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La responsabilità della politica
non può venir meno per la tutela dei
cittadini

Appuntamento al 17-18-19 ottobre con il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori del nostro Collegio
Ipasvi di MI-LO-MB. Idee - esperienze e progetti da presentare, condividere e confrontare
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Giovanni Muttillo

Presidente, Dottore
Magistrale - Coordinatore
infermieristico URP - F.
IRCCS Ospedale Maggiore
President, Master’s Degree Nursing Coordinator at the Public Relations Office – F. IRCCS
Ospedale Maggiore- Milan

The responsibility of politics can’t fail to protect the citizens. Appointment on October 17-18-19 with board and audit committee’s renewal of our Ipasvi, Nurses Council of Milan, Lodi and
Monza Brianza. Ideas, experiences and projects to present, share and compare
Ed eccoci qui al nostro consueto appuntamento triennale: le elezioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti
del Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza. Il nostro Collegio. Sono passati già tre anni.
Anzi, sono volati, un battito d’ali, mentre questa squadra era alle
prese con una serie infinita di obiettivi che, mi fa piacere riconoscere, sono stati in gran parte raggiunti.
Il mio pensiero va alla formazione, alla ricerca, alla pratica clinica,
al lavoro di lobby per orientare le politiche professionali.
Ma anche al grande impegno
nei confronti degli iscritti, con
consulenze e corsi di aggiornamento che hanno risposto
alle esigenze di molti, moltissimi colleghi.
Ma, proprio mentre scrivo, mi
rendo conto che non è questo il luogo per, ne è mia intenzione, guardare al passato.
Preferisco pensare al 17, 18
e 19 ottobre 2014, quando
tutti noi saremo chiamati a
esprimere il nostro voto.
E allora sì che sarà possibile
tirare le somme.
Non posso che invitare tutti
voi iscritti a esercitare quello che, me lo dicevano già da bambino, con tono fermo e occhi intensi, è un diritto e un dovere.
Scegliere chi rappresenterà gli infermieri significa decidere quale
orientamento la professione assumerà, quali saranno le priorità
per il futuro, come verrà governata l’evoluzione di un’antica arte
che è diventata oggi un connubio strettissimo e meraviglioso fra
tecnologia, scienza, filosofia, psicologia e medicina.
Essere infermieri significa essere uomini e donne capaci di aiuta-

re, organizzare, gestire, pianificare, somministrare, calmare, dare
fiducia, salvare. In una parola, la più bella, assistere.
Sono anni che sosteniamo che il cambiamento è nell’aria, e se c’è
una cosa che ho capito, in quindici anni di attività all’IPASVI, è che
i cambiamenti non sono mai grandi balzi in avanti, rivoluzioni
improvvise, nuove norme e nuovi modi.
No, i cambiamenti sono piccole variazioni nella quotidianità, piccole differenze nell’operato e nell’altrui percezione, che però nel
tempo diventano importanti,
solidi come la verità.
Solo poco più di un decennio
fa non esistevano infermieri
laureati.
Oggi ci sembra inconcepibile.
Per questo, governare e
orientare efficacemente il
cambiamento è la vera sfida
che il Collegio deve portare
avanti, o le conquiste finora
raggiunte possono - quello
sì in un attimo - andare perdute.
Quindi votate, votate, votate esercitando il vostro
diritto di espressione.
Non importa per chi, importa il gesto, la partecipazione
attiva alla comunità professionale, importa quell’esprimere un
parere che consenta a noi e ai nostri colleghi di cogliere il vostro
parere rispetto alle strade che la professione dovrà percorrere.
Durante una delle numerose riunioni per organizzare le elezioni,
che sono un evento a tutti gli effetti, abbiamo tutti condiviso una
certezza: il momento delle elezioni è anche un momento di festa
e di incontro.
Ancora una volta, non importa chi vince, importa “sentire” che i
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colleghi ci sono, sono qui, accanto a noi, ogni giorno, e che esiste un’identità professionale forte.
Un collega non infermiere un giorno mi ha detto: “Voi siete davvero incredibili: non smettere mai di essere infermieri, anche nella vita privata.
Lo sento dalle vostre parole, lo vedo nei vostri gesti. Io faccio il
consulente, voi siete infermieri».
È questo che ci rende una professione solida. Siamo stati per
anni bistrattati e ne stiamo uscendo a testa alta: laureati, dirigenti, qualificati, impegnati nella docenza, nella ricerca, nella libera
professione.
E allora c’è una sola cosa da fare: festeggiare e celebrare una professione che è anche uno stile di vita. Per questo il Consiglio Direttivo ha deciso all’unanimità di organizzare, durante le elezioni,
un vero e proprio Festival dell’Infermieristica: tre giornate di
eventi, iniziative, convegni e corsi dedicati alle più attuali aree di
interesse professionale.
In un momento in cui il sistema sanitario va incontro al nuovo
patto per la salute e ad importanti cambiamenti lo stesso Festival
propone tre giorni per l’empowerment, ossia il potenziamento
della professione, in cui esplorare con eminenti esperti il nostro
mondo e le più importanti novità.
Tre giorni in cui incontrarsi, al Grand Visconti Palace di Milano,
e stringersi la mano, con calma finalmente, ritrovando slancio,
orgoglio professionale e motivazione.
Arte, scienza, filosofia, comunicazione, tecnologia, umanità e sapere albergheranno a Milano dal 17 al 19 ottobre, ne daremo
informazione anche ai media.
La prima parola chiave dell’evento è empowerment, la seconda
è vision, ossia visione del futuro, di dove stiamo andando, degli
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obiettivi che vogliamo portare a casa con impegno, entusiasmo
e spirito di servizio.
Sono pervenute già moltissime adesioni ai vari eventi, quindi
certamente il primo è stato raggiunto: condividere la voglia di
mettersi in gioco con se stessi e con gli altri, confrontarsi e crescere.
Per raccogliere questa sfida, vi chiediamo di partecipare all’appuntamento elettorale per promuovere la politica professionale,
l’amministrazione e l’attività ordinistica.
Ossia, toccare con mano il cuore pulsante della professione.
Per tutti coloro che vorranno partecipare al festival dell’Infermieristica, c’è ancora posto.
E se non basterà lo creeremo.
Quel che conta è, per la prima volta ma ve ne saranno altre, sentirsi colleghi, compagni di viaggio per il disagio in corsia, per i
blocchi contrattuali-stipendiali 2009-2015, per le mancate assunzioni, per gli organici al disotto degli standard minimi, per i blocchi di carriere, per gli eccessivi carichi di lavoro, per la precarietà
per le poche tutele di diritti elementari.
E sentirsi “sulla stessa barca”, però in senso positivo, con una rotta
precisa, un faro che ci guida e le stelle alte in cielo per orientarci in questa politica economica governativa e parlamentare che
in assenza di riforme inseguono a colpi di sciabola i vecchi tagli
lineari sulla spesa per beni e servizi (tagliare il 3% in modo orizzontale ai ministeri, fa recuperare si 20 miliardi, il che vuol dire
tagliare di 10 miliardi la spesa per pensioni, 5 miliardi la spesa per
il personale, di oltre 3,5 miliardi la spesa sanitaria) e, quindi, chi
paga il conto dell’ennesima manovra? Ancora una volta tutti noi.
Compilate la scheda di CANDIDATURA pubblicata sul sito.

Vi aspettiamo. Nel frattempo,
buon lavoro colleghi!
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Oggetto: Libro Bianco
Regione Lombardia
librobianco@regione.lombardia.it
I Collegi Provinciali IPASVI della Regione Lombardia, unitamente al Comitato Infermieri Dirigenti sezione Lombardia (CID), agli Infermieri Dirigenti dei Servizi Infermieristici Tecnici e Riabilitativi delle Aziende Sanitarie regionali e agli Infermieri Docenti universitari degli Atenei regionalisia pubblici che privati, condividono pienamente il principio ispiratore su cui si basa lo sviluppo del futuro sistema socio-sanitario, che prevede
il passaggio dalla “cura” al “prendersi cura”. Infatti da sempre l’infermiere non si limita a curare patologie, ma risponde ai bisogni assistenziali
della persona, mantenendo e valorizzando l’autonomia residua, in un’ottica olistica di “presa in carico”. Tale concezione nell’erogare assistenza
infermieristica risulta particolarmente efficace, come ampiamente dimostrato dalla letteratura internazionale con la tipologia di utenti oggi
emergente caratterizzata da pluripatologie, patologie ad andamento cronico spesso accompagnate da disabilità.
Di fatto il principio del “to care” vs “to cure” è insito nell’assistenza infermieristica sin dalle origini della sua storia moderna. Il documento allegato
alla presente vuole essere un contributo della Comunità professionale infermieristica lombarda, per la nascita di un sistema sanitario regionale
sempre più efficace, come peraltro già anticipato in precedenti nostre comunicazioni, quali il Position Statement, poiché si richiedono provvedimenti innovativi e discontinuità dal passato, soprattutto alla luce dei cambiamenti epidemiologici e demografici compiutamente analizzati
nel Libro Bianco. In uno scenario regionale futuro, dove l’ospedale e il territorio, il sociale e il sanitario, si ricongiungono a garanzia della continuità assistenziale, la comunità professionale infermieristica molto può offrire: in particolare si ritiene fondamentale sottolineare il ruolo che
l’infermiere può ricoprire in ambito territoriale, in particolare nella presa in carico della persona e della sua famiglia, attraverso l’istituzione, ormai
irrinunciabile, dell’infermiere di famiglia o di comunità. Inoltre, nel rivedere la normativa di accreditamento sarà necessario ed utile tener conto
in particolare dei modelli organizzativi adottati, privilegiando quelli che garantiscono la personalizzazione dell’assistenza, ad esempio attraverso l’istituzione di equipe polispecialistiche all’interno degli ospedali o degli ambulatori infermieristici, anche attraverso il coinvolgimento di
infermieri con competenze specialistiche avanzate. Gli infermieri ritengono che debba essere valorizzata la ricerca e la formazione universitaria
al fine di garantire ai cittadini della Lombardia un’assistenza sempre più qualificata e all’avanguardia. Poiché nel documento allegato sono
esplicitate solo alcune osservazioni al Libro Bianco ed agli allegati tecnici relativi all’assistenza territoriale ed al sistema ospedaliero, la Comunità
infermieristica lombarda auspica vivamente un concreto coinvolgimento del gruppo professionale nelle fasi consultive successive, per definire
una normativa istitutiva del SSSR (che sia più) efficiente e garantisca, al contempo, un’adeguata risposta ai bisogni di salute espressi dai cittadini, pertanto rinnova la piena disponibilità ad ogni utile forma di collaborazione.
Cordiali saluti.
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Francesco Longo

CERGAS/SDA-Università
Bocconi
CERGAS/SDA-Bocconi University, Milan
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Il Libro Bianco sulla sanità

lombarda:

una nuova geografia dei
servizi che richiede nuove competenze
The White Paper on Lombard health: a new services geography needs new skills

Il libro bianco sul sistema sanitario lombardo propone una profonda
rivisitazione degli assetti istituzionali (la geografia delle aziende), ma
anche un incisivo ripensamento della geografia dei servizi.
Il riassetto istituzionale dovrebbe essere strumentale per la rimodulazione dei servizi, ma come spesso accade, cattura l’attenzione dei
media (è più facile parlare di fusioni tra aziende che di complesse
tecniche erogative) e talvolta rischia di assorbire e consumare tutte le energie di sistema disponibili, trasformando il mezzo (l’assetto
istituzionale) in fine, lasciando sullo sfondo o poco focalizzato il vero
obiettivo, ovvero la rimodulazione dell’offerta. Pertanto in questo
scritto ci concentriamo solo su questo secondo e decisivo obiettivo,
ricordando che molti degli spunti contenuti nel libro bianco, risuonano anche nel patto per la Salute 2014-2016, che è tutto concentrato sullo sviluppo dei servizi del SSN. Siamo di fronte ad un nuovo
quadro epidemiologico, che richiede servizi diversi ed alternativi a
quelli che siamo abituati a conoscere. I cittadini lombardi affetti da
una patologia cronica sono il 30% del totale, ovvero 3 milioni di persone, di cui 380.000 sono non autosufficienti. La patologia cronica,
soprattutto se leggera, richiede di un approccio basato su alcuni
elementi assistenziali decisivi: il reclutamento precoce, l’inserimento
del paziente in un percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale
costo/efficace, il controllo dell’aderenza al percorso dei professionisti sanitari che afferiscono alla filiera (ospedalieri, specialisti ambulatoriali, MMG, infermieri), il controllo della compliance del paziente.
Tutti questi elementi fondamentali per il trattamento dei pazienti
cronici esulano dalla cultura e dalla prassi profonda dell’ospedale.
L’ospedale è l’ambito assistenziale per i pazienti acuti, quindi basato
sulla medicina di attesa, focalizzato su cosa succede dentro le sue
mura, poco interessato a proiettare i propri percorsi al di fuori del
suo raggio di azione e non abituato ad occuparsi della compliance
dei pazienti, una volta dimessi. Similmente, anche i pazienti non autosufficienti necessitano di un setting assistenziale attento alle loro
esigenze, che sono quello di mantenimento delle residue capacità,
del trattamento polipatologico attento agli equilibri e agli impatti complessivi della cura, diversi dalle caratteristiche dei servizi che
operano in ambienti speciliasitici per l’acuzie.
I pazienti cronici e non autosufficienti consumano il 70% delle risorse del sistema, quindi ne costituiscono l’essenza, attorno a cui occorre modellare i servizi. Le principali aree in cui il libro bianco propone
una rivisitazione profonda della geografia dei servizi sono quattro,
che vanno lette in modo coordinato tra di loro, per rispondere al
cambio del quadro epidemiologico emergente.
1) Da un lato si propone una concentrazione degli ospedali in un
numero inferiore di presidi, capaci di garantire la casistica minima
per ogni specialità. Di norma gli ospedali dovrebbero rimodularsi

funzionalmente e logisticamente seguendo il modello dell’organizzazione per intensità di cura.
2) I piccoli presidi devono essere trasformati in luoghi per i postacuti o subacuti, in una prospettiva di lungodegenza utile per la
stabilizzazione o il mantenimento con una forte vocazione agli
anziani. Queste strutture possono trovare aree di coordinamento e
interscambio di servizi con le RSA “aperte” contribuendo complessivamente allo sviluppo delle cure intermedie.
3) Nascono i presidi ospedalieri territoriali (POT) con una specifica
vocazione per l’attività ambulatoriale e gli interventi a bassa soglia.
Sono la risposta più robusta per affrontare l’aumento dei fabbisogni
ambulatoriali che richiede il trattamento delle patologie per cronici.
4) La Casa della Salute (detta anche unità complessa di cure primarie
–UCCP-) insieme al CREG, ovvero la presa in carico stabile del paziente cronico leggero da parte di cooperative di MMG, rappresentano la traiettoria di sviluppo prevista per le cure primarie.
Il combinato disposto di queste innovazioni genererà un portafoglio di servizi sanitari profondamente diverso da quelli che siamo
abituati a conoscere.
Un cambiamento di questa portata richiede tempi lunghi per la
sua messa a regime (5-10 anni), potendo registrare improvvise accelerazioni, lunghi periodi di resistenza, applicazioni disomogenee,
territori che riescono ad avere una velocità evolutiva diversa da altri.
Questa trasformazione comporta, infatti, dei cambiamenti culturali
ed organizzativamente profondi. Anche se si tratta di innovazioni
diverse tra di loro, esse hanno alcuni tratti distintivi comuni:
• enucleano e distinguono il governo delle piastre assistenziali dal
governo clinico, separando nitidamente le funzioni (es. il governo
delle piastre dell’ospedale per intensità di cura, il governo del POT): il
governo delle piastre non è più necessariamente assegnato a clinici;
• si sviluppano molteplici e nuovi setting di cura, la maggior parte dei quali hanno una forte impronta assistenziale più che clinica,
come tutto l’ambito in espansione delle cure intermedie;
• la maggior parte di questi ambiti assistenziali richiede lo sviluppo
di una forte funzione di case management capace di garantire presa
in carico e contestuale fluidità nei passaggi da un setting assistenziale all’altro: casa della salute, POT, cure intermedie;
• l’accresciuta attenzione ad approcci di medicina di iniziativa richiede di sviluppare nuove logiche e strumenti di reclutamento precoce
dei pazienti, di educazione alla compliance alle terapie, di verifica
delle medesima, di call e recall di coloro che sono usciti dal percorso
o necessitano una sua rivisitazione;
• molte fasi dei processi clinici più “ingegnerizzati” potranno essere
delegati a professioni sanitarie (es. eseguire follow up di percorsi codificati o gestire processi di screening).
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Nel SSN non sono così diffuse queste competenze, essendo esso
focalizzato su due tipi di profili: quello clinico e quello amministrativo. Mancano invece i profili professionali con competenze distintive
sul governo delle piastre, focalizzati sull’operation management e la
capacità di ottimizzarne l’utilizzo. Non abbiamo una vera scuola di
direzione di strutture intermedie o strutture socio-sanitarie.
Rimane completamente da costruire il know how per gestire efficacemente una casa della salute o un POT. Le tecniche per migliorare,
monitorare e incentivare la compliance dei pazienti ai percorsi e agli
stili di vita appropriati sono ancora compiutamente da sviluppare e
ingegnerizzare. Chi occuperà questo spazio professionale? Ci auguriamo che non sarà frutto di una dialettica rivendicativa tra professioni alla luce di titoli formali, ma che, all’opposto, ci saranno degli spazi

occupati da coloro che svilupperanno le necessarie competenze ed
esperienze, dimostrando sul campo di poter esercitare alcuni ruoli.
Per le professioni sanitarie, anche alla luce del crescente shortage
dei medici, si aprono piste di diversificazione e crescita estremamente interessanti, che richiederanno però percorsi di sviluppo differenziati. Infatti dirigere una piastra (es. di day service) di un ospedale è diverso che dirigere una struttura socio-sanitaria. Organizzare
una casa della salute è diverso dal fare i follow up per patologia nella
stessa struttura. Fare il case manager di qualche decina di pazienti è
diverso dall’essere infermiere specializzato in una disciplina. Saranno
nuove e accresciute competenze a riempire di contenuti la nuova
geografia dei servizi e rendere possibile un reale cambiamento e
non il contrario.

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO IN REGIONE LOMBARDIA
Comunicato Stampa

2- L’agenzia regionale per l’innovazione, la ricerca e il governo clinico
che svolge i controlli sull’appropriatezza e qualità delle prestazioni
cliniche (svolti oggi in modo puramente formale) e fa da centro propulsore della ricerca e dell’innovazione.
3 - Rimane attivo come agenzia l’attuale ente regionale per l’emergenza e l’urgenza (Areu), che gestisce il 118 (oggi azienda). Le Asl
sono trasformate in Asst (Aziende socio-sanitarie territoriali). A loro
va la gestione diretta degli Ospedali di Riferimento, di Territorio e dei
Presidi di Comunità. Fanno capo alle Asst le cure primarie, intermedie, le prestazioni specialistiche territoriali e la prevenzione. Esse garantiscono un alto livello di raccordo con i comuni.
Il sistema ospedaliero lombardo si articola in:
• centri ad elevata intensità e complessità sia pubblici che privati gestiti dalle aziende ospedaliere, con un bacino di utenza di massimo
un milione di abitanti. Hanno un dipartimento di emergenza ad alta
specialità (Eas) e sono attrezzati per gli interventi con la più alta intensità di cura.
• rete della ricerca e della formazione che comprende gli Ircss ( istituti
di ricerca) sia pubblici che privati, le università, gli enti e le istituzioni
di ricerca. Alle strutture che si occupano di cura, ricerca e didattica
sono destinate maggiorazioni tariffarie per le prestazioni di ricovero
come riconoscimento per le attività di ricerca.
• rete ospedaliera che si articola in ospedali di riferimento, ospedali di
territorio e presidi di comunità:
Gli Ospedali di Riferimento sono presidi ad alta intensità di cura con
un bacino di utenza ampio (corrispondente in genere a un livello
territoriale provinciale), un DEA per l’emergenza urgenza e numerose
specialità. Gli Ospedali di Territorio sono presidi a media intensità di
cura, con un medio basso bacino di utenza, con Pronto soccorso e
solo alcune specialità. I Presidi di Comunità sono strutture a bassa
intensità di cura, diffuse su tutto il territorio.
Erogano prestazioni sia in regime di ricovero (possono offrire posti
letto per subacuti e postacuti) che day hospital. Qui si trovano gli ambulatori dei medici di base e dei pediatri, gli ambulatori specialistici e
i riabilitativi e gli infermieri di famiglia e di comunità associati.
È inoltre abolita la Legge Daccò, all’origine di molti dei recenti scandali della sanità lombarda.

Sanità, il PD ha depositato questa mattina in Regione una proposta
di legge di riforma. È la prima, mentre il libro bianco di Maroni è ancora alle linee guida.
Il gruppo regionale del Partito Democratico ha depositato oggi il
proprio progetto di legge di riforma della sanità lombarda. Il testo, da
oggi pdl 193, è prima proposta di riforma del sistema depositata in
Consiglio regionale dal 1997 ad oggi e precede quello che la Giunta
regionale dovrebbe depositare nei prossimi mesi, che al momento è
ancora nella fase preliminare, delle linee guida. Il testo è stato firmato
da Enrico Brambilla, capogruppo democratico, da Carlo Borghetti e
Sara Valmaggi e dai colleghi di Pd e Patto Civico.
Idea fondante della riforma sanitaria del Pd è quella di abolire la separazione tra sistema sanitario e sociale per creare una sinergia virtuosa
tra la rete sanitaria regionale e i servizi territoriali di assistenza e cura.
L’attuale frammentazione del sistema infatti non garantisce la continuità di cura (i pazienti dimessi dagli ospedali dopo la fase acuta
della malattia spesso non hanno punti di riferimento certi) e non
consente l’integrazione fra le diverse tipologie di assistenza.
Con il nuovo sistema socio sanitario il paziente avrà invece un unico
punto di accesso a cure e servizi assistenziali.
Nel progetto di legge del Pd ad essere integrati sono dunque il piano
socio sanitario regionale, i piani socio sanitari territoriali e piani sociali
di zona dei Comuni. Il sistema sanitario regionale (SSR) diventa dunque sistema socio sanitario regionale (SSSR) e fa capo ad un unico
assessorato che include sanità e welfare.
La nuova struttura ha un unico bilancio, un’unica direzione con un
evidente risparmio di risorse.
Nelle scorse settimane l’unificazione dei due assessorati, alla Salute e
alla Famiglia, in un’unica struttura è entrata a far parte anche dell’agenda di Maroni, sostanzialmente però respinta dalle forze della sua
maggioranza. A supporto dell’intero sistema operano tre agenzie, a
garanzia di uniformità e adeguatezza di intervento su tutto il territorio regionale:
1 - l’agenzia regionale per la programmazione, l’accreditamento, l’acquisto e il controllo delle prestazioni che programma e regola i servizi accreditati, acquista le prestazioni sanitarie e controlla le procedure
amministrative (funzioni ad oggi svolte dalle Asl spesso in modo non
uniforme).

Le dichiarazioni
“Maroni ha riconosciuto ciò che noi diciamo da tempo, ovvero che
la sanità lombarda ha molti punti di eccellenza, ma che necessita di
una riforma; spiega il capogruppo in Regione Enrico Brambilla -. Noi
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abbiamo la nostra proposta e diamo il nostro contributo sperando
che si possa arrivare a superare i limiti di un sistema troppo costoso
per i cittadini - che pagano i ticket più alti d’Italia e spesso devono
ricorrere ai privati per visite ed esami per cui dovrebbero attendere
troppo a lungo - e troppo condizionato dalle nomine politiche.
Nella proposta della Giunta, un libro bianco secondo noi alquanto
sbiadito, ci sono evidenti contraddizioni, che lasciano pensare che
non ci sarà una correzione di rotta rispetto allo squilibrio in favore
degli operatori privati che si nasconde dietro il principio della libertà
di scelta del cittadino”.
“Oggi una persona esce dall’ospedale e se ha bisogno di ulteriore
assistenza si trova sola - spiega Carlo Borghetti, che è capodelegazione del Pd in commissione sanità - perché nella sanità lombarda
le cure ospedaliere sono state separate dall’assistenza sociosanitaria
frammentata sul territorio.
Occorre riunirle, identificando un soggetto, che per noi è l’azienda
sociosanitaria territoriale, l’Asst, che fa la regia, di concerto con i comuni”.
Borghetti fa un appunto al libro bianco di Maroni, che contiene le
linee guida della sua idea di riforma: “Non ci sorprende che la campagna di ascolto online non stia andando bene, crediamo che su
questo piano gli sforzi siano del tutto insufficienti perché l’ascolto
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e la condivisione vanno praticati con serietà e con metodo, non via
email, sia con gli operatori che con i cittadini che con i livelli istituzionali, e da questo punto di vista, complice anche la vaghezza del
libro bianco, la giunta Maroni non sta facendo quanto necessario.
Sull’integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale il libro bianco è
contraddittorio conclude Borghetti - perché viene enunciata come
principio ma non praticata, infatti vengono mantenuti filoni separati
di governance e anziché semplificare si crea una tipologia d’azienda
in più”.
Con la nostra proposta - spiega la vicepresidente del Consiglio regionale Sara Valmaggi - puntiamo a rafforzare con decisione i controlli,
istituendo anche un’agenzia apposita che ha il compito di compiere
le necessarie verifiche anche rispetto ai risultati di salute attesi. Puntiamo inoltre a istituire un sistema di nomine dei dirigenti che sia
davvero basato sul merito e che prescinda dalle appartenenze e dai
legami politici.
Puntiamo inoltre sulla prevenzione, con l’introduzione finalmente di
un piano regionale, coordinato con quello nazionale, per promuovere corretti stili di vita e per aumentare l’investimento a riguardo, che
oggi è solo il 5% del bilancio regionale.
Milano, 31 luglio 2014

Prove di resistenza alla

normalizzazione dell’Ipasvi da
IL MANIFESTO del 29/07/2014
Resistance tests of IPASVI standardization.
IL MANIFESTO, July 29,2014

Gentile Direttore,
mi voglio associare, come infermiere e come Presidente del Collegio Ipasvi
di Milano, Lodi, Monza e Brianza, alle critiche rivolte alla Presidente della
Federazione da parte di Ivan Cavicchi nell’articolo apparso sul Suo quotidiano di mercoledì scorso («La presidente del Pd e il collegio infernale»).
Anch’io mi sono espresso più volte ed in varie sedi sul potenziale conflitto del
doppio incarico dopo l’ingresso in Parlamento e, sull’utilizzo quanto meno
disinvolto, interessato ed autoreferenziale del potere pubblico quale quello
disciplinare. Per questa mia posizione critica, preoccupato di come sivuole
gestire il dissenso senza disturbo, in vista di un nuovo Medioevo, mi sono
visto anche denunciare penalmente dalla stessa Silvestro, con esito fortunatamente positivo per me (la relativa querela è stata archiviata dal Tribunale di Roma, dopo un’udienza avanti al Gip), ma con costi, anche umani
non di poco conto. Dico questo solo per sottolineare tre cose: - non tutti
i Collegi «obbediscono» supinamente alla Federazione e alla Sua attuale
presidente; - non si tratta di abolire il sistema dei Collegi ma di riformarlo
profondamente; - la garanzia di un controllo sociale veramente democratico della professione è in stretta relazione con l’iscrizione obbligatoria. Nel
ribadire con orgoglio l’appartenenza ad una professione regolamentata,
impegnata nel difenderee tutelare il diritto alla salute, si riconferma che
il sistema ordinistico è basato sull’autogoverno delleprofessioni e sulla vi-
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gilanza dello Stato. L’autogoverno presuppone la capacità di assicurare il
diritto alla libertà di pensiero, di parola e di stampa (sancito dall’art. 21
della Costituzione), una dialettica di confronto di maggioranza e minoranza ed il rispetto delle regole. Se queste ultime vengono violate occorre
che intervenga il sistema dei controlli, di vigilanza e il Ministro della Salute.
Ivan Cavicchi interviene in particolare sulla gestione della tematica delle
assicurazioni, - resta impressionato dalla assurda e surreale «normalità» -,
temi di notevole rilevanza posti anche all’interno del sistema professionale.
Nell’attesa delle Risposte, resta l’intima convinzione che non sia il Collegio,
in quanto istituzione, l’inferno. Apprendiamo in queste ore con piacere la
notizia che il Collegio di Firenze ha deciso di non ravvisare la necessità di
aprire alcun procedimento disciplinare alla collega Gostinelli. Convinto
che il dialogo, la libertà di pensiero, di espressione e la trasparenza nella
comunicazione siano gli elementi chiave per un confronto costruttivo per
la crescita della professione - ma anche della società -, il Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi MI-LO-MB, intende esprimere la propria solidarietà e
il proprio sostegno nei confronti del Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi
di Firenze, dei colleghi infermieri e della collega Gostinelli, cui auguriamo
di trovare risposta pubblica alle domande rivolte con lettera aperta alla
nostra Presidente.
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Io... dopo
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Recensione

IO…DOPO. Book review
Lorenzo Spaggiari, direttore di Chirurgia
toracica allo Ieo di Milano, ha raccolto in
questo volumetto le storie, tutte autografe, degli adolescenti malati di tumore, il
racconto delle loro esperienze nonché di
medici, infermieri, genitori.
Nei titoli di coda vengono poi riportate
le riflessioni dei ragazzi nella rilettura
delle bozze e una postfazione del primario di psicologia clinica Lucio Sarno.
In questo volume Valerio, Luca, Eugenio e altri ancora si raccontano ripercorrendo i momenti più dolorosi
e difficili della loro malattia; questi
ragazzi hanno dovuto diventare
adulti da un giorno all’altro, abbandonando la spensieratezza tipica dell’adolescenza, per lasciarsi guidare da professionisti nel difficile percorso della cura.
Tutte le storie sono scritte liberamente e
lasciate integrali perché vengono dal cuore
ma ciò che li unisce è l’affermazione della
vita come valore in sé e dell’amore per gli
altri, i genitori, gli amici, gli altri malati.
È un volume che trasmette emozioni, sentimenti, valori, dalle storie di questi ragazzi,
scritte con un linguaggio semplice, chiaro e creativo, proprio della loro età, non si
percepisce disperazione, impotenza, senso
di fallimento ma una gran voglia di vivere.
Nelle loro lettere ricorrono affetto, riconoscenza, fede, Dio, amicizia, voglia di reagire,
forza. Vi propongo alcune riflessioni scritte
da questi ragazzi.
Valerio scrive che “quando si è giovani tante
cose si danno per scontate, quasi tutto fosse
dovuto, ci si sente forti,…. Non ci si sofferma
a pensare che tutto potrebbe essere tolto improvvisamente, che la malattia, la sofferenza può colpire a qualsiasi età. Ecco, la mia
esperienza mi ha insegnato a comprendere
quanto sia bello VIVERE, godere di ciò che
può sembrare banale… mi ha insegnato
l’importanza dell’amicizia, dell’affetto, della
riconoscenza… oggi a 18 anni sono un ragazzo felice.”

Luca racconta di dover avere a che fare
con la parola morte e paura ma non si è abbattuto e ha trovato in lui una grande forza
di reazione.
Ha una malattia rara e “io non mi definisco
mai sfortunato ma un gran fortunato … perché sto vivendo la vera vita ..”.
Eugenio afferma che la vita è strana e imprevedibile, non è tutta rose e fiori. “i bambini e i ragazzi ammalati di tumore che ho
conosciuto… hanno qualcosa che gli altri
difficilmente hanno sempre: il sorriso.
Chi sorride è un ragazzo forte, perché riesce a
trovare qualcosa di bello per cui vale la pena
mostrare tutti i denti in qualsiasi occasione”.
Alessandro ha raccontato dei suoi momenti complicati in cui si è dovuto confrontare con il dolore, potente, resistente
anche ai farmaci più forti.
A volte viene sfiorato dal pensiero di dare
“craniate” contro il muro così se sveniva per
un po’ non sentiva il dolore. Allora bisogna
cambiare “… la malattia diventa qualcosa
che si può prendere a calci e pugni, trasformando te stesso ora in un pugile, ora in un
monaco zen… metterci del proprio, con determinazione, la volontà..”, da sole non guariscono ma se riesci a fare squadra, aiutano.

Crede che la felicità non è alla fine
della strada, ma è la strada. Non aveva
mai paura e non aveva mai smesso di
coltivare i suoi interessi con passione.
Mario ci racconta che il tumore è una
malattia che non tutti riescono a sconfiggere e “... io stesso ne ho avuto la prova
sulla mia pelle e molte volte penso che non
avrò vita lunga….però sono felice lo stesso e
mi vivo la mia vita nel migliore dei modi perché bisogna sempre e comunque vivere con
un sorriso sul volto e con la fede nel cuore e la
speranza …. Che può superare tutto.”
Nella seconda parte del libro sono gli infermieri e i medici che si raccontano ed
esprimono quanto sia difficile raccontare a
parole le esperienze vissute sul campo perchè questo ha poco a che fare con la competenza, la tecnica e le conoscenze.
Con molta umiltà e gratitudine tutti affermano di sentirsi fortunati per ciò che hanno ricevuto dai pazienti: l’importanza delle
piccole cose della vita, la voglia di vivere
fino in fondo e in ogni momento.
Lo stesso Spaggiari racconta di sentirsi fortunato di vivere con i pazienti momenti di
affetto e amicizia. “La malattia può portarli
via, ma non porterà via mai il ricordo della
loro vita e quello che ci hanno dato e quello che abbiamo dato a loro”.
Per l’autore lo scopo di questo volume è
raccontare le storie di questi ragazzi, far
emergere i loro sentimenti e i loro valori.
Ma l’ambizione è che questi ragazzi possano trasmettere qualcosa ai loro coetanei, “far capire ai più giovani che la vita è un
dono: devono imparare a goderne in modo
consapevole, senza alcol, droghe o spingendo sull’acceleratore”.
L’autore ha affermato che gli piacerebbe
che fosse letto nelle scuole e diventasse un
piccolo momento di riflessione per i nostri
figli.
“Io... dopo” di Lorenzo Spaggiari e i suoi giovani pazienti - Edizioni Il Pensiero scientifico
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Infermieri e medici

volontari sui mezzi di soccorso
di base
Nurse and Doctor Volunteers on Basic Emergency Vehicle

Da alcune settimane sono state sollevate polemiche relativamente al documento 100/2014 dell’Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) avente per oggetto un insieme di indicazioni inerenti il campo di azione dei medici e degli infermieri che operano
in qualità di soccorritori volontari sui mezzi di soccorso di base del
sistema sanitario extraospedaliero di emergenza e urgenza in Regione Lombardia. Il documento è entrato in vigore dal 1 agosto
2014.
La polemica nasce dal fatto che, secondo alcuni, AREU non voglia
valorizzare le maggiori risorse, in termini di competenza e professionalità, dei medici e degli infermieri che volontariamente prestano servizio sui mezzi di soccorso di base, “obbligandoli” a non intervenire in qualità di medico o di infermiere facendoli venir meno
ad operare nel superiore interesse della tutela della salute della
persona; dall’altra parte c’è chi sostiene che le indicazioni di AREU
siano adeguate e condivisibili poichè, pur non vietando agli infermieri e ai medici volontari sui mezzi di soccorso di base di operare
da “professionisti sanitari”, gli stessi non possono essere autorizzati
da AREU ad effettuare prestazioni sanitarie diverse da quelle previste per il soccorritore-esecutore, in quanto per gli stessi non sono
garantite (e certificate) sia le competenze necessarie per operare
in tale contesto che la conoscenza di specifici protocolli e modalità operative.
Infatti vi è piena condivisione delle direttive contenute nel Documento 100/2014 dell’Azienda regionale per l’emergenza-urgenza
(Areu) in Lombardia, da parte di Aaroi Emac. “Si tratta di un documento – ha sottolineato il presidente nazionale Alessandro Vergallo – che non cessa di suscitare un clamore di cui l’associazione non
comprende le reali motivazioni”. Vergallo sottolinea che contro il
documento emanato da Areu “si sono levate voci che si sono appellate in modo vario quanto stranamente collimante, nell’ordine,
al ruolo prezioso del mondo del volontariato in sanità, alla legittimità giuridica del provvedimento, ad una altisonante difesa della
deontologia professionale della categoria medica e di quella infermieristica, oltre a voler scongiurare nefaste conseguenze a danno
dei cittadini”.  
Tuttavia, osserva il presidente dell’Aaroi, il documento richiama
regole di sistema che “appaiono adeguate. Anzi, quantomai opportune, a condizione di saper leggere e comprendere quanto
chiaramente scritto”. Al contrario, “una sintetica analisi priva di pregiudizi non può far altro che prendere atto che tale documento
non pone alcun divieto ai soccorritori qualificati di intervenire di

volta in volta, in caso di necessità, secondo scienza e coscienza,
oltre che sulla base delle proprie competenze professionali: semplicemente, precisa che “nel caso in cui tali figure vogliano effettuare una attività specifica che si discosti da quanto previsto per
il soccorritore-esecutore, la responsabilità diretta nei confronti del
paziente rimane in capo ai singoli soggetti”.
In ogni caso, Vergallo ricorda che il documento contestato “non
autorizza tali soggetti a far valere la propria qualifica professionale
nei confronti delle strutture operative di Areu e, a maggior ragione, per suo tramite nei confronti dell’utenza. Del resto, sarebbe
ben strano il contrario”. In primo luogo, prosegue, “nessun ente
ospedaliero autorizzerebbe un soggetto volontariamente resosi disponibile come barelliere ad operare nelle proprie strutture
come medico o infermiere, anche se costui ne avesse la qualifica,
e nessuno immaginerebbe di potersene stupire: qual è il vero motivo di tanto scandalo per l’Emergenza-Urgenza territoriale?”. E, in
secondo luogo, i medici e gli infermieri che lavorano per Areu “devono essere in possesso non solo del titolo professionale di medico o di infermiere, ma anche, necessariamente, di uno specifico
percorso formativo che li qualifica ad operare in suo nome e per
suo conto: quale logica mira a voler superare tale obbligo per chi
svolge la sua attività in regime di volontariato, e – conclude Vergallo - soprattutto, a quale fine?”.
Di parere opposto è invece Luca Benci, giurista noto alla professione infermieristica, di cui riportiamo l’opinione espressa su Quotidiano Sanità di fine luglio.
Il mondo dell’emergenza sanitaria extra-ospedaliera vede, da sempre,
il fattivo contributo delle associazioni di volontariato e dei volontari
nell’organizzazione nell’erogazione delle prestazioni sanitarie. Capita
sovente che nei mezzi di soccorso – soprattutto nei mezzi di soccorso
di base (MSB) – i requisiti minimi del personale previsto a bordo del
mezzo non prevedano la presenza di personale professionale sanitario – medico o infermiere – bensì solo la presenza di soccorritori volontari. Ovviamente sono requisiti minimi e come tali vanno trattati: se
poi, per vari motivi, si realizza la presenza di professionisti sanitari qualificati tanto meglio. Al minimo devono essere presenti “soccorritori
qualificati”, se poi in luogo di questi è presente personale professionale
sanitario, tanto meglio per il sistema. Queste poche righe di premessa sono in primo luogo di buon senso e in secondo luogo rispettano
l’organizzazione e la normativa dei mezzi di soccorso in generale sul
territorio nazionale.  Non sembra essere così per l’Azienda regionale di
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emergenza urgenza “AREU” della Lombardia che ha emanato un atto
denominato “Documento 100 – Soccorritori con qualifica di medico/
infermiere a bordo dei MSB” di cui, complessivamente, ci sfugge la ratio della gran parte delle disposizioni. Si specifica infatti che “i medici e gli infermieri che operano, in qualità di soccorritori, sui MSB del
sistema sanitario extraospedaliero… sono da considerarsi a tutti gli
effetti soccorritori, anche se in possesso di qualifiche di tipo sanitario”.
Se, quindi, all’interno dell’ambulanza prendono servizio un volontario puramente “laico” non dotato di qualifiche professionali ma solo
dell’usuale corso di soccorritore-volontario e, ad es. un medico specialista in rianimazione o comunque un medico o un infermiere con
percorso accademico o esperienziale in area critica o comunque un
infermiere, non ci sono differenze di sorta. Si mettono cioè sullo stesso
piano situazioni completamente diverse trattandole in modo eguale.
Addirittura, senza eccezione alcuna, per poter salire sull’ambulanza
quel medico e quell’infermiere devono effettuare il percorso formativo
come se fossero non sanitari. Ricordiamo che in questi corsi si trasmettono – in gran parte – elementi (nozioni elementari) di medicina e di
soccorso che sono patrimonio cognitivo della formazione di medici e
infermieri i quali si troveranno in aula al pari di persone che non hanno alcuna conoscenza della medicina. Il tutto si applica anche in presenza di personale specializzato.
Non solo: le prescrizioni di Areu vanno oltre. Medici e infermieri volontari non devono portare farmaci/presidi/attrezzature sul MSB e
non devono utilizzarli in caso di bisogno. Non li devono portare, ma
qualora contravvenissero a tali disposizioni, non devono utilizzarli pur
avendoli a disposizione. Non si capisce bene chi ha suggerito ad Areu
una simile disposizione e quale sia l’obiettivo. Non vi sono dubbi che
a fronte di un presidio salvavita presente il non utilizzo da parte di un
medico o di un infermiere volontario porrebbe il professionista in seri
problemi. Stiamo parlando di figure comunque incardinate all’interno
del sistema 118, che scientemente devono decidere di non utilizzare
un presidio salvavita, per adempiere non al dovere primario di professionista sanitario, bensì quello di osservare una “circolare” dell’azienda
AREU.
I punti successivi sono coerenti con questa impostazione: medici e infermieri volontari “non devono qualificarsi preventivamente (all’inizio
del turno)” nella registrazione del sistema. Non deve cioè risultare che,
a bordo del mezzo, ci sia un professionista sanitario! Non solo “non
devono applicare sulla divisa e/o sul tesserino identificavo la dicitura
corrispondente alla propria qualifica professionale (medico, infermiere). Deve essere un segreto, anche nei confronti dell’utenza, che chi
assiste è maggiormente qualificato. Invece di essere un punto di forza
del sistema lo si deve occultare. Rendendosi conto di tale assurdità si
riconosce che, a fronte di un medico o un infermiere che, nel caso specifico, decida di operare nel superiore interesse della tutela della salute
della persona, anticipando attività che altrimenti verrebbero poste
in essere successivamente al pronto soccorso, questo non può essere
vietato ma Areu non autorizza comunque “tali soggetti ad effettuare
prestazioni sanitarie”. Mai? Neanche in caso di pericolo di vita? E per
quale motivo?
L’ultimo capoverso del documento di fatto “licenzia” i medici e gli infermieri volontari: la “direzione Areu non ritiene opportuno che tali
professionisti effettuino attività di volontariato a bordo di MSB”. L’attività di volontariato, quindi, preclusa addirittura a chi per professione
cura e assiste le persone. Sarebbe come negare alle guide alpine di fare
parte delle squadre di soccorso in montagna riservandole agli abitanti
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della pianura. Di questo strabiliante punto vi è anche una motivazione: la presenza di medici e infermieri “potrebbe comportare difficoltà
organizzative e operative al sistema e nella gestione dei singoli eventi”. Il sistema di soccorso sanitario extra-ospedaliero funziona meglio,
quindi, a detta di Areu, in presenza di personale non qualificato. Areu
cioè ritiene di potere assolvere meglio il proprio mandato istituzionale
non innalzando mai i livelli minimi.
Da un punto di vista giuridico il “documento 100” di Areu è errato sotto
molteplici aspetti:
1) pone il divieto a medici e infermieri volontari di adoperarsi secondo
le loro conoscenze e abilità a intervenire laddove necessario esponendoli a conseguenze penali e deontologiche (ricordiamo il giuramento Fnomceo che devono prestare tutti i medici che obbliga il medico
stesso a “prestare assistenza d’urgenza a qualsiasi infermo”; nel codice
deontologico Ipasvi si legge che l’infermiere in situazione di emergenza-urgenza, “presta soccorso e si attiva per garantire l’assistenza necessaria”);
2) pone il divieto di utilizzare farmaci e attrezzature, nel caso presenti
nel mezzo di soccorso, anche se indispensabili esponendoli a conseguenze penali;
3) pone il divieto alla centrale operativa di autorizzare qualunque tipo
di manovra, anche salvavita, nei mezzi di soccorso, ulteriori rispetto a
quelle dei volontari anche a professionisti specializzati. In questo caso
è la centrale operativa – i suoi operatori – che vengono esposti a conseguenze penali;
4) pone il divieto a medici e infermieri di qualificarsi internamente
(all’interno del sistema) ed esternamente (nei confronti dell’utenza)
ponendosi in contrasto con i diritti di informazione e di personalizzazione delle attività sanitarie previste numerose norme;
5) ultimo, ma non ultimo, Areu “non ritiene opportuno” che medici e
infermieri – già operanti nel sistema 118 e formati da Areu - svolgano
attività di volontariato all’interno dei MSB. Questa ultima affermazione è particolarmente grave perché si pone in grave contrasto con la
legge quadro sul volontariato (L.266/1991) la quale riconosce il “valore
sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo” promuovendone lo sviluppo
e l’autonomia in varie forme. La legge non pone alcun divieto di svolgere attività su cui si è competenti in un contesto specifico. Se medici
e infermieri sentono il bisogno solidaristico, al di fuori della propria
attività istituzionale che, nel caso in questione è proprio il servizio su
un’ambulanza, di prestare la propria attività di volontariato nello stesso settore, non solo non può essergli precluso, ma l’istituzione pubblica
ha il dovere di favorirlo. La maggiore qualità delle prestazioni non crea
difficoltà al sistema, lo migliora. Se si riscontrassero difficoltà organizzative è compito dei dirigenti dell’organizzazione risolverli favorendo e
non espellendo i competenti. Quale siano poi le difficoltà organizzative e operative a coordinare medici e infermieri che istituzionalmente
lavorano in ambulanza poi non è veramente facile capire. Il documento entra in vigore il primo agosto. È indispensabile, invece, che venga
ritirato per i motivi sopra esposti.
A mio parere il vero problema consiste nel fatto che, a differenza di
altri Paesi, non è ancora previsto l’impiego obbligatorio di soli professionisti anche sui mezzi di soccorso di base; laddove servono le
maggiori competenze disponibili, in Italia il sistema del soccorso
extraospedaliero di base si regge sulla disponibilità di migliaia di
volontari.
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PREMESSA
La normativa che regola il procedimento disciplinare davanti agli Ordini dei medici ovvero davanti ai Collegi degli infermieri è identica, ma
molto risalente nel tempo: il potere disciplinare sui sanitari iscritti all’albo professionale è, infatti, previsto dall’art. 3, lett f ), del Decreto Lgs. n.
233 del 13/09/1946, mentre nel Regolamento n. 221 del 05/04/1950
sono previste le sanzioni irrogabili e la procedura da seguire nel corso
del relativo procedimento. Da più parti si invoca invano un intervento del legislatore per adeguare ai tempi correnti tutto il procedimento disciplinare. Nell’attesa di questo auspicato intervento, sono stati
compiuti dalla giurisprudenza molti sforzi per rendere compatibile la
vigente normativa con l’evoluzione che nel corso del tempo ha avuto
il concetto e il valore del diritto di difesa, sia nella Costituzione che
nei procedimenti di natura sanzionatoria, a partire da quello penale. È
fondamentale, pertanto, seguire la giurisprudenza in materia perché
solo in questo modo sarà possibile che il potere disciplinare venga
esercitato in modo corretto, non solo nella sostanza, ma anche nelle
relative forme procedurali. La questione è divenuta sempre più attuale, man mano che si è avuta la consapevolezza che in questa materia
vengono applicate delle vere e proprie norme giuridiche che hanno
una forte incidenza sullo status professionale degli iscritti che, quindi,
devono avere garanzie anche di natura formale sul giusto esercizio del
potere disciplinare nei loro confronti. Garanzie che in linea di massima
attengono al rispetto dei diritti dell’incolpato che deve essere messo
in condizioni di difendersi nel modo migliore, ricevendo un’informazione sui fatti di cui si discute in sede di audizione da parte del Presidente del competente organo disciplinare locale prima del formale
inizio della procedura a suo carico, una contestazione precisa degli
addebiti che poi eventualmente saranno mossi nei suoi confronti, una
formale comunicazione in relazione alla seduta dell’organo disciplinare per consentire la sua partecipazione attiva al procedimento e la notifica del provvedimento motivato preso nei suoi confronti all’esito del
procedimento stesso in modo da potere esercitare anche il suo diritto
di impugnazione rispetto ad una sanzione che non sia ritenuta giusta
ovvero equa. Nel corso del tempo, inoltre, si è giunti a riconoscere che
ogni iscritto all’albo professionale può attuare anche nel procedimento disciplinare tutte quelle strategie difensive che ritiene più opportuno, così esercitando in modo sempre più incisivo il diritto di difesa
sancito dalla nostra Costituzione all’art. 24 che, appunto, stabilisce che
“il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Questo fondamentale principio costituzionale, peraltro, per molto
tempo non ha trovato applicazione nel procedimento disciplinare davanti all’ordine o al collegio che sono organi amministrativi perché si
è ritenuto che riguardasse solo la fase giurisdizionale della procedura
e non quella amministrativa. Lo stesso art. 45 del DPR n. 221/1950 stabiliva, nel terzo comma, che “non è ammessa l’assistenza di avvocati o

consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il consiglio non ritenga
necessario il loro intervento”. La Corte di Cassazione, peraltro, investita
del problema, ha provveduto a disapplicare questa norma amministrativa stabilendo il diverso principio in base al quale il sanitario incolpato di un illecito disciplinare ha, non solo il diritto di comparire
e di essere ascoltato personalmente dall’ordine o dal collegio, ma ha
anche quello di essere assistito da un difensore o da un esperto di sua
fiducia, sempre che avanzi una formale istanza al riguardo. In questo
modo si è aperta anche per gli infermieri la possibilità di essere assistiti
da un legale o da un esperto di fiducia che, grazie alle sue peculiari
conoscenze, è in grado di garantire una difesa tecnica nel procedimento disciplinare già nella fase amministrativa il cui svolgimento si
ripercuote poi sulla fase giurisdizionale. Il procedimento disciplinare,
infatti, com’è noto agli addetti ai lavori, consta una prima fase di natura
amministrativa davanti all’Ordine o al Collegio professionale, una seconda fase di natura giurisdizionale davanti alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (C.C.E.P.S) e, infine, una terza
fase, sempre giurisdizionale, davanti alla Suprema Corte di Cassazione,
giudice non del fatto ma della legittimità del procedimento e della
correttezza della motivazione del relativo provvedimento.
È stata proprio la Corte di Cassazione ad intervenire più volte per
sanzionare quelle interpretazioni delle norme vigenti che non hanno
consentito di estendere alla fase amministrativa del procedimento
disciplinare alcune fondamentali modalità di esercizio del diritto di
difesa proprie della fase giurisdizionale della tutela dei diritti. Gli interventi della Suprema Corte si sono susseguiti nel tempo, a partire dalla
fondamentale decisione, presa solo nel 1989, con la quale si è consentita l’assistenza legale nel procedimento disciplinare amministrativo
(vedi, sul punto, la sentenza Cass. Civ. n. 3195/1989 seguita poi dalla
sentenza. 4630/1998 e da numerose altre decisioni, tra cui la sentenza
n. 636/2007). Non è, peraltro, necessario che sia menzionato nell’avviso di convocazione del sanitario davanti all’Ordine o al Collegio la
possibilità per l’interessato di essere difeso da un legale, trattandosi di
una mera facoltà introdotta in via interpretativa dalla giurisprudenza
(vedi, sul punto, la sentenza Cass. Civ. n. 16075/2002). Inoltre l’assenza
di un avvocato in questa sede, qualora l’interessato non abbia provveduto ad indicarlo formalmente come suo difensore, non integra
una nullità del procedimento (vedi, sul punto, le sentenze Cass. Civ. n.
5819/1999, n. 7683/2005, n. 12118/2206, n. 835/2207). Queste considerazioni servono per sottolineare alcune differenze ancora esistenti
con altri procedimenti di natura afflittiva, come quello penale nel quale la presenza di un avvocato difensore dell’imputato è indispensabile
per un regolare svolgimento del processo. È necessario, quindi, che
anche l’infermiere incolpato, qualora lo ritenga opportuno, si attivi a
nominare un difensore di sua fiducia, esperto nella materia, in modo
da potere godere di una assistenza tecnico-legale. Il tema del diritto
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di difesa dei sanitari nell’ambito del procedimento disciplinare sembra
essere un cantiere dove la giurisprudenza continua a lavorare per renderlo quanto più effettivo possibile pur nell’ambito di una normativa
che rimane datata e che andrebbe riformulata e migliorata sul punto.
Sul tema in questione sono di recente intervenute tre sentenze che
meritano di essere segnalate e commentate perché la loro conoscenza può aiutare gli infermieri a meglio conoscere i propri diritti nell’ambito del procedimento disciplinare.
LA RECENTISSIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.
870/2014
Questa decisione riguarda un odontoiatra al quale sono stati contestati tre addebiti, il primo riguardante la violazione dell’art. 1 del codice
di deontologia medica per non avere prestato la massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con il proprio ordine professionale
in quanto non si era presentato all’audizione preliminare disposta, ex
art. 39 del DPR 221/1950, per ottenere chiarimenti in relazione ad una
pubblicità sanitaria fatta da una società di cui era amministratore, il secondo concernente la violazione degli artt. 55 e 56 dello stesso codice
che regolano le modalità della pubblicità in questione, il terzo per avere esercitato la professione con modalità in contrasto con l’art. 65 del
codice che riguarda l’esercizio della professione in forma societaria. Ritenuto colpevole di queste violazioni l’odontoiatra è stato sanzionato
dal competente Ordine con la sospensione per tre mesi dall’esercizio
della professione. Questo provvedimento è stato impugnato dall’interessato, ma la Commissione Centrale (C.C.E.P.S) ha confermato la decisione dell’Ordine, respingendo tutte le critiche formulate dal sanitario
che, quindi, ha proposto ricorso in cassazione. Per quel che interessa in
questa sede la Suprema Corte, con la sentenza n. 870/2014, depositata
il 17/01/14, ha annullato la decisione della Commissione Centrale sotto due profili, ritenendo sussistente un difetto di motivazione in relazione al contestato addebito relativo alla pubblicità e completamente
ingiustificata la sanzione relativa alla mancata collaborazione in sede
di audizione ex art. 39 del DPR 221/1950. Quest’ultima statuizione è
molto rilevante e interessa anche agli infermieri perché stabilisce un
principio che riguarda le modalità di esercizio del diritto di difesa nel
procedimento disciplinare. L’art. 39 del citato DPR stabilisce, al primo
comma, che “quando risultano fatti che possono formare oggetto di
procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente
le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo avere inteso
il sanitario, riferisce al consiglio, per le conseguenti deliberazioni”.
Questa norma, in sostanza, prevede la possibilità di indagini preliminari all’apertura del procedimento disciplinare e l’obbligo, per il presidente, di sentire il sanitario (medico, odontoiatra o infermiere) in merito ai
fatti potenzialmente e astrattamente integranti uno degli illeciti previsti dai rispettivi codici deontologici. Nessun dovere emerge da questa
norma a carico del sanitario interessato. Ciò nonostante gli ordini provinciali dei medici, così come è avvenuto nel caso di specie, tendono
a contestare la violazione dell’art. 1 del codice di deontologia medica
(che, al terzo comma, stabilisce che il medico è tenuto a prestare la
massima collaborazione e disponibilità nei rapporti con l’Ordine professionale”) nell’ipotesi in cui il medico non si presenti alla convocazione per l’audizione disposta ex art. 39 del DPR 221/1950. La Suprema
Corte di Cassazione con questa sentenza ha chiaramente stabilito,
invece, che non costituisce illecito disciplinare la mancata presentazione del sanitario ad una convocazione disposta, in sede di istruttoria
preliminare, dal competente organo per ottenere chiarimenti su segnalazioni o esposti aventi per oggetto fatti disciplinarmente rilevanti
a suo carico. La ragione di questa decisione appare evidente solo se
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si consideri, come sottolineato dai giudici della Suprema Corte, che la
raccolta da parte del competente presidente dell’organo a ciò deputato delle informazioni, anche mediante l’audizione del sanitario interessato, non si pone in una fase esterna al procedimento disciplinare, ma
ne costituisce parte integrante, sia pure in un momento preliminare
alla formale apertura di questo procedimento. Ne consegue che se
il sanitario fosse tenuto a presentarsi, a fornire chiarimenti e a dire la
verità per “collaborare” con l’ordine professionale verrebbe in radice ad
essere costretto, in alcune ipotesi, ad agire contro se stesso e cioè a
non difendersi nel modo ritenuto migliore. Verrebbe così violato un
principio di diritto che i giudici della Cassazione con questa sentenza
affermano debba essere rispettato in ogni procedimento disciplinare.
principio in base al quale nessuno è obbligato a riferire fatti contrari
alla propria posizione giuridica, come afferma un vecchio e noto brocardo latino (“nemo tenetur contra se edere”), che è una delle espressioni di quel diritto di difesa che è proprio del procedimento penale,
ma che viene giustamente esteso anche al procedimento disciplinare.
D’altra parte negli ultimi tempi si è posto in evidenza anche la natura
afflittiva del procedimento disciplinare dal quale possono conseguire delle pene disciplinari che hanno una forte natura sanzionatoria in
quanto destinate ad incidere sulla stessa possibilità di esercitare una
professione sanitaria ovvero di mantenere un impiego. Ecco perché
non possono mancare in tutti i procedimenti disciplinari alcune garanzie connesse all’esercizio del diritto di difesa, garanzie che devono
prevalere anche sull’esigenza del pieno e corretto esercizio delle funzioni istituzionali proprie degli ordini professionali.
Tra i procedimenti disciplinari amministrativi e quelli giurisdizionali
possono certamente sussistere delle diverse graduazioni nel riconoscimento delle modalità di esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 della nostra Carta fondamentale in modo
pieno solo con riferimento ai secondi, ma ciò non esclude che, alla
luce delle forti analogie esistenti tra tutti i procedimenti disciplinari,
si debba assicurare a questo diritto un nucleo minimo essenziale anche in sede amministrativa nella quale, peraltro, come ben evidenziato dalla giurisprudenza, “si impongono al più alto grado di cogenza
le garanzie di imparzialità e trasparenza che circondano l’agire della
pubblica amministrazione”. Imparzialità e trasparenza che, quindi, devono essere tenute ben presenti da parte di tutti gli organi deputati
dalla legge all’esercizio del potere disciplinare nei confronti dei sanitari
iscritti nei vari albi professionali perché attraverso il procedimento disciplinare non può assolutamente essere perseguito un interesse di
parte, ma solo quello pubblico.
Va ricordato, solo per completezza, che la Corte di Cassazione nella
sentenza oggetto di questo breve commento ha stabilito che il competente ordine professionale, all’esito del relativo giudizio, può limitarsi a dare immediata lettura all’incolpato e al suo difensore del dispositivo contenente la decisione deliberata, riservandosi poi di comunicare
successivamente la motivazione della decisione, così come avviene
nel processo penale. Solo dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento contenente anche la predetta motivazione potrà, peraltro, legittimamente decorrere il termine di trenta giorni per l’impugnazione avanti alla Commissione Centrale (C.C.E.P.S.), come previsto
dall’art. 53 del DPR n. 221/1950. È giusto, infine, evidenziare che la Suprema Corte ha ribadito che il procedimento disciplinare deve essere
caratterizzato da una circostanziata contestazione dei comportamenti
lesivi dei precetti deontologici nella misura idonea a consentire il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell’incolpato ed il successivo
controllo giurisdizionale sulla correttezza della decisione presa.
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LA SENTENZA N. 52/2010 DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER
GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE
Anche questa sentenza, resa in appello dalla Commissione Centrale
(C.C.E.P.S.), ha come oggetto la corretta applicazione dell’art. 39 del
DPR n. 221/1950, ma sotto un profilo diverso da quello finora esaminato. Il caso giudicato riguarda un infermiere che, secondo quanto poi
contestatogli, assume un atteggiamento di forte critica nei confronti
dell’operato del Presidente del Collegio al quale è iscritto e del relativo
Consiglio Direttivo, critica poi debordata in denigrazione. Al predetto
sanitario, senza essere sentito dal Presidente in via preliminare come
prescritto dal citato art. 39 del DPR n. 221/1950, vengono contestate
dall’Ordine le violazioni dei precetti di cui agli artt. 42 (che afferma che
“l’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi attraverso comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà”), 44 (che stabilisce che
“l’infermiere tutela il decoro personale ed il proprio nome. Salvaguardia
il prestigio della professione ed esercita on onestà l’attività professionale”) e, infine, 45 (che dispone che “l’infermiere agisce con lealtà nei
confronti dei colleghi e degli operatori” e, quindi, viene notificata la
sua convocazione davanti al competente organo collegiale per essere
giudicato in relazione a questi addebiti. All’esito del trattazione orale
del procedimento disciplinare, svoltasi in presenza dell’incolpato e dei
suoi difensori, l’infermiere viene ritenuto colpevole degli addebiti mossi
per essersi reso responsabile di fatti disdicevoli al decoro professionale,
avendo compromesso la dignità e la reputazione dei colleghi, nonché
del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo, e gli viene irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale per un mese. L’interessato impugna, quindi, il provvedimento
del Collegio davanti alla Commissione Centrale (C.C.E.P.S.) adducendo
vari profili di illegittimità relativamente alla procedura e al merito del
provvedimento sanzionatorio, eccependo, in particolare, il fatto di non
essere stato ascoltato in sede di indagini preliminari e l’insussistenza
degli addebiti avendo legittimamente esercitato il diritto di critica sancito dall’art. 21 della Costituzione. La Commissione Centrale, con una
breve, ma essenziale motivazione, ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento sanzionatorio in questione ritenendo fondato, in
via preliminare, il motivo di impugnazione concernente la violazione
dell’art. 39 del DPR n. 221/1950, emergendo dagli atti che l’infermiere
non era stato ascoltato dal Presidente del Collegio prima che venisse
deliberata l’apertura del procedimento disciplinare a suo carico. Questa
mancanza, a giudizio della Commissione Centrale, comporta la nullità
dell’intero procedimento e di tutti gli atti conseguenti, inclusa la decisione presa in sede amministrativa in primo grado. Questa sentenza ribadisce, quindi, l’importanza a scopi difensivi della convocazione
dell’infermiere da parte del Presidente del Collegio “onde consentire il
contraddittorio con il sanitario rispetto a fatti di rilevanza disciplinare
di cui il Collegio sia venuto a conoscenza” , convocazione che deve avvenire prima di ogni decisione sull’apertura formale del procedimento
disciplinare, per consentire all’interessato di fornire in quella sede chiarimenti preliminari sul suo comportamento, se lo ritiene opportuno.
Non conoscendo gli atti non è possibile, in questa sede, compiere delle
valutazioni sul merito delle accuse mosse all’infermiere. In linea generale va osservato che, alla luce della giurisprudenza penale in tema di
diffamazione, il diritto di critica è una forma di manifestazione del pensiero legittima sempre che non venga esercitata con modalità offensive o denigratorie (c.d. principio di continenza) e sempre che i fatti o i
comportamenti oggetto di critica siano, nella loro sostanza, realmente
accaduti ad opera del soggetto indicato come autore degli stessi (c.d.
principio di verità). Le accuse mosse in sede di critica devono, quindi,
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avere un sostanziale fondamento e, sul punto, può avere rilevanza anche la convinzione incolpevole del soggetto che espone la critica sulla
loro corrispondenza alla realtà fattuale come da lui percepita. Appare,
inoltre, giusto rilevare che quando oggetto della critica sono comportamenti attribuiti agli organi del Collegio che gestisce l’albo al quale è
iscritto il sanitario, potrebbe essere opportuno valutare, per evitare un
potenziale conflitto di interesse, se sia necessario o meno astenersi dal
giudicare l’autore della critica. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4657/2006 ha affermato, infatti, che i singoli componenti di un
Consiglio di un Ordine, ai sensi dell’art. 64 del DPR 221/1950, devono
astenersi dal decidere se hanno un loro proprio interesse “personale e
diretto” nel procedimento disciplinare sottoposto al loro giudizio. Non
può, invece, essere ricusato in blocco tutto il Collegio perché gli art. 51
e 52 del codice di procedura civile, richiamati dal citato art 64, prevedono la ricusazione solo per cause riferibili direttamente o indirettamente ad un singolo giudice. Nella motivazione della decisione, peraltro,
viene precisato che è possibile ricusare ogni singolo componente del
Consiglio sempre che vengano addotte circostanze rilevanti relative
ad un interesse personale e diretto di ciascun membro inteso come
persona fisica. L’istanza ricusazione deve essere presentata tempestivamente, entro i termini stabiliti dal citato art. 52 c.p.c. , altrimenti non
rileva, mentre l’inottemperanza ad un obbligo di astensione non incide
sulla validità della decisione se l’incolpato non ha precedentemente
proposto al riguardo una tempestiva istanza di ricusazione.
LA SENTENZA N. 7247/2013 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Anche questa sentenza tratta il tema dell’esercizio di difesa dell’incolpato nella fase del giudizio di impugnazione avanti alla Commissione
Centrale. Il caso preso in esame dalla Suprema Corte riguarda un sanitario che deduce di non essere stato avvisato della data dell’udienza
prevista per la trattazione del suo ricorso davanti alla Commissione
Centrale e, quindi, di non avere potuto partecipare, senza sua colpa,
a questa udienza, con conseguente lesione del suo diritto di difesa. La
Corte di Cassazione, rilevato che dai verbali non risultava indicata la
presenza del sanitario alla predetta udienza e ritenuto che costituisce
un obbligo per la Commissione Centrale la convocazione del ricorrente (e del suo difensore, se nominato) a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, dichiara la nullità del giudizio in questione perché, mancando la prova della rituale notifica all’interessato del provvedimento
che fissa la discussione dell’impugnazione, risulta violato il principio
del contraddittorio. È interessante rilevare che i giudici della Suprema
Corte son pervenuti a questa decisione attraverso una interpretazione
dell’art. 59 del DPR n. 221/1950 – che non prevede questo obbligo di
convocazione se il sanitario non chiede di essere sentito ovvero se la
sua presenza non sia ritenuta necessaria dall’organo giudicante – in
conformità ai principi costituzionali di inviolabilità del diritto di difesa in
ogni stato e grado del processo (art. 24) e del diritto ad un giusto processo svolto nel contraddittorio delle parti (art. 111). La Suprema Corte,
infine, ha ribadito la facoltà per il sanitario di essere assistito da un difensore anche davanti alla Commissione Centrale, sebbene il disposto
dell’art. 62 del DPR 221/1950 non ammette l’assistenza tecnica a richiesta del ricorrente in palese violazione del diritto di difesa dell’incolpato.
Anche da questa decisione emerge la necessità di una riscrittura delle
norme che regolano le varie fasi del procedimento disciplinare a carico
dei sanitari in modo da aggiornarle nel loro contenuto in conformità al
nuovo valore riconosciuto ai diritti del soggetto coinvolto in un procedimento disciplinare.
Si ringrazia per la collaborazione il Dr. Sergio Fucci Magistrato
di Milano
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Il diritto alla salute
in Palestina. L’esperienza del Caritas

Baby Hospital di Betlemme

The right to health in Palestine. The experience of Caritas Baby
Hospital in Bethlehem
Un viaggio di quattro giorni in Israele, organizzato per fini tutt’altro che
professionali (la partecipazione alla maratona di Gerusalemme, lo
scorso 21 marzo), si è rivelato un’occasione unica di conoscenza di una
realtà sanitaria poco nota in Italia, quella che riguarda 4 milioni di palestinesi che vivono nella striscia di Gaza e in alcune aree della Cisgiordania (figura 1). Con il termine “Palestina” si intende la regione dell’Oriente limitata a ovest dal Mar Mediterraneo e a nord dai contrafforti
meridionali del Libano e dell’Antilibano, mentre incerti sono i confini
dagli altri lati, nei quali si trapassa insensibilmente nelle zone aridissime del deserto siriaco, a est, e del Sinai, a sud. Sul piano politico il territorio comprende lo stato d’Israele e i territori che a seguito degli accordi israelo-palestinesi siglati tra il 1993 e il 2000, sono legalmente
soggetti all’Autorità Nazionale Palestinese (ANP, istituzione appositamente creata in applicazione degli accordi di Oslo). I territori amministrati dall’ANP sono la Striscia di Gaza e alcune aree della Cisgiordania

(tra cui le città di Gerico, Hebron, Nablus e Betlemme), con una superficie di 6.257 km2 e 4.013.126 ab. (stima 2009), di cui oltre 1.500.000 vivono nella Striscia di Gaza (378 km2). All’interno della Cisgiordania e
della Striscia di Gaza, dal 1967 in poi, sono state fondate decine di colonie ebraiche, dotate di una consistente popolazione. Sebbene nel
2005 sia stata completata l’evacuazione di tutti gli insediamenti israeliani nella Striscia di Gaza e di altri quattro insediamenti nel Nord della
Cisgiordania, rimangono tuttavia in territorio palestinese circa 364.000
coloni israeliani. Le condizioni economiche dei territori palestinesi
sono critiche, in particolar modo dopo la costruzione nel 2002 del
muro di separazione fra i territori palestinesi e Israele. Fortemente
ostacolato risulta infatti il transito sia di merci sia di lavoratori (migliaia
sono i Palestinesi occupati come lavoratori frontalieri nelle aziende
israeliane). Segnale importante di questa drammatica situazione è l’altissimo tasso di disoccupazione (il 16,3% in Cisgiordania e ben il 41,3%

Figura 1 - La geografia dei territori palestinesi dal 1946 ad oggi
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nel 2008 nella Striscia di Gaza). Le risorse naturali dei territori sono
assai scarse e si limitano in pratica a poca terra coltivabile e a
giacimenti di gas naturale, individuati al largo di Gaza, il cui sfruttamento è ancora conteso tra lo Stato d’Israele e l’ANP. Le poche
esportazioni palestinesi sono rappresentate da prodotti agricoli
e si dirigono soprattutto verso Israele, da cui proviene l’80% circa
delle importazioni. Il settore industriale, molto debole, si basa su
piccole imprese a carattere artigianale. La principale fonte di reddito per la popolazione palestinese, oltre all’esportazione di manodopera in Israele, è dunque costituita dal pubblico impiego,
che contribuisce al PIL per il 79% e assorbe il 68% della popolazione attiva, distribuendo reddito secondo modalità certamente
poco produttive (e, secondo molti osservatori, pesantemente
viziate da clientelismo e corruzione), e che a sua volta è alimentato da aiuti internazionali. Potente freno allo sviluppo economico
è inoltre la debolezza estrema di tutte le infrastrutture di comunicazione e di trasporto, ma in particolare pesa gravemente sul
decollo dell’economia palestinese il problema della disponibilità
e della gestione delle risorse idriche, che i territori soggetti all’ANP
condividono con lo Stato d’Israele e che sono in buona parte
controllate dagli Israeliani. Le crisi umanitarie legate all’acqua
sono diventate così un fatto cronico, in particolare a Gaza ma
anche in una parte della Cisgiordania, zone nelle quali il consumo di acqua potabile per abitante è di quattro volte inferiore a
quello garantito all’interno di Israele. Un recente dossier di The
Lancet basato su solide prove scientifiche (Health in the Occupied Palestinian Territory. Launched in London, UK, March 4,
2009) ha documentato che la prolungata occupazione militare
israeliana dei territori palestinesi ha determinato condizioni di
vita miserevoli per la popolazione, minato la coesione sociale e la
sicurezza delle persone, e impedito un’organizzazione dei servizi
sanitari in grado di rispondere ai bisogni. Il concetto centrale che
pervade il dossier è che le condizioni strutturali e politiche nei

Foto n. 1 - Il muro che separa Betlemme da Gerusalemme

Foto n. 2 - Suor Donatella Lessio con un bambino del Caritas Baby Hospital

Riquadro 1 - L’Associazione Aiuto Bambini di Betlemme

www.aiuto-bambini-betlemme.it
Aiuto Bambini Betlemme è un’organizzazione umanitaria internazionale di ispirazione cristiana Interviene a favore di bambini e madri
garantendo loro un sostegno destinato a durare nel tempo e attento
a tutte le dimensioni della persona. Il principale impegno è quello di costruire ponti di solidarietà e di comprensione reciproca tra
palestinesi ed ebrei. Aiuto Bambini Betlemme è l’ente che finanzia
il Caritas Baby Hospital di Betlemme, il progetto su cui concentra la
sua attenzione. L’Associazione partecipa inoltre alla realizzazione di
progetti per bambini malati e socialmente svantaggiati, per le madri
e le loro famiglie nella Terra Santa. La sede operativa è a Bussolengo
(Verona), in via Roma, 67.Per contatti: info@abb-mail.it o tel. 045 715
84 75, cell. 347 396 59 58
Conti su cui far pervenire le offerte (i progetti possono essere visionati sul sito) - C/C postale 6979596 - C/C bancario: Unicredit Banca
IBAN IT32H0200859822000040434541
Intestati a: Associazione Aiuto Bambini Betlemme Onlus

territori palestinesi rappresentano i determinanti chiave della
salute dei suoi abitanti, ossia quei fattori la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo stato di salute di una popolazione. Da quando l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
pubblicato i risultati della sua Commissione sui Determinanti
Sociali della Salute (agosto 2008), tutto il mondo dei professionisti sanitari non può più esimersi dal fare i conti con quanto
affermato da Rudolf Virchow oltre un secolo e mezzo fa: “la medicina è una scienza sociale e la politica non è nient’altro che la
medicina su vasta scala”. Se da una parte, infatti, in quanto
scienza degli esseri umani, la medicina ha l’obbligo di individuare i loro problemi e teorizzarne la soluzione, dall’altra la politica deve trovare i mezzi per la sua realizzazione. Un tema
importante del dossier è quello della human security, ossia
delle garanzie e della protezione sociale (come l’accesso alle
cure mediche) che rappresentano bisogni fondamentali di un
essere umano. Nella realtà attuale tutto ciò viene fortemente
limitato alla popolazione palestinese come conseguenza
dell’occupazione israeliana. Un esempio per tutti è rappresentato dalla mortalità infantile che, tra il 2000 e il 2006, ha raggiunto un livello sette volte superiore tra i bambini palestinesi
rispetto a quelli israeliani (27 per mille rispetto a 3,9 per mille)
nonostante le due popolazioni siano distanti pochi chilometri
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Foto n. 3 - La maratona di Gerusalemme

Foto n. 4 - La maratona di Gerusalemme

l’una dall’altra. Betlemme, ad esempio, città della Cisgiordania e capitale
del Governatorato di Betlemme dell’Autorità Nazionale Palestinese, 30 mila
abitanti, famosa perché i Vangeli e la tradizione cristiana la indicano quale
luogo di nascita di Gesù Cristo, si trova a soli 10 km a sud di Gerusalemme.
Qui sorge il Caritas Baby Hospital (o Charity Baby Hospital), ospedale
pediatrico punto di riferimento per gli oltre 35 mila bambini che vivono
nella regione di Betlemme, che ho avuto il piacere di visitare durante il soggiorno a Gerusalemme. Nel 1952 Ernst Schnydrig, sacerdote svizzero, il dott.
Antoine Dabdoub, medico palestinese, e Hedwig Vetter, cittadina svizzera,
hanno fondato, con un atto spontaneo, il Caritas Baby Hospital. Volevano
che proprio nei luoghi in cui è nato Gesù a nessun bambino fosse più negata un’assistenza medica qualificata. La loro promessa “Noi ci siamo” continua ad essere mantenuta, a tutt’oggi, grazie all’opera delle sostenitrici e dei
sostenitori di Aiuto Bambini Betlemme (riquadro 1). Da oltre 60 anni, nonostante le guerre, le occupazioni e i cambiamenti nei rapporti di forza, le
porte del Caritas Baby Hospital continuano a rimanere aperte a tutti. L’importanza di questa struttura per l’intera Cisgiordania mi è stata illustrata da
suor Donatella Lessio, religiosa delle Suore Terziarie Francescane Elisabettiane dal 1981 e infermiera iscritta al Collegio Ipasvi di Pordenone dal 1989, in
Palestina dal 2004. Attualmente è responsabile del Quality Care Management e della formazione continua del personale del Caritas Baby Hospital,
dopo aver coordinato uno dei due reparti e aver ricoperto il ruolo di aiuto
responsabile del Servizio Infermieristico. Suor Donatella ha prestato la sua
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opera professionale inizialmente a Padova e a Pordenone, dove è
stata aiuto direttrice in una casa alloggio per malati terminali di
AIDS; successivamente è arrivata in Africa, in Egitto e Ghana, in
due lebbrosari, poi a Betlemme. Cuore pulsante della struttura è il
poliambulatorio, con la sua offerta sanitaria generale e con quella
specifica, diretta, ad esempio, ai piccoli pazienti che soffrono di
malattie dell’apparato respiratorio, disturbi dello sviluppo e malattie del ricambio. L’ambulatorio è ben conosciuto anche oltre i
confini di Betlemme per il suo eccellente servizio Ecografie e Cardioecografie. Nel 2013 sono state effettuate più di 45 mila visite
ambulatoriali. I reparti del Caritas Baby Hospital possono ospitare
fino a 82 bambini in regime di degenza, assicurando oltre 4000
ricoveri l’anno. Recentemente è stata creata l’Unità di Terapia Intensiva. L’ospedale è ben attrezzato anche per la gestione delle
emergenze e il trattamento di piccoli pazienti in condizioni critiche. La criticità è rappresentata dalla mancanza di reparti chirurgici: i bambini che necessitano di interventi, soprattutto per la
correzione di malformazioni cardiache alla nascita, devono essere
trasportati a Gerusalemme, dove la collaborazione con gli operatori sanitari israeliani è ottima. Il problema sorge però nel trasporto: per entrare a Gerusalemme è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dalle autorità israeliane, e i tempi di attesa (da 6/7
ore ad alcuni giorni) non sempre coincidono con l’urgenza del
caso clinico; inoltre le ambulanze palestinesi non possono varcare il confine, e quindi i piccoli pazienti devono essere trasferiti su
un’ambulanza israeliana. Quando i bambini vengono ospedalizzati, nella loro cura vengono coinvolte anche le madri. Le assistenti che seguono queste donne utilizzano il periodo della loro
permanenza in ospedale per istruirle. Le famiglie che arrivano
dalle zone desertiche ricevono la visita di un medico e dell’infermiere una sola volta al mese, quindi il ricovero dei figli diventa
un’occasione privilegiata per fare educazione sanitaria, imparare
a riconoscere i primi segn idi patologia, attuare interventi di pronto soccorso. Nella “Scuola per madri”, progetto originale a livello
internazionale, le donne imparano ad avere un approccio corretto verso i figli, in modo da preservarli da possibili ricadute nelle
malattie per cui vengono curati. Questa scuola rappresenta uno
strumento di aiuto alla prevenzione di malattie, destinato a durare nel tempo. Durante la permanenza dei bambini al Caritas Baby
Hospital, in aiuto alle madri, arrivano anche le assistenti sociali, le
quali spesso, insieme alle donne, trovano soluzioni per problemi
familiari. A tal fine i servizi sociali lavorano in stretta collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio. Nel 2013 sono state
effettuate 2663 consulenze per attività di social work e realizzati
3533 interventi individuali in attività con le famiglie. Nel 2013
sono stati garantiti 3313 pernottamenti alle mamme dei pazienti,
ospitate nei 45 appartamenti appositamente realizzati per i familiari. Il Caritas Baby Hospital ha anche un college per la formazione degli infermieri (di durata biennale) e di altri operatori sanitari
che poi lavoreranno nella struttura o in qualche altro nosocomio
della regione. L’ospedale conta 220 dipendenti, tutti di provenienza locale; la maggior parte sono di religione cristiana, pochi i
musulmani e gli ebrei. Il finanziamento della struttura proviene
da donazioni private, soprattutto dall’Associazione Aiuto Bambini
di Betlemme. È possibile contattare Suor Donatella e prenotare
una visita presso il Caritas Baby Hospital, compilando un form
all’indirizzo http://www.aiuto-bambini-betlemme.it/il-nostro-lavoro/
la-mia-visita/ o inviando una email a: reto.mischler@crb-mail.org.
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grande epidemia degli ultimi
40 anni”

Ebola virus, WHO: the largest epidemic in the last forty years
È di attualità la diffusa epidemia di Ebola in alcuni Stati dell’Africa occidentale ripresa e commentata in tutti media. “L’epidemia di Ebola è
la più vasta e la più grave mai vista negli ultimi 40 anni. È una minaccia globale che richiede risposta globale e coordinata. L’ebola non è
una nuova malattia, la conosciamo, sappiamo cosa fare e avremo la
meglio sull’epidemia, ma non dobbiamo stigmatizzare il continente
africano”, queste sono le parole del direttore generale dell’Oms Margaret Chan. E nel nostro paese cosa si dice? In tutti gli articoli in merito il ministro della salute Beatrice Lorenzin getta acqua sul fuoco su
eventuali allarmi in Italia, “nel nostro paese la situazione è sotto controllo. Siamo stati tra i primi ad attivare il sistema di allerta e le procedure di sicurezza sono attive nei porti e negli aeroporti”. Fatte queste
brevi premesse, molti si domandano: di che virus si tratta? Quali sintomi dà? La malattia da virus Ebola è una febbre emorragica grave e
spesso letale per l’uomo, è un virus a Rna, appartenente alla famiglia
dei Filoviridae, genere Filovirus che va incontro a mutazioni non particolarmente rapide, finora sono stati isolati cinque diversi sottotipi
ciascuno con diversa diffusione geografica di cui quattro sono letali
per l’uomo. Il nome prende origine da un fiume della Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire), presso il quale già nel 1976 si verificò
il primo focolaio epidemico con uno dei più alti tassi di fatalità casi
di qualsiasi virus patogeno umano,
circa il 90%, mentre il secondo che
si sviluppò quasi contemporaneamente nel Sudan ebbe un tasso di
fatalità caso del 50%. Da allora casi
sporadici sono stati sempre segnalati in Africa con un tasso di mortalità variabile. L’infezione si trasmette
per contagio interumano attraverso
il contatto con sangue e altri fluidi
biologici infetti. La trasmissione per
via sessuale può verificarsi fino a 7
settimane dopo la guarigione: infatti la permanenza del virus nello
sperma è particolarmente prolungata. La trasmissione nell’uomo
comporta una fase di adattamento alla specie umana e origina da
un contatto iniziale con un serbatoio animale (di solito un primate,
come il macaco, ma anche con volpi volanti, antilopi o porcospini).
Si è ipotizzato che la scimmia sia il serbatoio naturale della malattia
e che probabilmente esista un diverso serbatoio animale residente
nelle foreste pluviali dell’Africa che trasmette alla scimmia l’infezione.

Oltre a ciò la penetrazione nella giungla per il disboscamento e la
ricerca mineraria da parte di compagnie occidentali ha aggravato il
fenomeno perché gli uomini si sono alimentati con la carne di questi
animali e possono essersi contagiati. Si è anche osservato che il virus
non è mortale per i pipistrelli e ciò ci fa ritenere che questi mammiferi
abbiano un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’infezione.
L’elevata probabilità di contatti fa sì che il contagio sia più frequente
tra familiari e conviventi. Tuttavia avviene anche per contatto con oggetti contaminati come aghi e coltelli usati dall’ammalato. Negli stati
dell’Africa, dove si sono verificate le epidemie più gravi, il diretto contatto con il cadavere dei defunti e le cerimonie di sepoltura, hanno
con tutta probabilità avuto un ruolo non trascurabile nella diffusione
della malattia. Anche se di solito questi virus non si trasmettono per
via aerea, è stata dimostrata nelle scimmie la trasmissione per droplets contenenti il virus.
Sintomi, progressione della malattia e diagnosi
L’infezione ha un esordio improvviso e un decorso acuto, l’incubazione può andare da 2 a 21 giorni (in media si calcola circa una settimana)a cui fanno seguito: febbre alta (almeno 38,8° C), astenia profonda, artralgia, mialgia e cefalea, vertigine, iniezione congiuntivale,
faringite, vomito e diarrea, a volte esantema maculo-papuloso.
I fenomeni emorragici (da qui il
nome febbre emorragica) sia cutanei che viscerali iniziano la loro
comparsa verso il 6°-7° giorno e
sono fatali nel 60-70% dei casi. È un
sanguinamento del tratto gastroenterico e respiratorio che si accompagna a: petecchie, epistassi, ematuria, emorragie sottocongiuntivali
e gengivali, meno-metrorragie e ad
altri sintomi secondari quali ipotensione, ipovolemia e tachicardia. Ancora non è chiaro quali siano i meccanismi individuali che consentono
il superamento della malattia. La
sintomatologia aspecifica dei primi
giorni rende difficile la diagnosi e prima che si sospetti un focolaio,
questi sintomi iniziali sono facilmente scambiati per la malaria, tifo,
dissenteria, l’influenza o varie infezioni batteriche, che sono tutti molto più comuni, ma la diagnosi può essere facilitata dal contesto in cui
si verifica il caso (area geografica di insorgenza o di contagio) e dal
carattere epidemico della malattia. Anche nel semplice sospetto, è
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opportuno mettere in atto tutte le
misure di isolamento del paziente e
la notifica alle autorità sanitarie. Gli
esami ematochimici di laboratorio
mostrano un’iniziale linfopenia, a
cui si aggiungono neutrofilia e piastrinopenia grave e si osserva un
aumento degli enzimi epatici. Nei
primi giorni la conferma del caso si
ottiene con l’isolamento del virus (la
viremia persiste per 2-3 settimane)
attraverso l’inoculazione in colture
cellulari di un campione di sangue.
Accanto al prelievo di sangue, che
comporta un rischio biologico elevato per l’operatore, l’esame
può essere condotto anche
su altri liquidi corporei (saliva e urine), con invasività minore e probabilità inferiore
di esposizione al contagio.
Gli antigeni e il genoma virale si possono identificare
con metodi immunoenzimatici (Elisa) e attraverso la
polymerase chain reaction
(Pcr). In particolare, la real
time Pcr (RT-Pcr) è un esame rapido particolarmente
utile per la gestione dei casi
sospetti in corso di episodi
epidemici. In una fase più tardiva, è possibile la ricerca degli anticorpi
IgM o IgG, con metodo immunoenzimatico o di immunofluorescenza indiretta, quest’ultimo meno sensibile. Si tratta di indagini utili più
che per la diagnosi di infezione o il monitoraggio dei contatti, per le
successive indagini epidemiologiche atte alla rilevazione di infezioni
asintomatiche e per gli studi di siero-prevalenza. Talvolta può essere necessaria la diagnosi post mortem che prevede l’identificazione
degli antigeni virali su biopsia cutanea. Importante è la diagnosi differenziale sia con altre febbri emorragiche, come la febbre di Lassa
e la febbre di Marburg, sia con altre patologie infettive con manifestazioni emorragiche come malaria, febbre tifoide, peste, borelliosi,
melioidosi, tripanosmiasi africana, sepsi meningococcica e alcune
infezioni trasmesse da artropodi. La diagnosi è affidata a laboratori di
riferimento idonei, che devono garantire la manipolazione di agenti
infettivi di classe 4 in specifiche aree con livello di biosicurezza 4 (BSL 4).
Trattamento
Per questa patologia non esistono interventi specifici o vaccini ma
solo una terapia sintomatica a base di antipirettici, andrà trattato
l’equilibrio idro-elettrolitico, favorita l’ossigenazione, monitorata la
pressione arteriosa e le eventuali sovrainfezioni. Allora ci si domanda
perché i due operatori sanitari americani sono guariti?
A oggi, quando i malati vengono immediatamente idratati, nutriti e
curati con appositi farmaci antipiretici, c’è comunque una probabilità
SITOGRAFIA
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di sopravvivenza ma ciò è estremamente difficile in Africa. Inoltre ai
due medici è stato somministrato
in via eccezionale il farmaco Zmapp
ma soprattutto sono stati trasferiti
e curati negli Stati Uniti con farmaci antipiretici e reidratanti. I medici
dell’Emory University Hospital che
hanno avuto in cura i due pazienti
non sanno se il farmaco Zmapp sia
stato efficace contro il virus Ebola,
sicuramente lo sono state le cure
ad alto livello ricevute. Per il farmaco saranno necessari ulteriori studi.
Ultimo aspetto da considerare è la
prevenzione e, poichè non
è stato possibile intervenire
sul serbatoio naturale della malattia che non è stato
identificato con certezza, la
prevenzione si affida al rispetto delle misure igienico
sanitarie, alla capacità di una
diagnosi clinica e di laboratorio precoci e all’isolamento dei pazienti. I pazienti
devono essere, infatti, isolati
fino al termine della fase
viremica (circa 3 settimane
dall’esordio della malattia).
Vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria tutti coloro potenzialmente infettati dal materiale
biologico. Per il personale sanitario che ha in cura i casi accertati o sospetti è fondamentale evitare il contatto con il sangue e le secrezioni
corporee utilizzando adeguate misure di protezione individuale (maschera, guanti, camice, occhiali). Dopo queste informazioni generali
riusciamo a comprendere come in Africa la situazione sia drammatica anche a causa della mancanza assoluta delle più elementari misure d’igiene pubblica e l’Oms deve intervenire al più presto anche in
supporto alle organizzazioni umanitarie già presenti ed operanti. Dal
canto loro i media ribadiscono che il rischio di trasmissione in Italia
ed in Europa è molto basso anche in relazione alle misure di prevenzione attuate, oltre al ministro della salute anche il Prof. Aldo Morrone
(Primario di medicina delle migrazioni dell’Ospedale San Gallicano di
Roma) ci rassicura sul fatto che “non c’è alcun rischio allo stato attuale che qualche individuo contagiato possa raggiungere l’Italia senza
che le autorità sanitarie ne vengano a conoscenza… abbiamo ampi
garanzie per la sicurezza dei nostri cittadini”. Nel nostro paese disponiamo da tempo di strutture all’avanguardia quali INMI Spallanzani di
Roma e l’Ospedale Sacco di Milano, ove ci sono stanze di ricovero ad
alto isolamento, di protocolli per l’evacuazione ed il trasporto in condizioni di “alto isolamento” di pazienti infetti /malati e di personale
infermieristico e medico altamente specializzato, e tutto questo è già
stato utilizzato in occasione dell’emergenza “bioterrorismo”.
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LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

Direttore responsabile
Giovanni Muttillo
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Paola Gobbi
Anna Castaldo
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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 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
IN SINTESI
Programma: DeontoNursing FAD
Titolo: Responsabilità e 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
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Ogni operatore sanitario è quotidianamente tenuto ad assumere
una serie di decisioni di natura operativa, gestionale e progettuale.
E’ naturale pensare che tali processi siano tanto più idonei allo scopo ed efficaci se basati su informazioni pertinenti, complete e veritiere, ma anche riservate, leggibili e tempestive. Per rispondere a
tali esigenze la documentazione sanitaria, rappresentata da tutti i
documenti che gli operatori sanitari compilano nell’esercizio della
loro attività, siano essi o meno previsti da apposite fonti normative,
dovrà presentare caratteristiche imprescindibili quali la forma scritta e l’attribuibilità dello scritto all’autore del documento, attraverso
la sottoscrizione (apposizione di una firma). (Casati, 2005, Albarello
et al., 2010). In quest’ottica la cartella clinica, in ambito ospedaliero,
rappresenta un documento fondamentale, al quale da alcuni decenni si è affiancata la cartella infermieristica, a oggi purtroppo non
ancora utilizzata su tutto il territorio nazionale (Benci, 2011). Anche
altri professionisti sanitari (fisioterapisti, educatori professionali, senza
tralasciare le ostetriche che tradizionalmente hanno sempre compilato una propria cartella che segue la donna durante la gravidanza, il
travaglio e il parto) man mano che avanza il processo di professionalizzazione si stanno dotando di apposita documentazione nella quale registrare l’attività di propria competenza, svolta sulla persona. La
cartella clinica (ma anche il fascicolo sociosanitario - sociale e il Piano
Assistenziale Integrato nelle Residenze Sanitarie Assistenziali), avendo valore certificativo medico-legale, è definibile come lo strumento
di lavoro di tutti gli esercenti una professione sanitaria. Essa è dunque il raccoglitore di tutte le informazioni, sanitarie e non, relative
al cittadino, rilevate e trascritte dal personale sanitario nel corso del
ricovero o del periodo di istituzionalizzazione. Tale documento deve
contenere tutte le informazioni essenziali per un rapido e puntuale
inquadramento nosologico del caso clinico-assistenziale (Riva, 2002).
Il significato di questa risorsa si desume da una sintetica descrizione
delle sue finalità, quali: consentire la pianificazione del trattamento
immediato del malato e la valutazione dell’evoluzione del suo stato
di salute nel tempo; favorire la comunicazione e la continuità delle
cure tra i professionisti; documentare le prestazioni; reperire le informazioni che costituiscono la base per tutelare gli interessi legali del
paziente, degli operatori e dell’azienda (Casati, 2005). Da un punto di
vista giuridico la cartella clinica, così come i registri nosologici (per
esempio i registri operatori e quelli di pronto soccorso), è considerata atto pubblico di fede privilegiata, ovvero “un documento redatto,
con le richieste di formalità, da un pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo ove è stato formato” (art. 2699
C.C.). Come detto in precedenza, di più recente acquisizione nel novero dei documenti sanitari, troviamo la cartella infermieristica la cui
adozione, prevista dal DPR 384 del 28 novembre 1990, costituisce un
elemento di valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica.
Sotto l’aspetto giuridico, i redattori della cartella infermieristica, relativamente alla regolare compilazione, al segreto e alla conservazione
della stessa, sono soggetti ai medesimi reati in cui incorrono i compilatori della cartella clinica (Benci, 2011). Preciso dovere di ogni pro-

fessionista sanitario è dunque la compilazione della documentazione sanitaria, improntata inoltre ai principi di veridicità, completezza,
correttezza formale, chiarezza e, possibilmente, contemporaneità, la
cui violazione comporta il reato di rifiuto o d’omissione di atti d’ufficio (art. 328 C.P.). Tale dovere è strettamente legato al percorso evolutivo dei diversi gruppi professionali. In questo senso la moderna
concezione sanitaria si caratterizza, da parte dei diversi professionisti
della salute, per integrazione attiva e autonoma nella pianificazione, erogazione e valutazione delle prestazioni sanitarie alla persona
(come sancito dal D.M n.739 del 1994 e dalla successiva legge n. 42
del 1999). Ciò fa si che la documentazione abbia, oggi, sempre più
una connotazione multiprofessionale. Recentemente sono intervenute due Regioni che, con atti regolamentari (Manuale della cartella
Clinica - II ed. - Regione Lombardia, 2007) e con atti legislativi (Legge
regionale del Veneto del 14 dicembre 2007, n° 34) hanno sposato
questa impostazione. Ulteriori indicazioni circa la compilazione della
documentazione sanitaria sono contenute nelle normative che regolano il funzionamento delle RSA. In particolare, la DGR n. 7/7435 del
14.12.2001 delle Regione Lombardia sottolinea l’obbligatorietà della
“presenza di un fascicolo sanitario e sociale per ogni ospite, compilato all’ingresso e aggiornato almeno ogni 2 mesi e, comunque, ogni
qualvolta vi sia un cambiamento significativo della condizione, senza
dimenticare, inoltre, nell’ottica della continuità assistenziale e dell’impegno verso la qualità delle cure, l’implementazione e la progressiva
diffusione del fascicolo sanitario elettronico, una cartella sanitaria
virtuale che raccoglie e rende disponibili per via telematica tutte le
informazioni e i documenti clinici relativi a un cittadino”. In questo
scenario si sta sviluppando, in maniera sempre più insistente, una
visione integrata della cartella clinica. Secondo tale logica la cartella
infermieristica viene considerata lo strumento di lavoro proprio del
professionista infermiere, documento che, unitamente alla cartella
medica e a quella di ogni altro professionista sanitario, rappresenta
parte integrante della documentazione clinica.
Numerose sentenze, anche recenti, hanno ribadito i principi sopra
esposti, ossia quelli della necessità di una corretta compilazione,
tenuta e conservazione della documentazione sanitaria, nonché
dell’osservanza del rispetto del segreto professionale e d’ufficio, in
base ai quali ogni informazione registrata, specie se riferita ai dati
sensibili della persona assistita (dati di salute e/o relativi alla vita sessuale della persona, eventuali opinioni politiche, religiose o adesioni
a partiti e sindacati o altre associazioni) non deve essere mai diffusa,
ma solo comunicata alle persone interessate (vd D.Lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Si riporta in tabella 1 una rassegna della giurisprudenza più recente
in materia di documentazione sanitaria, con la sintesi di alcune sentenze classificate in:
- sentenze relative alla tutela del diritto di accesso alla propria documentazione sanitaria;
- sentenze relative alla corretta compilazione e tenuta della documentazione.
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Tabella 1. Quadro sinottico di alcune sentenze relative alla documentazione sanitaria

ACCESSO ALLA PROPRIA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
RIFERIMENTI

DESCRIZIONE DEL FATTO

SENTENZA

2 agosto 2010
TAR Lombardia Milano – sez. II; sentenza
n. 3322

Il signor D.D., coniuge della defunta signora D.M., si è
visto respingere per due volte dall’Amministrazione
dell’A.O. Y di Milano il rilascio di copia di:
1. registro delle consegne infermieristiche e/o il diario infermieristico e/o della cartella infermieristica
2. turnazione dei medici del pronto soccorso e del
reparto di ginecologia
3. ordini di servizio del personale medico e infermieristico
4. ogni altra documentazione medico sanitaria eventualmente creata sia su supporto cartaceo che digitale.
Il signor D.D. richiedeva tali documenti nell’interesse
a ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della moglie, verificatosi presso
il reparto di ginecologia dell’ospedale Y, ove era stata
ricoverata a seguito di accesso al pronto soccorso
della struttura in conseguenza di forti dolori addominali.
Il signor D. precisava che il proprio interesse andava correlato anche alla “necessità di svolgere le migliori azioni e difese a sua tutela in previsione di un
eventuale instaurando procedimento penale che lo
vedrà parte offesa, così come previsto dalla legge n.
397/2000 sulle indagini difensive preventive e, specificatamente, dall’art. 391 quater c.p.p.”.
Con provvedimento datato 6 maggio 2010 l’Azienda
Ospedaliera ribadiva di avere già consegnato al ricorrente la cartella clinica della coniuge, evidenziando
che dalla cartella sono individuabili i nominativi del
personale medico intervenuto, mentre, in relazione alla documentazione oggetto della richiesta di
accesso, dichiarava di non ravvisare la necessità di
fornire copia degli ordini di servizio e dell’elenco del
personale in servizio, precisando che tale documentazione sarebbe stata consegnata solo “in esecuzione
di un ordine specifico dell’Autorità Giudiziaria”.

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha ordinato
all’amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di esibire al signor D., entro 30 giorni copia del registro delle
consegne infermieristiche, della turnazione dei medici e degli ordini di servizio del personale medico
e infermieristico, limitatamente al reparto di pronto
soccorso e al reparto di ginecologia durante il tempo
di ricovero della coniuge del ricorrente e nei limiti degli interventi praticati nei suoi confronti.
Ha condannato poi l’amministrazione al pagamento
delle spese processuali che ha liquidato in mille euro.
Per il Tribunale la conoscenza degli interventi praticati diviene utile ai fini della tutela degli interessi del
ricorrente solo se confrontabile con le regole di condotta cui doveva attenersi il personale intervenuto e
a tale fine è del tutto coerente la richiesta di conoscenza sia degli ordini di servizio, sia della concreta
turnazione del personale medico e infermieristico
intervenuto, sia delle consegne infermieristiche.
Inoltre il TAR ha sentenziato che “non merita condivisione la tesi dell’Azienda Ospedaliera secondo la
quale la documentazione richiesta lederebbe la riservatezza dei dipendenti dell’Azienda Ospedaliera.
La documentazione richiesta dal signor D. afferisce
a profili di organizzazione dell’attività medica ed infermieristica praticata nel reparto di pronto soccorso
e in quello di ginecologia e non a dati riguardanti la
particolare sfera giuridica di singoli medici o infermieri”.

Il ricorrente ha chiesto l’accesso alla cartella clinica
della moglie per dimostrare dinanzi all’autorità giudiziaria competente che la stessa è affetta da disturbi
psichici, al fine dell’annullamento del matrimonio
per errore sulle qualità personali della consorte ignorati prima del matrimonio stesso, ai sensi dell’art. 122,
comma 3, n. 1 del Codice civile.

Per il Consiglio di Stato è illegittimo il diniego avverso
un’istanza ostensiva presentata da un coniuge finalizzata a ottenere il rilascio di copia dell’integrale documentazione sanitaria (comprensiva di appunti ed
eventuali relazioni redatte dai medici e dagli psicologi), afferente la diagnosi e il trattamento terapeutico
predisposto nei confronti dell’altro coniuge, nel caso
in cui tale istanza sia stata proposta ai fini della proposizione di un’azione di nullità del matrimonio di
fronte al competente tribunale ecclesiastico. Pertanto, in accoglimento della domanda proposta dall’appellante, la struttura sanitaria intimata dovrà fornire
la documentazione clinica richiesta, nel termine di
trenta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente decisione. Resta fermo che il
trattamento dei dati personali sanitari della Signora
I. da parte dell’attuale appellante è consentito solo
ai fini del giudizio di nullità matrimoniale proposto
e ogni utilizzazione diversa può essere sanzionata ai
sensi del Codice dei dati personali.

La persona ricoverata può chiedere,
oltre alla cartella
clinica, l’accesso alla
documentazione infermieristica

28 settembre 2010
Consiglio Stato, sez. V;
sentenza n. 7166
Accesso alla cartella clinica della moglie per dimostrare
dinanzi all’autorità
giudiziaria competente che la stessa
è affetta da disturbi
psichici
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CORRETTA COMPILAZIONE E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
RIFERIMENTI

DESCRIZIONE DEL FATTO

SENTENZA

7 luglio 2010

Un medico anestesista è stato condannato colpevole di omicidio colposo per non aver assicurato una
corretta assistenza anestesiologica durante l’intervento chirurgico di uretro-falloplastica eseguito a
un neonato prematuro per i seguenti motivi: avere
somministrato al piccolo una fluido terapia del tutto
inadeguata sia per quantità sia per l’assenza di idoneo bilanciamento di elettroliti rispetto alle condizioni del paziente e alla durata dell’intervento; avere
omesso di verificare e di controllare gli effetti dell’anestesia e fluidoterapia; avere sottovalutato il dato
relativo al sodio nel sangue; non avere dato avvio alle
terapie più efficaci al fine di correggerlo; non avere richiesto, al termine dell’intervento, il trasferimento del
neonato nel reparto di terapia intensiva; e colpevole
del delitto in atto pubblico (ai sensi dell’art. 476 c.p.)
per aver compilato la scheda anestesiologica, nella
parte relativa alla somministrazione di fluidoterapia,
in un momento successivo rispetto alla conclusione
dell’intervento chirurgico e dopo che tale scheda era
stata allegata alla cartella clinica.

Agli effetti della tutela penale, la cartella clinica redatta dal medico di una struttura sanitaria pubblica,
compresa in essa la scheda anestesiologica che ne
costituisce parte integrante, è atto pubblico.
Se è vero che la cartella clinica “adempie alla funzione
di diario della malattia e di altri fatti clinici rilevanti”,
donde la natura di atto pubblico alla stessa riconosciuta, non può dubitarsi del fatto che anche i dati
relativi ai trattamenti eseguiti in funzione dell’intervento operatorio, trascritti nella scheda anestesiologica, costituiscano “fatti clinici rilevanti” che ne ribadiscono la richiamata natura.

Una struttura ospedaliera e il medico operatore venivano chiamati in giudizio per essere condannati al
risarcimento dei danni subiti da una paziente a seguito di un intervento di protesi al ginocchio. Dopo
la dimissione la donna aveva ricevuto una copia della
cartella clinica di ventiquattro pagine con all’interno
atti relativi ad altra paziente e, successivamente, a seguito di rimostranze, le era stata consegnata una seconda copia della cartella clinica, questa volta composta da trentaquattro pagine.

Il Tribunale di Roma, pur escludendo la responsabilità del sanitario e della struttura chiamati in giudizio, in ordine alla cartella clinica ha avuto occasione
di affermare come, nel caso specifico, il documento
rilasciato fosse espressione di una scarsa attenzione
nella sua tenuta e aggiornamento. La corretta tenuta
della cartella clinica, oltre a rispondere a un interesse
pubblico di tutela della salute del paziente, risponde anche a un interesse della struttura dal momento
che ciò che in essa non è presente comunque rappresenta un pregiudizio per le sue ragioni, essendo
il successivo giudizio operato sulla base del fatto che
tali attività non sono state poste in essere.

La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la
sentenza con la quale il tribunale aveva condannato
il medico chirurgo alla pena di otto mesi di reclusione
perché ritenuto colpevole di aver aggiunto al diario
giornaliero, in una parte rimasta in bianco, una specifica dicitura, annotando tali dati non contestualmente al loro verificarsi, alterando così un atto pubblico.
Il medico ha agito per la cassazione della pronuncia, osservando che la dicitura contestata non venne apposta in quello stesso giorno, in quanto, finito
il turno, aveva lasciato il reparto, senza avere avuto
tempo di riportare nel diario clinico i dati relativi alle
condizioni dei degenti e le cure disposte e praticate,
che risultavano però segnate nelle schede termometriche allegate.
L’attestazione relativa al degente non venne apposta
contestualmente, ma successivamente, anche se, nel
frattempo il paziente era deceduto e la polizia giudiziaria aveva eseguito una fotocopia della cartella
in reparto, dove non figurava ancora l’annotazione
contestata.

La finalità dell’atto - assolutamente correlata alla sua
immodificabilità - è quella di rispecchiare in maniera
fedele il decorso e l’evolversi della malattia e degli
altri fatti clinici rilevanti, progressivamente e contestualmente al loro verificarsi. La permanenza del documento nel luogo di lavoro non può logicamente
equivalere a una criptica autorizzazione a violare la
sua primaria funzione di rappresentazione storica relativa a una degenza.
La cartella clinica, redatta da un medico di un ospedale pubblico, è caratterizzata dalla produttività di
effetti incidenti su situazioni giuridiche soggettive
di rilevanza pubblicistica, nonché dalla funzione
della documentazione di attività compiute (o non
compiute) dal pubblico ufficiale che ne assume la
paternità. Ne deriva che le modifiche, le aggiunte, le
alterazioni e le cancellazioni integrano falsità in atto
pubblico, punibili in quanto tali.

Cassazione, sez. 4; sentenza n. 37925
Cartella clinica e natura di atto pubblico

13 settembre 2011
Tribunale di Roma
Dovere di corretta
tenuta della cartella
clinica

2 dicembre 2011
Corte di Cassazione –
Penale
La cartella deve
essere aggiornata
progressivamente e
contestualmente al
verificarsi dei fatti
clinici
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PRIMO CASO

Daniele e il dato mancante
Daniele, infermiere in servizio nel turno pomeridiano presso
il reparto di chirurgia, alle h 21:00 ha accolto il signor Roberto,
60 anni, al rientro dalla camera operatoria dopo essere stato
sottoposto a un intervento di gastrectomia totale per via laparotomica. Ad attendere Roberto in camera di degenza è
presente la moglie che, rassicurata dal medico sul buon esito
dell’intervento, decide di salutare il marito e tornare a casa.
Successivamente Daniele, dopo aver rilevato i parametri vitali di Roberto, li comunica verbalmente al medico dell’unità
operativa e ai colleghi del turno notturno durante il passaggio di consegne, al termine delle quali lascia il reparto senza
aver riportato i dati sulla cartella infermieristica. Alle ore 22.30
il signor Roberto presenta un peggioramento del quadro clinico con grave crisi ipotensiva e quindi il medico di guardia
decide di trasferirlo in camera operatoria per una revisione
chirurgica. La moglie del paziente, contattata telefonicamen-

te, accorre in reparto preoccupata e viene accolta dall’infermiere del turno notturno che le spiega l’accaduto. La signora,
non comprendendo il peggioramento clinico repentino del
marito, chiede: “Un’ora fa mi avevate detto di tornare a casa
che andava tutto bene! Ma quali erano i suoi valori di pressione arteriosa quando è tornato dalla camera operatoria?!”.
L’infermiere consulta la documentazione e comunica l’assenza del dato alla signora che, visibilmente alterata, esclama:
“Ma com’è possibile che non abbiate la pressione?!!? Volete
dirmi che non l’avete rilevata??!?”. Poco dopo il signor Roberto decede durante l’intervento in camera operatoria. Trascorsi
due giorni, al rientro in servizio, Daniele inserisce i parametri
mancanti ignorando che, il giorno precedente, la polizia giudiziaria aveva eseguito una fotocopia della cartella clinica e
infermieristica nelle quali non figuravano ancora i dati contestati.

L’analisi del caso
Il DM 14 settembre 1994 n. 739, concernente l’individuazione della figura e del profilo professionale dell’infermiere, evidenzia, quali sue responsabilità, la partecipazione nell’identificazione dei bisogni di salute e l’identificazione dei bisogni
di assistenza infermieristica della persona e della collettività.
Nel caso presentato l’infermiere ha redatto tardivamente la
documentazione sanitaria che ha lo scopo di adempiere alla
funzione di diario del decorso di malattia e di tutti gli altri
fatti clinicamente rilevanti: in questo modo non ha lasciato
tracciabilità del suo intervento assistenziale (rilevazione dei
parametri vitali della persona appena rientrata dalla camera
operatoria). Tale atto disattende dunque, per quanto si legge
in cartella, non solo le responsabilità attribuitegli dal decreto
sopra citato ma, anche i dettami della Legge 251/2000 che,
all’art. 1, sottolinea l’autonomia professionale nello svolgimento delle attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla
salvaguardia della salute individuale e collettiva.
In sintonia con il Codice di deontologia medica che, all’art
26, esplicita dettagliatamente la responsabilità del medico
rispetto alla gestione della cartella clinica, anche il Codice
deontologico dell’infermiere ci indirizza a una riflessione sul
tema: in particolare l’articolo 27 cita: “L’infermiere garantisce
la continuità assistenziale anche contribuendo alla realizzazione di una rete di rapporti interprofessionali e di una
efficace gestione degli strumenti informativi”. Quest’ultima
locuzione si riferisce, chiaramente, alla documentazione
infermieristica mentre il richiamo alla rete di rapporti interprofessionali indica che questa è comunque indispensabile

a fianco di tale documento per la comunicazione tra professionisti sanitari, a garanzia della qualità e della continuità
clinico-assistenziale.
L’infermiere, nel caso in oggetto, non avendo tempestivamente compilato la cartella infermieristica, non ha potuto
inoltre dimostrare di aver promosso le migliori condizioni di
sicurezza dell’assistito, aspetto questo di fondamentale importanza, presente non solo nel Codice deontologico (art.
29), ma anche contenuto nel principio di beneficenza che
dovrebbe orientare l’azione dell’infermiere verso il bene del
paziente.
Avallo fondante rispetto ai principi sopra espressi è contenuto nella Costituzione della Repubblica Italiana che, all’art.
2 recita: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della comunità”.
Rispetto alla valenza probatoria la cartella clinica acquista il
carattere di definitività in relazione a ogni singola annotazione ed esce dalla sfera di disponibilità del suo autore nel momento stesso in cui la singola annotazione viene registrata.
“Il fatto clinico registrato dalla cartella deve essere annotato
in modo coevo al suo verificarsi” (Cassazione Penale Sezione
V 11 luglio 2005 n. 35167, Cassazione Penale Sezione V, sentenza 11 settembre 2013 n° 37314). Ne consegue che le modifiche e le aggiunte integrano un falso punibile, anche se il
soggetto abbia agito per ristabilire la verità, perché violano
le garanzie di certezza accordate agli atti pubblici (Cassazione Penale Sezione V, 23 marzo 1987, n. 3632).
Queste sentenze evidenziano come ogni annotazione abbia
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quindi valore autonomo da un punto di vista documentale
e, non appena trascritta, acquisisca efficacia giuridica, esponendo il suo autore, in caso di successiva alterazione, a responsabilità penale.
Anche se la contestualità può essere intesa con una certa
elasticità, la redazione tardiva rientra, secondo quanto precedentemente citato, nell’ipotesi di falso potendo anche integrare l’ipotesi di ritardo di atti d’ufficio (art. 328 C. P.).
Nel caso in oggetto la tardiva trascrizione dei parametri vitali
(e dunque l’alterazione della documentazione precedentemente redatta) configura il reato di falso materiale in atto
pubblico (Cassazione Penale Sezione V 03 maggio 1990).
Il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici, secondo l’art. 476 del C. P., sancisce che “il
pubblico ufficiale che nell’esercizio delle sue funzioni, forma
in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito
con la reclusione da uno a sei anni”.
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Il DPR n° 384 del 1990 estende tale responsabilità all’infermiere nell’esercizio delle sue funzioni quale incaricato di
pubblico servizio.
Alla documentazione infermieristica, nonostante costituisca
un “atto pubblico in senso lato” redatto da un incaricato di
pubblico servizio (art. 358 del C. P.) e dunque con efficacia
probatoria differente rispetto alla cartella clinica, viene attribuito, in un rilievo giurisprudenziale, un valore pari alla documentazione medica nella ricostruzione del fatto (Pretura
di Firenze Sentenza 9 marzo 1994 n°893).
Occorre in ultimo sottolineare che, per quanto il primario
sia responsabile della correttezza e sufficienza dei dati presenti nella cartella (Cassazione Penale Sezione V 11.11.1983
n. 9423), la responsabilità delle singole verbalizzazione e le
relative conseguenze penali sono da attribuire a coloro che
le hanno redatte: ne consegue che la responsabilità del primario sia in “vigilando”.

SECONDO CASO
Mario e la riservatezza
Il signor Mario, 80 anni, viene ricoverato nel reparto di medicina
generale per accertamenti con diagnosi di addensamento polmonare in sospetto di neoplasia.
Al momento dell’accettazione, Mario nega il consenso alla
divulgazione al figlio dei dati riguardanti il suo stato di salute,
motivando tale scelta con la volontà di non farlo preoccupare.
Il giorno successivo Paola, infermiera di turno, dopo aver raccolto tutta la documentazione di Mario, lo accompagna in carrozzina in radiologia per eseguire una broncoscopia.
Mario non informa il figlio né del reale motivo del ricovero né
dell’esame a cui verrà sottoposto.
Al ritorno in camera, al termine dell’indagine diagnostica, Paola
appoggia la cartella clinica sul comodino dell’unità di degenza
e, aiutata da un operatore di supporto, trasferisce il signor Mario, ancora in stato di sedazione, dalla barella al letto.
Chiamata da una collega per un’emergenza in un’altra stanza,

Paola dimentica la cartella clinica sul comodino del paziente.
Poco dopo, il figlio del signor Mario, venuto a trovarlo, trova la
cartella clinica e, leggendola, scopre il reale motivo del ricovero
del padre e il referto della broncoscopia.
Mario, una volta sveglio e venuto a conoscenza dell’accaduto, si
rivolge molto alterato al coordinatore infermieristico, dicendo:
“Quando sono arrivato qui, ho firmato un foglio sulla privacy
in cui dichiaravo chiaramente che non volevo venissero fornite
informazioni sulla mia salute a mio figlio... e voi avete lasciato la
cartella incustodita sul mio comodino!?!”.
Dopo la dimissione Mario, che nel frattempo ha deciso di rivolgersi a un’altra struttura sanitaria, richiede all’archivio una copia della cartella clinica. Dopo una ventina di giorni gli viene
consegnata ma, leggendola, Mario non riesce a comprendere
la calligrafia di alcune parti della documentazione che risultano
illeggibili e autografate con sigle.

L’analisi del caso
L’inquadramento normativo fondamentale della cartella clinica è dato dal DPR 27 marzo 1969, n° 128 “Ordinamento interno dei servizi ospedalieri”, ove si precisa la natura della cartella
e gli obblighi relativi alla compilazione oltre che alla conservazione e al rilascio della medesima (art. 5 e 7).
Si riconosce, nella legislazione sanitaria, una catena di responsabilità individuali che contemplano varie figure professionali.
A questo proposito al primario è affidata la responsabilità di
assicurare “la regolare tenuta della cartella clinica e la conser-

vazione fino alla consegna all’archivio centrale” (DPR 27 marzo
1969 n° 128).
Analogamente al direttore sanitario sono attribuite ampie
responsabilità in merito, fin dal RD 1631/1938 che, all’art. 5,
stabilisce come lo stesso “vigila sull’archivio delle cartelle cliniche (…)” e “rilascia agli eventi diritto, in base ai criteri stabiliti
dall’amministrazione, copia della cartella clinica e di ogni altra
certificazione sanitaria riguardante malati assistiti in ospedale”.
In relazione alle responsabilità dell’infermiere, relativamente
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alla cartella clinica, è opportuno sottolineare che già il DPR
225/1974 attribuiva a questa figura professionale due compiti
fondamentali:
- “annotare sulle schede cliniche gli abituali rilievi di competenza…”;
- “conservare tutta la documentazione clinica, sino al momento della consegna agli archivi centrali.
Altro aspetto rilevante è quello della riservatezza dei dati: la
cartella clinica è un atto riservato dell’attività sanitaria, per cui
tutte le informazioni in essa contenute sono, per legge, considerate strettamente riservate e personali e, di conseguenza,
non possono essere divulgate a meno che non vi sia una richiesta dell’interessato. (Casati, 2005)
La normativa sulla protezione dei dati personali stabilisce garanzie particolari per i “dati sensibili” tra i quali sono comprese
informazioni sulla salute.
Il DL 30 giugno 2003 n°196, infatti, prevede che il trattamento
avvenga con il consenso dell’interessato e l’autorizzazione del
Garante e, inoltre, specifica che i dati sulla salute non possono
essere diffusi, cioè comunicati a una pluralità indeterminata
di persone.
In quest’ottica, l’agire professionale dal punto di vista etico dovrebbe essere improntato al principio di fedeltà, il quale evoca
quei doveri impliciti in ogni rapporto di fiducia tra paziente
e infermiere come appunto il rispetto della riservatezza. (Fry,
2004)
Come noto, le norme sul segreto professionale (Art.622 del
C.P.) escludono la possibilità anche per il professionista sanitario di divulgare notizie inerenti il paziente senza il suo consenso. Tale principio emerge sia nel Codice di deontologia medica (art. 10, 11, 12) sia nel Codice deontologico dell’infermiere
nel quale si ritrovano chiaramente riferimenti relativi alla tutela dei dati personali degli assistiti e al rispetto del segreto
professionale:
• Art. 26 L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente
all’assistenza.
• Art. 28. L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo
per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come
espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito.
L’illegittima divulgazione del contenuto della cartella clinica
può condurre a conseguenze di ordine penale e a censure a
carico del proprio ordine o collegio professionale per violazione del segreto professionale (DL 30 giugno 2003 n°196, Co-
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dice di deontologia medica e dell’infermiere, art.622 C.P.). Va
ricordato come, in caso di smarrimento o di distruzione o comunque di cattiva gestione della cartella clinica, la responsabilità è imputabile all’amministrazione dell’ospedale in senso
civilistico mentre, la persona fisica, direttamente responsabile
della conservazione della cartella, può incorrere in responsabilità penale (DPR 30 settembre 1963 n°1409).
Per quanto concerne la completezza della cartella clinica, essa
deve riguardare ogni sua parte, senza arbitrarie omissioni (Garante privacy 11 aprile del 2003).
Infatti, nel corso d’indagine in tema di responsabilità professionale, ogni annotazione od omissione assume importanza
sia come elemento costitutivo della colpa, sia nella formulazione di un giudizio complessivo sulla qualità dell’assistenza
sanitaria prestata (art.328 C.P.).
Tale completezza richiede che ogni singola annotazione riportata in cartella sia graficamente chiara, ovvero che il testo
debba essere facilmente leggibile dagli operatori che utilizzano la cartella senza ingenerare incertezze e dare adito a interpretazioni difformi (Casati, 2005, Benci, 2011 ).
Inoltre in calce a ogni annotazione effettuata sulla cartella clinica dovrà essere indicata l’identità degli autori con la loro denominazione chiaramente leggibile, firma o sigla, in modo da
rendere cosi possibile l’attribuzione ai singoli operatori dell’attività eseguita (Manuale della cartella Clinica - II ed.- Regione
Lombardia, 2007). Dunque, come nel caso in oggetto, non è
strettamente necessaria la sottoscrizione attraverso l’indicazione per esteso del nome e del cognome, ma è sufficiente
che sia idonea a individuare chi l’abbia apposta, anche attraverso l’uso di una sigla (Manuale della cartella Clinica - II ed.Regione Lombardia, 2007)
In merito alla richiesta di Mario della cartella clinica, essa, unitamente ai relativi referti, va conservata illimitatamente, poiché rappresenta un atto ufficiale indispensabile a garantire la
certezza del diritto, oltre a costituire preziosa fonte documentaria per le ricerche di carattere storico sanitario (DPR 30 settembre 1963 n°1409, Ministero della sanità Circolare n°900.2
del 19 dicembre 1996).
La documentazione diagnostica assimilabile alle radiografie va
conservata per almeno10 anni (DM 14 febbraio 1997). Infine
è possibile il rilascio della cartella clinica all’interessato munito
di documento di riconoscimento o, salvo casi specifici, anche
al delegato purché munito di delega firmata, documento di
riconoscimento proprio e del delegante (art. 390 C.C.).
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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
1. “La tutela della salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della comunità“ sancito:
a. dal Codice deontologico dell’infermiere
b. dal Codice civile
c. dal Codice penale
d. dalla Costituzione della Repubblica
2. Nel caso di Roberto:
a. non si possono rilevare elementi di reato
b. sono presenti gli elementi che configurino il reato
		 di falso materiale
c. non ci sono elementi che configurino il reato di 		
		falso materiale
d. sono presenti gli elementi di violazione del
		segreto d’ufficio
3. Quali sono le responsabilità dell’infermiere relativamente alla gestione cartella clinica secondo il DPR
225/1974?
a. annotare sulle schede cliniche gli abituali rilievi di
competenza
b. conservare tutta la documentazione clinica sino 		
alla consegna agli archivi centrali

c.
		
		
d.
		

annotare sulle schede cliniche gli abituali rilievi 		
di competenza e conservare tutta la documenta-		
zione clinica sino alla consegna agli archivi centrali
conservare tutta la documentazione clinica anche
dopo la consegna agli archivi centrali

4. Nel caso di Mario il comportamento dell’infermiera
viola il principio etico di:
a. beneficienza
b. fedeltà
c. non maleficenza
d. giustizia
5. La norma sul segreto professionale è sancita da:
a. Art. 622 C.P.
b. Art. 328 C.P.
c. Art . 390 C.C.
d. Cassazione Penale Sezione V 11.11.1983 n. 923
6. La cartella clinica va conservata dalla dimissione:
a. Almeno 1 anno
b. Almeno 20 anni
c. Almeno 1o anni
d. Illimitatamente

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

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

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

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

Data

Firma .........................................................................................
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ABSTRACT
Background. La difficoltà di deglutizione e il rifiuto della terapia spesso impongono la
necessità di somministrare negli anziani farmaci “alterati”: tritati, decapsulati, camuffati
nel cibo. Questa pratica non è scevra di rischi, sia in termini di efficacia terapeutica, che
di eventi avversi per i pazienti e gli operatori sanitari.
Obiettivi. Conoscere la prevalenza della somministrazione alterata di farmaci per via
orale ed enterale negli ospiti di tre residenze sanitarie assistenziali (RSA) e valutare l’aderenza delle modalità di somministrazione alle indicazioni delle case farmaceutiche.
Metodi. A gennaio-febbraio 2012 è stato condotto uno studio trasversale impiegando
diversi metodi: (a) osservazione sistematica della somministrazione della terapia orale/
enterale; (b) analisi della documentazione clinica; (c) breve intervista all’infermiere che
somministrava la terapia. Il campione era costituito da 697 ospiti residenti in nuclei di
degenza ordinaria e nuclei Alzheimer di 3 RSA di Milano.
Risultati. Gli ospiti assumevano mediamente 7.5 principi attivi al giorno, di cui 6 per os.
Il 40% assumeva la terapia orale in modo alterato. Su 2639 somministrazioni, 785 erano
alterate e tra queste, il 43% dei principi attivi erano somministrati in modo non conforme
alle indicazioni del produttore. Il 20% degli ospiti assumeva i farmaci camuffati nelle bevande e negli alimenti. Gli ospiti che assumevano farmaci alterati e/o camuffati avevano
una maggiore compromssione delle capacità cognitive e funzionali, rispetto a quelli che
li assumevano in forma integra (p<0.001). La difficoltà di deglutizione era la motivazione
principale per la triturazione e il camuffamento dei farmaci.
Limiti. Oltre ai bias conseguenti alla presenza dell’osservatore, che potrebbe avere influenzato gli infermieri durante il processo di somministrazione, i limiti dello studio sono
riconducibili alla limitata rappresentatività della popolazione anziana istituzionalizzata
in RSA.
Conclusioni. La necessità di modificare la consistenza dei farmaci per migliorare la compliance terapeutica nei pazienti fragili rappresenta un’area da considerare attentamente,
e sulla quale investire al fine di prevenire e ridurre le reazioni avverse da farmaci, oltre
che le malattie professionali negli infermieri. È auspicabile che a vari livelli (istituzionale,
aziendale e professionale) siano implementati programmi multidimensionali, che includano il monitoraggio degli eventi avversi, e tra questi, quelli correlati alla somministrazione della terapia farmacologica.
BACKGROUND
La somministrazione di farmaci per via orale o enterale ai pazienti anziani fragili comporta spesso la necessità di “alterarne” la struttura: la pratica di aprire o tritare le compres-
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se e/o camuffarle nel cibo sembra essere infatti
abbastanza comune nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) per facilitare agli ospiti, affetti da
disfagia e/o con ridotta compliance conseguente
a disturbi psico-comportamentali, l’assunzione
della terapia prescritta. Il fenomeno è stato riscontrato nell’80% delle nursing homes inglesi
(corrispondenti alle nostre RSA) incluse nello studio di Wright1: secondo quanto dichiarato dagli
infermieri coinvolti nell’indagine i farmaci venivano tritati o aperti prima della somministrazione per circa 2/3 dei residenti. In un altro studio
condotto in 10 nursing homes nel sud dell’Australia, su 586 residenti è stato osservato che il
34% (408/1207) delle somministrazioni di farmaci
avveniva in forma alterata2. Più recentemente, Kirkevold et Engedal hanno rilevato che la pratica di
triturazione/apertura dei farmaci avviene nel 23%
dei residenti nelle nursing homes norvegesi3. La
triturazione rientra tra gli errori più frequenti di
somministrazione della terapia, come osservato
da Van Den Bemt PM et coll. che la rilevano nel
73% (312/428) dei casi4. Anche Haw et al. hanno
riscontrato che il 30% (111/369) degli errori sono
associati alla triturazione/apertura di farmaci,
sebbene consentita, per superare le difficoltà di
assunzione per problemi di deglutizione5. D’altra
parte, tale pratica può causare vari problemi: alterare la formulazione dei farmaci può aumentarne
la tossicità, determinarne l’instabilità, diminuirne
l’efficacia e renderli meno appetibili. Inoltre, i far-
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maci a rilascio prolungato o controllato mantengono un livello ematico costante di principio attivo per 8, 12, o 24 ore: tritare o aprire una di
queste formulazioni prima della somministrazione può influenzare la
velocità di assorbimento del farmaco e, di conseguenza, incrementare
i livelli ematici del farmaco e i potenziali effetti tossici. Alterare compresse o capsule gastroresistenti comporta la distruzione/rimozione
del rivestimento, progettato per mantenere il farmaco intatto, finché
non passa attraverso lo stomaco e raggiunge l’intestino. Il rivestimento serve a proteggere lo stomaco da effetti lesivi (come l’acido acetilsalicilico rivestito e il solfato ferroso), oppure evitare una diminuzione
dell’effetto o l’inattivazione da parte dei succhi gastrici. La triturazione
e la somministrazione di uno di questi farmaci per via orale o attraverso sonda/stomia gastrica può aumentare il rischio di effetti avversi
gastrointestinali o diminuire i benefici del farmaco6,7. Una questione
controversa riguarda la quantità di farmaco persa in seguito alla triturazione con i diversi ausili (mortaio o tritapastiglie): a tal proposito,
in uno studio recente condotto in un ospedale italiano da Palese et
al., non è stata rilevata nessuna differenza statisticamente significativa
tra i due ausili8. Inoltre, la triturazione crea un potenziale pericolo per
la salute degli infermieri, in quanto la frantumazione e la movimentazione delle polveri senza protezione di guanti o maschera, espone
gli infermieri al rischio di allergie e intossicazioni da contatto ed inalazione, in particolare con farmaci citotossici6,7. L’alterazione della forma
farmaceutica non rappresenta la sola criticità legata alla somministrazione della terapia in ambito geriatrico. Molto diffusa è anche la pratica, spesso conseguente alla triturazione, di somministrare i farmaci
camuffati nel cibo o nelle bevande. La prevalenza dei pazienti assistiti
nelle nursing homes che assume una terapia camuffata negli alimenti
o nelle bevande va dall’1,5% al 31%9. Gli anziani che assumono farmaci
camuffati presentano deficit cognitivi, dipendenza nelle attività di vita
quotidiana, agitazione e difficoltà di apprendimento10. Il camuffamento dei farmaci è più frequente nelle unità di cura specializzate (come
i nuclei Alzheimer presenti in Italia) rispetto alle unità ordinarie delle
RSA, sia per una scarsa compliance, che per le difficoltà di deglutizione, tipiche delle persone con demenza avanzata9,10.
OBIETTIVI
Analizzare la pratica della somministrazione dei farmaci alterati (tritati o aperti), considerando qualsiasi farmaco, in forma di compressa o
capsula, somministrato per via orale o attraverso sonde nutrizionali
permanenti, quali il sondino naso gastrico (SNG) e la gastrostomia
percutanea endoscopica (PEG). In particolare, lo studio intendeva
conoscere: (a) la prevalenza della somministrazione farmaci tritati
e camuffati; (b) le procedure di preparazione e di somministrazione
della terapia; (c) la conformità dei farmaci tritati e camuffati alle indicazioni farmaceutiche; (d) le possibili interazioni farmaco-farmaco e
farmaco-cibo tra i farmaci più frequentemente somministrati. Infine, si
intendeva proporre strategie preventive, tra cui la verifica delle forme
farmaceutiche alternative disponibili.
METODI
È stato effettuato uno studio trasversale in tre RSA milanesi, sedi di
tirocinio convenzionate con il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano: Provincia Religiosa di San Marziano di
Don Orione-Piccolo Cottolengo (PRSM-DO), Polo Geriatrico Riabilitativo San Faustino (PGR-SF) e la Fondazione Don Gnocchi -Istituto
Palazzolo (FDG-IP). Per la rilevazione e il trattamento dei dati è stata
richiesta e ottenuta l’autorizzazione dai rappresentanti legali delle tre
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RSA. Nell’indagine sono stati inclusi tutti gli ospiti residenti, fatta eccezione per l’Istituto Palazzolo in cui, considerata la numerosità degli
ospiti e la dimensione della struttura (n=619 posti letto accreditati),
è stato selezionato un campione rappresentativo. In relazione al tipo
di dati da rilevare, sono stati impiegati diversi metodi: osservazione
sistematica, analisi documentale, intervista. Attraverso l’analisi della
documentazione clinica, composta dal fascicolo socio-assistenziale e
sanitario (FaSAS) e la scheda di osservazione intermedia dell’assistenza
(SOSIA), sono state rilevate le caratteristiche demografiche e cliniche
degli ospiti (box 1). La preparazione e la somministrazione della terapia
orale ed enterale delle ore 8.00 (momento in cui il numero di farmaci
somministrato è generalmente maggiore) è stata rilevata da un ricercatore addestrato, attraverso un’osservazione sistematica e puntuale
(box 2). Le procedure di preparazione e somministrazione sono state
rilevate attraverso osservazione e/o intervista all’infermiere in servizio
nel nucleo in cui è stata effettuata l’indagine (box 3). Per facilitare le
rilevazioni è stato predisposto un prontuario dei farmaci contenente
la denominazione del principio attivo dei farmaci più frequentemente prescritti ai residenti di due RSA (PRSM-DO e PGR-SF). A tal fine, è
stata utilizzata l’applicazione per iPhone/iPad, “Farmacia - Il Prontuario”
ver. 2.8, sviluppata da Torrinomedica e da Logica Informatica. Prima di
avviare la rilevazione sistematica è stato condotto un test pilota in un
nucleo ordinario della RSA PRSM-DO, per valutare eventuali ostacoli e
rilevare i tempi di osservazione. La rilevazione, previa autorizzazione
Box 1. Caratteristiche demografiche e cliniche rilevate negli ospiti
• Genere e data di nascita
• Stato cognitivo, attraverso Mini Mental State Examination (MMSE)
• Grado di autonomia/dipendenza nelle attività di vita quotidiana
(ADL) e in particolare nell’alimentazione, misurato attraverso
l’Indice di Barthel
• Indice di severità e comorbidità, valutato con il questionario
Cumulative Illness Rating Scale (CIRS)
Box 2. Dati relativi alla somministrazione dei farmaci
• Numero complessivo di farmaci (forme farmaceutiche)
somministrati nelle 24 ore
		 - Modalità di somministrazione: orale, enterale
• Farmaci somministrati alle ore 8.00:
		 -Principio attivo
		 -Forma farmaceutica
		 -Via di somministrazione
		 -Modalità di preparazione/somministrazione
		 -Motivazione dell’alterata somministrazione
		 -Modalità di assunzione
		 -Camuffato nelle bevande/alimenti
		 -Tempi di assunzione
Box 3. Procedure di preparazione/somministrazione dei farmaci
• Esistenza di una procedura aziendale per la gestione della
somministrazione dei farmacia
• Specialista che provvede alla prescrizionea
• Tempi di preparazione della terapiab
• Figura professionale che prepara la terapiab
• Figura professionale che somministra la terapiab
• Ausilio utilizzato per tritare i farmacib
• Modalità di utilizzo dell’ausilio impiegato per tritare i farmacib
• Tempi di triturazione dei farmacib
• Tempi di detersione dell’ausilio per tritare i farmacic
• Tempi di sostituzione dell’ausilio per tritare i farmacia
a Intervista; b Osservazione; c Intervista e osservazione
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delle direzioni delle strutture, è stata effettuata tra gennaio e febbraio
2012: sono stati impiegati 20 giorni di osservazione in 20 nuclei, alcuni
dei quali accorpati in unità operative gestite da un unico infermiere.
Il tempo medio impiegato per l’osservazione del processo di somministrazione della terapia, l’analisi documentale e l’intervista in ciascun
nucleo è stato di 7 ore. Per l’analisi dei dati è stato utilizzato il software statistico SPSS ver. 19.0. Sono state calcolate la prevalenza, le frequenze assolute/relative e per le variabili continue, media, deviazione
standard, mediana, range interquartile, minimo e massimo. La normalità delle distribuzioni dei punteggi delle scale di valutazione (Barthel
Index, MMSE, CIRS) è stata valutata mediante lo Shapiro-Wilk W test.
Sono state inoltre verificate eventuali differenze tra la somministrazione di farmaci alterati e le caratteristiche dei
pazienti, utilizzando il Wilcoxon ranksum
test per campioni indipendenti per le variabili continue e il Chi quadrato per le proporzioni. Le differenze sono state considerate
statisticamente significative ad un livello di
a<0.05. Tutti i test sono a due code. Attraverso un’analisi secondaria, è stato possibile
verificare se la somministrazione dei farmaci assunti per via orale in modo alterato era
conforme alle indicazioni farmaceutiche. A
tal fine, sono state consultate le schede tecniche dei farmaci del prontuario farmaceutico di Torrinomedica11 e il sito dell’Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA) (12) per la verifica dei principi attivi autorizzati.
RISULTATI
Lo studio ha coinvolto 697 residenti, di cui
607 da nuclei ordinari e 90 da unità specializzate per la malattia di Alzheimer (tabella
1). Gli ospiti erano prevalentemente donne
con un’età media di 86 anni e la maggior
parte presentava pluripatologie di gravità
moderata, dipendenza totale o grave nelle ADL e deficit cognitivi di grado mediograve (tabella 2). Gli ospiti assumevano
mediamente 7.5 farmaci al giorno (tabella
2): la via di somministrazione prevalente
era quella orale (90% degli ospiti) e in misura minore PEG (5.5%) o SNG (1%). Il 40%
degli ospiti (273/684) assumeva la terapia
in modo alterato (compresse tritate e/o
capsule aperte). Anche se i farmaci venivano somministrati in modo alterato nl 51%
degli ospiti residenti nei nuclei Alzheimer
e nel 38.2% di quelli residenti nei nuclei
ordinari, tale differenza non risulta statisticamente significativa. Secondo le interviste
somministrate agli infermieri, le motivazioni dell’alterazione erano principalmente le
difficoltà di deglutizione (75%) e la presenza di disturbi psico-comportamentali (es.
rifiuto ed espulsione della terapia). Dopo
aver escluso dalle analisi gli ospiti che non
assumevano la terapia alle ore 8.00 (n=13)

31
e quelli che assumevano terapia per via enterale (n=32), si è osservato
che la terapia orale era camuffata nel cibo o nelle bevande al 20% dei
residenti. Tale pratica era più frequentemente adottata per gli ospiti
residenti nei nuclei Alzheimer (9.5%), rispetto a quelli dei nuclei RSA
ordinari (17%), p<0.001. Dall’analisi dei dati è emerso inoltre che circa
il 30% delle somministrazioni erano alterate e che il 43% dei farmaci
veniva alterato inappropriatamente. I farmaci più frequentemente alterati (non in conformità con le istruzioni farmaceutiche descritte nelle schede tecniche) erano gli inibitori della pompa protonica, come il
pantoprazolo e l’omeprazolo (tabella 3). Gli ospiti che assumevano la
terapia alterata, rispetto a quelli che la prendevano integra, assumevano meno farmaci (p<0.001), ma erano maggiormente dipendenti
nelle ADL e nell’alimentazione, avevano
ridotta capacità cognitiva (p<0.001), anche
se si presentavano clinicamente stabili (valutato con CIRS-severità; p=0.004). Invece,
l’età e la pluripatologia (valutata con CIRScomorbidità) non erano fattori associati in
maniera statisticamente significativa con la
somministrazione di farmaci alterati. Inoltre, è stata osservata una differenza statisticamente significativa tra l’assunzione di
farmaci camuffati e la capacità cognitiva
e funzionale (p<0.001 per entrambi le variabili). In nessuna struttura esisteva una
procedura aziendale per la somministrazione di farmaci alterati; in tutte le strutture
la preparazione della terapia era eseguita
dall’infermiere, per lo più al momento della
somministrazione (>80%), oppure il giorno
prima (15%) o un’ora prima della somministrazione (3%). Per la somministrazione
della terapia, invece, considerato che alcuni
ospiti necessitavano di aiuto nell’assumere
la colazione (che per lo più coincide con
l’assunzione della terapia delle ore 8.00),
l’infermiere si avvaleva nel 47% dei casi del
supporto di un operatore socio sanitario
(OSS), o di un ausiliario socio assistenziale
(ASA). In tutte le unità operative, i farmaci
venivano tritati contemporaneamente e
l’ausilio utilizzato era un tritapastiglie unico
per tutti gli ospiti. La detersione con acqua
e sapone era effettuata nel 62.5% dei nuclei al termine della somministrazione della
terapia oraria, come rilevato durante le osservazioni.
Nei restanti casi, in relazione alle risposte
fornite dagli infermieri, la detersione avveniva alla fine del turno o a fine giornata.
è emerso inoltre che la sostituzione del
tritapastiglie è prevista generalmente nel
62.5% dei casi alla rottura, ogni 15 giorni circa (12.5%), una volta al mese (9.4%), ogni 2
mesi (6.3%), oppure ogni settimana (6.3%),
in base alla frequenza di utilizzo. In merito
alle interazioni farmacologiche, attraverso
un’analisi esplorativa, è stata valutata l’asso-
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ciazione tra la furosemide (uno dei principi attivi più frequentemente
assunto) con altri farmaci e alimenti somministrati contemporaneamente. Il prednisone (48%), l’acido acetilsalicilico (33%), l’enalapril maleato (31%) e il ramipril (29%) sono risultati essere i principi attivi più
frequentemente somministrati insieme alla furosemide, sia in forma
integra che tritata. La somministrazione di furosemide si è verificata
nel 77% dei casi durante o subito dopo la colazione. Inoltre, il 6% degli ospiti assumeva la furosemide insieme alla marmellata o al budino
prima della colazione, contrariamente alle indicazioni che prevedono
la somministrazione a digiuno.
DISCUSSIONE
Nel campione esaminato lo studio ha rilevato che la somministrazione
di farmaci alterati avviene nel 40% degli ospiti delle RSA. Tale percentuale è superiore a quella rilevata da Kirkevold (3) nelle nursing homes
norvegesi (23%) e da Caussin13 nelle unità geriatriche acute, riabilitative e assistenziali a lungo termine di un ospedale francese (32.3%). Il
numero di farmaci/die assunti dagli ospiti sono simili a quelli riportati
da Seifert & Johnston14. I motivi del ricorso alla triturazione (difficoltà
della deglutizione, rifiuto della terapia) sono simili a quelli riportati da
Kirkevold10. Per quanto riguarda la somministrazione di farmaci camuffati, è stata invece rilevata una prevalenza lievemente inferiore allo
studio di Kirkevold (20.2% vs 23.3%)10. Similmente ad altri studi3,10, la
somministrazione di farmaci alterati e camuffati risultava maggiore nei
nuclei Alzheimer, rispetto alle unità ordinarie RSA e per gli ospiti particolarmente compromessi in termini di capacità cognitive e funzionali. Il 43% dei farmaci veniva alterato inappropriatamente, contravvenendo alle indicazioni del produttore. Oltre ad alcuni farmaci come
i gastroresistenti e quelli a rilascio prolungato, molti altri non possono
essere tritati a causa della loro formulazione (es. compresse rivestite,
compresse orosolubili) e delle indicazioni terapeutiche. Tuttavia, raramente nelle istruzioni farmaceutiche vengono riportate informazioni
chiare sulla possibilità di triturare le compresse o di aprire le capsule.
Infatti, per alcuni farmaci coinvolti nel presente studio non è noto se
possono essere tritati (tabella 4). Il confronto tra i farmaci che non possono essere tritati, riportati da numerosi prontuari di altri paesi europei
e americani6,15,16, con i farmaci rilevati è stato arduo, sia perché talora
il principio attivo assume un nome differente sia perché molte forme
farmaceutiche non vengono prodotte in
Italia. Basandoci sui farmaci più frequentemente tritati, si è provveduto a ricercare
formulazioni alternative (es. soluzioni orali,
compresse effervescenti, orosolubili, etc.)
prodotte dalle case farmaceutiche italiane
(tabella 5). D’altra parte, in Italia per numerosi farmaci non esistono al momento forme alternative (tabella 6). Dall’analisi emerge inoltre che nel processo di triturazione
veniva utilizzato un unico tritapastiglie per
tutti i residenti, diversamente da quanto
riportato da Paradiso, che aveva riscontrato un utilizzo condiviso inferiore (77% collettivo vs. 23% individuale)2 e da Coussin
(individuale per circa il 60% dei pazienti)13.
La condivisione dello stesso dispositivo,
correlata a una mancata detersione tra una
triturazione e l’altra, è una pratica rischiosa:
la triturazione contemporanea di diversi

N.11/2014

IJN

farmaci può comportare infatti interazioni tra le molecole, con conseguenti reazioni avverse al momento della somministrazione. Inoltre,
la mancata detersione tra le diverse triturazioni potrebbe comportare
reazioni allergiche o ulteriori interazioni dovute ai residui di farmaco7,17. Lo studio mette in luce la necessità di presidiare e approfondire
la problematica della somministrazione di farmaci alterati, e di predisporre eventuali azioni preventive a vari livelli. Le raccomandazioni
ministeriali18, in merito alla prevenzione degli errori terapeutici, non
contemplano la prassi della triturazione/apertura delle compresse. La
gestione dei processi terapeutici negli anziani, per la complessità e l’elevato rischio clinico che comporta, richiede competenze avanzate,
aggiornate e integrate. La formazione continua sembra essere efficace
nell’aumentare la consapevolezza e la competenza infermieristica nella gestione terapeutica17,19,20,21. L’utilizzo di programmi informatici può
rappresentare un valido aiuto per la gestione delle politerapie, sia per
la prevenzione delle interazioni farmacologiche, che in termini di alert
sulla modalità di preparazione e di somministrazione.
La predisposizione di set specifici per la somministrazione della terapia enterale, che includono anche tritapastiglie individuali, insieme
ad interventi quali la gestione informatica dei farmaci e la consulenza
del farmacista soprattutto per la verifica di forme farmaceutiche alternative si sono dimostrati efficaci nel ridurre gli errori terapeutici20,21.
L’aggiornamento delle conoscenze, la gestione del rischio clinico, la
multidisciplinarietà e l’integrazione tra i principali professionisti sanitari (medico, infermiere, farmacista, risk manager), costituiscono le fondamenta per la corretta gestione della somministrazione della terapia
orale. 4,14,20,21 Inoltre, nell’ambito della terapia enterale è risultato efficace identificare tramite etichette i pazienti portatori di sonde gastroenteriche e utilizzare brevi istruzioni operative, meglio se disponibili sul
foglio di terapia4-22.
LIMITI
Oltre ai bias conseguenti alla presenza dell’osservatore, che potrebbe
avere influenzato gli infermieri durante il processo di somministrazione, i limiti dello studio sono riconducibili innanzitutto alla limitata
rappresentatività della popolazione anziana istituzionalizzata in RSA.
Infatti, se ci si riferisce alla città di Milano (n= 9.097 ospiti) il campione
incluso (n=697 partecipanti) rappresenta l’8% di tutti i residenti nelle
RSA e solo l’1.2% degli ospiti di tutte le RSA
della Lombardia (circa 60.000 secondo i dati
forniti dalla regione Lombardia al novembre 2011)23. Pertanto i risultati hanno una
limitata generalizzabilità. In secondo luogo,
le diverse unità di misura utilizzate dagli
altri autori (prevalenza riferita ai pazienti,
frequenza riferita al totale delle somministrazioni, frequenza riferita dagli infermieri)
hanno limitato il confronto dei risultati. I
risultati del presente studio sono stati confrontati principalmente con quello di Kirkevold3,10, che misura il fenomeno riferendosi
al paziente. Infine, l’analisi delle interazioni
farmaco-farmaco, farmaco-alimenti si è rivelata molto complessa ed è stata effettuata solo la verifica delle interazioni delle furosemide con altri farmaci (enalapril maleato,
acido acetisalicilico, prednisone, ramipril)
somministrati contemporaneamente.
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CONCLUSIONI
La triturazione dei farmaci, se non conforme alle indicazioni farmacologiche, può essere considerata una procedura inappropriata, da includere tra i potenziali errori di terapia. Inoltre, la triturazione e l’apertura
dei farmaci pone gli infermieri che somministrano la terapia a rischio di
eventi avversi (intolleranze, allergie, teratogenesi, problemi respiratori),
dovuti alla manipolazione e all’inalazione delle polveri di farmaci quali
antibiotici e citotossici. Di conseguenza, questa pratica rappresenta per
la comunità infermieristica un’area da considerare attentamente, al fine
di prevenire sia reazioni avverse nei pazienti, sia malattie professionali.
È auspicabile che, per le compresse non triturabili (rivestite, gastroresistenti, a lento rilascio, etc.) e per le capsule, l’industria renda disponibili
altre formulazioni di pari efficacia, ma più sicure. La farmaceutica geriatrica dovrà necessariamente evolvere al pari di quella pediatrica, in
considerazione dell’aumento della popolazione anziana, caratterizzata
da una maggiore aspettativa di vita, ma al tempo stesso da maggiori
comorbidità, disabilità e necessità di poli-farmacoterapia. Infine, a tutti
i livelli dovrebbero essere implementati programmi multidimensionali
e multidisciplinari, che tengano conto della verifica delle forme farmaceutiche alternative attualmente disponibili, per diminuire i rischi di

effetti avversi e gli errori terapeutici da somministrazione di farmaci
alterati.
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Nursing and mysteries.
Agatha Christie during the First World War
ABSTRACT
Agatha Miller Christie after marriage, worked
as a nurse in a hospital in Torquay on the coast of Devon, which also attended woundeds
from the front. When she was bound to a monotonous work in the dispensary, she began
to think about her legendary detective stories
and ro create memorable characters as the
detective Hercule Poirot or Miss Marple, sweet
lady of the crimes.
ABSTRACT
Agatha Miller, futura Christie dopo il matrimonio, lavora come infermiera in un ospedale di Torquay, sulla costa del Devon, che
accoglie anche i feriti dal fronte; quando
viene destinata a un monotono lavoro nel
dispensario, comincia a pensare alle sue
leggendarie storie poliziesche e crea personaggi indimenticabili come l’investigatore Hercule Poirot o la dolce signora dei
delitti Miss Marple.
“La fantasia è un’ottima serva, ma una pessima padrona. La spiegazione più semplice quasi sempre si rivela esatta”, con questa frase Hercule Poirot, celebre detective
belga spiega la soluzione di un omicidio.
La penna ideatrice di questo eccentrico
personaggio come di altre magnifiche storie di mistero e di omicidi è Agatha Mary
Clarissa Miller, Lady Mallowan conosciuta
al grande pubblico come Agatha Christie,
giallista raffinata e geniale, la scrittrice inglese più tradotta al mondo e una delle più
lette dagli appassionati. Nella sua lunga ed
intensa vita, delle innumerevoli esperienze
da lei svolte, un ruolo importante lo ricopre
la sua formazione e la sua attività ospedaliere come infermiera volontaria durante la
grande guerra. Paradossalmente studente mediocre, a causa della dislessia, il suo
sogno maggiore è quello di diventare una
cantante lirica, trascorrendo lunghi periodi

in Francia nella speranza di perfezionare il
bel canto. Dopo l’attentato di Sarajevo, in
Europa però cominciano a soffiare i venti di
guerra e si diffuse la voce che si era prossimi ad una azione bellica. In Inghilterra per
tutto l’anno 1913 si intensificano i corsi di
Pronto Soccorso e di Infermiera volontaria. Le fanciulle vi si iscrivono con spirito
patriotico per poter essere partecipi al destino della propria nazione. Anche Agatha
lo frequenta e il suo lavoro da infermiera
inizia a settembre del 1914, nei locali del
Municipio di Torquay dove è stato allestito
l’ospedale in cui saranno sistemati i feriti
dal fronte. Nell’autobiografia (La mia vita,
Mondadori, Milano 1978) Agatha ricorda
che in corsia il personale specializzato era
costituito da otto infermiere professioniste e dal medesimo numero di infermiere
volontarie. Le ausiliarie del servizio di pulizia tenevano in ordine l’edificio, lavavano i
pavimenti e lucidavano gli ottoni. C’erano
infine le addette al servizio mensa, al quale
gruppo chiedeva di essere assegnata chi
non se la sentiva di fare l’infermiera.
Agatha e un’altra ragazza devono occuparsi di due file di dodici letti ciascuna, ma
entrambe prive d’esperienza, si trovano a
gestire con difficoltà situazioni sconosciute: “Ricevevamo bidoni interi di materiale
per le medicazioni già pronto per l’uso, ma
ignoravamo persino che le bacinelle ricurve servivano a contenere le bende sporche,
mentre nei catini dovevano essere sistemate quelle ancora da utilizzare”. Dopo alcune
settimane il lavoro diviene più agevole e
inizia ad amare questa professione: se non
si fosse sposata, dice, l’avrebbe scelto come
lavoro della vita. Nelle sue descrizione appare da subito la famosa ironia che la contraddistingue, come quando si definisce
un “appendi-asciugamani umano”, nell’atto
di aspettare impassibile che il dottore si lavi
le mani e lasci cadere l’asciugamano sul pa-

vimento “con evidente disprezzo”.
Il primo intervento in sala operatoria lo ricorda con vergogna, nel tentativo estremo
di non svenire, ma con accanto una caposala inaspettatamente gentile. Con il secondo andrà meglio anche se:” quel taglio
col bisturi era la cosa che mi disturbava di
più; una volta terminato, potevo tornare a
guardare e seguivo l’operazione senz’altri
contraccolpi. La verità è che si finisce per
abituarsi a tutto”. Alla vigilia di Natale del
1914, senza preavviso e con una cerimonia
mesta, Agatha si sposa prendendo il cognome che non cambierà mai nonostante
il divorzio, per mantenere indissolubile con
i suoi lettori il legame di un’intera vita. I ricordi dei giorni trascorsi in ospedali si arricchiscono di episodi talvolta drammatici
(una giovane infermiera alle prese con una
gamba amputata e un inceneritore) ma altri con un risvolto umoristico. È il caso del
sergente analfabeta che chiede ad Agatha di scrivergli su commissione le lettere
d’amore, solo che le chiede di preparane
sempre tre copie “una per Nellie, una per
Jessie e una per Margaret”. Quando Agatha
gli chiede se non sarebbe meglio variare
almeno un po’ il contenuto, il sergente risponde che grazie ma non occorre, le tre
ragazze abitano in città diverse. “Ogni lettera cominciava: “Spero che questa mia ti trovi come ha lasciato me, anche se un po’ più
in salute” e terminava: “Tuo finché l’inferno
non si geli”.
Nel 1916 Agatha si ammala ed è costretta a
rimanere casa per un lungo periodo.
Quando torna al lavoro, in ospedale hanno aperto un nuovo reparto, il dispensario,
quella che sarebbe diventata la sua casa
per i due anni successi. Il dispensario era la
farmacia ospedaliera, aveva turni ridotti e
ritmi diluiti. Un netto miglioramento nelle
condizioni di lavoro, vien da dire! Solo che
Agatha rimpiange il suo lavoro in reparto,
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il suo essere operativa tra e per i feriti che
realmente la fanno sentire un’infermiera.
La vita nel dispensario, ben presto prende
un ritmo monotono. L’attività è altalenante
e spesso si trova a lavorare da sola in attività
alienanti. Le cose che Agatha impara in quel
periodo sono tante. Impara che la medicina non è immune dalle mode, e che ogni
medico ha le sue manie non sempre riconducibili a fattori scientifici, ma le dinamiche
e la gestione di fenomeni quali esplosioni,
ustioni, avvelenamenti, intossicazioni, ma-
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terie che noi sappiamo le torneranno molto utili nel futuro. È proprio alla monotona
routine del dispensario che si deve la nascita della scrittrice Agatha Christie. Mentre
un’infermiera ha sempre qualcosa da fare,
nel dispensario lei può trascorrere interi
pomeriggi di inattività, completamente
sola, nel silenzio degli androni. Comincia a
pensare seriamente di scrivere un romanzo
poliziesco, e per prima cosa sceglie il tipo
di morte da mettere in scena. Abbastanza
naturale che, circondata com’è di sostanze
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tossiche, Agatha decida per una morte da
avvelenamento.
Il primo romanzo poliziesco Poirot a Styles
Court, che sarà pubblicato nel 1920, prende forma proprio tra i momenti liberi dal
lavoro nel dispensario dell’ospedale.
Finita la guerra, Agatha Chistie non svolgerà più il suo lavoro d’infermiera, ma inizierà
la sua leggenda che ancora oggi possiamo
gustare in quei momenti, ormai rari, di tranquillità lavorativa e famigliare. Dimenticavo… è stato il maggiordomo!

Storia dell’assistenza e dell’assistenza

infermieristica in Occidente. Intervista agli Autori
History of care and of nursing in the West. An interview with the authors
Niccolò Machiavelli soleva ricordarci che
“La historia è la maestra delle azioni nostre”
e seguendo questo illustre monito accogliamo come nostro faro la recente pubblicazione di uno scritto ricco di interessanti
scoperte ed innovative indagini sulla storia della nostra professione. Il libro “Storia
dell’assistenza e dell’assistenza infermieristica in Occidente” edito da Piccin nel 2013
ci regala uno sguardo approfondito dell’evoluzione assistenziale dagli arbori dell’umanità fino all’avvento dell’età dei lumi.
Gli Autori, Dott. Giancarlo Celeri Bellotti, Tutor docente MED 45 presso corso in Scienze infermieristiche Università Statale di
Milano polo San Paolo e Presidente So.I.Sai
e la Dott.ssa Anne Lucie Destrebecq, ricercatrice e docente MED 45 presso Università
degli studi di Milano presso Laurea I e II livello in Scienze infermieristiche e Master I
e II livello e il, si sono resi disponibili ad una
intervista sul loro lavoro.
Perché scrivere un libro sulla storia
dell’assistenza infermieristica rivolta
agli studenti?
L’insegnamento della storia dell’assistenza
infermieristica è materia core curricolare
della formazione infermieristica della laurea triennale, cioè di primo livello.
Successivamente viene poi approfondita nella formazione di secondo livello, la
laurea magistrale. L’obiettivo generale del
testo è pertanto prettamente didattico,
ovvero, particolarmente finalizzato alla

diffusione, trasmessa principalmente allo
studente neofita, ma anche al collega infermiere formando nella laurea magistrale, della conoscenza storica circa la nostra
professione. Ossia la presentazione dei
tratti, delle caratteristiche salienti, dei passaggi fondamentali che hanno portato dal
primo nucleo ancestrale dell’adsistere, qui
nel testo proposto come protoassistenza,
all’attualità della disciplina infermieristica.
Un percorso evolutivo, tra l’altro, particolare: se il tracciato universale è legato sicuramente al genere umano, l’assistenza,
intesa come l’essere presenti, l’essere vicini,
il prendersi cura dell’altro, trova nel genere
femminile, nella donna, il suo avvio, il suo
motore, la sua giustificazione ed il suo cuore… Qui nel testo si è scelto di interrompere la descrizione storico-evolutiva con l’Età
Moderna, quindi il XVI ed il XVII secolo, perché è in esso che si sviluppa quello che noi
autori proponiamo come emergere dell’assistenza infermieristica predisciplinare, che
farà da importante ponte poi per lo sviluppo della disciplina infermieristica modernamente intesa, evolutasi ed affermatasi,
come ben sappiamo, dalla metà del XIX secolo. Inoltre negli ultimi tre anni sono stati
pubblicati due testi di note Colleghe, l’uno
di Cecilia Sironi, l’altro di Isabella Pascucci
e Calogera Tavormina, che, storiograficamente, analizzano approfonditamente
l’Età Contemporanea. Nel primo capitolo
del volume viene anche presa in esame la
propedeutica alla disciplina storica, rappre-

sentandone un po’ una novità, e dandone,
per sommi capi, i requisiti ed i principali
concetti tanto dal punto di vista epistemologico, quanto delle basi fondamentali per
l’avvio della ricerca storica. Non va neanche
sottovalutato un altro obiettivo di questo
lavoro, squisitamente rivolto agli studenti
del I anno: favorire l’imprinting ed il senso
di appartenenza ad una futura professione
che ha profondissime radici in un passato
remotissimo, stimolandone l’interesse e
l’adesione e, permettiamocelo, il sano e cosciente orgoglio partecipativo dell’esserne
prossimi membri. L’opera, infine, è anche
rivolta a tutti i Colleghi Infermieri che possono qui trovare, per semplice interesse o
per motivo di studio, un’integrazione ed un
approfondimento storico ad arricchimento
di quanto già appreso nel loro ciclo di formazione precedente, e che hanno acquisito attraverso le lettura degli altri autorevoli
libri sull’argomento scritti da altri Colleghi
Infermieri. Logicamente questo non costituisce un completamento, una conclusione, ma appunto un’aggiunta di conoscenza alla conoscenza, alla quale sicuramente,
nel tempo, se ne aggiungerà dell’altra.
Negli obbiettivi ECM nazionali del 2014
la storia non viene nemmeno menzionata, cosa vi spinge ad approfondire il
passato?
Secondo il nostro parere ciò rimanda ancora una volta alla continua disputa relativa
alla costruzione e trasmissione delle cono-
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scenze necessarie nella formazione professionale: la disciplina infermieristica, come
ben conosciamo, è un connubio indissolubile tra componente scientifico-clinica,
tecnico-pratica e componente scientificoumanistica, della quale appunto anche
la storia fa parte. Ovviamente, l’attività di
esercizio professionale dell’infermiere è
sicuramente concentrata e rivolta alla soluzione dei problemi di salute del singolo
e della comunità, attraverso proprio l’attuazione tecnico-pratica dei contenuti scientifico-clinici, nei quali però, trasversalmente,
emergono e prendono forma anche i contenuti umanistici primi tra tutti i contenuti
relazionali, accompagnati dai contenuti
teorico-concettuali,
etico-deontologici,
normativi, organizzativi, ecc. La storia
dell’assistenza infermieristica, quale conoscenza culturale specifica, spiega quindi
il perché ed il senso del “qui e adesso” del
modo di pensare ed operare, nell’attualità,
l’esercizio professionale, facendone vedere
tutta la sua linea evolutiva, imparando dalle
criticità ed errori del passato, ma anche assimilando le sue positività e cercando il più
possibile di trovare una mediazione di essi
con il presente. Ragionevolmente il “qui e
adesso” non è un punto definitivo di arrivo,
ma è solo semplicemente la coerente fotografia di questo preciso momento storico
professionale, al quale fisiologicamente ne
seguiranno altri. Basti pensare “storiograficamente” il significato e l’interpretazione che si possono dare circa tutta la linea
evolutiva delle normative che negli ultimi
ventidue anni ci hanno fatto approdare alla
formazione universitaria, all’esercizio professionale in autonomia e responsabilità,
alla dirigenza…solo per citare i fenomeni
più sradicanti dal passato, non da dimenticare o dileggiare, ma semplicemente per
dire “è stato…”, con tutti i suoi punti di forza
e debolezza, ma senza il quale il passaggio
non sarebbe stato possibile.
Certo sicuramente tutto è perfezionabile
e migliorabile, ma anche questo dibattito
costituisce una caratteristica della nostra
storia professionale. Per ritornare al tema
di questa domanda, valorizzando inoltre
anche i contenuti formativi umanistici di
aggiornamento obbligatorio, appunto
l’ECM, che oggi ha come principale logica
ed obiettivo lo sviluppo dell’Evidence Best
Practice sia clinica che organizzativa, si potrebbe rendere una visibilità differente dai
vari stereotipi legati all’immagine della no-

stra professione, ovvero rivalutare la nostra
figura anche a livello culturale generale e
quindi non solo, appunto, rigidamente clinico ed organizzativo. È un vero peccato
quindi che negli obbiettivi ECM nazionali
2014, l’ambito storico non sia stato compreso, così come gli altri contenuti umanistici o perlomeno, questi, superficialmente
sfiorati: si vedano, a questo proposito, i
punti n° 8 e 17, proprio della programmazione ECM per il 2014.
Il rischio è dunque quello di perdere queste radici, di perdere la possibilità di mettere in luce, con la nostra chiave di lettura
infermieristica, il nostro passato, cioè, come
dire che altri professionisti differenti da noi
per formazione, imprinting ed attività professionale, e quindi interpretazione causaeffetto di eventi e fenomeni di assistenza
infermieristica, potrebbero sfruttare questa
occasione. È assolutamente indubbio che
l’infermiere non è e non fa lo storico, né il
sociologo o l’antropologo, pur essendoci sicuramente anche Colleghi laureati in
queste discipline (siamo ormai in più di
416.000…), ma crediamo invece che dovremmo essere proprio noi a prendere in
mano questo campo del nostro sapere
disciplinare, un campo ancora molto da
esplorare, ricercare, studiare, diffondere e,
perché no, anche proteggere e difendere… La storia siamo tutti noi, perché la facciamo e la costruiamo quotidianamente,
sia come persone, sia come professionisti,
ecco perché la nostra storia “è nostra…” è il
nostro intimo Sé…e siamo noi i detentori
della chiave di lettura più adeguata e specifica. Si potrebbero però anche allargare gli
orizzonti, coinvolgendo proprio gli storici
di professione, i quali, ad esempio intervenendo in seminari, convegni, ecc., diano
l’inquadramento, il contesto storico generale, per far si che poi possano intervenire
i colleghi infermieri quali specialisti invece
della storia professionale, innescando così
anche il meccanismo di mettere in luce la
nostra competenza storica, probabilmente ancora poco conosciuta, che potrebbe
allargare i confini proprio fuori anche dalla nostra disciplina. L’onestà intellettuale,
però, ci fa anche affermare che per essere
realmente e completamente competenti
nell’ambito storiografico alcuni di noi dovrebbero laurearsi anche in storia, fermo
restando che, appunto, tra la popolazione
infermieristica, certamente qualcuno è
già in possesso di tale titolo, ma probabil-

mente la sottostima della disciplina storica
all’interno della disciplina infermieristica,
la rende poco spendibile. Chissà forse un
giorno potremmo frequentare un master
di storia interfacoltà, che favorisca ed implementi anche questa nostra “vocazione
storica”, che alcuni di noi hanno in animo.
Basti pensare che nei paesi anglofoni esiste
proprio un settore/dipartimento scientifico universitario dedicato unicamente alla
ricerca storica infermieristica…
Il dibattito è sicuramente interessante ed
andrebbe approfondito a livello apicale.
La storiografia è da tempo accusata di
essere eccessivamente europocentrica,
non vi sembra di aver seguito questa linea investendo poco sulla storia di altri
continenti?
Infatti il titolo del testo dettaglia proprio
“…in Occidente”, ma solamente perché,
nell’attualità, e sicuramente con l’avvento in Età Moderna del metodo scientifico,
sposato subito dalla medicina, il sistema
salute, il suo modo di definirlo ed approcciarlo, la malattia, l’esercizio della medicina
e dell’assistenza infermieristica, giusto per
rimanere nel nostro specifico ambito, ma si
potrebbero citare anche le altre professioni
sanitarie, sono nati, si sono evoluti e sono
stati costruiti, in maniera potremmo dire
quasi universale, in seno all’Occidente.
Questi poi ne ha esportato, talvolta in
maniera forzata, altre in forma di proposta, modelli, concetti e princìpi che come
tali sono stati poi recepiti anche al di fuori dell’Occidente, logicamente con i suoi
punti di forza e di debolezza. Conseguentemente questo è il nostro modo di vita,
quindi assolutamente comprensibile, capibile, palpabile, criticabile se vogliamo…ma
ne abbiamo all’interno l’essenza. È quello
che respiriamo e viviamo tutti i giorni nella
quotidianità della nostra esperienza umana, della quale salute/malattia, strategie di
risoluzione dei problemi legati ad esse, l’esercizio della medicina ed il prendersi cura
delle persone, ne costituiscono un aspetto
di enorme valore ed importanza, e sono
tra i pilastri portanti proprio della società
occidentale, insieme ai sistemi educativo
e di giustizia. Certo è vero che oggi, con
l’affermazione della globalizzazione e della
multiculturalità, degli imponenti flussi migratori, della velocità di scambi relazionali
e commerciali, dell’utilizzo delle tecnologie elettroniche ed informatiche, questo
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aspetto in chiave di lettura molto europocentrica, costituisce una criticità. Non è
comunque stata intenzione di noi autori
voler sminuire o ignorare nel testo questa
prospettiva, e sicuramente l’aspetto storico
infermieristico andrebbe studiato ed integrato anche in questo senso.
Un paragrafo riguardante il basso medioevo cita” L’ospedale, la carità e l’assistenza: un trinomio indissolubile”,
quanto secondo questo legame con
l’ambiente ospedaliero ed ecclesiastico
ha inciso sull’evoluzione della nostra
professione?
Nella parabola evolutiva che ha portato
dall’assistenza all’assistenza infermieristica
il principio caritativo pietistico ha avuto su
di esse un enorme e profondissimo influsso. Questo principio esiste ed ha ragione
d’essere con l’affermazione del Cristianesimo: il “Modello verticale bidirezionale”, proposto nel testo, ne illustra le ragioni teologiche, religiose e sociali del suo successo di
diffusione. Da quel momento tutto nell’assistenza, nel prendersi cura dell’altro, viene
costruito, idealizzato, organizzato, proposto e reso concreto attraverso l’applicazione pratica di quei princìpi. Man mano che
la società e la cultura occidentale, per stratificazione e corroborazione si arricchisce
di questi contenuti, tutto il sistema di vita
diventa imperniato su di essi, dalle semplici
attività quotidiane, fino a quelle di alto profilo dei detentori del potere temporale e
del potere spirituale. Il Cristianesimo è conseguentemente uno dei sistemi portanti di
tutta la società occidentale, che incide su
di essa pesantemente, e come tale almeno
fino al XVIII-XIX secolo, non sradicandosi
completamente anche nell’attualità, anzi
cercando di adattarsi il più possibile.
È quindi evidente trovare questo pensiero,
questo filo conduttore in tutte le epoche
che, a partire in buona sostanza dal primissimo scorcio del IV secolo d.C., cioè con
l’ufficiale affermazione del Cristianesimo,
sono state attraversate e compenetrate dal
pensiero-dottrina cristiana, influenzandone la totale quotidianità del vivere.
Ed è logico che anche l’assistenza ne sia stata coinvolta: proprio in Età Medievale, particolarmente dall’XI-XII secolo, l’assistenza
entra definitivamente in ospedale, indubbiamente luogo di cura, ma principalmente di carità e pietà, a 360°, verso il prossimo
bisognoso, il povero, il malato, l’orfano…in-
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somma tutta l’umanità sofferente e misera,
perché è dentro la miseria e la povertà che
nasce la malattia, ed è nell’ospitalità gratuita che viene posto rimedio e sollievo, almeno momentaneo, alle sofferenze tanto del
corpo, che dell’anima, anzi, per l’ordine di
importanza di quei tempi, prima l’anima e
poi il corpo… Ma l’ospedale, anzi l’ospitale,
è anche simbolo di solidarietà, munificenza, generosità e magnificenza di una città e,
soprattutto, della famiglia governate e reggente un determinato territorio: pensiamo
ai “Grandi Ospitali”, “Ospitali Maggiori” di
epoca rinascimentale, connubio di maestosità e bellezza, ma anche incarnazione
di mecenatismo ed umanità del Duca di
turno. Da un punto di vista evolutivo poi
dell’assistenza, basti inoltre pensare alle riforme di essa che si sono prodotte in Età
Moderna dopo il Concilio di Trento, riordini
nati proprio in seno agli ordini confessionali ad opera di personaggi che, all’interno
della storia dell’assistenza infermieristica,
vengono ricordati come “Santi riformatori”.
Novità poi, questa, proseguita ed affermatasi successivamente con l’istituzione
di ordini religiosi maschili e femminili che,
nel Settecento e nell’Ottocento, sono
nati proprio con il fine statuito e normato
dell’assistenza totale ai bisognosi. Questa
tradizione di beneficenza, particolarmente
in Italia, rimane, se vogliamo, come punto
di forza fino all’indomani dell’unità d’Italia:
ospedali, opere pie, orfanotrofi, brefotrofi
e luoghi di cura ed accoglienza in genere
si ispirano ancora fortemente ai princìpi
caritativo-pietistici, piuttosto che agli ideali
solidaristico-laici post rivoluzionari e post
napoleonici. Nel nostro paese però si accolsero mal volentieri questi ideali progressisti, con l’effetto che anche l’assistenza infermieristica e conseguentemente la figura
infermieristica, da subito, vennero pensate
come espressione di “missione e vocazione” in senso spirituale. Diverso approccio,
probabilmente, sarebbe stato pensare la
professione infermieristica in Italia, nel momento della sua costituzione, in termini di
professionalità, “mission” e “vision”… Formazione, esercizio, organizzazione, visibilità e riconoscimento forse avrebbero intrapreso altre strade, con differenti ricadute. È
altrettanto vero, però, che ai suoi esordi le
rilevanti ed evidenti criticità del substrato
sociale e soprattutto di istruzione scolastica del nostro Paese, non ne permetteva il
passaggio evolutivo.
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Per ogni periodo viene sintetizzato un
quadro socio sanitario demografico, in
che termini queste cifre hanno inciso
sulla nostra storia?
È proprio il quadro generale di miseria, povertà, arretratezza e staticità sociale che ci
riallaccia alle battute conclusive della risposta alla domanda precedente. Se è vero che
le caratteristiche generali sociali, demografiche, sanitarie dell’Occidente, soprattutto
europeo, per diversi secoli sono rimaste più
o meno le stesse, è altrettanto vero che la
maggior parte dei paesi poi si sia evoluta
ed adattata alle nuove esigenze e richieste,
che proprio dalla popolazione nascevano.
E questo è molto evidente con l’avvento
dell’Illuminismo, dell’affermazione degli
ideali rivoluzionari francesi e di tutto quel
movimento di pensiero ed azione che
sconvolse e sradicò le vecchie ideologie, sia
di potentato laico, sia religioso, soprattutto
cattolico. Per le ragioni che ormai ci sono
assolutamente note, il nostro Paese invece
si arroccò ancora nelle vecchie posizioni,
facendo fatica ad accettare che la società
si era trasformata, con il risultato che ci ha
portato, ad esempio, rispetto ad altri Paesi ad un’unità tardiva e, se vogliamo, forse non troppo condivisa ed accolta dalla
base. In termini di evoluzione e rivoluzione
dell’assistenza anche questa caratteristica
ci ha contraddistinto nel panorama europeo ed occidentale.
Qual sarà il futuro di questa pubblicazione, state lavorando su altro?
È molto probabile che il testo avrà un suo
seguito, magari non nell’immediato e magari non con gli stessi autori.
Ci si sta già organizzando e raccogliendo
idee, documentazioni, bibliografia; si è già
steso un’ipotesi di indice degli argomenti,
che logicamente andranno a completare la
linea temporale, appunto interrottasi con
l’Età Moderna, con l’Età Contemporanea.
Sarebbe poi assolutamente auspicabile,
che, non solo attraverso pubblicazioni, la
nostra storia potesse veramente emergere,
soprattutto nell’ambito della cultura professionale, perché, come afferma lo storico
francese del XIX secolo Fustel De Coulanges, “Dov’è passato l’uomo, dove ha lasciato qualche impronta della sua vita e della
sua intelligenza, là sta la Storia.” ed è ormai
indubbio che di storia alle spalle ne abbiamo parecchia, e ricca, e sarebbe illogico
tenerla ancora così nascosta.
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Prevenzione delle
lesioni da decubito

Rocco Amendolara

Tratto da NURSINGFAD IPASVI
MI-LO-MB “Quesiti clinicoassistenziali”
From NURSINGFAD IPASVI MILOMB “Clinical nursing questions”

Preventing pressure ulcers

1. Come si formano le lesioni da decubito?
1. Pressure Sores Causes
KEY ASPECTS
• Definition
• Causes
ABSTRACT
Pressure ulcers are a skin damage with or without underlying tissue, localized mostly in correspondence with bony prominences, as a result of pressure, or pressure with shear forces imposed for a certain period of time on the
skin district concerned. If pain receptors are less, ischemic damage is lasts
for a time interval longer, leading to necrosis of skin tissues. This is manifested by the formation of bedsores.
PUNTI CHIAVE
• Definizione
• Cause
IN SINTESI
Le lesioni da decubito si definiscono come un danno cutaneo e/o
dei tessuti sottostanti, localizzato per lo più in corrispondenza di
prominenze ossee, quale risultato della pressione o della pressione in combinazione con forze di taglio gravante per un certo intervallo di tempo sul distretto cutaneo interessato. Se la funzione dei
recettori dolorifici viene meno, il danno ischemico si protrae per un
intervallo temporale più lungo, portando a necrosi dei tessuti cutanei. Ciò si manifesta con la formazione di una lesione da decubito.
Le lesioni da decubito, conosciute anche come ulcere da pressione
possono essere molto dolorose, difficili da guarire (cronicizzandosi nel
tempo) e aumentano la mortalità nella popolazione interessata: si stima che circa 60.000 persone all’anno muoiano per complicanze legate all’insorgenza di lesioni da decubito, come le infezioni delle stesse e
le sepsi generalizzate.1
Prevalenza delle lesioni da decubito
La prevalenza delle lesioni da decubito può variare dallo 0,4% al 38%
nei reparti ospedalieri, dal 2,2% al 23,9% nei reparti di lungodegenza
e dallo 0% al 17% nell’assistenza domiciliare.2 Le lesioni da decubito si
possono definire come “un danno cutaneo e/o dei tessuti sottostanti,
localizzato per lo più in corrispondenza di prominenze ossee, quale

risultato della pressione o della pressione in combinazione con forze
di taglio” gravante per un certo intervallo di tempo sul distretto cutaneo interessato.3 Quando i capillari contenuti nel derma si trovano tra
due piani rigidi (come un osso e il piano del letto), sono sottoposti a
una pressione maggiore di quella arteriolare, riducendo la loro portata e portando a ischemia i tessuti cutanei. Tale situazione spinge il
corpo umano a cambiare posizione, cosicché viene indotta una “iperemia reattiva”, data dal momentaneo iperafflusso di sangue attraverso
i capillari, che serve per riequilibrare la situazione biochimica in loco
(ossigenazione dei tessuti, recupero di sostanze nocive, normalizzazione delle pressioni oncotiche intra ed extravascolari). La soglia storicamente accettata come limite al di là del quale avviene l’occlusione
dei capillari, è di 32 mmHg (misurata da Landis, nel 1931, in condizioni
normali e in individui sani e giovani).4 Oggi alcuni studi hanno dimostrato che bastano pressioni molto più basse (intorno ai 10-11 mmHg)
per indurre un’occlusione capillare in pazienti emiplegici.5 Se il meccanismo protettivo dato dai recettori dolorifici viene meno, il danno
ischemico si protrae per un intervallo temporale più lungo, portando
a necrosi dei tessuti cutanei. Ciò si manifesta con un’ulcera, la cui forma, per estensione e profondità, ricorda quella di un cono rovesciato,
in cui la posizione dell’apice è verso l’epidermide e la base a contatto
dei tessuti più profondi: le dimensioni dell’ulcera in profondità, sono
maggiori di quelle visibili sulla superficie cutanea. Di solito la pressione
non è il solo fattore che porta a un danno tessutale: a essa si associano le forze di taglio che agiscono e sono evidenti quando il paziente
scivola verso i piedi del letto. In tal caso l’epidermide scivola in basso
assieme alle lenzuola, mentre gli strati dermici e il sottocutaneo sono
adesi agli strati più profondi: ne consegue che i capillari si allungano e
diminuisce la portata perfusionale, aggravando la situazione microcircolatoria.6 Inoltre, l’epidermide è sottoposta ad abrasione con danno
allo strato corneo (più superficiale) aggravato dalla presenza o meno
di frizione, evidente soprattutto quando un individuo viene mobilizzato nel letto per trascinamento piuttosto che per sollevamento. È ormai
un dato assodato che la prevenzione delle ulcere da pressione non
può prescindere da due aspetti fondamentali legati all’assistenza infermieristica: • l’identificazione dei pazienti a rischio; • lo sviluppo di un
piano assistenziale tarato sui bisogni dei singoli pazienti.
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2. Quali sono i fattori di rischio?
2. What are the risk factors?
KEY ASPECTS
• Reduced mobility
• Reduced sensory perception
• Reduced nutritional status
• Incontinence
• Inadeguate Capillary Blood Flow
ABSTRACT
Pressure ulcers are caused intrinsic and extrinsic factors. For the prevention
of lesions has been proposed a model by Braden and Bergstrom that aims
to assess a number of factors such as mobility, activity and permit sensory
perception. The reduction of mobility and activity reduce the possibility of
changing position and expose most of the patient to pressure and shear
forces. The lack of sensory perception affect the ability to feel pain and to
change position also increasing the pressure and it damages the capillary
circulation.
PUNTI CHIAVE
• Ridotta mobilità
• Ridotta percezione sensoriale
• Ridotto stato nutrizionale
• Incontinenza
• Flusso sanguigno capillare inadeguato
IN SINTESI
Le lesioni da decubito si formano per la presenza concomitante di
fattori intrinseci e fattori estrinseci. Per la prevenzione delle lesioni è stato proposto un modello da Braden e Bergstrom che mira
a valutare alcuni fattori come la mobilità, l’attività e la percezione
sensoriale. La riduzione di mobilità e di attività, infatti, riducono la
possibilità di cambiare posizione ed espongono maggiormente il
paziente a pressione e forze di taglio. La scarsa percezione sensoriale inficia la possibilità di avvertire dolore e quindi di cambiare
posizione aumentando anch’essa la pressione e i danni sul circolo
capillare.
Le lesioni si formano per la concomitante presenza di fattori estrinseci,
come la pressione gravante su un distretto cutaneo e le forze di taglio,
e di fattori intrinseci, come l’età avanzata, la ridotta mobilità, le comorbilità presenti, i deficit neurologici, lo stato nutrizionale, l’incontinenza
e l’idratazione cutanea. È un dato di fatto che il corpo umano è sottoposto quotidianamente a pressione e forze di taglio; eppure la presenza di tali fattori critici di per sé non spiega la formazione di una lesione
da decubito e non permette di individuare i pazienti più a rischio di
sviluppare una lesione se non si considerano i fattori di rischio specifici
e presenti in ogni singolo individuo. Il modello proposto da Braden e
Bergstrom nel 1987 propone di valutare alcuni fattori come la mobilità,
l’attività e la percezione sensoriale. Tali fattori, se ridotti, possono portare un individuo a giacere per un tempo più o meno prolungato in una
determinata posizione e, conseguentemente, sviluppare pressioni notevoli in alcuni distretti corporei. Gli stessi autori hanno aggiunto che
per identificare quali pazienti siano più a rischio di altri di sviluppare

lesioni bisogna considerare la tolleranza dei tessuti all’insulto ischemico, inficiata sì da fattori estrinseci (come la frizione, le forze di taglio e
l’umidità della cute, che possono portare a un aumento della pressione in alcuni distretti cutanei), ma anche dai fattori intrinseci (come la
nutrizione, l’età e la pressione arteriolare).1
Ridotta mobilità
La ridotta mobilità inficia la possibilità di cambiare posizione e predispone il soggetto a essere più esposto a frizione e forze di taglio, se
è confinato a letto o posizionato in sedia. Tale fattore è stato messo
in forte correlazione alla presenza di lesioni da decubito. La riduzione
della mobilità può essere dovuta all’uso di vari farmaci (come le benzodiazepine, gli antidepressivi, gli analgesici oppiacei e gli antistaminici)2
a interventi chirurgici3-5 e a patologie neurologiche cronico-degenerative (come la demenza e il Parkinson).6
Ridotta percezione sensoriale
La ridotta percezione sensoriale può associarsi in alcune patologie alla
riduzione della mobilità, come nei casi di paratetraplegia, ictus, sclerosi
multipla e così via. La perdita o la riduzione di percezione sensoriale
porta a non recepire più gli stimoli dolorifici e quindi a non cambiare
posizione per alleviare il circolo capillare dalla pressione. La pressione
capillare locale è inefficace nel garantire i processi biochimici cellulari
come la respirazione. Può essere causata da patologie cardiache,11 vascolari periferiche o diabete. In alcuni casi i farmaci, come i betabloccanti e i simpaticomimetici inotropi, possono causare vasocostrizione
periferica.
Ridotto stato nutrizionale
Tale condizione porta a modificazioni strutturali a carico della cute, a
stati di anemia e a riduzione di ossigeno ai tessuti. Anche se non è stato ancora del tutto chiarito il meccanismo fisiopatologico attraverso il

Figura 1. Modello concettuale di Braden & Bergstrom
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quale uno stato nutrizionale inadeguato può aggravare una condizione di rischio, esso è stato messo in correlazione all’insorgenza di lesioni
da decubito.7,8 Per quanto riguarda il peso gli individui di costituzione
sia magra sia grassa sono a rischio di sviluppare lesioni da decubito.
Incontinenza
L’incontinenza può contribuire alla macerazione della cute e indirettamente può favorire la comparsa di una lesione da decubito. Ciò avviene in quanto l’urea contenuta nelle urine e nelle feci, fermentando,
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innalza il pH cutaneo (normalmente acido, intorno a 5,5-6), causando uno stimolo irritativo allo strato corneo (il più superficiale dell’epidermide) e inducendo a cascata microlesioni della cute, suscettibili
di possibile proliferazione batterica. Anche il pressoché costante uso
di lavanti della cute può indurre uno stato di secchezza cutanea per
asportazione del film idrolipidico che contribuisce a mantenere sana
l’epidermide. Il ruolo dell’incontinenza (urinaria o urinaria-fecale) nella
genesi delle lesioni da decubito è comunque controverso.9,10
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3. Come vanno valutati i soggetti a rischio?
3. Risk individuals evaluation
KEY ASPECTS
• Assessment Scales
• Skin inspection
ABSTRACT
The evaluation of the patient is crucial for the prevention of pressure sores.
The patient should be assessed at hopital admission and whenever you
suspect a change of the conditions of the skin. The patient should be assessed using validated scales for the determination of risks factors. Also, you
should regularly check patient’s skin for demonstrate the effectiveness or
otherwise of nursing plan during the hospitalization.
PUNTI CHIAVE
• Scale di valutazione
• Ispezione cutanea
IN SINTESI
La valutazione del paziente è un punto cruciale per la prevenzione
delle lesioni da decubito. Il paziente andrebbe valutato all’ammissione in reparto e ogni volta che si sospetta una variazione delle
condizioni della cute. Il paziente andrebbe valutato utilizzando scale validate per la determinazione dei fattori di rischio. Inoltre bisognerebbe regolarmente controllare la cute per dimostrare l’efficacia o meno del piano assistenziale durante la degenza.
L’importanza di avere un piano assistenziale ben strutturato e tarato
sulle esigenze individuali permette di ottimizzare l’utilizzo di risorse
a disposizione (come le superfici antidecubito e il tempo speso dal
personale infermieristico) e di ottenere risultati di rilievo nel controllo dell’incidenza di lesioni.1 L’identificazione dei pazienti a rischio è un
punto fondamentale e un nodo cruciale dell’assistenza.
Scale di valutazione
Nel momento in cui un paziente è ricoverato, l’infermiere dovrebbe va-

lutare le condizioni di rischio del paziente stesso utilizzando una scala
validata, come quella di Braden (Tabella 1). Tale valutazione va ripetuta
ogni volta che cambiano le condizioni generali del paziente e il livello
di rischio.4 Nonostante l’uso di tali strumenti di valutazione sia ormai
consolidato a livello internazionale, bisogna tenere in considerazione
che il loro uso abituale non ha effetti sulla riduzione dell’incidenza delle lesioni.2 Pertanto gli infermieri o gli operatori sanitari che valutano le
condizioni di rischio del paziente devono essere addestrati all’utilizzo
delle scale di valutazione e al riconoscimento dei fattori di rischio. La
scala di Braden prende in considerazione i fattori di rischio relativi a:
• percezione sensoriale;
• mobilità;
• attività;
• incontinenza;
• nutrizione;
• frizione/scivolamento.
A ogni fattore di rischio è possibile attribuire un punteggio da 1 (rischio
elevato) a 4 (rischio nullo), tranne che per il fattore frizione/scivolamento per il quale è possibile attribuire i valori da 1 a 3. Il punteggio minimo raggiungibile è 6 (paziente ad altissimo rischio di sviluppo di lesioni da decubito) mentre il massimo è 23 (paziente non a rischio). Alcune
affermazioni/domande guidano il professionista nella valutazione del
grado di rischio relativamente ai diversi punti. Dalla somma si ottiene il
punteggio totale e, conseguentemente, il livello di rischio del paziente
(vedi tabella 1). Altre scale di valutazione del rischio sono utilizzate: le
più usate sono quella di Norton6 e la Waterlow Score.7 La scelta della scala di valutazione deve andare verso quella che mostra un buon
compromesso tra un’alta sensibilità e specificità: a oggi la scala di
Braden è quella con la migliore sensibilità e specificità.8 Ogni paziente dovrebbe essere valutato per i fattori di rischio e dovrebbe essere
condotta un’ispezione visiva cutanea (per identificare lesioni da decubito già esistenti) all’ammissione in reparto. Tale valutazione non do-
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PUNTEGGIO
LIVELLO DI RISCHIO
ma dovrebbe far parte
18-15
a rischio
dei normali processi
14-13
rischio moderato
di lavoro e andrebbe
12-10
rischio alto
integrata all’interno di
≤9
rischio elevato
procedure di ammisSe il paziente ha febbre, pressione diastolica <60mmHg, instabilità emodinamica, età
sione nei vari reparti.
avanzata, allora va considerato a un livello di
Inoltre alcuni autori,
rischio maggiore rispetto a quello raggiunto
come Flanagan (1997)
con la somma dei punteggi dei singoli item
14
hanno posto l’accento
della scala di Braden.
sulla valutazione regolare e “dinamica” dei pazienti circa l’identificazione dei fattori di rischio,
piuttosto che su una rivalutazione puntuale e periodica,2 a sottolineare l’importanza della necessità di cogliere tempestivamente i cambiamenti clinici (come la comparsa di febbre, incontinenza, o eritemi
cutanei in aree a rischio) e il grado di non autosufficienza dei pazienti
che possono esporli a un rischio elevato di sviluppo di lesioni.3 La valutazione dei fattori di rischio deve essere tanto più elevata, quanto
più critiche sono le condizioni del paziente, come quelli ricoverati in
terapie intensive, rianimazioni e geriatrie.
Ispezione cutanea
La cute è l’organo del corpo umano più esteso, ha un grado di elasticità e di resistenza meccanica che le permette di far fronte alle sollecitazioni cui è sottoposta continuamente. La sua integrità può essere
compromessa in poche ore, soprattutto in pazienti ospedalizzati. Con
l’invecchiamento i fenomeni più significativi a carico della cute sono:
• atrofia del derma e del sottocute;
• riduzione della giunzione dermo-epidermica;
• riduzione della peluria e delle ghiandole sebacee;
Tabella 1. Punteggio di Braden e livelli di rischio
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• riduzione della circolazione periferica.
Pertanto è molto importante fare una valutazione della cute per identificare con chiarezza lo stato della stessa al momento della presa in
carico di un paziente in reparto, dall’altro per dimostrare l’efficacia
del piano assistenziale durante la sua degenza. L’ispezione cutanea
dovrebbe essere condotta giornalmente nei soggetti a rischio e comunque la frequenza va regolata in risposta ai cambiamenti dello stato clinico dei pazienti stessi. La valutazione va condotta considerando
principalmente le aree cutanee più a rischio: sacro, talloni, tuberosità
ischiatiche (specie in individui seduti). Bisogna considerare altresì le
aree interessate dal posizionamento di dispositivi medici (come sondini, cateteri e bendaggi), da apparecchi gessati4 e sottoposte a frizioni (come i gomiti, le spalle e la nuca).5 La valutazione dell’integrità
cutanea può essere esercitata integrandola in un piano di assistenza
standardizzato (per esempio se si sposta un paziente nel letto o lo si
posiziona seduto o quando lo si assiste durante il bagno o in generale l’igiene personale). I pazienti che sono in grado di comprendere e
hanno un certo grado di autonomia vanno addestrati a riconoscere i
segni precoci di insorgenza delle lesioni. In particolare occorre prestare
attenzione ai cambiamenti dello stato cutaneo in termini di:
• colorazione (eritemi non reversibili alla digito-pressione; attenzione
particolare deve essere utilizzata per i soggetti di pelle scura);
• umidità (secchezza o macerazione);
• consistenza (fragilità o indurimento, formazione di edemi localizzati);
• temperatura (aumento o riduzione della stessa);
• danni iniziali (vescicole, abrasioni).
È importante documentare e cercare di identificare la causa del problema cutaneo, modificando il piano assistenziale in maniera tale da
eradicarla e permettere una più incisiva azione in fase preventiva.
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4. Come si può ridurre la pressione di contatto?
4. Preventing pressure ulcers
KEY ASPECTS
• Positioning of patients
• Pillows
• Anti-decubitus mattress
• Other devices

PUNTI CHIAVE
• Posizionamento dei pazienti
• Cuscini
• Materassi antidecubito
• Ausilii minori

ABSTRACT
Changing position in risk subjects is the more often used intervention though studies have not yet shown how often. In some subjects also is useful
resort to devices such as bedsore mattresses (low or high technology) and
the pillows. The cushions are used when patients are on the wheelchair, on
which the patient should assume an ideal location, with a tilting against the
sitting of about 15 °, resting feet on the footrests or floor and arms supported
by arms in a convenient position to minimize the friction and shear forces.

IN SINTESI
Il cambiamento di posizione nei soggetti a rischio di lesioni da decubito è l’intervento che viene praticato più spesso anche se gli
studi non hanno ancora dimostrato con quale frequenza bisogna
riposizionare il paziente. In alcuni soggetti inoltre è utile ricorrere a
dispositivi antidecubito come i materassi (a bassa o ad alta tecnologia) e i cuscini. I cuscini sono usati quando il paziente viene messo
sulla carrozzina, sulla quale il paziente dovrebbe assumere una po-
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sizione ideale, con un basculamento all’indietro della seduta di circa
15°, poggiando i piedi sulle pedane o sul pavimento e con le braccia
sostenute dai braccioli in posizione comoda, tale da minimizzare le
frizioni e le forze di taglio.
Posizionamento dei pazienti
La principale strategia per la prevenzione delle lesioni da decubito è la
riduzione delle pressioni tramite il riposizionamento del paziente allettato o in carrozzina. Sebbene sia la strategia più utilizzata, la mobilizzazione ha bisogno di ulteriori ricerche per definire quale sia l’intervallo di
cambio di posizione più efficace, utilizzando alcuni tipi di presidi antidecubito in un gruppo di pazienti considerati a rischio.1 In un recente
studio sono stati confrontati alcuni intervalli di cambio posturale (ogni
2 o 4 ore) in pazienti che utilizzavano materassi ospedalieri standard
rispetto a un altro gruppo di pazienti (mobilizzati ogni 4 o 6 ore) che
avevano un materasso viscoelastico. L’incidenza più bassa, con una differenza statisticamente significativa, è stata trovata nei pazienti che utilizzavano una superficie antidecubito e che venivano mobilizzati ogni 4
ore, rispetto a coloro che venivano mobilizzati ogni 2 ore.2 In ogni caso
l’intervallo di cambio andrebbe tarato sulle esigenze dei singoli pazienti,
in base alle loro condizioni cliniche e non semplicemente su un piano
standardizzato di reparto:3,4 è dimostrato che un danno tessutale profondo, in soggetti a rischio, può insorgere anche in 4-6 ore.5 Allo stesso
modo, soggetti che hanno manifestato una lesione in I stadio (eritema
non reversibile alla digitopressione) non dovrebbero essere posizionati
sul distretto anatomico interessato dal danno tessutale fino alla completa risoluzione dello stesso.6 Inoltre quando si prospetta un cambio di
posizione al paziente bisognerebbe tenere in considerazione il comfort
dell’individuo e le sue preferenze, così come bisogna che due o più piani
ossei non siano a diretto contatto tra loro (per esempio le creste tibiali
o i condili femorali/tibiali).7 Se si utilizzano ausili per il sollevamento di
pazienti, essi vanno rimossi e non lasciati sotto il paziente stesso. Nel
posizionamento laterale è bene preferire una rotazione del bacino di
circa 30° (ottenibile attraverso l’utilizzo di un cuscino posizionato sotto i
glutei) piuttosto che una a 90° sul trocantere: benché tale tecnica di posizionamento non abbia riportato benefici certi in termini di riduzione
del numero di lesioni, tuttavia porta a un tasso di ipossigenazione dei
tessuti in corrispondenza del grande trocantere nettamente inferiore
rispetto alla posizione ad angolo retto.8 I pazienti che vengono messi
in posizione semiseduta nel letto dovrebbero mantenere tale postura
per il tempo strettamente necessario (per esempio mezz’ora dopo i
pasti principali) essendo sottoposti a notevoli pressioni sul sacro e alla
concomitante presenza di forze di taglio (in parte eliminabili ponendo
un cuneo ai piedi del letto, per frenare lo scivolamento del paziente).
Per eliminare i rischi derivanti dalla mobilizzazione dei pazienti a letto
essi dovrebbero essere sollevati attraverso ausili atti a sollevarli più che a
trascinarli (per diminuire il rischio di danni legati all’aumento delle forze
di taglio).6 Inoltre, quando si riposizionano i pazienti va posta particolare attenzione ai dispositivi medici (come cateteri e tubi di drenaggio)
per evitare che finiscano intrappolati sotto il paziente. Se il paziente è
seduto in carrozzina bisogna aver cura che i piedi siano appoggiati sulle
pedane o che tocchino il pavimento, senza che il paziente tenda a scivolare in avanti.
I cuscini
La maggior parte delle ricerche sull’utilizzo delle superfici antidecubito
riguarda i materassi; eppure il posizionamento di un paziente in carrozzina è un passaggio fondamentale del processo riabilitativo di alcuni
individui e pertanto deve essere attentamente osservato e valutato per
il profilo di rischio.9 Si è portati erroneamente a pensare che una volta
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fuori dal letto un individuo sia attivo e non più a rischio di sviluppare lesioni da decubito, mentre è esattamente il contrario: a livello dei glutei si
sviluppano pressioni più elevate di quelle che normalmente si rilevano a
livello del sacro con il soggetto in posizione supina.10 Il paziente dovrebbe assumere una posizione ideale con un basculamento all’indietro della seduta di circa 15° (per permettere maggiore libertà), poggiando i piedi sulle pedane o sul pavimento e con le braccia sostenute dai braccioli
in posizione comoda, tale da minimizzare le frizioni e le forze di taglio.6
La carrozzina va scelta tenendo in considerazione le dimensioni del
paziente e il suo peso, il suo allineamento posturale e le sue necessità
cliniche (per esempio la presenza di contratture o spasticità). Il cuscino
va scelto in base ai livelli di rischio del paziente e della carrozzina: in ogni
caso, gli individui più a rischio dovrebbero stare seduti il meno possibile,
mantenendo la stessa posizione, e comunque per non più di due ore.3
I materassi antidecubito
Fin dal 1994, anno in cui c’è stata la prima pubblicazione di linee guida sulla prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito da parte
dell’Agency for Health Care for Policy and Research (ora AHRQ), c’è stata
un’alta produzione di materassi antidecubito che, attualmente, sfruttano una serie di tecnologie per assicurare pressioni di interfaccia molto
basse. Le pressioni di interfaccia, conosciute anche come pressioni di
occlusione capillare, sono le pressioni misurate a livello dei capillari dermici arteriolari per effetto dell’azione di ridistribuzione delle stesse da
parte della superficie antidecubito. Se tali pressioni superano quelle di
occlusione capillare variabili da individuo a individuo ci potrebbe essere
una ischemia localizzata. I materassi antidecubito si dividono in due macrocategorie: a bassa e ad alta tecnologia (vedi tabella 2).11
Tabella 2. Tipi di presidi antidecubito
Bassa tecnologia

Alta tecnologia

• schiume ad alta densità (sovramaterassi e materassi)
• gel (sovramaterassi e materassi)
• fluidi (sovramaterassi e materassi)
• fibre (sovramaterassi)
• aria (sovramaterassi e materassi)

• pressione alternata (sovramaterassi, materassi, letti)
• bassa cessione d’aria (sovramaterassi, materassi, letti)
• fluidizzati (materassi, letti)
• terapia rotazionale (controllo
manuale, motorizzati)

Mentre i materassi a bassa tecnologia tendono a modellarsi ai contorni
della superficie corporea ridistribuendo le pressioni di appoggio, quelli
ad alta tecnologia utilizzano diversi sistemi dinamici per assicurare pressioni di interfaccia molto basse.
La scelta del tipo di materasso dovrebbe basarsi su:
• identificazione del livello di rischio del paziente;
• valutazione della cute;
• comfort del paziente;
• stato clinico generale;
• abilità e stili di vita e di attività fisica del paziente;
• necessità di trattamento critiche;
• accettabilità del presidio antidecubito da parte sia del paziente sia
dell’operatore;
• percezione del livello di rischio del paziente.3
In pazienti a rischio di sviluppare lesioni dovrebbero essere utilizzati materassi antidecubito in schiuma ad alta densità o in viscoelastico piuttosto che quelli ospedalieri standard. Non è ancora chiaro se tra i materassi in schiuma ad alta densità ci siano tipologie da preferire. Tra i diversi
materassi ad alta tecnologia non ci sono prove di efficacia di un presidio piuttosto che un altro in termini di riduzione di incidenza di lesioni.
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Tuttavia i materassi, piuttosto che i sovramaterassi, a pressione alternata
sembrano essere legati a maggior costo-efficacia. Non bisognerebbe
utilizzare materassi o sovramaterassi con un diametro delle celle di supporto minore di 10 cm, in quanto la quantità di aria che queste possono
contenere è insufficiente a sostenere il peso dell’individuo e a ridistribuire adeguatamente le pressioni.6 Le aziende sanitarie dovrebbero prevedere politiche preventive, utilizzando presidi antidecubito idonei in
soggetti sottoposti a interventi chirurgici. In particolare dovrebbe essere
valutato il rischio relativo di tali pazienti in funzione della lunghezza o
complessità dell’intervento chirurgico, dell’abbassamento critico della temperatura corporea durante l’intervento, degli episodi ipotensivi
intervenuti durante l’intervento, dell’immobilità necessaria nelle prime
giornate post operatorie.6
I materassi ad alta tecnologia dovrebbero essere utilizzati:
• nei pazienti ad alto rischio di sviluppare lesioni, come strategia preventiva di prima linea;
• nei pazienti che non possono essere mobilizzati regolarmente (per
esempio per fratture non stabilizzate,
presenza di fissatori esterni ingombranti, posizioni obbligate ecc.);
• se il vissuto dei pazienti in merito alle azioni preventive, ci dice che
l’utilizzo di questo tipo di materassi è
stata la scelta più efficace;
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• quando l’utilizzo di materassi a bassa tecnologia non ha dato risultati
clinici in termini preventivi.13
Ausilii minori
L’utilizzo di ausili antidecubito cosiddetti minori, come le gomitiere e
le talloniere, deve essere complementare all’uso degli ausili antidecubito maggiori (materassi e cuscini). Il tallone, in particolare, è una zona
anatomica particolare e delicata, sensibile ai danni tessutali in quanto
povera di vascolarizzazione, povera di tessuto sottocutaneo e con la
presenza di osso spugnoso (calcagno) a forma di cuneo al di sotto del
piano cutaneo. Su questa zona possono registrarsi pressioni più elevate
di quelle che si formano a livello sacrale (intorno ai 150-160 mmHg, a
fronte dei 60mmHg che si registrano sul sacro, utilizzando un materasso
in schiuma ad alta densità).13,14 Per alleviare le pressioni di interfaccia a
livello del tallone è bene utilizzare ausili antidecubito che pongano in
sospensione il tallone stesso, magari utilizzando anche semplici cuscini.
Il posizionamento degli stessi deve essere adeguato, interessando tutto
il polpaccio (escluso il tendine di Achille, per scongiurare l’insorgenza di
lesioni iatrogene) fino a metà gamba, ponendola in leggera flessione:
tale posizione impedirà alla vena poplitea di essere sottoposta a iperestensione e a un rallentamento di flusso che potrebbe generare una
trombosi venosa profonda.14
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5. Come va curata la cute per la prevenzione
delle lesioni da decubito?
5. Skin treatment for pressure sores prevention
KEY ASPECTS
• Skin Cleansing
• Injuries from maceration
ABSTRACT
The cleansing of the skin is fundamentalfor pressure sores prevention.
Detergents shouldn’t be aggressive, low foaming, easy to rinse and unscented. Cleansing must be delicate without clutch lect vigorously the
skin.
PUNTI CHIAVE
• Detersione della cute
• Lesioni da macerazione

IN SINTESI
La detersione della cute è un elemento fondamentale per la
prevenzione delle lesioni da decubito. Il detergente da utilizzare deve permettere la formazione del mantello idrolipidico, non
deve essere aggressivo, deve essere poco schiumogeno, facile
da risciacquare e non profumato. Il lavaggio deve essere delicato senza frizionare energicamente la cute.
La corretta gestione quotidiana della cute può essere la chiave di
volta per impedire la formazione di nuove lesioni da decubito. È
indubbio che le problematiche più importanti riguardano l’igiene
delle parti intime e degli arti inferiori, a causa delle perdite di urine e/o di feci che possono innescare meccanismi irritativi (vedi il
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mimano solo apparentemente un’ulcera da pressione, ma possiequesito Quali sono i fattori di rischio?). La riduzione del mantello
dono caratteristiche differenti (vedi tabella 3).
idrolipidico della cute, con un conseguente innalzamento del pH,
È molto importante individuare le cause che hanno prodotto la
permette la penetrazione negli strati sottostanti di miceti e batteri
lesione per poter indirizzare correttamente le scelte terapeutiche.
(attraverso le microlesioni che si formano nell’epidermide). QuanPer la protezione della cute integra bisogna considerare l’uso di
do a questa condizione di cambiamento fisiologica della cute si
prodotti emollienti (che permettano di mantenere un certo grado
accompagna anche l’incontinenza urinaria o urinaria e fecale l’efdi umidità della cute)3,5 oltre ai prodotti barriera, come gli spray a
fetto è devastante: alla perdita del mantello idrolipidico si associa la
base di acrilati o di dimeticone, gli unguenti a base di ossido di zinpresenza di una macerazione con alcalinizzazione del pH cutaneo
co5 e le creme barriera a base d’acqua (che permettano all’epidere una seguente risposta infiammatoria, esponendo il soggetto a un
mide di conservare la sua funzione meccanica nei confronti degli
maggior rischio di sviluppare lesioni.1 In questo caso una migliore
agenti esterni). Una rapida panoramica sulle problematiche di più
gestione dell’incontinenza urinaria e fecale, riducendo l’intervallo
frequente riscontro per la cute dei soggetti ipomobili con alcuni
di tempo tra i cambi e la scelta di un detergente adeguato, può
segni patognomonici e alcune possibili alternative di trattamento
risolvere le situazioni più difficili e permettere di ridurre il rischio
è contenuta nella tabella.4
di sviluppare lesioni. Il detergente oltre a permettere la formazione del mantello idrolipidico a 2 ore dal
Tabella 3. Differenze macroscopiche tra lesioni da decubito e lesioni da macerazione4
lavaggio dovrebbe avere le seguenti
Lesioni da pressione
Lesioni da macerazione
caratteristiche:
Cause
pressione e/o forze di taglio
possibile presenza di umidità
• poco schiumogeno;
Localizzazione
al di sopra di prominenze ossee
in corrispondenza di prominenze osse, di
• facile da risciacquare;
pieghe cutanee, del solco dei glutei, dell’a• non profumato;
rea perineale
• di costo contenuto;
Contorni
circolari, comunque regolari
diffusi, spot superficiali
• rispettoso della cute dell’operatore.2
Profondità
parziale o a tutto spessore
superficiale; se le lesioni si infettano, possoNel lavaggio, la cute non va né frizionano estendersi e approfondirsi
ta energicamente né vanno effettuati Necrosi
possibile nelle perdite a tutto spessore
assente
massaggi circolari per minimizzare il Bordi
ben demarcati
diffusi o irregolari
rischio di traumatismi dell’epidermide.3
Colore della cute eritema non reversibile; nei soggetti di pelle eritema potrebbe non essere diffuso uniforAree interessate da lesioni da decubito
scura può manifestarsi con discromie della memente; colorito bianco-rosato potrebbe
cute tendente al blu o al violaceo
essere presente sui bordi ed è causato dalla
come il sacro e i glutei possono essere
macerazione dovuta all’eccessiva umidità
soggette a lesioni da macerazione, che

Tabella 4. Condizioni patologiche cutanee di più frequente riscontro
Stato della cute

Definizione

Presentazione

Trattamento

eritema

risposta infiammatoria causata
dalla dilatazione dei capillari superficiali e incremento della permeabilità vasale

rash cutaneo, ad aspetto maculare; può
essere presente edema

dipende dalle cause che l’hanno indotto; è importante
la riduzione della macerazione dovuta all’incontinenza
urinofecale

macerazione

superficie con rammollimento della cute dovuta all’iperidratazione
per l’esposizione prolungata o eccessiva all’umidità

aspetto biancastro e umido, le aree interessate sono il perineo, le pieghe toraco-addominali, l’emergenza di tubi di drenaggio,
le dita dei piedi e i bordi delle ferite

utilizzare prodotti barriera (vedi in questo capitolo) e/o
medicazioni assorbenti; le medicazioni a base di petrolato
sono da preferire a quelle a base di dimeticone e a quelle
di ossido di zinco per prevenire la macerazione cutanea6

intertrigine

perdita a spessore parziale di cute,
causata dal contatto tra due piani
cutanei sottoposti a sfregamento e
macerazione6

eritema con erosioni; le zone più colpite
sono l’inguine e la cute tra i glutei

non utilizzare detergenti aggressivi e non frizionare

dermatite irritativa o
dermatite perineale

processo infiammatorio causato
da un danno diretto alla matrice di
lipoproteine della cute7

eritema o arrossamento della cute (o iscurimento della cute nei soggetti pigmentati) che si evolve rapidamente in flittene,
erosioni con perdita di essudato. Cronicizzando si evolve verso un ispessimento
della cute, chiamato lichenificazione

dispositivi medici di contenimento esterni (come prodotti adsorbenti, condom) oppure interni (come anoplug e cateteri vescicali) possono prevenire l’esposizione prolungata ai liquidi biologici.9 L’ossido di zinco è
superiore al petrolato e al dimeticone per proteggere
la cute dagli agenti irritanti6
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6. Quale è la dieta corretta per prevenire le
lesioni da decubito?
6. Healthy diet to prevent pressure sores
KEY ASPECTS
• Nutritional Assessment
• Intake of calories and protein
ABSTRACT
The guidelines emphasize the importance of a proper diet for the prevention of sores but it is not yet clear how malnutrition affects new formation of lesions.
Patients should be evaluated for the risk of malnutrition with the aid of
validated scales and the patient should be followed by a professional
with specific skills (dietitian or gastroenterologist).
Calories requirement goes stations lished on the basis of the characteristics of the subject (metabolism baseline and needs related to the disease).
The protein requirement an adult under normal conditions is 0.8 g /
kg / day. This value varies in relation to different stress conditions and
diseases contingents coming to be needed even 1.5-2.1 g / kg / day (or
more) of protein per day.
PUNTI CHIAVE
• Valutazione nutrizionale
• Apporto calorico e proteico

da sulla formazione di nuove lesioni da decubito. Tuttavia è ormai
confermato che uno stato nutrizionale deficitario incide negativamente sulla riparazione tessutale.
La malnutrizione è uno stato patologico che deriva da una deficienza relativa o assoluta o da un eccesso di uno o più nutrienti
essenziali (di solito sono coinvolte le proteine e/o i carboidrati, assieme ad alcuni oligoelementi).
Le cause iniziali di malnutrizione possono essere correlate a patologie debilitanti (come quelle a carico del tratto gastro intestinale),
all’età avanzata (edentulia), a fattori socioeconomici (povertà, livello culturale).
I soggetti ricoverati sono a rischio di malnutrizione a causa della
patologia che ha dato adito al ricovero e a fattori ambientali/organizzativi ospedalieri (preparazione a indagini diagnostiche, a interventi chirurgici, digiuno post intervento).
Inoltre alcune condizioni comuni a molte patologie (come febbri
elevate, stati soporosi) possono indurre una debilitazione muscolare, favorendo un bilancio azotato negativo.
I pazienti dovrebbero essere valutati per il rischio di malnutrizione
con l’ausilio di scale validate (come la Mini Nutritional Assessment);2
una volta considerato a rischio, il paziente dovrebbe essere seguito da un team multidisciplinare di professionisti con competenze
specifiche (come dietisti, dietologi, terapisti occupazionali, internisti, gastroenterologi).
Alcuni indicatori prognostici e i relativi livelli di malnutrizione sono
contenuti in Tabella 5, mentre un altro indicatore di malnutrizione,
l’indice di massa corporea (BMI: Body Mass Index), è dato dal rapporto tra il peso (in kg) e l’altezza al quadrato (in m2).
Tuttavia il monitoraggio basato solo su alcuni indici bioumorali
(come l’albumina e la prealbumina) per valutare l’efficacia degli
interventi per migliorare lo stato nutrizionale non è appropriato.3
È difficile quantificare il fabbisogno calorico di ogni individuo, tenendo in considerazione il suo
metabolismo basale e le necessità contingenti dovute a stati
Tabella 6. Condizioni patologiche e
patologici.
necessità caloriche
In Tabella 6 sono contenuti i fatCONDIZIONI
FATTORE
tori di moltiplicazione di alcune

IN SINTESI
Le linee guida sottolineano l’importanza di una dieta adeguata
per la prevenzione delle lesioni ma non è ancora chiaro quanto
la malnutrizione incida sulla formazione di nuove lesioni da decubito.
I pazienti dovrebbero essere valutati per il rischio di malnutrizione con l’ausilio di scale validate e il paziente andrebbe seguito
da un professionista con competenze specifiche (dietologo, dietista o gastroenterologo).
Il fabbisogno calorico va stabilito sulla base delle caratteristiche
del soggetto (metabolismo basale e necessità legate alla patologia).
Il fabbisogno proteico di un adulto in condizioni normali è di 0,8
g/kg/die. Questo valore varia in rapporto alle diverse condizioni
di stress e di patologie contingenti arrivando a essere necessari
anche 1,5-2,1 g/kg/die (e oltre) di proteine al giorno.
L’importanza di una corretta alimentazione e di un
adeguato apporto di nutrienti e di oligoelementi Tabella 5. Indici prognostici di malnutrizione
nella prevenzione delle lesioni da decubito è stata
Lieve
Moderato
Indice
sottolineata dalle raccomandazioni contenute nelle
5-15
15-25
% perdita peso
linee guida di EPUAP e NPUAP. Benché alcuni studi
2,8-3,5
2,1-2,7
albumina (g/dl)
riportino percentuali molto alte di pazienti ospeda151-200
100-150
transferrima
(mg/dl)
lizzati in stato di malnutrizione (intorno al 40-55%)1
1.200-2.000 800-1.199
linfociti (mm3)
non è ancora chiaro quanto questa condizione inci-

chirurgia minore
ferite non infette
ferite infette
traumi maggiori
sepsi generalizzata
ustioni estese

Grave
>25
>2,1
>100
>800

1,2
1,2
1,3
1,5
1,5
2 o più

Moltiplicare i fattori corrispondenti per il fabbisogno calorico totale (in condizioni normali) dell’individuo per ottenere il fabbisogno
aggiustato
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condizioni patologiche per evidenziare le necessità caloriche di un
individuo.
I fabbisogni proteici sono calcolati tenendo in considerazione tutto quanto detto sopra. Il fabbisogno proteico di un adulto in condizioni normali è di 0,8 g/kg/die.
Questo valore varia in rapporto alle diverse condizioni di stress e
di patologie contingenti (infezioni, allettamento, ferite/ustioni pre-
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senti), arrivando a essere necessari anche 1,5-2,1 g/kg/die (e oltre)
di proteine al giorno.
Il bilancio azotato, in questi casi, è assolutamente necessario così
come un’attenta valutazione della funzionalità renale.
L’uso di supplementi nutrizionali proteici per due volte al giorno è
raccomandato per recuperare in parte la deplezione proteica (laddove presente) in anziani ospedalizzati.3
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7. Come va educato il paziente e chi assiste?
7. Patient and caregiver education
KEY ASPECTS
• Caregiver education
ABSTRACT
Caregivers education promotes sores prevention. During this education is important to remember the adult education skills. It is therefore
important to explain carefully the importance prevention. During the
course should explain topics as: etiology, risk factors, risk assessment,
cleasing skin and bedsore devices.
PUNTI CHIAVE
• Informazioni da dare ai caregiver
IN SINTESI
L’istruzione dei caregiver e del personale sanitario favorisce la
prevenzione delle lesioni. Quando si prepara un corso è importante considerare la modalità di svolgimento ricordando che ci
si rivolge a un pubblico di adulti. È importante quindi spiegare
con cura l’importanza di un corso sulla prevenzione delle lesioni. Durante il corso vanno affrontati i seguenti argomenti: eziologia e fattori di rischio, valutazione del rischio e della cute, uso
dei dispositivi antidecubito.
Il processo educativo sulla prevenzione delle lesioni è efficace se
rivolto ai caregiver e ai professionisti sanitari che forniscono assistenza e fornito da professionisti con competenze sia in ambito
clinico sia educativo. Questo processo educativo deve rispondere
ai principi di apprendimento per gli adulti. Prima di cominciare un
qualsiasi processo educativo bisogna che i formatori siano a conoscenza che, in base ad alcune teorie andragogiche,1 gli adulti:
• hanno bisogno di capire perché devono apprendere qualcosa;
• rifuggono e resistono alle situazioni in cui c’è un’imposizione delle volontà altrui;

• hanno un notevole bagaglio di esperienza (a differenza dei giovani), di metodi di apprendimento, di motivazioni, di bisogni/necessità, di interessi e obiettivi, pertanto il processo di apprendimento
deve essere quanto più possibile individualizzato;
• sono in grado di apprendere velocemente quello che gli serve e
quello che possono immediatamente mettere in pratica;
• raggiungono velocemente competenze, conoscenze, attitudini
più efficacemente quanto più la formazione, basata su problemi, è
aderente alle situazioni reali;
• trovano le spinte al cambiamento da fattori esterni, ma le più potenti motivazioni all’interno di se stessi.2 Un programma formativo
sulla prevenzione delle lesioni indirizzato ai parenti che assistono e
ai professionisti sanitari dovrebbe prevedere contenuti riguardanti
le seguenti macroaree:
• eziologia e fattori di rischio;
• valutazione del rischio tramite l’uso di scale validate e loro applicazione;
• valutazione della cute;
• selezione e/o uso di presidi antidecubito appropriate;
• sviluppo e implementazione di un programma di cura della cute;
• istruzioni sull’implementazione documentale di dati (riguardanti
la valutazione della cute e la mobilizzazione per ridurre il rischio di
danni tessutali);3,4
• controllo delle frizioni e delle forze di taglio, incluso il corretto uso
degli ausilii per la mobilizzazione manuale;
• ruoli e responsabilità dei membri dell’équipe multidisciplinare
nella gestione delle ulcere;
• politiche e procedure riguardanti il trasferimento di individui tra
diversi setting assistenziali;
• fornitura di programmi educativi e informativi per il paziente e i
suoi familiari.4
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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 solo corso, oltre che ad un convegno.
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!

