza generato dalla malattia. Il punto di riferimento e di partenza
di tutto il processo assistenziale è dunque il
bisogno, che necessita di essere compreso
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ed interpretato fino in fondo e mai sottovalutato…
Lo psicologo statunitense Abraham Maslow, nel 1954, parlava di gerarchia dei
bisogni (bisogni fisici, di sicurezza, di appartenenza, di stima, di autorealizzazione,
etc…), mentre V. Henderson, teorica del
nursing, anch’essa statunitense, influenzata
quasi certamente dalla teoria dei bisogni
di A. Maslow identificava nell’individuo i
quattordici bisogni fondamentali (The Principles and Practice of Nursing, 1955).
Questa idea di riconoscimento, di approfondimento e di rivalutazione del concetto di salute ha arricchito nel tempo enormemente i professionisti infermieri, da un
punto di vista olistico, ed ha consentito
loro di esprimersi attraverso un’entità culturale “moderna” e con un approccio più
diligentemente vicino all’assistito, che rappresenta il focus primario del processo assistenziale.
La valorizzazione del ruolo infermieristico
può allora manifestarsi attraverso modelli
professionali ancora più ricchi di significati,
può esprimersi come momento di massima realizzazione del nursing, con modelli
come il case management, il cronic care
model, il community nursing, il nursing
home ed altri percorsi ed approcci innovativi che si fondano su un’effettiva autonomia-responsabilità dei professionisti,
coniugando qualità, etica e servizi sociosanitari centrati sulla persona.
Tuttavia, tale tendenza, che gli infermieri
esprimono “naturalmente”, risulta spesso
ostacolata da un sistema che si basa ancora su vecchi paradigmi concettuali della salute che risultano riduttivi e meccanicistici
e talvolta, compromettenti per la sicurezza
del paziente. In altre parole, le attuali organizzazioni non sembrano saper offrire una
vision in base alla quale salvaguardare le
dinamiche di crescita e la devoluzione dei
poteri che consente la giusta autonomia al
ruolo infermieristico.
Un punto da non sottostimare, che - per
meglio intenderci - produce modelli operativi standardizzati, basati cioè su modalità
di funzionamento sequenziale delle attività
“modello funzionale, per compiti”.
Purtroppo tale modello, come è noto,
concepisce un ruolo esecutivo e ripetitivo
dei “compiti” da svolgere, ed è fortemente
vincolato da scelte procedurali rigide che
quasi sempre vengono predefinite dalla
struttura gerarchica.
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È evidente che
Fig. 1 - La piramide dei bisogni dell’individuo secondo Maslow
questa concezione dell’assistenza
genera
comportamenti “depersonalizzanti”
verso i malati e
“sconfortanti” per
i
professionisti
dell’assistenza
che oggigiorno,
non possono più
essere accettati,
poiché viene a
mancare l’effettiva valutazione
globale dei bisogni di salute da soddisfare
sionisti a sostegno della salute.
e la conseguente pianificazione degli interEcco dunque, l’azione di tutela dell’inferventi (modello organizzativo per obiettivi).
miere che, in ultima analisi, nasce da una
Quale rotta dunque per i professionisti
profonda riflessione filosofica-culturaleinfermieri, il cui fondamentale interesse
deontologica, peraltro oggi indispensabile
è, come è stato già detto, quello di poter
nei luoghi di cura, ed è strettamente conoffrire in modo continuativo, un’assistenza
nessa con la capacità dei professionisti di
sicura, dignitosa e compassionevole?
farsi fermamente promotori di tale scopo
Quale garanzia di tutela dei diritti dell’assi“L’infermiere concorre a promuovere le mistito in tempi in cui il Ssn ed il sistema paegliori condizioni di sicurezza dell’assistito...
se risultano in crisi?
Si impegna a promuovere la tutela degli
Come trasferire nelle realtà e nella pratica
assistiti… mette in opera tutti i mezzi per
quotidiana le migliori evidenze, le esperienproteggerlo, segnalando le circostanze
ze positive, le appropriatezze, le conquiste
- maltrattamenti o privazioni - ove necese le innovazioni disponibili? Con quali presario, all’autorità competente” (C.D. artt. 29,
supposti gli infermieri italiani possono tra32, 33 - Capo IV).
sformare i contesti organizzativi, salvaguarQuesto preciso impegno, che oggi risulta
dare la salute ed operare in maniera etica e
certamente più rilevante - ed è una especoerente affermando il proprio ruolo?
rienza in progress - è presieduto dall’esiPer tutti, il Codice Deontologico (Ipasvi,
genza degli infermieri di voler “professare” il
2009) deve rappresentare la bussola auproprio ruolo istituzionale con più determitentica della professione, una fonte di ispinazione e coraggio, e rappresenta il “vero”
razione e di influenza, l’identità superiore
progetto-forza dei professionisti dell’assifondamentale del nursing che deve trastenza nella sua inarrestabile trasformaziodursi coerentemente in un originale spirine ed evoluzione (L.42/99 n.50; L.251/2000;
to di concretezza nell’attività quotidiana,
L.43/2006; etc.).
modulandosi sulla particolare condizione
Dalla teoria “nursing research” alla pratica
dell’utente.
“research in nursing”, dai setting accademiL’idea quindi, di uno strumento che deve
ci ai luoghi di cura questo impegno impliaffiancare l’infermiere e delineare le soluca però, una diligente riconsiderazione dei
zioni migliori di assistenza, di fronte alle
bisogni, del concetto di salute e maggiori
scelte da attuare. Scelte che vanno vivifisviluppi del feed back con il cittadino.
cate e difese con fermezza e perseveranza,
alla luce di valori e principi morali senza
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
tuttavia mancare di senso critico.
La professione infermieristica si pone come
In definitiva, il C. D. degli infermieri ha per
professione di “valore” al servizio dell’assistioggetto la ricerca sistematica della condotto nella sua interezza, complessità e pecuta umana e professionale e rivolgendosi
liarità...
alla salute e alla vita umana, fornendo l’efNei progetti infermieristici di oggi i cittadifettiva visione d’insieme della complessità,
ni italiani riconoscono una competenza sostimola le possibilità proattive dei profescio-assistenziale maggiormente qualificata
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Fig. 2 - I 14 bisogni fondamentali dell’individuo secondo V. Henderson

in termini di outcomes. Pertanto, questo ruolo alla luce
delle rilevanti trasformazioni, è destinato sempre più a
crescere e ad offrire nuovi contributi allo sviluppo del sistema salute, mediante l’attuazione di modelli innovativi
e di strumenti a tutela del cittadino.
Tuttavia nel nostro Paese, è necessario ricercare strategie più idonee per favorire e promuovere lo status e la
dignitas del ruolo infermieristico attraverso un’incessante azione di co-marketing della professione.
Concetto questo, che richiede maggiori presupposti indispensabili per il cambiamento, sia a livello formativo
che organizzativo.
In quest’ottica, il management sanitario e i professionisti
devono interrogarsi sull’attuale programmazione del lavoro di cura/assistenza, attraverso un ripensamento ed
una rilettura responsabile dei bisogni, al
Fig. 3 - La transizione culturale organizzativa
fine di ricercare “nuovi” obiettivi di salute
“L’organizzazione non può essere disgiunta dalla gestione della pratica clinica/assistenziale”
comuni e condivisi.
È auspicabile pertanto, che gli infermieri
La logica di ieri
La logica di oggi
creino delle vere e proprie “reti relazionali” con associazioni di tutela, parenti e
1. Cultura burocratica-gerarchica, rigi1. Cultura professionale/manageriale,
familiari, organizzazioni sindacali e noda unidirezionale, con scarsa creazione
relazionale che crea sinergie tra i profesprofit, cittadini, e con le altre istituzioni
di sinergia tra i professionisti (ambiguisionisti (valorizzazione dei ruoli, maggior
che sono preposte al cambiamento
tà dei ruoli, scarsa autonomia e magautonomia e riduzione dei conflitti)
del sistema salute. Concetto che non è
gior conflitto)
esclusivamente sanitario...
2. Sistemi partecipativi, aperti e premianti
Essi devono dare maggior vigore ed ef2. Sistemi autoritari, chiusi e sanzionaficacia a questo cambiamento, ispirantori
3. Attività per obiettivi/presa in carica glodosi sempre più alla dottrina infermieribale, attenzione ai bisogni dell’assistito e
stica, e devono battersi per rendere più
3. Attività per compiti, ripetitive e forai risultati (efficacia ed efficienza)
tangibile il mix di conoscenze professiomali con scarsa attenzione alla qualità
nali, manageriali, relazionali e dunque il
dei servizi (inadeguatezza)
4. Visione macroscopica del servizio (il
loro ruolo di co-protagonisti del sistema
mio dipartimento, la mia Azienda, etc.)
salute ai fruitori dei servizi e alla società
4. Visione microscopica del servizio (la
che tiene conto delle opinioni dei collacivile.
mia Unità Operativa, il mio ambulatoboratori e delle interdipendenze (essere
Il loro impegno per il cambiamento
rio, etc.) che tiene conto soltanto di al“squadra”)
deve però andare oltre gli interessi corcuni collaboratori (Professionisti solisti
porativi e deve essere di tipo strutturale
e factotum)
5. Responsabilità e prestigio del lavoro:
ed organizzativo… con la necessità e
professionista e collaboratore che padrol’urgenza di farlo diventare un dovere
5. Responsabilità del lavoro: lavoratore
neggia un mix di conoscenze e compeetico, unanime e consapevole, una sfida
con mansioni tradizionali, (importante
tenze necessarie (importante è ESSERE e
culturale responsabile a favore delle fuè FARE)
FARE)
ture generazioni.
1. Respirare normalmente e mantenere la funzione cardiocircolatoria
2. Alimentarsi e bere in modo adeguato
3. Eliminare da tutte le vie di eliminazione
4. Muoversi e mantenere la posizione adatta
5. Riposare e dormire
6. Scegliere il vestiario adatto, vestirsi spogliarsi
7. Mantenere la temperatura del corpo entro limiti normali
8. Provvedere all’igiene personale e proteggere i tegumenti
9. Evitare i pericoli dell’ambiente ed evitare di danneggiare gli altri
10. Comunicare con altri emozioni
11. Seguire le pratiche religiose
12. Dedicarsi a qualche occupazione
13. Giocare o partecipare ad attività ricreative
14. Apprendere, interrogare e soddisfare la curiosità
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INTRODUZIONE
È universalmente riconosciuto che la
bellezza, intesa in senso astratto, è un
valore fondamentale. Essa è l’insieme
delle qualità percepite tramite i cinque
sensi, che suscitano sensazioni piacevoli
che attribuiamo a concetti, oggetti, animali o persone nell’universo osservato.
La bellezza si sviluppa spontaneamente
durante la esperienza e tende a collegarsi ad un contenuto emozionale positivo,
in seguito ad un rapido paragone effettuato consciamente od inconsciamente,
con un canone di riferimento interiore
che può essere innato oppure acquisito
per istruzione o per consuetudine sociale. Quando i nostri sensi ci trasmettono
sensazioni piacevoli che si avvertono
istantaneamente durante l’esperienza e
che tendono a collegarsi ad un contenuto emozionale positivo (consciamente o
inconsciamente filtrato da un canone di
riferimento che è già in nostro possesso)
è allora che stiamo osservando, ascoltando o toccando qualcosa di bello. (Rudolf
Arnheim). Quando giudichiamo bello un
oggetto, un’opera d’arte, una persona, un
paesaggio, nel nostro giudizio si manifesta qualcosa che “sentiamo” e che nello
stesso tempo non riusciamo a definire,
in termini logico-concettuali. L’impossibilità di determinare una volta per tutte
il significato del bello emerge anche dal
punto di vista storico. Ogni epoca, infatti,
ha espresso una visione propria della bellezza, non solo a livello diacronico dallo
sviluppo delle forme storico-artistiche
ma anche in termini sincronici all’interno
di una stessa epoca in relazione a contesti
geografici e culturali diversi. L’arte, specie
nell’antichità, ha inseguito costantemen-

te l’ideale assoluto del bello. Nel Settecento il filosofo David Hume scrisse: “La
Bellezza non è una qualità delle cose stesse: essa esiste soltanto nella mente che le
contempla e ogni mente percepisce una
diversa Bellezza”1 Lo spettatore per David
Hume è libero da influenze esterne e nella sua mente si forma il giudizio estetico.
Non esiste un criterio di valutazione oggettivo e ciò che è che per una persona
può essere bello, per un’altra può risultare in diverso modo. Spiegare cos’è l’ arte
oggi, è molto difficile e in questo articolo
si punterà l’attenzione sugli effetti che
la bellezza dell’arte produce nelle persone che presentano una storia di malattia
psichiatrica. L’arte ha l’importante compito di essere una fonte comunicativa di
testimonianza di valori che da temporali
diventano eterni. Tenendo conto che essa
non riguarda solo la sfera prettamente
culturale, ma convive con ciascuno di
noi nel quotidiano (vedi i nostri vestiti,
gli oggetti di cui ci serviamo per le nostre occupazioni, ecc.) un qualsiasi tentativo di definizione è quasi impossibile dal
momento che sono numerose le scienze
umane che hanno per oggetto di studio
questa attività, e gli effetti che essa esercita (storia dell’ arte, sociologia, estetica, antropologia, ecc.). Attraverso l’arte si forma
il processo simbolico che è caratteristico
dell’essere umano e che gli permette di
trasferire significati ed emozioni dal mondo esterno al mondo interno e viceversa,
sviluppando così riflessioni e sentimenti.
L’ESPERIENZA DEL CPS DI ZONA 4: IL
SABATO DEL VILLAGGIO
Nel 2006, l’estensore di questo articolo, dà
avvio al progetto in collaborazione con

l’Educatore Prof.le dott. Carlo Scovino.
L’iniziativa prevedeva l’organizzazione
e la realizzazione di visite guidate a vari
monumenti, musei, chiese e a mostre
presenti sul territorio milanese. Di volta in volta sono stati individuati luoghi
di culto e civili fuori dal circuito classico
dei tour turistici per offrire la possibilità
di (ri)scoprire luoghi di elevato interesse
storico-culturale-artistico e di curiosità.
Gli obiettivi pensati per questo progetto erano e sono: la riduzione costante e
progressiva del pregiudizio che ancora
accompagna la malattia mentale, la attivazione di processi di integrazione ed
inclusione, lo sviluppo della conoscenza
del territorio, la creazione di occasioni di
svago e di opportunità di socializzazione
e la riduzione dello isolamento. Uno degli elementi importanti da sottolineare è
che questo progetto si svolgeva e tutt’ora
si svolge durante il fine settimana (quasi
sempre il sabato pomeriggio, salvo diverse indicazioni da parte dei siti da visitare)
in orario di chiusura del CPS e di tutti i servizi pubblici socio-assistenziali territoriali.
Spesso i momenti più difficili, segnalati
dagli utenti, sono rappresentati dai fine
settimana e dai giorni festivi, momenti in
cui restano soli e hanno poche - se non
nessuna - possibilità di organizzare o partecipare ad attività culturali, di socializzazione e di tempo libero.
Il progetto “Il Sabato del villaggio” è stato
pensato proprio per promuovere la integrazione sociale della persona, per incoraggiare il soggetto ad uscire di casa, per
facilitare l’incontro con altre persone e
per stimolare le competenze/risorse personali.
“Le origini della compromissione delle re-

1. Malgeri M. L’esperienza Educativa e le sue forme di bellezza, Tesi di laurea , Università degli Studi di Milano , a.a. 2012/2013
2 Carpenito L. J., Diagnosi infermieristiche, Ed. Casa Editrice Ambrosiana, 2007, Milano.
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lazioni sociali nel malato mentale dipendono da un’inadeguata capacità di analizzare la realtà, la persona non ha amici, è
socialmente isolata e si impegna poco in
attività comunitarie”.2
Durante il primo anno nelle visite guidate erano stati coinvolti solo gli utenti e gli
operatori del CPS di zona 4 ma negli anni
successivi il progetto ha coinvolto tutto il
Dipartimento di Salute Mentale e Neuroscienze diretto dal Prof. Claudio Mencacci.
All’avvio del progetto (2006) un gruppo
di utenti preferiva avere come punto di
ritrovo il CPS mentre un altro gruppo preferiva incontrarsi mezz’ora prima davanti
al luogo da visitare.
L’anno dopo il progetto viene esteso ai
vari CPS/CD afferenti al DSM dell’A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. Sempre nel 2007 alcuni utenti hanno iniziato
ad organizzarsi autonomamente (accordandosi tra loro senza l’ausilio degli operatori e stabilendo relazioni peer to peer)
e a tutt’oggi l’appuntamento per tutti
viene stabilito mezz’ora prima davanti al
luogo da visitare. In questo periodo viene
anche coinvolta anche una parte di utenti (adulti e anziani) dei Centri Aggregativi
Multifunzionali del Consiglio di Zona 4 e
le proposte di visite vengono ampliate a
tutti i cittadini interessati a partecipare.
Inoltre viene avviata una fattiva collaborazione con gli Assessorati alla Cultura e
al Tempo Libero del Comune di Milano
(inviti a mostre, ingressi gratuiti per spettacoli e siti civici, ecc.) e che continua
tuttora. Le visite quasi sempre sono state
guidate dal dott. Carlo Scovino con interventi pertinenti da parte di alcuni utenti,
e a conclusione di ogni itinerario è stata
distribuita una dispensa riguardante il
luogo visitato.
Nel 2008, il progetto viene esteso a tutti i
CPS e CD della città di Milano (in alcuni di
loro, la sottoscritta e l’Educ. Prof.le si sono
presentati di persona per presentare in
dettaglio il progetto). Nel frattempo viene attivata una fattiva collaborazione con
l’Associazione VolArte che oltre a fornire
le loro guide - a titolo gratuito - ha proposto luoghi nuovi da visitare attivandosi
in prima persona anche nella fase organizzativa.
Volarte, è un’associazione di volontariato che ha come finalità principale quella
di promuovere il diritto all’arte di tutti i
cittadini). Nel 2009 il progetto si consoli-
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da e anche nel mese di agosto vengono
realizzate 2 visite guidate aperte a tutti i
cittadini.
Nel 2010 viene coinvolto ClubItaca con
una presenza media di 5 soci. (Club Itaca
è un centro per lo sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di persone con una
storia di disagio psichico. Si ispira al modello di integrazione sociale “Clubhouse”,
La vision di ClubItaca è che le persone affette da disagio psichico hanno il diritto
di integrarsi nella società, di realizzarsi nel
lavoro, di avere amici, di essere felici.
La Clubhouse è una struttura diurna, non
sanitaria, gestita con la formula del club,
in cui i soci lavorano all’interno di varie
unità organizzative.
Tutte le attività sono finalizzate al recupero del ritmo di vita e della sicurezza; vengono sviluppate capacità sociali e abilità
specifiche al fine di accrescere l’autonomia della persona e, quando possibile,
affrontare un lavoro in azienda. I partecipanti non sono pazienti ma soci: lavorano per rinforzare i propri punti di forza. I
soci sono responsabili del Club e lavorano
fianco a fianco nella gestione quotidiana
della Clubhouse, supportati da un ristretto numero di persone di staff.
La frequenza è libera e gratuita e l’iscrizione non ha scadenza).
La partecipazione è continuata nel tempo
e successivamente si sono aperte nuove
reciproche opportunità di collaborazione/condivisone su diversi progetti.
Dal 2011 la grande novità è la partecipazione degli utenti non più solo come
spettatori ma come parte attiva: alcuni
di loro svolgono il ruolo di guida durante
alcune visite partecipando anche alla realizzazione delle stesse. La collaborazione
con VolArte ha stimolato alcuni utenti ad
arrivare preparati alla visita: appunti ricavati attraverso l’ uso di internet o di libri in
biblioteca, racconti personali, ecc. e successivamente alcuni pazienti (preparati
adeguatamente) hanno fatto da guida
con il supporto delle volontarie di VolArte. Dall’inizio del 2014 3 utenti si sono incontrati con le volontarie di VolArte, senza
l’intermediazione degli operatori del CPS,
per effettuare sopralluoghi ai siti da visitare e decidere insieme quali parti assegnare a ciascuno. Sulla scia dell’ottimo lavoro
effettuato con VolArte abbiamo voluto
sperimentare anche una nuova collaborazione: il FAI (Fondo Ambiente Italiano).
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Il FAI - Fondo Ambiente Italiano - è una
fondazione italiana senza fini di lucro fondata nel 1975 con lo scopo di tutelare,
salvaguardare e valorizzare il patrimonio
artistico e naturale italiano attraverso il
restauro e l’apertura al pubblico dei beni
storici, artistici o naturalistici ricevuti per
donazione, eredità o comodato, l’educazione e la sensibilizzazione della collettività alla conoscenza, al rispetto e alla cura
dell’arte e della natura e l’intervento sul
territorio in difesa del paesaggio e dei
beni culturali italiani.
In occasione della XXII° Edizione delle
Giornate di Primavera, che si sono svolte
sabato 22 e domenica 23 marzo 2014, per
la prima volta tre utenti del CPS di zona 4
si sono sperimentati nel ruolo di ciceroni
accogliendo durante quel fine settimana i
circa 1000 visitatori che il quel fine settimana hanno visitato la Casa del Mutilato
in Via Freguglia, 14 a Milano. Le Giornate
FAI di Primavera sono una manifestazione
che offre la possibilità di visitare numerosi
beni italiani di interesse culturale e naturalistico normalmente chiusi al pubblico.
Durante questa iniziativa sono stati coinvolti circa 7000 volontari della Fondazione.
Gli utenti che hanno partecipato come
guide alle Giornate di Primavera sono
stati preparati secondo i criteri e le competenze artistiche stabilite dal FAI, che fin
da subito ha accettato con entusiasmo
questa sfida. È stata una grande occasione per fruire delle bellezze artistiche della
città di Milano e per dare un occasione in
più alla malattia mentale di superare l’ostacolo del pregiudizio. Il sito dove i nostri
utenti sono stati impegnati è stato la Casa
del Mutilato.
È un edificio destinato a ricordare o aiutare chi la guerra aveva fatto perdendo la
vita o restando mutilato. La Casa del Mutilato presenta un aspetto tra il sacrario e
il padiglione ospedaliero. La costruzione
della casa ebbe inizio nel 1938 e i lavori
ebbero termine nel 1942. La sua costruzione è stata voluta dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra. All’interno, al primo piano, si trova la sede delll’
Istituto del Nastro Azzurro Federazione di
Milano dove è presente la Galleria degli
Eroi.
In questa Galleria è rappresentata la storia dell’ Italia, attraverso i fatti d’arme degli
ultimi 220 anni. Qui di seguito vengono
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riportate alcune riflessioni degli utenti
impegnati nel ruolo di ciceroni:
MARIO
Per l’evento ci siamo preparati parecchie
settimane prima studiando l’architettura
e la storia di questa istituzione.
Io e Andrea ci siamo preparati sulla Galleria degli Eroi, che è una realtà a parte
nell’ambito dell’edificio.
Ha fatto da supervisore il Generale Cassano, molto simpatico e gentile, che ci
ha trasmesso il senso della memoria di
questi eroi, che hanno dato prova di altruismo nelle circostanze drammatiche
che sono state le guerre degli ultimi 200
anni della storia d’Italia.
Tutti gli italiani dovrebbero passare di lì
per capire cosa è stato costruire la nostra
identità nazionale.
È stato interessante parlare ai gruppi di
persone che hanno ricordi di guerra: una
signora mi ha detto che è nata in quella
che era l’Africa Orientale Italiana, mentre
un’altra era imparentata con il tenente
Locatelli. Le due giornate le ho concluse
stanco, ma contento.
ANDREA
La mattina di sabato 22 marzo con immenso piacere ho fatto parte dello staff
di guida del FAI presso la Casa del Mutilato.
Dapprima ero un po’ ansioso, nel senso
che non sapere se potevo essere davvero
utile allo scopo ma tutto è andato bene.
Non ero solo al mio fianco c’ era Mario e
gli operatori del CPS.
Per me è stata un esperienza bellissima
in quanto raccontare le storie di guerra
di miliari che hanno sacrificato la loro
vita per la patria mi ha colpito molto e
sono riuscito a far partecipare i numerosi
visitatori che sono entrati nella cosiddetta Galleria degli Eroi che contiene 501
medaglie.
Grazie di cuore a tutti per avermi permesso di vivere quest’avventura.

CONCLUSIONI
È facile capire che in ambito psichiatrico,
il tema della diversità rappresenta un terreno scivoloso e complesso. Il paziente
psichiatrico per anni è stato etichettato
diverso, pericoloso, necessariamente da
emarginare e ancora oggi lo stigma nei
suoi confronti è fortemente presente.
Questo condiziona la vita della persona,
la quale vive la sua diversità secondo
un’accezione negativa che impoverisce
le relazioni sociali, riduce l’autostima, diminuisce anche la convinzione della persona di poter esercitare un controllo sul
proprio ambiente.
Il lavoro dell’infermiere in psichiatria è
basato sulla promozione di un processo
di crescita dell’ individuo, sull’incremento della stima di sé, dell’ autoefficacia e
dell’autodeterminazione per far emergere le risorse latenti e portare l’individuo
ad appropriarsi consapevolmente del suo
potenziale. Bisogna promuovere l’autonomia, l’emancipazione e il processo di
ricovery degli utenti fornendo loro strumenti di decodifica da mettere in campo
per vivere nella società.
Ogni persona ha la sua storia, la sua malattia, i suoi tempi, il suo contesto famigliare e sociale.
Sono questi gli elementi che entrano in
gioco quando si progetta con la persona
il programma riabilitativo.
L’infermiere deve disporre anche di capacità negoziali che gli consentano di
creare, ricucire e mantenere la rete di rapporti e attività che sostengono l’utente.
Attraverso questo progetto, la sottoscritta
- insieme alla collega Imma D’Abate - ha
monitorato le aree personali afferenti al
nursing, quali ad es:
• la cura di sé (autonomia-indipendenza);
• i rapporti sociali;
• il tempo libero (la creatività).
Si definisce cura di sé, la capacità di una
persona di compiere autonomamente
le funzioni che permettono il soddisfacimento dei propri bisogni giornalieri,

comunemente conosciute come attività
della vita quotidiana: esse si imparano
con il tempo e diventano abitudini di vita.
Le attività di cura di sé non riguardano
solo ciò che deve essere fatto (igiene, vestirsi, alimentarsi, ecc.), ma anche quante
volte, quando, dove con chi e come lo si
deve fare.
Un deficit nella cura del sé ha un forte
impatto sul nucleo del concetto di sé e
dell’autodeterminazione.
Per queste ragioni l’obiettivo infermieristico é quello di identificare le tecniche
adattive per accompagnare l’utente ad
occuparsi della propria persona, per raggiungere il massimo grado partecipazione e di autonomia. Durante tutto il percorso del progetto, alcuni utenti hanno
re-imparato a prendersi cura di sé soprattutto nell’igiene e nell’abbigliamento.
L’intervento infermieristico è stato quello
di far comprendere all’utente che l’igiene
e la cura nell’ abbigliamento sono importanti per il benessere psico-fisico e per
migliorare l’auto-etero percezione di sé.
Per quanto riguarda i rapporti sociali si fa
riferimento alla solitudine.
Non si parla dello stare da soli ma del sentirsi soli, quel vissuto emotivo che emerge
anche in mezzo alla gente.
Ogni solitudine ha il suo significato e
per ognuno il sentimento di solitudine
prende forme diverse: per alcuni è la percezione di un mondo ostile, negativo e
indifferente per altri è il non avere punti
di riferimento, per alcuni è il non riuscire a esprimere le proprie idee, per altri è
la percezione di un abbandono vissuto
o reale, per alcuni è percepire il punto di
vista degli altri come non in linea con il
proprio, per altri è una percezione di vulnerabilità e fragilità.
Tenersi impegnati con “L’ARTE‘” ha reso
possibili dei legami tra alcuni utenti, che
oltre ad incontrarsi durante le visite guidate, hanno sviluppato relazioni amicali
consentendo loro di autorganizzarsi per
andare al cinema, ai concerti e a teatro.
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Il rispetto dei diritti e dei

valori della persona nella pratica
clinico-assistenziale. Il significato dei

Codici deontologici e delle Carte dei pazienti

Respect for the rights and values of the person in the clinical
practice. The meaning of the Codes of ethics and the patient
charters

“L’Infermiere si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti nell’operatività quotidiana e promuove il ricorso alla consulenza etica, anche al
fine di contribuire all’approfondimento della riflessione bioetica.” (art.
16 Codice Deontologico dell’Infermiere - 2009)
“Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della
dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia,
di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia,in tempo
di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali
o sociali nelle quali opera.
La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona” (art. 3 Codice di
Deontologia Medica - 2006).
INTRODUZIONE
A partire dagli anni Novanta, in Italia si è verificato un profondo
cambiamento nel contesto socio-culturale in cui operano i professionisti sanitari: importanti e rapide innovazioni tecnologiche hanno spinto gli operatori a riesaminare i propri comportamenti, allo
scopo di basarli maggiormente sulle prove di efficacia (Evidencebased Medicine/Nursing); la sanità è sempre più costosa e genera
problemi spesso irrisolti circa la capacità di garantire a tutti le prestazioni sanitarie necessarie (equità nell’allocazione delle risorse);
il contesto sanitario è apertamente “laico e pluralista” e i soggetti
coinvolti (persone assistite, familiari, medici, infermieri) possono
sostenere differenti visioni morali, tutte meritevoli di rispetto; i pazienti esigono sempre maggior tutela nella difesa dei loro diritti
fondamentali: diritto all’informazione, alla presa di decisioni sul
proprio stato di salute, alla riservatezza, alla tutela dei dati personali, alla continuità assistenziale tra ospedale e cure domiciliari.
Se, fino a poco tempo fa, fare una “buona medicina” (ma anche
una “buona assistenza infermieristica”) significava portare il maggior beneficio al paziente, oggi l’intervento sanitario non può più
essere deciso unilateralmente dal medico e dal sapere delle professioni, ma deve essere concordato insieme all’ammalato, che
è persona autonoma e capace di determinare le proprie scelte.
L’etica - ma più propriamente la disciplina della bioetica, intesa
come “lo studio sistematico del comportamento umano nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute, in quanto tale
comportamento è esaminato alla luce dei valori e dei principi mo-

rali” (Van Potter, 1971) - fornisce un metodo per trovare risposte
ai nuovi problemi che scaturiscono dalla relazione tra operatore
e paziente, in un contesto sanitario diventato troppo complesso
per poter continuare a essere governato dall’autoreferenzialità
professionale. Esso si fonda invece sulla difesa e sulla promozione
dei diritti umani di tutti i soggetti coinvolti, in primis degli assistiti.
La pratica quotidiana delle cure sanitarie e dell’assistenza ai malati
è carica di perplessità e obbliga infermieri e medici a scelte e decisioni in cui entrano in gioco importanti valori morali.
Un’ulteriore criticità è rappresentata dall’urgenza con la quale tale
decisione deve essere presa: spesso non c’è il tempo di consultare
il collega esperto o il comitato etico aziendale o, ancora, il proprio Collegio professionale, quando un problema etico si presenta
all’infermiere. L’etica clinica non fornisce soluzioni preconfezionate, ma propone al professionista sanitario un metodo per imparare
a elaborare le proprie analisi e giungere, di fronte a una situazione
problematica, a conclusioni argomentate.
IL PROBLEMA ETICO
Per poter assumersi la responsabilità di decisioni, spesso difficili, gli
operatori sanitari - in aggiunta a una buona preparazione ed esperienza - devono essere portatori di una elevata maturità morale.
Infatti le professioni che hanno il compito di far crescere la società
attraverso interventi di natura preventiva, curativa e riabilitativa/
palliativa, hanno bisogno di operatori la cui professionalità sia la
sintesi di una solida maturità personale e professionale.
La qualità delle decisioni del singolo professionista è determinata
dalle norme di riferimento e dal codice deontologico, ma dipende
innanzitutto dalla sua maturità etica.
L’infermiere e il medico sono infatti “agenti morali”, cioè persone
che compiono scelte di natura etica poiché il loro agire è condizionato, ma non del tutto determinato, dalle disposizioni che ricevono, dall’organizzazione del lavoro e dalle richieste degli altri
professionisti. Tornando all’analisi etica è opportuno ricordare che
il primo passo da compiere, in una determinata situazione clinicoassistenziale, è quello di stabilire se, oltre ai problemi tecnico-professionali, siano in gioco anche valori morali.
Un atto o una situazione diventano moralmente significativi quando sono in gioco valori morali e principi etici. L’analisi etica diviene
indispensabile non soltanto quando si tratta di distinguere il bene
dal male e il giusto dall’ingiusto, ma anche e soprattutto quando
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due valori - entrambi moralmente accettabili - non possono essere contemporaneamente scelti perché, in una determinata circostanza, confliggono fra loro; emergono così i problemi etici.
Un problema etico nasce quando si tratta di decidere ciò che si
deve fare per un paziente in una determinata situazione clinica.
Questo può implicare che si è costretti a scegliere tra due valori
che, pur essendo entrambi eticamente accettabili, sono in conflitto tra loro. Per alcuni autori questa situazione è definita “dilemma
etico o moral distress”. Afferma infatti Fowler (1987) “Esiste un metodo per analizzare e valutare una situazione, scegliendo un’azione, agendo e poi rivalutandola.
Tuttavia bisogna fare attenzione.
Nel prendere una decisione, anche con un metodo di analisi e di
valutazione di un dilemma morale, le scelte etiche rimangono difficili per la natura perché ci impongono doveri ed esigenze conflittuali o ci offrono alternative che sembrano ugualmente insoddisfacenti (…). Tuttavia un metodo per prendere una decisione etica
ci può fornire una guida generale per una considerazione riflessiva
dei problemi morali”.
Una riflessione su un problema etico impone le seguenti fasi:
1) Esaminare attentamente la situazione per stabilire se vi siano
fatti moralmente rilevanti. Non tutte le situazioni cliniche offrono
fatti moralmente rilevanti; d’altra parte in una stessa situazione clinica vi possono essere diversi fatti moralmente rilevanti.
2) Valutare il problema etico. Esaminare i valori morali che sono in
gioco (del paziente, dei familiari, dei professionisti, dell’organizzazione), stabilire una scelta di priorità fra i diversi valori e riflettere se
vi sono conflitti di valori e di principi etici.
3) Identificare ed analizzare le diverse azioni alternative. Identificare le varie soluzioni possibili di un problema, stabilire quale o quali
valori meritino la priorità e prevedere, nei limiti del possibile, quali
sarebbero le conseguenze, quali i benefici o i danni per il paziente
di ogni azione alternativa.
4) Scegliere ed agire. Sulla base della valutazione etica del problema/dilemma, scegliere un piano di azione ed agire.
5) Valutare e modificare il piano d’azione. Valutare i risultati dell’azione effettuata e se lo stesso problema etico potrebbe essere evitato in futuro.
CODICI DEONTOLOGICI E PRESA DI DECISIONI
Nella pratica clinica i riferimenti per la presa di decisioni sono
rappresentati dall’insieme delle prove di efficacia (revisioni sistematiche, trials, studi clinici, studio di casi) che garantiscono con
buona approssimazione al professionista la scelta e messa in atto
di prestazioni sanitarie appropriate, efficaci e sicure a favore della
persona assistita.
In campo etico-deontologico l’operatore sanitario trova nei dettami
del Codice deontologico riferito alla propria disciplina i riferimenti
per la presa di decisioni atte a risolvere i moral distress di cui sopra.
“Deontos” è un termine greco che significa “ciò che conviene, è
necessario, deve essere, bisogna fare”.
Deontologia significa quindi “discorso sul dovere”. Questo termine è stato coniato per la prima volta dall’inglese Jeremy Bentham
nella sua opera “Deontologia o scienza della morale”, pubblicata
postuma nel 1834. Per Bentham, filosofo utilitarista, la deontologia è quell’ambito dell’agire umano che non è regolato dalle leggi
positive; la finalità di questa scienza è stabilire quale sia il dovere
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di ogni uomo in base al calcolo dell’utilità che da un determinato
comportamento può derivare.
Nella sua accezione di scienza dei doveri acquista un significato
universale, e, nella contrapposizione all’ontologia (scienza dell’esistenza) designa il confine tra ”ciò che è” e “ciò che deve essere”.
I confini si restringono se la deontologia si applica all’ambito dei
doveri che scaturiscono nell’esercizio professionale.
La deontologia professionale si configura quindi come una scienza del concreto, che identifica le caratteristiche specifiche di una
determinata professione e le coniuga nell’esercizio professionale
stesso. La deontologia professionale tenta di delineare dei percorsi
di soluzioni pratiche ai problemi, definendo i doveri ed il comportamento del professionista.
La definizione dei valori generali a cui ispirarsi e aderire per la stesura delle regole deontologiche è compito dello stesso gruppo di
professionisti. Il codice deontologico è proprio lo strumento, elaborato all’interno del gruppo professionale, in cui si formalizzano
- attraverso la scrittura - le leggi, i doveri, le regole che guidano
l’operatività. Wilensky, sociologo funzionalista, identifica la definizione di un proprio codice deontologico come la tappa finale del
cammino compiuto dalle professioni per passare dalla condizione
di occupazione al raggiungimento dello status professionale.
Il codice deontologico è quindi un insieme di regole che orientano il comportamento di una professione: è un patto tra la professione e la collettività, che definisce il modus operandi dei singoli
professionisti.
Cosa dovrebbero contenere i codici deontologici di professioni ad
alta intensità d’interazione con le persone, come quelle sanitarie?
E, soprattutto, quale rapporto deve sussistere tra codici deontologici e la normativa in vigore, tra i principi espressi negli articoli ed il
sistema di valori di cui è portatrice la persona assistita? Le persone
assistite, in quanto cittadini, hanno dei diritti: al rispetto della privacy, ad essere informati, a ricevere i trattamenti più adeguati.
Ora, se un codice ribadisce che queste sono le scelte di comportamento di una professione, significa riaffermare il dovuto. “Sottolinearlo eccessivamente significa, come estrema lettura, diminuirne
l’obbligatorietà e portare un determinato comportamento nell’area, più o meno precaria, della benevolenza di una professione,
che può essere, pertanto, più o meno opzionale.
Non agire correttamente è soprattutto una violazione della legge,
e poi anche delle indicazioni del codice deontologico” (Di Giulio,
1998). Il codice deontologico non dovrebbe essere un documento
normativo, ma un “work in progress” ed un’occasione di confronto
tra i professionisti.
Alla luce di queste indicazioni i codici deontologici delle professioni sanitarie dovrebbero recepire i principi ed i valori universalmente riconosciuti come fondamentali per la tutela delle persone
e dei loro diritti, e declinarli, sotto forma di articoli, nelle diverse
fattispecie. Le situazioni scaturite nell’operatività che necessitano
di un giudizio etico da parte dell’infermiere e degli altri professionisti rispondono, infatti, a due caratteristiche: sono situazioni di
incertezza, nella quale si devono prendere delle decisioni; queste
ultime possono modificare la storia di altre persone (i pazienti) in
assenza di un sapere ragionevolmente certo; sono situazioni in cui
occorre la disponibilità alla trasparenza reciproca ed alla parità reale dei poteri di coloro che sono implicati nel processo decisionale
(operatori sanitari e persone assistite).
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La proposta di un codice che vada a normare, nell’ambito del
proprio gruppo professionale di appartenenza, le zone d’ombra
dell’etica del quotidiano è anche quella suggerita dal legislatore,
qualora affida agli organi regolatori delle professioni il compito di
dettagliare nei codici stessi aspetti generici della normativa.
È il caso della legge 196 del 2003, in materia di tutela della riservatezza dei dati personali e sensibili. Il Codice deontologico degli
infermieri francesi, ad esempio, è nello stesso tempo codice della
professione e legge dello Stato di regolamentazione dell’esercizio
professionale infermieristico.
La Federazione dei Collegi Ipasvi così si esprime sulla natura e funzione del Codice deontologico degli Infermieri, presentato agli
iscritti nel febbraio 2009: “Il nuovo Codice deontologico si pone
come alto strumento per perseguire la qualità dell’assistenza infermieristica e per manifestare le modalità cui gli infermieri vogliono impegnarsi, nell’agire professionale, per gli assistiti e l’intera
collettività. Le norme del Codice deontologico fanno emergere a
tutto tondo il profilo dell’infermiere italiano così come si è venuto
delineando, sia sul piano giuridico, che dello status, che delle competenze, attraverso una straordinaria stagione di innovazione ed
evoluzione professionale.
Oggi l’infermiere italiano è a tutti gli effetti un professionista della
salute a cui ogni cittadino può rivolgersi in un rapporto diretto,
senza mediazioni e con la possibilità di cogliere la grande opportunità di ricevere un’assistenza infermieristica professionalizzata,
pertinente e personalizzata. La relazione infermiere/assistito, rilevante e fondamentale per rispondere a esigenze di cura ed assistenza in costante e veloce evoluzione, si manifesta come una
realtà significativa del sistema salute.
Una realtà in grado di dare risposte innovative e competenti alla
crescente domanda di percorsi assistenziali diversificati e di coniugare, sistematicamente e nel tempo, capacità di presa in carico, risposta strutturata ai bisogni dei singoli e della collettività, continuità assistenziale. Anche attraverso le norme di questo loro nuovo
Codice deontologico, gli infermieri italiani manifestano l’impegno
per un “saper essere” ad alta valenza etica, per un “saper assistere”
ad alta valenza professionale e per attuarli al meglio ovunque” (Silvestro, 2009).
DALLA PARTE DELLA PERSONA ASSISTITA: IL SIGNIFICATO
DELLE “CARTE DEI PAZIENTI”
Nello scorso mese di novembre è stata presentata in Senato la
“Carta dell’ascolto e della partecipazione del paziente”, nell’ambito
di un convegno promosso dall’Associazione parlamentare per la
tutela e la promozione della salute. In sintesi, il contenuto di questo documento programmatico richiama i professionisti ad ascoltare il paziente, la sua esperienza della malattia e i suoi bisogni,
attraverso strumenti come quelli offerti dalla medicina narrativa,
per porli al centro di un sistema sanitario che coniughi qualità, appropriatezza e sostenibilità della cura, garantendo maggiore efficienza e attenzione alla persona.
L’obiettivo è creare un’alleanza tra istituzioni, comunità scientifica
e associazioni di pazienti per rispondere alle richieste e preoccupazioni specifiche che giungono da parte dei cittadini-pazienti
ma anche dal sistema sanitario. Da un lato, un paziente su due
vorrebbe essere maggiormente al centro del proprio percorso diagnostico- terapeutico. Dall’altro, molti sono coloro che esprimono
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preoccupazione e paura a fronte dell’incertezza dettata dalla crisi
economica: quasi un italiano su due (44%) percepisce che i propri
diritti in quanto paziente siano attualmente solo in parte garantiti. Una situazione che diviene ancora meno rosea se proiettata
nell’immediato futuro: 6 intervistati su 10, infatti, sono convinti che
domani i propri diritti saranno ancora meno garantiti di oggi.
I bisogni primari percepiti come maggiormente a “rischio” sono
quelli legati all’assistenza: solo 3 italiani su 10 sentono, infatti, di
poter contare su un sistema sanitario pubblico che li supporti,
mentre un’altra grande preoccupazione riguarda le possibilità di
accesso a farmaci innovativi: a ritenere di poter accedere facilmente alle terapie innovative è solo il 40% degli intervistati (Indagine
Gfk Eurisko 2013).
Porre al centro del sistema sanitario il cittadino-paziente e i suoi
bisogni è fondamentale per sviluppare strategie e strumenti su
misura per lui, garantendo risposte tempestive, appropriate e sostenibili anche nel lungo periodo.
Per fare ciò è però necessario far partire parallelamente un processo di empowerment del cittadino, facendolo divenire più informato e responsabile. L’importanza della Carta risiede soprattutto
nell’indicare come priorità una programmazione sanitaria a misura
di paziente che tenga conto, contemporaneamente, delle esigenze di rigore e contenimento dei costi chiesto dalla politica, dei bisogni e delle richieste di noi pazienti e delle opportunità offerte da
nuovi strumenti interpretativi e di ricerca proposti dalla comunità
scientifica.
Esistono moltissimi altri esempi di Carte che elencano/sanciscono/ricordano quali sono i diritti delle persone universalmente
riconosciuti e come essi debbano essere declinati e tutelati nei
diversi contesti, anche quelli sanitari. I riferimenti di tutte le Carte
sono rappresentati dalla Dichiarazione Universale dei Diritti umani
dell’ONU (Parigi 1948), dalla Convenzione sui diritti dell’uomo e la
biomedicina (Oviedo, 1997) e dalla Carta dei Diritti fondamentali
dell’Unione Europea (Nizza, 2000).
Nonostante questi autorevoli riferimenti, sono ormai alcuni decenni che la consapevolezza di una rottura nel rapporto tra sistemi sanitari e pazienti, e purtroppo tra operatori sanitari e pazienti,
ha reso necessaria la creazione di Carte dei diritti del malato (AA
VV, 1978). Un esempio in tal senso è rappresentato dalla recente
presentazione della Carta dei diritti delle persone con ulcere cutanee, a cura del Comitato di Bioetica dell’AIUC (Associazione Italiana
Ulcere Cutanee) - vedi box 1. Le ulcere cutanee sono archetipo della sofferenza umana, da sempre. Variamente intese come piaghe,
ferite da guerra o trauma, ulcere vascolari, e altre comuni o rare
tipologie, attraversano storia e letteratura dell’uomo (dalla Bibbia
si ricordino, appena, le piaghe di Giobbe o le ferite del viandante
di Gerico curato dal buon Sammaritano; dall’Iliade, ben 147 ferite
da combattimento); sino al moderno affronto su basi epidemiologiche e di economia sanitaria, di altissimo impatto ed oggi basi
epidemiologiche e di economia sanitaria, ne confermano l’altissimo impatto. Esistono carte dei diritti del malato in ospedale, o per
malati colpiti da gravi patologie specifiche – oncologiche, cardiovascolari, neurologiche, ecc. -, ma, fino a poco tempo fa, non da
lesioni cutanee, vera epidemia sommersa. Il pronunciamento di
questa Carta è avvenuto il 27 settembre 2012 in corso di sessione
plenaria del XI Congresso Nazionale AIUC, con ampia discussione
di cui si è tenuto conto nella stesura. La realizzazione della Carta
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ha preso in considerazione due aspetti, comuni a tutti i cittadini,
nel tener conto dell’esperienza degli stessi per costruire percorsi
realmente condivisi: 1. Le persone hanno il diritto e il dovere di
partecipare individualmente e collettivamente alla progettazione
e alla realizzazione dell’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno
(WHO Declaration of Alma-Ata, 6-12 September 1978, Art. 4). 2.
La prevenzione della malattia, o delle lesioni primarie o secondarie, deve precedere per impegno individuale, sociale ed economico ogni altro sforzo in campo sanitario, quale diritto fondamentale
alla salute (Costituzione della Repubblica Italiana, art. 32).
Un punto generale, viceversa specifico, deve essere preliminarmente affermato: l’ulcera cutanea non appartiene ad un singolo
corpo dottrinario o ad un singolo specialista, ma semplicemente
ad una persona che ne soffre, e deve essere evitato, come talvolta
accade, che l’ulcera diventi un “patrimonio esclusivo” di alcuni e
porti il paziente a ricercare capacità individuali che, negando la
multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà, quanto l’empatia, indispensabili nello studio e nella cura delle lesioni cutanee - la Vulnologia propriamente detta -, favoriscano dannose, inefficaci e
costose peregrinazioni (fenomeno del “nomadismo”).
I dieci punti essenziali individuati per le specificità delle persone
che vanno incontro alla comparsa acuta o cronica di una lesione cutanea, sono stati così selezionati: 1) percorso diagnosticoterapeutico; 2) cure specialistiche; 3) erogazione gratuita delle
prestazioni; 4) iter terapeutico documentato; 5) dolore da lesione;
6) assistenza psicologica; 7) qualità della vita; 8) rispetto culturale,
religioso, filosofico; 9) standard terapeutici elevati, efficaci, costobeneficio; 10) privacy.
CONCLUSIONI
Quanto scritto finora, perché non si riduca ad una mera enunciazione di desiderata, sia da parte della persona assistita che dell’operatore sanitario, deve rappresentare una vera e propria “assunzione di responsabilità” da entrambe le parti; occorre proporre e
condividere strumenti innovativi, quali il “Patto tra infermiere e
cittadino”, proposto dalla Federazione Ipasvi nel 1996, che diano
spazio alle esigenze crescenti di protagonismo autonomo delle
professioni, rivolgendosi al naturale interlocutore della propria attività, l’utente-cittadino-paziente.
Si tratta di un’autentica scommessa, che inquadra il rapporto di
cura/assistenza in una dimensione sociale più ampia dei soli limiti
delle strutture sanitarie proponendo un “contratto” senza mediazioni tra i reali protagonisti della relazione.
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BOX 1:

AIUC, CARTA DEI DIRITTI DELLE PERSONE CON
ULCERE CUTANEE
1. La persona con ulcere cutanee ha diritto ad un’adeguata comprensione ed interpretazione del proprio quadro
clinico, per un’individuazione delle cause, una previsione
delle conseguenze e la programmazione di un appropriato percorso diagnostico-terapeutico.
Di tutto ciò, il paziente ha diritto ad essere informato nel
modo più chiaro e completo possibile, con un linguaggio
semplice, non tecnico, anche al fine della condivisione delle opzioni di cura, compresi i possibili limiti delle terapie.
Key word: percorso diagnostico-terapeutico
La Vulnologia guarda la lesione cutanea non come una malattia, ma come un segno e sintomo di una situazione clinica
complessa, contrariamente a quanto spesso accade.
Un corretto approccio diagnostico alla persona portatrice di
ulcera cutanea deve, in prima istanza, “dimenticare l’ulcera” a
favore di un rigoroso inquadramento globale, ovvero olistico,
e solo dopo questa minuziosa e mirata raccolta di dati porre diagnosi con ragionevole attendibilità e infine affrontare
analiticamente la lesione nei dettagli anatomici, morfologici,
microbiologici, etc.
2. La persona con ulcere cutanee ha diritto ad usufruire di
cure specialistiche presso ambulatori esperti o dedicati,
tenuto conto del livello di complessità del quadro clinico.
Key word: cure specialistiche
La variegata tipologia di piaghe determina diverse strategie
terapeutiche per ciascun singolo paziente, con livelli di competenza diversi e talora di alta specializzazione che devono
comunque essere assicurati per giungere alla guarigione possibile.
La persona deve essere curata da operatori che abbiano seguito uno specifico percorso formativo teorico e pratico con
consolidata esperienza ed aggiornamento continuo.
3. Nel caso di ulcere croniche o da immobilità, la persona
ha diritto all’erogazione gratuita del materiale da medicazione e da compressione, indirizzato primariamente alla
prevenzione delle lesioni; nonché ad un programma riabilitativo, quando indicato.
Key word: erogazione gratuita delle prestazioni
Le attuali disposizioni ministeriali in materia di prestazioni
protesiche (D.M. n. 332 del 27 agosto 1999) prevedono una
rimborsabilità limitata per tipo e quantità delle medicazioni
avanzate per i soli pazienti allettati, escludendo da tali erogazioni persone malate ma deambulanti.
Non viene considerata la rimborsabilità di ogni tutore elastico
salvo rare eccezioni. L’erogare gratuitamente materiali di medicazione, dispositivi, apparecchiature, etc. in modo disomogeneo e comunque non equanime a seconda delle normative
regionali, in assenza di una legislazione nazionale, costituisce
una violazione costituzionale.
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4. La persona con ulcere cutanee croniche ha diritto ad
essere adeguatamente registrata nell’andamento delle
lesioni, attraverso accertamenti diagnostici di controllo
ed idonea documentazione (computerizzata, cartacea o
fotografica).
Key word: iter terapeutico documentato
Solo un attento monitoraggio dell’andamento terapeutico
può consentire di conservare ogni dettaglio dei vari stadi della
lesione. La persona infatti, deve essere adeguatamente informata che l’ulcera si può curare, e come tale cicatrizzare/riparare, ma non guarire nella totalità dei casi, non potendosi abolire la causa o le cause che l’hanno determinata, come provato
dall’elevata incidenza di recidive. È diritto del malato sapere
che, nonostante le migliori cure possibili ad oggi disponibili,
l’ulcera può ripresentarsi anche in tempi brevi, da cui la necessità di procedure preventive, igiene di vita compresa, e di un
costante e periodico monitoraggio anche ad ulcera riparata.
5. La persona ha diritto ad essere ascoltata e creduta quando afferma di avere dolore e di essere curata per lenire la
sua sofferenza fisica e psichica conseguente alle spesso
dolorose modalità di medicazione. La persona con dolore
si deprime a causa del dolore, non lamenta dolore perché
è depressa.
Key word: dolore da lesione
La Legge 38 del 2010 “tutela il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore”. Il dolore è
un’esperienza soggettiva e va valutato con apposite scale e
test. Questa valutazione deve essere riportata in cartella clinica, assieme alla terapia e ai risultati di questa. L’andamento
della sintomatologia dolorosa deve essere monitorato, come
deve essere indagata e registrata la durata e la qualità del sonno notturno, frequentemente logorato dal dolore. La depressione reattiva al dolore cronico deve essere compresa e non
sottovalutata, tenendo presente che il controllo del dolore
permette la normalizzazione del quadro psichico. Particolare
attenzione va posta alle persone con deficit cognitivi: in questi
casi la valutazione del dolore deve prioritariamente privilegiare l’osservazione dei comportamenti assunti dalla persona e
l’espressione facciale.
6. La persona con ulcere cutanee, come ogni malato, ha
diritto ad essere assistita anche sotto il profilo psicologico, dimensione imprescindibile senza la quale non si può
parlare di presa in carico complessiva ed integrata, o più
semplicemente di cura. Quando vi è domanda-motivazione in senso psicologico da parte del paziente, è opportuna
un’assistenza psicologica specialistica.
Key word: assistenza psicologica
Le ulcere cutanee determinano una vulnerabilità non solo di
tipo organico, ma somatopsichica; i correlati psicologici risultano significativi ed i curanti devono essere consapevoli di
quanto sia importante che a rimarginarsi siano anche le ferite
dell’anima. Prima ancora dell’eventuale assistenza psicologica
specifica, è importante la formazione di tutta l’equipe sanita-
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ria, che sia aiutata a raggiungere una disposizione d’animo ed
una consapevolezza tale che faccia capire al paziente di essere compreso e pensato nel vero senso del termine e nella sua
completezza. Quando l’equipe ha certe capacità psicologicorelazionali il paziente è aiutato a stare meglio.
7. La persona con ulcere cutanee ha diritto ad attenzione e
cure anche solo per un miglioramento della sua qualità di
vita, prima ancora della stessa guarigione.
Key word: qualità della vita
La qualità della vita (QoL) è fortemente diminuita in tutti questi pazienti, sia sul piano personale fisico, dolorifico e psicologico, quanto sociale e di relazione, coinvolgendo il più delle
volte le stesse famiglie.
8. La persona con ulcere cutanee, come ogni malato, nelle relazioni di cura ha diritto al rispetto dei suoi convincimenti culturali, religiosi, filosofici.
Key word: rispetto culturale, religioso, filosofico
Le manifestazioni ulcerative sono oggi ben presenti in persone originarie di altri Paesi che abitano nella nostra Nazione,
divenuta multiculturale. La necessità di conoscere la cultura
individuale dei pazienti del nostro Paese, quanto di altri, è
fondamentale per trattare correttamente e con successo una
lesione cutanea in soggetti di diverso livello economico-culturale e differenti etnie e religioni.
9. La persona con ulcere cutanee, nel percorso diagnostico-terapeutico e nella rete dei servizi, ha diritto ad una
continuità assistenziale fondata su elevati standard professionali, strumentali e tecnologici, purché di accertata
efficacia e costo-beneficio.
Key word: standard terapeutici elevati, efficaci, costo-beneficio
Le variegate caratteristiche dei servizi socio-sanitari presenti
sul territorio e l’insorgenza di problematiche sempre più complesse sono tra le cause di una risposta frammentaria dovuta
alla sovrapposizione di competenze professionali che rendono insufficiente e inefficace la risposta ai bisogni di cura dei
pazienti con ulcere cutanee. D’altra parte, l’uso di tecnologie
avanzate, di alto costo, deve sottostare alla verifica scientifica
di ragionevole possibilità di successo (linee-guida e percorsi
diagnostico-terapeutici validati e condivisi). In tal senso è diritto del cittadino che venga promosso lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.
10. La persona con lesioni cutanee ha un particolare diritto al rispetto della privacy.
Key word: privacy
Il paziente con ulcere cutanee, anche tenuto conto delle specificità con cui si manifesta il quadro clinico (disabilità, dismorfismi, cattivo odore, inestetismi, etc.) ha un diritto rafforzato
al rispetto della privacy. Nelle storie di vita delle persone che
vivono questa esperienza di malattia emerge la necessità di
tutelare la riservatezza della propria condizione fisica.
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CORSO ECM
RESPONSABILITÀ E DEONTOLOGIA
INFERMIERISTICA

DOSSIER N. 2

LA CONTENZIONE FISICA: QUALI IMPLICAZIONI ETICHE E DEONTOLOGICHE
Direttore responsabile
Giovanni Muttillo

Direttore editoriale
Pietro Dri

Comitato scientifico DeontoNursing FAD
Laura Aletto
Paola Gobbi
Anna Castaldo
Miriam Magri
Anne Destrebecq
Maurizio Neri
Umberto Fantigrossi
Andrea Serra
Sergio Fucci
Claudio Valente
Questo secondo corso - Responsabilità in deontologia infermieristica - eroga 8 crediti ECM.
Il corso è del tutto gratuito per gli iscritti al Collegio MilanoLodi-Monza-Brianza, mentre prevede un costo, pur molto contenuto (35 euro IVA compresa), per gli iscritti agli altri collegi IPASVI.
Come fare per partecipare
I corsi del programma DeontoNursing FAD hanno un doppio binario per favorire la formazione anche di chi non ha a disposizione un
computer collegato a Internet o una email. A differenza dei corsi
del fratello maggiore Nursing FAD, infatti, sarà possibile rispondere
ai questionari ECM di DeontoNursing FAD anche via fax. Questa
è una decisione presa dal Collegio di Milano-Lodi-Monza-Brianza
per andare incontro alle esigenze dei colleghi che non dispongono con facilità di una postazione con collegamento a Internet. Chi
ha un computer e l’email personale è invitato a seguire il corso
online (questo tra l’altro rende più agevole e rapida anche la consegna della attestazione, che online sarà immediatamente disponibile al superamento del corso), onde evitare che la segreteria del
Collegio IPASVI venga sommersa dai fax. Il corso è composto da
4 dossier monografici (questo è il secondo, gli altri usciranno nei
prossimi numeri della Rivista) che comprendono casi commentati
e un successivo questionario ECM e di gradimento. Il corso potrà
essere svolto in qualunque momento durante la sua durata (entro
il 29 marzo 2015). Il corso può essere quindi superato nel 2014 o
essere affrontato e superato nel 2015 (entro il 29 marzo). I crediti
ECM, per chi lo supera, varranno per l’anno in cui viene superato
e completato.
Per chi ha un computer o un tablet o uno smartphone
Basta andare sulla piattaforma SAEPE (www.saepe.it), registrarsi (se
non lo si è già fatto) e quindi accedere online al Programma DeontoNursing FAD e ai suoi corsi, rispondendo al questionario ECM e

a quello di valutazione (sono gli stessi riportati nell’ultima pagina
di questo dossier). Una volta superato il corso, l’attestazione ECM
sarà immediatamente presente nella propria Situazione crediti, in
alto a destra.
Per chi non ha un computer o un tablet o uno smartphone
Nell’ultima pagina di questo dossier si trova una scheda che va
compilata in tutti i suoi campi per consentire l’attribuzione
dei crediti ECM. Dopo avere compilato la parte iniziale anagrafica,
il lettore dovrà rispondere alle 6 domande del questionario ECM e
alle 4 domande del questionario di soddisfazione del partecipante.
Le risposte corrette devono essere indicate chiaramente con una
crocetta. La scheda deve essere firmata e datata dal partecipante.
Qualunque anomalia o mancanza nella compilazione non consentirà l’assegnazione dei crediti ECM che verrà fatta a chi risponde correttamente a tutte le domande dei 4 questionari ECM. La
scheda completa va inviata via FAX al numero 0255189977, oppure consegnata a mano presso la segreteria del Collegio IPASVI,
via Adige 20, 20135 Milano. Verrà fatta una valutazione attraverso
lettura ottica dei risultati. L’attestazione ECM sarà disponibile solo
per coloro che avranno superato l’intero corso (100% di risposte
corrette).
LA CONTENZIONE FISICA: QUALI IMPLICAZIONI
ETICHE E DEONTOLOGICHE
IN SINTESI
Programma: DeontoNursing FAD
Titolo: Responsabilità in deontologia infermieristica
Codice ECM: n. 90430
Crediti ECM: 8
Periodo: Dal 30 marzo 2014 al 29 marzo 2015
Costo: Gratuito per gli iscritti al Collegio IPASVI di MilanoLodi-Monza-Brianza, 35 euro per gli iscritti ad altri collegi
Modalità: online sulla piattaforma www.saepe.it oppure
via fax allo 0255189977
Tipo questionario: 6 domande ECM a risposta multipla
+ 4 domande di customer satisfaction per ogni dossier
Destinato a: Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti
sanitari
Responsabile scientifico: Giovanni Muttillo
Provider nazionale: Zadig, n.103

30

N.10/2014

IJN

LA PREMESSA
Anna Castaldo
Collegio IPASVI MI-LO-MB
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La contenzione fisica (altrimenti detta meccanica) è
“ogni metodo manuale o fisico, ogni dispositivo meccanico applicato o adiacente al corpo di un soggetto
che non può facilmente essere rimosso e che limita la
libertà di movimento o il volontario accesso a parti del
proprio corpo”(1), ovvero “un’intenzionale restrizione del
movimento volontario o del comportamento di una
persona”: ciò significa “impedire a una persona di fare
qualcosa che sembra voglia fare”(2).
Nonostante, in molti casi, produca più danni che benefici, la contenzione è ancora largamente applicata, così
come affermano numerosi studi internazionali e nazionali(3).
Un recente studio condotto dai Collegi IPASVI Aosta, Brescia e MI-LO-MB ha rilevato che la contenzione fisica è
utilizzata nel 16% dei pazienti ospedalizzati e nel 69%
delle persone assistite in RSA(4).
Attualmente in Italia non esiste disposizione di legge
che vieti, in modo esplicito, la contenzione fisica.
Tuttavia numerose sono le norme giuridiche e le regolamentazioni nazionali e internazionali che ne sollecitano
un utilizzo limitato a situazioni eccezionali.
Dal punto di vista etico-giuridico occorre partire dalla
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo; in particolare, il diritto alla libertà del proprio corpo va contro la
pratica della contenzione per principio(5).
In Italia, il diritto alla libertà è affermato dalla Costituzione della Repubblica e dal Codice Penale (CP), oltre che
dai Codici Deontologici (CD) dell’infermiere e del medico. Infatti, l’articolo 13 della Costituzione sancisce l’inviolabilità della libertà personale.
E anche nei casi in cui la libertà venisse limitata dalle autorità, “è punita ogni violenza fisica e morale sulle
persone comunque sottoposte a restrizioni della libertà
personale”. Inoltre l’art. 32 della Costituzione definisce la
necessità del consenso (informato) della persona assistita all’atto terapeutico, nel pieno rispetto della persona,
anche nei casi in cui si renda necessario per diposizione
di legge(6).
Il CP(7) disciplina le situazioni “straordinarie” che legittimano l’utilizzo della contenzione fisica; tra questi il più
importante è lo stato di necessità (art. 54), considerando

che la misura restrittiva sia proporzionale al pericolo attuale di un danno grave non altrimenti evitabile, stato in
cui il pericolo derivante dal probabile danno è superiore
a quello della contenzione. In tal caso non solo si può,
ma deve essere applicata, potendo configurarsi altrimenti il reato di abbandono di incapace (art. 591 CP).
Invece l’uso non giustificato dei mezzi di contenzione
può dare adito ad accuse di aggressione e violenza (art.
610 CP).
Il Comitato Nazionale per la Bioetica si è espresso in merito alla contenzione fisica sia nell’ambito psichiatrico(8)
sia geriatrico(9) considerandola assolutamente riprovevole allorché venga applicata senza un più che giustificato motivo e soltanto ai fini della tutela dell’incolumità
della persona.
Essa dovrebbe essere drasticamente ridotta e praticata
solo in casi eccezionali, in mancanza di alternative e in
stato d’urgenza e deve altresì venir limitata nel tempo
nonché essere proporzionata alla situazione e al rischio
…”. L’uso della contenzione è spesso in contrasto con il
principio di non maleficenza e di autodeterminazione
del soggetto e contrasta con i doveri di rispettare la libertà e la dignità della persona nel percorso di cura, ma
anche con il dovere di promuovere e garantirne la qualità della vita, doveri a cui sono chiamati sia l’infermiere sia
il medico nei rispettivi Codici Deontologici.
L’art. 30 del Codice Deontologico dell’infermiere richiama puntualmente l’utilizzo eccezionale della contenzione fisica sollecitando l’infermiere ad adoperarsi “affinché
il ricorso alla contenzione sia evento straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da documentate valutazioni assistenziali”(10).
Il Codice Deontologico del medico, benché non menzioni esplicitamente il termine “contenzione fisica”, all’art.
32 prevede che il medico “prescriva e attui misure e trattamenti coattivi fisici, farmacologici e ambientali nei soli
casi e per la durata connessi a documentate necessità
cliniche, nel rispetto della dignità e della sicurezza della
persona”(11).
Tali assunti sono stati anche richiamati nella Raccomandazione ministeriale n. 13 sulla prevenzione delle cadute(12).
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IL CASO

La libertà rubata
Caso redatto con la collaborazione di Giusi Giavazzi

Anna Maria è una signora di 78 anni nata e vissuta a
Milano. Laureata, ha insegnato italiano e storia alle
scuole medie superiori.
Ha una figlia, Vittoria, e un nipote. Dopo la morte
del marito ha venduto la casa e si è trasferita in una
RSA, dove vive da circa 10 anni.
Ad Anna Maria piace molto leggere classici e romanzi e scrivere lettere che raccontano come trascorre le giornate.
Di religione cattolica, va a messa tutte le domeniche. Persona molto curata nell’aspetto, va dal parrucchiere una volta alla settimana.
Anna Maria aspetta sempre con impazienza la visita domenicale della figlia e del nipote.
Durante una di queste visite Anna Maria però non
li riconosce. Anche gli ausiliari socio-assistenziali
(ASA) segnalano agli infermieri degli episodi di disorientamento temporo-spaziale, soprattutto durante la notte, confermati prima da uno screening
cognitivo effettuato dall’infermiere e poi da una
diagnosi di demenza di Alzheimer.
Gli ASA iniziano a lamentarsi perché “non in grado
di gestire la situazione durante la notte, essendoci
poco personale”.
Al fine di ridurre il wandering notturno e facilitare il
lavoro degli ASA, l’infermiere dà indicazione di posizionare le spondine al letto avvisando il medico,
il quale prescrive anche una terapia ipnoinducente. L’utilizzo delle spondine procura ad Anna Maria
paura e irrequietezza e, infatti, spesso chiede alle
ASA di “toglierle promettendo di non alzarsi dal letto”. La sua richiesta non viene però ascoltata.
Dopo circa una settimana Anna Maria cade, mentre
scavalca le spondine e si procura una ferita lacerocontusa a un arto inferiore.
La figlia Vittoria chiede un colloquio urgente con il
direttore sanitario per avere dei chiarimenti in merito all’accaduto durante il quale manifesta disappunto perché non è stata informata del peggio-

ramento delle condizioni cliniche di sua mamma.
Ritenendo che il personale non sia più in grado di
accudire Anna Maria, Vittoria chiede il trasferimento urgente in un altro reparto.
Dalla verifica effettuata dal direttore sanitario,
emerge che non è stato segnalato nella documentazione clinica il posizionamento delle spondine.
Per prevenire il rischio di caduta, viene fornito un
letto elettrico con indicazione di mantenere un’altezza di 20 centimetri da terra senza posizionare le
spondine.
Vittoria decide di affidare Anna Maria alle cure di
una “badante” per due ore al giorno, al fine di accompagnarla in giardino, dal parrucchiere o al bar.
La situazione continua però a peggiorare e la gestione dell’ospite, a detta degli ASA, diventa sempre più difficile. Infatti, Anna Maria esce spesso da
sola dal reparto, perdendosi all’interno dell’istituto.
L’infermiera avverte il medico che dà indicazione
di contenere l’ospite in carrozzina con un lenzuolo,
non essendo a disposizione in reparto una cintura
di contenzione. Il giorno dopo Anna Maria è agitata e chiede ripetutamente di essere accompagnata
dal parrucchiere, richiesta che però non viene considerata.
Anna Maria, nel tentativo di lasciare da sola il reparto, viene vista dagli ASA che la riportano e la
contengono ulteriormente al corrimano con un altro lenzuolo. Anna Maria chiede più volte di “essere
liberata”. Poco dopo arriva la figlia che, trovata la
mamma “doppiamente” contenuta, infuriata chiede immediate spiegazioni al direttore sanitario, il
quale constata che, pur essendoci la prescrizione
della contenzione in carrozzina, gli ASA avevano
deciso arbitrariamente di contenere ulteriormente
Anna Maria.
Due giorni dopo l’ospite è trasferita in un nucleo
“Alzheimer”, in cui il personale è formato per la gestione delle persone con demenza.
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L’analisi del caso
Dall’analisi del caso emergono alcune criticità.
In primo luogo non si evince un processo decisionale
che tenga conto anche degli aspetti etici. Sembra che la
contenzione sia stata scelta principalmente per far fronte alla mancanza di personale di assistenza. L’infermiere e il medico hanno avallato inconsapevolmente tale
scelta, basandosi solo sulle dichiarazioni/richieste degli
ASA, senza valutare strategie alternative per risolvere il
problema.
Tale situazione si pone in evidente contrasto con il rispetto
del principio di giustizia, considerando discriminatorie le fragilità e le condizioni di salute associate spesso all’invecchiamento. Infatti gli anziani, in egual misura di altre persone assistite, hanno diritto di fruire di tutte quelle prestazioni che
possono migliorare la qualità della vita e della loro salute. In
quanto tale, non è eticamente accettabile che la contenzione
sia applicata in risposta a esigenze organizzative o per sopperire a una carenza di personale. La decisione di applicare
la contenzione si prefigura come una scelta complessa, che
implica considerazioni sia cliniche sia etiche. Il processo decisionale dovrebbe essere basato su un giusto equilibrio dei
diritti di autonomia/autodeterminazione e di libertà del soggetto (di ricevere cure sicure e appropriate, mantenendo al
contempo la sua libertà di movimento) e dei doveri e responsabilità di cura dell’équipe assistenziale, nel modo più oggettivo e imparziale possibile(2). Si tratta in pratica di analizzare e
pesare i diversi principi etici, già individuati da Beauchamp e
Childress(13) per la soluzione di dilemmi e conflitti morali:
• beneficenza, ossia la volontà di operare il bene, prevenire il
danno, eliminare il male, promuovere il bene e proporzionare
i benefici in rapporto ai costi e ai rischi;
• non maleficenza, ossia la volontà di non nuocere l’assistito
e non arrecare intenzionalmente un danno;
• giustizia, secondo cui tutti gli assistiti dovrebbero essere
trattati in modo equo e avere uguali diritti alle cure;
• autonomia, secondo cui bisognerebbe rispettare il diritto
di ogni assistito - incluse le persone affette da disturbi psichici o deficit cognitivo - a fare delle scelte e a compiere delle
azioni sulla base di valori e convinzioni personali. Strettamente collegato a tale principio è il consenso informato, in base
al quale la persona, nel pieno possesso delle proprie facoltà
mentali e correttamente informata da un professionista sanitario, è in grado di decidere autonomamente sulla possibilità
di sottoporsi a determinati trattamenti. Tali principi sono stati

assunti dal Codice Deontologico dell’infermiere che rappresenta uno strumento utile per guidare il processo decisionale
nelle situazioni dell’assistenza quotidiana che danno luogo
a problematiche di tipo etico, come la contenzione. L’infermiere è chiamato nell’esercizio delle sue funzioni a rispettare
i diritti della persona e, in particolare, la libertà e la dignità,
soprattutto quando vi sia disabilità, svantaggio o fragilità; l’infermiere tutela la salute, operando con prudenza al fine di
non nuocere, secondo principi di equità e giustizia(1).
L’infermiere non ha coinvolto né Anna Maria né la figlia
nel programma assistenziale. Non sono state ascoltate le
esigenze di Anna Maria.
Innanzitutto l’infermiere avrebbe dovuto eseguire un’accurata valutazione dei bisogni e delle situazioni di rischio dell’ospite, coinvolgendo anche le altre figure dell’équipe assistenziale: medico, fisioterapista, animatore, operatori di supporto
e volontari. L’infermiere avrebbe dovuto coinvolgere Anna
Maria, per quanto possibile, nel processo decisionale, al fine
di definire un programma assistenziale aderente alle sue necessità e alle sue preferenze. Ciò significa raccogliere le informazioni necessarie per identificare i bisogni di assistenza infermieristica, concordare con la persona assistita gli obiettivi
e gli interventi più idonei da attuare per la risoluzione dei suoi
bisogni di assistenza infermieristica(14). Anche il CD dell’infermiere sottolinea il dovere di informare, ascoltare e coinvolgere l’assistito - e le persone significative - nel piano di assistenza, adeguando il livello di comunicazione alla sue capacità
di comprensione2. Inoltre la collaborazione di un’eventuale
assistente personale (badante), peraltro poi prevista, avrebbe
potuto essere utilizzata come risorsa per ridurre lo stato di
agitazione di Anna Maria, se la figlia fosse stata informata e
coinvolta da subito nel programma assistenziale.
Il ricorso alla contenzione non è stato preceduto dall’implementazione di misure alternative.
Le evidenze a sostegno dei benefici della contenzione fisica, attualmente, sono limitate, a fronte di un’evidente lesività della dignità personale, di possibili complicanze fisiche e
psicologiche che si ripercuotono sulla qualità della vita dei
soggetti. Prima di utilizzare la contenzione, deve essere ricercata e sperimentata ogni misura volta a promuovere la
sicurezza e a garantire contemporaneamente alla persona la
libertà di movimento/comportamento. Ricorrere ai mezzi di

1) Art. 3: La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità
dell’individuo.
Art. 4: L’infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della
persona.
Art. 5: Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per l’esercizio della professione infermieristica.
Art. 6: L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione.
Art. 7: L’infermiere orienta la sua azione al bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.
Art. 9: L’infermiere, nell’agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere.
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contenzione perché le alternative non sono disponibili o applicabili è eticamente e anche giuridicamente improponibile. Recenti linee guida raccomandano la prevenzione della
contenzione nei diversi contesti, utilizzando la contenzione
solo dopo il “fallimento” delle misure alternative realizzate(15).
Gli operatori e le organizzazioni sanitarie sono sollecitati ad
adottare approcci evidence based, trovando nelle prove di
efficacia le soluzioni da utilizzare per garantire cure sicure e
appropriate. A tal proposito, in base al proprio CD, l’infermiere
è chiamato a operare in conformità a conoscenze validate e
aggiornate3.
La decisione di utilizzare la contenzione è stata presa
dal medico e dall’infermiere senza chiedere il consenso
di Anna Maria e neanche della figlia e senza spiegare le
motivazioni, i rischi e i benefici del trattamento.
In estrema ratio, solo quando le misure alternative si sono
dimostrate inefficaci e il mezzo restrittivo è ritenuto l’unica
soluzione possibile, la contenzione è ragionevolmente giustificabile nelle situazioni in cui la persona manifesta un comportamento che mette se stessa o altri a rischio di lesioni/
danni altrimenti non evitabili. Tuttavia l’applicazione della
contenzione dovrebbe essere basata su precise regole, definite da percorsi clinici o istruzioni operative, elaborate da
ciascuna organizzazione e derivanti da linee guida di società
scientifiche. La decisione di utilizzare un mezzo di contenzione deve essere condivisa con la persona assistita e/o i suoi
rappresentati legali/familiari di riferimento che, dopo essere
stati informati sui rischi e i benefici della misura restrittiva, devono poter esprimere il consenso esplicito oppure il dissenso. L’informazione alla persona assistita costituisce una vera e
propria integrazione della prestazione sanitaria e trova il suo
fondamento nel diritto alla tutela della salute garantito dall’articolo 32 della Costituzione Italiana. Il ricorso alla contenzione va registrato sulla documentazione clinica dell’assistito,
indicando la motivazione, la durata e il tipo di contenzione.
La misura restrittiva dovrebbe essere proporzionata alla situazione. In coerenza con il principio di beneficenza (e della
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temporaneità), nelle situazioni di emergenza l’applicazione
di una misura restrittiva è legittimata dallo stato di necessità, e quindi eticamente giustificabile e accettabile, poiché si
agisce nel miglior interesse della persona: il possibile danno
a cui si espone l’assistito è potenzialmente inferiore a quello
che si potrebbe verificare se non la si utilizzasse. In quanto
tale, la contenzione può essere disposta - senza il consenso
della persona assistita - solo dal medico e/o dall’infermiere
che, in quanto professionisti sanitari, assumono una posizione di garanzia nei confronti della persona assistita. Pertanto
nessuna decisione e iniziativa in merito può essere assunta
dal personale ausiliario.
La signora Anna Maria ha subìto un danno dall’applicazione delle spondine, che peraltro non risultavano
prescritte. Pur essendo stata prescritta la contenzione
in carrozzina, è stato utilizzato un mezzo inappropriato
(lenzuolo). Non sono stati monitorati (e documentati) gli
effetti di entrambi i mezzi di contenzione. L’applicazione
delle spondine doveva essere attentamente verificata, monitorando lo stato fisico/emotivo dell’assistito (per esempio
agitazione psicomotoria) ed eventuali tentativi di scavalcamento, considerato un fattore di rischio di caduta traumatica(3). Benché il monitoraggio della persona contenuta nelle
RSA sia di norma affidato agli ASA, l’infermiere rimane comunque responsabile del fatto che non lo abbia né disposto né supervisionato (ravvisando gli estremi della culpa in
eligendo e in evaluando). Anche per la contenzione applicata
alla carrozzina, non è stata verificata la tolleranza della misura restrittiva e la presenza di bisogni di assistenza, avvalorati dall’irrequietezza dell’assistita. Il lenzuolo non può essere
considerato un dispositivo di contenzione, poiché privo di
requisiti di sicurezza e comfort. Nei casi in cui la contenzione diventi necessaria, deve essere adoperato un dispositivo
adeguato di cui è necessario conoscere la corretta tecnica
di applicazione perché se utilizzato in modo inappropriato
può provocare gravi lesioni. Si può quindi affermare che non
è stato rispettato il principio di non maleficità.

2) Art. 20: L’infermiere ascolta, informa, coinvolge l’assistito e valuta con lui i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito e facilitarlo nell’esprimere le proprie scelte.
Art. 21: L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di
assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.
Art. 24: L’infermiere aiuta e sostiene l’assistito nelle scelte, fornendo informazioni di natura assistenziale in relazione ai progetti diagnostico-terapeutici e adeguando la comunicazione alla sua capacità di comprendere.
3) Art. 11: L’infermiere fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca.
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Corso ECM: “Responsabilità in deontologia infermieristica”, codice n. 90430, Provider nazionale Zadig n.103.
Per ottenere gli 8 crediti ECM previsti occorre rispondere correttamente alle domande delle 4 uscite. Si prega di
scrivere in maniera chiara e in stampatello e di compilare tutti i campi (l’email non è obbligatoria per chi non
l’ha) e di inviare il modulo compilato in tutte le sue parti al n. di fax: 0255189977 del Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Telefono
Email
Collegio IPASVI di
Professione
Ruolo

infermiere
infermiere pediatrico
libero professionista
dipendente

assistente sanitario
convenzionato

privo di occupazione

Domande di valutazione ECM - uscita n.2
1. Il Royal College of Nursing definisce la contenzione fisica
(meccanica):
una restrizione non intenzionale del movimento volontario
a.
b.
una restrizione intenzionale del movimento volontario
c.
una restrizione non intenzionale del movimento volontario
o del comportamento di una persona
d.
una restrizione intenzionale del movimento volontario o del
comportamento di una persona
2. Nel caso di Anna Maria gli infermieri:
a.
hanno valutato il suo stato cognitivo
b.
hanno ascoltato le sue esigenze
c.
hanno coinvolto sua figlia nel programma assistenziale
d.
hanno coinvolto i fisioterapisti nella valutazione dei bisogni
3. La contenzione fisica è ammessa solo nei casi di:
a.
vigilanza o custodia, disposti dalle autorità giudiziarie
b.
stato di necessità, proporzionale a un pericolo attuale
c.
provvedimenti di carattere disciplinare
d.
carenze di personale
4. Il Codice Deontologico del 2009 prevede che l’Infermiere:
a.
consideri la contenzione una scelta accettabile quando sia
un’implicita risposta alle necessità istituzionali
b.
consideri la contenzione come metodica abituale di
accudimento

c.

consideri la contenzione un evento ordinario purché sia
prescritto dal medico
d.
si adoperi affinché il ricorso alla contenzione sia evento
straordinario, sostenuto da prescrizione medica o da
documentate valutazioni assistenziali

5. Le raccomandazioni sull’applicazione della contenzione suggeriscono di:
a.
informare e ottenere il consenso alla contenzione solo dai
familiari dell’assistito
b.
coinvolgere l’assistito nel processo decisionale, solo se è
cognitivamente integro
c.
informare e coinvolgere sia l’assistito sia il suo rappresentate
legale/persona significativa nel processo decisionale
d.
informare i familiari dell’assistito dopo l’applicazione della
contenzione
6. Gli infermieri nella decisione di applicare la contenzione ad
Anna Maria, contravvenendo al principio di autonomia:
a.
hanno rispettato l’art. 30 del proprio Codice Deontologico
b.
hanno attivato un processo decisionale etico
c.
hanno rispettato le scelte autonome di Anna Maria come
persona
d.
hanno rispettato le esigenze degli ASA

Domande di valutazione della soddisfazione del partecipante
1. Come valuti la rilevanza dell’argomento trattato?
a. Non rilevante
c. Rilevante
b. Poco rilevante
d. Molto rilevante

3. Come valuti l’efficacia di questa attività formativa?
a. Non efficace
c. Efficace
b. Poco efficace
d. Molto efficace

2. Come valuti la qualità educativa di questo tipo di formazione?
a. Insufficiente
c. Discreta
b. Sufficiente
d. Ottima

4. Come valuti l’utilità pratica di questa formazione?
a. Inutile
c. Utile
b. Poco utile
d. Molto utile

Data

Firma .........................................................................................

IJN

N.10/2014

Pubblicazioni

“Stai in rete”: un’occasione
“Surfing the net”: an opportunity

Le radici e i rami sono per gli alberi veicolo di linfa vitale. Così la rete,
come mani, avvolge l’esistenza dell’essere umano, lo sostiene e lo
protegge.
(Antonella Canali)
L’idea nasce da lontane riflessioni, condivisibili: in primis quelle
di cittadina che fruisce del Sistema Sanitario e dei servizi da esso
offerti, in cui un buon invio da parte di operatori competenti o
la formulazione di un’indicazione corretta e puntuale comportano, di frequente, un minor dispendio in termini di tempo, ottenendo parimenti l’efficacia della raggiunta risoluzione di un
problema.
OBIETTIVO
Il progetto è stato pensato per i professionisti che lavorano nei
servizi territoriali, soprattutto in ambito psichiatrico (CPS / CIM)
e non può prescindere dal ruolo infermieristico del Case Manager. “Stai in rete” va a completare le competenze del Case Manager, costituendo uno strumento fondamentale che suggella
la relazione e legittima il professionista fornendogli una risorsa
ulteriore per la gestione della persona assistita. “Stai in rete” da
finalmente un nome al “fare” dell’infermiere: è il lavoro senza polemiche, dare il massimo della propria professionalità e umanità.
Per la buona realizzazione non è possibile tenere separate persona e professione. Il progetto vuole essere precisamente una
chiara presa di distanza da tutte quelle occasioni in cui le persone che si sono rivolte al SSN hanno sperimentato un cattivo
impiego della propria professionalità da parte degli infermieri,
una cattiva informazione o un invio inefficace. La conseguenza
di tali episodi è un abbandono della persona, la quale, esclusa
da una relazione adeguata con l’operatore sanitario, si ritrova
addirittura privata della possibilità di prevenzione e in certi casi,
di cure efficaci.
“Stai in rete” significa condividere, organizzare, conoscere le
potenzialità e le criticità dei servizi offerti per poter correggere
queste ultime e impiegare le prime in maniera mirata rispetto
alle necessità della persona assistita che, con un minor investimento di tempo impiegato e un maggior risparmio in termini di
costi per il SSN, viene inviata in modo più pertinente possibile
e quindi, il più possibile vicino alla risoluzione dei problemi lamentati.
In altre parole è importante tenere in grande considerazione
che la professione infermieristica in ambito psichiatrico può e
deve trovare nuovi stimoli e metodi. “Stai in rete” è come una
bella sartoria fornita, che attende l’ingresso del cliente. A tal proposito propongo questa citazione, come metafora.
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Antonella Canali

Infermiera CPS - Fondazione
IRCCS Ca’ Granda
RN, social – psychiatric center.
IRCCS Ca’ Granda Foundation,
Milan

“The only man I know who behaves sensibly is my tailor; he takes
my measurements anew each time he sees me. The rest go on with
their old measurements and expect me to fit them.”
(G.B. Shaw, Man and Superman)
“Il solo uomo che conosco che si comporta sensibilmente è il mio
sarto; lui prende le mie misure tutte le volte che mi vede. Non prosegue con le vecchie misure e si aspetta che io riesca a indossarle.”
La persona è, in quel momento, il centro della scena, il focus,
con la quale è possibile creare un mosaico di prospettive e scelte, che devono essere tra le migliori, e tra le più adatte al caso.
La messa in atto del progetto “Stai in rete” non richiede finanziamenti e non comporta costi per il SSN. L’unico “costo” implicato
non è materiale, ma professionale: si tratta di avere un’apertura
da parte degli operatori coinvolti a mettere in gioco e in discussione il proprio modus operandi, confrontando le proprie esperienze e metodologie d’azione, con la disponibilità a cambiare
o migliorare quegli aspetti che, se correttamente perfezionati,
possono comportare un concreto miglioramento nel servizio
alla persona assistita.
Ci si può domandare per quale motivo il protagonista di Stai in
rete deve essere l’infermiere Case Manager e non un’altra figura.
La risposta è immediata: solo l’infermiere, per le specifiche competenze che gli spettano, è in grado di avere una conoscenza
sui bisogni fisici, psichici, sociali, familiari, abitativi e di relazione
della persona assistita e al tempo stesso di coniugarla con la realtà territoriale in cui questa persona si trova a vivere. L’infermiere in tale maniera può anche costruire un progetto di problem
solving.
RAGGIO DI AZIONE PRIMARIA. LA FOTOGRAFIA DEL
QUARTIERE: CPS VIA FANTOLI, UN CASO PILOTA
Il quartiere di Ponte Lambro entrò a far parte del Comune di
Milano nel 1925; tuttavia, nel corso dei decenni, lo sviluppo del
quartiere è avvenuto in maniera isolata rispetto al resto della
città. Tale particolarità nello sviluppo è stata motivata dal fatto che il quartiere stesso risulta fisicamente separato dalla città,
delimitato urbanisticamente dal tracciato della tangenziale, dal
corso del fiume Lambro e dai terreni di una delle poche cascine
rimaste nel territorio urbano di Milano, nonché dalla mancanza
di un servizio di trasporto pubblico adeguato. Negli anni ’60 il
quartiere era abitato principalmente da operai, che si erano integrati al preesistente contesto derivante dal più antico borgo
dei lavandai. Negli anni ’70 l’edificazione delle cosiddette “stecche”, le case di edilizia pubblica Aler e gli appartamenti a riscatto
della cooperativa Lambretta per i lavoratori dell’ ex fabbrica Innocenti, da un lato ha consentito la legale installazione di nuclei
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famigliari provenienti dal sud Italia, dall’altro ha diviso il quartiere in due parti: una, l’insediamento vecchio, caratterizzata da
maggiore coesione; l’altra, la parte “nuova”, più problematica,
che non è mai riuscita a sviluppare dinamiche di inserimento
in un tessuto di cooperazione. Tutto ciò ha avuto come conseguenza, nei decenni successivi, una progressione di episodi di
delinquenza che hanno comportato un aumento significativo
dei fenomeni di abbandono scolastico, dipendenza da sostanze
e alcool e malattie psichiatriche.
A partire dalla fine degli anni ’80 ha avuto luogo un crescente insediamento di stranieri, provenienti prevalentemente dal
Nord Africa, in particolare dall’Egitto, seguiti da Filippini e da Sudamericani. Attualmente il quartiere vede una presenza di stranieri pari al 38% della popolazione totale (dati del Laboratorio
di Quartiere Ponte Lambro). Si tratta comunque di un quartiere
giovane (52% della popolazione ha meno di 40 anni); tuttavia
sono numerosi i casi di invalidità, fisiche e mentali, con conseguente richiesta, in quest’ultimo caso, di presa in carico da parte
dei servizi psichiatrici di zona.
L’ EVOLUZIONE DEL PROGETTO
Alla luce delle problematiche presenti nel quartiere sopra descritte, si è sviluppata l’idea di avere una cognizione più esatta
della domanda e poter superare il limitativo approccio on demand.
“Stai in rete” ha avuto inizio già nel 2011, quando il CPS di via
Fantoli ha ricevuto l’invito dal Laboratorio di Ponte Lambro a
prendere parte al “tavolo” promosso dal Comune di Milano al
fine di creare un’interazione fra le diverse realtà nell’ambito del
progetto Contratto di Quartiere (welfare sociale). Tale progetto
utilizza l’esperienza dei contratti di quartiere (CdQ), istituiti dalla
legge 21/2001 e ripresi nel Programma regionale per l’edilizia
residenziale pubblica 2002/2004, cinque dei quali sono stati realizzati a Milano (Ponte Lambro, Gratosolio, Mazzini , San Siro,
Calvairate - Molise). Per questi CdQ sono stati elaborati dei percorsi al fine di ridurre l’isolamento delle aree di edilizia residenziale pubblica, di sostenere le fasce più deboli di popolazione
ivi residenti, nonché per promuovere la sicurezza, l’occupazione
e l’imprenditoria. Il progetto è diventato ancora più importante
in una fase come quella attuale, in cui la grave crisi economica
e sociale non ha potuto che peggiorare una situazione di difficoltà già diffusa.
Il Laboratorio di Ponte Lambro, situato nel cuore delle problematiche, in un appartamento delle case popolari, dove il welfare
sociale è vicino al disagio, è concepito come luogo in grado di
ospitare le varie attività di accompagnamento agli abitanti di
zona, fungendo da primissimo ramo del lavoro di rete; di fatto è
il primo riferimento per il cittadino che non sa come raggiungere e fruire dei servizi offerti, in grado di migliorare la comunicazione fra persone e istituzioni (cfr. Calvaresi C., Cognetti F., Cossa
L., I Laboratori di quartiere come dispositivi per la coesione sociale:
il caso di Ponte Lambro, Paper for the Espanet Conference “Innovare il welfare. Percorsi di trasformazione in Italia e in Europa”, Milano, 29 settembre-1 ottobre 2011). Il coinvolgimento di diversi
servizi di zona allo stesso tavolo di lavoro, ha sancito in maniera
definitiva la sfida contro il degrado ambientale e la mancanza di
servizi attraverso il lavoro sinergico del Comune di Milano con
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Aler, Regione Lombardia, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Le finalità del progetto sono state riassunte nella restituzione della dignità e qualità dell’abitare, nell’articolazione delle
funzioni presenti, con relativa riduzione della monofunzionalità
residenziale, e nel sostenimento della relazione con la città. (cfr.
Muovere Ponte Lambro, a c. d. Comune di Milano). Punti chiave
dell’azione da intraprendere, in parte già attuati, sono stati individuati nella riqualificazione edilizia, la realizzazione di spazi
per nuovi insediamenti da destinare, la ridefinizione delle aree
esterne, la realizzazione di alcune recinzioni al fine di delimitare
aree altrimenti promiscue, la creazione di passaggi pedonali, la
riqualificazione del mercato comunale, la realizzazione di una
pubblica piazza quale area di aggregazione.
Si è voluto insomma puntare sulla qualità della vita e il Laboratorio si è posto come mediatore tra abitanti e istituzioni, quale
luogo ufficiale di partecipazione attiva.
Grazie a questa sinergia il CPS ha iniziato ad inserirsi maggiormente nel tessuto del territorio. La prima cosa notata dai partecipanti al tavolo di rete è stata la presenza sul territorio di realtà
poco conosciute; è stato possibile, dunque, rendersi conto di
come, al contrario di quanto si potrebbe pensare dall’esterno,
ciascun servizio svolge un lavoro di grande valore, ma chiuso
nel proprio campo d’azione. La volontà di far conoscere le attività svolte, insieme alla necessità di avere un quadro quanto più
completo possibile, ha portato a una mappatura dei servizi esistenti e all’identificazione dei rappresentanti per ogni servizio.
Questo è certamente il primo e fondamentale passo da compiere per raggiungere l’obiettivo.
A una prima stesura sono stati mappati 17 servizi, a cui se ne
sono aggiunti altri 10. La scrivente con il benestare e il supporto
del Responsabile infermieristico di unità operativa, sig. F. Rampolla e della Responsabile infermieristica d’area, dott.ssa D. Lapadula, nonché di tutti i colleghi, ricopre il ruolo di infermiera
referente per il CPS.
In seguito è stata creata dal Laboratorio, con la collaborazione
di tutti i servizi, una “bacheca di quartiere”, anch’essa strumento
indispensabile. Si tratta di una serie di cartelloni bianchi di un
metro e mezzo per un metro, divisi in diverse aree (famiglia, minori e giovani; persone in difficoltà; sport e aggregazione; casa e
abitare; news ed eventi); all’interno di ciascuna di queste sezioni,
sono stati inseriti i servizi di riferimento con una breve descrizione degli stessi e le modalità di contatto. Queste bacheche sono
state collocate in punti strategici del quartiere e, su esplicita richiesta del CPS di via Fantoli, anche all’interno del servizio stesso, cosicché possano fungere da strumento di messa in comunicazione immediata del cittadino in difficoltà verso le istituzioni.
A inizio 2012 nasce, in questa variegata situazione, “Stai in
rete”, progetto inedito costituito al CPS di via Fantoli che si è
reso protagonista di un lavoro di equipe allargata. Si è ritenuto
fondamentale organizzare una serie di riunioni con i medici di
base di zona per mappare la loro diffusione sul territorio, prendendo contatto con gli stessi, instaurando un rapporto di comunicazione proficuo, stabilendo altresì con essi delle linee di
comportamento comuni e omogenee che possano eliminare la
frammentazione dell’azione nell’ambito del TSO, dell’ASO, della
prescrizione di farmaci e delle innumerevoli esenzioni.
È importante che il progetto si diffonda anche interagendo con
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tutte le realtà presenti sul territorio, come poliambulatori di
zona, SPDC dell’azienda ospedaliera referente, altri CPS/CIM di
zona e non, comunità, parrocchie, associazioni di volontariato e
culturali attive sul territorio (e.g. Caritas), studi legali, patronato,
centri anziani, ALER e servizi inquilini. All’interno della macro-rete, l’infermiere deve rendersi parte integrante di una micro-rete
fra diverse professionalità (medici, educatori, assistenti sociali)
per la condivisione del progetto. Inoltre sono stati organizzati
vari incontri con le autorità locali, come l’Assessore alle Politiche Sociali, Dottor Pierfrancesco Majorino, la presidente della
Commissione Politiche Sociali del Comune di Milano, Dottoressa Luciana Barbarano, e la presidente del Consiglio di Zona 4,
dottoressa Loredana Bigatti. Il referente infermieristico del progetto si deve rendere protagonista della realizzazione di questo
coordinamento.
L’azione di “Stai in rete” è molto capillare. Un esempio concreto.
Se un residente di zona si rivolge al medico di base lamentando
una serie di problematiche e il medico individua la necessità di
indirizzare la persona presso il CPS di via Fantoli, una volta effettuata la visita presso tale struttura, il medico del CPS può rilevare
delle necessità alle quali il servizio stesso non può rispondere in
maniera diretta. Il medico si rivolge, dunque, all’infermiere Case
Manager, il quale, ricorrendo al progetto “Stai in rete” può inviare
in maniera mirata la persona verso l’operatore di uno dei servizi,
anche al di fuori della zona dove possibile, che possano rispon-
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dere al meglio e in maniera immediata all’esigenza rilevata.
La rapidità e l’efficacia di questa azione è garantita dai contatti
che il progetto è in grado di costruire con le numerosissime realtà del territorio entrate in rete. In tal maniera la persona non è
lasciata a sé stessa.
Anche per le persone assistite dall’Osservatorio Crisi e Psicopatologia del CPS di via Fantoli, diretto dal Professor Carlo Alfredo
Altamura, coordinatore Dottor Andrea Giannelli, è necessario
uno specifico utilizzo del progetto “Stai in rete”. Si tratta di persone che manifestano sensazioni di fallimento, di vergogna e di
paura per il futuro. Il paziente può essere in tal maniera tranquillizzato e indirizzato verso operatori di servizi di prossimità che
possano arginare in maniera adeguata le drammatiche difficoltà
legate alla crisi. Questo ha permesso di avere risposte positive,
con pazienti più collaborativi e complianti. Al momento sono
stati indirizzati, tramite “Stai in rete”, sette pazienti provenienti
dall’Osservatorio Crisi e Psicopatologia, con discreta risoluzione
delle necessità evidenziate.
Nell’ambito di “Stai in rete”, la persona assistita è coinvolta a tutto tondo in una serie di iniziative sanitarie e socio-riabilitative
che le permettano di uscire dallo stigma e di sentirsi più protagonista della riqualificazione del quartiere in cui vive. Solamente lavorando insieme è possibile attuare il progetto in maniera
efficace e armoniosa, come tante tessere diverse di un mosaico
che, se ben composte, vanno a creare un’immagine.
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Segni e sintomi della sindrome
di astinenza nel paziente fumatore
The tobacco withdrawal syndrome: signs and symptoms

Essere fumatore ed essere un paziente ricoverato in un ospedale per un
problema di salute è una condizione
difficile, per il paziente ed anche per
il personale medico e infermieristico
che di questo paziente si devono far
carico. Eppure di questo si discute e si
studia troppo poco. Uno dei principali
indicatori della mancata attenzione ai
bisogni del paziente fumatore è il non
riconoscimento nella pratica clinica
della sindrome d’astinenza. Possiamo
azzardare che almeno il 20% della popolazione che viene ricoverata in una
struttura ospedaliera è rappresentata
da fumatori (Iss, 2011). Molti di questi
saranno obbligati dalle disposizioni di
legge e dalla loro situazione di pazienti
a interrompere bruscamente l’abitudine al fumo, senza alcun supporto
psicologico o farmacologico. Secondo
Hughes (2007), i sintomi dell’astinenza
da nicotina iniziano a manifestarsi entro le 24 ore dall’ultima sigaretta, durano in maniera acuta per almeno tre/
quattro giorni e solitamente continuano in forme meno intense anche per
tre/quattro settimane (tabella 1). Il craving,
desiderio soggettivo che diventa urgenza
ed anche ossessione di fumare solitamente
raggiunge il massimo d’intensità durante la
prima settimana di astinenza, quindi solitamente inizia a diminuire, anche se a volte
dura più a lungo degli altri sintomi dell’astinenza e in alcuni fumatori persiste per mesi
o addirittura anni dopo l’ultima sigaretta
(Shiffman, 2008).
Se questi sintomi non vengono riconosciuti dal personale clinico e dell’assistenza, il
fumatore in crisi d’astinenza verrà sommerso inutilmente da benzodiazepine invece
di utilizzare una dose di terapia nicotinica
sostitutiva, farmaco in grado di dare una risposta adeguata alla crisi acuta d’astinenza
e invece assente dall’assoluta maggioranza
delle nostre rianimazioni e dei nostri reparti
di degenza (Mazza et al, 2011).

lire il dosaggio della terapia nicotinica
sostitutiva in un paziente con sintomi
d’astinenza (Rìos-Bedoya et al, 2008).

Il trattamento farmacologico dei sintomi di astinenza può non solo migliorare il
comfort del paziente, ma anche può favorire la smoking cessation dopo la dimissione
e migliora lo stato di benessere generale
(Sanderson Cox et al, 2003).
Una ricerca ha dimostrato che la gravità
dei sintomi d’astinenza non è direttamente correlata al test di Fageström come ci
si aspetterebbe, a volte fumatori con un
basso grado di dipendenza hanno una
forte sintomatologia, mentre altri che il
test di Fageström indica come fortemente dipendenti hanno una sindrome d’astinenza meno importante. Questo dimostra
che questo fenomeno è più complesso e
difficile da spiegare con la sola dipendenza
dalla nicotina e si apre la strada ad ulteriori ricerche. Comunque il test di Fageström
rimane ugualmente il riferimento per stabi-

All’Istituto Nazionale Tumori di Milano
stiamo sviluppando (in collaborazione
tra le strutture SITRA, URP e Qualità) un
progetto di promozione della salute
dei pazienti ricoverati nel quadro della
rete degli Health Promoting Hospital
della Regione Lombardia e l’intervento prevede anche una attenzione critica ai bisogni del paziente fumatore
ricoverato. In questo l’attenzione alle
possibili crisi acute d’astinenza da nicotina rappresenta la possibilità di
un intervento efficace su uno stato di
malessere importante che può colpire
ognuno dei milioni di fumatori quando vengono ricoverati in una struttura ospedaliera. La nostra esperienza è
che con la terapia nicotinica sostitutiva i sintomi passano velocemente
e il paziente si tranquillizza e si sente
accudito, vedi tabella 2, che presenta
gli ultimi pazienti curati per una sindrome d’astinenza acuta da nicotina
all’Istituto Nazionale Tumori, e vedi il caso
raccontato da Tran-Van sulla paziente impossibile da tranquillizzare in rianimazione
(2004). Il fatto che pochissimi ospedali italiani abbiano la disponibilità della terapia
nicotinica sostitutiva comporta che questi
sintomi non vengano curati e che si utilizzino impropriamente farmaci come le benzodiazepine per contrastare l’irrequietezza
e lo stato di agitazione dei fumatori in crisi
d’astinenza.
Per concludere pensiamo che l’assistenza al paziente fumatore ricoverato in una
struttura ospedaliera sia una priorità importante e sostenibile anche nella attuale
situazione di carenza di personale e risorse,
ma applicare le linee guida (tabella 3) può
rappresentare un’occasione per gli infermiere per essere accanto al paziente fumatore con attenzione e competenza.
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TAB 1: Effetti dell’astinenza dal tobacco : sintomi e durata (modificata da Hughes 2007)
Sintomi dell’astinenza da nicotina

Evidenza

Rabbia/Irritabilità/Frustrazione
Ansia
Disforia
Difficoltà a concentrarsi
Sonnolenza/diminuzione vigilanza/eccitazione
Fatigue e stanchezza
Impazienza
Insonnia (sonno a tratti)
Incapacità di riposare

+
+
+
+
+/+
+
+

Sintomi fisici:
Mal di testa
Batticuore
Rash cutaneo
Sudorazioni
Secchezza delle fauci
Tremori
Stipsi
Tosse
Vertigini
Ulcere nella mucosa orale

+/+/+/+/-

Picco

Durata

Entro la 1a sett.
3 giorni
1,2,3 sett.
2,3 giorni

2, 4 o più sett.
2 sett.
4 sett.
3, 4 sett.

3, 4 o più sett.
1, 3 giorni

2, 4 sett.

TAB. 2: Caratteristiche degli ultimi 11 pazienti trattati in Istituto Nazionale Tumori per sintomi acuti da astinenza da nicotina (Mazza et
al, 2011)
Genere

Età

Diagnosi

Setting

Sintomi

Terapia

M
F
M
F
F
M
F
M
M
M
M

56
42
34
74
43
66
52
56
28
28
62

Ca. vescica
Ca. mammella
Sarcoma metastatico
Ca. orofaringe
Ca.ovaio metastatico
Ca. polmone
Ca. mammella metastatico
Ca. orofaringe
Ca. rene
Tumore seni nasali
Ca. colon

Chirurgia
Chirurgia ricostruttiva
Cure Palliative
Chirurgia
Terapia Medica
Chirurgia
Terapia Medica
Chirurgia
Cure Palliative
Cure Palliative
Chirurgia

Irrequietezza, agitazione
Disforia
Ansia, agitazione
Irrequietezza, agitazione
Insonnia, irrequietezza, disforia
Ansia, irrequietezza,agitazione
Insonnia, irrequietezza, disforia
Irrequietezza, craving
Insonnia, craving
Irrequietezza agitazione, craving
Ansia, irrequietezza, insonnia

NRT Inhaler
NRT Inhaler
Cerotto NRT
Cerotto NRT
Cerotto NRT+ Inhaler
Cerotto NRT
Cerotto NRT + Inhaler
Cerotto NRT
Cerotto NRT + Inhaler
Cerotto NRT + Inhaler
Cerotto NRT

TAB. 3: Le linee guida per l’assistenza al fumatore ricoverato (da Fiore 2008, in neretto le modifiche degli autori)
Per ogni paziente fumatore ospedalizzato occorre prevedere i seguenti passi:
• Chiedere ad ogni paziente se lei/lui fuma e documentare lo status di fumatore/ex fumatore/mai stato fumatore con un item
dedicato nella cartella clinica e infermieristica
• Proporre ad ogni paziente fumatore che viene messo in nota di ricovero per un intervento chirurgico d’elezione la smoking
cessation preoperatoria come un metodo per ridurre significativamente le complicanze cardiopolmonari periooperatorie e
per facilitare la guarigione della ferita chirurgica
• Per i fumatori, segnalare il tabagismo nella lista dei problemi clinici all’ammissione (anamnesi patologica recente) e inserire il
problema nella lettera di dimissione inviata al medico di medicina generale.
• Ogni azienda ospedaliera deve avere personale clinico specializzato in grado di offrire un sensibile ed efficace counselling
antifumo e di utilizzare i farmaci più indicati per la smoking cessation e per la cura dei sintomi d’astinenza da nicotina.
BIBLIOGRAFIA
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intensive care unit: think to the nicotinic withdrawal syndrome][Article in French] Ann Fr Anesth Reanim23(6):604-6.
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Descrivere, narrare, comunicare,
emozionarsi: l’esperienza del laboratorio

teatrale di medicina narrativa

Describe, tell, communicate, flash up: an experience of the theatrical narrative medicine Laboratory

Il 12 maggio, Giornata Internazionale dell’Infermiere, festeggiata quest’anno dal Collegio
Ipasvi di Milano presso il Teatro Officina, ha
coinciso anche con la fine dell’esperienza del
laboratorio teatrale di medicina narrativa. La
parte conclusiva della Giornata è stata infatti
dedicata alla rappresentazione teatrale “Un
percorso di medicina narrativa: la relazione di
cura nell’assistenza infermieristica”, parte conclusiva del “Laboratorio teatrale sulla comunicazione efficace” effettuato da una ventina di
infermiere, tutte iscritte al Collegio Ipasvi MI LO
MB, insieme agli attori Massimo De Vita e Daniela Airoldi del Teatro Officina di via S.Elembardo di Milano. Il laboratorio, evento formativo accreditato ECM e svoltosi nei mesi di
marzo-aprile, era articolato in sette incontri
per un totale di 21 ore complessive e ha fatto
acquisire al gruppo professionale i fondamenti
della comunicazione: l’apprendimento all’ascolto, l’utilizzo della memoria quale “strumento” per proiettarsi verso il futuro, saper estrarre
la propria ricchezza interiore, fatta di sentimenti ed emozioni. Questi sono ritenuti tutti
elementi fondamentali, insieme ai gesti e
all’intonazione della voce, nel definire chi sia il
buon comunicatore, colui che si assume “la
responsabilità del dire” mentre si relaziona con
l’altro (anche l’infermiere, nel rapporto col proprio paziente). Una volta appresa questa virtù
squisitamente etica - la “credibilità dell’attore” le infermiere partecipanti al laboratorio hanno
sperimentato la concezione del “narrare per
comunicare” attraverso la produzione, sfociata
appunto nella rappresentazione del 12 maggio, di una decina di brani e poesie, alcune recitate, altre interpretate, relative ai propri vissuti professionali: alcune di queste sono le storie
di propri pazienti o familiari (vedi “Il caso di
Marco”, “Quel paziente non lo dimenticherò
mai”, “Senti, portala a casa”) assistiti nella fase di
malattia o terminalità della vita. L’esperienza
del laboratorio teatrale, unita a quella tuttora
in corso del “gruppo di studio sul codice deontologico applicato alla pratica professionale”,
attivo dal 2008, dimostra il forte interesse del
nostro Collegio per i temi della della medicina

narrativa, una prospettiva fondamentale per la
professione infermieristica di conoscenza e
analisi della storia e dei problemi del paziente
al fine di migliorarne la risposta assistenziale.
Di seguito si presentano le riflessioni condotte
da una delle partecipanti al laboratorio, Cristina Armeri, infermiera presso la Terapia Intensiva dell’ospedale Sacco di Milano e due brevi
narrazioni presentate il 12 maggio. “Quando
vidi sul sito ipasvimi.it questa opportunità di iscrizione al laboratorio teatrale mandai subito la
mia adesione. L’iscrizione richiedeva la motivazione alla partecipazione ed un breve curriculum. La medicina narrativa non era per me sconosciuta, ne avevo sentito parlare durante l’anno
di master in tutoring infermieristico ed ostetrico a
Pavia, nel quale ci era stata illustrata la potenzialità di questa forma espressiva nell’interazione
con i pazienti cronici diabetici, al fine di elaborare
il “lutto” di malattia. Avevo letto delle narrazioni
tratte da “I cerchi narranti”, esperienze di vari
gruppi di aiuto di pazienti della regione Toscana
(che consiglio a tutti di leggere e di cui ho accennato anche agli studenti del corso di Laurea Infer-

mieristica durante il Laboratorio di Med/3). Si
univa a ciò la mia passione per il teatro e l’intuizione che solo l’ambiente magico che esso poteva offrire avrebbe sicuramente reso l’esperienza
interessante. Il primo pomeriggio, non lo scorderò mai, arrivai per prima all’appuntamento e subito mi resi conto che l’ambiente del teatro Officina era ricco di storia. Una storia particolare, fatta
di persone ed incontri che si sono susseguiti nei
40 anni di questo piccolo gioiello milanese. Alle
pareti del teatro vi sono ritagli di articoli di giornali che raccontano la storia di questo luogo, e
foto che illustrano le mille rappresentazioni svolte. Quello che mi colpì subito fu il fondo della parete, con una libreria, piena zeppa di testi di ogni
genere riguardanti il teatro. Al centro del teatro,
sotto il palco, una ventina di sedie messe in cerchio per accoglierci e comunicare meglio tra di
noi. Sul palco solo una sedia bianca, che trasmise
subito in tutte noi un senso di mistero. Mi relazionai con due giovani segretarie: “È qui che inizia il
corso IPASVI”? chiesi .” Inizia alle 16 vero?” Alle 16?
No, noi sappiamo alle 17. Ma ci informiamo” e
fecero una breve telefonata. Dopo pochi minuti
si aprì la porta ed entrò quello che sarebbe stato il
nostro “maestro”: Massimo De Vita. Mi venne incontro togliendosi un grosso cappello, a falda,
che gli copriva il viso, con sorriso aperto e una
mano tesa, che mi indicò da subito una grande
apertura nei confronti di tutti quelli che entravano in “casa sua”. Mi raccontò brevemente la storia
del teatro e mi disse che sarebbe stato lui a seguirci (oltre ad essere il direttore artistico di quel luogo). Io ero lì in piedi e ascoltavo, affascinata. A
mano a mano entrarono tutte le colleghe che
avrebbero condiviso con me questa esperienza e
facemmo la conoscenza di Daniela Airoldi, anche lei persona speciale, che si relazionò con noi
in modo molto diverso da Massimo. Capimmo
subito che Daniela era – alla pari di Massimo innamorata del suo lavoro: persona concreta, a
tratti rigorosa, che teneva, nonostante “l’arte indiscussa che anche lei sprigionava”, i piedi molto
per terra. Si preoccupava di mantenere i tempi
prefissati e richiamava Massimo se si dilungava e
si perdeva nei meandri della “sua arte”. I due si
sono completati in modo molto efficace e hanno
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formato un team di lavoro quasi perfetto. Iniziammo così le serie di incontri: la raccolta di narrazioni, la loro scelta... intanto le prove sulla voce.
Le differenze dei timbri vocali. Massimo ci fece
provare... E ci spiegò come far sentire al meglio la
nostra voce a seconda di cosa dovevamo e volevamo esprimere, ci spiegò ad esempio la differenza tra la voce di maschera e la voce di petto, la
voce di testa etc. Ricordo le letture di alcune poesie o del Cantico delle creature di San Francesco. Il
cuore di questa esperienza però furono proprio le
nostre narrazioni, le più diverse, che Massimo e
Daniela avevano scelto tra una marea di materiale, quasi “vomitato” da tutte noi man mano
che il laboratorio prendeva forma e ci coinvolgeva anche emotivamente. Le storie da noi descritte
avevano un denominatore comune: trattasi di
(quasi tutte) esperienze personali realmente vissute e raccontate per elaborare ciò che si riceve
dalla relazione con l’altro e che viene poi restituito
sotto forma di emozione nella pratica professionale. Un prologo all’evento del 12 maggio l’ho

IL CASO DI MARCO
di Stefania Rodigari
Nel 1998 viene ricoverato nel reparto di
rianimazione generale Marco, un ragazzo di venti anni, a seguito di un politrauma da incidente stradale. Marco è stato
investito da un’automobile. L’impatto gli
ha procurato un trauma cranico e una
lesione spinale. Marco viene mantenuto
in sedazione farmacologia per le prime
24 ore; al risveglio appare subito chiaro
che l’impatto non gli ha procurato lesioni cerebrali. In poche ore medici ed infermieri assistono al recupero neurologico
completo ma, come si sospettava già al
ricovero, si confermano anche gli esiti
di paraplegia. L’équipe medica decide
di rinviare l’informazione sulla diagnosi
ad un momento successivo. Anche gli
infermieri sono concordi, confortati dal
fatto che Marco non sembra essere preoccupato dell’incapacità di avere il controllo sugli arti inferiori e, soprattutto,
non pone domande a riguardo. Questa

vissuto il lunedì precedente presso l’Istituto Oncologico Europeo (IEO). Un gruppetto di noi fu chiamato a fornire un “assaggio” dell’esperienza del
laboratorio durante il convegno sulla medicina
narrativa organizzato dal prof. Andreoni, alla
presenza del fondatore dell’Istituto, il prof. Veronesi. Fu così che fui coinvolta nella narrazione di
“Maria e la pastiera”, scritta da Francesca, collega
che lavora proprio allo IEO. Era quanto di più distante dalla mia esperienza di lavoro, non avendo mai lavorato in ambito oncologico, ma alcuni dei miei amici più cari sono di Napoli o
comunque campani...e adoro la pastiera napoletana, è uno dei miei dolci preferiti. Il ruolo di Maria quindi me lo sono sentito subito “cucito addosso”, conoscendo bene la sottile ironia e la forza
d’animo che hanno molte persone di questa regione. Il laboratorio proseguì ancora per qualche
incontro per dar modo di provare le narrazioni
scelte per il 12 maggio. Un giorno speciale questo
12 maggio che ha affascinato tutti quelli che, oltre al congresso dedicato all’infermiere di fami-

situazione è solo temporanea, come l’intera équipe si aspettava. Infatti una mattina, mentre Roberta sta somministrando la terapia prescritta, Marco le chiede
“Quanto tempo ci vorrà perché io possa
camminare? Io non sento le mie gambe,
nemmeno se le tocco, non sento proprio
nulla, dimmi se è normale!”. “Chiamo subito il medico, così risponde a tutte le
tue domande e chiarisce ogni dubbio!”.
Roberta riferisce ad Antonio, medico di
guardia, che è il momento di parlare con
Marco ed informarlo che non avrebbe
mai più camminato. “Non sarò certo io
a dirglielo. Chiamo il responsabile.” I due
medici, dopo una breve consultazione,
sono concordi nell’individuare nel fisiatra lo specialista che deve comunicare
una diagnosi così grave, essendo già abituato a relazionarsi con pazienti come
Marco. I genitori sono d’accordo con
questa strategia; anche loro si sentono
incapaci di trasmettere questa notizia al
figlio. Dopo una settimana dall’incidente
Marco è dimesso dalla terapia intensiva.

RINGRAZIAMENTI:
M. DE VITA, Direttore artistico, regista e attore del Teatro Officina.
D. AIROLDI BIANCHI, Responsabile progetti formativi e attrice del Teatro officina.
P. GOBBI, Consigliere Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB.
M. MAGRI, Vice Presidente Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB.

glia, si sono fermati per ascoltarci. Tra tutti i brani o
poesie narrate quella sera mi colpì la storia scritta
da Marzia, studente del corso di laurea in scienze
infermieristiche, intitolata “Storia di Roberto”, interpretata anche dal nostro maestro Massimo, nella
parte proprio di Roberto, il paziente; mi colpì proprio perché ci obbliga a riporre fiducia e speranza
nuove generazioni di infermieri, quelle che dopo
di noi porteranno avanti la professione. Una particolare attenzione la dedicherei a Barbara e alle
sue poesie, in particolare “Lei”, dedicata a ciascuna
di noi. Non meno intensa la narrazione di Lorena
che, nella preparazione, ogni volta si emozionava,
e noi con lei, perché raccontava gli ultimi giorni
passati con la propria mamma. “Sono uomo, ciò
che è uomo non mi è estraneo” disse Terenzio nel
secondo secolo avanti Cristo. Secondo questo letterato, facente parte del Circolo degli Scipioni,
l’humanitas non è pietà, ma condivisione con altri
uomini ed arricchisce lo spirito della sapienza.
Grazie al Collegio e a Massimo e Daniela per avermi/averci fatto emozionare!

Ancora nessuno gli ha detto nulla, nonostante
le domande specifiche che ha posto e alle quali
riceve continue risposte evasive o ancor peggio
non ha risposte, dal momento che in reparto si
assiste ad una sorta di “rifiuto collettivo non dichiarato” ad entrare in comunicazione con lui.
Alla dimissione Marco appare molto depresso;
ha chiaramente capito da solo cosa è successo,
senza ricevere il supporto psicologico di nessun
specialista e tanto meno degli infermieri e medici che lo hanno assistito. Ha salutato dicendo
“Non camminerò mai più, l’ho capito fin da subito ma non voglio crederci.”

MITO
di Barbara Cav
az

zuti
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Il Regno di Op
Recensione
The Kingdom of Op

Ancora troppo elevati sono i tassi di incidenza dei tumori infantili, è quanto emerge dai rapporti dall’Airtum (Associazione
italiana registri dei tumori) e dell’Aieop
(Associazione italiana ematologia e oncologia pediatrica) se paragonati a quelli di
Stati Uniti e Paesi del Nord Europa. Attualmente i tassi di incidenza italiani
di leucemie e linfomi risultano
ancora elevati mentre l’opposto
avviene per i tumori del sistema
nervoso centrale per i quali abbiamo una incidenza più bassa.
La sopravvivenza a 5 anni dalla
diagnosi, in aumento fin dagli
anni Settanta, è ulteriormente
migliorata. Quindi dai tumori infantili si può guarire.
È da qui che partiamo per raccontarvi questo libro il cui titolo
ha il sapore delle fiabe, scelto
dall’autrice per rendere più accettabili le parole “Oncologia
Pediatrica” poste all’entrata del
reparto dove ha trascorso giorni
interminabili, perché a suo figlio
ad appena due mesi è stata riscontrata una rara forma tumorale. Nella nostra logica della
vita nessun bambino dovrebbe
finire in questo reparto con un
nome così impronunciabile che
spenge nell’animo dei genitori
tutti i progetti su un futuro, dove
si vive “nel qui ed ora”; l’autrice
cita in prefazione “ … con una
scritta improvvisa, a lampeggiarci davanti: nostro figlio, appena nato, poteva già morire … Abbiamo deciso di cancellare i nostri profili da Facebook.. mandato
un sms agli amici annunciando che saremmo spariti per un po’. Abbiamo abbassato
la saracinesca su tutto … non c’era tempo,
né forza. … Sarebbe stata una guerra lunga. … Non c’era spazio per nient’altro. ”
Già da queste brevi parole si capisce il sen-

so della la lotta di una madre con il drago
rappresentato dalla malattia di suo figlio;
una lotta che diventa cronaca di uno spaccato di mondo, diventa condivisione di un
percorso, di un viaggio insopportabile e
straziante che sfocia nella speranza di una
vita normale.

L’autrice descrive con semplicità e leggerezza di betadine e guanti blu dei puffi,
di chemioterapia e goretex, di amuchina
e calze della befana, di vita e di morte. Si
apre un mondo che descrive gli amichetti dai capelli rasati coperti dai capellini da
baseball, che parla soprattutto di bambinisoldato e di “mamme-panda” che cercano
di nascondere i segni della preoccupazione

e dell’insonnia sotto strati di trucco, ma anche di papà discreti e solidi, di nonni che
“soffrono due volte, per i figli e per i nipoti”.
Ci racconta di una sanità pubblica che funziona, anzi è all’avanguardia, tanto da inserire la dedica: “Alla sanità pubblica italiana
che non difendiamo mai abbastanza“ e
questo non può che rincuorarci.
La lettura ci fa percepire che dentro
ad OP si combatte ma anche si vive e
lentamente succede che smetti di rimanere chiuso nella camera e “prendi
tuo figlio in braccio, con l’altra mano
spingi il treppiedi di ferro con le ruote
e la flebo e ti vai a fare un giro in corridoio“. E come descrive con le sue parole “realizzo per la prima volta che … si
curano i bambini. Non i malati. Proprio i
bambini”. Ecco che si scopre che i bambini, anche quando sono malati, restano sempre soprattutto bambini, con i
loro disegni, i libri, i giochi, i pop-corn,
le partite al biliardino e alla PlayStation.
Leggendo il Regno di OP ci si commuove per tutto il dolore che c’è dentro in quel reparto ma al tempo stesso
sorridi per quegli spaccati di vita piena
di “normalità” che le infermiere sanno
donare ai piccoli pazienti ed ai loro genitori trasformando il quotidiano inferno, fatto di esami radiologici, prelievi, di
siringhe o flebo argentate di chemioterapia etc…, in una normalità quasi
sopportabile.
Il Regno di OP è un libro che va diritto
al cuore, una lettura piacevole, intensa
di malinconia e tenerezza.
Concita De Gregorio, nell’introduzione a Il
Regno di Op scrive “C’è una minoranza di
persone che nomina le cose, sa farlo, e lo fa
anche per gli altri; che guarda negli occhi
la paura e dà al resto del mondo la misura
del coraggio”.
“Il Regno di Op” di Paola Natalicchio
Edizioni Einaudi
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Il valore del Risorgimento?

Anna La Torre

L’importanza dell’unità per
conquistare uno scopo comune

Consigliere, Infermiera
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Dottore magistrale
Councillor, RN self-employed, MscN

Resoconto di una giornata di studio e di
condivisione
The Risorgimento’s value? The importance of communion to conquer a common purpose. Report of a study and sharing day
Il 26 novembre 2013, presso la sede del
nostro collegio, si è svolta una giornata di
studio rivolta agli appassionati e ai curiosi
della storia della professione infermieristica. Con il titolo “L’assistenza sulle barricate,
uno sguardo risorgimentale alla professione infermieristica” si è voluto dedicare un
momento di riflessione e di approfondimenti sull’evoluzione della figura infermieristica in Italia in un periodo storico per la
nostra giovane nazione così inquieto ma
produttivo di idee e di innovazioni sociali
e sanitarie. Il corso è stato fin da subito una
scommessa, poiché non si era mai sperimentato una tipologia di argomento così
specifica e anche la struttura del programma rivelava già delle originalità rispetto ai
normali svolgimenti. Infatti, la mattinata
prevedeva delle lezioni frontali, mentre nel
pomeriggio il corso si è spostato sui luoghi storici e nella visione diretta di cimeli
dell’epoca. Superate le iniziali difficoltà tecnologiche, legate alla poca capacità di gestione di computer e proiettori, diavolerie
moderne, la mattinata si è subito rilevata
di grande valore, soprattutto grazie al magnifico lavoro di elaborazione effettuato
dai due docenti, Prof. Eugenio Bognanni
e Dott. Giancarlo Celeri Bellotti. La prima
cosa che ho immediatamente notato è
stato l’attenzione costante di tutte le partecipanti (tutte di genere femminile), tanto
che abbiamo continuato a discutere anche
in pausa caffè e dovuto forzare la chiusura
per la pausa pranzo. Ciò che maggiormente mi ha colpito è stata la forma che il corso
nel tempo prendeva, da passaggio di informazioni a coinvolgimento e discussione,
tanto da poter elaborare dei forti agganci
tra passato e presente. Questo clima così
culturalmente stimolante mi ha portato ad
invitate tutte le colleghe a contribuire alla

stesura di questo articolo, esprimendo dei
liberi commenti sulla giornata stessa. Grazie a tutte per il giudizio positivo unanime
e per i complimenti per la preparazione e la
passione dei docenti, per il Dott. Celeri Bellotti che ha messo in luce il lato femminile
del nostro passato e per il Prof. Bognanni
che, come riferisce Barbara ”ha saputo trasmetterci la sua passione e conoscenza per
la storia, storia fatta non solo di date ed
eventi, ma anche di passioni e sentimenti
estremamente umani, insomma… fatta
dagli uomini! Aneddoti e curiosità hanno
stimolato e arricchito il dibattito”, Sempre
Barbara ci scrive “Sono rimasta molto soddisfatta del corso, l‘iniziativa ha sicuramente contribuito alla formazione personale
di ognuno, sia perché conoscere la storia
dell’Italia e della sua faticosa nascita contribuisce ad un maggiore senso civico e
di responsabilità nei confronti della nostra
terra, sia perché in quel periodo comincia
a delinearsi la nostra figura professionale,
l’assistenza infermieristica in senso laico…”.
Questa storia, piena di vite quotidiane, di
piccoli e grandi eroi, di gente il cui nome
è scritto sui libri di storia e di persone che
magari non ricorderà nessuno. Questa professione che ci commuove, come riferisce
Anna S. “… ho vissuto questa occasione
con profonda emozione, che ha collegato
il mio privato con la professione”. Oppure
Nadia “Sentire parlare di storia in generale a
me fa scattare un certo “romanticismo” per
cui i tempi passati li vedi come migliori, diversi, affascinanti. Il presente a me sembra
sempre deludente. Rispetto alla nostra professione gli spunti sono veramente notevoli. Indietro però non si può tornare vero!? Te
l’ho detto che esce la mia “vena” romantica!“. Ma Daniela solleva un’importante obbiezione “Il fatto di superare le differenze, le

appartenenze e sentirsi parte di qualcosa
di più grande, qualcosa che ancora non c’era - l’Italia unita - qualcosa che rende interdipendenti e profondamente vicini sembra
oggi straordinario. Così come straordinaria
è la capacità di combattere, resistere, provare e riprovare fino a ottenere, fino a sentirsi liberi. Di contro un’infinità di morti per
la conquista di una regione, per la cacciata
dei dominatori, per risollevare dalla miseria
un paese che oggi è sull’orlo del crollo. Ne
valeva la pena? “Ancora Nadia si stupisce“
La cosa che più mi fa impressione è quando racconto, a chi infermiere non è e non
centra niente con la sanità, che vado a corsi
come questi. Mi guardano “basiti” e mi chiedono cosa centra… non è un po’ forzata
come cosa…che attinenza ha con il lavoro
che faccio! Beh! vaglielo a spiegare che per
noi è fortissimo il senso di identità per cui è
importante anche approfondire la storia…
come eravamo ci aiuta a capire come siamo e dove vogliamo andare”. “Ma è proprio
vero che il mio senso di identità è forte? La
domanda è interessante da lasciare sempre
aperta!”, infatti come delinea Anna C. “Se
devo esprimere solo un piccolo disappunto è stato constatare la totale assenza di
colleghi under 40, e di studenti che a mio
avviso dovrebbero essere sollecitati dai
loro Tutor anche su queste tematiche, forse
il ns. Collegio può essere di indirizzo…vista
la sua importanza numerica e logistica nel
panorama Italiano.” Daniela lancia una sfida
“… la consapevolezza di appartenere a una
storia magnifica fatta di donne che hanno
desiderato il bene dei propri simili senza
curarsi della propria incolumità e della fatica, donne coraggiose di cui non si parla
abbastanza, e forse mai. Allora quelle donne potremmo essere noi, potremmo essere
quelle donne che portano avanti quell’e-
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sempio con fierezza e considerazione, unite e forti, solidali nel dare dignità alla nostra
professione, per quanto possa sembrarci
deludente e poco considerata. Siamo noi a
dare importanza a quello che siamo, siamo
noi che possiamo lavorare e lottare per migliorare la nostra vita e quella di chi ci circonda, perché questo è quello che la vita ci
richiede, darle importanza, renderla nobile
e significativa, darle un senso più grande,
perché noi conosciamo da vicino la malattia e la morte e sappiamo bene quanto
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ogni istante di vita sia prezioso, quanto dobbiamo ringraziare per essere vive e sane, e
per questo è importante non sprecare il
tempo e offrirlo per un ideale vasto come
l’oceano.” È per questo che le appassionate di storia dell’assistenza infermieristica
hanno si i piedi nel passato ma lo sguardo
verso il futuro e sempre Anna C. ci riferisce
“Mi piace molto l’idea della rivista, forse se
avessimo fatto anche qualche foto potevamo ipotizzare anche un piccolo Fan Club,
passarci le nostre mail potrebbe essere un

primo passo…, comunque mi piacerebbe
molto trovare titoli di pubblicazioni nel merito… condividere letture potrebbe essere
stimolante tra colleghi”. Barbara esprime
preziosi suggerimenti “Sarebbe bello per
esempio conoscere storie umane al fronte,
come venivano curari i feriti, quali mezzi e
strumenti utilizzati (esistono musei dove si
possono vedere?), sapere qualcosa in più
sulle divise di riconoscimento e sulla nascita
della Croce Rossa… chissà…” E come sintetizza Annalisa “Alla prossima”.

“Pie Signore ed indomite compagne…”.

L’impegno assistenziale delle donne italiane durante
le Guerre Risorgimentali: risorsa o… svantaggio?
“Pious Ladies and indomitable companions …”. The female nursing commitment during the Italian Risorgimento wars: resource … or disadvantage?
Cenni sul contesto storico-sociale della genesi, apice e termine
del processo risorgimentale.
Per Risorgimento s’intende il complesso movimento intellettuale, politico e militare che condusse all’unificazione d’Italia ed alla sua liberazione da ogni ingerenza e dominazione straniera. I termini cronologici
del Risorgimento non sono facili da definire, data la tendenza di certe
correnti storiografiche a dilatarne gli estremi. Se si può escludere un
Risorgimento attivo e operante prima della Rivoluzione francese, non è
comunque agevole stabilire esattamente le origini di questo fenomeno, che a seconda dei punti di vista affonda le sue radici più o meno
lontano nel tempo. Sul piano politico esso si manifestò solo quando,
consapevolmente, si fece strada nella opinione pubblica italiana un
programma nazionale, vale a dire nell’immediata vigilia del 18481. Ma,
fino dal 1815, le élites liberali e costituzionaliste, ne avevano già preparato le basi sia con la loro forte critica alle istituzioni principesche ed
aristocratiche, che con la loro azione antiaustriaca. La data che chiuse
il ciclo risorgimentale può essere tanto il 1861, quanto il 1871, se non
addirittura, per alcuni storici, il 1918. Più verosimilmente, ma anche convenzionalmente, la prima, infatti la data 14 marzo 1861, segna un punto
di arrivo importante e resta il simbolo fondamentale che, a Torino, sancì
la costituzione dello Regio Stato unitario italiano1. Se dunque un momento di arrivo, sia pur convenzionale ed emblematico, è disponibile,
manca dall’altro lato una data di partenza certa ed anche qui, più per
convenzione che per riscontro documentale, si può dire che l’idea di
un’unità nazionale italiana si inizi a formulare alla fine del XVIII secolo,
quando, sull’onda e sulla spinta delle armate rivoluzionarie francesi, si
costituirono in Italia le due repubbliche nazionali di maggiore rilievo,
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quella Cisalpina al nord, dalla cui bandiera si fa derivare il tricolore nazionale, e quella Napoletana al sud, anche essa dotata di un tricolore che
però non è stato seguito da analoga fortuna: azzurro, rosso e giallo1.
Il contesto storico-sanitario dell’Italia risorgimentale
All’interno della nostra storia professionale e della sua evoluzione, emerge dunque un capitolo molto particolare che vide coinvolte, perlopiù ed
inizialmente, le donne nobili e della borghesia italiana durante il periodo
risorgimentale, ma poi anche le popolane, già a partire dal 1848. Donne
che, mentre gli uomini combattono, intervengono al loro fianco soccorrendo i feriti e dando loro assistenza e conforto, adoperandosi tanto nelle
immediate retrovie delle barricate, quanto in ospedali regolari, che in
ospedali improvvisati2. Donne spesso di buon profilo sociale, accompagnato da buon livello d’istruzione, intelligenza organizzativa, ma, soprattutto, di idee liberali, attente agli aspetti sociali, infervorate ed infiammate, come la componente maschile, da quel patriottismo che portò alla
liberazione straniera del nostro suolo, aprendo così la strada all’unità d’Italia2. Ricordiamo comunque che anche l’intervento delle popolane, sicuramente meno colte e strateghe rispetto le donne di più alto profilo
sociale, fu determinate e sicuramente degno di identico rispetto. Ma se
da un lato la voglia di essere d’aiuto, di assistere, di organizzare i soccorsi,
di esporsi al pericolo, anche fisicamente, dava lo sprono alla conseguente azione, dall’altro la mancanza di competenze, di preparazione, complicata dalla quasi totale mancanza di logistica, di approvvigionamenti, di
materiali, di ostruzionismi da parte dei belligeranti o, ancor peggio, dei
medici, ne vanificava spesso l’effetto, o, quantomeno, ne limitava le massime potenzialità. Sebbene nel triennio 1796-1799 in Italia era maturata

1. Mourre M., a cura di (2003). Dizionario mondiale enciclopedico di storia. Mondadori, Rizzoli-Larousse, Milano
2. Gazzaniga V. (2011). A un piede fu ferito. Medicina e chirurgia risorgimentale. CEULS-CLEB, Roma-Bologna
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l’esperienza soprattutto delle Repubbliche Cisalpina e Napoletana, nate
in seguito all’arrivo delle armate francesi napoleoniche, quindi con l’importazione degli ideali rivoluzionari e la corroborazione dei “lumi della
ragione”, va ricordato che il nostro paese presentava una situazione di
profonda arretratezza culturale e di apertura ai cambiamenti3. Infatti se
si vuole capire il livello di status di benessere di una nazione si devono
descrivere, seppur in maniera generale, dati riguardanti l’aspetto igienico sanitario ed, appunto, di salute. Proprio da questi aspetti si partirà,
per poter ben comprendere il contesto storico-sociale, focalizzandoci,
più squisitamente, sulla “questione salute” nel nostro paese nel periodo
della lotta per l’unità d’Italia. Dunque è difettando su quei fronti poco
sopra esposti, rispetto gli altri paesi europei, cioè principalmente il clima di arretratezza generale, che l’Italia si presenta proprio sullo scenario
europeo. L’economia, l’industria, l’istruzione, la sanità-salute, l’agricoltura, l’allevamento, le infrastrutture, il governo della società civile diviso tra
più Stati più o meno grandi, amministrati dal dominio straniero, ma
comunque divisi ed ostili tra loro, presentano serie criticità3, senza contare poi la forte influenza di controllo sulla società, che lo Stato Pontificio esercitava. Va precisato che particolarmente durante il periodo della
Repubblica Cisalpina, si sentì l’esigenza di riformare l’apparato sanitario,
ovvero l’apparato sanitario militare dell’Esercito Italico proprio della Repubblica Cisalpina. Questa riforma, però “(…) funzionò in modo appena discreto nei luoghi e nei tempi distanti dalla guerra. Ma appena in
presenza di un afflusso straordinario di feriti, o di qualche epidemia o
contagio, rivelò la precarietà delle sue strutture ed organizzazione.
(…)”4. E questo a causa di problemi di conoscenze e competenze medico-chirurgiche, ed inadeguatezze logistiche, di approvvigionamento
e di personale preparato4. Esistono documentazioni che rimandano ad
accesi dibattiti sulla pratica medica, nell’Italia preunitaria, ma anche postunitaria, applicata con modelli ed interventi ormai superati in Europa
da almeno cinquanta-sessant’anni, come ad esempio l’abuso del salasso, o l’amputazione preventiva, o il sostegno filosofico di azioni terapeutiche addirittura di derivazione e tradizione tardo ippocratico-galenica…2 Nonostante la presa di coscienza da parte di alcuni
rappresentanti della classe medica e dagli intellettuali, accesa dalle idee
illuministiche, relativa alla nuova presa di visione che vuole la salute
come bene del singolo e della collettività e che la malattia costituisce
anche un danno sociale, il nostro paese presenta il gravissimo problema del pauperismo, che determina miseria, “madre di tutte le malattie”,
e quindi precarietà alimentare ed igienico-sanitaria, la cui conseguenza
è l’alta mortalità. Epidemie ricorrenti mietono continuamente vittime
come, ad esempio i gravi contagi di tifo petecchiale e di vaiolo “(…) in
tutta la penisola tra il 1815 ed il 1817 e le cui conseguenze furono drasticamente aggravate da una carestia. Questa portò con sé l’esasperazione del pauperismo, un’impennata del tasso di mortalità e la fame fisiologica” 5,6 senza dimenticare poi il colera, la brucellosi, la tubercolosi,
la malaria, la sifilide, la difterite… La mortalità infantile entro il primo
anno di vita, nel trentennio 1841-1871, è compresa tra il 20 ed il 30%, le
cui cause sono principalmente le infezioni, le condizioni ambientali di
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vita e le condizioni socio-economiche6, mentre la mortalità infantile tra
il 1° ed il 5° anno di vita oscilla tra il 14-16%7. Da rilevare che un’altra
piaga sociale causa della mortalità, proposta dallo storico Langer, è da
attribuirsi alla poca attenzione e negligenza di cure verso i piccoli ed alla
rassegnazione della loro morte8. Spesso, purtroppo, la negligenza, il cui
effetto era principalmente la denutrizione con il conseguente decesso,
costituiva una sorta di vero e proprio infanticidio, dettato dalla disperazione della miseria e dell’impossibilità di sfamare altre bocche8. Il territorio che presenta maggior criticità, relativamente questo fenomeno, è il
Lombardo-Veneto, ovvero il territorio sotto dominazione Asburgica.
Per proporre un termine di paragone, basti pensare che già a partire
dalla prima metà del Settecento in Inghilterra, quindi circa un secolo
prima rispetto il territorio italico, la mortalità infantile entro il 1° anno di
vita era al disotto del 20%, livello raggiunto anche in Francia agli immediati inizi dell’Ottocento8, mentre la mortalità infantile entro il 5° anno di
vita in Inghilterra alla metà dell’Ottocento è del 10%8. La speranza di vita
alla nascita nel nostro paese, per tutto il XIX secolo, oscillerà tra i 35 ed i
45 anni6. Altri dati ci descrivono invece la situazione di salute femminile,
specialmente legata alla gravidanza ed al parto. La mortalità post-parto,
soprattutto dovuta alla “febbre puerperale” ed alle complicanze emorragiche, si attesta tra il 30-35%, con la suddivisione rispettivamente del
40% per la febbre puerperale ed il 19% per l’emorragia9. Senza contare
poi tutte le altre patologie infettive che incidevano comunque pesantemente, assommandosi alle cause di morte di genere femminile, al
pari con le cause di morte del genere maschile, perché “La loro complicità con la morte è senza frontiere di sesso.10” Benché la Medicina e la
Chirurgia, soprattutto dalla metà del XIX secolo si arricchirono di enormi progressi scientifici, tecnologici e di contenuti, accompagnati dal
primo nucleo di riflessione sulla “questione sociale della malattia”, i luoghi di ricovero, pochi, scarsamente organizzati e scarsi sia di risorse materiali che di risorse umane, specie sulle competenze, erano edifici vecchi, anti igienici e malsani, e che funzionavano più per un beneficio
dell’anima che del corpo. Di fatto la stragrande maggioranza del personale dedito all’assistenza ai malati era costituito da religiose, che, seppur
in maniera abnegata e motivate da alti princìpi caritativo-pietistici, ne
curavano più l’aspetto spiritale che corporale. Infatti bisognerà attendere quasi il termine del XIX secolo, affinché si assista al passaggio obbligato “dal sistema della beneficienza gestita dalla pietà e carità cristiana,
garantita dai suoi Ministri, a quella dell’assistenza pubblica, servizio sociale necessario” 11, dove in esso si svilupperà e praticherà più intensamente l’attenzione ai bisogni di salute del corpo ed alle malattie. Inoltre
solo con la definitiva unità d’Italia si potrà avviare, all’indomani di essa,
un processo riformistico sanitario che vedrà il primato ed il controllo
pubblico di amministrazione ed organizzazione delle istituzioni sanitarie, ospedali ed opere pie, togliendolo al predominio degli ordini confessionali, innescando però un’aspra polemica tra Stato e Chiesa12. Un
altro aspetto poi, in generale, è quello di tutto il personale laico di assistenza diretta che presta servizio in maniera assolutamente non titolata, impreparata, inesperta, inadeguata ed in maniera demotivata: “(…)

3. Zanette E. (1999). L’età delle Rivoluzioni e la società industriale. B. Mondadori, Milano.
4. Forti Messina A. (1991). Il soldato in ospedale. I servizi di sanità dell’Esercito Italico (1796-1814). FrancoAngeli Storia, Milano
5. Della Peruta A. (1976). Aspetti della società italiana nell’Italia della Restaurazione. In Studi storici, XVII, 2.
6. Del Panta L., Livi Bacci M. Pinto G., Sonnino E. (1996). La popolazione italiana dal Medioevo ad oggi. Laterza, Roma-Bari.
7. Gatti A.M. (2000). La mortalità infantile tra Ottocento e Novecento. La Sardegna nel panorama italiano. http://veprints.unica.it/445/1/q2_02.pdf
8. Malamina P. (2003). Uomini, risorse e tecniche nell’economia europea dal X al XIX secolo. B. Mondadori, Milano
9. Angelini A., Salvini S. (2012). Mortalità per genere e salute riproduttiva: il percorso italiano tra Ottocento e Novecento. Forum Editrice Universitaria Udinese http://www.forumeditrice.
it/riviste/popolazione/article/view/198
10. De Giorgio M. (1997). La buona morte autogestita. In Duby G., Perrot M. (2002). Storia delle donne in Occidente. L’Ottocento. Laterza, Roma-Bari
11. Cosmacini G. (1994). Storia della Medicina e della Sanità in Italia. Laterza, Roma-Bari.
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la cancrena nosocomiale miete orribilmente le vite di molti infelici per
noncuranza di cautele igieniche, per poca o niuna nettezza, per difetto
di biancheria e per l’inettitudine di chi presiede.” 13 Ed ancora: “Non v’è
assistenza fuori di quella degli infermieri, uomini rozzi, sovente ubriachi,
l’antipodo insomma di ciò che debbono essere le persone dedicate al
servizio degli infermi.”14 In tutti gli ospedali sono, in pratica, i facchini e
gli inservienti a fare da infermieri2. Nel 1849 scrive il medico patriota
Agostino Bertani, che tra gli altri si trovò a curare anche Goffredo Mameli, relativamente alla criticità del personale d’assistenza: “(…) Con
cinque donne e quattro uomini, tutti ignoranti, e senza capo infermiere,
le medicazioni duravano un terzo più a lungo. Non v’era alcun utensile
da infermeria, non uno schizzetto, non un orcello, non lavatoi, non tela
cerata, non spilli, non nastri, non stecche tagliate appositamente per
fratture, non assi da sottoporre ai letti dei fratturati. (…)”15. Prosegue poi
scrivendo circa la mancanza di assistenza e presidi adeguati ad essa:
“(…) e così molti ebbero affezioni reumatiche, artritiche, taluni coliche,
infiammazioni di petto e d’assorbimento, e quindi morti. (…)13”. Insomma, come si è ben potuto capire, anche nelle istituzioni sanitarie, la fanno da padroni sottosviluppo, ritardi, ed ignoranza…
Le Guerre Risorgimentali e l’intervento delle donne nell’assistenza ai feriti: risorsa o… svantaggio?
Dunque, presentato lo scenario, pur per sommi capi, ma utili ad inquadrare lo sfondo generale, si vedrà ora più nel dettaglio la tematica del
nostro argomento, appunto quello che dà il titolo alla relazione, cioè
l’impegno assistenziale delle donne italiane durante le Guerre Risorgimentali. Proprio le donne che nella visione sociale di allora, sostenuta
anche dalla tradizione letterario-saggistica di genere, dall’indottrinamento della chiesa e addirittura anche da molta letteratura medica di
genere, avevano un ruolo sociale inferiore e di sottomissione all’autorità
maschile. E se questo approccio valeva per le donne di buon profilo
sociale, per le aristocratiche e le borghesi, la ricaduta in negativo per le
donne di profilo inferiore, le lavoratrici, le proletarie, era ancora più evidente, perché anche mogli e madri a tutto tondo, quindi con un asservimento maggiore al potere maschile. Ma, nonostante tutto, le forti
donne nobili, borghesi e popolane di quel periodo risorgimentale furono parte attiva del processo di unificazione, spendendosi e prodigandosi proprio nell’assistenza ai feriti ed ai malati. “(…) pietose donne, pie
signore e gentili zitelle16, (…) arruolate in legioni ausiliarie dell’abnegazione religiosa da quello stesso civismo che spingeva il padre, il fratello,
sotto le bandiere dell’italiana indipendenza.17” Oltre ad offrire assistenza
in ospedali improvvisati o in ospedali effettivi, si attivano nella ricerca
dei più disparati materiali di prima necessità, utili proprio per l’assistenza: medicinali, materassi e biancheria da letto, vestiti, bende, filacce,
cibo, acqua…2 Dal 1848 in poi vengono a costituirsi comitati di raccolta
di biancheria e di altri generi necessari: da Venezia, a Milano, da Roma a
Napoli2. Interessante è anche l’esperienza di intervento delle donne cui
furono affidati compiti di direzione ed ispezione tanto delle ambulanze, quanto degli ospedali, anche se, va detto, che le narrazioni dipingo-
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no spesso “nella luce dell’agiografia queste talvolta improvvisate, e sempre patriotiche, assistenti mediche.2” Difatti si rilevano anche problemi di
tensione di rapporti a causa proprio della presenza di queste signore, in
particolare nelle retrovie delle battaglie, nei centri di trasporto e prima
assistenza e negli ospedali, ritenuta inutile ed addirittura dannosa. Nella
relazione che il chirurgo italiano Lamberto Paravicini scrive nel 1859,
dopo che nell’ospedale di Santa Maria di Loreto in Milano, da lui diretto,
arrivarono moltissimi feriti italo-francesi ed austriaci della battaglia di
Magenta, egli mette bene in evidenza tale tipo di criticità, argomentando i pro e i contro sulla presenza delle donne negli ospedali: “Dicono gli
uni che le signore arrecano immensi vantaggi materiali e morali allo stabilimento e ai malati, ne rilevano da vicino i bisogni…leniscono col balsamo della dolce parola i dolori del soldato, vi tengon luogo di sorelle e
di madri, temprano in lui l’amarezza dell’isolamento…rinvigoriscono col
fascino d’una lode molto ambita i suoi guerrieri propositi, vegliano infine alla disciplina e all’ordine. Gli oppositori affermano che negli ospitali
militari l’intervento delle signore è inutile, imbarazzante e dannoso…
che le donne influenzate troppo dalle aspirazioni del cuore assecondano inutili capricci e desideri a scapito dell’ordine, della salute e della disciplina, che troppo sensibili alla vista di tanti dolori rattristano sovente
con lagrime, convulsioni e deliqui, che con parole troppo pietose e soavi snervano la fibra marziale… risvegliano nell’animo più il desiderio
degli ozi e della pace, che non quello dei pericoli e degli stenti della
guerra. Le Suore poi… detestano queste eleganti rivali, ne attaccano le
crinolines e gli imbusti, e in via di grazia ne tollererebbero solo qualcuna,
quando fosse ben brutta e assai vicina ai settanta18.” Paravicini, dal canto
suo, e dopo l’esperienza diretta, non del tutto negativa, propende per
una soluzione di compromesso, la cui esposizione è preceduta da una
lunga e fiorita spiegazione sul carattere e le caratteristiche delle donne,
“gemme tutte, ma da valorizzare creando dei bei gioielli”, incentrata sulla
classica dicotomia tra cuore e ragione: pur essendo le donne sensibili e
delicate, qualora decidano di dedicarsi a un compito preciso sanno essere tenaci e inflessibili nel portarlo a termine. La donna ha dunque bisogno di una “direzione primitiva” che regoli i suoi impulsi, o meglio
quelli del suo cuore2. La proposta di Paravicini si concretizza, peraltro, in
un regolamento di grande buonsenso, che lascia al Direttore dell’ospedale la discrezionalità sul numero di Signore, con la S maiuscola, da impiegare, organizzandole con orari e compiti precisi, riservando loro un
posto di eccellenza in qualità di ispettrici (dei doni, della distribuzione di
vivande e medicamenti, di sorveglianza del personale di rango inferiore)… e tenendole lontane dalle suore e dalla loro asprezza di giudizio2.
Alle donne è fatto però stretto divieto di assistere alle operazioni chirurgiche, di eseguire medicazioni e di alterare la dieta dei malati: tutti atti
specificamente medici, anche l’ultimo, e anche a metà Ottocento2. Potrebbe anche essere favorita la riflessione sulle differenze di genere che,
proprio a partire dalle trasformazioni che il movimento di liberazione
mette in luce, prendono avvio, non solo nelle relazioni umane, ma potenzialmente, in questo caso anche nelle relazioni tra figure curanti. Le
Signore di Paravicini, con il loro zelo male interpretato, rappresentavano

12. Sereni A. (2000). L’assistenza sanitaria nel XX secolo. Dalle Opere Pie alle aziende Sanitarie. Ed. It. Comm., Firenze
13. Archivio di Stato di Roma, Repubblica Romana. In Incisa L., Trivulzio A. (1984). Cristina di Belgioioso. Rusconi, Milano.
14. C. ai “Cittadini Triumviri”, 23 maggio 1849. Archivio di Stato di Roma. Ibidem
15. Pascucci I., Tavormina C. (2012). La professione infermieristica in Italia. Un viaggio tra storia e società dal 1800 ad oggi. McGraw-Hill, Milano
16. Zobi A. (1859). Cronaca degl’avvenimenti in Italia nel 1859. Vol. 1, Firenze, Grazzini Giannini. In Gazzaniga V. (2011). A un piede fu ferito. Medicina e chirurgia risorgimentale. CEULSCLEB, Roma-Bologna.
17. Anonimo [G.] (1860). Recensione ad Alphonse Bertherand, Lettres Médicales-Lettere mediche sull’Armata d’Italia. Annali Universali di Medicina. In Gazzaniga V. (2011). A un piede fu
ferito. Medicina e chirurgia risorgimentale. CEULS-CLEB, Roma-Bologna.
18. Paravicini L. (1860). L’Ospedale militare a Santa Maria di Loreto. Fascicolo 517, pp.37-38. In Gazzaniga V. (2011). A un piede fu ferito. Medicina e chirurgia risorgimentale. CEULS-CLEB,
Roma-Bologna.
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un nuovo attore, certo non del tutto gradito, nella già complicata riorganizzazione ospedaliera, che aveva visto in anni ancora recenti l’ascesa e
l’affermazione dei chirurghi19. Non sembra del tutto casuale che proprio
da un chirurgo, cioè da un rappresentante della professione da sempre
preposta alla cura dei militari, venga una così netta opposizione alla presenza di donne sulla scena degli ospedali, già molto affollata da professioni in concorrenza tra loro2. Comunque, già negli anni precedenti,
questi concetti erano stati espressi, cioè nella prospettiva di intervento
delle Signore, alle quali venne addirittura chiesto ufficialmente di occuparsi dell’assistenza ai feriti. Ne è d’esempio uno dei modelli tra i più alti
portati a paragone, come l’azione della milanese Principessa Cristina
Trivulzio di Belgiojoso (1808-1871), chiamata a tale compito da Giuseppe Mazzini, durante il breve periodo della Repubblica Romana (1849), in
particolar modo in qualità di ispettrice ed organizzatrice dei soccorsi. Va
anche sottolineato che una certa storiografia, in verità ormai datata, dipingerebbe la sua figura come anticipatrice, di sei anni, la figura di Florence Nightingale ed i suoi interventi riformistico-assistenziali in Crimea
tra il 1854 ed il 1856, aprendo, in tal senso, un dibattito che vorrebbe
togliere il primato, di prima ed autentica fondatrice della moderna assistenza infermieristica, a quest’ultima20. Un po’ come accade tra la disputa
storiografica aperta tra Ferdinando Palasciano (1815-1891) ed Henry
Dunant (1828-1910), su quale dei due fu l’effettivo pensatore dei princìpi
ispiratori che portarono, nel 1864, alla nascita della Croce Rossa Internazionale, istituzione tipicamente nata in seno alle drammatiche conseguenze proprio delle Guerre Risorgimentali. Dunque, nonostante la
chiamata “ufficiale” delle donne ad intervenire, i belligeranti mal vedevano la loro presenza, anche se impegnate in un nobile ed utilissimo incarico, perché ritenute potenziali elementi disturbatori, soprattutto per
l’eventuale sensibile coinvolgimento emotivo di esse in situazioni estreme di violenza, sofferenza e morte, e per il possibile instaurarsi di relazioni affettive con i feriti ed i malati21. In questo senso, la preoccupazione,
attribuita alla presenza delle donne, tra volontà di combattere e capitolazione alle facili seduzioni sentimentali, è riflessa nell’insistenza sui danni che possono essere provocati ai combattenti dai corpi femminili, che,
a differenza di quelli delle suore, sono percepiti come pericolosamente
attraenti, aspetto per di più potenziato anche dai due differenti tipi di
abbigliamento e di acconciatura. Infatti le immagini evocate dalle descrizioni insistono sia sugli abiti eleganti, sia sulle spalle e gola denudate,
sui décolléte ed i capelli che, seppur raccolti sono visibili20. Insomma una
provocazione di genere, sensuale, continua e pericolosa di queste ultime, che distoglie mentalmente il combattente dal suo ruolo di guerriero rude e violento. Anche la Chiesa non fu mai favorevole all’intervento
delle donne laiche, avendo, nella figura femminile religiosa della suora,
l’immagine e la resa della massima espressione “sacra” dell’assistenza e
del suo ideale di totale abnegazione e servizio, princìpi questi che mal si
combinavano con la condizione di vita femminile laica.
CONCLUSIONI
Sulla scorta degli entusiasmi dettati dai primissimi elementi che videro
la promozione del movimento risorgimentale italiano, anche le donne,
nobili, borghesi e popolane, vennero coinvolte in esso, entrando in sce-
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na già dal 1848, come abbiamo osservato assistendo i feriti ed i malati
coinvolti nei conflitti. Non bisogna assolutamente dimenticare, inoltre,
che moltissime di esse perirono o rimasero ferite, più o meno gravemente, negli scontri armati tra gli insorti e gli eserciti regolari stranieri.
Così come si evince, ad esempio, dalla cronaca “Le Cinque Giornate di
Milano. Morti e feriti benemeriti.”, scritta da Arturo Faconti, Archivista
Capo della Congregazione di Carità di Milano, pubblicata nel 1894, nella
quale si fa un lungo elenco dettagliato con nomi, cognomi, età, lavoro,
luogo di morte e/o di ricovero, ferite riportate e loro esiti ed indennizzi
pagati22. Ed, a proposito di età, troviamo anche molte giovani donne,
giovanette e perfino delle bambine… Il loro intervento, seppur nobile
ed infervorato, come si è visto in alcuni casi addirittura richiesto d’autorità, non sempre fu avvertito come utile, anzi venne giudicato come un
fastidioso impiccio dato da una scomoda presenza fisica.
Tra una di queste caratteristiche di scomodità, emerge l’idea della maliziosità e conturbanza del corpo femminile laico, in alcune parti scoperto
e provocante rispetto l’”anonimo e serio” corpo femminile delle religiose,
che, a differenza di queste ultime, poteva suscitare sentimenti licenziosi
nei rivoltosi assistiti. Infatti la componente medica, che maggiormente
avrebbe potuto fruire della collaborazione femminile, si trovò invece a
difendere posizioni più integraliste ed ortodosse rispetto l’idea d’assistenza al combattente, che era comunque aiutato, ma da personale
maschile. Su un altro fronte si mise anche in evidenza l’impiego che, in
potenza, vi sarebbe stato in futuro di una eventuale nuova figura assistenziale emergente nel campo sanitario, che avrebbe potuto mettersi
in concorrenza con la figura medica ed in particolare con i chirurghi, figura che, ricordiamo, faticosamente si mise in luce all’interno della disciplina medica stessa. Cioè la figura infermieristica femminile, che proprio
durante la metà dell’Ottocento, ma in un altro paese, rese una migliore
immagine di sé attraverso l’opera riformatrice di Florence Nightingale,
avviando, conseguentemente, un nuovo corso dell’assistenza infermieristica, che porterà poi alla disciplina infermieristica vera e propria.
Stando alle documentazioni, non a caso anche lei e le sue 38 infermiere
intervenute in Crimea, vennero inizialmente ostacolate nei loro interventi proprio da un chirurgo, ossia Sir John Hall, Capitano medico presso
l’ospedale militare di Scutari. E fu sempre la componente chirurgica che
malvedeva, contrastandola, l’impianto di una scuola di istruzione/addestramento professionale per infermiere, durante la fase di progettazione
di essa, proprio da parte di Nightingale. Ma, come poi ben sappiamo,
invece, tutta una serie di cofattori, permisero, a Londra nel 1860, l’aperura della sopraccitata scuola, avviando definitivamente la formazione
infermieristica modernamente intesa ed il suo esercizio. Dunque ancora
una volta, riemergono, da un lato, qualità come fatica, impegno, determinazione e costanza, dall’altro criticità quali impedimento, ostracismo
e dileggio, per conquistare un dignitoso e riconosciuto posto all’interno
di quello che oggi è chiamato “Sistema salute”. Approvazione che, purtroppo lo sappiamo bene, ancor oggi particolarmente in Italia mostra
le sue criticità d’affermazione. È la nostra storia professionale, particolarmente proprio italiana, che ce lo insegna e ce lo mostra, perché è una
storia, non dimentichiamolo, “storia nascosta”, “storia di genere”, “storia al
femminile”…

19. Gelfand T. (1980). Professionalizing Modern Medicine. Paris Surgeon and Medical Science and Institutions in the 18th Century, Westport, Connecticut and London, Greenwood Press.
In Gazzaniga V. (2011). A un piede fu ferito. Medicina e chirurgia risorgimentale. CEULS-CLEB, Roma-Bologna.
20. Del Tronto L. (1961). Una Nightingale italiana: Cristina Trivulzio di Belgiojoso. Estratto dal “Bollettino informazioni della Consociazione nazionale infermiere professionali e ASV.” Milano,
XIV, 5, maggio 1961. In Gazzaniga V. (2011). A un piede fu ferito. Medicina e chirurgia risorgimentale. CEULS-CLEB, Roma-Bologna.
21. Banti A.M. (2005). L’onore della nazione. Identità sessuali e violenza nel nazionalismo europeo dal XVIII secolo alla Grande Guerra. Einaudi, Torino. In Gazzaniga V. (2011). A un piede fu
ferito. Medicina e chirurgia risorgimentale. CEULS-CLEB, Roma-Bologna.
22. http://milombardia.gazzetta.it/milano/2013-03-05/cinque-giornate-milano-donne-barricate-tributo-chi-sacrifico-sangue-fatica-nome-liberta-92328416962.shtml
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Le medicazioni
“avanzate”
“Advanced” wound dressing

1. Perché un’ulcera non guarisce?
1. Why an ulcer does not heal?
KEY ASPECTS
• The damaged skin
• The repair of damage tissue
• Infection and inflammation
• The role of exudate and
edges

Figura 1 – Fattori che possono influenzare il trattamento delle ferite1

ABSTRACT
The healing of any wound or
ulcer as a result of lesion of
the skin depends on a number of factors: the patient or
to the lesion itself. The lesion
must be set an appropriate
treatment and to avoid chronicity. It is establishing the
concept of Wound Bed Preparation (WBS), whereby for
healing is crucial preparation
the wound “bed”.
PUNTI CHIAVE
• La cute lesa
• La riparazione del danno tessutale
• L’infezione e l’infiammazione
• Il ruolo dell’essudato e dei bordi
IN SINTESI
La guarigione di qualsiasi ulcera o ferita conseguente a una lesione
di continuo della cute dipende da una serie di fattori relativi al paziente o alla lesione stessa che vanno tenuti presenti per impostare
una trattamento appropriato e per evitare la cronicizzazione. Si va
affermando il concetto di Wound Bed Preparation (WBS) secondo
il quale per ottenere la guarigione è cruciale un’adeguta preparazione del letto della ferita.
La cute lesa
La cute è il più vasto organo del corpo umano; funge da barriera ri-

spetto alle infezioni e agli stress meccanici, provvede all’isolamento
termico e impedisce che si perdano fluidi ed elettroliti verso l’esterno. Le soluzioni di continuo possono interessare i vari strati di cui è
composta, andando dalla semplice erosione (perdita dello strato epidermico) fino alle perdite a tutto spessore della stessa, interessando a
volte anche le strutture anatomiche sottostanti.
Tali soluzioni di continuo sono dovute a innumerevoli cause: a titolo
esemplificativo si possono annoverare le ulcere da pressione, quelle
vascolari (a genesi venosa e/o arteriosa) e quelle neuropatiche tipiche
dei pazienti diabetici, le ferite chirurgiche (che possono intenzionalmente essere lasciate “aperte” per permettere di guarire per seconda
intenzione) e le loro complicanze (come le deiscenze).
Qualunque sia l’eziologia delle ferite, esse rappresentano un costo per
i servizi sanitari, sia in termini di tempo e di risorse economiche per il
loro trattamento, sia per le complicanze cui possono andare incontro
i pazienti che ne sono affetti (spesso soggetti con comorbilità importanti).
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Tabella 1 – Il mantenimento ottimale del micro-ambiente della ferita
OBIETTIVI

INTERVENTI

1. Prevenire e gestire le infezioni

• Medicare con dispositivi impermeabili ai batteri, coerenti con la valutazione dell’ulcera e gli obiettivi di trattamento del paziente
• Utilizzare le precauzioni standard per impedire l’infezione; applicare i dispositivi con tecniche no-touch
• Utilizzare metodiche di irrigazione e debridement appropriati
• Utilizzare antimicrobici in presenza di infezione
• Utilizzare tecniche colturali della ferita appropriate

2. Irrigare la ferita

• Utilizzare soluzione fisiologica con una forza di applicazione appropriata
• Utilizzare dispositivi pronti all’uso sotto forma di flaconi che sembrano essere efficaci nella guarigione di alcuni tipi di ulcere2

3. Rimuovere tessuto non
vitale dalla ferita

• Il metodo di sbrigliamento (debridement) o le combinazioni degli stessi devono essere valutati singolarmente, a seconda delle
condizioni del paziente
• Il metodo di sbrigliamento deve essere condiviso con le aspettative del paziente

4. Mantenere un appropriato livello di umidità

• Le medicazioni con un alto tasso di trasmissione di vapor acqueo permettono all’umidità di evaporare e di avere un’ulcera con
poco essudato
• Le ulcere moderatamente e abbondantemente essudanti hanno bisogno di medicazioni adsorbenti
• Selezionare una medicazione che mantenga un ambiente umido dell’ulcera per prevenirne l’essiccamento

5. Eliminare lo spazio morto

• Utilizzare medicazioni adsorbenti per ulcere ampie e profonde
• “Scompattare” la medicazione e posizionarla all’interno dell’ulcera utilizzando un cotton-fioc, senza stipare
• Assicurarsi che il materiale della medicazione sia in contatto con i bordi della ferita e possa essere facilmente rimosso

6. Controllare l’odore

• Utilizzare una frequenza di cambio medicazione appropriata
• Irrigare ad ogni cambio medicazione
• Utilizzare antimicrobici e sbrigliare se indicato
• Utilizzare medicazioni a base di carbone attivo

7. Eliminare o minimizzare il
dolore

• Utilizzare medicazioni semi-occlusive, non aderenti, a lungo intervallo di cambio
• Utilizzare farmaci secondo le indicazioni dell’OMS
• Preparare la ferita allo sbrigliamento mediante uso di EMLA, applicato direttamente sul letto della ferita, per un periodo di 30’-60’,
coprendo con un film di poliuretano

8. Proteggere l’ulcera e la
cute perilesionale

• Utilizzare prodotti barriera (spray, unguenti, creme) per proteggere la cute perilesionale dalla macerazione e dagli effetti dei collanti
contenuti nelle varie medicazioni
• Identificare l’intervallo di cambio più appropriato per impedire all’essudato di insinuarsi tra la medicazione e il bordo della ferita
(essendo venute meno le proprietà adsorbenti della medicazione stessa)

La riparazione del danno tissutale
È bene ricordare che le ulcere e le ferite non insorgono come un evenDa poco più di una decina di anni, grazie al concetto di Wound Bed
to isolato, bensì sono la conseguenza di una patologia di base che le
Preparation (WBP, preparazione del letto della ferita), si sta cercando
sostiene, rendendone difficile la guarigione. Un corretto approccio
di differenziare l’approccio alle ferite acute, che guariscono per prima
terapeutico deve permettere di:
intenzione, da quello alle ferite croniche, anche con l’uso di prodotti di
• controllare o eliminare i fattori causali della ferita (ridurre le pressiotrattamento frutto della bioingegneria (vedi Figura 3).
ni sui tessuti, aumentare la pressione venosa di ritorno eccetera)
Un letto della ferita preparato a ricevere al meglio i trattamenti stan• offrire un supporto sistemico per ridurre i cofattori di rischio esidard, è un prerequisito indispensabile per permettere di utilizzare al
stenti o potenziali (ottimizzare la nutrizione e l’idratazione, ridurre l’emeglio le moderne medicazioni. Diversamente il migliore materiale
dema, controllare i livelli di glucosio eccetera)
di medicazione e il miglior trattamento
• mantenere l’ambiente della ferita il
possibili sembreranno non funzionare o
più fisiologico possibile (vedi Tabella
“non funzionare adeguatamente”.3 È stato
1). In effetti, alcune ferite sembrano non
coniato un acronimo, TIME (Tissue - tesprogredire verso la guarigione per fattori
Margine epiteliale
suto, Infection - infezione/infiammazioessenzialmente legati al paziente e alla
ne, Moisture - essudato, Edge - bordi) per
complessità della ferita, nonché alle abiidentificare le caratteristiche della ferita/
lità dell’operatore e alla possibilità di utiulcera da prendere in considerazione e
lizzare le migliori risorse disponibili (vedi
Tessuto granulazione
per applicare i principi della WBP. Come
Figura 1).1
Essudato lieve, sieroso
precisato da Falanga nel 2003, “la struttuSolo valutando l’interazione tra i diversi
ra TIME non è lineare; durante il processo
fattori è possibile cercare di correggere in
di guarigione dovranno essere consideratempo gli squilibri che possono innescati diversi elementi di questa struttura. Un
re un processo di cronicizzazione dell’ulintervento terapeutico può interessare
cera, portandola verso tempi di guarigioFigura 2 – Il letto di un’ulcera venosa
più di un elemento della struttura (per
ne decisamente più lunghi.
esempio: lo sbrigliamento non rimuoverà solo il tessuto necrotico, ma
Alcune caratteristiche dell’ulcera ci aiutano a capire a che punto del
ridurrà anche la carica batterica)”.4 Questo aspetto della WBP si riferisce
processo di guarigione si è, come il margine epiteliale in avanzamenalla necessità di asportare il tessuto necrotico all’interno del letto della
to oppure la presenza nella ferita di tessuto di granulazione, l’assenza
ferita proteggendo, al contempo, il tessuto di granulazione neoformadi odore sgradevole, la “giusta” quantità e qualità di essudato, l’assenza
to. Lo sbrigliamento della ferita si può ottenere in diversi modi e con
di dolore da parte del paziente (vedi Figura 2).
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diversi trattamenti:5
• autolitico, sfruttando le potenzialità di fagocitosi dei macrofagi, che
sono stimolati nell’attività all’interno di un ambiente umido (alcune
medicazioni mantengono l’ambiente umido, come gli idrocolloidi e
gli idrogel (vedi Quesito 5);
• enzimatico, sfruttando l’attività di alcuni composti a base di enzimi
proteolitici (elastasi, collagenasi e fibrinolisina) in grado di degradare
i ponti di collagene neonativo che legano il tessuto necrotico al letto
della ferita;
• meccanico, utilizzando l’irrigazione della ferita ad una certa pressione;
• chirurgico, includendo sia l’utilizzo di tecniche classiche di chirurgia,
sia tecniche moderne che utilizzano idrobisturi (sistemi che sfruttano
il getto ad alta pressione di soluzione fisiologica per dissecare i tessuti)
o bisturi a ultrasuoni.
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• coadiuva l’eliminazione del tessuto devitalizzato o danneggiato (autolisi).
Tuttavia, può essere un problema nel caso in cui la quantità e la composizione dell’essudato ritardino o impediscano la guarigione, provochino morbilità fisica e psicosociale e/o richiedano maggiori risorse
sanitarie.8
Qualunque metodo e medicazione si utilizzi per controllare l’eccesso
di essudato e l’umidità del letto della ferita, è molto importante proteggere la cute perilesionale e i bordi della ferita dalla macerazione e
prevenirne al contempo l’essiccamento.
Una ferita in fase di guarigione è caratterizzata non solo dalla presenza di tessuto di granulazione nel letto della stessa, bensì anche dalla
contemporanea presenza di un ‘orletto di avanzamento’ del margine
epiteliale dai bordi della stessa (vedi Figura 2).
Figura 3 – Lo schema concettuale della Wound Bed Preparation (WBS)6

L’infezione e l’infiammazione
Le ferite croniche sono sempre colonizzate da popolazioni batteriche normalmente residenti sulla
cute: questo stato non influisce sul processo di
riparazione tessutale.7 È pertanto necessario tenere sotto controllo la carica batterica per impedire
che, replicandosi e approfondendosi, possa generare un quadro di infezione localizzata al letto
della ferita e ai tessuti circostanti (dando quadri
tipici di cellulite) o, propagandosi a livello sistemico/generale, possa portare serie complicanze in
soggetti già provati dalla comorbilità (fino a setticemie e morte).
Il controllo della carica batterica è possibile attraverso:
• metodiche standard di prevenzione delle infezioni;
• detersione della ferita con metodi appropriati;
• medicazioni che mantengano un ambiente
umido (per aumentare l’attività fagocitica dei macrofagi);
• sbrigliamento di tessuto non vitale;
• medicazioni con antisettici (se necessario, in
presenza di un quadro infettivo conclamato).
Il ruolo dell’essudato e dei bordi
L’essudato contribuisce alla guarigione perché:
• evita che il fondo della ferita si secchi;
• contribuisce alla migrazione delle cellule riparatrici dei tessuti;
• fornisce i principi nutritivi indispensabili al metabolismo cellulare;
• consente la diffusione dei fattori immunitari e di
crescita;
BIBLIOGRAFIA
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Wound bed preparation: a systematic approach to wound management. Wound Rep Reg 2003;11:1-28. - 5. Douglass J. Wound bed preparation: a systematic approach to chronic
wounds. Br J Comm Nurs 2003;8:S26-S34. - 6. Romanelli M. Wound Bed Preparation: approccio sistematico al trattamento delle lesioni cutanee. Aretrè Ed, 2003. - 7. Sibbald RG.
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2. Perché utilizzare medicazioni “avanzate”?
2. Why are advanced wound dressings used?
KEY ASPECTS
• Procedure
• The importance of moisture in the wound “bed”
• The action on bacteria
ABSTRACT
“Advanced” wound dressings guarantee or restore the ideal conditions of the tissue. Microenvironment is essential for wound
healing.
The three basic parameters are the moisture, the pH and the
bacterial load.
PUNTI CHIAVE
• Il razionale
• L’importanza dell’umidità nel letto della ferita
• L’azione sulla carica batterica
IN SINTESI
Le medicazioni “avanzate” garantiscono o ripristinano le
condizioni ideali del microambiente tessutale indispensabili per la guarigione della ferita.
I tre parametri fondamentali sono l’umidità, il pH e la carica batterica.
Il razionale
Una ferita non cronicizza in un breve arco temporale.
Tuttavia, un improvviso e inaspettato arresto del fisiologico
processo di riparazione in una qualsiasi sua fase (infiammatoria, proliferativa, maturativa) può portare all’alterazione
dell’equilibrio biochimico del letto della ferita e produrre
una stasi del processo di mitosi dei fibroblasti, spostando
l’ideale “traiettoria riparativa” verso la cronicità.
Il fisiologico processo di riparazione deve essere ripristinato
dalla preparazione del letto della ferita, che prevede oltre
al controllo della comorbilità del paziente (condizione indispensabile), l’utilizzo di medicazioni avanzate (vedi Quesito
4).
Attualmente non c’è consenso sulla definizione di medicazione avanzata; tuttavia, essa può essere identificata come
quel dispositivo che permette di mantenere/ripristinare il

fisiologico micro-ambiente della ferita, mimando per certi
versi le funzioni della cute, essenzialmente attraverso la gestione dell’essudato.1
La gestione locale delle ferite consiste nel ripristinare il loro
fisiologico ambiente, fatto di umidità, temperatura e pH adeguati e carica batterica molto bassa.2
L’importanza dell’umidità nel letto della ferita
Le medicazioni avanzate, per le loro performance, permettono di ripristinare il fisiologico ambiente della lesione, mantenendo il giusto tasso di umidità, ideale per il processo di
riparazione.2
L’umidità presente nel letto della ferita, permette l’incremento del tasso di ri-epitelizzazione attraverso una bassa tensione parziale di ossigeno (almeno in fase iniziale, favorente la
fase infiammatoria).
Le medicazioni avanzate permettono l’aumento dell’attività
proliferativa cellulare tenendo in sede una certa quantità di
essudato, che contiene, tra l’altro, fattori di crescita e citochine proinfiammatorie utili a indurre il processo riparativo.
Le medicazioni “avanzate” sono valutate attraverso l’analisi di
alcune caratteristiche, tra cui la loro capacità di assorbenza e
il tasso di trasmissione del vapore acqueo (MVTR): un MVTR
minore di 35 grammi/m2 all’ora è in grado di mantenere
umida una ferita.1
Valori più elevati come quelli misurati per le garze impregnate di composti antiaderenti (circa 57 g) non sono in grado di
mantenere un ambiente umido.3
L’azione sulla carica batterica
Alcuni autori sostengono (senza prove della letteratura a
supporto) che l’utilizzo di medicazioni “avanzate” induca un
aumento delle infezioni del letto della ferita.4
In realtà, il loro impiego si è rivelato non solo una scelta corretta nella gestione quotidiana delle ferite (migliorando l’insieme delle caratteristiche raccolte, come già illustrato nel
Quesito 1 sotto l’acronimo TIME), ma addirittura più economicamente vantaggiosa rispetto alle semplici garze, dato il
maggior intervallo di sostituzione della medicazione.5
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3. Che tipo di medicazione scegliere?
3. How to choose the right wound dressing
KEY ASPECTS
• Market survey
• How to choose
ABSTRACT
Sometimes it is difficult to choose the right offer because there are a
lot of “advanced” wound dressings. Schematically, we define dressings
“advanced” when there is a “direct” contact with the wound “bed” and
those with secondary protective function, retention, and complementary to the previous ones.
A good criterion may be to consider the active principles contained in
each operative part more or less appropriate to the characteristics of
the wound.
PUNTI CHIAVE
• Che cosa offre il mercato
• Come scegliere
IN SINTESI
I dispositivi di medicazione “avanzata” disponibili sono innumerevoli tanto che a volte e difficile orientarsi in un’offerta così
ampia. Schematicamente, si definiscono medicazioni “avanzate” primarie quelle destinate a un contatto diretto con il letto
della ferita e secondarie quelle con funzione protettiva, ritentiva e complementare alle precedenti.
Un buon criterio può essere quello di considerare i principi attivi contenuti in ciascun dispositivo più o meno appropriati rispetto alle caratteristiche della ferita.
Che cosa offre il mercato
Nonostante le medicazioni “avanzate” siano utilizzate ormai da parecchi decenni, le prove di efficacia sono ancora limitate.
A tutto ciò si aggiunga che il mercato delle medicazioni è in forte
evoluzione, producendo annualmente decine e decine di dispositivi, che variano per composizione dei principi attivi, per forma,
dimensioni.
Tuttavia, nell’ottica del “me-too”, molti di questi prodotti sono duplicati di quelli già presenti sul mercato, che nulla aggiungono nella capacità di gestione delle ferite e ulcere.
Tradizionalmente esse sono formate da sostanze quali glicerina,
polimeri idroattivi, carbossimetilcellulosa (CMC), collagene, alginato, poliuretano.
Possono essere composte da un unico principio attivo o da più

prodotti contemporaneamente, ciascuno dei quali può avere una
funzione specifica (per esempio alcune schiume di poliuretano
possono contenere antisettici come l’argento: in tal caso la medicazione permette di gestire una moderata quantità di essudato e
controllare al contempo la carica batterica).
Le medicazioni “avanzate” includono sia le medicazioni cosiddette
primarie (che vanno a diretto contatto con il letto della ferita), che
le secondarie (che hanno una funzione protettiva, di ritenzione o
di implementazione delle funzioni della medicazione primaria, per
aumentarne le performance).
Come scegliere
La scelta del tipo di medicazione si basa sulle caratteristiche della ferita da trattare (tenendo sempre conto dei criteri TIME per la
preparazione del letto) e dalle indicazioni d’uso della medicazione
stessa.
Dato che le caratteristiche dell’ulcera variano durante il decorso,
è indispensabile valutarle a ogni cambio di medicazione.1,2 Al momento, non esiste una medicazione efficace per la maggior parte
delle lesioni o per le diverse fasi del processo di riparazione tessutale.
Solitamente sono utilizzate due medicazioni contemporaneamente in ferite cavitarie profonde, quando una medicazione viene
utilizzata come riempitivo (filler) e la seconda per tenere in sede la
prima. Per scegliere la medicazione appropriata, è utile porsi alcune domande:
• qual è la quantità di essudato (lieve/moderato/abbondante)?
• la ferita è profonda, sottominata, tunnellizzata?
• che tipo di tessuto è presente nella ferita?
• quali sono le condizioni della cute perilesionale?
• quali caratteristiche della medicazione vanno considerate?
• qual è la sede dell’ulcera?
• sono indicati degli antimicrobici?
• si sospetta una fase di senescenza dell’ulcera?
• si possono considerare il care-giver (o il paziente) una risorsa per
il rinnovo della medicazione, oppure è un compito da riservare
all’assistenza infermieristica?
Solitamente la scelta della medicazione è influenzata da 3 parametri: la quantità di essudato, il tipo di tessuto all’interno dell’ulcera
e la profondità della stessa. Una volta fatta la scelta, si deve tenere
conto che la condivisione del piano terapeutico con il paziente
porta a risultati sicuramente vantaggiosi in termini di raggiungimento degli obiettivi del trattamento.
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4. Quali sono le principali classi di medicazioni “avanzate”?
4. “Advanced” wound dressing classification
KEY ASPECTS
• Alginates
• Bioactive dressings (with collagen,
hyaluronic acid, growth factors)
• Contact Layer
• Foams
• Hydrocolloid
• Hydrogel

Alginati
Queste medicazioni (vedi Tabella 2) sono costituite da fibre polisaccaridiche di acido alginico derivato dalle alghe brune marine (composto
da polimeri lineari di acido mannuronico e glucuronico, in percentuale variabile tra loro) o da carbossimetilcellulosa (CMC).1 Assorbendo
l’essudato per capillarità, scambiano progressivamente gli ioni calcio,
contenuti nelle fibre, con gli ioni sodio, presenti nell’essudato stesso:
ciò fa sì che le fibre di alginato modifichino la loro struttura, gelificando. Tale trasformazione permette loro di non aderire al fondo della feABSTRACT
rita e di rendere la medicazione non occlusiva, consentendo quindi di
There are many types of advanced dressings and still others are in continuous
ottenere un buon tasso di MVTR.2
development. It should make appropriate use according to the wound chaMedicazioni bioattive
Il micro-ambiente presente nelle ferite croniche è caratterizzato da
racteristics to promote healing. These devices can be grouped according to the
elevati livelli di enzimi, soprattutto delle metallo proteasi di matrice
active principles or their property
(MMP), e da una precoce denaturazione dei fattori di crescita.5 Le MMP
PUNTI CHIAVE
sono enzimi appartenenti alla famiglia delle endopeptidasi zinco• Adsorbenti
• Alginati
dipendenti, in grado di degradare tutte le componenti della matrice
• Medicazioni bioattive (con collagene, • Film trasparenti
strutturale del tessuto di granulazione.6,7 Essendo presenti in grandi
acido ialuronico, fattori di crescita)
quantità nell’essudato, si devono mantenere sotto stretto controllo
• Idrofibre
• Contact layer
attraverso una qualche forma di legame biochimico efficace, e non
• Carbone attivo
• Schiume
solo attraverso il controllo della carica batterica e lo sbrigliamento del• Composte
• Idrocolloidi
la lesione (fenomeni questi che tendono a determinare una maggiore
• Con antisettici (a base di argento,
• Idrogel
produzione di essudato e, conseguentemente, a prolungare la fase
di iodio, di PHMB, di miele)
infiammatoria).8 Nelle ferite acute l’equilibrio biochimico viene manteIN SINTESI
nuto da alcuni inibitori tessutali delle MMP (TIMP), mentre nelle ferite
Esistono molti tipi di medicazioni avanzate e altri ancora sono in concroniche tale meccanismo è inefficiente, per motivi a oggi non comtinuo sviluppo. Occorre farne un uso appropriato secondo le carattepletamente chiariti. Un meccanismo di riduzione dei livelli di MMP è
quello di mantenere tra 7 e 4 il pH del tessuto di granulazione, conristiche della ferita di cui si intende promuovere la guarigione. Questi
dispositivi possono essere raggruppati secondo il contenuto in principi
trollando in tal modo non soltanto l’attività degli enzimi, ma anche la
attivi o le loro proprietà.
replicazione batterica.
Con collagene
Un’alternativa è rappresentata da alcune medicazioni che “legano” gli
Tabella 2 – Caratteristiche degli alginati
eccessi di MMP presenti nel letto della ferita, lasciando i fattori
di crescita (che utilizzano gli stessi recettori delle cellule
INDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
deputate alla riparazione tessutale) liberi di esprimere la
• Disponibili sotto forma di
• Non utilizzare in feri• Disponibile anche con antiloro azione (vedi Tabella 3).9,10 Tali medicazioni sono comnastri o placche.
te/ulcere con essudato
settici a base di argento. Posposte da una matrice a base di amido oppure da collagene
• Utilizzati in ferite acute
nullo o scarso. Se alla
sono essere tagliate per essere
ed ulcere con essudato
rimozione la medicazioconformate.
bovino e cellulosa ossidata rigenerata, in associazione tra di
medio-alto (possono assorne è adesa al letto della
• I diversi rapporti percentuali
loro. All’interno della ferita, la presenza di collagene esogebire fluidi fino a 15-20 volte
ferita, considerare un
di acido mannuronico e glucuno viene utilizzato dalle altre popolazioni cellulari deputate
il loro peso).1
intervallo di cambio più
ronico costituiscono il raziona• Utili nello sbrigliamenlungo (se ciò è compale delle proprietà degli alginati
alla riparazione tessutale come scaffold, cioè come impalto del tessuto necrotico e
tibile con le indicazioni
di diverse aziende: quelli più
catura sulla quale costruire tutta l’architettura del tessuto di
nella riduzione della carica
cliniche) o un altro tipo
ricchi di acido mannuronico
batterica,
di medicazione (meno
tendono a gelificare prima e
granulazione.
tramite un processo di “seadsorbente).4
di più rispetto a quelli con una
Con acido ialuronico
3
questro” cellulare.
più alta percentuale di acido
• Possono essere utilizzati
glucuronico.1
L’acido ialuronico è un componente della matrice extracelin tratti sottominati e in si• Necessitano di una medicalulare e riveste un ruolo importante nella regolazione delnus per facilitare il drenagzione secondaria come schiula risposta infiammatoria, nella proliferazione delle cellule,
gio dell’essudato e impedime di poliuretano o film (a
re una prematura chiusura
seconda della quantità di essunella neo-angiogenesi e nella riepitelizzazione (vedi Tabella
del sinus stesso.
dato presente).
4).11 La sua efficacia è ancora oggi oggetto di controversie:
• Adsorbents
• Transparent Film
• Hydrofibres
• Activated charcoal
• Compound
• With antiseptics (silver-based,
iodine, PHMB, honey)
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I principali fattori di crescita sono:
• Epidermal Growth Factor (EGF);
INDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
• Transforming Growth Factor-β (TGF-β);
• Disponibili sotto forma di
• Non utilizzarle in ferite
• Necessità di una medicazione
• Platelet-Derived Growth Factor (PDGF);
placca (quelle a base di celiperessudanti (il prodotsecondaria, per esempio base
• Insulin-like Growth Factor (IGF);
lulosa ossidata rigenerata e
to si consuma rapidadi schiuma di poliuretano.
collagene bovino possono
mente).
• Le medicazioni a base di
• Fibroblast Growth Factor (FGF).
essere presenti anche nel• Non utilizzare in caso
cellulosa ossidata rigenerata,
Attualmente, alcuni tipi di pazienti con particolari tipi di
la forma con antisettico a
di allergie al principio
hanno proprietà emostatiche. I
ulcere croniche (piede diabetico e ulcere venose) sembra
base di argento), di fogli, di
attivo (componente di
residui di queste ultime mediunguenti (a base di amidi).
origine animale).
cazioni, al momento di rinnopossano giovarsi dell’uso dei fattori di crescita (vedi Tabella
• Indicate in ferite non
• Alcune medicazioni
varle, non vanno rimossi con la
5). Tuttavia, dato il loro costo elevato, l’utilizzo di tali mediinfette (quelle senza antinon possono essere
detersione.
settico), granuleggianti e
utilizzate in prossimità
• Interporre una medicazione
cazioni deve considerare attentamente gli obiettivi di tratmoderatamente essudanti,
di occhi, orecchie, naso,
non aderente, se si prevede
tamento, il contesto in cui si opera e il tipo di paziente da
in ferite in stand by, più o
bocca.
di utilizzare una medicazione
meno ricoperte da tessuto
secondaria adsorbente (per
trattare.15
fibrinoso.
ridurre il danno al tessuto neContact layer
• Se utilizzate in ferite non
oformato, data la biodegradaLe medicazioni non aderenti sono composte da reti di disecernenti, inumidirle con
bilità del prodotto)
soluzione salina.
verso materiale (tessuto-non-tessuto, reti di silicone, petrolato) che hanno la funzione di non permettere l’adesione
Tabella 4 – Caratteristiche delle medicazioni bioattive con acido ialuronico
di un’altra medicazione al letto della ferita, preservando il
INDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
tessuto di granulazione da micro-traumi alla rimozione.
Esse sono per lo più perforate, per permettere il passaggio
• Disponibili sotto for• Non utilizzare
• Deve essere utilizzata una medicazione sedi essudato dal letto della ferita alla medicazione superiore
ma di placca.
in caso di ferite
condaria di copertura, a seconda della quan• Indicate in ferite con
infette.
tità di essudato presente.
(in grado di gestirlo). Le reti di silicone sono utilizzate come
tessuto di granulazio• All’inizio del trattamento, se la ferita è molto
medicazioni singole, oppure sono prodotte in associazione
ne presente e valido.
secernente, può essere necessario un cambio
di medicazione giornaliero;
con altre medicazioni (per esempio le schiume) per sfruttasuccessivamente gli intervalli di cambio posre i vantaggi dell’una e dell’altra.4
sono essere allungati. A contatto con l’essuSchiume
dato, la medicazione gelifica, conformandosi
al letto della ferita.
Le schiume hanno diverse caratteristiche che le avvicinano alle medicazioni ideali, possedendo l’indubbia qualità
Tabella 5 – Caratteristiche delle medicazioni bioattive con fattori di crescita
di poter essere sagomate (tagliate) per conformarsi a siti
INDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
anatomici particolari, per esempio tracheostomie o dita. Il
loro componente principale è il poliuretano, un polimero
• Disponibili in tubetti da 15 g.
• Non devono essere utilizzate in
estruso a celle aperte, idrofilico, spesso assemblato con una
• Indicati in ferite con letto graferite neoplastiche (anche sospette) e in ferite
nuleggiante.
infette.
parte superiore idrofobica (e perciò impermeabile) in ma• Cautela nel caso di ferite arteriopatiche.
niera tale che, riducendosi la MVTR (vedi Quesito 3), si possa ridurre l’eccessiva dispersione di umidità dal letto della
sembra che alcuni tipi di ferite acute, come le cisti pilonidali (lasciate
ferita. Alcune aziende pongono una rete di silicone (materiale amorfo)
guarire per seconda intenzione) e alcune ferite traumatiche, possano
nella parte a diretto contatto con il letto della ferita, per impedire l’adebeneficiare dell’utilizzo di medicazioni a base di acido ialuronico, in
sione della medicazione al letto della ferita. Una volta in contatto con
termini di riduzione dell’area, soprattutto nelle prime due settimane di
l’essudato, la schiuma si espande, conformandosi per quanto possibitrattamento.12,13 Altri studi, condotti su pazienti con ulcere del piede diale al contorno della ferita e promuovendo un ambiente fisiologico al
betico e ulcere venose, hanno mostrato come l’utilizzo di medicazioni
processo di riparazione tessutale. Lo spessore della medicazione in fogli
a base di acido ialuronico (nella sua forma esterificata) possano migliovaria da circa 1 mm a 4-7 mm (la versione sottile è utile in quelle perdite
rare l’esito del trattamento di questo tipo di ulcere.11,14 Tuttavia, dato che
di sostanza a spessore parziale, come le lacerazioni cutanee). Esiste anquesti studi sono stati effettuati con campioni di dimensioni limitate,
che una forma cavitaria, formata da piccoli pezzi di schiuma racchiusi in
sono necessarie ulteriori ricerche per stabilire con sicurezza le indicaziouno strato polimerico a bassa aderenza. Vi è, inoltre, una medicazione
ni all’uso routinario di questo tipo di medicazioni.
in schiuma da ricostituire, formata da due componenti (liquido e cataCon fattori di crescita
lizzatore): quando i due vengono a contatto tra di loro, si espandono,
I fattori di crescita (e le citochine infiammatorie) sono polipeptidi proconformandosi perfettamente ai contorni dell’ulcera. I diversi produttori
dotti dalle cellule deputate alla riparazione tessutale, che esercitano le
raccomandano le schiume per la gestione di ulcere con abbondante
loro funzioni ormono-simili su altre cellule mediante recettori posti sulla
essudato, ma nella pratica questa indicazione è assai difficilmente apmembrana cellulare. Sono così chiamati per il loro effetto di stimolaplicabile e le schiume sono utilizzate per gestire quantità di essudato
zione della proliferazione cellulare, ma anche di inibizione sulle stesse
moderate e ridurre il dolore associato al cambio di medicazione. Sono,
popolazioni cellulari, in funzione dello stato di attivazione e di differenin generale, più accettate dal paziente.16 Inoltre, si possono usare per
ziazione cellulare e della presenza di altri fattori (come gli enzimi MMP).
minimizzare le frizioni di taglio che si sviluppano in corrispondenza di
Per quanto riguarda la riparazione tessutale, si riconoscono ai fattori di
aree sottoposte a sfregamento, diminuendo il rischio di lesioni iatrogecrescita 3 attività fondamentali: proliferativa, migratoria e produttrice di
ne.4 La loro capacità assorbente si riduce molto se impiegate per le ulstati fenotipici cellulari alterati (che rendono “senescenti” alcune popolacere venose, sotto bendaggio compressivo.17 Possono ridurre i tempi di
zioni cellulari, ponendo la ferita in stand by).
riepitelizzazione quando utilizzate in ferite acute.18
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ancora un problema rilevante per l’entità dell’essudato prodotto.
Idrocolloidi
Film trasparenti
Gli idrocolloidi sono stati le prime medicazioni “avanzate” prodotte nel
Gli studi sulle ferite superficiali hanno enfatizzato l’importanza di utilizmondo e sono derivati dai dispositivi per la gestione di stomie.19 Queste
medicazioni sono composte di carbossimetilcellulosa, gelatina e pectizare medicazioni che minimizzino la disidratazione del letto della ferita
e impediscano la macerazione della cute perilesionale, in grado, in altri
na, sono disponibili sotto forma di fogli, paste e granuli e sono indicate
termini, di “mimare” la funzionalità della cute.27,28 I film trasparenti di poper ferite granuleggianti o con necrosi umide, poco secernenti (alcuni
produttori le consigliano per ferite moderatamente secernenti; la loro
liuretano (o di altri prodotti sintetici) soddisfano in parte questi requisiti.
capacità di adsorbenza dipende comunque dalla loro composizione
Essi sono adesivi (a base acrilica) e hanno proprietà elastomeriche, pere varia da prodotto a prodotto). I composti, sensibili alla pressione e al
tanto si conformano bene al letto della ferita oppure alla cute integra (se
calore, permettono alla medicazione di rimanere aderente alla cute peutilizzati in fase preventiva) per minimizzare i danni prodotti da frizioni
e forze di taglio. Essendo in grado di contenere la perdita di vapore acrilesionale molto tenacemente; ciò è importante soprattutto quando è
utilizzata in zone ad alto rischio di contaminazione fecale (come il sacro
queo, meno di gestire l’essudato, queste medicazioni vengono utilizzate
e i glutei).4 A contatto con l’essudato, i composti gelificano: maggiore
nelle ferite superficiali a bassa essudazione. In uno studio sulla gestione
è la quantità di essudato, maggiore è la produzione di gel,
Tabella 6 – Caratteristiche degli adsorbenti
con conseguente aumento del volume dello stesso e magINDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
giore capacità di conformabilità della medicazione al letto
dell’ulcera. Il gel colloidale, inoltre, per effetto del gradiente
• Ferite altamente secernenti, an• Non vanno utilizzati
• Per non compromettere le
osmotico, assorbe il soluto contenuto nell’essudato e forche infette.
in ferite sanguinanti.
funzionalità delle medica•
Spesso
utilizzate
come
medicazioni adsorbenti, non utilizmato dai prodotti di degradazione cellulare e dai batteri.
zioni secondarie.
zare creme
Esso è simile al pus, sia per il suo aspetto sia per l’odore,
• Se utilizzate come primarie, va
e unguenti per la protezioconsiderata la profondità della fene della cute perilesionale.
risultando sgradevole in molti casi. Queste medicazioni
rita (deve essere superficiale).
sono di solito provviste di un sottile strato di poliuretano,
permeabile ai gas e impermeabile ai liquidi. Gli idrocolloidi
possono accelerare i tempi di riparazione tessutale di ferite croniche.18
dei siti donatori di cute, per ovviare al problema della raccolta di essudaIdrogel
to sotto la medicazione, queste medicazioni sono state utilizzate previa
Gli idrogel sono composti da polimeri idrofilici derivati da gelatina, poperforatura in più punti e applicazione secondaria di una medicazione
adsorbente di copertura.29 In tali tipi di ferite sembra promuovere un
lisaccaridi, complessi poli-elettrolitici e polimeri derivati da esteri metamiglior comfort per il paziente e un aumento della velocità di riepitecrilati. Interagiscono con le soluzioni acquose espandendosi senza dissolversi (sono composti per più del 90% di acqua). Tale proprietà è tipica
lizzazione.30 In questo caso, la medicazione, se ben gestita, può essere
degli idrogel di seconda generazione, che hanno la capacità non solo di
tenuta in sede fino alla riepitelizzazione della ferita. I film di poliuretano
cedere acqua ma anche (in una certa misura) di assorbirla.20 Queste mesono anche utilizzati come medicazioni secondarie, soprattutto in asdicazioni non aderiscono al letto della ferita, data la loro composizione
sociazione a idrogel e alginati: un studio di Morris, ha dimostrato la loro
prevalentemente acquosa, né permettono alla medicazione secondaria
facilità d’uso e la loro costo-efficacia.31 Recentemente sono stati comdi aderirvi. Sono permeabili al vapore acqueo e ai gas; sono confortevoli
mercializzati film con carbone attivo (con l’intento di gestire l’odore proper il paziente, facili da usare e costo-efficaci.21 Sono in commercio anveniente dalle ferite) e con antisettico a base di argento. I film trasparenti
sono montati su un foglio che impedisce alle medicazioni di arrotolarsi
che idrogel con alginato, che risultano complessivamente più conforsu se stesse.
mabili e più maneggevoli. Gli idrogel sono utilizzati in ferite scarsamente
Idrofibre
essudanti, con prevalenza di tessuto necrotico, data la loro capacità di
4,22,23
Le idrofibre (vedi Tabella 7) sono formate da carbossimetilcellulosa, lavosbrigliare il tessuto non vitale.
Sono da preferire ai composti a base
di collagenasi per lo sbrigliamento di ferite necrotiche e secche, dato
rate e confezionate in forma di placche o nastri non tessuti. A contatto
che quegli enzimi non possono essere rilasciati in assenza di es sudato.24
con l’essudato della ferita, la medicazione assorbe e interagisce con il fluSi sottolinea che, attualmente, non esiste un idrogel più efficace di un
ido, formando un gel soffice, idrofilico, gas permeabile, capace di intrapaltro: le scelte vengono effettuate essenzialmente in base a valutazioni
polare nella sua struttura i batteri e di conformarsi precisamente al letto
25
di tipo costo-efficacia.
della ferita. L’aspetto ricorda un idrogel su supporto, ma l’idrofibra non
permette il rilascio di soluti e liquidi, preservando la cute perilesionale
Adsorbenti
dalla macerazione. La sua alta capacità assorbente, infine, permette di
Tali medicazioni (vedi Tabella 6) sono essenzialmente utilizzate come
aumentare l’intervallo di cambio della medicazione. Se confrontate con
medicazioni secondarie per migliorare le prestazioni, in termini di gealtre medicazioni con prestazioni molto simili, come gli alginati, le idrostione dell’essudato, delle medicazioni primarie. Alcune di queste medicazioni sono formate da tamponi di poliestere, coperti da uno strafibre sembrano essere vantaggiose in termini di un intervallo di cambio
più lungo e, quindi, di costo-efficacia.32 Possono essere utilizzate nella
to di polietilene; altre sono formate da polimeri altamente assorbenti,
utilizzati anche per confezionare i composti assorbenti dei pannolini
maggior parte di ferite abbondantemente essudanti e granuleggianti.
monouso. La maggior parte di esse non sono occlusive, pertanto posCarbone attivato
Le medicazioni al carbone attivato (vedi Tabella 8) sono state studiate
sono essere utilizzate con cautela in ulcere infette. In alcuni studi su feper eliminare gli odori provenienti da ferite come le neoplasie maligne
rite infette dello sterno, sono risultate superiori agli idrocolloidi e ai film
cutanee e le ulcere venose infette. Sono formate essenzialmente da cardi poliuretano quanto a frequenza di cambio, comfort per il paziente e
costi complessivi.26 Le medicazioni adsorbenti sono di solito utilizzate in
bone attivato (un materiale altamente assorbente i gas, utilizzato anche
ulcere da decubito ischiatiche e sacrali, in ustioni e in ferite croniche con
per le lettiere dei gatti e dei piccoli animali domestici) e da un supporto
sinus o fistole, nonché in ulcere venose, sotto bendaggio compressivo,
che può essere rayon, film gas permeabile o schiuma. In ogni caso, la
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nuire la probabilità che un’ulcera si infetti ma, anzi, aumenta
il rischio di indurre pericolose resistenze e creare ceppi più
INDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
resistenti e difficili da eradicare.35,39
• Lesioni molto essudanti,
• Non utilizzare su lesioni
• È necessaria una medicazioTale concetto, al momento, sembra non interessare le
infette.
asciutte.
ne secondaria.
medicazioni avanzate a base di antisettici, in quanto non
si conoscono resistenze indotte dall’uso di tali presidi. 40 Al
Tabella 8 – Caratteristiche delle medicazioni al carbone attivato
contrario, le medicazioni con antisettico sono interessate
INDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
da fenomeni di citotossicità anche nei confronti delle popolazioni cellulari deputate alla riparazione tessutale, in
• Ferite maleodoranti
• Accorciare i
• L’interposizione di una medicazione non
(infette, se sono additempi di sostituaderente in alcuni tipi di ulcera (per esemun rapporto direttamente proporzionale alla quantità di
zionate di antisettici).
zione della mepio neoplastica cutanea) permette di otteantisettico necessario a effettuare stasi/killing batterico.41-43
dicazione in caso
nere un miglior comfort per il paziente.
di ferite molto
• Utilizzare delle medicazioni secondarie
Oggi quasi tutte le aziende produttrici di medicazioni avanessudanti.
che aderiscano bene alla cute perilesionale,
zate
hanno in catalogo dispositivi medici con antisettici: la
per impedire alle molecole volatili odorose
di propagarsi.
loro composizione e la scelta dell’agente è più uniforme di
quanto indichi una prima impressione, trattandosi di proTabella 9 – Caratteristiche delle medicazioni con antisettici a base di miele
dotti “me-too”, che cioè seguono la richiesta di un mercato
INDICAZIONI D’USO
PRECAUZIONI
NOTE
piuttosto florido, senza evidenti specificità rispetto ai prodotti già disponibili.
• Ferite acute e ulcere
• Ipersensibilità
• Alcune richiedono una medicazione seconSul mercato italiano è possibile trovare medicazioni antisetcroniche infette. Sbrinota a uno dei
daria.
gliamento di ulcere
componenti (io• Anche se le medicazioni antisettiche postiche a base di argento, iodio, PHMB e miele, le cui carattefibrinose infette (cadio, argento, vesono essere lasciate in sede per più giorni, è
ristiche sono discusse di seguito. Sono medicazioni comdexomero e miele).
leno delle api).
buona norma valutare giornalmente lo stato
della ferita.
poste da un antisettico e uno dei principi attivi già descritti
• Alcuni composti (iodio) possono essere
(per esempio idrocolloidi, schiume poliuretano, idrofibre, alinattivati in presenza di sangue e pus.
ginati, modulatori delle proteasi, acido ialuronico). Pertanto,
oltre all’azione antisettica, sono in grado di gestire nell’ottica
della WBP altri aspetti della ferita, secondo il principio attivo presente in
medicazione deve essere molto più larga della ferita, per impedire che
associazione.
le molecole volatili dell’odore possano non essere captate dalla mediA base di argento
cazione. Queste medicazioni hanno bisogno di essere utilizzate in assoL’argento è un metallo pesante utilizzato fin dall’antichità per disinfettaciazione a medicazioni secondarie, oppure con garze: è bene ricordare
re le ferite e sterilizzare le acque e i cibi.44 Il suo spettro d’azione è molto
che, una volta impregnate di essudato, il carbone attivato cessa la sua
ampio, essendo efficace nei confronti di Gram positivi e negativi (comazione deodorizzante.
presi gli stafilococchi resistenti alla meticillina – MRSA, e gli enterococComposte
chi resistenti alla vancomicina –VRE), aerobi, anaerobi, funghi e alcuni
Queste medicazioni sono composte da 2 o 3 strati di materiale diverso.
virus.45-47 Il suo utilizzo nelle medicazioni avanzate è cominciato con gli
Di solito sono formate da:
unguenti a base di sulfodiazina d’argento (la sulfodiazina è un antibioti• uno strato a contatto con il letto della ferita in tessuto non tessuto o in
co), per il trattamento delle ustioni,48,49 ed è poi proseguito con formulasilicone o in carbossimetilcelluosa, per ridurre il rischio di adesione della
zioni ioniche e nanocristalline. Attualmente si ritiene che la forma ionica
medicazione al letto della ferita;
(Ag+) sia la più efficace contro i batteri; per essere veicolato lo ione ha
• un secondo strato, intermedio, di solito adsorbente, che tende a gestibisogno di una discreta quantità di essudato; si lega al DNA del battere determinate quantità di essudato, preservando la cute perilesionale
rio (o delle sue spore), impedendogli di replicarsi; rimane controversa la
dalla macerazione;
quantità dello stesso che dovrebbe essere rilasciata nel letto della ferita.
• un terzo strato, esterno, impermeabile a liquidi e batteri, gas-permeSi calcola, comunque, che circa 0,1 ppm siano efficaci nell’espletare l’aabile; di solito questo strato è adesivo e con bordo, per permettere di
zione antisettica.50-52 Ai fini di ottenere un più lento rilascio di ioni argenaderire perfettamente alla cute circostante la ferita e confezionare ap33
to, una minore citotossicità e una maggiore durata di azione, sono state
propriatamente la medicazione.
prodotte delle medicazioni a base di argento nanocristallino.53 Questo
Con antisettici
tipo di medicazione, per essere attivata, ha bisogno di essere inumidita
Numerosi studi hanno evidenziato come tutte le ferite croniche sono
con acqua distillata (e anche di una medicazione secondaria di coperquanto meno colonizzate da batteri, di solito presenti in più specie e
tura);
in tal modo si ottiene il rilascio controllato di ioni argento. In ogni
più ceppi diversi. Ciò non osta il processo di riparazione tessutale che,
caso, il tipo di medicazione con antisettico andrà scelto di volta in volta
invece, è rallentato o impedito da infezioni clinicamente conclamate.34
in base a una serie di caratteristiche della lesione (profondità, presenza
In queste situazioni, riconoscibili da un punto di vista semiologico dopo
di discrete quantità di essudato, tragitti fistolosi, tratti sottominati ecceuna certa esperienza e pratica, è giustificato l’utilizzo di prodotti antisettera) tra una medicazione altamente adsorbente con argento (come le
tici (come soluzioni cutanee acquose o alcoliche) o di medicazioni con
4,35,36
idrofibre o gli alginati) oppure le schiume con argento (per ferite poco
antisettici, in associazione a una antibiotico terapia sistemica mirata.
profonde e con moderate quantità di essudato). L’utilizzo di medicazioAttualmente non esiste un gold standard diagnostico per identificare
ni all’argento viene raccomandato dalle linee guida per il trattamento
una ferita infetta: tuttavia, si assume che un tampone semiquantitativo,
delle ulcere da pressione anche per la prevenzione di quei pazienti a più
condotto secondo la tecnica di Levine, sia ideale per avere più probabialto rischio di sviluppare infezioni.4 In realtà, da alcune revisioni sistemalità di identificare l’agente patogeno.37,38 Va sottolineato come l’utilizzo
tiche emerge che attualmente non ci sono indicazioni per un utilizzo
indiscriminato di antibiotici sistemici, non solo si rivela inutile per dimi-
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routinario di medicazioni a base di argento per prevenire le infezioni o
accelerare il processo di riparazione tessutale, sia nelle ulcere da pressione sia in quelle del piede diabetico.54,55
A base di iodio
Mentre l’utilizzo di iodio per la preparazione chirurgica della cute, sia
dell’operando sia del chirurgo non è oggetto di discussione da parte
della comunità scientifica, rimane ancora un’area controversa il suo uso
nella riparazione tessutale, per quanto riguarda sia la fase preventiva sia
il trattamento.56,57 Attualmente le medicazioni iodofore utilizzano come
principi attivi lo iodopovidone e il cadexomero iodico. Entrambi sono
attivi contro batteri Gram positivi e negativi (compresi gli MRSA), funghi
e alcuni virus.58,59 La loro citotossicità, nei confronti dei fibroblasti in vivo,
è nulla in concentrazioni intorno a 0,001%.60 L’uso dello iodopovidone è
quanto mai controverso: alcuni studi riportano un ritardo nel processo
di guarigione, 61 mentre altri mostrano risultati incoraggianti in merito.62
Il cadexomero iodico contiene iodio elementare associato a granuli:
man mano che questi granuli vengono a contatto con l’essudato, rilasciano piccole quantità di iodio. I batteri, gli enzimi e i residui cellulari
sono intrappolati nei granuli, contribuendo così allo sbrigliamento del
letto della ferita. La velocità con cui è rilasciato lo iodio determina l’intervallo di cambio: maggiore è l’essudato, maggiore è il rilascio di iodio, minore è l’intervallo di cambio della medicazione. Per questo tipo
di medicazioni è necessaria una medicazione secondaria di copertura.
Le medicazioni a base di cadexomero iodico sembrano incrementare
la velocità della riparazione tessutale delle ulcere venose.39,63 Queste
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medicazioni non andrebbero usate in soggetti che hanno una accertata
sensibilità/allergia allo iodio (e ai suoi composti) e in ulcere profonde e
di grandi dimensioni (a causa dell’assorbimento sistemico di iodio, che
influisce sulla funzionalità tiroidea).4
A base di PHMB
La poliesametilenbiguanide (PHMB) è una molecola della famiglia delle
biguanidi (di cui fa parte anche la clorexidina), con spettro d’azione molto vasto e attività anche nei confronti dell’HIV.64 Agisce sulla membrana
cellulare dei microorganismi (ma anche dei fibroblasti e cheratinociti)
danneggiandola. Non sono note forme di resistenza al PHMB, grazie al
suo ampio e rapido spettro d’azione aspecifico.65
A base di miele
Le medicazioni a base di miele (vedi Tabella 9) sono state utilizzate per
secoli, essenzialmente per trattare le ferite che guarivano per seconda
intenzione. Allo stato attuale, un rinnovato interesse per queste medicazioni è dovuto all’attività antibatterica del miele, in particolare del miele delle Leptospermum scoparium della Nuova Zelanda, noto anche
come “miele di Manuka”, applicato su ferite acute e ulcere croniche.66,67
Inoltre, l’attività del miele si esplica anche in una spiccata attività di sbrigliamento osmotico del tessuto necrotico presente nel letto della ferita,
anche quando confrontato nell’azione a un idrogel.68 Le medicazioni
a base di miele possono accelerare la riparazione tessutale in ustioni a
spessore parziale superficiali e intermedie, mentre non è chiara la loro
efficacia, quanto a riepitelizzazione a medio termine (12 settimane) nelle ulcere venose.69
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Cowman S. Manuka honey vs hydrogel-a prospective, open label, multicentre, randomised controlled trial to compare desloughing efficacy and healing outcomes in venous ulcers. J Clin Nurs 2008;18:466-74. - 69. Jull
AB, Rodgers A, Walker N. Honey as a topical treatment for wounds. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD005083. DOI: 10.1002/14651858.CD005083.pub2.
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5. Quando “l’unione fa la forza”... o no? L’uso
contemporaneo di più medicazioni
5. “United we stand, divided we fall”… or not? The use of multiple dressings
KEY ASPECTS
• The use of combination
• The overall strategy of treatment
ABSTRACT
Despite the variety of dressings, it is sometimes necessary do a combination therapy, to meet the characteristics of the wound to be treated.
This is part of a comprehensive approach to intervention in which, in
addition to consideration clinics and an assessment of cost-effectiveness.
PUNTI CHIAVE
• L’impiego in combinazione
• La strategia complessiva del trattamento
IN SINTESI
Nonostante la varieta di dispositivi di medicazione è a volte
necessario utilizzarli in combinazione per rispondere al meglio
alle caratteristiche della ferita da trattare.
Ciò si inquadra in un approccio globale di intervento in cui, oltre alle considerazioni cliniche, pesano le scelte del paziente e
una valutazione di costo-efficacia.

ottenere risultati sia clinici (come la gestione di un abbondante
essudato) sia gestionali (per esempio un allungamento degli intervalli di cambio della medicazione nei pazienti in assistenza domiciliare).
I dati anche sperimentali sull’impiego combinato sono molto limitati. Ne consegue che il confezionamento di un “sistema medicazione” viene lasciato in genere alle competenze e all’esperienza
dei singoli professionisti, piuttosto che a chiare indicazioni della
letteratura.
Si possono pertanto verificare situazioni di utilizzo inappropriate e
contraddittorie (vedi Tabella 10).
Il micro ambiente della ferita (misurato in termini di pH, MVTR e
quantità di batteri presente) è inficiato da diverse associazioni di
medicazioni tra loro.1
Di ciò bisogna tener conto quando si scelgono le diverse medicazioni da associare: in caso di infezione conclamata non andrebbero utilizzate quelle occludenti, che ne favoriscono la replicazione;
in caso di cute perilesionale fragile, non andrebbero utilizzate le
medicazioni adesive e così via.

La strategia complessiva del trattamento
Fin dall’antichità l’uomo ha dovuto utilizzare prodotti naturali che
l’aiutassero a curare le ferite, soprattutto di guerra e di caccia.
L’impiego in combinazione
Uno dei primi manoscritti di cui si ha traccia sull’utilizzo di prodotti
Anche se sul mercato sono disponibili centinaia di tipi di mediper uso topico è il Papiro di Smith, del 2500-3000 aC, in cui si parla
cazioni, è spesso necessario associarle contemporaneamente, per
di prodotti a base di grasso, miele, lino e carne fresca, conosciuti
per le loro proprietà emostatiche.
Tabella 10 – Impiego inappropriato di medicazioni in combinazione
Oggi le aziende produttrici propongono
dispositivi medici molto performanti in
EVENTUALITÀ
ESEMPIO
NOTE
termini di controllo dell’essudato (e conseMedicazioni con
Idrogel + alginati/idroLa cessione di acqua nell’ambiente della ferita da
guentemente del pH della ferita), della caindicazioni d’uso
fibre
parte dell’idrogel satura in breve tempo le fibre di
rica batterica e della protezione della cute
opposte
alginato/idrofibre, annullando l’effetto di entrambe le medicazioni.
perilesionale.
La scelta di una medicazione (le cui caratteMedicazioni con
Alginati/idrofibre +
Gli alginati/idrofibre, gelificando, non aderiscono
indicazioni d’uso
medicazione non
al letto della ferita, rendendo inutile l’uso della
ristiche tecniche ideali sono descritte nella
sovrapponibili
aderente
medicazione non aderente.
Tabella 11) è solo l’ultimo atto di una serie
di considerazioni relative al paziente e alla
Schiume di poliuretano
Questa associazione viene di solito utilizzata per
+ film di poliuretano
fissare la medicazione primaria, specie se usata
ferita:
in sedi anatomiche particolari (sacro, glutei). La
• le condizioni generali e le comorbilità;
maggior parte delle schiume di poliuretano sono
già provviste di film di poliuretano per assicurare
• la condivisione degli obiettivi terapeutici;
un effetto barriera nei confronti dei liquidi ester• l’inquadramento diagnostico della ferita e,
ni e della flora batterica, mantenendo una MVTR
adeguata. L’aggiunta del film abbassa la MVTR delin particolare, la valutazione del letto;
la medicazione primaria, ponendo a serio rischio di
• la conoscenza delle caratteristiche tecniche
macerazione la ferita (la maggior parte del vapore
acqueo rimane intrappolato tra il letto della ferita
della medicazione;
e la schiuma).
• il costo della medicazione e la rimborsabilità da parte del SSN.
Medicazioni non
Creme antisettiche o
I farmaci devono essere somministrati almeno una
costoefficaci
proteolitici (farmaci) +
volta al giorno, rendendo l’uso della schiuma
Attualmente le possibilità di trattamento di
(vedi Tabella 2)
schiume di poliuretano
economicamente non vantaggiosa.
un’ulcera sono molteplici: oltre alle tradizio-
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Tabella 11 – Caratteristiche della medicazione ideale2

nali tecniche chirurgiche demolitive, conservative
e ricostruttive e accanto alle medicazioni avanzate, ci sono una serie di dispositivi medici che sono
sempre più utilizzati dai clinici.
Tra questi ricordiamo i dispositivi per la terapia
topica a pressione negativa, l’elettrostimolazione
cutanea e quelli utilizzati per lo sbrigliamento non
chirurgico (idro bisturi, a ultrasuoni).
Allo stato attuale sembrano essere promettenti le
ricerche condotte su alcuni fattori di crescita e sulle cellule staminali. Sta al clinico, d’accordo con il
paziente e con le possibilità di rimborso offerte dal
SSN, utilizzare le migliori armi a sua disposizione
per cercare di dare sollievo alla sofferenza quotidiana di centinaia di migliaia di persone in Italia.
BIBLIOGRAFIA
1. Chen J, Su GL, Li Q, et al. Effect of different dressing materials
in various combinations on wound microenvironment of donor
site in burn patients. Zhonghua Shao Shang Za Zhi 2009;25:21821. - 2. Purchasing and Supply Agency. Buyer’s guide: advanced
wound dressings. CEP08038. London: Centre for Evidence-Based Purchasing (www.dh.gov.uk/cep, ultimo accesso 23 febbraio 2011).

CARATTERISTICHE

RAZIONALE

1. Accettabile per il paziente e per l’operatore
2. Conformabile

Per espletare al massimo la sua efficacia, la
medicazione deve essere completamente
aderente al letto della ferita e ai suoi bordi,
senza “spazi morti”

3. Costo-efficace

Un intervallo di cambio abbastanza lungo
permette di ammortizzare i costi della medicazione a favore del tempo speso dal personale sanitario per la sua sostituzione

4. Impermeabile a microrganismi

L’impermeabilità ai microrganismi aiuta a
mantenere l’ambiente della ferita con una
bassa carica batterica

5. Gestisce l’essudato

La promozione di un ambiente umido, senza
macerare la cute perilesionale, permette di
mantenere un equilibrio biochimico ottimale
per la riparazione tessutale

6. Minimizza i traumi all’applicazione/rimozione
7. Promuove un ambiente umido della ferita

Vedi punto 5

8. Promuove una protezione termica e meccanica della ferita

Un ambiente eutermico aumenta l’attività mitotica dei fibroblasti

Il Collegio Interprovinciale IPASVI MI-LO rilascia ad ogni iscritto una tessera di riconoscimento, ma molto
spesso sorgono dubbi sulla natura di questa tessera.
Ricordo quindi che il documento rilasciato dal Collegio, Ente di diritto pubblico non economico, rappresenta
un documento di riconoscimento valido a tutti gli effetti di legge ed equipollente alla carta d’identità, passaporto, patente di guida ecc. ai sensi del D.P.R. 445/2000 art.1 lett. d-e.
A corollario di quanto sostenuto sembra agevole concludere ed affermare che il documento di riconoscimento rilasciato dal Collegio IPASVI deve avere per il nostro ordinamento tutto la validità ed efficacia dei
documenti sopraccitati e di conseguenza anche la tutela che allo stesso riserva l’ordinamento medesimo.
Il Presidente
Dr. Giovanni Muttillo

Per avere
la nuova tessera,
che viene fornita
gratuitamente,
consegna al collegio
una fotografia
formato tessera e la
vecchia tessera.
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FESTIVAL

dell’infermieristica

Benvenuti al Festival dell’infermieristica
del Collegio IPASVI Milano - Lodi - Monza Brianza
“EMPOWERMENT & VISION ”
Siamo tutti invitati, per condividere il valore della nostra professione.
• Il Festival vuole essere l’occasione tangibile per sviluppare il dialogo tra la nostra comunità professionale e le istituzioni
ai diversi livelli, allo scopo di mettere a disposizione le esperienze di ciascuno al servizio della comunità scientifica.
• Il Festival rappresenta l’opportunità per ripartire con un confronto aperto, affermando la centralità dei bisogni dei cittadini e rispondere alle loro aspettative di cura, garantendo il diritto alla salute, senza distinzioni.
• Il Festival è anche un momento importante per la nostra professione al fine di soddisfare i bisogni formativi e di aggiornamento, tenendo conto degli aspetti personali dovuti ai molteplici impegni lavorativi e familiari.
Per favorire la più ampia adesione possibile ogni collega può partecipare ad un evento a scelta tra quelli proposti.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno, vista l’eccezionalità dell’evento, limitare al minimo la quota di partecipazione.
Nel porgere i saluti più sentiti ai partecipanti, il Consiglio Direttivo IPASVI MI-LO-MB augura a tutti Buon Festival!

CORSI DI 8 ORE

prima
sessione orario

seconda
sessione

orario

COSTO

Lo sviluppo delle competenze nella gestione degli
accessi vascolari in ambito dialitico

19/09/14

14.00 -18.00

17/10/14

14.00 -18,00

€ 10,00

La Medicina Tradizionale Cinese, una pratica antica per
un mondo moderno

20/09/14

9.00 -13.00

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

La forza dell’integrazione nella prevenzione e trattamento dei disturbi psichici in età giovanile

20/09/14

14.00 -18.00

17/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Dalla Carità all’assistenza: storie di fragilità nella Milano
dell’età Moderna

22/09/14

9.00 -13.00

17/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

La gestione dello stress lavoro-correlato

23/09/14

14.00 -18.00

18/10/14

8.30 -12.30

€ 20,00

Comunicazione e ricerca clinica

23/09/14

9.00 -13.00

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

L’intelligenza emotiva: training di sviluppo per l’autoefficacia professionale

24/09/14

9.00 -13.00

17/10/14

8.30 -12.30

€ 20,00

Sviluppo delle competenze organizzative per le funzioni
di coordinamento: l’intelligenza emotiva

24/09/14

14.00 -18.00

17/10/14

14.00 -18.00

€ 20,00

La violenza contro gli opertori sanitari: implementazione
di misure di prevenzione e controllo

25/09/14

14.00 -18.00

17/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00
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CORSI DI 8 ORE

prima
sessione orario

seconda
sessione

orario

COSTO

Corso pratico per il benessere degli infermieri: prendersi
cura di chi cura attraverso l’attività fisica

25/09/14

9.00 -13.00

17/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Il delirium nell’anziano ospedalizzato: dalla valutazione
al trattamento

26/09/14

9.00 -13.00

18/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Dalla Carità all’assistenza: storie di fragilità nella Milano
dell’età Moderna

26/09/14

14.00 -18.00

19/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Le emergenze pediatriche

27/09/14

9.00 -13.00

17/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

La malnutrizione e la disfagia nell’anziano

27/09/14

14.00 -18.00

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Imparare a mediare sul lavoro

29/09/14

9.00 -13.00

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Dalla Carità all’assistenza: storie di fragilità nella Milano
dell’età Moderna

30/09/14

9.00 -13.00

17/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Responsabilità di equipe in camera operatoria: sviluppo
delle competenze e casistica giurisprudenziale

01/10/14

9.00 -13.00

19/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Gli effetti dell’ospedalizzazione sull’alimentazione
bambino

01/10/14

14.00 -18.00

19/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

La negoziazione efficace nella logica win-win:
puntiamo al risultato

02/10/14

9.00 -13.00

18/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

La gestione del conflitto nel contesto organizzativo

02/10/14

9.00 -13.00

19/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Parkinson: educare a convivere con una malattia
cronica

03/10/14

9.00 -17.00

17/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Come comunicare e costruire una relazione di cura
efficace con i familiari

04/10/14

9.00 -13.00

17/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

La valutazione della persona anziana nei setting domiciliari e in RSA

04/10/14

14.00 -18.00

18/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Corso teorico-pratico sull’auscultazione

06/10/14

9.00 -13.00

17/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Esperienze infermieristiche in maxiemergenza. “Dallo
scenario ai modelli di Triage”

06/10/14

14.00 -18.00

19/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Lesioni da pressione: raccomandazioni EBP e responsabilità (due edizioni)

27/09/14
07/10/14

9.00 -13.00
9.00 -13.00

17/10/14
19/10/14

8.30 -12.30
8.30 -12.30

€ 10,00
€ 10,00

Introduzione all’impianto e gestione dei PICC

07/10/14

14.00 -18.00

19/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

La prevenzione e gestione delle sepsi nei setting
sanitari

08/10/14

9.00 -13.00

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Valutazione e gestione del dolore: competenze e
responsabilità infermieristiche

08/10/14

14.00 -18.00

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Esperienze infermieristiche in maxiemergenza “Dallo
scenario ai modelli di Triage“

09/10/14

14.00 -18.00

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Elastocompressione e trattamento del linfedema

09/10/14

9.00 -13.00

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

La gestione del personale di supporto e il coordinamento dell’equipe

10/10/14
11/10/14

9.00 -17.00
9.00 -13.00

19/10/14

14.00 -18.00

€ 15.00

“Vedere oltre: consapevolezza della morte nella vita
quotidiana e il processo del morire”

11/10/14

14.00 -18.00

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Motivare per ri-motivare

13/10/14

9.00 -13.00

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00
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prima
sessione orario

seconda
sessione

orario

COSTO

La medicina narrativa applicata ai casi assistenziali con
valenza etico-deontologica

13/10/14

14.00 -18.00

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

L’infermiere di famiglia: l’anello mancante tra ospedale
e territorio

14/10/14

14.00 -18.00

17/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

La gestione del rischio e del contenzioso: le coperture
assicurative

14/10/14

9.00 -13.00

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

L’assistenza infermieristica nelle cure palliative in
ambito pediatrico

15/10/14

9.00 -17.00

18/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

CONVEGNI

data

orario

COSTO

Stop alla violenza contro le donne: la testimonianza di
Lucia Annibali

17/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Sentenza del caso Mastrogiovanni: morire di contenzione fisica è lecito? Raccomandazioni cliniche e
responsabilità professionale

17/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

“Casistica dei sinistri in ambito infermieristico:
strumenti assicurativi e di protezione legale “

18/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Aging management e benessere degli infermieri:
i risultati dello studio AGIRE

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

ENPAPI incontra gli iscritti

18/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

La valutazione tra soggettività ed oggettività

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Tecniche per la valorizzazione del proprio potenziale
personale e comunicativo (Claudio Cavalieri d’Oro)

19/10/14

8.30 -12.30

€ 10,00

Tecniche per la valorizzazione del proprio potenziale
personale e comunicativo (Claudio Cavalieri d’Oro)

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

CORSI DI 4 ORE

data

orario

COSTO

Nursing on the road

18/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

La valutazione del dolore nella persona affetta da demenza

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

Gli infermieri e la riforma pensionistica: un tema sempre al centro del dibattito europeo

19/10/14

14.00 -18.00

€ 10,00

CORSI DI BLSD

data

orario

COSTO

I Edizione

17/10/14

8.30 -12.30

€ 25.00

II Edizione

17/10/14

14.00 -18.00

€ 25.00

III Edizione

18/10/14

8.30 -12.30

€ 25.00

IV Edizione

18/10/14

14.00 -18.00

€ 25.00

CORSI DI INGLESE

prima
sessione orario

CORSI DI 8 ORE

“Love nursing love english” livello base elementare
“Love nursing love english“ livello intermedio
“Love nursing love english“ livello intermedio avanzato

20-22-30
09/2014
20-22-30
09/2014
20-22-30
09/2014

seconda
sessione

orario

COSTO

14.00 -16.00

17/10/14

10.00 -12.00

€ 25.00

16.00 -18.00

18/10/14

10.00 -12.00

€ 25.00

18.00 -20.00

19/10/14

14.00 -16.00

€ 25.00

FESTIVAL

dell’infermieristica

Benvenuti al Festival dell’infermieristica
del Collegio IPASVI Milano - Lodi - Monza Brianza
“EMPOWERMENT & VISION ”
Siamo tutti invitati, per condividere il valore della nostra professione.
• Il Festival vuole essere l’occasione tangibile per sviluppare il dialogo tra la nostra comunità professionale e le
istituzioni ai diversi livelli, allo scopo di mettere a disposizione le esperienze di ciascuno al servizio della comunità
scientifica.
• Il Festival rappresenta l’opportunità per ripartire con un confronto aperto, affermando la centralità dei bisogni dei
cittadini e rispondere alle loro aspettative di cura, garantendo il diritto alla salute, senza distinzioni.
• Il Festival è anche un momento importante per la nostra professione al fine di soddisfare i bisogni formativi e di
aggiornamento, tenendo conto degli aspetti personali dovuti ai molteplici impegni lavorativi e familiari.
Per favorire la più ampia adesione possibile ogni collega può partecipare ad un evento a scelta tra quelli proposti.
Il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno, vista l’eccezionalità dell’evento, limitare al minimo la quota di partecipazione.
Nel porgere i saluti più sentiti ai partecipanti, il Consiglio Direttivo IPASVI MI-LO-MB augura a tutti Buon Festival!

