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Nurses. A warning from Nurses Council of Bari, Florence and Milan:
“In Italy we miss 25 000 nurses in hospital and home care”
Il dato si desume analizzando le necessità di personale dedicato all’assistenza (infermieri e assistenti) a fronte del mancato
turn over in corsia e in vista dell’attesa riforma dell’assistenza
territoriale. Bene la legge di stabilità sulle nuove competenze
ma non dimentichiamo che manca ancora l’Accordo in Stato
Regioni.
A seguito dell’articolo pubblicato, titolato “Conto annuale 2013: in
un anno “persi” 1.036 infermieri e gli stipendi sono in calo. Silvestro:
“Basta tagli al personale”, prendiamo spunto per ulteriori approfondimenti (e migliori definizioni), per avviare un’azione di coinvolgimento, ascolto e confronto, anche “da remoto”, con gli attori istituzionali e gli stake-holder interessati, al fine di favorire interventi
propositivi e/o di supporto sia al “board” della professione, sia alle
decisioni della politica (politica professionale e politica del Paese).
I numeri sono parzialmente diversi e comunque meritevoli di approfondimenti su dati temporali più ampi (fonte - MEF - Ragioneria
Generale dello Stato - Conto annuale 2013):
• da 2009 al 2013, con esclusivo riferimento alle strutture del SSN,
si sono “persi” posti per 8.670 infermieri (5.616 a tempo indeterminato e 3.054 a tempo determinato);
• nello stesso periodo, con riferimento alla situazione assistenziale
(e per il relativo coinvolgimento), sono state realizzate 4.424 assunzioni di Operatori Socio Sanitari, parallelamente alla “uscita” di
5.399 operatori (OTA e Aus.), generando un ulteriore “gap” negativo
di 975 unità (a scapito comunque dell’assistenza).
L’analisi dei dati statistici consente di prendere atto che nel
periodo 2006-2010 sono stati ridotti circa 11.000 posti letto
(fonte Ministero della Salute); sicuramente tanti ma non tali da giustificare una riduzione di circa 10.000 unità assistenziali.
Probabilmente è necessario qualche ulteriore approfondimento
per la giusta risposta ad eventuali quesiti:
• la riduzione dei posti letto sarà stata realizzata nel rispetto dei
principi della L. 133/2008 (Brunetta - diminuzione dei posti letto) e
della L. 135/2012 (Monti - riduzione delle “strutture complesse”) …
o nel mantenimento delle “tradizioni italiche” (riduzione di qualche
pl in ogni singola unità operativa, senza cambiamenti negli organici aziendali, in particolare in quelli dirigenziali)?
• le dotazioni organiche in essere erano (sono) adeguate alle complessità clinico-assistenziali di oggi?
• i cambiamenti demografici ed epidemiologici quanto stanno in-

cidendo nella modifica della domanda da parte dell’utenza?
• l’aumento delle patologie cronico-degenerative e le evoluzioni
tecnologiche quante e quali risorse aggiuntive richiederanno?
Come riportato nell’articolo richiamato, le Regioni hanno avuto
dei comportamenti molto diversi, quasi ad evidenziare l’assenza
di un progetto politico nazionale, da mutuare in singoli progetti
regionali, con riferimento sia alle dotazioni organiche assistenziali,
sia a nuovi ruoli e responsabilizzazioni dei diversi livelli dell’articolazione organizzativa della filiera professionale.
Sono poi apprezzabili gli interventi della presidente/senatrice Annalisa Silvestro del 30 dicembre e del 3 gennaio su QS.
Certamente si tratta “di uno snodo importante per la professione e
un’occasione per cambiare il volto dell’assistenza”, ma al proposito
è corretto (e onesto) ricordare:
• il progetto deve trovare riscontro in atti della Conferenza Stato
Regioni (Cavicchi);
• gli stessi enunciati erano presenti nella L. 43/2006, rimasti inapplicati per 8 anni;
• in tante realtà le competenze degli infermieri sono cambiate
“fisiologicamente”, a seguito dell’interesse, della professionalità e
della volontà dei singoli e delle espressioni innovative di gruppi
multi-professionali “avanzati”, spesso senza indirizzi normativi nazionali;
• certamente necessita un “adeguamento normativo” alle nuove
necessità di funzionamento del sistema, in risposta ai nuovi bisogni delle persone, a tutela e garanzia delle stesse e dei professionisti;
• quando si sono mosse le Regioni (es. il “see and treat” della Regione Toscana o le Unità Assistenziali della Regione Lazio, a gestione
e responsabilità infermieristica, dove la complessità prevalente è
quella assistenziale, e non quella clinica) sono arrivati i ricorsi di
rappresentanze ordinistiche e sindacali della componente medica, con giustificazioni risibili, se non addirittura offensive nei confronti della componente assistenziale infermieristica;
• la necessità di ridefinire “i ruoli, le competenze, le relazioni professionali e le responsabilità individuali e di équipe su compiti, funzioni e obiettivi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
tecniche della riabilitazione e della prevenzione, anche attraverso
percorsi formativi complementari” (legge di stabilità 2015) non è
da legare tanto agli ipotizzati percorsi formativi complementari,
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quanto alle nuove necessità del sistema e ai cambiamenti formativi e normativi già in essere da oltre 14 anni, tenendo conto anche
degli oltre 9.000 laureati magistrali dell’Area Infermieristico-ostetrica (dati Conferenza Corsi di Laurea Professioni Sanitarie) che hanno acquisito i “saperi” necessari per ricoprire ruoli di responsabilità
nell’ambito del SSN;
• pensare di avere un professionista infermiere con il livello formativo di oggi (ma la stessa cosa riguarda tutte le 22 professioni sanitarie), operante con “le regole del passato” (DPR 128/69), è
anacronistico, non proponibile e non praticabile. Chi non accetta
il cambiamento (di ruoli e responsabilità, a livello organizzativo e
clinico-assistenziale) dimostra solo di essere fuori dallo spazio e dal
tempo.
Pur nella condivisione del progetto, oggi le priorità sono altre
e gli Infermieri, in particolare quelli che soffrono quotidianamente
nella “trincea della prima linea” hanno bisogno di un forte intervento da parte della politica del Paese e di un altrettanto forte intervento da parte della politica professionale.
Le necessità di interventi da parte della politica del Paese. Il
2015 si caratterizza come un anno, dove si renderà necessario avviare contestualmente azioni regionali finalizzate all’accompagnamento metodologico, al monitoraggio dell’appropriatezza e alla
valutazione di processo, d’impatto e di risultato dei programmi
che confluiranno, con diversi gradi d’implementazione in un’ottica
di trasversalità, di sperimentazione e sviluppo di processi innovativi (invecchiamento attivo e in buona salute, inclusione sociale,
promozione stile di vita attivo, ecc.) ai Macro Obiettivi del Piano
Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018 (PNP):
• per una nuova definizione dei livelli assistenziali da assicurare alla
popolazione;
• per la definizione di nuovi standard di riferimento per la determinazione delle dotazioni organiche assistenziali (con la speranza del
rigore metodologico anche da parte delle regioni, al rispetto degli standard di pl per ogni disciplina definiti a livello governativo),
comprese le modalità di compensazione delle lunghe assenze del
personale di assistenza (es. gravidanze, lunghe malattie, benefici l.
104/92, etc.), tenuto conto della inadeguatezza delle risorse oggi
presenti e delle condizioni di rischio per i pazienti e per gli operatori (con tanti “distinguo” … ma la situazione di alta criticità, in particolare nelle UU.OO. internistiche, geriatriche, di lungodegenza e
residenziali, è ben evidente a tutti);
• per un nuovo progetto di risposta ai bisogni di salute delle persone, con riferimento al “Patto per la Salute 2014-2016”, tenuto conto
dei cambiamenti demografici, epidemiologici e socio-economici
che riguardano il Paese e le persone;
• per un nuovo progetto di cure primarie, nel rispetto dei principi
fissati dal DL 158/2012 (Balduzzi);
• per una diversa “presa in carico” delle persone con problemi di
salute e per una forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture residenziali, territoriali e servizi domiciliari.
Particolarmente importante (e complesso) è il nuovo progetto politico per le cure primarie, con l’assoluta necessità di
rivedere, con coraggio, i paradigmi organizzativi dell’intero sistema. L’analisi dei dati statistici (annuario ISTAT 2014) evidenzia in
particolare:
• una popolazione pari a 60.782.668, di cui 3.266.751 persone nella
fascia di età 65-74 aa, 4.516.256 persone nella fascia di età 75-84
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aa, 1.789.482 persone nella fascia di età > 85 aa. (per le problematiche legate alle patologie cronico-degenerative e alle conseguenti
necessità assistenziali);
• 24.611.766 famiglie (di cui il 31,2% composte di una sola persona
– con le conseguenti necessità socio-assistenziali);
• 175.996 decessi per tumore (dati ISTAT 2014 - rif. Anno 2011) per
le ripercussioni assistenziali palliative e le cure di fine vita (rif. Normative cure palliative e di fine vita - indirizzi Conferenza Stato /
Regioni);
• 65.777 medici (MMG / PLS / Medici Guardia Medica – dati annuario ISTAT 2014) per i coinvolgimenti diretti nella presa in carico dei
pazienti.).
Stante la nuova strutturazione, di cui al DL 158/2012 (Balduzzi),
che prevede l’istituzione delle UCCP (Unità Complesse Cure Primarie) e delle AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali), è ragionevole
e logico superare i modelli del passato e “pensare” a nuove organizzazioni, multi-professionali e multi-disciplinari, con un gruppo
di medici “associati”, in grado di assicurare la continuità del servizio
e una maggiore presenza a livello ambulatoriale, preferibilmente con una trasversalità di “saperi” specialistici, per una migliore
risposta ai bisogni di salute delle persone, e una forte presenza
infermieristica sul territorio e a domicilio per una reale presa in carico delle persone. Il nuovo modello obbliga una riorganizzazione
del sistema (tenuto conto che la condizione economica del Paese
non consente certamente il mantenimento dell’esistente e l’implementazione del nuovo), attraverso la strutturazione del sistema delle cure infermieristiche territoriali e domiciliari, in linea con
i dettati del Decreto di cui sopra e con i principi fissati dall’OMS e
dal PSN.
Riguardo all’istituzione dei servizi infermieristici territoriali,
gli approfondimenti tratti dalla letteratura più recente, e dagli studi di specifici gruppi di lavoro ministeriali, evidenziano le seguenti
necessità:
• criterio 1 - 12.157 infermieri per l’organizzazione dei servizi territoriali/domiciliari (rif. Rapporto 1 infermiere / 5.000 abitanti);
• criterio 2 - 9.851 infermieri per l’organizzazione dei servizi territoriali/domiciliari (rif. Documento Scaccabarozzi – commissione
nazionale LEA - 2006) che prevede una necessità di interventi assistenziali per il 3,7% della popolazione ricompresa tra i 65 e i 74 aa.
(121.000 persone - dati ISTAT 2014) e per il 7% della popolazione
con una età maggiore di 75 aa (125.263 persone - dati ISTAT 2014),
con esclusione degli interventi di palliazione;
• criterio 3 - 4.888 infermieri per la garanzia degli interventi di palliazione (rif. Normative specifiche “di settore”) - tenuto conto della
possibile presa in carico di n. 3 pazienti da parte di ogni infermiere,
su un totale di 14.666 casi/mese (simulazione rapportata al totale
dei decessi per tumore - anno 2011).
La comparazione dei valori risultanti dalla sommatoria tra i criteri
2 e 3 e i valori del criterio 1 consente di evidenziare una differenza
non particolarmente significativa (14.739 e 12.157 infermieri).
Il costo complessivo per l’attivazione del nuovo servizio è stimato in circa 589.560.000 €/anno. Un “ritocco” minimale in crescita
dei massimali degli assistiti di MMG/PLS (perché comunque è
indispensabile cambiare il modello esistente, preferibilmente in
maniera “guidata”, tenendo conto anche dei pensionamenti), unitamente alla riorganizzazione del servizio dei Medici di guardia
medica, consente l’attivazione iso-risorse del nuovo sistema.

IJN

N.12/2014

Certamente servono scelte coraggiose da parte della politica e,
parallelamente, una diversa consapevolezza del cambiamento dei
tempi in tanti (troppi!) nostalgici del passato.
Riassumendo: 10.000 (circa) sono i posti di infermiere “persi” dal
2009 al 2014 (che comunque necessitano per la compensazione
delle gravi carenze di oggi); 15.000 (circa) sono i posti necessitanti
di “copertura” per l’assicurazione di servizi domiciliari.
In tutto quindi circa 25 mila unità in meno del necessario.
Le necessità d’interventi da parte della politica professionale.
• per una diversa considerazione degli infermieri e dell’infermieristica e per un vero valore disciplinare e professionale;
• per la giusta valorizzazione del corpo docente disciplinare (+
2.279 Professori nel periodo 1997 - 2008 per far fronte all’aumentata necessità didattica, conseguenza diretta dell’importante accesso di studenti ai 22 Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie,
di cui meno di 40 afferenti alle aree disciplinari interessate - dati
ufficio statistico MIUR);
• per un diverso posizionamento in occasione dei pesantissimi “tagli” che hanno interessato gli infermieri e gli operatori di supporto,
generando anche inoccupazione e disoccupazione, non certamente per un miglioramento delle condizioni di salute o per una
minore necessità da parte della popolazione;
• per il necessario supporto ai tanti neo-laureati che, pur di lavorare, in troppi casi accettano proposte indecenti da parte di fan-
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tomatiche cooperative che propongono tariffe inferiori ai “pulitori
di scale” (con tutto il rispetto per chi esercita quel tipo di attività);
• per una forte posizione, relativamente alla determinazione degli
standard assistenziali, da garantire in tutte le strutture del Sistema
Sanitario Nazionale e nelle strutture private accreditate, nonché
nelle strutture e servizi del III settore e degli Istituti Penitenziari, a
tutela e garanzia dei cittadini, degli ospiti e degli operatori;
• per un indirizzo uniforme sull’intero territorio nazionale, per la determinazione delle azioni da porre in essere, a livello di ogni singola regione, per la valorizzazione e il riconoscimento professionale;
• per un coinvolgimento proattivo delle componenti professionali
(ordinistiche e associative) nella definizione delle politiche professionali;
• per una maggiore sensibilizzazione e motivazione professionale;
• per un domani diverso, per tutti coloro che sceglieranno questa
strada.
Auspichiamo una presa di coscienza e confidiamo nella riflessione
da parte di tutti gli interessati, nonché un impegno di tutti coloro
che ricoprono posizioni di responsabilità (a livello dirigenziale, formativo, di ricerca, di coordinamento e specialista), per favorire un
confronto e un dibattito in relazione alla necessità di garantire e
potenziare un nuovo sistema di “governance” professionale anche
al fine di assicurare la sostenibilità della spesa nell’ambito dell’erogazione qualitativa dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza).

Nella giornata del 14 gennaio si è svolto l’incontro programmato in Regione per la rilevazione dei fabbisogni formativi delle professioni
sanitarie aa. 2015-16. Non tutti i rappresentati dei 22 profili erano presenti, per l’infermieristica sono intervenuti i rappresentanti dei
Collegi di: Milano–Lodi-Monza- Brianza, Mantova, Brescia, Lecco, Pavia e Bergamo.
L’incontro presieduto dalla dott.ssa Brenna dirigente della struttura Medicina convenzionata territoriale, ECM, Professioni sanitarie, si è
avvalsa della collaborazione esterna in qualità di consulente del dr. A. Mastrillo. Dopo una breve introduzione sono stati sentiti i singoli
rappresentati delle professioni sanitarie presenti alla convocazione, l’infermieristica nei rappresentati sopra indicati si è trovata d’accordo nel riproporre quanto indicato l’anno precedente: formazione di base Infermiere n.4000 unità e per la formazione magistrale 90
unità. Per quanto riguarda il profilo professione dell’infermiera pediatrica, diversamente dalla proposta dall’anno scorso come Collegio
interprovinciale Milano-Lo -MB ha chiesto di prevedere n.25 unità, dopo una prima divergenza con i colleghi presenti si è giunto ad
una accordo nel condividere la proposta fatta, in attesa anche dei risultati dell’indagine nazionale di consultazione appena conclusa
dell’infermiere pediatrico. Le altre professioni sostanzialmente hanno anche loro riproposto i numeri di formazione dell’anno scorso,
sottolineando le difficoltà occupazionali attuali aggravata dall’eccessiva formazione in termini numeri fatta da altre regioni, le quali da
anni che non bandiscono specifici concorsi. La rappresentante delle Ostetriche ha chiesto di estendere la borsa di studio prevista per
l’infermieristica anche a loro. Nel corso dell’incontro è stato proposto e accolto da parte del rappresentate regionale dott.ssa Brenna la
richiesta di poter aprire alcuni tavoli di lavoro, nello specifico: incontro con i Presidi di facoltà e E.C.M., i rappresentati delle professioni
presenti faranno pervenire entro una settimana il nominativo da loro designato.
Ufficio stampa Collegio IPASVI MI-LO-MB
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Il Presidente Muttillo e il Segretario Gobbi e il Presidente Bazzana del Collegio IPASVI di Brescia, hanno partecipato mercoledì 13 u.s. alla
seduta della Commissione III “Sanità e Politiche Sociali” del Consiglio Regionale della Lombardia, per seguire l’avvio della discussione del
progetto di riforma del sistema socio sanitario, all’ordine della giorno della seduta. Il Presidente della Commissione Rizzi in aperture, ha
annunciato, con un certo imbarazzo, che non sarebbe stato possibile incominciare i lavori in Commissione (quindi il Progetto di Legge
(PDL) non può essere “incardinato”), ma che si dovrà rivedere il progetto di legge di riforma approvato dalla Giunta il 23 dicembre scorso
e trasmesso a Consiglio Regionale il 30 dicembre, presentato alla stampa con grande clamore dal Presidente Maroni. Perché solo ieri pomeriggio ci si è accorti che l’iter assunto dalla Giunta approvava un PDL “irricevibile”? Infatti il nuovo regolamento del Consiglio (approvato
lo scorso ottobre ed entrato in vigore dal primo gennaio) prevede che le modifiche di un testo unico possono essere fatte unicamente
abrogando ed emendando gli articoli delle norme esistenti (legge n. 33 del 2009) con quelli di nuova definizione, requisito mancante alla
proposta di “riforma Maroni” in quanto presentato come nuova proposta di legge. Allo stesso modo il progetto di legge del PD, presentato lo scorso luglio, dovrà essere completamente riscritto secondo quanto previsto dal regolamento. Oltretutto al progetto di legge non
sono state allegate la documentazione tecnica ed economica per la relativa copertura dei costi, così come prevede il nuovo Regolamento
all’art. 81. I tempi previsti per l’inizio della discussione di una riforma dopo 17 anni attesa da 100 mila operatori sanitari e, soprattutto, da
11 milioni di cittadini lombardi dovrebbero slittare di ulteriori settimane. Dure le reazioni dell’opposizione, PD e Movimento 5 Stelle, che
hanno lamentato una spaccatura della maggioranza su un tema che assorbe circa l’80% delle risorse del bilancio regionale (18 miliardi di
euro annui) e anche la mancanza di chiarezza nella definizione degli interlocutori chiamati dal Presidente ad esprimere pareri tecnici sul
documento (si parla di 44 Associazioni contattate). Anche il nostro Collegio, che aveva già inviato in Consiglio Regionale una dettagliata
relazione di commento al Libro Bianco, comprensiva di numerose proposte migliorative per il sistema e la professione, ha formulato contributi innovativi sul PDL di riordino del SSS lombardo con il Presidente Muttillo e la collega Dirigente Moreschi della sez. Regionale CID
Lombardia, nella riunione tenuta da Rizzi in data 18 settembre 2014, con partecipazione di rappresentanti di altre professioni sanitarie,
(registriamo che formalmente di questo lavoro non si evince traccia nell’elenco delle associazioni coinvolte, richiesto a più riprese da tutti
i componenti la Commissione III e trasmesso in serata dal presidente Rizzi). L’auspicio, testimoniato anche dalla presenza dei Presidenti
dei Collegi IPASVI di Milano-Lodi-Monza e Brianza e Brescia alla seduta della Commissione, è che gli infermieri vengano coinvolti fattivamente, attraverso la loro rappresentanza ordinistica, ai tavoli tecnici di prossima insediazione annunciati: “Università – alta specializzazione”,
“Integrazione Ospedale – Territorio”, “Rete dei sistemi”. Presidente Maroni, la riforma del sistema sociosanitario lombardo, nel quale sono
impegnati 50 mila infermieri, non si fa senza gli stakeholders, i “portatori di interessi”.

PROGETTO DI LEGGE N. 0228 di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

“Evoluzione del Sistema Socio-Sanitario Lombardo”
PRESENTATO IL 20/01/2015 - ASSEGNATO IN DATA 20/01/2015
ALLA COMMISSIONE REFERENTE III - CONSULTIVA I
Art. 9
(Organizzazione delle cure primarie)
Omissis...
6. Tra le figure sanitarie componenti l’UCCP è identificato l’infermiere di famiglia al quale sono demandate anche le funzioni di collaborazione e di raccordo tra i medici di medicina generale e le altre articolazioni territoriali sociosanitarie per accogliere e accompagnare il paziente
e la sua famiglia nella scelta più appropriata rispetto al bisogno espresso e le opportunità della rete di offerta territoriale.
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ELEZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO E
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI TRIENNIO 2015-2017
Grazie ai 1500 colleghi e oltre che il 17, 18 e 19 ottobre si sono presentati alle urne presso il Gran Visconti Palace Hotel per pronunciarsi sulle
proprie preferenze e portare il proprio voto, segno di una partecipazione attiva e importante contributo per la professione infermieristica.
Grazie di cuore per il grande successo e risultato storico, a chi ha espresso la fiducia al rinnovato gruppo. Per noi la vostra predilezione ha un
doppio valore: testimonia l’apprezzamento del lavoro svolto in questi anni, delle sfide affrontate e delle soluzioni proposte, ed è un segno
di condivisione degli obiettivi futuri. Siamo pronti a mettere in gioco competenze per dare orgoglio e dignità alla professione, per continuare il processo di cambiamento, non solo a livello locale ma anche nazionale, per il giusto riconoscimento, partendo da basi costruttive
e ragionate, orientando le politiche sanitarie e mettendo la disciplina infermieristica al servizio della persona assistita.
I risultati di queste elezioni, che hanno visto una partecipazione senza precedenti, ci spronano a continuare un dialogo basato sul confronto e sulla collaborazione, con la forza dell’esperienza per cambiare il passo della professione, per essere SEMPRE INFERMIERI.
Ringraziamo tutti, anche i candidati, per il vivace impegno investito nel rinnovo degli organi collegiali.

Eletti Consiglio Direttivo
triennio 2015-2017 e preferenze ricevute

Si riportano di seguito le preferenze assegnate ai candidati non eletti. L’elenco completo può essere
visionato in sede.
Consiglio Direttivo

MUTTILLO Giovanni
1008
NERI Maurizio
947
FANARI Francesco
937
GOBBI Paola
933
MAGRI Miriam
933
BAIETTA Giuseppe
926
BONETTI Loris
925
SERRA Andrea
918
PIERACCINI Giuliana
906
MADASCHI Maria Vittoria 904
VALENTE Claudio
902
RIVOLI Chiara
900
ALETTO Laura
899
SCALA Cristina
898
LA TORRE Anna
891
Eletti Revisori dei Conti (Membri effettivi) triennio 2015-2017
MELESI Martina
DALL’OCCO Paola
DE CESARE Mario

913
900
863

Eletti Revisori dei Conti (Membro
supplente) triennio 2015-2017
NDIAYE Papa Waly

870

CAPASSO Valentina
DE CAPITANI Laura
COLOGNESI Sara
LAZZATI Simone
RADICE Cristiano
GAROFALO Cinzia
DURANTE Angela
FIORI Silvia
BASSANELLO Donatella
BOTTER Cinzia
MAROTTA Michela
GAZZOLA Gianluca
BADIINI Giuseppina
CALORE Massimo
CANTONI Barbara

291
291
288
288
283
281
280
280
277
276
274
273
271
266
262

MORONI Paola
ROMEO Gianluigi

105
104

BABBI Barbara
NEGRI Antonella
TORZILLI Daniela
ABATE Vincenzo
BRUTTI Silvia
DURANTE Antonio
MARINO Paolo
MEANI Luca Amedeo
CANTAVENERA Vincenzo
COSTA Maria Carmela
DURANE Stefano
ELIA Giovanluigi
MACI Antonio

103
101
101
100
99
98
98
95
94
93
92
90
90

Revisori dei Conti (Membri effettivi)
ADAMINI Ileana
AMARA Mirko
IOZZIA Pierpaolo

317
302
293

POZZI Donatella
RUSEN Oana
ROMANO Maurizio

107
99
99

Revisori dei Conti (Membri supplenti)
COPPI Maria Cristina

296

MACCHIA Angelo

107

Pur non comprendendo le finalità, come al
solito arrivano i ricorsi per il mancato raggiungimento del quorum, visto che storicamente non solo il nostro Collegio, ma anche
a livello nazionale la maggior parte dei Collegi non ha mai raggiunto il quorum. Siamo
pronti a gestirlo con serenità fino all’ultimo
grado di giudizio, al fine di dimostrare l’anticostituzionalità della norma ormai datata
D.Lgs.C.P.S. 13 Settembre 1946, n. 233 art. 2
Omississ…
L’assemblea é valida in prima convocazione
quando abbiano votato di persona almeno
un terzo degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché
non inferiore al decimo degli iscritti e, comunque, al doppio dei componenti il Consiglio.
Omississ…
Resta inteso che nell’eventualità siamo
pronti a coinvolgere nuovamente il gruppo
professionale e a governare anche la fase di
nuove elezioni.
Ufficio stampa e comunicazione
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Le Commissioni

del Collegio Ipasvi MI
LO MB si presentano

Nurses Council of Milan, Lodi Monza e Brianza Commissions
Le Commissioni sono strutture formalizzate e organizzate, coordinate dal Presidente o da un consigliere, con funzioni istruttorie
e di supporto del Consiglio Direttivo (CD) del Collegio IP.AS.VI. di
Milano-Lodi-Monza e Brianza nei seguenti ambiti:
• promozione di iniziative professionali e culturali;
• progettazione della formazione;
• elaborazione di progetti, proposte, relazioni, documenti di indirizzo su specifici ambiti indicati dal Consiglio.
Si possono quindi definire il “braccio operativo” del Consiglio Direttivo, organo politico-istituzionale che governa il Collegio; le linee
programmatiche di ciascuna commissione sono decise all’inizio di
ogni mandato, mentre annualmente sono definiti gli obiettivi da

raggiungere e le risorse necessarie al loro funzionamento.
Le Commissioni possono essere suddivise in sezioni (ripartizioni interne, autonome e permanenti) ed ospitare gruppi di lavoro tematici (GdL). Per il loro funzionamento le Commissioni si avvalgono,
oltre che dei componenti del CD (consiglieri e revisori dei conti),
anche di consulenti esterni, iscritti e non.
Il reclutamento dei componenti esterni è regolamentato da apposita istruzione operativa del sistema qualità del Collegio Ipasvi Mi
LO MB.
La tabella sinottica che segue elenca le Commissioni ed i gruppi
di lavoro attualmente in esercizio, con una breve descrizione delle
funzioni svolte ed il riferimento del consigliere referente.

A. AREA DELLA COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE - Coordinatore: Muttillo
COMMISSIONE / Gdl

DESCRIZIONE

CONSIGLIERE
REFERENTE

RIVISTA

Redige la rivista The Italian Journal of Nursing: valuta e sceglie gli articoli ed il Neri
dossier IJN DeontoNursing Fad.

PROMOZIONE IMMAGINE E
SCAMBI INTERNAZIONALI
- gdl CODICE DEONTOLOGICO
- gdl STORIA DELL’ASSISTENZA

Promuove gli scambi culturali con altri infermieri sia in Italia che all’estero; or- Gobbi
ganizza viaggi studio; promuove la ricerca e la formazione sul codice deontologico come strumento della pratica professionale; crea cultura professionale
riflettendo sulla storia dell’assistenza.

COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
- Ufficio Stampa
- Redazione sito Internet
- Rapporti istituzionali

Mantiene i rapporti con gli organi istituzionali nazionali (Federazione Ipasvi, Muttillo
Ministero Salute e Istruzione/Ricerca, Ordini professionali) e regionali (Regione,
Assessorati, altri Collegi Ipasvi, Ordini professionali, Università) ed i mass media,
elaborando comunicati stampa e articoli; aggiorna il sito Internet del Collegio e
la propria pagina Facebook.

B. AREA DELLA FORMAZIONE E RICERCA - Coordinatore: Magri
COMMISSIONE / Gdl

DESCRIZIONE

CONSIGLIERE
REFERENTE

FORMAZIONE RESIDENZIALE/
FAD - Gestione processi Ecm

Raccoglie i bisogni formativi degli iscritti e redige il piano formativo annuale;
valuta la qualità degli eventi organizzati e la customer satisfaction; monitora costantemente il possesso dei requisiti per l’accreditamento come Provider Regionale ECM.

Madaschi

RICERCA

Promuove la divulgazione e l’utilizzo di conoscenze evidence based e la ricerca
su quesiti assistenziali di rilevanza sociale e scientifica; organizza Journal Club su
temi clinici e collaborazioni multidisciplinari con le Università ed altre Istituzioni.

Magri
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COMMISSIONE / Gdl

DESCRIZIONE

CONSIGLIERE
REFERENTE

BIBLIOTECA SCIENTIFICA E
ARCHIVIO MULTIMEDIALE

Implementa e cataloga il patrimonio editoriale presente in sede; gestisce gli abbonamenti alle riviste; svolge consulenza all’iscritto per l’utilizzo delle banche
dati informatizzate.

Aletto

INFERMIERI COMUNITARI ED
EXTRA COMUNITARI

Prepara e svolge gli esami per l’abilitazione alla professione dei colleghi non italiani; favorisce il loro inserimento nella realtà lavorativa.

Valente

C. AREA CLINICO-ASSISTENZIALE - Coordinatore: Gobbi
COMMISSIONE / Gdl

DESCRIZIONE

CONSIGLIERE
REFERENTE

PEDIATRIA

Promuove l’immagine dell’infermiere pediatrico, ma non solo, tra la popolazione;
sviluppa la ricerca nell’ambito delle cure nell’età evolutiva; organizza interventi di
educazione sanitaria e prevenzione degli incidenti domestici con i genitori e gli
insegnanti; sensibilizza sul tema delle cure palliative in età pediatrica.

Bonetti

GERIATRIA

Propone interventi formativi nell’ambito dell’assistenza geriatrica; collabora con
la società scientifica SIGG; organizza focus group con i colleghi che operano nelle
RSA e nelle cure domiciliari/primarie; cura la sezione dedicata del sito.

Bonetti

PSICHIATRIA

Propone interventi formativi nell’ambito della salute mentale; promuove l’abolizione della contenzione come pratica assistenziale.

Aletto

LIBERA PROFESSIONE E TERZO
SETTORE

Mantiene i rapporti con Enpapi; promuove la libera professione tra i colleghi;
svolge un’intensa attività di consulenza, soprattutto verso i colleghi neolaureati.

Neri

RESPONSABILITÀ SANITARIA
E TUTELA ASSICURATIVA

Educa i professionisti alla continua conoscenza delle proprie responsabilità ed
alle competenze professionali e deontologiche alla luce della continua evoluzione legislativa e giurisprudenziale. Segue gli sviluppi dell’applicazione della
normativa nazionale sulla copertura assicurativa obbligatoria per i professionisti
sanitari.

Baietta

C. AREA MANAGERIALE - Coordinatore: Valente
COMMISSIONE / Gdl

DESCRIZIONE

CONSIGLIERE
REFERENTE

DIRIGENZA E FUNZIONI
DI COORDINAMENTO
- Rapporti con il CID
- Progetto giovani

Attiva sinergie con il Comitato Infermieri Dirigenti lombardo e nazionale; organizza eventi formativi; intende valorizzare e promuovere ruoli e funzioni degli
infermieri apicali, soprattutto in ambiti non tradizionali per il management infermieristico come il setting territoriale e le RSA/RSD/hospice; segue l’evoluzione
della riforma sanitaria regionale (libro bianco). Attivazione di una rete on the jobs.

Valente

TESORERIA

Supporta il Tesoriere specie nella fase di redazione del bilancio consultivo e preventivo.

Fanari

COMMISSIONI DI NUOVA COSTITUZIONE
CONSIGLIERE REFERENTE
COMITATO EXPO 2015
CURE COMPLEMENTARI

Bonetti
Melesi

Per conoscere le attività delle Commissioni e/o inoltrare richiesta di collaborazione, inviare una e mail a info@ipasvimi.it,
indicando nell’oggetto il nome della Commissione ed il referente che si vuole contattare
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Maurizio Neri

Consigliere,
Dottore Magistrale,
Libero professionista
Councillor,
Master’s Degree Nursing Coordinator, Self-employed nurse
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Riforma del regime

agevolato per i lavoratori
autonomi
Tax regime reform for self-employed

Gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, possono avvalersi di un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta in
sostituzione di quelle dovute.
Il nuovo assetto determina anche la soppressione dei regimi
“di favore” vigenti (regime fiscale di vantaggio, disciplina delle
nuove iniziative produttive, regime contabile agevolato) caratterizzati, talvolta, da incoerenze e sovrapposizioni normative, ferma restando la salvaguardia delle attività già intraprese
applicando i regimi previgenti.
Si tratta di una significativa revisione delle regole di tassazione
dei redditi delle piccole imprese e, in parte, dei lavoratori autonomi, nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione, cercando di limitare complessità e incertezze applicative.
I soggetti interessati sono persone fisiche con struttura e capacità produttiva di scarsa entità che operano in qualità di fornitori di beni o servizi.
Il regime si distingue per le seguenti caratteristiche:
1. il reddito d’impresa o di lavoro autonomo viene determinato in modo estremamente semplificato, in funzione dei soli
ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta su cui è applicato un coefficiente di redditività;
2. il reddito imponibile così determinato è assoggettato ad
imposta sostitutiva dell’IRPEF, delle addizionali all’IRPEF e
dell’IRAP;
3. il soggetto che si avvale del regime forfetario, in ossequio
alle disposizioni comunitarie che richiedono l’identificazione
ai fini del corretto assolvimento dell’imposta anche ai soggetti
di minori dimensioni, è dotato di piena soggettività ai fini del
tributo, con conseguente necessità di aprire una posizione IVA
nel territorio dello Stato.
L’ambito soggettivo di tale regime, ai sensi del comma 1, è circoscritto alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte
o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a
determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO
che ricomprende l’attività d’impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie tengono conto della diversa redditività
dei settori economici.
Viene ristretto, rispetto alla previgente normativa concernente i cd. minimi, il concetto di soggetto non residente al quale

è precluso l’accesso al regime.
Possono, infatti, accedere non solo i soggetti residenti ma anche i soggetti residenti in uno degli Stati Membri dell’Unione
Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni.
Ciò, purché gli stessi producano nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Tale modifica è derivata da
sopravvenuti orientamenti comunitari.
In linea generale, si è esonerati dal versamento dell’imposta
e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972. In particolare:
• registrazione delle fatture emesse (articolo 23 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
• registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
• registrazione degli acquisti (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972);
• tenuta e conservazione dei registri e documenti (articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972),
fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali
di importazione;
• dichiarazione e comunicazione annuale IVA (articoli 8 e 8-bis
del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998).
I medesimi contribuenti sono, altresì, esonerati:
a) dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto - cd. spesometro;
c) dalla comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute.
I medesimi contribuenti sono, invece, tenuti a:
a) numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette
doganali;
b) certificare i corrispettivi; sulle fatture emesse si dovrà recare, in luogo dell’ammontare dell’imposta, l’annotazione “Operazione in franchigia da IVA” con l’eventuale indicazione della
relativa norma comunitaria o nazionale e conservare i relativi
documenti.
Per quanto riguarda la certificazione dei corrispettivi resta,
pertanto, obbligatoria l’emissione della fattura ovvero, per i
soggetti esonerati da tale emissione, il rilascio di scontrino o
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ricevuta fiscale, secondo le ordinarie regole.
La determinazione del reddito imponibile si ottiene applicando ai ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta
un differente coefficiente di redditività in funzione del codice
ATECO che contraddistingue l’attività svolta (nel caso degli
infermieri il coefficinete di redditività è del 78% e il limite di
reddito è di 15.000,00 euro).
A tal fine, quindi, non assumono rilevanza le spese sostenute
nello stesso esercizio relative all’attività di impresa o dell’arte o
della professione. Rilevano, a riduzione del reddito d’impresa, i
contributi previdenziali versati in base alla legge.
L’eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito
complessivo come onere deducibile.
Sul reddito imponibile si applica un’imposta sostitutiva
dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali
e dell’IRAP in misura pari al 15 per cento.
Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato negli stessi
termini e con le medesime modalità previste per il versamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Si applicano, quindi, tutte le disposizioni vigenti in materia di
versamenti a saldo ed in acconto dell’imposta, compensazione e rateazione della stessa.
In caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva è dovuta
dall’imprenditore sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari.
Viene inserita, all’interno del nuovo regime forfetario, una
specifica disciplina di vantaggio. In particolare, per le nuove
attività è previsto un regime forfetario di maggiore favore per
il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi; ciò attraverso una riduzione del reddito imponibile in
misura di un terzo.
Per poter beneficiare del regime è necessario che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti
l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo,
mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta
sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso
in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo
di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in
precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi,
realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti di
cui al comma 1.
Valgono, al riguardo, in quanto compatibili i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate già forniti in merito al regime fiscale di
vantaggio di cui all’articolo 27 del decreto-legge n. 98/2011.
In considerazione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva, i ricavi conseguiti e i compensi percepiti non sono
soggetti a ritenuta d’acconto.
A tal fine è necessario che il contribuente rilasci un’apposita
dichiarazione al sostituto dalla quale risulti che il reddito cui
le somme percepite afferiscono è soggetto all’imposta sostitutiva.
È inoltre stabilito che i contribuenti forfetari non sono sostituti
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d’imposta ma sono tenuti a indicare nella dichiarazione dei
redditi il codice fiscale dei percettori dei redditi che ordinariamente sarebbero assoggettati a ritenuta alla fonte e l’ammontare dei redditi stessi.
I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono
esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri.
Pur essendo esclusi dall’accertamento a mezzo studi di settore o parametri, i contribuenti che si avvalgono del regime
forfetario restano soggetti al c.d. redditometro.
Con riferimento all’ipotesi di infedele indicazione dei requisiti
e delle condizioni per accedere al regime, che determinano
la cessazione del regime medesimo, il comma 21 ha previsto,
però, un trattamento sanzionatorio aggravato. In tali casi, infatti, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento
quello dichiarato, le misure delle sanzioni minime e massime
applicabili sono aumentate del 10 per cento.
Il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario è
rilevante, unitamente al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Il reddito soggetto all’imposta sostitutiva non rileva, invece,
ai fini della spettanza delle detrazioni oggettive individuate
nell’articolo 13 del TUIR.
Pertanto, per tale tipologia reddituale, non spettano le detrazioni ivi indicate.
La norma, qualora si riscontrasse a consuntivo il mancato
possesso ab origine dei requisiti di accesso, prevede l’annullamento dell’agevolazione previdenziale già concessa, nonché
l’impossibilità di accedervi in futuro con conseguente recupero della contribuzione che sarebbe stata dovuta in base al
regime ordinario.
Sono abrogati i regimi agevolati oggi vigenti di cui all’articolo
13 della legge n. 38 del 2000 (nuove iniziative imprenditoriali e
di lavoro autonomo), all’articolo 27 del decreto-legge n. 98 del
2011 (regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
e lavoratori in mobilità) e all’articolo 1, commi da 96 a 115 e
comma 117, della legge n. 244 del 2007.
A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il
regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile lavoratori e lavoratori in mobilità e il regime contabile
agevolato di cui all’articolo 27, comma 3 del decreto-legge
n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1,
comma 1, e salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari,
accedono al regime forfetario.
Una disposizione di salvaguardia consente ai contribuenti
che, al 31 dicembre 2014, sono nel regime fiscale di vantaggio
di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 98 del
2011, di continuare ad avvalersene fino alla scadenza naturale.
Il regime fiscale di vantaggio, conseguentemente, pur essendo stato soppresso, si applica limitatamente ai contribuenti
che già se ne avvalevano alla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, non oltre la data di scadenza naturale
(quinquennio o compimento del trentacinquesimo anno di
età).
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Le nuove sfide dell’assistenza
domiciliare in Lombardia
The new challenges of home care in Lombardy

Dal nuovo Patto per la Salute1 al progetto di
riforma del welfare lombardo2: i diversi livelli
di governo del Sistema Sanitario Nazionale
concordano sull’opportunità di spostare
l’asse della cura dall’ospedale al territorio,
nell’ottica di rendere più efficiente il sistema
(le cure primarie costano meno di quelle
ospedaliere) e di adeguare i servizi ai bisogni di una popolazione sempre più anziana
e affetta da malattie croniche.
Gli operatori delle cure domiciliari di Milano
e dintorni si sono riuniti per parlarne in un
convegno organizzato dalla ASL Città di Milano il 3 novembre scorso, con l’obbiettivo
di analizzare lo stato dell’arte del servizio di
Assistenza Domicilare Integrata (ADI) nella
nostra realtà e di delineare possibili linee di
sviluppo. Aprendo i lavori, Claudio Sileo (Direttore Sociale della ASL Milano) ha sottolineato come l’esigenza di servizi domiciliari

sia in continua crescita anche a causa delle
difficoltà economiche contingenti: sempre più famiglie scelgono di curare i propri
cari a casa, a causa dell’insostenibilità delle
rette per centri diurni o Residenze sanitarie
Assistenziali (RSA). Ne consegue un grosso
impegno assistenziale che non può essere
lasciato sulle spalle dei famigliari né deve es-

sere demandato al lavoro delle badanti.
Interessanti i progetti portati avanti in questi
anni, quali i Cronic Related Group (CReG’s) e
l’ospedalizzazione domiciliare, non sempre
sono stati condivisi e integrati tra i vari attori
operanti sul territorio: proprio per questo il
convegno ha voluto far dialogare i professionisti della ASL con quelli degli enti accreditati erogatori, sottolineando l’urgenza

di collaborare reciprocamente per
orientare il servizio
verso l’obbiettivo
comune che è la
salute dell’utente.
Un esempio concreto è il progetto
“ADI per persone
con demenza” che
sta coinvolgendo,
insieme alla ASL di
Milano, gli istituti
Pio Albergo Trivulzio, Golgi Redaelli e Fondazione Don Gnocchi (Palazzolo).
Il progetto mira a migliorare la presa in carico di persone affette da demenza attraverso
équipe multiprofessionali operanti sia in RSA
che al domicilio, e prevede una valutazione
dell’ambiente domestico e del rischio di cadute, l’educazione ed il sostegno al caregiver,

consulenze specialistiche, fisioterapia, terapia occupazionale, screening per la disfagia,
supervisione nutrizionale, assistenza di base
con operatori di supporto (ASA e OSS).
Verranno valutati, a fine progetto, questi esiti: la riduzione dei ricoveri ospedalieri e degli accessi in pronto soccorso, una maggior
permanenza degli utenti al domicilio anziché in RSA, una miglior qualità di vita per il
malato e i propri famigliari.
Il convegno è stato arricchito dalla lectio
magistralis di Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE che da tempo
sta conducendo la campagna “Salviamo il
SSN”3. Punto di partenza della campagna
è la consapevolezza che l’attuale sistema
universalistico può sopravvivere solo se si
supera la logica del “tutto a tutti” - ancora
troppo radicata nell’attuale medicina di
stampo difensivo - e se a tutti i livelli del
servizio sanitario si affrontasse seriamente
il tema della riduzione degli sprechi, i quali
pesano per miliardi di euro sulle casse della
sanità pubblica.
Cartabellotta ha focalizzato il proprio intervento sull’appropriatezza organizzativa che
consiste nella scelta del setting di cura giusto
in relazione ai bisogni del malato: l’organizzazione dovrebbe tendere verso l’ambiente
di cura a minor assorbimento di risorse.
Citando Muir Gray, il relatore ha osservato
che l’assistenza infermieristica domiciliare (a
differenza delle cure ospedaliere) non si appoggia su costose prestazioni specialistiche
bensì sullo sviluppo di capacità di self-care a
basso costo da parte del malato e dei suoi
famigliari. Nonostante ciò, i servizi territoriali
rientrano oggi nella categoria di sprechi che
Cartabellotta definirebbe underuse: interventi efficaci e appropriati che risultano sottoutilizzati e che pertanto andrebbero implementati, riallocandovi le risorse sottratte
da altri interventi meno efficaci e meno appropriati ma talvolta sovrautilizzati (overuse).
La riduzione degli sprechi richiede certa-
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mente interventi legislativi a livello centrale
ma dipende in primis da ogni singolo professionista, in quanto utilizzatore di risorse:
Nino Cartabellotta lascia alla platea due domande provocatorie: “esistono prestazioni
overused e underused in ADI?
Le professionalità coinvolte nei servizi domiciliari sono numericamente e qualitativamente adeguate?” Domande che fanno
riflettere sull’organizzazione attuale delle
cure domiciliari e sulla necessità di una loro
evoluzione; da più parti si auspica il superamento della logica prestazionale tipica del
sistema voucher per approdare a un modello che preveda una reale presa in carico globale e continuativa degli utenti da parte di
un infermiere case manager di riferimento.
C’è pertanto molta attesa nei confronti della
riforma del Servizio Sanitario Regionale che,
come promesso da Regione Lombardia, dovrebbe realmente orientarsi al territorio: uno
dei fulcri del riassetto organizzativo sarà la
figura dell’infermiere di famiglia, per la quale
è tuttora in discussione in Regione un’apposita proposta di legge3 sostenuta dal Collegio IPASVI di Milano, Lodi e Monza Brianza.
Su questo argomento la nostra comunità
professionale si è già confrontata più volte
nel corso del 20145, anche in due incontri organizzati dal Collegio a marzo e a maggio6-7.
Infine, ultimo in ordine di tempo, un convegno svoltosi al Palazzo Pirelli di Milano il 24
ottobre scorso ha presentato alcune esperienze europee in cui l’infermiere di famiglia e comunità è stato introdotto con esiti
brillanti. Nella realtà catalana, presentata dai
colleghi Peris Grao e Brugues, i centri per
le cure primarie (CASAP) includono diversi
professionisti - infermieri, ostetriche, fisioterapisti - che sono stati affiancati al medico
di base per dare una risposta appropriata e
tempestiva ai differenti bisogni di salute dei

cittadini che vi afferiscono.
La presa in carico avviene secondo protocolli di intervento stabiliti congiuntamente dal
gruppo multidisciplinare per le diverse problematiche di salute. Questa nuova modalità operativa ha permesso un abbattimento
dei tempi di attesa e un miglioramento della
soddisfazione degli utenti, garantendo esiti
di salute sovrapponibili a quelli precedenti
con l’aggiunta di prestazioni (quali la promozione della salute) un tempo trascurate.
La struttura catalana è un centro magnete:
quasi tutto il personale vi lavora da oltre 6
anni. I CASAP sono strutture pubbliche in
cui l’assunzione avviene con contrattazione
privata (per curruculum e attitudini) e sono
previsti incentivi economici per i professionisti sulla base degli esiti.
Certamente il raggiungimento di simili risultati non può prescindere da una buona formazione di base che in Spagna è di 4 anni, ai
quali si possono aggiungere corsi di specialità biennali uno dei quali riguarda proprio
l’infermieristica di famiglia. Allo stesso modo
in Scozia è stata attivato un Corso di Laurea
Specialistica in Scienze della Salute - Salute
della famiglia. Da qui provengono i colleghi
Duffy e Graham che hanno presentato il
progetto FamNrsE8 volto a sviluppare una visione comune sull’infermiere di comunità in
Europa, partendo dal documento Health 21
emanato dall’OMS nell’ormai lontano 1998.
I colleghi scozzesi riportano un esempio
illustre: il Family Nurse Partnership, un programma di assistenza alle gravidanze fragili
condotto totalmente da infermieri, nato nel
1956 negli USA e attuato oggi anche in altri
Paesi con buoni esiti di salute (monitorati
con studi clinici randomizzati) e un ritorno
stimato di 3-5 $ per ogni $ investito.
Anche in Scozia esistono esperienze positive da cui trarre esempio: il Primary Care Trust

di Luton ha varato un programma infermieristico per la promozione della salute dei
malati cronici, evidenziando una riduzione
dei tempi di degenza ospedaliera e risparmi economici. Non mancano in Italia buone
iniziative: Ercole Piani ha presentato i dati relativi al centro assistenza post-acuti di Sondalo (Sondrio), di cui è responsabile.
Il servizio, a gestione infermieristica, dispone
di posti in regime sia diurno sia residenziale
per persone dimesse dall’ospedale ma non
ancora in grado di vivere al proprio domicilio, andando così a coprire una lacuna nella
rete dei servizi territoriali.
Gli esiti della sperimentazione sono positivi (lesioni da pressione in regressione nel
100% dei casi; rimozione di catetere vescicale a permanenza nell’80% dei casi; punteggi medi della scala Barthel in ingresso 35,
in uscita 75) e incoraggiano la diffusione di
realtà come quella di Sondalo.
Quello che forse manca agli infermieri italiani - secondo l’analisi di Mario Del Vecchio,
ricercatore CERGAS Bocconi - è la capacità
di sentirsi “a casa propria” in tutti gli ambiti
della sanità e non solo nell’assistenza infermieristica. Capacità che è propria del medico, il quale anche per questo motivo è riconosciuto giuridicamente e culturalmente
come “manager” della salute sia in ospedale
sia sul territorio.
Lo stesso Del Vecchio sottolinea come lo
spostamento verso il territorio implichi un
maggior impegno di risorse, non solamente
economiche, da parte dell’utente e della sua
famiglia, impegno che per quanto possibile
deve essere monitorato e governato: anche in questo senso l’infermiere si presenta
come una risorsa preziosa, efficace ed efficiente, a patto che sappia ripagare con fatti
e risultati la fiducia che il SSN vorrà o dovrà
finalmente concedergli.
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Ludopatia, la malattia del
secolo contro cui nessuno si muove

Gambling addiction. A disease of this century against which no
one lift a finger
Il gioco d’azzardo patologico, o ludopatia, sta ormai diventando
un problema per troppe famiglie ed è la nuova emergenza sociale,
è un fenomeno in crescente aumento, grazie anche alla continua
apertura di nuove sale gioco.
Per ludopatia (o gioco d’azzardo patologico) si intende l’incapacità
di resistere all’impulso di giocare d’azzardo o fare scommesse, nonostante l’individuo che ne è affetto sia consapevole che questo
possa portare a conseguenze gravi per sé e per la famiglia.
Per continuare a dedicarsi al gioco d’azzardo e alle scommesse, chi
è affetto da ludopatia trascura lo studio, il lavoro, finanche gli affetti
e può arrivare a commettere furti o frodi.
Questa patologia condivide alcuni tratti del disturbo ossessivo
compulsivo, ma rappresenta un’entità a sé. Il DSNM IV lo definisce
come “comportamento persistente, ricorrente e mal adattativo di
gioco che comprende gli aspetti della vita personale, familiare e
lavorativa del soggetto”.
Durante i periodi di stress o depressione, è tale l’urgenza di dedicarsi al gioco d’azzardo che l’impulso può diventare completamente
incontrollabile fino a portare la persona ad avere rovesci finanziari,
alla compromissione dei rapporti e al divorzio, alla perdita del lavoro, allo sviluppo di dipendenza da droghe o da alcol fino al suicidio.
Il Ministero della Salute con il DDL 13/9/2012 n. 158, noto come
decreto Balduzzi, ha aggiornato i livelli essenziali di assistenza (Lea),
estendendoli (art.5) per la prima volta anche alle ludopatie con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette da questa patologia.
Tuttavia, pur riconoscendo per la prima volta che di azzardo ci si
può ammalare e che, quindi dei giocatori patologici si deve far carico il S.S.N., non sufficienti sono i finanziamenti dedicati e finalizzati
all’avvio sistematico di iniziative di prevenzione e di percorsi terapeutici.
Pertanto le possibilità di avere cure per i giocatori patologici potranno dipendere dai criteri di priorità che ogni Regione, in modo
autonomo, andrà ad individuare nella ripartizione delle quote assegnate del Fondo sanitario nazionale.
Da una prima e sommaria valutazione si evidenzia che i giocatori
estremi, i giocatori compulsivi, possono essere individuati in una
percentuale compresa fra lo 0,6% e il 3% dei 35 milioni di italiani
coinvolti nell’industria del gioco. Secondo alcuni autori, la ludopatia è oggi una patologia da dipendenza a più rapida crescita tra i
giovani e gli adulti1.
Interessante è la ricerca condotta nel 2009 dall’Istituto di Fisiologia
Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Fc-Cnr) di Pisa, che
pur fissando allo 0,8% le persone con accertato profilo di gambler
indica nel 19,80% dei residenti in Italia gli individui a rischio pato-

logico.
Lo studio Ipsad (Italian population survey on alcohol and other
drugs) dell’Istituto di Fisiologia Clinica del Cnr di Pisa, condotto su
un campione di 11mila persone, oltre a scattare una fotografia sul
consumo di alcol e droghe, prende in considerazione anche l’universo dei giochi d’azzardo.
In tre anni, dal 2008 al 2011, la percentuale di persone tra i 15 e
i 64 anni che ha puntato soldi almeno una volta su uno dei tanti
giochi presenti sul mercato (Lotto, Supernenalotto, Gratta e vinci,
scommesse sportive, poker online, slot machines etc.) è passata dal
42% al 47%. Sono più di un milione gli studenti che riferiscono di
aver giocato soldi nel 2012 e, nonostante una chiara legislazione
restrittiva per i minori, anche gli under 18 hanno giocato d’azzardo.
Dalla ricerca emerge con chiarezza che sebbene i giocatori sociali
(quelli senza alcun profilo di rischio) siano la maggioranza, quelli
classificabili a basso rischio sono già 2 milioni (11%).
E coloro che si avviano a sfiorare la dipendenza patologica sono
circa 1 milione, soprattutto maschi, disoccupati e persone con un
basso livello di istruzione.
Le donne sono circa 7,5 milioni, pari al 38% di chi ha giocato d’azzardo almeno una volta nel 2011, nel 2007 erano 5,8 milioni. Una
crescita notevole e, l’incremento maggiore l’hanno le donne over
45.
Un altro studio anch’esso commissionato dal Codacons con Università Cattolica di Brescia, su un campione di 300 persone presenti
in 20 sale da gioco sparse in tutta Italia, ha evidenziato che il ludopatico frequenta le sale gioco tra le 5 e 7 volte a settimana e gioca
anche online almeno una volta la settimana.
Anche in questo studio emerge che il giocatore ludopatico in prevalenza è uomo, disoccupato o con un lavoro saltuario, straniero,
ha un basso livello di scolarizzazione ed è affetto da problemi di
relazione.
Anche il 25% delle casalinghe e il 17% degli studenti e dei pensionati sono affetti da ludopatia.
Preoccupante è un altro aspetto legato allo sviluppo dei giochi
online, è il coinvolgimento dei giovanissimi la cui incidenza è ancora bassa ma che si presume possa incrementarsi.
Questo scenario ci rende evidenza che la ludopatia è un fenomeno in espansione con aspetti delicati e complessi che non vanno
sottovalutati.
In assenza di una ricerca epidemiologica ad ampio raggio che potrebbe fornire dei dati certi restano valide due considerazioni:
1. Il settore del gioco è in costante ascesa, il numero dei malati è
pertanto destinato a salire in proporzione al fatturato, alla varietà
dell’offerta, all’attrattività del gioco e alla sua “mediaticità”.

1. Il gioco d’azzrdo-le ludopatie: ricerca promossa da Codacons con Monopoli di Stato, Sisal e Censis 2010
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2. Dati gli effetti sociali che producono sui famigliari, la consistenza
dei malati di gioco deve essere, realisticamente moltiplicata per tre.
È difficile parlare di cause certe di questo disturbo ma potrebbero
consistere in un insieme di fattori genetici e ambientali.
Esistono tuttavia delle condizioni che possono facilitare la comparsa della dipendenza da gioco:
• essere affetti da altri disturbi comportamentali (es. sindrome da
deficit di attenzione e iperattività), da disturbi dell’umore (es. depressione, sindrome bipolare ecc.) o presentare problemi da abuso
di sostanze. Sono da considerarsi a rischio anche i soggetti “schiavi
del lavoro”, molto competitivi e iperattivi.
• l’età. La ludopatia è in genere più frequente tra i giovani maschi ed
inizia negli anni dell’adolescenza, mentre nelle donne inizia all’età
di 20-40 anni.
• Il genere. Questo disturbo è più comune tra gli uomini, anche se
negli ultimi anni le statistiche fanno percepire un cambiamento di
tendenza, con il disturbo che sta arrivando ad interessare in ugual
misura i due sessi. Le donne si ammalano di ludopatia più avanti
negli anni rispetto agli uomini e la depressione è un elemento favorente: il gioco diventa per loro un modo per sfuggire ai problemi
e ai pensieri di depressione e ne diventano dipendenti più velocemente
• la familiarità. Nelle famiglie dedite al gioco d’azzardo è più facile
per i figli arrivare a sviluppare questa patologia
• farmaci per il Parkinson. In alcuni pazienti i farmaci cosiddetti
dopamino-agonisti possono avere, come effetto collaterale, quello
di provocare comportamenti compulsivi (tra i quali il gioco d’azzardo).
Le persone affette da ludopatia presentano comportamenti e atteggiamenti peculiari:
• sono molto presi da pensieri riguardanti il gioco d’azzardo, ripensano spesso a esperienza di gioco/scommesse passate, programmano nuove giocate e cercano di trovare il modo di procurarsi denaro per andare a giocare
• hanno bisogno di aumentare sempre più la posta per eccitarsi
(come avviene per le droghe)
• anche se cercano più volte di controllarsi, ridurre o abbandonare
l’abitudine al gioco, non ci riescono
• tutte le volte che cercano di controllarsi e di resistere all’impulso
di cedere a una scommessa o al gioco, diventano estremamente
irascibili e nervosi
• considerano il gioco d’azzardo un modo per sfuggire ai problemi
o per trovare sollievo a disturbi dell’umore (es. sentimenti di impotenza, di colpa, ansia e depressione)
• dopo aver perso soldi con le scommesse o il gioco d’azzardo
continuano nel tentativo di rifarsi (inseguono le loro perdite) e per
trovare i soldi per il gioco, spesso ricorrono ad azioni illecite (falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita)
• mentono costantemente alla propria famiglia, al medico (psicologo), agli altri per nascondere fino a che punto sono coinvolti nel
gioco d’azzardo
• a causa del gioco d’azzardo queste persone arrivano a mettere in
pericolo o a compromettere relazioni importanti, il lavoro, opportunità scolastiche o di carriera
• possono trovarsi costrette a chiedere aiuto agli altri (amici/familiari o usurai) per trovare il denaro necessario per far fronte a situazioni
finanziarie disperate, causate dal gioco d’azzardo.
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Se la ludopatia è una emergenza sociale cosa fare per arginare e
risolvere il problema?
L’impulso al gioco per la persona ludopate è irresistibile e incontrollabile, la caccia ad emozioni forti non conosce sosta; si alternano momenti di depressione e di euforia. La ludopatia è quindi
una dipendenza senza sostanza, il ludopate non può fare a meno
del gioco perché questo gli procura sollievo momentaneo ma non
liberatorio, rimanendo stressante se non addirittura ossessivo.
Quindi se si pensa che il gioco d’azzardo sia diventato un problema
per se stessi o per gli altri, il primo passo da compiere è quello di
mettersi nelle mani di professionisti seri.
Il primo passo verso la diagnosi consiste nel dare ascolto alle preoccupazioni di familiari, amici o colleghi di lavoro circa il ruolo che
il gioco d’azzardo sta assumendo nella vita di un individuo.
Le persone affette da ludopatia solitamente negano e arrivano a
nascondere anche a loro stessi la gravità della loro dipendenza dal
gioco d’azzardo.
È molto difficile, dunque che riescano ad essere obiettivi circa la
loro condizione. Per questo è importante l’aiuto e il supporto di
amici e familiari nel convincerli a rivolgersi a uno specialista.
Per il ludopate, il gioco diventa il centro di interesse esclusivo della
propria vita, perde la percezione del tempo ed arriva alla completa
disorganizzazione della propria vita.
Spesso è la rete sociale, in particolare il sistema famigliare che, prima della persona stessa, si accorge di un cambio del comportamento del proprio congiunto e decide di chiedere aiuto.
I segnali di allerta di una dipendenza dal gioco fanno riferimento alla notevole perdita economica, l’enorme tempo dedicato al
gioco, all’affetto negato alla famiglia, all’abbandono delle proprie
responsabilità di genitore e coniuge.
Altri segnali vengono dal sistema lavorativo che rileva un calo di
efficienza, aumento delle assenze fino ad arrivare in alcuni casi alla
perdita stessa del lavoro.
Nel 23% dei casi, infatti, la ludopatia è stata individuata soltanto
nel corso di svariati colloqui, nel 11% a indicarla è stato un parente
della vittima (in genere la moglie), e solo nel 7% è stata confidata al
volontario del centro di ascolto direttamente dalla persona interessata che ha chiesto aiuto proprio in qualità di giocatore.
Il dott.Giovanni Serpelloni, capo del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottolinea:” Bisogna potenziare il ruolo dell’Osservatorio sulla dipendenza da gioco
d’azzardo, collocare le sale slot lontano dalle scuole, creare un sistema informativo che consenta di sapere quanti sono i ludopatici,
dove sono e come vengono curati, fare prevenzione nelle scuole e
su internet“.
È possibile, inoltre, individuare una specifica sintomatologia dei
giocatori patologici che coinvolgono tre aspetti della persona:
• psicologico: ossessione del gioco, senso di onnipotenza, presunzione, nervosismo, irritabilità, ansia, alterazione del tono dell’umore, senso di persecuzione, senso di colpa, alterazione dell’autostima, aumento dell’impulsività, distorsione della realtà e tendenza
alla superstizione;
• fisico: alterazione dell’alimentazione, cefalea, gastralgia, ulcera,
insonnia, problemi dermatologici, conseguenze fisiche da utilizzo
di sostanze stupefacenti o alcool, sintomi fisici d’ansia (tremori, sudorazioni..);
• sociale: danno economico, danno sociale, danno familiare, danno
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morale, danno lavorativo, difficile gestione del denaro, isolamento
sociale.
Sebbene diversi dagli altri le persone dipendenti dal gioco hanno
delle caratteristiche in comune. Infatti la maggior parte sono persone con scarsa autonomia, insicure, appartenenti ai ceti medio/
bassi, che tendono a giudicarsi in modo negativo, nascondendo
spesso uno stato depressivo.
Hanno difficoltà a gestire i sentimenti ed ad esprimerli agli altri.
Sono persone che credono che la loro vita sia un fallimento e si
chiudono in se stessi e vedono nel denaro la soluzione ai loro problemi.
Alcuni sono competitivi,intraprendenti, aggressivi ma in realtà nascondono vulnerabilità e insicurezza. Possono essere dei gran lavoratori, condurre una vita molto regolare, rigida ed essere molto
pragmatici.
Sono pieni di paure per ciò che è incerto e il gioco offre l’opportunità di superare simbolicamente queste paure. La diagnosi di
ludopatia si basa sui criteri indicati dall’American Psychiatric Association (APA) nel Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM IV). Inoltre, uno studio canadese (Research Centre of
Ontario, 2000) ha rilevato un legame tra il gioco d’azzardo e altre
dipendenze.
A differenza del giocatore moderato, il gambler consuma più alcol
e, soprattutto al test di screening cage (che misura l’uso problematico di alcol), si rileva un numero maggiore di giocatori problematici (26% contro l’8%).
Allo stesso modo il giocatore d’azzardo con profilo patologico incontra più spesso l’abitudine a fare “binge drinking”, ovvero l’abitudine a fare uso di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo
molto breve (16,5% vs 6%).
Si conferma anche il cliché della sigaretta in bocca al giocatore accanito: 47% contro il 26% dei non problematici.
Anche fumare hashish o marijuana è più diffuso tra i soggetti con
profilo a rischio rispetto al resto degli scommettitori più moderati.
L’abuso di alcool e droghe sono pertanto un mezzo per alleviare le
angosce e guarire la depressione.
Si è detto dell’importanza di affidarsi a professionisti seri che andranno a valutare la tipologia del trattamento sulla base delle caratteristiche del malato e possono basarsi sulla psicoterapia, sulla terapia farmacologica e sul ricorso a gruppi di auto-aiuto (es: i
Gamblers Anonymous - Scommettitori Anonimi).
Le forme di psicoterapia più utilizzate sono di tipo: cognitivo-comportamentale, cognitivo, comportamentale di gruppo.
I farmaci non sono sempre necessari per tutti i malati di gioco, il
loro uso è riservato allo specialista psichiatra, dopo un’attenta valutazione del paziente.
Se necessari i farmaci più utilizzati sono: antidepressivi, stabilizzatori dell’umore con azione anti-impulsività e antagonisti dei narcotici.
Ricordando il detto: meglio prevenire che curare, dobbiamo con
onestà affermare che non esistono delle vere e proprie forme di
prevenzione della ludopatia.
È consigliabile ai primi sintomi rivolgersi immediatamente a uno
specialista per evitare che il problema peggiori o diventi cronico.
Di recente, attraverso l’articolo 7 del DDL 13/9/2012, è stato raccomandato ai “gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta
di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi” di “esporre, all’ingresso e all’interno dei locali,
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il materiale informativo predisposto dalle ASL, diretto a evidenziare
i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei
servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura
e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla
G.A.P. (Gioco d’azzardo patologico)”.
Viene inoltre raccomandato di “inserire formule di avvertimento sul
rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro
(…) schedine, tagliandi di gioco (…) su apposite targhe esposte
nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali
(dedicati a gioco d’azzardo) e al momento dell’accesso dei siti Internet”.
La National Gambling Impact Study Commission (NGISC) americana raccomanda di sottoporre ad apposito training il personale dei
casinò, addestrandolo a riconoscere i sintomi del gioco d’azzardo
patologico, negando i loro servizi a questi clienti e fornendo loro
con discrezione del materiale informativo su programmi di trattamento o gruppi di auto-aiuto approvati dallo Stato.
Esiste un sito http://www.giocareresponsabile.it/ della Federazione
italiana degli operatori dei dipartimenti e servizi delle dipendenze,
in cui si possono trovare notizie più approfondite in tema, un test
che permette di riconoscere comportamenti di gioco patologici,
una chat con esperti ed un elenco di servizi territoriali di tutta Italia.
In questo quadro generale la Lombardia come si attesta?
Un fenomeno che in Lombardia ha raggiunto livelli preoccupanti,
come dimostrano pochi numeri: l’importo giocato pro capite nella
nostra regione è di 1.700 euro a cittadino, con la media più alta in
provincia di Pavia, dove addirittura si arriva a un importo pro capite
di 2.125 euro.
La regione ha emanato la Legge regionale 8/2013, dal titolo “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”, la legge contro le ludopatie, approvata dal Consiglio regionale lombardo con voto unanime lo scorso 15 ottobre, per la
cui applicazione sarà fondamentale la collaborazione dei territori
e dei sindaci. Il Governatore della nostra regione ha affermato che
si tratta di una legge “efficace, coraggiosa e avanzata ….. questo
è il primo passo e, da oggi, monitoreremo l’attuazione di questa
legge, per verificare che funzioni, riducendo in termini numerici il
numero di persone colpite …………. c’è una componente sociale
………….. C’è un limite oltre il quale un’attività lecita diventa un’attività che rovina le famiglie ………..” .
Le principali misure anti-ludopatia introdotte con la L.R 8/2013 si
allineano alla citata norma nazionale. La Regione si impegna, anche tramite le Asl, nel gestire la ludopatia come una vera e propria
dipendenza, prevedendo piani di contrasto concreti e attraverso il coordinamento di tutti gli attori coinvolti; creare un numero
verde a supporto alle famiglie e per i ludopatici; verificare a livello
territoriale che venga osservato l’obbligo di distanza per l’insediamento di locali autorizzati al gioco a 500 metri da scuole, chiese,
ospedali, strutture socio-assistenziali e altri luoghi di particolare
sensibilità; promuovere iniziative di comunicazione e dissuasione
con logo “NO SLOT” per gli esercizi commerciali che non installano
slot e l’obbligo per i gestori di esporre il materiale informativo; sulla
scorta di esperienze implementare la formazione obbligatoria per
i gestori delle sale da gioco e i titolari degli esercizi dotati di slot,
con costi a carico degli stessi; sanzioni elevate per chi non rispetta
le regole il cui controllo viene demandato alla Polizia locale, per cui
viene prevista una formazione ad hoc.
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Curare è prendersi
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Cure is to care. A review

Ciò che fin da subito ha colpito la nostra attenzione è stato il titolo: CURARE È PRENDERSI CURA.
Una affermazione forte che noi infermieri sentiamo nostra perché è nel nostro Dna il concetto del “prendersi cura” della persona.
E allora perché stupirsi?
Lo stupore è perché è un medico che lo dice, perché abbiamo
sempre, erroneamente, pensato che il “prendersi cura” è una
competenza solo nostra, ed ecco che un po’ di “sconcerto” è
serpeggiato perché taluni hanno pensato: come può, un medico, parlare del prendersi cura che è proprio dell’infermiere?
“Curare è prendersi cura” è una confessione aperta e sincera, e insieme un prezioso contributo al dibattito sulla salute:
un libro che coinvolge, tocca le corde del cuore e pone sul
tavolo questioni a cui è impossibile restare indifferenti; è un
testo che ci fa rivivere con semplicità ed umanità una vita
dedicata ai “suoi” malati e ai “suoi” volontari, una vita dedicata
a cercare di migliorare la vita degli altri, a trasformare i sogni
impossibili in realtà, a fare in modo che la speranza non si
spenga mai.
Oltre ai volontari laici, alcuni erano i genitori di giovani
malati ai quali l’impegno in ospedale o nell’associazione
RomAIL ha restituito loro la voglia di vivere, i primi volontari sono stati i medici che raddoppiavano la loro presenza per
aiutare il poco personale infermieristico del piccolo reparto e del
day hospital.
Ci racconta la storia tenera e commovente che ha aperto la strada alla assistenza domiciliare e alla concretizzazione di un diritto,
quello di “rimanere in ospedale il meno possibile e tornare agli affetti e al calore della propria casa, continuando a ricevere le stesse
cure”. Ci fa riflettere il capitolo dedicato al dolore, ci indica la strada
da seguire per affrontare il dolore e il “fine vita”; siamo nella metà
anni 60 e difronte ad una situazione senza appello “decisi di provare con farmaci innovativi”, “era un rischio, ma sempre meglio che
assistere impotenti” a quegli occhi che chiedevano aiuto per non
soffrire più.
Fermamente ritiene inaccettabile la superficialità con cui spesso
vengono liquidati i malati che lamentano dolore, “si deve sempre
credere al malato che dice di star male” non bisogna avere l’arroganza di sottovalutare la sofferenza.
Quante volte soffrire, in silenzio, è considerato motivo di vanto e
di onore.
Per fortuna oggi abbiamo mezzi ma soprattutto una sensibilità e

consapevolezza diverse, si deve sempre ”credere al malato, è lui ad
avere ragione se dice di aver dolore”.
Con questo testo il prof. Mandelli consegna inoltre alla nostra attenzione le sue riflessioni sui temi di cruciale attualità di cui ha avuto esperienza diretta: dalla spending review alle cure alternative
(agli onori della cronaca per il recente caso Stamina), dalla lotta
contro il fumo all’alleanza medico paziente.
Per il prof. curare significa prima di tutto prendersi cura, è la lezione
che ha imparato dai maestri, che ha fatto sua nella pratica quotidiana ed è il messaggio che sente di affidare al futuro.
Il “prendersi cura” è centralità della persona, è disponibilità e impegno verso gli altri, è capacità di ascolto, è empatia, è accompagnare, è chiedere all’ altro di potersi metter al suo fianco, senza fretta,
è essergli vicino continuando fino all’ ultimo ad offrire le nostre
abilità tecniche, la rapidità delle prestazioni, le nostre conoscenze
teoriche e la nostra sensibilità, è rispettare i suoi tempi, senza imporre scelte avventate o che riteniamo giuste solamente perché
sono diventate nostre.
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Codice deontologico

dell’infermiere e pratica infermieristica: un felice e doveroso connubio.

L’esperienza dei focus group organizzati dal Collegio
nelle strutture ospedaliere milanesi.
Ethics code of nurses and nursing practice: a dutiful and happy marriage. The
experience of the focus groups organized by Nurses Council in Milan hospitals

PREMESSA
Il gruppo di lavoro sul Codice Deontologico dell’infermiere, istituito all’interno del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi e Monza Brianza,
può definirsi una realtà ben radicata nell’ordine professionale.
La sua attività, iniziata nel 2009, concentrata prioritariamente sulla realizzazione di percorsi formativi per gli infermieri mediante la
tecnica dei focus group, è stata documentata e proposta agli iscritti attraverso la produzione di tre articoli apparsi su questa rivista
negli ultimi anni (vedi sintesi in tabella 1).

OBIETTIVI
L’esperienza che qui viene sintetizzata si è proposta i seguenti
obiettivi:
• divulgazione del metodo, sperimentato con successo nei focus
group effettuati in Collegio;
• contatti con gli iscritti direttamente nelle loro sedi lavorative;
• divulgazione dei risultati ottenuti attraverso articoli (ne è un
esempio: “Quando in reparto arriva una donna con segni di violenza. Gli infermieri si interrogano” pubblicato su IJN n. 7/2013, relativo al focus group effettuato presso l’U.O. di NeuroloTabella1. Gli articoli pubblicati relativi all’esperienza del gruppo di studio sul codice deontologico
gia, A.O. Salvini di Garbagnate M. nel 2012).
AUTORI

TITOLO DELL’ARTICOLO

RIFERIMENTI DELLA RIVISTA

Gobbi, Muttillo, Magri,
Daou, Castaldo, Alagna,
Brunoldi, Barraco, Bordi,
Brunori, Castoldi, Cecchetto,
Dall’Armellina, Felici, Gallo,
Grochowska, Marioni, Pari,
Passoni, Rosa, Suardi, Tarangelo

“Stato dell’arte del gruppo
di studio attivato presso il
Collegio Ipasvi di Milano Lodi”

Io Infermiere n. 2, 2010:50-54

Gobbi, Muttillo, Magri, Daou,
Castaldo, Alagna, Brunoldi,
Barraco, Brunori, Castoldi,
Dall’Armellina, Gallo, Marioni,
Pari, Passoni, Rosa, Suardi

“Il codice deontologico
dell’infermiere rappresenta
un valido strumento per la
presa di decisioni di fronte ai
problemi etici che scaturiscono nella pratica quotidiana
dell’assistere?”

Io Infermiere n. 3, 2011:28-57

Gobbi, Di Paola, Maggioni,
Passano, Pugliese, Sivieri,
Zoppini, Alagna, Castoldi,
Gallo, Marioni, Rosa

“Quando in reparto arriva una
donna con segni di violenza.
Gli infermieri si interrogano”

The Italian Journal of Nursing
n.7, 2013:28-32

L’articolo presentato in queste pagine documenta l’evoluzione
negli ultimi due anni (2012-14) di questa iniziativa, che ha come
fine la sperimentazione, su un caso realmente vissuto, della forza e
attualità degli articoli del codice deontologico della nostra professione nel fornire risposte ai moral distress della pratica infermieristica. Vista l’esperienza positiva ottenuta con la realizzazione degli
undici focus group nella sede del Collegio negli anni 2010-2011 il
gruppo di lavoro ha ritenuto prioritario coinvolgere nel percorso
formativo un numero maggiore di colleghi, contattati attraverso le
direzioni infermieristiche aziendali o di presidio.

MATERIALI E METODI
La proposta formativa, accreditata dal Collegio, ha
previsto l’effettuazione, presso ogni sede lavorativa
reclutata, di un percorso formativo di cinque incontri, della durata di almeno due ore ciascuno, con presentazione finale in plenaria del lavoro svolto.
La tabella 2 espone nel dettaglio la descrizione del
progetto formativo: titolo dell’evento, modalità di accreditamento, durata complessiva, articolazione del
percorso, breve descrizione dei contenuti proposti
in ogni singolo incontro. Ogni percorso formativo è
stato seguito da uno o due tutor esterni, individuati
tra le infermiere esperte componenti del Gruppo di
studio sul Codice Deontologico e autrici dell’articolo
e da uno interno, nella maggior parte dei casi individuato nel coordinatore dell’ufficio infermieristico del
presidio dove l’evento ha avuto luogo.

RISULTATI
Nel periodo novembre 2012 - giugno 2014 sono stati realizzati ben
nove percorsi formativi: 6 presso l’Azienda Ospedaliera “G. Salvini”
di Garbagnate Milanese; 2 presso l’A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano; uno presso la Clinica Dezza, a Milano. In totale
sono stati coinvolti nei nove eventi ben 65 infermieri.
La tabella 3 presenta una sintesi di ciascun percorso formativo, in
modo tale da consentire il confronto tra le diverse esperienze.
In particolare sono indicati:
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Tabella 2. I dettagli sul percorso formativo proposto
Titolo dell’evento formativo

Problematiche etiche relative all’applicazione del codice deontologico dell’infermiere
nell’assistenza ospedaliera e territoriale

Tipologia dell’evento

Formazione sul campo

Provider

Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza
Brianza

Provider

Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza
Brianza

Accreditamento

Regionale, n° 10 crediti ECM

N° incontri e durata del singolo percorso

5 incontri, della durata di minimo due ore/
cadauno, svolti in un arco temporale tra 45
e 60 giorni, a cadenza almeno quindicinale

N° partecipanti per percorso

Da 4 a 11, escluso tutor gruppo di studio
del Collegio

DETTAGLI SUL PERCORSO
FORMATIVO:
Primo incontro

Presentazione del percorso con breve lezione frontale sulle definizioni di etica,
bioetica, deontologia; significato e articolazione del Codice Deontologico dell’infermiere; alcuni cenni di metodologia, con
riguardo allo studio dei casi in ambito etico; i problemi etici che possono presentarsi
nella pratica infermieristica: alcuni esempi.
L’incontro è stato esteso ad altri operatori
del reparto/servizio, per permettere la conoscenza e condivisione del progetto.

Secondo incontro

Presentazione delle regole per la descrizione del caso clinico – assistenziale, poi
utilizzato per l’analisi dei problemi etici.
Scelta del caso da parte del gruppo di studio. Condivisione di alcune norme di comportamento a cui i componenti del gruppo
si sono attenuti durante la discussione, tra
cui: tutto quello detto non sarà giudicato
ma costituirà stimolo di riflessione e crescita; ciascun componente contribuisce
con l’esperienza personale; la plenaria (ultimo incontro) è un’esposizione del lavoro
fatto (le domande poste e le risposte date
tramite il Codice Deontologico ed altri
documenti); il Codice Deontologico come
strumento di miglioramento.

Terzo incontro

Lettura del caso clinico – assistenziale scelto, individuazione ed analisi dei problemi
etici emersi.

Quarto incontro

Analisi dei problemi etici emersi dalla lettura del caso; analisi dei comportamenti
professionali adottati dai diversi protagonisti utilizzando prioritariamente il codice deontologico degli infermieri ed altra
documentazione scelta di volta in volta in
base all’argomento oggetto di discussione
(normativa, linee guida di società scientifiche, documenti del comitato di bioetica,
articoli di giornale, ecc.); risposta alle domande formulate tramite il confronto con
gli indirizzi derivanti dal Codice Deontologico dell’Infermiere per l’individuazione
delle possibili soluzioni.

Quinto incontro

Plenaria, nella quale è presentato e condiviso il lavoro sul caso clinico svolto dal
gruppo di studio; alla plenaria partecipano
tutte le persone interessate, anche di altri
reparti, e professionisti non infermieri.
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• in colonna 1 la sede di svolgimento (struttura sanitaria, reparto,
nomi degli infermieri e dei tutor coinvolti);
• in colonna 2: il titolo del caso e una breve descrizione dello stesso;
• in colonna 3: i problemi etici emersi e la sintesi dell’analisi effettuata dal gruppo di lavoro, con i riferimenti agli articoli del codice
deontologico. I problemi etici evidenziati dai diversi gruppi di lavoro attraverso la descrizione e l’analisi di casi realmente vissuti sono
di diversa natura ed entità, ma possono essere aggregati attorno
a tre tematiche, che sembrano rappresentare le maggiori criticità
nella pratica professionale infermieristica del campione di colleghi
coinvolti nella formazione:
• la difficoltà degli infermieri a relazionarsi con gli altri, specie con i
familiari/care giver della persona assistita: “quale ruolo dare a queste figure nella relazione d’assistenza?”
• il disagio per una limitata competenza ed abilità comunicativa
con colleghi, pazienti e famigliari: “Quanto la comunicazione e la
relazione fra i diversi attori del caso favoriscono l’autodeterminazione del paziente?”
• la percezione di scarsa sicurezza sia dal punto di vista fisico, tema
dell’aggressività, sia da un punto di vista tecnologico, tema dei social network e dell’era digitale: “Qual è la tutela giuridico - legale sia
della persona malata che del personale, da parte delle Aziende e
dello stato, nelle sedi lavorative degli infermieri, in un era in cui la
tecnologia è più veloce delle leggi e quindi c’è un vuoto legislativo
in merito?”
LIMITATA COMPETENZA ED ABILITÀ COMUNICATIVA
Le cause degli errori più gravi, in termini di esiti per la salute dei
pazienti, che si verificano nelle strutture sanitarie e segnalati da
Cittadinanzattiva nel 2011, sono rappresentate dal sovraccarico di
lavoro (42% del totale); organizzazione dei turno non funzionale ai
bisogni dell’utenza (17%); problemi di comunicazione (9,5%).
Quest’ultimo genera negli operatori sanitari la mancanza di attenzione e comunicazione, lacune nella pratica del consenso informato e superficialità nella compilazione della documentazione
clinica. Paul Watzlawick, nel 1971, ha definito la comunicazione
“lo uno scambio interattivo fra due o più partecipanti, dotato di
intenzionalità reciproca e di un certo livello di consapevolezza, in
grado di far condividere un determinato significato sulla base di sistemi simbolici e convenzionali di significazione e di segnalazione
secondo la cultura di riferimento.
Egli ha evidenziato come “le nevrosi, le psicosi e in generale le forme di psicopatologie non nascono nell’individuo isolato, ma nel
tipo di interazione patologica che si instaura tra individui”.
Risulta quindi fondamentale l’interazione esistente tra le persone
che comunicano e l’influenza esercitata su di essi dalla cultura, attraverso i segni e i simboli cui vengono attribuiti significati. Tale
elaborazione teorica genera cinque assiomi:
Non si può non comunicare; anche il silenzio, ad esempio, è comunicazione.
Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto ed uno di relazione; il secondo definisce il primo: come succede con le differenze che può imprimere il tono di voce, ad esempio, la stessa parola
può essere definita diversamente da modi di relazione diversi.
La natura di una relazione dipende dalla punteggiatura delle sequenze di comunicazione tra i comunicanti; ogni azione comunicativa influenza ed è influenzata dal comportamento verbale
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e non verbale dell’interlocutore. Gli esseri umani comunicano sia
con il modulo verbale (numerico) che con quello non verbale
(analogico); il linguaggio, in “digitale”, riguarda in genere l’aspetto
di contenuto. Le modalità non verbali, invece, riguardano in genere l’aspetto di relazione.
Tutti gli scambi di comunicazione sono simmetrici o complementari; sono simmetrici tra persone che hanno ruoli analoghi.
Complementari tra persone che non hanno lo stesso ruolo e/o lo
stesso potere.
Da ciò si deduce che il come, il non verbale, risulta spesso più importante del contenuto verbale della comunicazione stessa.
Carl Rogers ha affermato che il paziente se si sente accolto ed
ascoltato con empatia capisce e trova da solo la soluzione ai suoi
problemi, perché si sente accettato nella sua natura e non giudicato e parlando chiarisce innanzitutto a se stesso le sue problematiche. Secondo Rogers, pertanto, ogni individuo può giungere ad
un sano aggiustamento, poiché ha in atto la capacità di realizzare
le sue potenzialità e di attuare la realizzazione del proprio sé.
DIFFICOLTÀ A RELAZIONARSI CON GLI ALTRI
Un’attenzione particolare nella pianificazione dell’assistenza deve
essere posta nei confronti dei familiari e/o care giver del paziente.
Letteralmente care-giver è “il donatore di cura”, chi è dedito alla
cura di persone non autosufficienti; di solito è un famigliare o un
convivente che sia in grado di svolgere una funzione assistenziale
con adeguate capacità e competenze. Il care-giver subisce un processo d’adattamento della sua vita dovuto alla malattia del proprio
congiunto.
Spesso nel “prendersi cura” vede minimizzati o addirittura annullati
i propri bisogni, desideri o ambizioni perché mette in primo piano
quelli della persona malata.
Sotto la spinta di fattori stressanti è facilmente soggetto a stati
d’ansia o depressione con anche vero deterioramento della propria salute fisica.
Spesso queste persone soffrono più del malato stesso, ogni giorno
si devono confrontare con la sofferenza di una persona amata e
sostenere un carico di lavoro fisico aggiuntivo.
Di fatto il care-giver è un paziente “nascosto”.
Nei nostri ospedali, a causa dell’innalzamento dell’età delle persone ricoverate e delle sempre minori risorse di personale presente,
è sempre più richiesta la presenza di parenti - care-giver, come
indicano anche diversi documenti nazionali: la carta dei diritti e dei
doveri delle persone ricoverate negli ospedali del 1992, il rapporto
del Comitato nazionale di bioetica, le linee guida relative alla prevenzione delle cadute.
È indispensabile quindi instaurare con loro rapporti di fiducia reciproca.
LA PERCEZIONE DI SCARSA SICUREZZA
Il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)
definisce la violenza nel posto di lavoro come “ogni aggressione
fisica, comportamento minaccioso o abuso verbale che si verifica
nel posto di lavoro”.
Gli atti di violenza consistono nella maggior parte dei casi in eventi
con esito non mortale, ossia aggressione o tentativo di aggressione, fisica o verbale, quale quella realizzata con uso di un linguaggio offensivo.
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L’esposizione a minacce di violenza fisica e ad effettivi atti di violenza da parte di colleghi e altre persone è notevolmente diffusa
nell’ambito sanitario rispetto ad altri comparti, infatti, recentemente, in Svezia è stato dimostrato che sono più frequenti gli episodi di violenza sul lavoro nell’ambito sanitario che in altri settori
lavorativi come ad esempio: polizia, settore educativo, trasporti,
organizzazioni bancarie.
Nel novembre 2007 il Ministero della Salute ha emanato la Raccomandazione n. 8, al fine di prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari, attraverso l’implementazione di misure che
consentono l’eliminazione o riduzione delle condizioni di rischio
presenti e l’acquisizione di competenze da parte degli stessi.
I medici, gli infermieri, gli operatori socio sanitari, gli operatori addetti all’assistenza sono esposti in misura maggiore ad atteggiamenti e atti di violenza, in quanto sono in relazione diretta con il
paziente e devono gestire rapporti caratterizzati da una forte emotività sia da parte del paziente che dei familiari che in alcuni casi si
possono riscontrare anche sotto l’effetto di alcol o droga.
Il tipo di violenza interessata è quella proveniente dai pazienti e
dai loro care-giver, attraverso attacchi fisici, verbali o di atteggiamento.
La violenza ha un impatto negativo sulla produttività e sul coinvolgimento del lavoratore nell’organizzazione, nonché sulla qualità
delle prestazioni erogate e gli stessi infermieri affermano che la
mancanza di sicurezza sul luogo di lavoro è causa dell’abbandono
della professione e di burn-out.
La maggioranza degli episodi in cui viene messa in discussione
la sicurezza lavorativa accadono in Pronto Soccorso e nei Dipartimenti di salute mentale. L’immediata reazione degli infermieri ad
episodi in cui viene meno la sicurezza possono dipendere: dalle
caratteristiche individuali, dai meccanicismi appresi sia a livello
conscio che inconscio, dagli atteggiamenti fisici, dalle aspettative
della società. Le risposte si collocano all’interno di un continuum
i cui estremi sono la passività e l’agire e all’interno di questi troviamo comportamenti come: accettazione, negoziazione verbale,
difesa fisica.
Recenti fatti di cronaca hanno riproposto, ancora una volta, la tematica della sicurezza sul posto di lavoro che, in questo momento
di crisi in ambito sanitario, non è da sottovalutare, in quanto gli
operatori sono le risorse umane sulle quali si basa l’organizzazione e il loro benessere dovrebbe essere uno degli obiettivi a cui le
organizzazioni dovrebbero tendere per far funzionare al meglio il
nostro Servizio Sanitario.
Esiste tra persona ed infermiere un rapporto che si basa sulla fiducia reciproca e quando questa viene a mancare si genera tensione
da cui può scaturire lo stress nelle relazione con i pazienti ed i loro
familiari.
Il codice deontologico orienta l’attività infermieristica in modo da
renderla efficace, efficiente, consapevole e, di conseguenza, responsabile. La centralità della persona è continuamente ribadita,
in modo tale che i professionisti abbiano sempre chiaro il punto di
partenza ed il punto di arrivo dell’assistenza.
Nessuno degli articoli parla espressamente di come l’infermiere
deve pensare ai suoi agiti nel momento in cui sente minacciata
la sua sicurezza personale e professionale, però permette alcuni
spunti di riflessione che possono essere integrati anche dagli altri
documenti citati.
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Tabella 3. Quadro sinottico dei nove percorsi formativi: sede, partecipanti, breve descrizione del caso, problemi etico-assistenziali emersi e riferimenti al codice deontologico utilizzati nella discussione
SEDE E GRUPPO DI LAVORO

TITOLO DEL CASO E BREVE DESCRIZIONE

SINTESI DELLA DISCUSSIONE, CON I PROBLEMI ETICI EMERSI ED I RIFERIMENTI
AGLI ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO

AO Salvini,
UO Medicina, Ospedale di
Garbagnate M.

La PEG può attendere …

Dario, nonostante la presenza dei familiari, è un uomo solo (artt. 20, 21, 39).
Ci si chiede se abbia ricevuto un’adeguata informazione in merito alla prognosi
(artt. 23,24,25,27). Infatti i rapporti tra Dario e gli operatori sanitari sono conflittuali;
anche i familiari non sono d’accordo con lui sul rifiutare l’intervento invasivo proposto (artt. 2,3,5,22).
È mancato l’aiuto di persone esperte esterne, quali lo psicologo o l’infermiere
counsellor, che avrebbero potuto favorire la relazione tra le diverse parti (artt.
13,14,41).
Gli infermieri hanno sperimentato il senso di impotenza, di chi vede il proprio paziente rifiutare le terapie e le cure certe, le uniche che risolvono il problema, un rifiuto “a priori”, non motivato, probabilmente non capito. Gli infermieri sono a disagio
perché non sanno che cosa farà Dario una volta a casa: se tornerà ancora da loro alla
prima sensazione di soffocamento, oppure se sceglierà altri ospedali, reparti, pronto soccorso, medici ed infermieri, se si affiderà, ancora una volta, solo ai familiari,
che lo seguono nella sua malattia da quarant’anni (artt. 1,6,36).

Iaria, Mazzetti, Neri, Viviano,
Zoppini
Tutor: Gobbi

AO Salvini,
UO Neurologia, Ospedale di
Garbagnate M.
Di Paola, Maggioni, Passano,
Pugliese, Sivieri

Dario è un uomo di 62 anni affetto da distrofia muscolare di Steinert, nota dall’età
di 22 anni. È allettato ormai da tempo, vive
con la mamma ma si prendono cura di lui
anche il fratello e la sorella. Della stessa
patologia di Dario erano affetti il padre, un
fratello e due sorelle, tutti deceduti.
Il medico di reparto, in presenza dei familiari, propone di posizionare la PEG come
unica risoluzione al problema della disfagia e per prevenire episodi di ab ingestis.
Dario rifiuta e chiede di essere dimesso immediatamente.
L’amore malato

Si rimanda all’articolo già citato “Quando in reparto arriva una donna con segni di
violenza. Gli infermieri si interrogano”, pubblicato su IJN n.7, 2013.

Accanimento riabilitativo

Il problema etico sollevato ruota intorno all’interrogativo se sia appropriato “l’accanimento riabilitativo” in caso di prognosi infausta.
In un reparto riabilitativo il fine del Piano di Riabilitazione Individuale (PRI) è quello
di valutare le abilità residue ed, in base a queste, rendere la persona il più autonoma
possibile. Al momento della nuova diagnosi si ritiene sia più corretto, sia dal punto
di vista clinico che deontologico, concentrarsi sulle cure di fine vita, sulla qualità di
vita residue, sul favorire il rientro a casa della persona piuttosto che sulla riabilitazione (artt. 35,36)
Vi è poi un problema di gestione ottimale delle risorse a disposizione all’interno di
un percorso riabilitativo di una persona con prognosi infausta, di come impostare
l’assistenza, quale e quanto personale dedicare ad una persona con una diagnosi di
terminalità (artt. 10,21,22).
L’infermiere deve inoltre esigere la prescrizione medica della terapia antalgica, anche e soprattutto in un contesto riabilitativo (artt. 2,3,14).

Tutor: Gobbi, Marioni
AO Salvini,
Unità Spinale, Ospedale di
Passirana di Rho.
Dallavalle, Lovati,
Petkova, Sciocco,
Ottoboni,
Tutor: Rosa, Gobbi

AO Salvini, Dipartimento di
Salute Mentale.
Bartilucci, Benvenuti, Bono,
Fadini, Feltrin,
Fiori, Gobbo, Ischiuto, Ledda,
Parinisi, Pinotti
Tutor:
Castoldi, Alagna

Bianca ha 62 anni e viene ricoverata presso
l’Unità Spinale per un trattamento riabilitativo mirato al recupero delle autonomie
residue e alla valutazione degli ausili per la
mobilità nell’ambiente e le attività di vita
quotidiane. Dopo un mese di ricovero si
nota una perdita delle capacità residue,
con annullamento dei piccoli progressi
raggiunti durante il trattamento. Bianca perde l’eloquio e diventa sempre più
dipendente dal personale di assistenza,
mentre i fisioterapisti continuano con il
programma riabilitativo. Viene posta, casualmente, diagnosi di metastasi vertebrali diffuse, che giustificano il peggioramento clinico.
Le due tutele
Carlo è un uomo di 33 anni che vive con
i nonni paterni. Si presenta spontaneamente presso il centro psicosociale di
competenza, lamentando un quadro di
ritiro emotivo e sociale. Presenta una deflessione del tono dell’umore, insonnia e
paura manifesta che i nonni, ormai molto
anziani, possano morire. Ha come progetto di suicidarsi quando i nonni moriranno.
È posta diagnosi di disturbo psicotico tipo
NAS (Non Altrimenti Specificato), disturbo
di personalità evitante, disturbo narcisistico. L’équipe concorda sulla necessità della
presa in carico del paziente. È quindi aperto il Piano di Trattamento Individuale con
i seguenti obiettivi: instaurare una buona
alleanza terapeutica, favorire la compliance farmacologica, migliorare le capacità di
relazione e di socializzazione, agevolare
l’inserimento al Centro Diurno dell’Unità
Operativa di Psichiatria.
Sono previste visite domiciliari infermieristiche una volta alla settimana e mediche
ambulatoriali a cadenza mensile. Viene individuata un’infermiera case manager.

La prima tutela è quella verso il paziente. L’équipe si chiede se è riuscita a tutelare il
paziente dagli istinti suicidari durante la presa in carico; se la sostituzione del case
manager, che si è resa necessaria ad un certo punto del percorso, sia stata corretta;
se l’équipe è pronta ad affrontare le conseguenze in caso di morte dei nonni, uniche
figure familiari di riferimento (artt. 5,7,9,18,34).
La seconda tutela è quella verso l’infermiere, specie il case manager che compie
visite da sola al domicilio del paziente (artt. 14,41,42,44).
Si valutano alcuni comportamenti professionali, potenzialmente pericolosi per
l’incolumità del professionista, forse non sufficientemente valutati; l’operatore è
troppo coinvolto nel caso per essere obiettivo, ci si chiede: “tutti i malati psichiatrici
devono essere considerati potenzialmente pericolosi?” (artt. 2,3,7,22,23)
Negli operatori la paura nei confronti dei pazienti psichiatrici è segno di stigma o
una forma di tutela per la propria persona?

Nota: i casi, nella versione integrale, possono essere richiesti agli autori tramite e mail a: info@ipasvimi.it
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SEDE E GRUPPO DI LAVORO

TITOLO DEL CASO E BREVE DESCRIZIONE

SINTESI DELLA DISCUSSIONE, CON I PROBLEMI ETICI EMERSI ED I RIFERIMENTI
AGLI ARTICOLI DEL CODICE DEONTOLOGICO

AO Salvini,
Day Hospital Oncologico,
Ospedali di Rho e Bollate

Dialogo con Maria

È giusto che Maria sappia della morte di un suo compagno di “viaggio”? L’infermiere
che non dà informazioni su un altro utente, che sa che è morto, mente o ne protegge la privacy? È giusto che l’infermiere dia risposte sull’efficacia della terapia? Queste
domande sottintendono altri bisogni della persona assistita? (artt. 3, 4, 5, 6, 16, 23,
24, 26, 28). Maria chiede di parlare della morte, della sua morte o vuole essere incoraggiata ad andare avanti? Quando la prognosi è infausta come dare speranza alla
persona assistita? (artt. 2, 6, 7, 9, 16, 20, 23, 24, 36). Se l’assistita esprime sfiducia nei
trattamenti e o nei confronti di altri operatori come si deve comportare l’infermiera? (artt. 2, 13, 14, 22, 23, 27, 41). Parlare della morte risulta difficile ed impegnativo
sia per l’infermiere che per il diretto interessato, tanto che l’operatore tende a fare
veloce il proprio lavoro con il paziente proprio per non fermarsi a parlare con lui ed
entrambi vivono male questo rapporto. I partecipanti hanno discusso sui notevoli e
radicali cambiamenti avvenuti, in questi ultimi decenni, nei rapporti tra chi cura ed
chi riceve le prestazioni sanitarie ed assistenziali: emerge un contesto culturale che
nega e che ha paura della morte considerandola un tabù. A livello culturale sembra
ci sia il messaggio implicito dell’immortalità. Alcune infermiere hanno evidenziato la
differenza di approccio alla morte che avveniva negli anni ottanta quando i parenti
non avevano paura di questa, e veniva vista come fase finale di un percorso di vita,
ed il periodo attuale dove ci sono famigliari che rifiutano la morte del genitore che ha
magari cento anni. La persona che sta morendo ha bisogno di qualcuno vicino a sé.
Può essere chiamato ad esserlo l’infermiere che si prende cura di lui, che si prende e
porta un carico importante. Allora quell’infermiere ha bisogno di un’équipe intorno
che l’aiuti a condividere questo carico emotivo.

Tagliaferro, Angelini, D’Angelo,
De Monte, Demurtas, Di Pace,
Farrugia, Minuti, Montoli,
Passera, Ricatti, Saletti
Tutor: Castoldi, Rosa

AO ICP
Unità Cure Palliative e
Hospice, Ospedale Bassini di
Cinisello Balsamo.
Russo, Ferrario,
Narciso, Mendez,
Fondacaro
Tutor:
Gobbi, Castoldi

AO Salvini,
Reparto di Medicina e Nefrologia, Ospedale di Bollate.
Urbani, Vergati, Tudorache,
Zampieri, Beltrame, Mandalà,
Pappalardo, Urso, Bosoni
Tutor: Marioni, Gallo

Maria è una donna di 65 anni ricoverata
per occlusione intestinale a cui segue una
resezione di massa ileale per un leiomiosarcoma. Dopo asportazione chirurgica
di secondarismi epatici si propone trattamento chemioterapico. Successivamente
si propone ancora chemioterapia e posizionamento di port-a-cath.
Maria accetta, nonostante numerose perplessità. La paura della morte però non è
superata e ad ogni difficoltà riemergono
in lei ansia, dubbi e paure, accentuate anche dal non vedere più un compagno di
chemioterapia, di cui non ha più notizie;
l’équipe infermieristica decide di non dirle
che è deceduto.

“Voglia di casa! Ma alla fine…
chi decide?”
Maria ha 80 anni e vive da molti anni in
casa della sorella; è stata operata di carcinoma mammario; in seguito ha avuto
diversi anni di benessere fino a quando,
a causa di alcune fratture vertebrali patologiche, è costretta a letto. Viene quindi
accudita dalla sorella e, nello stesso periodo, è presa in carico dal servizio di cure
palliative domiciliari. Si rende necessario
un ricovero di sollievo in hospice per un
intervento chirurgico al quale deve sottoporsi la sorella Maria non è assolutamente
consenziente per il timore di non poter più
tornare a casa. Dopo quattro settimane di
ricovero Maria comincia a dare segni di insofferenza, probabilmente comincia a capire che non tornerà più al proprio domicilio. Infatti la sorella chiede agli infermieri
dell’hospice e delle cure domiciliari di non
riportare a casa Maria, poiché non si sente
più in grado di accudirla.
Infermiere sorvegliato speciale!
L’infermiere Marco, durante il turno pomeridiano, mentre somministra la terapia, si accorge inaspettatamente di essere ripreso da
un dispositivo elettronico portatile appartenente alla parente di una paziente ricoverata. La paziente, ricoverata per scompenso
cardiaco in grande anziana e nota per IMA,
si presenta molto tranquilla e collaborante
nei limiti delle sue condizioni di salute, a differenza della figlia che, molto presente nelle
ore diurne, manifesta molta apprensione
nei confronti della madre. Improvvisamente, una notte, la paziente presenta episodi
allucinatori. La figlia inizia così ad assistere
la madre anche nelle ore notturne, monitorando con morbosità segni e sintomi e controllando ogni farmaco in somministrazione:
fotografa le infusioni con il cellulare e chiede
di vedere, a ogni somministrazione, le confezioni dei farmaci, mettendo in dubbio la prescrizione medica e la corretta gestione della
terapia da parte degli infermieri.

La richiesta di Maria di tornare a casa contrasta con quella della sorella, che preferisce rimanga in hospice. La sorella aveva chiesto la collaborazione del personale
infermieristico per favorire e continuare il ricovero (artt. 4,21,32).
Non si può considerare la paziente scissa dalla relazione con il care giver (la sorella, in questo caso), pertanto esse diventano un’unica entità da prendere in carico.
La malattia di cui soffre la sorella influenza in modo determinante le scelte (artt.
2,9,16).
Vi è la frustrazione dell’infermiera di riferimento, per aver dato alla paziente rassicurazioni di una dimissione, che l’hanno tranquillizzata sul ricovero ma che è sfociata
in una speranza delusa di tornare a casa (artt. 1,23,24).
Il problema della comunicazione della diagnosi, della prognosi, della morte, in ambito oncologico-palliativista, a chi tocca? (artt. 13,25,41)
Come coniugare le diverse esigenze di paziente e care-giver senza confliggere con
i propri valori etici e deontologici?

L’équipe si è chiesta se i dispositivi elettronici possono essere utilizzati liberamente
in ambito sanitario e i filmati utilizzati dai parenti/pazienti ai fini di tutela legale, per
presunti casi di malpractice, segnalazioni all’URP, ecc.
In questi casi può essere compromessa la tutela della privacy dei compagni di
stanza del paziente, privacy che gli infermieri sono tenuti a garantire nell’esercizio
professionale.
(Patto Infermiere-cittadino del 12 maggio 1996).
Emerge la consapevolezza, da parte degli operatori, che mancano protocolli operativi che diano regole chiare, univoche sul comportamento da tenersi nei confronti
dei familiari, nelle differenti situazioni, all’interno della propria unità operativa.
Anche l’operatore ha diritto alla tutela della propria privacy durante l’attività lavorativa.
(artt. 8,17)
L’équipe propone di integrare la brochure informativa per l’utenza con alcune regole di comportamento per i familiari e aggiornare il sito Internet aziendale; inoltre di
realizzare una cartellonistica informativa da apporre nelle Unità Operative.
Occorre cambiare il paradigma e considerare i familiari delle risorse per l’assistenza
infermieristica e dei preziosi alleati, anche sul piano della promozione dell’immagine dell’infermiere, con ricadute da valutare, ad esempio, sulla diminuzione delle
segnalazioni per malpractice.
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AO ICP,
Terapia Intensiva Pediatrica,
Ospedale Buzzi di Milano.

Con la tracheo non lo vogliamo!

Gli infermieri si soffermano sul tema della comunicazione/relazione con i genitori,
se abbia contribuito a creare incidenti ed incomprensioni
(artt. 2,24,29).

Battaglia, Colosio,
Monti, Eberli, Loss,
Dedato
Tutor: Rosa, Alagna

Marco è un bimbo di 6 mesi che viene ricoverato in terapia intensiva per una grave
insufficienza respiratoria dovuta ad una
malformazione congenita della trachea. Si
rende necessaria la tracheotomia.
I genitori manifestano un atteggiamento
di contrarietà verso le cure intensive prestate al figlio, non vengono in ospedale a
trovarlo e manifestano un rifiuto a portarlo
a casa in quanto non si sentono adeguati.
Dopo un lungo lavoro svolto prioritariamente dalla coordinatrice e dagli infermieri, i genitori accetteranno Marco e la
sua condizione di fragilità.

Clinica Dezza, Milano.

“O il 118 o il 113”

Castello,D’Urso,
Ruggero, Granata,
Tahiraj, Argentieri,
Granito, Recchia,
De La Cruz,
Cianchino

“Quando l’affetto diventa conflitto”

Tutor: Castoldi, Rosa

“Il sondino della discordia”
Sono stati descritti e analizzati tre casi che
hanno come filo conduttore il rapporto tra
l’équipe ed i familiari di riferimento di pazienti, anche giovani, che si trovano ricoverati in una struttura riabilitativa per esiti
gravi di episodi acuti (ictus, trauma stradale) che hanno limitato, o completamente
annullato, la loro capacità di presa di decisioni autonoma e di decidere o rifiutare i
trattamenti sanitari proposti.

L’équipe si è comportata correttamente “forzando” la mamma a prendersi cura del
proprio figlio? (artt. 7,8,21).
Gli strumenti, le informazioni, le risorse messe a disposizione della coppia di genitori, una volta individuato il loro malessere, sono stati adeguati? (artt. 32,42).
“Non esistono più, in nessun settore della società contemporanea, professioni moralmente innocenti, tali cioè da esonerare chi le esercita da ogni conflitto morale”
Paolo Aldo Rossi( storico della scienza).

Quanto la comunicazione efficace fin dal principio previene la gestione di situazioni conflittuali?”
Quanto può influire l’atteggiamento “oppressivo” dei parenti sull’operato del personale e qual è il momento per limitare le richieste dei parenti che potrebbero arrecare danno al paziente?
Quanto l’infermiere ha diritto di limitare le aspettative di un parente?
Quanto coinvolgere in un clima di tensione le persone significative per il paziente
nel piano d’assistenza, soprattutto quando il paziente non può esprimere la direzione del proprio percorso di cura? (artt. 17,21,39)
Di fronte ad un essere umano che non ha capacità di intendere e volere, come ci
si può approcciare senza avere la presunzione di sostituirsi e rischiare di fargli
perdere comunque l’entità di un uomo che ha diritti fondamentali?” (artt. 3,4,5,20)
in un’équipe multidisciplinare, l’infermiere come può interagire e collaborare all’interno di un progetto condiviso, mantenendo la propria specificità di ruolo?
Come l’operatore può gestire con competenza una situazione complessa sia dal
punto di vista fisico che psicologico? (artt. 1,2,14,24,27,41,42)
Come l’infermiere può tener conto di quanto espresso in precedenza dalla persona
in merito a situazioni di vita cosi critiche? Come può capire se la persona ha cambiato idea sulla base dell’esperienza che sta vivendo?”
Secondo il principio di autodeterminazione la persona cosa vorrebbe, se potesse esprimere la propria volontà, durante le comuni pratiche assistenziali? (artt.
35,36,37)
Quanto la comunicazione e la relazione favoriscono l’autodeterminazione del paziente?

CONSIDERAZIONI FINALI
Il Codice Deontologico dell’infermiere è un documento che fotografa sia i cambiamenti dell’assistenza infermieristica che i cambiamenti
del contesto culturale e sociale. Gli infermieri che hanno partecipato
ai diversi gruppi di lavoro si sono contraddistinti per la competenza,
la partecipazione attiva, collaborativa, costruttiva e creativa dimostrate, per la profondità delle riflessioni fatte e per la voglia ed il coraggio
di mettersi in gioco. Le discussioni d’aula si sono svolte in un clima
positivo e sono state partecipate attivamente dai presenti. Questa
esperienza ha permesso loro di avvicinarsi al Codice Deontologico e

di scoprirlo come strumento spendibile nella pratica quotidiana. Ha
permesso anche di far emergere il desiderio, la voglia e la capacità
di pensare, presenti in ogni infermiere ma che in alcune situazioni
sono soffocate o non autorizzate dai fatti, dai tempi ristretti o dalla
frenesia del lavoro quotidiano. Quindi momenti come quello di questa esperienza sono significativi per poter realizzare questo desiderio
pulsante nella professione infermieristica. Percepirsi come “professione forte” è possibile quando si è consapevoli dei propri valori e delle
potenzialità e renderli visibili facendoli conoscere agli altri, che siano
colleghi di altre professioni, assistiti o persone comuni.
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La metafora del viaggio come
progetto di cura e di caring: l’esperienza

del CPS di zona 4 dell’Az. Osp. Fatebenefratelli e
Oftalmico di Milano

The metaphor of travelling as a project of care and caring: the experience of
the Psycho Social Centre district 4 of the General Hospital Fatebenefratelli
e Oftalmico of Milano
ABSTRACT
Travelling is not just visiting places but is meeting people in their community and sharing with them some part of their way of living. Working as a network has given us the opportunity to build ad adeguate
project and to improve our capacity to be effective. The 5 partecipants
have played a signifcant role during the setting of the entire project.
Above all they are human beings with resources and ability and they
must be protagonist of their lifes.
For the evalutation of the project we used the World Health Organization Quality of Life questionnaire in its brief version.
This project shows how the concept of care and caring can be applied
in psychiatry from nursing point of view.
INTRODUZIONE
Il Centro Psico Sociale di Zona 4 - afferente al Dipartimento di Salute Mentale e Neuroscienze diretto dal Prof. Claudio Mencacci - in
collaborazione con ClubItaca (un centro per lo sviluppo dell’autonomia socio lavorativa di persone con una storia di disagio psichico), nasce nel 2005 per volontà di Progetto Itaca ONLUS e realizza, per la prima volta in Italia, il modello di integrazione sociale
“Clubhouse” già presente in tutto il mondo con oltre 400 centri
attivi, di cui più di 70 in Europa. La visione della “Clubhouse” è che
le persone affette da disagio psichico hanno il diritto di integrarsi nella società, di realizzarsi nel lavoro, di avere amici e di essere
felici) e con il Centro di Ascolto “Mater Caritatis” della Parrocchia S.
Maria del Suffragio di Milano ha realizzato un viaggio in Umbria
toccando alcune tra le tappe più significative del Santo assisiate
(Gubbio, Perugia, Assisi, ecc.). È stato un cammino storico-artisticoculturale-spirituale che ha visto coinvolti 5 utenti/soci del CPS e
di ClubItaca accompagnati da 3 operatori. In fase di realizzazione
un utente si è ritirato perché stava attraversando un periodo di
grande difficoltà emotiva e di significativi cambiamenti in ambito
famigliare.
4 utenti/soci avevano un’età compresa tra 22 e 30 anni e uno
dell’età di 43 anni. Quest’ultimo è stato coinvolto perché questo
progetto concludeva un lungo percorso di cura volto ad una migliore gestione del tempo (libero, domestico, quotidiano, ecc.) e
ad un processo di autonomizzazione che lo porterà ad andare a
vivere da solo entro la fine di quest’anno.
In totale il gruppo era composto da: 4 donne (2 utenti/soci, l’ Infermiera Prof.le Imma D’Abate e la Coord. Infermieristica Ines Mar-

roccoli) 4 uomini (3 utenti/soci e l’Educatore Prof.le Carlo Scovino
che era anche il capo-progetto). Per quanto riguarda la sistemazione alloggiativa siamo stati ospitati presso la casa di Bruno e Maria
Miotto (una famiglia conosciuta attraverso i contatti con l’Associazione Comunità e Famiglia) a Poggio Morico, Valfabbrica (PG).
La casa è situata tra le colline umbre ed è circondata da boschi e
da lunghe file di alberi di ulivo. Durante le belle giornate si poteva scorgere in lontananza la città di Perugia. L’opzione per questa scelta è stata dettata da ragioni antropologiche, riabilitative e
anche, perché no, da ragioni economiche (andare in albergo ci
sarebbe costato molto di più!). Stare in una casa avrebbe salvaguardato la dimensione famigliare e comunitaria promuovendo
occasioni di prossimità, di solidarietà e di mutuo aiuto senza contare che un gruppo così eterogeneo avrebbe dovuto cogliere la
sfida di imparare ad adattarsi a ritmi e spazi nuovi. Bruno e Maria
non erano gli albergatori ma sono stati nostri fedeli compagni di
viaggio condividendo con noi la prima colazione e la cena (con
cibi preparati da Maria - in collaborazione con gli utenti - con i
prodotti del suo orto).
Gli obiettivi del progetto erano: imparare il rispetto di regole condivise, riscoprire e potenziare le proprie risorse, attivare processi di
autonomia, promuovere relazioni peer to peer.
L’integrazione di un soggetto in una società o nella realtà in cui
vive è un traguardo importante, una condizione indispensabile
per poter vivere un’esistenza dignitosa per sé e per la propria famiglia. “Viaggia, scoprirai il senso delle cose e il valore degli uomini.”
Questo detto non ha bisogno di essere commentato, è frutto di
secoli e secoli di osservazione generazionale degli individui con
il desiderio del viaggio nel cuore e nella mente. I motivi per cui
si viaggia s’intrecciano e si dipanano lungo il filo delle più diverse
ragioni e - prima o poi - il viaggiatore è costretto a fermarsi e a
confrontarsi con tutto il corollario di domande e riflessioni che ne
conseguono. Si può viaggiare semplicemente per il piacere di farlo? Certo, ma a ben vedere anche lì si nasconde una motivazione
più profonda: la ricerca della felicità.
Noi non abbiamo risposte esaustive ma solo nuove domande.
E forse, alla fine del viaggio, la vera risposta è solo quella d’aver accumulato dei bei ricordi: una delle poche cose che nella vita può
fornire la misura d’aver vissuto veramente. Si viaggia per spirito
d’avventura, per conoscere altri popoli, per andare alla scoperta
del mondo ed accorgersi poi che quello a cui hai sempre anelato
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è li, appena dietro il giardino di casa. Si viaggia per imparare ad
amare o per essere amati, per lenire un dolore o per dare sfogo
alla rabbia, perché spinti da una fede cieca o perché non si ha più
nulla in cui credere.
Si viaggia per essere stati i primi o per dire io c’ero, per aiutare il
prossimo o per farsi aiutare, perché si è amici o per fare nuove
amicizie. Si viaggia per incontrare qualcuno o per abbandonare
qualcun’ altro, per non saper attendere o perché abbiamo atteso
troppo, per indagare nel profondo della nostra anima o per fuggire
da se stessi. Perché viaggiare è in fondo uno stato dell’animo, a cui
non si può chiedere ragione della sua esistenza: esiste perché noi
esistiamo. La stessa professione infermieristica nasce nella dimensione del viaggiare quando il 21 ottobre 1854 Florence Nightingale, insieme ad un gruppo di 38 infermiere volontarie addestrate
da lei, partì dall’Inghilterra alla volta della Crimea attraversando la
Turchia e giungendo a Sebastopoli.
In quell’ospedale da campo mal gestito, la fondatrice della professione infermieristica moderna individuò alcuni requisiti essenziali
che un ambiente di cura e assistenza devono possedere per essere
salubri: aria pulita, acqua pura, sistema fognario efficiente, pulizia,
luce. Accanto a questi aggiunse anche requisiti come il silenzio, il
calore e una corretta alimentazione.
Continuare ad assumere uno sguardo aperto ad una dimensione riabilitativa ci ha sollecitato a ricollocare la malattia nella sfera
dell’esistenza, considerandola come un modo di essere nel mondo e dotata di un proprio senso. È una persona che per quanto
malata non potrà mai perdere la sua umanità e la sua spiritualità.
La sfida che le persone coinvolte in questo progetto hanno deciso
di cogliere - e che accompagna buona parte del loro e del nostro
lavoro quotidiano - è imparare e reimparare a sostenere la tensione che inevitabilmente scaturisce dall’incontro con il paziente psichiatrico senza volerla necessariamente racchiuderla in una tecnica. Il gruppo degli utenti/soci ha accompagnato gli operatori nella
declinazione di tutte le fasi progetto. A partire da gennaio si sono
svolti incontri nel tardo pomeriggio a cadenza monomensile nella
sede del CPS dove veniva discusso e condiviso il piano dei lavori in
corso. Ad ogni fine incontro veniva preparata la cena (gli alimenti
venivano acquistati nel pomeriggio da alcuni utenti con una lista
redatta precedentemente) provvedendo anche al relativo riordino. È stato stilato un diario delle attività affinché tutti i partecipanti
fossero informati circa i diversi step e azioni che venivano intrapresi (visite culturali - artistiche a luoghi di culto e civili, momenti di
relax, turnazioni per preparazione dei pasti, ecc.).
Sono state effettuate riprese video-fotografiche e grazie a questo materiale è stato realizzato un DVD che è stato presentato il
25 settembre - da tutti i partecipanti - ai membri dello staff e a
tutti i soci di ClubItaca (una copia dello stesso DVD è stata donata anche a tutti i beneficiari). Prima del viaggio vero e proprio
è stato realizzato un fine settimana presso la Comunità Famiglie
di Berzano di Tortona (AL) e tale tappa ci ha consentito di vivere
il clima del gruppo, di fare esperienza concreta della condivisione
di spazi, tempi, bisogni personali, ecc. ed effettuare gli opportuni
aggiustamenti.
Ogni partecipante ha contribuito con una somma pro-capite alla
realizzazione del progetto e amici e sostenitori del Centro di Ascolto e del CPS hanno offerto donazioni liberali a copertura della cifra
mancante.
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LA VALUTAZIONE DELL’EPERIENZA
Per la realizzazione di “Sulle orme di Francesco” si è deciso di utilizzare uno strumento di valutazione che potesse consentire a tutti i
beneficiari un’autoverifica scientifica sul percorso intrapreso in relazione agli obiettivi del progetto. Si tratta del questionario World
Health Organization Quality of Life nella sua versione breve così
come approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
I risultati emersi sono stati condivisi con gli utenti il 10 luglio in
una plenaria. È stato interessante e utile discutere i diversi livelli di
raggiungimento degli obiettivi in un clima di franca discussione e
di prospettive future.
Il concetto di qualità della vita viene inteso nell’ accezione proposta dall’ OMS: “la percezione che gli individui hanno della loro posizione della vita nel contesto della cultura e del sistema di valori nel
quale vivono, e in relazione ai loro obiettivi, alle loro aspettative,
alle loro abitudini e alle loro preoccupazioni”. (WHOQOL Group
1994). La Qualità della Vita (Quality of Life = QoL) come si vede, è
una definizione ampia, che prende in considerazione numerose
variabili tra loro correlate, dalla salute fisica allo stato psicologico
del soggetto, dal livello di autonomia ai rapporti sociali, dalle credenze personali al rapporto con l’ambiente nel quale egli vive.
La Qualità della Vita rimane comunque qualcosa di soggettivo nel
quale hanno preminenza le esperienze personali nei loro aspetti
affettivi e cognitivi per cui ogni individuo ha dei valori propri che
influiscono sulla QoL.
La QoL è un’entità complessa, multidimensionale dove la dimensione della salute sia fisica che psichica è importante, ma per
definirla è necessario prendere in considerazione anche altre dimensioni, quali i diversi aspetti del contesto socioculturale di cui il
soggetto fa parte e non meno importanti le sue aspettative.
Da qui deriva che solo l’individuo stesso può essere un valido
giudice della propria QoL, Jenkins (1992) ha osservato che le risposte agli strumenti che valutano la QoL da parte delle persone
affetteda patologia mentale debbano idealmente riflettere le loro
condizioni fisiche, psichiche e sociali. Ma spesso tali risposte sono
distorte dalle aspettative del soggetto, dai desideri personali o dallo stato psichico.
Si è visto, ad esempio, che la depressione si associa comunemente
ad un ipervalutazione soggettiva, negativa, dell’adattamento sociale e degli eventi della vita e ad una eccessiva insoddisfazione
per il ruolo sociale. Un’ altra fonte di problemi è rappresentata dalle
aspettative e dalla consapevolezza del soggetto: le persone con
patologia psichiatrica possono non avere coscienza o motivazioni
per migliorare le loro qualità di vita e, se non hanno coscienza dei
deficit presenti nei diversi ambiti della loro vita e non sono motivati a migliorare, è verosimile che la qualità della loro vita sia alquanto bassa. Sempre Jenkins (1992) ritiene che in questi soggetti,
la QoL dovrebbe essere valutata, per quanto possibile, in base a
specifici fenomeni osservabili e obiettivabili. Questo significa che
il contenuto degli strumenti di valutazione deve essere percepito
dal paziente come rilevante per lui.
È necessario quindi che gli strumenti utilizzati siano pratici, attinenti, brevi, con domande a cui è facile rispondere e con un sistema di
valutazione semplice. L’OMS per valutare questo aspetto della vita
ha messo a punto uno strumento internazionale il World Health
Organization Quality of Life - Brief Version (WHOQOL - versione
breve) che rappresenta un sistema di valutazione di un concetto
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multidimensionale che incorpora al suo interno la percezione che
ciascun individuo ha del proprio stato di salute, della propria condizione psicosociale e di altri aspetti della vita.
Il WHOQOL - breve è uno strumento per valutare il profilo delle
aree che compongono il costrutto della qualità della vita, gli item
sono valutabili su una scala a cinque punti.
È composto da 26 item suddivisi in quattro aree:
• area della salute fisica: valuta energia e stanchezza, sonno e
riposo, dolore e disagio dell’individuo;
• area psicologica: valuta l’ immagine corporea, le emozioni positive e negative, la autostima, la capacità di ragionamento, apprendimento, memoria e concentrazione;
• rapporti sociali: valuta le relazioni interpersonali, il supporto sociale e l’ attività sessuale;
• ambiente: valuta le risorse finanziarie, la libertà, la sicurezza e
l’incolumità fisica, l’accessibilità e la qualità di assistenza sanitaria
e sociale, l’ambiente domestico, le opportunità di acquisire nuove
conoscenze ed abilità, la partecipazione e le opportunità ricreative
di svago, l’ambiente fisico (inquinamento, rumore, traffico e clima).
Il WHOQOL - breve deve essere autosomministrato, se l’intervistato è in grado di leggere; in caso contrario, si deve ricorrere all’etero
somministrazione o alla somministrazione assistita.
Nella pratica clinica le valutazioni ottenibili tramite il WHOQOL breve, possono essere di supporto agli operatori socio-sanitari,
non solo al fine di identificare le aree della vita del paziente maggiormente compromesse dalla malattia, ma anche al fine di scegliere il trattamento e di valutare nel tempo i cambiamenti nella
qualità della vita.
Durante tutto il percorso del progetto si somministrano tre questionari, per la valutazione si deve fare un confronto fra i dati della
prima somministrazione e la terza. I dati della seconda somministrazione vengono utilizzati per l’osservazione.
Per quanto riguarda il progetto “Sulle orme di Francesco” la prima
somministrazione è stata fatta durante il primo incontro (febbraio
2014), successivamente dopo due mesi (aprile 2014) e l’ ultima al
termine dell’ esperienza (giugno 2014).
WHOQOL 2014 “Sulle orme di Francesco”
RIF.

4M
4A
4N
4C
O

AREA
FISICA

AREA
PSICOLOGICA

A. RAPPORTI
SOCIALI

1° 3°
46 64 55
82 82 82
71 100 75
89 100 84
50 46 48

1° 3°
62 66 64
87 71 79
96 96 96
96 100 98
42 50 46

1° 3°
33 83 58
75 83 79
62 96 79
75 100 87
50 50 50

AREA
AMBIENTE
1°
47
59
69
69
34

3°
72
71
87
81
50

60
65
78
90
32

Osservando le quattro aree si nota un sensibile miglioramento tra
la prima e la terza somministrazione del questionario. Per quanto
riguarda l’area fisica, in alcuni utenti si evince un miglioramento
del proprio benessere fisico. L’area psicologica ha messo in evidenza un aumento del livello di autostima.
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Nell’ area rapporti sociali si nota una maggiore capacità di gestione
delle relazioni interpersonali e sociali.
Dall’ area ambiente risulta un aumento relativo alle abilità personali, alla partecipazione e alle opportunità ricreative di svago.
CONCLUSIONI
Questo itinerario storico-artistico-culturale-spirituale è stato un’altra tappa significativa del lungo cammino di ricostruzione e di tessitura di trame relazionali che il CPS di zona 4 ha ormai intrapreso
da molti anni.
La strutturazione del progetto è stata flessibile e dinamica: i partecipanti, ognuno con il proprio ruolo, le proprie caratteristiche e
i propri bisogni hanno dovuto conoscersi, confrontarsi e rimodularsi. Le occasioni per fare ciò non sono mancate (plenarie, cene
negli spazi del CPS, il fine settimana a Berzano di Tortona, ecc.) ed è
anche grazie a tutto questo lavoro preparatorio che i partecipanti
sono stati uniti e pronti ad adeguarsi agli imprevisti (per es. modifica di alcuni orari, aggiunta di altri luoghi da visitare, ecc.).
Qualsiasi gruppo che affronta un’esperienza complessa e articolata come questa fin qui descritta deve necessariamente fare i conti
con la fatica di doversi confrontare con i tempi e gli spazi di ciascuno: cucinare, pulire, preparare il pranzo al sacco per 10 persone
(Bruno e Maria cenavano con noi... come in una grande famiglia
allargata) non è un compito facile.
Noi siamo convinti di avercela fatta. I ritmi della vita quotidiana
hanno contribuito a valorizzare il processo di normalizzazione, di
integrazione e di inclusione che attraversa l’agire educativo-riabilitativo del CPS e della mission di tutto il Dipartimento.
Il progetto nella sua interezza presentava una complessità medioalta e ha posto tutti i partecipanti nella condizione di dover (ri)
misurarsi con sé e con gli altri al di là della malattia mentale senza
negarla. Come abbiamo più volte detto e scritto, la malattia mentale non è necessariamente un limite per affrontare un viaggio e
le difficoltà della vita. Ancora una volta noi lo abbiamo dimostrato.
Non bisogna smettere di camminare pur con le soste e le difficoltà.
“L’esperienza della vita insegna che il rapporto quotidiano, accogliente, affettuoso con chi soffre di disturbo psichico può aiutare
gradualmente ad affrontare questa domanda, ad averne meno
paura, fino a scoprire che nelle forme della sofferenza psichica l’ansia, la depressione, l’eccitazione, l’ossessività, il delirio - è contenuto un ampliamento di noi stessi. Il sofferente psichico è costretto dalla sua malattia a fare i conti con la fragilità che tutti portiamo
dentro: egli in un certo senso ci insegna a dare peso alla tristezza e
alla gioia, alla noia e all’attivismo esagerato, all’eccesso di lavoro e
al desiderio di averne almeno uno, alla famiglia vissuta come assillante e al senso di abbandono”.
Estratto dal discorso d’apertura di S.E. Cardinal Carlo Maria Martini al convegno “La cittadinanza è terapeutica” Milano 15-17 aprile
2002.
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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 l’ultimo) 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).
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).

IL RIFIUTO D’ATTI D’UFFICIO
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 Milano-LodiMonza-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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LA PREMESSA SUL RIFIUTO D’ATTI D’UFFICIO
Giovanni Muttillo
CTU Tribunale di Milano

Sergio Fucci
Giurista e bioeticista

Il codice penale prevede una specifica ipotesi di reato in tema
di rifiuto o ritardo ingiustificato nell’esecuzione degli atti assistenziali propri dei professionisti che operano in campo sanitario. L’art. 328 del codice penale, sotto il titolo “Rifiuto di atti di
ufficio. Omissione” stabilisce che “Il pubblico ufficiale o l’incaricato del pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto
dell’ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica,
o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due
anni”. La norma in questione si applica ai sanitari che indebitamente rifiutano di compiere un atto di cura o di assistenza
che deve essere eseguito “senza ritardo” sempre che questo
comportamento sia tenuto da un soggetto che abbia la qualifica di “pubblico ufficiale” ovvero di “incaricato di un pubblico
servizio”. Da tempo la giurisprudenza ha affermato che gli infermieri hanno la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” quando prestano la loro attività professionale per conto di
strutture sanitarie o enti che appartengono al servizio sanitario pubblico, essenzialmente ospedali, ambulatori pubblici e
case di cura convenzionate con il SSN (vedi, sul punto, anche
Cass. Pen. Sent. n. 18742/08 che ha osservato che la predetta
qualifica si assume in base alla concreta attività svolta per conto di una ASL per le finalità istituzionali perseguite da questo
ente, indipendentemente dalla natura del relativo rapporto di
servizio). Il reato in questione, in particolare, è un delitto (dato
che prevede la pena della reclusione) di natura dolosa (quindi
non colposa) che si consuma quando vi è un esplicito rifiuto
ovvero un rilevante ritardo, privo di una valida giustificazione,
nell’esecuzione di un atto di natura sanitaria che l’infermiere
deve compiere perché rientra nei suoi compiti assistenziali.
In via esemplificativa si può affermare che rientrano tra questi atti il rifiuto indebito dell’esecuzione di una prescrizione
medica ovvero di un atto che l’infermiere deve compiere a
prescindere dalla prescrizione, come il monitoraggio delle
condizioni cliniche di un assistito affidato alle sue cure ovvero
la tutela in senso lato della salute dei ricoverati, ivi inclusa la
chiamata del medico per la verifica delle condizioni cliniche di
un paziente in presenza di sintomi o segni che evidenziano la
necessità di una valutazione medica dell’evoluzione della patologia. Come emerge dal testo della norma il rifiuto deve essere indebito cioè ingiustificato, perché altrimenti viene meno
l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 328 c.p. Dato che non tutti gli
atti di competenza dell’infermiere devono essere compiuti
“senza ritardo”, laddove in ipotesi l’infermiere debba compiere
più atti assistenziali dovrà, in base al suo competente giudizio,
dare la precedenza a quelli che nella sostanza devono essere effettuati in via prioritaria. Si tratta, inoltre, di un delitto di
“pericolo” diretto a sanzionare il rifiuto di un comportamento
che deve essere compiuto con tempestività per raggiungere i
suoi normali effetti di protezione del bene salute dell’assistito

affidato alle cure dell’infermiere, a prescindere dal danno che
in concreto possa derivare dalla mancata esecuzione dell’atto assistenziale. Il delitto, in sostanza, non viene meno per il
fatto che il paziente non abbia subito un danno alla salute in
conseguenza del rifiuto (ovvero dell’omissione di durata tale
da essere idonea a integrare un rifiuto) dell’atto da compiere
per ragioni sanitarie. La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 19753/13, ad esempio, ha ritenuto che
una infermiera in servizio presso la centrale operativa del 118
aveva indebitamente rifiutato un atto del suo servizio, che
per ragioni di sanità doveva essere compiuto senza ritardo,
nel momento in cui intenzionalmente non aveva inserito nel
sistema informatico le indicazioni ricevute telefonicamente
sullo stato di salute di una persona al fine di ottenere che il
computer elaborasse il codice di intervento, la tipologia e il
mezzo di soccorso da inviare in loco, indipendentemente
dalle concrete conseguenze di questo comportamento sulla
salute della persona da assistere. Il delitto, invece, non sussiste
se il comportamento tenuto dall’infermiere può essere qualificato come colposo ovvero sia giustificato in base ad elementi
di natura oggettiva. Può rientrare in quest’ultima fattispecie
il caso in cui la prescrizione farmacologica da eseguire sia incompleta ovvero carente di elementi essenziali o, ancora, talmente abnorme da non rientrare nella letteratura scientifica.
Può rientrare nei comportamenti colposi una valutazione non
corretta della situazione clinica di un assistito, sempre che vi
siano elementi di natura oggettiva che interpretati in modo
non appropriato siano tali da giustificare una inattività. Se invece la situazione clinica appare complessa ovvero necessita
di una valutazione del medico, occorre procedere senza ritardo a chiamare il sanitario competente per valutare i nuovi sintomi al fine di confermare ovvero modificare la diagnosi inizialmente effettuata. Può ancora essere giustificato un ritardo,
rispetto ai tempi prescritti, nel monitoraggio di un paziente in
una situazione di eccessivo e documentato affollamento del
reparto di pronto soccorso di un ospedale. Da un breve screening dei principi affermati dalla giurisprudenza nell’analisi dei
presupposti che integrano il delitto in questione emerge che
per aversi un rifiuto rilevante non è indispensabile una esplicita richiesta, ma è sufficiente che la necessità di un atto possa
evincersi dalla situazione posta all’attenzione del sanitario.
Il giudice, inoltre, ha il potere/dovere di controllare che il sanitario abbia correttamente e in modo appropriato invocato
l’esercizio della discrezionalità tecnica propria della professione esercitata onde evitare che questa discrezionalità venga
utilizzata in modo improprio ovvero irragionevole come elemento che giustifichi l’inattività nel caso concreto, con il conseguente rischio di lasciare l’esecuzione di ogni atto medico
o infermieristico all’arbitrio del soggetto che deve compierlo
(vedi, sul punto Cass. Pen. Sent. n. 35526/11).
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IL CASO

Corte di Cassazione - Sezione VI
penale - Sentenza n. 49537/2014,
depositata il 27/11/14
Sussiste la responsabilità ex art. 328 del codice penale a carico di due infermieri in servizio presso
il reparto di psichiatria di un ospedale per essersi
indebitamente rifiutati di eseguire un atto del loro
ufficio consistente nella fattispecie nel chiamare il

medico di guardia per procedere alla diretta osservazione della situazione clinica di una paziente ivi
ricoverata, ma non in terapia farmacologica, che lamentava sintomi di vario genere che imponevano
una valutazione di natura medica.

Sintesi dello svolgimento del processo di primo e
secondo grado
Un donna viene ricoverata in un reparto di psichiatria di un ospedale dopo avere ingerito una dose
consistente di farmaci e lamenta una forte e progressiva emicrania; inoltre, a causa di un capogiro,
cade e subisce una contusione all’arcata sopracciliare.
Gli infermieri in servizio nel reparto, pur a conoscenza dell’aumento del dolore conseguente
all’emicrania e della caduta della paziente non si
attivano per prestare la necessaria assistenza chiamando il medico di guardia al fine di rivalutare le
condizioni cliniche della persona.
Viene contestato ai due infermieri di avere indebitamente rifiutato di compiere un atto di loro competenza e il Tribunale in primo grado, all’esito del
relativo dibattimento, li ritiene responsabili di concorso nel delitto di rifiuto di atti d’ufficio (artt. 110
e 328 del codice penale) e li condanna alla pena di
4 mesi di reclusione cadauno, previa concessione
delle attenuanti generiche.
Il Tribunale, ricorrendone i presupposti di legge,
dispone la sospensione condizionale della pena
e la non menzione della condanna e condanna

entrambi gli imputati al risarcimento dei danni in
favore della paziente, costituitasi parte civile.
La sentenza viene impugnata dalla difesa degli infermieri che sostiene che il giudice di primo grado
aveva errato nel ritenere credibile la testimonianza
resa dalla paziente, non solo per il comportamento tenuto prima del ricovero (sconsiderata assunzione di farmaci per problemi di salute mentale),
ma anche per la sostanziale inattendibilità della
sua versione.
Aggiunge la difesa che il personale infermieristico
non poteva di sua iniziativa somministrare farmaci e che la patologia mentale da cui era affetta la
donna poteva ragionevolmente far propendere
per un’ordinaria “crisi isterica” che può manifestarsi
sotto forma di isteria o crisi di vomito.
La difesa degli imputati contesta, ancora, “la riferibilità dello status di incaricato di un pubblico servizio agli infermieri” dato che “essi svolgono, sotto
le direttive del medico, mansioni d’ordine e non
altro”.
La Corte d’Appello, peraltro, rigetta l’impugnazione e ribadisce il giudizio di responsabilità degli
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infermieri che, secondo i giudici, si sono rifiutati
indebitamente di chiamare il medico reperibile ed
hanno volontariamente “lasciato cadere nel vuoto” le richieste loro rivolte dalla persona, proprio in
quanto avevano considerata la predetta paziente
come un soggetto fastidioso e “piantagrane” che
intendeva solo provocarli.
I giudici d’appello, inoltre, hanno ribadito che agli
infermieri compete lo status e la qualità di incaricati di un pubblico servizio poiché la tutela della
salute dei malati ricoverati è un compito non solo
dei medici, ma anche degli infermieri che, negli
ospedali, hanno una funzione di “garanzia e svolgono un compito cautelare essenziale nella salvaguardia del paziente”.
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La Corte d’Appello, infine, ha chiarito che rientra
nell’ambito dell’attività infermieristica il controllo
del decorso clinico della persona, con conseguente dovere, in una situazione di dubbio quale quella in questione (persona ospedalizzata ma non in
terapia farmacologica, colpita da forte emicrania
accompagnata da vomito, perdita di equilibrio e
caduta a terra, con conseguente contusione all’arcata sopracciliare), da parte degli imputati di far
intervenire un medico.
Il rifiuto di chiamare il medico di guardia ha, quindi, integrato il contestato delitto di cui all’art. 328
codice penale.
Entrambi gli imputati propongono ricorso in Cassazione.

Il commento alla sentenza
La Suprema Corte, con la citata sentenza n.
49537/2014, ha respinto i ricorsi e confermato la
responsabilità dei due infermieri, ritenendo giusta
e corretta la decisione impugnata.
I giudici della Corte di Cassazione, in particolare,
hanno ribadito che, per risalente e mai modificata giurisprudenza, agli infermieri che prestano la
loro opera in un ospedale compete la qualità di
incaricati di un pubblico servizio, non rilevando
al riguardo la circostanza che la disciplina del loro
rapporto di lavoro sia retta dalle norme del codice
civile, ma solo la circostanza che questi professionisti hanno un rapporto diretto e personale con il
malato.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha osservato che
giustamente i giudici di merito hanno ritenuto che
rientri nelle competenze proprie dell’infermiere il
controllo del decorso della malattia ovvero della
convalescenza del paziente ricoverato, così fungendo da “necessario tramite con il medico di reparto” in tutte quelle situazioni, come quella in cui
versava la paziente, “suscettibili di spiegazioni plurime in termini di ragionevoli sviluppi patologici”,
tali da esigere l’intervento di mediazione e interpretazione professionale del medico del reparto.
Il rifiuto di provvedere ad affrontare la situazione
con la doverosa chiamata del medico “integra la

materialità e la soggettività” richiesta dalla norma
di cui all’art. 328 codice penale, disposizione che
“non esige affatto che l’atto omesso o ritardato
produca danno al paziente”.
Il delitto di omissione di atti d’ufficio, infatti, “è un
reato di pericolo” che sanziona il rifiuto “non già di
un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve
essere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività, in modo da conseguire gli effetti che gli
sono propri in relazione al bene oggetto di tutela,
indipendentemente dal nocumento che in concreto possa derivarne”.
In definitiva, secondo la Suprema Corte, “il rifiuto, l’omissione o il ritardo di un atto d’ufficio, per
essere giuridicamente rilevante e cadere sotto la
sanzione penale, non deve necessariamente cagionare un danno materiale alla pubblica amministrazione o ledere interessi legittimi dei privati,
essendo sufficiente il pregiudizio all’ufficio o al
servizio, insito nella condotta illegittima del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio”. Inoltre la condotta di rifiuto si verifica “non
solo a fronte di una richiesta o di un ordine, ma
anche quando, come nella specie, a prescindere
dalla pressante invocazione di assistenza e cura
della persona ricoverata, sussista un’urgenza sostanziale impositiva del compimento dell’atto”.

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. L’art. 328 del codice penale prevede che è punibile
l’infermiere incaricato di pubblico servizio:
a. per qualsiasi rifiuto di un atto del proprio ufficio
b. per il rifiuto di un atto non urgente
c. per il rifiuto di un atto che danneggi il paziente
d. per il rifiuto, volontario e ingiustificato, di un atto 		
		 del proprio ufficio che, per ragioni di igiene o
		 sanità, deve essere compiuto senza ritardo
2. Assume la qualità di incaricato di un pubblico servizio:
a. l’infermiere che svolge solo attività privata
b. l’infermiere che lavora in una struttura non
		convenzionata
c. l’infermiere che presta la sua attività professionale 		
		 presso una struttura del servizio sanitario nazionale
d. l’infermiere che ha superato l’esame di abilitazione
3. L’infermiere deve eseguire senza ritardo:
a. non solo le terapie qualificate come urgenti, ma tutti gli
		 atti di assistenza che devono essere compiuti senza ritardo
b. solo i compiti prescritti dal medico
c. solo le terapie urgenti
d. solo gli atti di assistenza che ritiene urgenti

4. L’infermiere in presenza di una prescrizione
farmacologica incompleta:
a. deve completarla ed eseguirla
b. non deve eseguire la prescrizione, ma deve chiedere
		 al medico che venga completata
c. deve comunque eseguire la prescrizione
d. deve eseguire la prescrizione senza discutere
5. L’infermiere in presenza di una prescrizione
palesemente abnorme per dosaggio:
a. deve limitarsi ad annotare l’abnormità della dose
b. deve eseguire la prescrizione
c. deve prendere senza ritardo contatto con il medico
		 per chiedere i necessari chiarimenti
d. deve eseguire la prescrizione perché non compete
		 all’infermiere valutare l’operato del medico
6. Rientra tra le competenze dell’infermiere:
a. solo eseguire senza ritardo le prescrizioni mediche
b. solo controllare i parametri indicati dal medico
c. solo aiutare il medico nella sua attività
d. controllare il decorso della malattia ovvero della
		 convalescenza della persona ricoverata e chiamare
		 senza ritardo il medico quando necessario

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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Un’esperienza presso una
terapia intensiva svedese, confronto
con un’infermieristica diversa

An experience in a Swedish intensive care unit, a comparison with a
different nursing

ABSTRACT
Comparing the Italian nursing practice with the one of other countries
is always an opportunity of professional growing. This article reports
an experience of training in a general intensive care unit in Sweden. The
working conditions and the social consideration of Swedish nurses offer a lot of occasions of reflections which would deserve to be widened
in this period of crisis not only for Italy.
KEY WORDS: nursing, intensive care unit, Italy, Sweden.
RIASSUNTO
Poter confrontare la pratica assistenziale di infermiere svolta in Italia
con quella di altri Paesi è sempre un’occasione di crescita professionale. L’articolo propone il resoconto di un’esperienza di tirocinio in
Svezia, presso una terapia intensiva generale. Le condizioni lavorative e la considerazione sociale degli infermieri svedesi offrono vari
spunti di riflessione che meriterebbero di essere ampliati soprattutto in questo periodo di crisi non solo per l’Italia.

re personalmente. L’assistenza sanitaria è vista come componente
centrale dell’esteso sistema sociale svedese: l’intera popolazione è
coperta dal regime di assicurazione sociale nazionale, finanziato
tramite le tasse e i ticket.
La formazione infermieristica è di tipo universitario dal 1977 [2]. Le
discipline insegnate nel percorso di base, con i relativi CFU, sono
raggruppate come mostra la tabella 1 [3, 4]. In termini di crediti
formativi universali risulta evidente una minor impronta biomedica
rispetto ad una maggiore componente infermieristica. L’elaborato
di tesi pesa doppiamente a fronte delle ore di tirocinio pressoché
uguali. Si noti che pur esistendo fra i vari Atenei europei la libertà di
personalizzazione dei propri curricula formativi i programmi differiscono in modo poco significativo nel medesimo stato.
Tabella 1. Differente attribuzione dei CFU fra un’università italiana ed una
svedese
Università degli
Studi di Milano

Università Sahlgrenska
di Goteborg

scienze infermieristiche

35

45

PAROLE CHIAVE: infermieristica, terapia intensiva, Italia, Svezia.

scienze biomediche

45

22

altre discipline

10

15

Nel mese di settembre ho svolto un tirocinio in Svezia, presso la
terapia intensiva generale del Sahlgrenska University Hospital di
Goteborg; questa esperienza è avvenuta nell’ambito degli stage
previsti dal Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche dell’Università degli Studi di Milano. L’arricchimento
professionale e le numerose e più disparate domande che mi sono
state poste dai colleghi al mio ritorno, mi hanno spinto a scrivere
queste riflessioni che spero possiate condividere anche voi. Condividere, nel senso di cogliere gli aspetti positivi della sanità svedese,
in particolare dell’organizzazione dell’area intensiva e confrontarla
costruttivamente con la realtà italiana.
Per comprendere meglio il sistema sanitario svedese è necessario
fare qualche precisazione di carattere geografico, demografico, ma
soprattutto culturale. La Svezia appartiene all’Unione Europea, ma
non ha mai aderito alla moneta unica: è uno dei paesi in cui l’attuale crisi economica è meno sentita, ha una popolazione di circa 10
milioni di abitanti e una densità di popolazione di circa 21 ab/Km2,
rispettivamente 1/6 e 1/9 di quelle italiane [1]. Gli svedesi sono noti
per il rispetto verso l’ambiente e la non belligeranza; essi hanno
fatto del rispetto la loro parola cardine, come ho potuto constata-

corsi elettivi

6

7.5

tirocinio

77

75.5

tesi
totale CFU

7

15

180

180

Inoltre, la quasi totalità degli infermieri svedesi consegue una specializzazione della durata di almeno un anno (60 - 90 CFU) [2, 5,
6]. Ad esempio per l’area critica le specializzazioni possono essere:
terapia intensiva (critical care nurse), anestesia (nurse anaesthetist)
e pronto soccorso (emergency nurse). Se il professionista vuole dedicarsi alla dirigenza o al tutoring deve frequentare un altro anno,
obbligatorio per l’iscrizione al dottorato di ricerca che si articola in
quattro anni [2], come evidenzia il grafico successivo.
Tengo a sottolineare che gli infermieri svedesi non conseguono
la specializzazione solamente per un personale aumento di conoscenze, ma anche per un incremento di attività specifiche sul paziente e di stipendio. Queste opportunità sono praticamente inesistenti in Italia, dove molti colleghi hanno fatto numerosi sacrifici
per conseguire un master, non ottenendo poi un riconoscimento
formale alle loro capacità avanzate o un effettivo miglioramento
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Grafico 1. Confronto fra il percorso universitario infermieristico italiano (a sinistra) e quello svedese (a destra)
infermieristica
3 anni

infermieristica
3 anni
master I livello
1 anno
scienze infermieristiche
2 anni
master II livello
1 anno
dottorato di ricerca
3 anni

specializzazione
1 anno

scienze infermieristiche
1 anno

dottorato di ricerca
4 anni

di carriera. Fanno eccezione i master in coordinamento e la laurea magistrale, che non offre comunque un curriculum formativo
omogeneo nei vari atenei [7].
Durante il mio tirocinio sono stato affiancato ad un tutor, un infermiere specializzato in terapia intensiva con esperienza ventennale,
e da un supervisore che era il medico direttore dell’unità operativa.
Entrambi sono sempre stati più che disponibili, ad esempio durante il giro medici o le consegne hanno sempre parlato solamente in
inglese affinché anch’io potessi capire.
La terapia intensiva sede del tirocinio è strutturata ad H: nelle due
braccia sono collocate le camere di degenza da due posti letto ciascuna e un locale smaltitoio ogni due camere, mentre nel corpo
centrale si trovano i servizi (salottino per i parenti, magazzino, locale farmaci, studio medici, studio primario e caposala, salottino ristoro per il personale, servizi igienici). L’unità di degenza non differisce
sostanzialmente da quella in cui lavoro, dal letto elettrico articolato
ai sistemi di monitoraggio a più canali, dagli armadi con il materiale
per le cure igieniche alla postazione infermieristica, a dimostrare
che anche in Italia disponiamo di ottimi presidi.
Ogni camera ha una televisione con cuffie per l’audio monopaziente. Essendo una terapia intensiva in cui vengono ricoverati anche pazienti pediatrici, le pareti sono abbellite con decalcomanie
raffiguranti animali, fiori o personaggi dei cartoni animati.
Degno di nota è il salottino per i parenti, dove, oltre al divano e alle
poltrone in lana cotta, sono a disposizione anche riviste e generi
alimentari come the, caffè, succhi di frutta e biscotti. È in questa
stanza che si svolge il supporto psicologico erogato dallo psicologo del reparto. Mi chiedo se anche gli utenti italiani apprezzerebbero una tale accoglienza lasciando il salottino parenti sempre in
ottimo stato.
Ogni due pazienti sono presenti un infermiere specializzato in terapia intensiva (iva sjuksköterska) ed un operatore di supporto (nurse
assistant o gergalmente undernurse): questo rapporto, molto diverso da quello italiano, si mantiene costante nelle 24 ore. L’infermiere, pur avendo la piena gestione del malato, si concentra maggiormente sul processo diagnostico-terapeutico, in collaborazione
con il medico, mentre l’assistenza alberghiera è completamente
effettuata dall’operatore di supporto. Chiaramente la formazione
specialistica dell’infermiere permette di gestire molti farmaci prescritti dal medico come “al bisogno”, cosa che in Italia non è prevista
o, se lo è, con prescrizioni molto dettagliate basate su segni clinici.
Una gestione clinico-assistenziale di questo tipo, che implica un

rapporto di estrema fiducia fra medico, infermiere e operatore di
supporto, provoca un grande stupore. Momento fondamentale
della giornata è la visita del medico intensivista che avviene ogni
mattina verso le 8.30, quando il malato viene visitato dalla testa ai
piedi, viene calcolato il bilancio idrico, viene discusso il caso, il medico prescrive la terapia e indica gli obiettivi clinici da raggiungere
riguardanti, ad esempio, il setting ventilatorio per lo svezzamento
respiratorio, il mantenimento di un bilancio in negativo, l’eventuale
trasfusione di emoderivati. La peculiarità del loro modo di lavorare
sta nel fatto che ogni figura professionale ha ben chiaro il suo ruolo
e ragiona in base ad obiettivi per il benessere del malato. Inoltre,
la presenza di più personale permette di non interrompere continuamente il processo assistenziale, ad esempio per rispondere al
telefono o al citofono, perché esiste una segretaria, o di non doversi
occupare della manutenzione delle apparecchiature perché ogni
giorno un operatore specifico controlla il corretto funzionamento
dei vari presidi e, se necessario, ne effettua la sostituzione. Lavorare in questo modo permette agli infermieri di concentrarsi unicamente sul malato. In Svezia la figura italiana dell’infermiere come
“fac totum” del reparto sarebbe inconcepibile. Numeri alla mano in
Italia abbiamo un rapporto di 6.4 infermieri ogni mille abitanti contro gli 11.0 della Svezia [8], esula comunque da questo articolo la
comparazione del numero del personale sanitario dei due paesi in
quanto il collegamento tra numero di infermieri ed il risultato delle
cure erogate è complesso. Sono molti i fattori da considerare, ma
soprattutto ogni organizzazione è diversa da altre [9, 10].
La rianimazione è accessibile ai parenti per tutto il giorno e non
prevede l’utilizzo di alcuna precauzione individuale: i visitatori e i
parenti entrano in reparto in borghese previo lavaggio delle mani.
Generalmente il familiare svedese non rimane per l’intera giornata
accanto al proprio caro per non interrompere l’attività assistenziale,
in quanto ripone fiducia nel personale sanitario. Questa fiducia è
ricambiata da tutti i curanti con un’enorme gentilezza e accoglienza verso il parente e la sua famiglia. Le informazioni sul decorso
dell’ammalato vengono comunicate sia dal medico che dall’infermiere: l’utenza sa cosa aspettarsi dai diversi sanitari.
La documentazione sanitaria è sia cartacea che informatizzata,
ma la prima sta comunque scomparendo a fronte di software che
spaziano dalla diaria alla visualizzazione della diagnostica per immagini. Mi soffermerò sul foglio giornaliero clinico-assistenziale
e sul diario infermieristico. Il primo è un foglio formato A3 su cui
vengono scritti i parametri vitali, il setting ventilatorio, la terapia, gli
obiettivi clinici e assistenziali da raggiungere nelle 24 ore, il bilancio
idrico, il cambio presidi. Questo documento viene impostato alla
mattina, durante l’assessment del paziente, dal medico e dall’infermiere per poi essere scritto successivamente quasi unicamente
dall’infermiere.
La diaria medica e quella infermieristica vengono elaborate a computer su un apposito programma a cui si accede tramite la rete
ospedaliera. Il diario infermieristico non è scritto in forma discorsiva, bensì per punti collegati a specifici bisogni del paziente che
risultano compromessi. Vengono riportate solo le novità corrispondenti a quel determinato bisogno e se non ve ne sono, lo spazio
resta bianco. Come è evidente non esiste una particolare pianificazione assistenziale, ma gli infermieri ragionano per obiettivi in sintonia con il medico. A tal proposito riporto le parole che ha usato
un anestesista per descrivere questo loro modus operandi: “qui i
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medici decidono che autostrada prendere, ma sono gli infermieri
che guidano la macchina, cioè il malato, come meglio credono”. I
bisogni trattati nella diaria sono: Comunicazione (coscienza e interazione), Respirazione, Circolazione, Nutrizione, Eliminazione, Ferite, Mobilizzazione, Riposo, Psicosociale (attività giornaliere e visita
dei parenti). Per classificare le attività assistenziali viene utilizzata
una versione adattata alla loro realtà dei NIC (Nursing Interventions Classification).
CONCLUSIONE
Ho già spiegato il motivo per cui ho scritto questo articolo, vorrei
però sottolineare la mia ferma convinzione che ciò che facciamo
nella nostra attività assistenziale di terapia intensiva italiana non
è per nulla inferiore rispetto a quella svedese, se paragoniamo le
risorse umane e strutturali di cui dispongono. La crisi economica
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che stiamo attraversando, con i relativi tagli al Sistema Sanitario,
certo non aiuta ma il cambiamento deve essere soprattutto culturale. Gli infermieri italiani negli ultimi anni hanno raggiunto mete
inimmaginabili solamente trent’anni fa e si deve continuare con
questa lungimiranza se si vogliono ottenere le condizioni lavorative e la considerazione sociale di cui godono i colleghi svedesi. In
questo modo si riuscirà ad avere un sistema che non sia solo pazientecentrico, di cui si parla tanto, ma antropocentrico, dove per
persona intendo non solo il paziente e la sua famiglia, ma anche i
professionisti sanitari, solo così avremo un vero sistema di qualità
per tutti.
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Nursing on the road. Traveling and working outside Italy: the experiences
of nurses of the Milan, Lodi Monza e Brianza Nurses Council
Nursing on the road, essere infermieri sulla strada. Abbiamo intitolato così uno degli
eventi del Festival dell’Infermieristica 2014,
dedicato all’empowerment e alla vision.
Se lo scopo del festival era potenziare le risorse degli infermieri e fornire una vision per un
futuro diverso, il pomeriggio sulla strada ha
raggiunto l’obiettivo. Una decina di colleghi
si sono alternati in un percorso mozzafiato
che ci ha portati dalla Svezia all’Angola, passando per il Regno Unito, l’Olanda e le zone
di guerra. Abbiamo ascoltato a bocca aperta,
abbiamo visto il mondo ribaltarsi sotto i nostri occhi. Essere infermieri da un’altra parte
del mondo significa riconoscere che l’infermieristica ha mille volti, che la stessa cosa
può essere fatta in mille modi diversi, e che
queste sfaccettature della professione ci rendono meravigliosamente uniti, come professionisti e come persone.
L’idea dell’evento nasce da una riflessione: da più di dieci anni il Collegio propone
agli iscritti una serie di viaggi-studio ad alto
contenuto scientifico, dove il confronto con
l’altro, con un modo diverso di concepire salute e malattia, cura e assistenza, medicina e
deontologia, dà vita a risposte diverse. Siamo
stati a Cuba, in Australia, nel Nord Europa, in
America, in Olanda, nel Regno Unito, in Canada, per scoprire che dal confronto nascono risposte nuove. Volevamo che a portarci
alcune di queste risposte fossero proprio i
colleghi che, per ragioni diverse, dal professionale all’umanitario, un giorno hanno deciso di cambiare Paese. E così si scopre, ma entreremo nel dettaglio con alcuni scritti degli
autori stessi, che Gabriella Scrimieri è riuscita a sensibilizzare un intero ospedale africano
sul lavaggio delle mani e l’attenzione all’igiene. Così, mentre prima tutti si lavavano in un
catino con acqua stagnante e sporca, suc-

cessivamente si è prediletto il lavandino, a
pochi metri di distanza, con acqua corrente.
Sandy Foot ha dovuto combattere contro
l’immobilità dell’indifferenza in Angola, dove
un’infermieristica distratta è stata capace di
mietere più vittime di intere epidemie.
Indirizzata in un villaggio, con un ufficio all’aperto, “under the tree”, letteralmente sotto
un albero, si è occupata di mali e malanni di
un’intera popolazione, con code infinite per
avere una cura.
Luca Poeti, di turno nel regno Unito, ha scoperto che in pochi mesi, con una buona dose
di talento e impegno, si possono raggiungere risultati - e stipendi - eccezionali, ossia quel
riconoscimento per cui da noi, ancora molto
tempo dopo, si sta lottando senza sosta, e
con scarsi risultati. Alessandro Galazzi, con
la sua esperienza svedese in terapia intensiva,
ha scoperto che il rispetto tra professionisti e
il riconoscimento dei ruoli (ancora una volta),
cambia il modo di lavorare: più autonomia,
più responsabilità, più competenza.
Proprio come gli ha illustrato il primario del
reparto, che il primo giorno di lavoro lo ha
atteso alla fermata del bus: “Il nostro lavoro
è come un’autostrada. Noi medici vi indichiamo a quale casello dovete condurre il
paziente. Ma come viaggiare, se in prima
o seconda corsia, a ottanta o cento all’ora,
siete voi infermieri”. Gaetano De Angelis ci
ha illustrato che l’infermiere in Olanda può
essere un punto di riferimento assoluto per
il paziente, e arrivare a prescrivere farmaci,
divenendo, appunto, infermiere prescrittore,
mentre Chiara Arnaboldi ha sperimentato
come in alcuni paesi orientali basti poco per
cambiare la vita di una famiglia. Da strumentista di sala operatoria per interventi chirurgici rivolti a bambini con problemi gastrici e
urinari, ha visto, anno dopo anno, bambini

malati trasformarsi in ragazzini felici e madri
in lacrime baciarle le mani in segno di riconoscenza. Piccoli miracoli quotidiani, per cui
basta poco, ma quel poco altrove è moltissimo. Con un piglio decisamente on the road,
come solo Emergency sa essere, si sono presentati Massimo Missana e Matteo Dell’Aira.
Missana ci ha proposto una carrellata di “luoghi difficili”, dalla Sierra Leone al Sudan, dove
fare nursing significa fare appello alle proprie
capacità di adattamento e spogliarsi delle
proprie credenze, perché in un paese con
legge islamica il Ministro della Salute può
essere una donna. E un baracchino fuori da
un ospedale dove si fa nursing d’emergenza
può trasformarsi, mese dopo mese, in un piccolo caffè. Basta crederci. Come una droga,
sulla strada del nursing ci si sfinisce e si riparte, perché si è infermieri nel profondo e non
si può rinunciare alla propria natura.
Matteo dell’Aira, invece, ci ha invitati letteralmente sotto le bombe, conducendoci in
un ospedale di Emergency in Afghanistan,
per farci capire che il triage a volte può essere
spietato e che in assenza di risorse si manda
avanti solo chi ha maggiori possibilità di farcela, e quindi è meno grave, al posto di chi è
più urgente.
Un vero ribaltamento del mondo, perché
essere infermieri significa sapersi adattare,
cambiare prospettiva, farsi da parte e poi rimettersi al centro per decidere, aiutare e sostenere. E poi ancora ridere, soffrire, piangere
e vivere. La strada è la più bella metafora del
viaggio della vita. La strada non ha inizio né
fine, non ha luoghi né confini. In certi tratti
si arrampica, poi discende, curva e l’asfalto
lascia il posto allo sterrato.
Si insinua dritta nella valle e costeggia il mare.
A volte si disperde sotto la sabbia, ma poco
importa. La strada è di chi la percorre.
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Etiopia: viaggio nella

culla dell’umanità
Ethiopia: a travel in the cradle of Mankind

Un recente soggiorno in Etiopia, precisamente tra Addis Adeba
e Bekoj, villaggio di dodicimila abitanti a 220 km a sud della capitale, mi ha permesso di conoscere il quotidiano della vita del
popolo etiope, anche sotto l’aspetto di tutela della salute e degli
interventi sanitari di cui possono disporre. ll sistema sanitario etiopico ha raggiunto negli ultimi vent’anni alcuni importanti risultati,
specie nel caso di programmi “verticali” (vaccinazioni, prevenzione
dell’Hiv/Aids e tubercolosi), ma, viceversa, dei fallimenti quando si
tratta di far funzionare il sistema sanitario nel suo complesso, 24h
su 24, come l’assistenza alla gravidanza e al parto. Il piano strategico nazionale (“Health Sector
Foto 1: Bambini di Bekoj
Development Program” HSDP), avviato nel 1998, individuava come tra gli obiettivi generali il rafforzamento
del sistema sanitario distrettuale, con integrazione dei
servizi comunitari con quelli
sanitari di base (preventivi e
curativi) e quelli ospedalieri
ed il coordinamento ed armonizzazione fra governo
e donatori internazionali
(sono circa 200 le organizzazioni umanitarie che operano sul territorio etiope).
I risultati raggiunti rappresentano un successo dell’Etiopia in un contesto difficile
di povertà, sottosviluppo e
carenza infrastrutturale (l’Etiopia è il 174° paese su 187 in termini di povertà, con il 39% della
popolazione al di sotto della “income poverty line”)
• forte diminuzione della mortalità sotto i 5 anni, da 217 a 88 per
1000 nati vivi nel periodo 1990-2011, con una performance migliore rispetto alla media dei paesi dell’Africa sub-Sahariana (da 180 a
129 per 1000 nati vivi nello stesso periodo);
• aumento della copertura vaccinale: per il morbillo si è passati dal
38% nel 1990 all’82% nel 2010/11che è molto maggiore di quello
osservato nell’Africa sub-Sahariana nello stesso periodo (dal 55%
al 68%);
• aumento della copertura antiretrovirale per i pazienti affetti da
HIV/AIDS: 62% nel 2010/11;
• maggior accesso all’istruzione e miglioramento delle condizioni

di igiene ambientale. È tuttavia importante notare che risultati diversi si registrano riguardo alla mortalità materna che è stata stimata - dalle surveys che si sono succedute nell’ultimo decennio
- a 871, 673, e 676 morti per 100000 nati vivi, rispettivamente, nel
2000, 2005 e 2011 con una performance simile a quella dell’Africa
sub-Sahariana ed inadeguata per il raggiungimento degli obiettivi
fissati dall’OMS: ridurre di 3/4, fra il 1990 ed il 2015, il tasso di mortalità materna. I parti assistiti da personale sanitario qualificato sono
solo il 17% sul totale. Questo dato ha una motivazione culturaleantropologia: le donne ritengano il parto come un aspetto “normale” della vita di una donna, e
come tale questo vada gestito in famiglia. Solo eccezionalmente si cerca l’aiuto
di una levatrice di villaggio
e questa, eventualmente,
indirizzerà ad una struttura
sanitaria vera e propria, con
personale formato specificamente.
Per questo il Ministero della
sanità Etiope punta molto alle attività sanitarie di
comunità, attraverso cui le
donne possono essere raggiunte più’ facilmente dagli
operatori sanitari. A questo scopo, oltre alle Health
Extension Worker (HEW), il
Ministero sta rafforzando il
sistema delle Women Development Army (WDA). Le WDA sono donne formate a livello locale,
che dovrebbero diventare modelli di comportamento igienicosanitario e influenzare altre donne e famiglie nell’acquisizione di
nuove pratiche e nel cambiamento del comportamento all’interno
delle proprie comunità di appartenenza. Per quanto riguarda il finanziamento del sistema sanitario etiopico, la spesa sanitaria pro
capite, pur rimanendo inadeguata, ha mostrato un aumento da 7,1
USD nel 2004/05 a 16,1 USD nel 2007/085, con una forte variazione
nella sua composizione: infatti, il contributo dell’aiuto esterno (“rest
of the world”) e della spesa sanitaria pagata dall’utenza (“out of pocket”) sono aumentate sia in termini assoluti (+ 143% e + 176%,
rispettivamente), che in termini percentuali sul totale della spesa
(dal 37% al 40% e dal 31% al 37% nello stesso periodo). Il contributo
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governativo, pur essendo aumentato in termini assoluti (+71%), è
diminuito di circa un quarto in termini percentuali (dal 28% al 21%
nello stesso periodo. È in corso quindi un progressivo sbilanciamento verso il pagamento da parte dell’utenza ed il contributo da
parte degli organismi donatori, ponendo quindi problemi di equità,
sostenibilità e dipendenza. Inoltre, sono state attuate manovre di
compensazione (“offsetting”) di tali fondi da parte del governo etiopico, con diminuzione del contributo governativo per programmi
ed attività finanziate con l’aiuto esterno. Lo sviluppo di due schemi di assicurazione sanitaria (“Community Health Insurance” per il
sistema informale e “Social Health Insurance” per quello formale)
dovrebbe contribuire ad affrontare tali problemi. Sono i dati di
una realtà che ho potuto constatare direttamente sul campo, nella
mia permanenza al villaggio di Bekoj, nella regione dell’Oromia, lo
scorso novembre. La prima cosa che colpisce è lo scenario demografico, completamente agli antipodi rispetto a quello che siamo
abituati a vedere nelle nostre città e nelle strutture sanitarie in cui
lavoriamo: i bambini e gli adolescenti sono numerosissimi, infatti la
metà della popolazione etiope ha meno di 15 anni; le famiglie numerose, con 4-5 figli, sono la regola, specie al di fuori delle città; la
vita media è di circa 50 anni. Bekoj ha quattro scuole per bambini e
adolescenti dai 5 ai 14 anni (le nostre scuole primarie e secondarie
di primo grado), ognuna ospita in media duemila studenti, che si
alternano in turni al mattino o pomeriggio, perché i docenti sono
scarsi e quindi anch’essi insegnano su due turni. Le lezioni si volgono prevalentemente all’aperto, sui prati: ogni muro della scuola è
dipinto con tavole didattiche, e sono frequenti i cartelli sparsi nei
giardini adiacenti gli edifici che riportano frasi pronunciate da grandi uomini, come Martin Luther King o John Kennedy. La classe che
ho visitato ospitava circa cinquanta bambini, dai 5 ai 7 anni, raccolti
intorno a tre lunghi tavoli, con il lato corto rivolto alla lavagna, con
una sola insegnante in aula. A livello sanitario gli abitanti di Bekoj
possono contare su un presidio territoriale simile ai nostri distretti,
che serve una popolazione di circa 25000 abitanti; questa struttura,

nella quale lavorano quattro ostetriche, dieci infermiere e una serie
di “aiuto infermieri” (persone senza titolo, che si formano sul campo
affiancando gli operatori sanitari) composta da una serie di piccole palazzine ad un piano, erogano interventi di prevenzione, quali
vaccinazioni ed interventi di educazione sanitaria; terapie antiretrovirali e per pazienti affetti da TBC; una palazzina è interamente
dedicata ai parti, circa 70 al mese: qui la donna viene ricoverata in
travaglio, e può rimanere qualche ora dopo il parto, assistita dalle
donne della famiglia che procurano lenzuola, vestiti, cibo, tutto ciò
che occorre per la donna ed il neonato. L’ospedale di riferimento
per Bekoj è ad Asella, a circa 50 km a nord. L’ospedale di Asella è stato aperto nel 1958, grazie ad una collaborazione italo-etiope; serve
una popolazione di circa 3,2 milioni di abitanti. Ha una lunga tradizione come sede di formazione per gli operatori sanitari: infermieri,
ostetriche e tecnici farmaceutici, i quali conseguono un diploma al
termine di un percorso di studi di tre anni. Dal 2008 è sede del Medical Campus, School of Health and Hospital, sezione della Facoltà
di Medicina dell’Adama Science and Technology University. Anche
Bekoj avrà il suo ospedale, attualmente in costruzione; l’inaugurazione è prevista per la fine del 2015; la struttura è composta da
diversi padiglioni a due piani, tutti collegati fra loro da percorsi coperti; ospiterà il dipartimento di emergenza e le specialità di base,
comprese sale operatorie e sale parto.
Si dice che l’Etiopia sia la culla dell’umanità: infatti ad Hadar, lungo
il fiume Awash, quasi ai confini con lo stato di Dgibouti, sono stati ritrovati i primi resti ossei attribuibili con sicurezza ad un nostro
progenitore, l’Australopithecus afarensis, datati poco meno di 4 milioni di anni fa; si tratta di uno scheletro incompleto, ritenuto di sesso femminile per la forma del bacino, di circa vent’anni, battezzato
Lucy, scoperto nel 1974 da Coppens e Johansono. È conservato
presso il Museo Nazionale di Addis Abeba, un altro buon motivo
per visitare questo paese dall’indiscutibile fascino, per la ricchezza
della sua storia, dei suoi paesaggi e le profonde radici culturali della
sua gente.

Foto 2/ Foto 3: dati epidemiologici del distretto di Bekoj / manifesti di educazione sanitaria
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Il Care Infermieristico

nel dolore neonatale: uno studio
esplorativo multicentrico
Nursing in neonatal pain: an exploratory multicenter study

ABSTRACT
BACKGROUND: la storia del dolore pediatrico è caratterizzata da
un unico quesito: ”Il bambino prova dolore e in che misura?”. Fino
a metà degli anni ’80, la comunità medico-scientifica mancava di
una cultura del dolore; era opinione condivisa che, i piccoli pazienti,
non sentissero né provassero dolore, secondariamente l’immaturità
del loro stesso sistema nervoso centrale e periferico. Ricerche hanno mostrato indiscutibilmente, che ”il neonato, anche il più piccolo
prematuro, sente dolore e, tale dolore va prevenuto e trattato”. Conseguentemente, la memoria negativa del dolore, influisce sull’anticipazione e sulla risposta del bimbo a successive esperienze dolorose,
con aumento di disordini comportamentali, cognitivi e psicosociali.
Si è sancita la necessità, di prevenire e valutare il dolore fin dall’insorgere della prima esperienza dolorosa. In Italia il Ministero della Sanità,
con decreto del 20 settembre 2000, ha istituito una Commissione
di studio per la stesura di linee guide ispirate ad analoghi progetti
internazionali e istituzionalizzati in alcuni paesi europei dove, la rilevazione del dolore, è costante, al pari di altri parametri vitali essenziali
nella valutazione clinica della persona.
OBIETTIVO: attraverso uno studio multicentrico quali-quantitativo,
che utilizza un disegno di natura esplorativa, l’obiettivo è stato quello
di indagare la percezione dei professionisti infermieri sul tema del
dolore neonatale, a distanza di 3 anni dall’emanazione della legge
n.38 del 2010, in merito a “Disposizioni per garantire l’accesso alle
cure palliative ed alla terapia del dolore”, e le relative modalità di valutazione e gestione del dolore, in undici centri di TIN di III° livello di
alcune regioni del centro-nord Italia.
METODO: lo strumento d’indagine è stato un questionario, costruito
“ad hoc”, e somministrato telefonicamente alle coordinatrici infermieristiche degli undici centri di TIN di III° livello considerati, in cui si
è indagato: la modalità di valutazione del dolore; i trattamenti non
farmacologici del dolore e l’importanza della valutazione del dolore
nella pratica clinica-assistenziale.
RISULTATI: in tutti i centri, lo strumento è di tipo quantitativo, scala
algometrica. 8/11 prediligono la sinergia tra PIPP e EDIN nei pazienti
in post-intensiva, mentre la N-PASS è di elezione nella terapia intensiva di 3 centri su 11, in uno è preferita la DAN, in un altro ancora
la NIPS, nell’ultimo la CRIES. La valutazione del dolore nel processo
assistenziale del neonato e successiva gestione risale, per la maggioranza (8 su11) a più di tre anni fa, in 1 a circa 3 anni, e nei restanti
2 ad appena uno. Riguardo i trattamenti “non farmacologici” nelle
procedure routinarie di assistenza al neonato, tutti (11 su 11), optano le modificazioni ambientali e il contenimento posturale, 10 su 11

anche suzione non nutritiva (con o senza saccarosio) e il rispetto dei
ritmi suoi biologici, 9 su11 anche il parlargli con voce calma/ritmata,
7 su 11, infine, anche la dolcezza nel carezzargli/massaggiargli il viso/
pancino.
CONCLUSIONI: coerentemente al “Programma di Prevenzione del
Dolore Neonatale” (legge n.38 del 2010), tutti i centri di eccellenza
pediatrica, usano scale valutative validate; tuttavia, vi è eterogeneità
costituzionale tra le scale in uso nei centri considerati nel progetto
di ricerca. Circa il “decision making” assistenziale, le scale permettono
di modulare “ad personam” la terapia antalgica più efficace; dei complementari trattamenti antalgici non farmacologici, la “saturazione
sensoriale” sembra essere quello più utilizzato. Nella prospettiva infermieristica, la valutazione del dolore, con relativa formazione multidisciplinare, è fondamentale nel processo di nursing.
KEY WORDS: newborn, pain, painful procedures, sucrose, analgesia.
INTRODUZIONE E BACKGROUND
La prevenzione del dolore nel neonato è l’attesa primaria dei genitori
e di ogni team ospedaliero neonatale.(1) La ricerca suggerisce che il
tempestivo riconoscimento e trattamento del dolore nei neonati, sia
cruciale per il loro immediato benessere e miglior outcome futuro.
La storia del dolore pediatrico, è caratterizzata da un unico quesito: ”Il bambino prova dolore e in che misura?”. Nel tempo si sono
avvicendate due opposte risposte: alcuni sostenevano che il bimbo
provasse meno dolore dell’adulto (ipo-algesia), altri, inversamente,
lo reputavano molto più sensibile (iper-algesia). Fino a metà degli
anni ’80, la comunità medico-scientifica mancava di una cultura del
dolore; era opinione condivisa che, i piccoli pazienti, non sentissero
né provassero dolore, secondariamente l’immaturità del loro stesso
sistema nervoso centrale e periferico. (2). Ricerche hanno mostrato
indiscutibilmente, che ”il neonato, anche il più piccolo prematuro,
sente dolore e, tale dolore va prevenuto e trattato”. (3) I neonati a
maggior rischio di anomalie neurologiche, sono i pretermine, che
con più probabilità, in terapia intensiva, saranno sottoposti a molteplici stimoli dolorosi. L’effetto è di un “doppio colpo”; sebbene sia
possibile un efficace sollievo dal dolore, le terapie antalgiche sono
sottoutilizzate negli interventi assistenziali routinari di minor intensità. Il dolore prolungato o ripetuto, aumenta la risposta a stimoli dolorosi (iperalgesia) e, anche, normalmente, non dolorosi futuri (allodinia). Conseguentemente, la memoria negativa del dolore, influisce
sull’anticipazione e sulla risposta del bimbo a successive esperienze
dolorose, con aumento di disordini comportamentali, cognitivi e psicosociali (4). Come parte di un programma globale di “prevenzione
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del dolore”, ogni unità neonatale, dovrebbe sviluppare strategie che
minimizzino le procedure dolorose e stressanti e, fornire efficaci soluzioni di cura/sollievo farmacologico e non. (1) La somministrazione orale di saccarosio o glucosio, con e senza suzione non nutritiva,
(ciuccio), è l’intervento non farmacologico di elezione per alleviare
il dolore procedurale nel neonato. In un aggiornamento dell’analisi
sistematica sull’efficacia del saccarosio nella gestione del dolore procedurale, Stevens, ha stabilito che 2ml di saccarosio al 12%, in una soluzione al 24%, “per os”, siano efficaci nel ridurre il pianto nel neonato.
(5) In uno studio randomizzato e controllato sull’uso del saccarosio
e/o ciuccio come analgesici per i neonati fino a 6mesi, si è notato
che, entrambi abbiano un’efficacia maggiore nei bimbi più giovani,
tra 0-1 e tra 1-3 mesi; tuttavia, ancora oggi, nonostante le evidenze
scientifiche di efficacia nel ridurre il dolore procedurale neonatale,
non sono presenti né nei protocolli né nelle linee guida dei reparti
di emergenza pediatrica. (6) Ricercatori canadesi, convennero che
l’approccio più esauriente, per stimare il dolore neonatale, fosse di
combinare una scala valutativa validata e con la durata del pianto
e con la variazione della FC, ossia, che lo strumento fosse multidimensionale, con indicatori misurabili fisiologici e comportamentali.
Fu scelta la scala FLACC “The Face, Legs, Activity, Cry, Consolability
scale” affidabile e maneggevole. (6)
Negli studi il saccarosio è statisticamente favorito, quando si opera
con la NFCS, “Neonatal Facial Coding System”, con la DAN, “Douler
Aigue Du Nouveau-Né” e con la PIPP, ”Premature Infant Pain Profile”,
misura convalidata del dolore, cui indicatori comportamentali sono
3 espressioni facciali, i fisiologici FR e Sp02 ed i contestuali età gestazionale ed attività comportamentale. (7) Il picco analgesico si ha
dando lo zucchero 2 minuti prima la procedura dolorosa, intervallo
temporale necessario al rilascio di oppioidi endogeni. Usare il ciuccio riduce il pianto nei più piccoli, tra 0-3 mesi, ma l’effetto sembra
cessare dopo il 3^ mese; parallelamente anche il saccarosio, tende a
perdere efficacia con l’aumentare dell’età postnatale. In conclusione, sia il ciuccio sia il saccarosio sono efficaci analgesici-sedativi del
dolore procedurale nei neonati tra 0-3 mesi. (6) In Italia il Ministero della Sanità, con decreto del 20 settembre 2000, ha istituito una
Commissione di studio, per redigere il documento tecnico base la
stesura di linee guide ispirate ad analoghi progetti internazionali e
istituzionalizzati in alcuni paesi europei dove, la rilevazione del dolore, è costante, al pari di altri parametri vitali quali: frequenza carTabella N. 1 _ Centri Ospedalieri d’indagine
NQ

CENTRO OSPEDALIERO
INTERVISTATO

CITTÀ

1

Azienda Ospedaliera “Sant’Anna”

Ferrara

2

Ospedale “Niguarda Cà Granda”

Milano

3

Istituto pediatrico di ricovero e cura a
carattere scientifico “Gianna Gaslini”

Genova

4

Ospedale “Infermi”

Rimini

5

Ospedale “Maggiore”

Bologna

6

Azienda Ospedaliera universitaria “Maggiore”

Parma

7

Ospedale pediatrico “A. Meyer”

Firenze

8

Arcispedale, “Santa Maria Nuova”

Reggio Emilia

9

Policlinico

Modena

10

Ospedale ostetrico-ginecologico, “Sant’Anna”

Torino

11

Ospedale pediatrico “Bambin Gesù”

Roma

diaca, temperatura corporea e pressione arteriosa, essenziali nella
valutazione clinica della persona. (8) In relazione il mio progetto di
ricerca, è stato mappare gli strumenti infermieristici di assestment
del dolore neonatale in uso nelle unità operative di neonatologia e
terapia intensiva italiane, e di indagarne le tecniche infermieristiche
non farmacologiche di gestione e trattamento.
METODI
Lo strumento utilizzato è stato un questionario, costruito ad hoc e
somministrato telefonicamente alle coordinatrici infermieristiche di
alcuni centri ospedalieri regionali del centro-nord d’Italia (campione
di convenienza; tabella N. 1), che ha indagato alcune aree: la modalità di valutazione del dolore, i suoi trattamenti non farmacologici,
l’importanza della sua valutazione nella pratica clinica-assistenziale
e, come, la stessa valutazione del dolore influenzi sia il processo di
“decision making” assistenziale e sia l’intero approccio infermieristico.

L’ANALISI TEMATICA MULTI-CENTRICA
È stato utilizzato un approccio multimodale quali-quantitativo, ove
i dati di natura quantitativa sono stati analizzati tramite il software
Spss ver.19, che ne ha previsto, attraverso la stesura di tabelle (N.2 e
N.3), l’analisi statistico-descrittiva, evidenziando frequenze assolute
e relative percentuali. Un primo risultato interessante, è che tutte le
U.O. di TIN intervistate, usano strumenti quantitativi di valutazione
del dolore, scale algometriche validate a livello nazionale e internazionale. Nella maggioranza dei centri, 5 su 11, è routinario l’uso integrato di 2 scale, PIPP (indicata nella valutazione sia del dolore acuto
procedurale e post-operatorio e sia dell’efficacia della stessa terapia
farmacologica, ma, importante, non considera la sedazione per cui
esiste la scala N-PASS), ed EDIN ”Echelle Douleur Inconfort Nouveauné”, appositamente formulata per la rilevazione del dolore cronico;
presumibilmente proprio per la loro natura complementare. Si noti,
che l’uso simbiotico di più scale, è anche in altri centri, ove, oltre PIPP
e EDIN, in uno, si utilizza anche la scala DAN (per il dolore acuto), e in
un altro la CONFORT (pluridimensionale, specifica, però, per il paziente pediatrico critico). In soli 3 centri su 11, si lavora, con un’unica scala,
la N-PASS “Neonatal Pain Assessment and Sedation Scale”, suggerita
per i neonati sedati e intubati; la NIPS “Neonatal Infant Pain Scale”, è
nel protocollo operativo di una sola TIN (Bambin Gesù), supportata,
però, dall’uso contemporaneo anche della PIPP, della CRIES “Crying,
Requires02, Increased vital signs, Expressions, Sleepless” e della
CONFORT. La necessità e l’esigenza di un uso contemporaneo
SIGLA
di più scale valutative, è riconducibile alla multidimensionalità
e dinamicità del dolore, realtà emozionale ed esperenziale in
AO FE
continua evoluzione, specie, nello sfondo della terapia intensiva
“NCG” MI
neonatale. Nel questionario, inoltre, si è chiesto, a ciascuna coordinatrice, di esprimere un giudizio personale sulle caratteristiche
“GG” GE
identificative della scala operativa di riferimento. Riguardo la praO RI
ticità, quale semplicità e facilità nell’uso, i valori della PIPP e EDIN
O BO
sono ottimali, rispettivamente 8.5 e 8.2, merito, probabilmente,
anche dell’immediatezza e brevità dei loro items valutatitivi, inAOU PR
versamente l’N-PASS ha ottenuto, solo, una piena sufficienza, 6.4,
OP FI
a riprova della stessa complessità e specificità dei contenuti conA “SMN” RE
siderati che, sebbene richiedano un maggior dispendio tempoP MO
rale per l’ottimale compilazione, le conferiscono, al contempo, il
OOG TO
punteggio massimo, 10, per l’efficienza e la sensibilità (capacità
O.P. “B.G.” RO
di cogliere le variazioni della variabile studiata) ed eccellente, 8.7,
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Tabella N.2 _Scale valutative del dolore
SCALE DI VALUTAZIONE

CENTRI DI TERAPIA INTENSIVA
(FREQUENZA ASSOLUTA)

%

PIPP*+EDIN

5 (Milano, Parma, Reggio Emilia, Bologna)

46

N-PASS*

3 (Genova, Firenze, Torino)

28

PIPP+EDIN+CONFORT

1 (Ferrara)

9

PIPP+EDIN+DAN

1 (Rimini)

9

PIPP+CONFORT+CRIES+NIPS*

1 (Roma)

9

TOTALE

11

100

*linee guida “il dolore nel bambino”, ministero della salute 2010
Figura N.1 _ Caratteristiche delle scale di valutazione _ Valore assoluto
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trate sullo sviluppo del neonato (NIDCAP)”, dove s’interviene per
ridurre il dolore procedurale e lo stress provocato dalle condizioni
ambientali iperstimolanti e si promuove il controllo posturale e
la motilità spontanea. Il dato, più interessante, è che in solo 7 su
11, presumibilmente nelle u.o. di sub-intensiva dove il bimbo è
clinicamente più stabile, s‘incentiva il contatto neonato-operatore
sia dentro e sia fuori l’incubatrice, optando la tecnica HANDLING
dove, mentre si muove e si sposta il bimbo, lo si accarezza dolcemente sul pancino, sulle guance e sotto il mento stimolandone
il rilascio di neurotrasmettitori analgesici naturali (ex. serotonina).
Tutti questi interventi s’integrano nella recente teoria della “saturazione sensoriale”, dove, stimolando più sensi (tatto, gusto e udito)
contemporaneamente, si annulla/minimizza la percezione algogena (10).
Tabella N.3_ Interventi Antalgici Non Farmacologici
TRATTAMENTI COMPLEMENTARI
(NON FARMACOLOGICI)

PIPP
Praticità d’uso

N-PASS

EDIN
Esaustività

Validità

Affidabilità

TIN (FREQUENZA
ASSOLUTA)

%

INTERVENTI AMBIENTALI (es. luci
soffuse, rumori ridotti, concentrazioni degli interventi di nursing/
minimal handling)

11

100

CONTENIMENTO/POSTURE INDIVIDUALIZZATE (es. Kangoroo care,
nido, wrapping, holding con le
mani dell’operatore)

11

100

CAREZZE/MASSAGGI (sul pancino,
sulle guance e sotto il mento)

7

63

VOCE CALMA-RITMATA

10

91

RISPETTO RITMI BIOLOGICI (promozione del sonno fisiologico, tutela
del riposo)

11

100

SUIZIONE NON NUTRITIVA, “ciuccio”

11

100

SACCAROSIO/GLUCOSIO

10

91

Sensibilità

circa l’esaustività e completezza dei dati. Rispetto, infine, la validità e affidabilità, ossia, precisione, riproducibilità e verosomiglianza dei dati raccolti, i punteggi sono omogenei tra le 3 scale, con minime fluttuazioni,
dell’ordine del decimale, a conferma della loro piena applicabilità e utilità
clinica. Per una migliore qualità di vita dei piccolissimi pazienti delle terapie intensive, si chiede al team medico-assistenziale, d’imparare il “protolinguaggio” che ogni neonato, nella sua individualità, usa per comunicare le proprie sensazioni (piacere o dolore, stress o benessere) e agire
per ridurre le esperienze sfavorevoli e incrementarne le positive, che ne
promuovono il benessere psico-fisico. (9). Dei trattamenti antalgici non
farmacologici complementari, i più utilizzati, nella totalità dei centri, 11
su 11, sono di tipo ambientale (es. luci soffuse, rumori attenuati, concentramento delle manipolazioni/procedure di nursing, gentle touch),
posturale, quale contenimento o posizioni individualizzate (es. metodo
marsupio, dov’è il contatto “skin to skin” madre-figlio, nido, wrapping, ossia avvolgere il bimbo con un panno, holding, dove si tiene e sostiene il
bimbo con il corpo e con le mani), nonché il rispetto dei bioritmi del neonato (tutela del riposo e del sonno fisiologico) e promozione della suzione non nutritiva, perché, l’intento degli operatori è ricreare, per quanto
possibile, il micro-ambiente uterino, dove, le stimolazioni uditive, visive e
cinestesiche risultano attutite dal liquido amniotico e dal corpo materno;
si favorisce, così, il riposo, essenziale per la completa e ottimale maturazione delle funzioni sensoriali. (9) La suzione non nutritiva, nella quasi
maggioranza dei centri, 10 su 11, è associata al saccarosio o glucosio, efficacie analgesico-sedativo, se somministrato in dosi peso/età-dipendenti
(non > 2ml) di soluzione tra il 12-33%, almeno 2 minuti prima la procedura. Anche il parlare con voce calma, bassa, ritmata è quasi ubiquitario,
in 10 su 11, e, l’eccezione è data da chi ha chiaramente ammesso che per
situazioni improvvise, non considerate, non sempre è possibile rispettare
tale precauzione, presente nella filosofia delle “cure individualizzate cen-

In ultimo, coerentemente l’approccio qualitativo dell’analisi dei
dati, sono state riportate le considerazioni/osservazioni conclusive dell’analisi tematica, schematizzate in un sistema di codifica e
occorrenze dei macrocodici (frequenza assoluta), secondo il modello teorico di Berelson,1952, ove l’unità di analisi è stata “la frase”,
raccolta con la modalità “carta&matita”. Per l’analisi tematica dei
dati qualitativi ho utilizzato il modello concettuale di Berelson, tramite cui ho individuato 2 macro-codici, ove ho inserito parte delle
citazioni delle coordinatrici infermieristiche relative le 2 domande
aperte del questionario di ricerca. Il 1° è la rappresentazione che
i professionisti hanno della valutazione del dolore, ove si confermano sia i dati dell’analisi quantitativa, quale la consapevolezza
dell’uso integrato di strumenti quantitativi, come PIPP, EDIN, NPASS, sia l’importanza che la valutazione del dolore assume e per
le scelte terapeutico-assistenziali, in rapporto le caratteristiche
fisiopatologiche del neonato, e per la personalizzazione dell’assistenza, sempre più plasmata sui bisogni neuro-evolutivi del paziente, sia l’importanza che la valutazione del dolore sia una scelta
condivisa da tutta l’equipe multidisciplinare, infermieri e medici,
fino all’importanza che il corretto utilizzo delle scale valutative ha
nella pratica clinica e assistenziale, sottolineando però, come non
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Tabella N.4_ Analisi qualitativa
MACROCODICI E CODICI
RAPPRESENTAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL DOLORE
- importanza dell’uso di strumenti quantitativi (es. PIPP,
EDIN, N-PASS)
- importanza nelle decisioni terapeutiche e assistenziali,
in rapporto anche le caratteristiche fisiopatologiche del
neonato (es. “valutare la terapia farmacologica e non,
come il saccarosio”)
- Importanza della personalizzazione dell’assistenza (es.
“rispondere ai bisogni assistenziali”)
- Importanza della condivisione dell’equipe multidisciplinare (es.” la valutazione del dolore dovrebbe essere
interiorizzata da tutti i professionisti coinvolti”)
- Importanza del corretto utilizzo delle scale di valutazione nella pratica clinica e assistenziale (es. “spesso si
incontrano difficoltà nell’applicare la valutazione nell’operatività”)
TOTALE
IMPORTANZA DI UN PERCORSO FORMATIVO
- Approfondimento sulla definizione del dolore
- Approfondimento sui contenuti degli strumenti di valutazione
- Approfondimento sull’utilizzo delle scale di valutazione
- Formazione multidisciplinare
TOTALE

N. CITAZIONI

N. SOGGETTI

15

11

12

11

7

6

17

11

7

9

58
8
19

6
11

3

3

4
34

4

vi siano indicazioni chiare e specifiche per ciascuna scala. Il 2° è, conseguentemente, l’importanza di un adeguato percorso formativo di tutto il personale
sanitario sul corretto uso di questi strumenti, che, multidimensionali, con indicatori algogeni fisiologici e comportamentali, non sempre risultano d’immediata comprensione e di facile utilizzo.
CONCLUSIONI COMPLESSIVE FINALI
In accordo con il “programma di prevenzione del dolore neonatale” (legge
n.38 del 2010 in merito a “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del dolore”), l’introduzione delle scale di valutazione del dolore procedurale nel neonato, ha rappresentato il punto di svolta nella pratica
clinica e di assistenza. Sebbene, tutt’oggi, la valutazione del dolore sia regolamentata da linee guida, non trova piena applicabilità nella realtà operativa;
criticità confermata nei risultati dello studio condotto, ove i partecipanti hanno dichiarato che i professionisti della salute, pur riconoscendo la valutazione
del dolore, elemento interpretativo chiave per la rilevazione dei bisogni e per
la personalizzazione dell’assistenza, hanno difficoltà di applicarla alla pratica
clinica-assistenziale dei diversi contesti di cura.
Le principali criticità della valutazione e interpretazione del dolore neonatale, sono legate alla multi-dimensionalità (per la necessità di rispondere a
problematiche di diversa natura fisiopatologica e psico-socio-relazionale) e
dinamicità del costrutto, dinamicità che è nell’intero percorso di nursing, in
cui il variare, anche di un solo indicatore bio-fisico o psico-sociale, porta ad
un continuo adattamento dell’approccio medico-infermieristico. Dai risultati
dello studio risulta che la totalità dei contesti intervistati utilizzano, per la stessa misurazione del dolore, strumenti quantitativi diversi, la cui applicazione si

differenzia in base alle condizioni cliniche del neonato.
Nei risultati della ricerca, un primo dato interessante è che
tutti i centri utilizzano le scale di misurazione PIPP, NPASS,
NIPS validate a livello internazionale e raccomandate dalle
linee guida del Ministero della salute (2010), tuttavia si ha
disomogeneità nella loro messa in pratica, perché, sebbene
consigliate, non sempre trovano conferma nella pratica assistenziale neonatale (es. scala NIPS). L’uso simbiotico e integrato delle scale di valutazione si riscontra in 7 centri su
1, sottolineando l’esigenza dettata dall’importanza del considerare le dimensioni fisiopatologiche e comportamentali
delle caratteristiche del dolore e delle condizioni cliniche del
neonato (es. se il dolore è acuto o cronico- se il paziente è
intubato). In sintesi, si può affermare che nella maggioranza
dei centri è emersa la necessità d’integrare più strumenti valutativi del dolore neonatale, dove alcuni sono previsti dalle
LG del Ministero della Salute mentre altri sono citati nella letteratura scientifica di riferimento. Di riflesso, nelle routinarie
procedure di assistenza, alla misurazione del dolore, si attivano trattamenti non farmacologici per limitarlo o annullarlo.
I più comuni, ubiquitari in tutte le realtà intervistate, sono gli
interventi ambientali, il contenimento in favore del contatto
con la madre (KANGOROO CARE) o con l’operatore (RESTING
HANDS), e le posture individualizzate “in pancioni “o prona
laterale, concilianti il relax del bimbo.
Sono quasi nella totalità delle TIN, anche il parlare con voce
calma e ritmata e la suzione non nutritiva con o senza saccarosio. I partecipanti, portavoci di un pensiero generale e
condiviso, hanno sottolineato, che il dolore sia, strumento e
parametro di valutazione del benessere psico-fisico del paziente. Si è arrivati a una crescente sensibilizzazione e consapevolezza del personale, infermieristico e medico, in aggiunta ad una personalizzazione sempre maggiore nel percorso
di nursing, non solo in base ai primari bisogni di cura dalla
malattia, ma anche in base, al bisogno tacito, della persona
di esser preso in cura nella sua totalità di essere umano cosciente e sensibile.
Coerentemente, è stato possibile dedurre che nella pratica
clinica e infermieristica, si è giunti a una gestione del dolore
procedurale più attenta, considerando il paziente nella sua
globalità. Dulcis in fundo, come conseguenza dell’affinata
capacità attentiva e sensibilità negli infermieri, anche i medici più “conservatori” si stanno adattando, seppur lentamente,
nel ricercare, prevenire e trattare opportunamente il dolore
nei neonati. Concludendo, si può affermare che, l’infermiere,
quale professionista sanitario, essendo, promotore dell’uso
delle scale di valutazione del dolore neonatale, guida medica nella personalizzazione dell’assistenza al neonato, è oggi
più che mai, protagonista centrale della salute.
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La Resistenza delle infermiere

diplomate all’Ospedale Niguarda
Lelia Minghini. Nome di battaglia Mimì
The Resistance of Niguarda Hospital Registered Nurses.
Lelia Minghini. Nom de guerre Mimì

Sono passata tempo fa davanti al grande
ulivo posto vicino al ex-Convitto Suore,
nell’Ospedale di Niguarda.
Quest’albero è stato piantato dai Partigiani, subito dopo la fine della guerra, per
rappresentare il loro ringraziamento al
contributo dato dai medici, dalle suore,
dalle infermiere e da tutto il personale sanitario di questo Ospedale alla Resistenza.
Mentre guardavo l’ulivo, con le piccole
foglie appena spuntate, dalla mente sono
emersi i ricordi di quanto letto nelle memorie dell’infermiera professionale Lelia
Minghini.
Lelia lasciò parenti ed amici a Conselice
(RA) nel 1940 per seguire la sua passione
per la professione di infermiera.
Un treno la portò a Milano, dove frequentò la scuola per Infermiere Diplomate
presso l’Ospedale di Niguarda.
Si diplomò nel 1942 ed entrò così nel Convitto insieme ad altre duecento colleghe.
Come per molti italiani la sua vita cambiò,
in un giorno solo, quando Mussolini decise di appoggiare i tedeschi nella guerra.
Nel paese giorno dopo giorno cresceva
la disperazione per la precarietà, la fame,
i morti ed i bombardamenti aerei.
La guerra coinvolgeva quotidianamente
Lelia. Le corsie dell’Ospedale erano piene
di malati vittime innocenti della brutale
violenza della guerra.
La sua indole di donna giusta ed altruista
l’avvicinò al personale antifascista, che già
si adoperava clandestinamente nell’assistenza dei perseguitati politici e razziali.
Nell’agosto del 1943 il bombardamento
aereo su Milano colpì anche l’Ospedale,
distruggendo alcuni padiglioni e uccidendo molti civili e ammalati, finiti sotto
le macerie.
L’indignazione era sempre più forte, anche

fra il personale sanitario.
Dopo l’8 settembre, durante un bombardamento aereo, venne colpita l’infermeria
del carcere di San Vittore.
I gerarchi fascisti, non avendo più lo spazio dove imprigionare i detenuti ammalati, si impadronirono del reparto maschile
del Padiglione Ponti a Niguarda.
La corsia divenne così un carcere vero e
proprio per detenuti politici ed ebrei.
Per fortuna, i fascisti lasciarono in quel reparto il personale ospedaliero esistente.
Lelia conosceva bene queste lavoratrici.
Molte erano sue amiche: la Molteni, la
Peron, la Berti, la Rossi, la Modoni e la Orlandini. Capo Sala di questo reparto era la
suora trentina Giovanna Mosna, anch’essa
protagonista di azioni eroiche e Medaglia
d’Oro della Resistenza.
È in questo periodo che un gruppo di
medici del Policlinico e di Niguarda diede
vita al Comitato di Liberazione Nazionale
Medici (CLNM), riconosciuto dal CNL nazionale e considerato il primo CNL di categoria sorto in Italia durante la Resistenza.
Questi medici, ben strutturati e con obiettivi ben definiti, salvarono centinaia di
persone proteggendole negli ospedali
cittadini, oltre a svolgere il lavoro di collegamento con i combattenti delle valli.
La situazione creatasi spinse il personale
ad agire concretamente per aiutare questi
prigionieri, Lelia in prima fila, fino al termine della guerra.
Determinante fu anche l’intima amicizia e
la fiducia che la legava all’infermiera Maria
Peron, donna coraggiosa e forte.
Lelia sapeva che l’amica svolgeva clandestinamente un’intensa attività antifascista
al fianco dei partigiani del quartiere di Niguarda.
Il primo tentativo organizzato dalle infer-

miere di liberare un detenuto politico fallì
perchè scoperte dai questurini.
Per questo motivo le infermiere Nucci e
Berretta vennero mandate in campo di
concentramento.
L’infermiera Rossi, prima portata nel carcere di San Vittore, venne poi rilasciata.
Mentre Maria Peron riuscì a scappare attraverso una finestra e si unì alle formazioni partigiane della Val d’Ossola.
Nonostante il pericolo ed il rischio ai quali
andava incontro, per Lelia la fuga dell’amica rappresentò l’inizio del suo totale impegno politico nella Resistenza.
In collaborazione con i medici del CNLM
diede così vita ad una organizzazione
clandestina interna, strutturata con regole ferree, finalizzata alla fuga dei detenuti
politici ed all’aiuto delle formazioni combattenti. Ad esempio portando all’esterno
materiale medico-sanitario.
Creò un gruppo formato da una decina di
fidate infermiere diplomate.
Si valse poi della collaborazione del personale antifascista dell’Ospedale: medici del
CNLM, primari inclusi, religiosi, ausiliari,
operai, fino ai portieri.
Attraverso il medico interno Dottor Grossoni tenne informato il CNLM della Lombardia sull’andamento dell’infermeria carceraria dell’Ospedale.
Lelia in collaborazione con le colleghe e le
altre figure professionali riuscì a far scappare circa 40 detenuti incarcerati nel Padiglione Ponti, fra cui una donna.
Per organizzare la fuga di un detenuto politico i rischi erano tantissimi perchè ogni
detenuto poteva avere anche tre o quattro questurini che lo vigilavano.
Riuscirono a salvare la vita di queste persone agendo con astuzia, coraggio, creatività, in modo spesso rocambolesco.
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Come per la fuga di Aldo Tortorella, divenuto poi dirigente del Partito Comunista
Italiano, il quale solo nel 1976, dopo più
di 30 anni, leggendo delle testimonianze
seppe che fu Lelia in prima persona ad organizzare la sua fuga dall’Ospedale.
Lelia ideò la fuga di Tortorella con l’aiuto
della sua Superiora.
Si fece trasferire, per quel turno notturno,
nel Reparto di Oculistica, dando istruzioni al diciannovenne Tortorella perchè alle
due, con la scusa di andare in bagno, raggiungesse velocemente, attraverso una
scala, il Reparto di Oculistica.
Appena giunto in corsia, Lelia nascose
Tortorella nell’armadio dello studio del
primario per poi
tornare a sedersi
dietro al suo tavolo,
come se nulla fosse
accaduto. Quando
poco dopo giunsero
i questurini, che le
chiesero se avesse
visto un delinquente scappare, Lelia
negò con candore e
li sviò indicando una
possibile uscita verso un terrazzo.
Il nascondiglio del
giovane divenne poi
un montacarichi in
disuso della cucina.
Ne uscì per essere
nuovamente trasferito vestito da donna, con indosso una
vestaglia da ammalata, le ciabatte di
Lelia, una parrucca
ed una cuffietta.
A braccetto con Lelia arrivò fino ad una
zona in disuso del Reparto Tubercolosi,
dove ad assisterlo fu l’infermiera Colzani.
Tortorella cambiò poi un’altra volta nascondiglio, perchè Lelia era stata avvisata
dalla dottoressa Gatti Casazza che i questurini stavano setacciando l’Ospedale per
cercare il ragazzo.
Quindi restare li sarebbe stato troppo pericoloso.
Sempre vestito da ammalata lo portarono
nel Convitto Diplomate e da lì lo fecero arrivare ad una stanza segreta nei sottotetti
di un’ala bombardata, inagibile per motivi

di sicurezza.
Dopo qualche giorno, travestito questa
volta da infermiera, riuscì finalmente a
mettersi in salvo scavalcando il cancello
del Convitto Diplomate alto oltre due metri.
Lo attendeva Lelia che in bicicletta lo condusse fino al suo nuovo rifugio.
Una villetta disabitata di viale Zara.
Il giorno dopo Lelia ritornò nell’abitazione
per riprendersi la sua divisa viola e portare
dei vestiti maschili, ma il ragazzo era già
scappato indossando abiti che aveva trovato sul posto.
L’impegno di Lelia nella Resistenza non fu
solo scandito dal ritmo delle fughe dei pri-

pre con l’aiuto della Superiora, cibo e generi di prima necessità.
La stanza segreta nominata in precedenza
fungeva anche da deposito del materiale
di propaganda e sanitario che veniva raccolto e preparato per la spedizione alle
formazioni partigiane in montagna.
Di questi pacchi si occupavano le colleghe di Lelia, anch’esse diplomate, come
Fuzzi, Quattrosoldi, Tenderini, Fumagalli,
Poletti, Ferrari e Brina.
La dottoressa Gatti Casazza invece, con altri collaboratori del CNLM, faceva arrivare
il prezioso materiale in Val Grande alla loro
ex-collega e partigiana Maria Peron.
L’automobile di questa dottoressa, prima-

gionieri politici.
Basandosi sulle confidenze fattele da Maria Peron, riuscì a stabilire i contatti con gli
antifascisti del quartiere di Niguarda.
In particolar modo con la partigiana Giovanna Sangiorgio, “Giovannina”, abitante
nelle case di via Hermada, adoperandosi
nel ruolo di staffetta e distributrice
di materiale clandestino.
Aiutò nel quartiere anche tante donne,
madri e vedove che, a causa della guerra,
vivevano in condizioni di povertà assoluta.
Nel suo tempo libero portava a loro, sem-

rio di Cure Fisiche, veniva utilizzata anche
per il trasferimento dei fuggitivi, appoggiandosi allo studio del marito, ingegnere,
in zona Garibaldi.
Giunse infine il 25 aprile 1945 ma per Lelia, come per moltissimi altri italiani, non
fu solo un giorno di festa perchè i feriti
gravi ed i morti continuarono ad arrivare
in Ospedale.
Solo dopo il 29 aprile Lelia si pote comprare un vestito nuovo e passeggiare per
Milano, finalmente liberata, con gli occhi
luccicanti di gioia.
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Da qualche tempo, con gli studenti del
corso di laurea in infermieristica, Università
Statale con sede presso Istituto Tumori di
Milano, cerco di tradurre la mia passione
nella storia della nostra professione in una
modalità di comunicazione con le generazioni future dell’infermieristica.
Come ogni anno, per rendere fine ed attento il mio e il loro interesse, cerco di coinvolgerli in attività non solamente ancorate
a quel che fu della sanità ma anche che
sviluppino quel dimenticato legame tra il
riconoscere gli errori del passato per poterli
evitare nel nostro presente.
A tal fine, il 29 ottobre, assieme agli studenti
del primo anno e alla Tutor Giusy Serravillo,
ci siamo recati in un luogo difficile ma doveroso, il Memoriale della Shoah di Milano,
situato nei pressi della Stazione Centrale
della nostra città (precisamente al binario
21). Come dichiarato degli organizzatori, il
progetto nasce con l’obiettivo di realizza-
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Visita al Memoriale della
Shoah a Milano.
Gli studenti raccontano

Visiting the Shoah Memorial in Milan. Students tell

re, nello stesso luogo in cui ebbe inizio a
Milano l’orrore della Shoah, uno spazio che
non solo ci “ricordi di ricordare”, rendendo
omaggio alle vittime dello sterminio, ma
che rappresenti anche un contesto vivo e
dialettico in cui rielaborare attivamente la
tragedia della Shoah.
Un luogo di commemorazione, quindi, ma
anche uno spazio per costruire il futuro e
favorire la convivenza civile. Il Memoriale vuole essere, infatti, un luogo di studio,
ricerca e confronto: un memoriale per chi
c’era, per chi c’è ora ma soprattutto per chi
verrà.
Ed è proprio a chi verrà che questo articolo
vuol dare voce, ai sentimenti e alle sensazioni di coloro che dovranno riconoscere
e combattere quotidianamente eventuali
pregiudizi e discriminazioni in ogni luogo
dove presteranno la loro opera di assistenza. Martina descrive la prima cosa che s’incontra all’entrata, un immenso muro con

scritto la parola INDIFFERENZA “Una parola
scritta in caratteri cubitali, all’entrata dell’edificio, che rappresenta l’atteggiamento,
in quel periodo, degli abitanti milanesi nei
confronti di tutto quell’orrore che avviene
sotto i loro occhi; atteggiamento tutt’ora
presente! Indifferenza è la parola che colpisce o come scrive Camilla: “… che ti viene
sbattuta in faccia appena entri. Indifferenza.
Questo ha voluto l’ultima superstite milanese sopravvissuta”. Infatti, come ci ricorda
Martina dei 22 sopravvissuti, Liliana Segre
è l’unica tutt’ora in vita, deportata da bambina. Unica che si è salvata di tutta la sua
famiglia. La prima cosa che mi racconta Camilla è di essersi sentita piccola “piccola e
insignificante”.
Una sensazione che non passa anche superando quel muro “la luce diventa più
tenue ma l’aria diventa pesante. Dietro
ai filmati proiettati su un telo, che poco ti
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fa intravedere, ci sono i treni. I treni sono
posizionati come assi orizzontali all’interno
del Memoriale: non puoi non vederli e non
puoi non attraversarli se vuoi giungere alla
fine del percorso, se vuoi uscire…” Martina
aggiunge ”La serie di elementi presenti in
quest’ area originariamente adibita al carico/scarico dei vagoni postali, fa sì che nell’
immaginario umano si possano ricreare i
vari istanti vissuti dagli ebrei (e non solo)
deportati: la visione di un ambiente immenso totalmente di colore bianco; l’odore

forte del legno all’ interno dei vagoni; l’agghiacciante scritta al capolinea del binario
“VIETATO TRASPORTO PERSONE”;
Sul pavimento sono situate delle targhe o
come descrive Camilla “… nel pavimento
sono incastonate delle piastre, piastre che fai
fatica ad avvicinare e calpestarle fa paura, il
dolore è troppo. Incise ci sono le date di partenza e i campi di sterminio di destinazione.
Martina aggiunge le targhe situate sulla banchina che riportano la data di partenza (che
varia dai 3 ai 6 mesi di distanza l’una dall’ altra,

di cui l’ultima è stata effettuata addirittura un mese prima della fine della guerra)
e la tratta effettuata dal treno. Di targhe
ve n’è alcune vuote, senza date e senza
destinazioni poiché gli studi non sono
terminati e il numero esatto non è ancora conosciuto, targhe che verranno riempite per ricordate tutti. Come il muro dei
nomi, dove vengono proiettati tutti coloro che sono stati deportati, che testimonia “… l’orrenda e incosciente deportazione dei 605 italiani deportati da Milano
(binario 21) ai campi di concentramento
(Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen) e
ai campi di raccolta italiani (Fossoli, Bolzano), l’immenso muro sul quale erano
presenti tutti i nomi e i cognomi dei deportati, di cui solo 22 sono evidenziati in
rosso e stanno ad indicare le persone sopravvissute a quell’atroce follia.”
Sono troppi i nomi e troppo pochi i sopravvissuti.
Camilla ci ricorda che “Troppe persone
negano la storia e le violenze accadute:
bisogna portare in alto quello che è successo e dirlo a voce alta. Il diritto alla vita
è stato negato, ma il Memoriale riesce a
riportare in vita tutte le vittime del genocidio della Shoah” e Martina sottolinea “La
visione di questo luogo, accompagnata
dagli odori percepiti e le varie impressioni che esso scaturisce, fa sì che si possa
considerare quello di tutti gli uomini deportati, un sacrificio enorme che ha dato
alle generazioni successive la possibilità
di vivere tempi migliori”.
Il consiglio di Camilla è quello d’invitare
tutti a visitare il Memoriale “perché tutto ciò deve essere ricordato, e inoltre è
un’esperienza davvero molto bella e toccante”. A Martina piacerebbe incontrare
Liliana Segre, e chissà se come Collegio
riusciremo ad invitarla a farci partecipe
delle sue testimonianze. Concludo con il
contributo di Antonio che ha voluto lasciarci una poesia. Per non dimenticare,
mai.
“L’indifferenza di un città, l’indifferenza di
un nazione di fronte all’orrore. L’indifferenza che non ti fa nemmeno togliere un
cartello che diventa un paradosso e rende ancora più evidente l’assurdità e l’orrore il divieto “trasporto persone”. L’indifferenza che rende tutto indifferenziato:
donne, uomini, bambini… l’indifferenza
che purtroppo non si è fermata con la
chiusura del binario 21”.
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Emergenza Ebola:

in Liberia con Medici senza
Frontiere

Ebola state of Emergency: in Liberia with MSF
(Doctors without Borders)

Sono un’operatrice umanitaria
per scelta: da
due anni lavoro con Medici
senza Frontiere (MSF), dopo una lunga esperienza
professionale in ospedale, prevalentemente come infermiera
strumentista di sala operatoria presso l’ospedale Maggiore di
Novara. Ho al mio attivo sette missioni in diversi centri ospedalieri: Sud Sudan, Striscia di Gaza, Repubblica Centro africana e
Liberia, di cui vi racconto in questo articolo. Dalla Liberia sono
rientrata da poco, il 31 ottobre scorso, dove ho lavorato per circa
un mese e mezzo in un centro di assistenza di MSF nel nord di
questo Paese, al confine con la Guinea, nella città di Foya (contea di Lofa). Premetto che MSF è presente in Liberia da almeno
10 anni e ha portato avanti diverse progetti, in strutture prevalentemente costituite da tende, come quelli volti a combattere
le epidemie di HIV e tubercolosi. Con lo scoppio dell’epidemia
dell’Ebola MSF ha sospeso questi progetti per concentrarsi sulla nuova emergenza sanitaria. Quando sono arrivata a Foya, a
metà settembre, la situazione nella contea di Lofa era già migliorata per quanto riguarda il numero di casi riscontrati; infatti,
alla partenza, non vi era più nemmeno un paziente. Purtroppo
in altre zone, soprattutto la Guinea, si contano ancora decine di
casi di persone ammalate in diverse località. Quando sono stati
riscontrati i primi casi mortali di infezione da Ebola, tra marzo e
aprile, vi è stata la fuga del personale sanitario con conseguente chiusura di ospedali e centri di cura; ciò ha favorito la rapida
diffusione del virus, proprio come conseguenza di mancanza
di personale dedicato e di mezzi e conoscenze da applicare su
larga scale per prevenire il contagio nella popolazione. In Liberia
si è arrivati al traguardo di “zero pazienti” grazie alla Associazioni
umanitarie che hanno portato avanti un capillare lavoro di istruzione delle popolazioni locali, ad esempio per quanto riguarda il
recupero dei cadaveri e le sepolture, una delle principali fonti di
trasmissione del virus. L’informazione è avvenuta con un sistema
“a cascata”: io istruisco cinque persone, e ognuna di queste ne
istruisce altre cinque, e così via fino a coprire l’intera popolazione
di un villaggio. È stata avviata sul territorio anche la distribuzione di “kit comunità” e “kit famiglie” che comprendono un camice
monouso e altri strumenti volti ad evitare nuovi contagi. Infatti
la prevenzione la si può fare solo isolando le persone ammalate
e fornendo alla comunità disinfettanti, sapone, acqua corrente

pulita, guanti per proteggersi. Nel centro di MSF é stata costruita una struttura in cemento con delle piccole camere singole, più facili da pulire e disinfettare rispetto alle tende da campo. I casi sospetti venivano isolati da quelli
probabili e da quelli confermati. Un grosso aiuto è poi arrivato in settembre
dall’Unione Europea, che ha fornito un laboratorio di analisi e personale tecnico per effettuare le analisi; in questo modo, nel giro di quattro ore, le persone che arrivavano al centro sapevano se erano state contagiate dal virus o
se erano semplicemente influenzate, visto che i sintomi sono molto simili. Va
detto che Foya è una piccola città della Liberia, e quindi la lotta all’epidemia è
risultata più facile rispetto ad aree, come la capitale Monrovia, dove esistono
quartieri densamente popolati e quindi il rischio di contagio è senz’altro più
elevato.
Dati epidemiologici e mappa dei Paesi colpiti dall’epidemia di Ebola
Dall’inizio dell’epidemia da malattia da virus ebola (Evd) al 14 dicembre 2014,
sono stati segnalati all’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) un totale
di 18.603 casi sospetti, probabili e/o confermati di Evd e 6.915 decessi, in cinque paesi tuttora colpiti (Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone e Stati Uniti d’America) e tre paesi (Nigeria, Senegal e Spagna) in cui l’Oms ha ufficialmente
dichiarato la fine dei focolai di Evd.
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Le lesioni

Alberto Apostoli, Claudia Caula

Tratto da NURSINGFAD IPASVI MI-LO-MB
“Quesiti clinico-assistenziali”
From NURSINGFAD IPASVI MILO-MB “Clinical
nursing questions”

maleodoranti
Malodorous lesions

1. Perché una lesione diventa maleodorante e
qual è il suo significato clinico?

1. Why a lesion becomes malodorous and what is its clinical significance?
KEY ASPECTS
• Definition of malodorous lesion
• The origin of the bad smell
• The subjective perception
• The objective evaluation

quanto sia difficile descrivere e quantificare un segno come l’odore, esistono una terminologia e una scala qualitativa da usare
come riferimento nella pratica clinica.

ABSTRACT
To be malodorous a lesion should offend the nose of the patient or carer. The underlying causes of development of odor are varied, but caused by a colonization of microorganisms capable of degrading tissues.
The psychological effect of a malodorous wound is often very heavy for
the patient, especially if the disease is associated with debilitating or
poor prognosis. Although it is difficult to describe and quantify a sign
like the smell, there is a terminology and a qualitative scale to use as a
reference in clinical practice.
PUNTI CHIAVE
• Definizione di lesione maleodorante
• L’origine del cattivo odore
• La percezione soggettiva
• La valutazione obiettiva
IN SINTESI
Per essere definita maleodorante una lesione deve offendere l’olfatto del paziente o di chi lo assiste. Le cause
alla base dello sviluppo dell’odore sono molteplici, ma
comunque riconducibili a una colonizzazione di microrganismi in grado di degradare i tessuti. L’effetto psicologico di essere portatore di una ferita maleodorante è
spesso molto pesante per il paziente, specie se la malattia associata è debilitante o a prognosi infausta. Per

Definizione di lesione maleodorante
Tutte le lesioni emettono odore, lo fanno meno quelle granuleggianti rispetto a quelle con necrosi o slough.1
Dalle lesioni sane viene diffuso un odore lieve e non sgradevole,
simile a quello del sangue fresco.2 Le lesioni maleodoranti sono
descritte invece come “una qualsiasi lesione valutata offensiva dal
punto di vista olfattivo dal paziente, da chi lo assiste o dagli operatori sanitari”.3 Le lesioni più frequentemente associate a odore
sgradevole sono innanzitutto le lesioni neoplastiche,4 seguite dalle
ulcere venose degli arti inferiori, dalle ulcere da pressione e dalle
ulcere diabetiche neuropatiche.5
L’origine del cattivo odore
I meccanismi alla base della produzione di odore sgradevole nelle
lesioni croniche e non (Tabella 1) sono piuttosto controversi.

Tabella 1. Principali cause di odore sgradevole delle lesioni6,7
• Infezione da batteri anaerobi e/o aerobi
• Presenza di tessuto devitalizzato (necrosi/slough)
• Lesioni neoplastiche
• Macerazione cutanea in presenza di un aumento di essudato
• Utilizzo di medicazioni occlusive: dopo la rimozione di alcune medicazioni (per esempio
idrocolloidi) è possibile apprezzare il tipico odore prodotto dalla reazione chimica tra la
medicazione e l’essudato; tale odore non deve essere confuso con l’esito di un processo
infettivo in atto
• Condizioni nelle quali l’essudato raggiunge la superficie perimetrale della medicazione
creando un varco tra la lesione e l’ambiente esterno (strikethrough) attraverso cui
potrebbero accedere i batteri
• Scelta inappropriata della medicazione
• Medicazione lasciata in sede troppo a lungo
• Scarsa igiene generale
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Secondo l’ipotesi più attendibile la causa dell’odore è la presenza di
volte cerca di riorganizzare il programma di medicazione per ridurmicrorganismi anaerobi che colonizzano i tessuti devitalizzati, dere la propria esposizione. L’impatto delle lesioni con cattivo odore
gradano alcune proteine presenti nei tessuti e rilasciano composti
sulla qualità della vita del soggetto è spesso sottovalutato e trascurato, come dimostrato dalla scarsa disponibilità di prodotti per la
maleodoranti come prodotti finali del metabolismo.6,76,7
gestione sintomatica del cattivo odore. Secondo alcuni ricercatori
Le molecole che generano il cattivo odore sono sostanze volatili
l’efficacia dei prodotti per il trattamento delle lesioni dovrebbe escome gli acidi grassi organici a catena corta (acido n-butirrico, nsere valutata sia in termini di guarigione delle lesioni sia prendendo
valerico, n-caproico, n-eptanoico e n-caprilico) prodotti da batteri
in considerazione esiti come il comfort, la dignità, l’accettabilità e il
anaerobi (più spesso Bacteroides e Clostridium) e un insieme di
miglioramento della funzionalità del paziente.13
ammine e diammine, come per esempio cadaverina e putrescina,
che costituiscono il risultato del processo metabolico di alcuni batIl controllo dell’odore di una lesione cutanea diventa necessario
teri proteolitici. Più recentemente sono stati individuati composti a
soprattutto nell’ambito delle cure palliative e dei pazienti fragili
base di dimetil-trisulfide.8
tenuto conto che una gestione adeguata è in grado di migliorare
Tuttavia nelle lesioni maleodoranti sono stati identificati anche batsignificativamente la qualità della vita nei pazienti con lesioni non
teri aerobi come Klebsiella, Proteus e Pseudomonas. In realtà tali
guaribili.
lesioni spesso sono polimicrobiche. Sembra che i batteri anaerobi
La valutazione obiettiva
siano in grado di produrre un odore più intenso e fastidioso quanPer una corretta gestione delle lesioni è importante effettuare una
do agiscono in sinergia con gli aerobi e che l’interruzione di questa
valutazione accurata del paziente e della lesione.14 Come per altri
azione combinata potrebbe essere la chiave per eliminare il cattivo
parametri (per esempio l’essudato), la valutazione dell’odore è dif9
odore. Un’ulcera che si sta infettando ha un cattivo odore, assoficilmente oggettivabile in quanto non esiste un’unità standard da
ciato spesso a un aumento della produzione di essudato che può
utilizzare per misurarlo e registrarlo.
diventare purulento.10
Nonostante ciò, una valutazione anche solo di tipo descrittivo è
Gli odori emessi dalle lesioni infette sono solitamente percepibili
in grado di fornire importanti informazioni, considerato che un
da chi si trovi in prossimità o in diretta vicinanza del soggetto. È necambiamento nel tipo o nella quantità di odore può indicare un
cessario distinguere una lesione con segni clinici di infezione, uno
cambiamento nello stato della lesione e, generalmente, si possodei quali è il cattivo odore, da una lesione soltanto maleodorante.
no identificare alcuni batteri responsabili.10,14 Un’ampia revisione
Oltre all’odore vanno ricercati segni di infezione locale come l’arrosha denunciato la sistematica carenza di dati relativi alla valutazione
samento perilesionale, la fragilità della cute, il tessuto di granulaziodell’odore negli studi presi in considerazione.15
11
ne in eccesso e friabile.
Le descrizioni dell’odore comprendono termini come dolciastro,
La percezione soggettiva
penetrante, fetido e frasi come “che riempie la stanza”, “che prenIl cattivo odore non controllato proveniente da una lesione è uno
de alla gola”. Ai fini della documentazione e della continuità della
dei sintomi più angoscianti e stressanti per i pazienti, le loro famivalutazione è utile ricorrere all’uso di uno strumento per la classifiglie e per chi li assiste, anche in considerazione del fatto che esso
cazione delle lesioni con cattivo odore come quello proposto nella
si associa spesso a essudato abbondante, dolore e facilità al sanTabella 2.
guinamento. Gli effetti sulla qualità della vita del paziente Tabella 2. Strumento per la valutazione dell’odore nelle lesioni cutanee6,16
sono talora
Livello di intensità Caratteristiche
devastanti, fino a costringerlo all’isolamento sociale.6,12 I
Si percepisce l’odore entrando nella stanza (2-3 m dal paziente), con
soggetti con lesioni maleodoranti hanno spesso la sensa- Forte
medicazione in sede
zione di sentirsi sporchi, provano sentimenti di imbarazzo
Moderato
Si percepisce l’odore entrando nella stanza (2-3 m dal paziente),
e disgusto, perdono l’autostima e possono soffrire di desenza medicazione in sede
pressione.
Lieve
Si percepisce l’odore in prossimità del paziente, senza medicazione
in sede
L’odore particolarmente sgradevole può indurre repulsioNon non si percepisce alcun odore, nemmeno in stretta vicinanza
ne e reazioni paradossali anche da parte del personale sa- Assente
del paziente, senza medicazione in sede
nitario. Si è notato per esempio che il personale sanitario a
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2. Come va gestito un paziente con una
lesione maleodorante?
2. Managing patients with malodorous wounds
KEY ASPECTS
• The patient care
• The measures for odor containment
• The management of the lesion
• Dressings
• Alternative therapies
ABSTRACT
Managing patients with malodorous lesions is complex. The first measures are hygienic and environmental (ventilation of the room, placement of adsorbent materials, personal hygiene of the patient). The
medical management of the lesion consists of several stages: cleaning,
debridement, dressing, replacement. Dressing characteristics and
drugs depend of the type of lesion. Most of the treatment options are
based on consensus rather than on evidence of effectiveness.
PUNTI CHIAVE
• L’assistenza al paziente
• Le misure per il contenimento dell’odore
• La gestione della lesione
• Le medicazioni
• Le terapie alternative
IN SINTESI
L’assistenza al paziente con lesione maleodorante è complessa.
Le prime misure da adottare sono di tipo igienico e ambientale
(areazione della stanza, posizionamento di materiali adsorbenti,
igiene personale del paziente). La gestione medica della lesione
si compone di più fasi schematicamente sintetizzabili in detersione, debridement, medicazione, sostituzione della stessa. Le
caratteristiche della medicazione e dei farmaci contenuti dipendono dal tipo di lesione. Gran parte delle scelte terapeutiche si
basano sul consenso più che su solide prove di efficacia.
L’assistenza al paziente
Quando si assiste un soggetto con lesioni maleodoranti si raccomanda di:
• valutare la qualità e l’aspettativa di vita del soggetto
• definire gli obiettivi compatibili e condivisi dal paziente (per
esempio trattamento palliativo rispetto a guarigione)
• fornire sostegno al soggetto per la gestione dell’ambiente di vita
• valutare il livello di igiene del soggetto e stimolarlo a lavarsi spesso
• identificare l’eziologia della lesione, tenere sotto controllo l’odore,
l’essudato ed eventuali segni di infezione
• prendere in considerazione l’eventuale uso di antisettici per la lesione

• aumentare la frequenza dei cambi di medicazione se necessario
• eseguire il debridement della lesione scegliendo il metodo più
adeguato
• assicurarsi che la medicazione rimanga ben adesa
• scegliere in base alla disponibilità una medicazione che controlli
l’odore e valutare la risposta del soggetto.
Le misure per il contenimento dell’odore
Una misura assistenziale consigliata quando si assistono soggetti con lesioni maleodoranti è il cambio della biancheria del letto
e degli abiti non appena entrano in contatto con l’essudato o si
impregnano di un odore sgradevole. Inoltre occorre migliorare le
condizioni dell’ambiente di permanenza con la ventilazione, per
esempio aprendo frequentemente la finestra o, in alternativa, dotando la stanza di filtri o condizionatori per il ricambio dell’aria.1
Nella stanza del soggetto è utile collocare (per esempio sotto il letto) alcuni recipienti contenenti sostanze in grado di assorbire l’odore, come sabbia per le lettiere dei gatti o carbone.2
Va evitata invece la vaporizzazione nella stanza di spray o fragranze
aromatiche a base di vaniglia, lavanda, essenza di cedro o eucalipto prima di procedere al cambio della medicazione perché questi
prodotti non solo non riescono a mascherare il cattivo odore, ma
spesso possono risultare nauseanti per il paziente. Il mentolo applicato in prossimità delle narici del paziente può dare luogo a intolleranza, mentre possono essere utili, in piccole quantità, i deodoranti
enzimatici utilizzati anche dai soggetti portatori di stomie.3,4
La gestione della lesione
La detersione e il debridement sono mezzi efficaci per tenere sotto controllo l’odore prima ancora della scelta della medicazione.
In generale, la semplice detersione della lesione riduce il numero
dei batteri responsabili del cattivo odore. Bisogna incoraggiare il
soggetto a fare la doccia, se è in grado, in modo da mantenere
la lesione costantemente pulita.5,6 Se la fonte del cattivo odore è
attribuibile alla presenza di tessuti devitalizzati, si procede alla pulizia del letto della lesione mediante sbrigliamento (debridement).
Tuttavia la modalità deve essere scelta con attenzione: un paziente
con una aspettativa di vita limitata o con lesioni senza prospettive
di guarigione potrebbe non trovare beneficio da forme di sbrigliamento particolarmente aggressive, come il debridement chirurgico o con strumenti taglienti.
Si deve tenere conto il criterio raccomandato dalle linee guida
dell’European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) per il trattamento delle ulcere da pressione, secondo il quale nei soggetti terminali si dovrebbe prendere in considerazione la qualità generale
di vita prima di attivare lo sbrigliamento di un’ulcera e di stabilire il
metodo con il quale attuarlo.7
Un’alternativa può essere lo sbrigliamento enzimatico perché è

52
indolore, non comporta un aumento significativo nella produzione di essudato e non è traumatico per i tessuti. È indicato quindi
anche in caso di lesioni a rischio di sanguinamento come le lesioni neoplastiche.8 Le medicazioni idratanti come gli idrogel, invece, potrebbero causare un aumento della produzione di essudato.
Questo fattore va tenuto in considerazione se la lesione è già iperessudante.8 La detersione delle lesioni maleodoranti prevede l’uso
di soluzione fisiologica;1,5 evitando le soluzioni fredde che possono
scatenare dolore tuttavia se la lesione non ha prospettive di guarigione e l’obiettivo primario è il controllo dell’odore in un soggetto
con una aspettativa di vita limitata è possibile ricorrere ad agenti
antisettici come iodopovidone o ipoclorito di sodio.4 Queste sostanze sono citotossiche sia per i batteri sia per il tessuto di granulazione, pertanto non dovrebbero essere utilizzate se la lesione è
guaribile, inoltre provocano dolore, essiccamento e possibile sanguinamento al cambio di medicazione.5
Per la detersione si suggeriscono in alternativa antisettici considerati meno dannosi, come i derivati dell’ammonio quaternario (per
esempio il cloruro di benzalconio e il cloruro di benzetonio) da
usare per brevi periodi di tempo, o la poliesametilene biguanide
(PHMB) che riduce la proliferazione di germi patogeni.
Dato che mancano indicazioni sui tempi di applicazione degli antisettici per una migliore efficacia in termini di riduzione dell’odore,
molte aziende hanno iniziato a produrre medicazioni con antisettici a lento rilascio. Le medicazioni antimicrobiche (per esempio contenenti cloro o prodotti iodati) potrebbero essere usate per ridurre
la carica batterica e l’odore a essa correlato specie nelle lesioni con
segni di infezione.
Aumentare la frequenza della detersione della lesione e della sostituzione della medicazione è un accorgimento semplice ed
efficace. Uno studio controllato ha confrontato la medicazione della ferita con metronidazolo e la semplice detersione della lesione
(gruppo di controllo). Nel 76% dei soggetti nel gruppo di controllo
era stato eliminato il cattivo odore.9 Lo stesso effetto era stato segnalato in uno studio precedente.10
Questi risultati indicano che l’essudato stagnante e le medicazioni
sature lasciate in sede, senza essere sostituite, contribuiscono significativamente alla formazione del cattivo odore.11 Detersione e
cambio di medicazione più frequenti possono però essere a loro
volta causa di problemi che dovranno essere opportunamente
valutati caso per caso per esempio se il cambio di medicazione è
doloroso, oppure se l’esposizione del soggetto alla lesione causa
stress. La sostituzione della medicazione va quindi pianificata compatibilmente con le condizioni del soggetto e degli altri obiettivi
del trattamento. Da evitare i metodi traumatici come il wet-todry
che causano dolore e potenziale sanguinamento.
Le medicazioni
Può essere utile ricorrere a medicazioni per il controllo dell’odore scegliendo medicazioni primarie o secondarie in grado sia di
assorbire l’odore sia di controllare l’essudato.6 Le medicazioni al
carbone sembrano le più utilizzate nella pratica clinica anche se ci
sono ancora poche prove sulla loro effettiva capacità di controllo
dell’odore nelle lesioni. Le medicazioni a base di carbone riducono
l’odore (in commercio sono disponibili numerosi prodotti) perché
agiscono come un filtro che assorbe le sostanze chimiche volatili
maleodoranti prima che passino nell’aria.12,13
In altri tipi di lesioni sono usate come medicazioni secondarie, ma
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in questo caso devono essere applicate direttamente sulla lesione:
prestando la massima attenzione per evitare dolore e traumatismi
al momento della rimozione della medicazione.14
Una prima restrizione al loro uso (come d’altro canto anche per altri
tipi di medicazioni) è la scarsa disponibilità di formati idonei per
lesioni di grandi dimensioni, di forma irregolare, o situate in sedi
di difficile medicazione. A ciò si aggiunge il fatto che alcune medicazioni al carbone non possono essere tagliate per conformarle
alla lesione. La limitazione più importante è comunque la rapida
perdita di efficacia in caso di lesioni essudanti, 15 in quanto le proteine sieriche competono con le molecole volatili per i siti attivi del
carbone, saturandoli irreversibilmente e inibendo così la capacità
di neutralizzare l’odore.15,16
Ciò implica che, quando si percepisce nuovamente il cattivo odore,
si dovrebbe procedere alla sostituzione della medicazione. Per contenere efficacemente l’odore, è fondamentale che le medicazioni
di copertura siano chiuse ermeticamente intorno alla lesione evitando così la dispersione all’esterno di sostanze odorifere. In questo
caso, sono utili le medicazioni con
effetto barriera. In alternativa è possibile applicare sopra le medicazioni di copertura un film in poliuretano per incrementare la
loro capacità contenitiva. Per controllare l’odore occorre gestire in
modo efficace l’essudato così da mantenere la medicazione integra. A questo scopo può essere utile cambiare la medicazione più
spesso. Come alternativa si sta valutando l’efficacia dell’alfasepiolite,17 un’argilla minerale utilizzata normalmente nelle lettiere dei
gatti per le notevoli proprietà assorbenti.
L’efficacia dell’alfasepiolite è stata valutata con una sperimentazione in vitro, le conclusioni e la rilevanza clinica di questi studi sono
discutibili in quanto l’essudato
della lesione o le interazioni cellulari o biologiche tra la lesione e
l’alfasepiolite prese in esame potrebbero non essere realistiche.
L’alfasepiolite è stata utilizzata come additivo alla medicazione e
sono state confrontate le medicazioni che contengono alfasepiolite e quelle con carbone attivo. L’alfasepiolite si è dimostrata particolarmente efficace nel controllo dell’odore causato da dietilammina e più efficace del carbone nell’assorbire l’essudato.
Sono necessari studi ulteriori per valutare se le medicazioni con
alfasepiolite possano essere utilizzate nel trattamento delle lesioni
maleodoranti ed essudanti.
Il controllo chimico del cattivo odore attraverso l’impiego di antibiotici viene indicato in caso di infezione da organismi anaerobi.
Il metronidazolo in gel (0,8%) è un farmaco tra i più studiati in questo specifico settore, anche se parecchi studi con campioni limitati
o carenze metodologiche hanno dato origine a controversie.6,9,18-21
Anche la modalità di somministrazione è oggetto di controversie:
non ci sono infatti studi di confronto tra la somministrazione per
via sistemica rispetto a quella per via topica.14 Ovviamente, il trattamento con metronidazolo in gel è consigliato per i soggetti che
non tollerano il trattamento sistemico.10
A oggi la letteratura non è in grado di fornire indicazioni sulla dose
ottimale di gel da usare in rapporto alla superficie, né sono disponibili prove che diano indicazioni sulla frequenza con cui il gel
deve essere applicato, cioè se è sufficiente una somministrazione
giornaliera o se è preferibile applicarlo 2 o più volte al giorno. Un
recente studio propone per via topica, l’applicazione del gel direttamente sulla lesione una volta al giorno per 14 giorni.21
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Si ipotizza, ma mancano studi di conferma, che quando in soggetti
con lesioni necrotiche e scarso apporto sanguigno la somministrazione avviene per via sistemica si potrebbe non raggiungere la minima dose efficace.
È però importante considerare gli effetti avversi associati alla terapia per bocca (nausea, vomito, disturbi visivi, orticaria e anafilassi) e la necessità frequente di una trattamento di mantenimento
a lungo termine.14 Infine dal punto di vista metodologico non è
raccomandata la somministrazione abituale di metronidazolo: se
l’infezione è la causa primaria dell’insorgenza di odore sgradevole,
la prescrizione di un antibiotico senza aver identificato l’agente patogeno causale non solo non è razionale, ma potrebbe favorire lo
sviluppo di batteri resistenti al metronidazolo.22
In caso di lesioni iperessudanti l’efficacia del metronidazolo è ridotta in quanto il gel è diluito dall’essudato e assorbito dalla medicazione, perdendo così contatto con la lesione.
Nelle lesioni con aree necrotiche estese potrebbe non essere raggiunta la concentrazione di principio attivo sufficiente per inibire il
cattivo odore perché
il metronidazolo in gel viene scarsamente assorbito dai tessuti.
In caso di infezione dei tessuti profondi occorre somministrare un
antibiotico per via sistemica. Mancano prove per poter raccomandare l’uso di miltefosina al 6% in gel nei soggetti con lesioni cutanee di origine tumorale.18
L’indicazione all’utilizzo di medicazioni a base di schiuma di poliuretano, alginati, idrofibre e altre medicazioni in grado di controllare
l’essudato è legata alle caratteristiche cliniche dei singoli casi. L’uso
di medicazioni ipertoniche è stato proposto, dovrebbe essere considerato con cautela per il dolore conseguente.23
Partendo dalla considerazione che la maggior parte degli odori
sono lipofili è stato studiato un tipo di medicazione idrocolloidale che contiene ciclodestrina, una molecola che si lega in modo
irreversibilm con le sostanze lipofile neutralizzandone così l’odore.
Il principio di questa nuova medicazione è lo stesso adottato dagli
antiodoranti che vengono utilizzati per i tessuti.24
Rispetto alle medicazioni in carbone, la cui capacità di assorbire
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l’odore viene inattivata dalla presenza di essudato, le medicazioni idrodolloidali con ciclodestrina avrebbero un effetto potenziato
dalla combinazione di acqua e proteine sieriche che stabilizzano il
legame tra la molecola e le sostanze odorifere.24 Benché la ciclodestrina sia sicura nell’uomo e non sembri alterare le caratteristiche
delle medicazioni idrocolloidali, sono auspicabili ulteriori studi clinici.
Le terapie alternative
Alcuni studi suggeriscono l’uso del miele nei soggetti con lesioni maleodoranti basandosi sull’ipotesi che, costituendo una ricca
fonte di glucosio, il miele venga metabolizzato dai batteri al posto
delle proteine, formando acido lattico come esito del metabolismo
piuttosto che composti maleodoranti.25 Inoltre sono state descritte
possibili attività antibatteriche del miele.
Da un punto di vista pratico, il trattamento di una lesione prevede
abitualmente 20 ml di miele su una medicazione di 10 cm² facendo
attenzione che l’essudato non diluisca eccessivamente il miele.26
Ovviamente ciò può comportare cambi di medicazione frequenti,
rendendo ulteriormente problematico il trattamento se si stanno
trattando lesioni ampie. A oggi mancano studi per trarre conclusioni sull’efficacia del miele, tuttavia se studi di dimensioni più ampie ne confermeranno l’efficacia il miele potrebbe essere indicato
come medicazione utile nelle lesioni maleodoranti.
Un altro trattamento sperimentato per ridurre l’odore delle lesioni
è l’applicazione di yogurt con fermenti vivi. Si ipotizza infatti che
il pH acido dello yogurt sia in grado di inibire la proliferazione dei
batteri coinvolti nel produrre odore. Un’altra ipotesi è che lo yogurt
induca i microrganismi presenti nello yogurt, che non producono
odore, a colonizzare la lesione.27
Altri vantaggi di questo tipo di intervento sono il basso costo, il gradimento del paziente e la semplicità di gestione. Alcuni ricercatori
tuttavia sollevano riserva circa la possibile
infezione da lattobacilli.28 Attualmente però mancano studi controllati che ne valutino l’efficacia e al momento sembra un metodo
poco utile ai fini pratici. Preparazioni a base di zucchero o la terapia
con larve non sono sostenute da prove di efficacia.3
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Il dolore post

operatorio nell’adulto
Postoperative pain management in adults

1. Qual è il meccanismo fisiopatologico alla
base del dolore post operatorio?
1. Pathophysiological Mechanisms of Postoperative Pain
KEY ASPECTS
• Definition of pain
• Nociception

GRADUAZIONE DELLE RACCOMANDAZIONI ADOTTATE DALLE LINEE GUIDA DEL RNAO7
Grado A
Prove ottenute da almeno uno studio controllato e randomizzato di buona qualità. Include
revisioni sistematiche e/o metanalisi di studi controllati e randomizzati.

Grado B
ABSTRACT
Prove ottenute da studi clinici ben condotti (esclusi studi controllati randomizzati) per la speThe postoperative pain is an acute pain in the
cifica raccomandazione. Sono incluse prove di efficacia sostenute da studi controllati ben
patient after the surgical procedure. Pain causes
disegnati non randomizzati, studi quasi sperimentali e non sperimentali tra cui: studi compaare the disease existing and the surgical procerativi, studi di correlazione, studio di casi e studi qualitativi.
dure. If you do not treated appropriately, the pain
Grado C
may affect peri-operative morbidity. To work on
Prove ottenute dai rapporti di comitati di esperti o dalle opinioni e/o dalle esperienze cliniche
the pain you must know the physiological medi esperti autorevoli. Questo grado indica che non ci sono studi clinici di buona qualità.
chanism underlying the painful sensation. Painful stimulation and feeling pain involved a series
of events called nociception divided in 4 phases: transduction, transmisviene trattato in maniera appropriata, il dolore può incidere negatision, modulation and pain perception.
vamente sulla morbilità peri operatoria, aumentando le complicanze
post operatorie, il numero delle giornate di degenza e i costi.1-3 Le
PUNTI CHIAVE
risposte al dolore si manifestano con effetti negativi sulla funzionali• Definizione di dolore
tà polmonare, cardiovascolare, gastrointestinale ed endocrino-meta• La nocicezione
bolica, nonché sulla sfera psicosociale.4,5 Nonostante le conoscenze
acquisite, il dolore post operatorio è ancora largamente sotto trattaIN SINTESI
to, come mostrano le numerose e ripetute indagini sull’argomento.6
Il dolore post operatorio acuto è il dolore presente nel paziente
Nel box sottostante è riportata la gradazione delle raccomandazioni
sottoposto a procedura chirurgica, causato dalla malattia preesie la definizione dei livelli di prova usate in questo dossier. Tra la stistente e dalla procedura chirurgica stessa. Se non viene trattato in
molazione dolorosa a livello tessutale (per esempio da trauma chimaniera appropriata, il dolore può incidere negativamente sulla
rurgico) e la sensazione di dolore intervengono una serie di eventi
morbilità peri operatoria. Per intervenire sul dolore è necessario
conosciuti come nocicezione, che possono essere divisi in 4 fasi: la
conoscere il meccanismo fisiologico alla base della sensazione
trasduzione, la trasmissione, la modulazione e la percezione.8,9
dolorosa. Tra la stimolazione dolorosa e la sensazione di dolore
• Trasduzione: i recettori nervosi periferici trasformano gli stimoli chiintervengono una serie di eventi che vanno sotto il nome di nocimici, meccanici e termici in eccesso in impulsi elettrici che vengono
cezione, costituita da 4 fasi: la trasduzione, la trasmissione, la motrasmessi al midollo spinale.
dulazione e la percezione del dolore.
• Trasmissione: gli impulsi raggiungono l’encefalo attraverso i nervi
Il dolore post operatorio acuto è il dolore presente nel paziente sotsensitivi; le fibre nervose afferenti giungono nel corno dorsale del
toposto a procedura chirurgica, causato dalla malattia preesistente,
midollo spinale e vengono poi trasmessi al sistema nervoso centrale,
dalla procedura chirurgica (compresi drenaggi, sondini, complicanlungo le vie sensitive ascendenti e i tratti spinotalamici.
ze) e dalla posizione obbligata tenuta durante l’intervento. Se non
• Modulazione: il segnale doloroso può essere modificato (amplifi-
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cato o attenuato) a vari livelli del circuito
algico, sia prima sia dopo la proiezione
dello stimolo alle aree corticali specifiche,
dando luogo a una varietà di possibili
risposte. La modulazione è attivata da
sostanze endogene, dagli stati emotivi,
dallo stress, dai processi cognitivi e dallo
stesso stimolo doloroso.
• Percezione: è il meccanismo, ancora non
chiaro, attraverso il quale viene percepito
l’evento doloroso ed è mediato da una
molteplicità di fattori fisici e psicologici tali
da renderlo un’esperienza estremamente
variabile da individuo a individuo. La terapia del dolore post operatorio mira ad
agire in tutte e 4 le fasi della nocicezione:
i farmaci antinfiammatori non steroidei
(FANS) riducono la risposta infiammatoria
dei tessuti (trasduzione); le tecniche locoregionali inibiscono i segnali che raggiun-

FATTORI CHE DETERMINANO IL DOLORE POST OPERATORIO (MODIFICATO DA NOLLI)6
Intervento
• sede, tipo e durata dell’intervento
• tipo di anestesia, pre medicazione e preparazione
• presenza di drenaggi, sondini e cateteri, autonomia alimentare e di movimento, canalizzazione
Persona
• età, genere, soglia individuale del dolore
• fattori socio-culturali, credenze religiose, livelli d’ansia, locus of control, modelli cognitivi e
comportamentali di apprendimento, esperienze precedenti
• convinzioni sulla terapia (paura di dipendenza, overdose, effetti collaterali dei farmaci)
Ambiente
• educazione pre operatoria e preparazione all’intervento
• presenza di un Servizio specifico per la gestione del dolore post operatorio (Acute Pain Service)
• formazione del personale sulla gestione del dolore post operatorio

gono il sistema nervoso centrale (trasmissione); gli oppioidi aumentano gli impulsi inibitori a
livello del midollo spinale (modulazione), infine attraverso l’educazione pre o post operatoria si
può prevenire e gestire l’ansia (percezione). Il box qui sotto elenca i fattori che contribuiscono a
determinare l’insorgenza, l’intensità, il tipo e la durata del dolore.
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2. Come si può valutare il dolore post
operatorio?
2. Evaluation of postoperative pain
KEY ASPECTS
• When planning pain assessment
• Assessment scales
ABSTRACT
Pain should be assess periodically and with validated scales. It should
be made: immediately after surgery and every 2-4 hours in the first day
post-operative, with each new episode of pain and after analgesic treatment.
The assessment should be done at rest and in motion.
The most common scales are the Numerical Rating Scale (NRS), the Visual Analog Scale (VAS), the Verbal Rating Scale (VRS) and the McGill
Pain Questionnaire (MPQ).
PUNTI CHIAVE
• Quando valutare il dolore
• Le scale di valutazione

IN SINTESI
È molto importante valutare periodicamente il dolore. La valutazione deve essere eseguita con scale validate e va fatta: prima
dell’intervento chirurgico, a intervalli di 2-4 ore nella prima giornata post operatoria, a ogni nuovo episodio di dolore e dopo
il trattamento antalgico. La valutazione va fatta a riposo e in
movimento. Le scale più usate solo la Numerical Rating Scale
(NRS), la Visual Analog Scale (VAS), la Verbal Rating Scale (VRS)
o il McGill Pain Questionnaire (MPQ).
Il dolore deve essere considerato come uno dei parametri vitali
e va valutato insieme a frequenza cardiaca, pressione arteriosa,
temperatura, frequenza respiratoria e diuresi. È importante quindi
una valutazione periodica e la sua registrazione in cartella (clinica o infermieristica) (grado A). La valutazione deve comprendere non solo il dolore a riposo, ma anche e soprattutto il dolore in
movimento. Nei pazienti molto anziani che non sono in grado di
esprimere il loro dolore, occorre valutare la storia clinica. Anche la
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famiglia può dare preziose indicazioni su come il paziente esprime abitualmente quello che prova.1-7 La valutazione del dolore va
effettuata:
• prima dell’intervento chirurgico;
• a intervalli di 2-4 ore nella prima giornata post operatoria;
• a ogni nuovo episodio di dolore;
• dopo ogni trattamento antalgico (30 minuti dopo la terapia parenterale, 60 minuti dopo la terapia orale, 30 minuti dopo interventi non farmacologici).4-6
La misurazione del dolore va effettuata a riposo e in movimento
utilizzando le scale di valutazione. Le più raccomandate sono:
• Numerical Rating Scale (NRS);
• Visual Analog Scale (VAS);
• Verbal Rating Scale (VRS);
• McGill Pain Questionnaire (MPQ).
La NRS (Scala numerica) è costituita da una linea e da una serie di
numeri (da 0 a 10, o da 0 a 100) a intervalli costanti, dove “zero” corrisponde a “nessun dolore” e 10 (oppure 100) a “il peggior dolore
che si possa immaginare” (vedi figura 1). Il soggetto deve indicare
il numero che corrisponde all’intensità di dolore che percepisce.8
Queste scale sono valide e attendibili per la valutazione del dolore
post operatorio sia negli adulti sia negli anziani.9
Figura 1. Scala numerica (NRS)
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La VAS (Scala analogico visiva) è costituita da un linea, generalmente di 10 cm, orizzontale o verticale, a un’estremità della quale
c’è “nessun dolore” e all’altra “il peggior dolore possibile”. Il paziente
indica sulla linea il punto corrispondente all’intensità del dolore
che prova;8,9 l’operatore traduce la scelta indicata in termini numerici servendosi di un righello.
Per gli anziani è preferibile utilizzare la Numerical Rating Scale, la
VAS è più utilizzata negli adulti (figura 2).
Figura 2. Scala analogico visiva orizzontale (VAS-H)
Nessun dolore

Il peggior dolore
possibile

La VRS (Scala verbale) è una scala ordinale con 5 aggettivi ordinati
in sequenza crescente (dal meno intenso al più intenso); varianti
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della Verbal Rating Scale contemplano da un minimo di 3 fino a
15 aggettivi. Il soggetto deve indicare l’aggettivo che corrisponde
alla sensazione percepita.7 Queste scale sono valide e attendibili
per gli adulti, ma non vi sono ancora sufficienti prove sul loro uso
negli anziani.9
Figura 3. Scala verbale (VRS)

1. nessun dolore
2. leggero
3. moderato
4. severo
5. molto severo
L’MPQ (questionario di McGill) è uno strumento multidimensionale composto da 20 categorie di aggettivi che descrivono la qualità
del dolore10 e fornisce 3 indici di misura:
• Pain Rating Index (PRI) ossia il punteggio del dolore;
• Number Words Choice (NWC) ossia il numero di parole scelte;
• Present Pain Index (PPI) la combinazione numero-parola scelta
per indicare l’intensità del dolore in quel preciso momento.8
L’MPQ è uno strumento valido e attendibile negli adulti ma non
è raccomandato per gli anziani in quanto non ci sono ancora dati
sufficienti. Il Brief Pain Inventory ne è la versione abbreviata.
La scala di valutazione del dolore post operatorio va scelta in base
alle preferenze del paziente, alla sua età, alle sue funzioni cognitive
e alla modalità di comunicazione. Una volta scelto, lo strumento di
misura va utilizzato per le valutazioni successive.1,4
Più fonti indicano come obiettivo ottimale un livello di dolore post
operatorio uguale o inferiore a 3-4 su una scala 0-10.2,5,10
In assenza di scale validate per i soggetti con deficit cognitivi è
necessario adattare gli strumenti in uso, considerando il livello di
disabilità, il linguaggio e le abilità psicomotorie del soggetto.4,11
La valutazione del dolore prevede di documentare:1,4
• l’intensità, per mezzo di una scala validata;
• la localizzazione;
• l’irradiazione;
• i fattori attenuanti o esacerbanti (per esempio un trattamento, il
movimento);
• la qualità, attraverso le parole utilizzate dalla persona per descrivere il dolore;
• la modalità di presentazione (occasionale, intermittente, costante).
Inoltre va rilevata la presenza di nausea e sedazione, in quanto
possibili effetti collaterali degli analgesici.
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3. Quali sono i farmaci utili per trattare il
dolore post operatorio?
3. Drugs and medication to treat postoperative pain
KEY ASPECTS
• The anti-inflammatory drugs
• Opioids
• Local anesthetics
ABSTRACT
The drugs used for the control of postoperative pain are the NSAIDs,
opioids and local anesthetics. When administering these drugs you
must always consider the possible adverse effects. In particular: NSAIDs
should not be given to patients with a history of gastropathy, coagulopathy and intolerance to NSAIDs ascertained. Opioids are administered in case of moderate to severe pain, they can cause nausea
and vomiting, respiratory depression; local anesthetics can determine
hypotension, allergic reactions, muscle weakness and toxic reactions
or cardiovascular dependent on the central nervous system in case of
overdose.
PUNTI CHIAVE
• I farmaci antinfiammatori
• Gli oppioidi
• Gli anestetici locali

IN SINTESI
I farmaci più utilizzati per il controllo del dolore post operatorio
sono i farmaci antinfiammatori non steroidei, gli oppioidi e gli
anestetici locali. Quando si somministrano questi farmaci occorre considerare sempre gli eventuali effetti avversi. In particolare: i FANS non vanno somministrati a pazienti con pregressa
gastropatia, coagulopatia e intolleranza accertata ai FANS; gli
oppioidi vanno somministrati in caso di dolore da moderato
a grave, possono causare nausea vomito e depressione respiratoria; gli anestetici locali possono determinare ipotensione,
reazioni allergiche, debolezza muscolare e reazioni tossiche
cardiovascolari o a carico del sistema nervoso centrale in caso
di sovradosaggio.
I farmaci più utilizzati nel trattamento del dolore post operatorio
sono il paracetamolo, gli antinfiammatori non steroidei (FANS/
COX-2), gli oppioidi deboli, gli oppioidi forti e gli anestetici locali
associati o meno ad adiuvanti (vedi tabella 2). Tali farmaci possono
essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro.
Quando si sceglie la terapia è importante considerare i meccanismi d’azione, in particolare occorre ricordare che:
• gli antinfiammatori agiscono sul dolore somatico del trauma chi-

Tabella 2 Trattamento farmacologico del dolore post operatorio (modificato da Solca).2
FARMACI

ATTIVITÀ

Farmaci
antinfiammatori
non steroidei

Sono i farmaci maggiormente prescritti nonostante siano noti i rischi associati alla loro somministrazione. Agiscono inducendo una minor
produzione di prostaglandine a livello centrale e periferico. In genere sono raccomandati in caso di dolore di lieve entità o in associazione con
oppioidi deboli per il trattamento del dolore da moderato a grave. Quando si somministrano questi farmaci occorre tenere presente che hanno un’azione antiaggregante piastrinica. È necessaria quindi molta cautela nei soggetti con gastropatia, coagulopatia o intolleranza accertata
agli antinfiammatori non steroidei. I FANS inoltre possono esacerbare l’asma, soprattutto nei soggetti atopici, va quindi limitato l’uso nei soggetti con asma. Va infine segnalata la riduzione transitoria della funzionalità renale nell’immediato periodo post operatorio. Tale disfunzione
però non è rilevante nei soggetti con funzionalità renale normale. I farmaci
antinfiammatori non steroidei non dovrebbero essere utilizzati per più di 5 giorni consecutivi e non oltre il dosaggio consigliato.
I COXIB sono farmaci antinfiammatori che intervengono in modo selettivo sull’isoforma COX-2, riducendo il rischio di effetti avversi a livello
gastrico. Si raccomanda tuttavia di non somministrare i COXIB nei pazienti con cardiopatia ischemica e/o con malattia cerebrovascolare conclamata, insufficienza cardiaca congestizia e nel periodo post operatorio di interventi di bypass aorto-coronarici perché è stato segnalato un
aumento di eventi avversi cardiovascolari associato alla somministrazione di questi farmaci1

Paracetamolo

Il paracetamolo è un farmaco ad azione centrale con proprietà antidolorifica e antipiretica, senza effetti sul tratto gastroenterico, con scarsa
interferenza, dose dipendente e reversibile, sulla aggregazione piastrinica.3 Inibisce il rilascio delle prostaglandine a livello del midollo spinale
e influisce sui meccanismi serotoninergici dell’inibizione spinale del dolore. Il suo effetto antalgico è strettamente dose-dipendente, ma deve
essere utilizzato con massima attenzione nei soggetti con insufficienza epatica. Le reazioni allergiche al paracetamolo sono rare. Tuttavia nel
5% dei pazienti allergici ai FANS può essere presente una reazione di ipersensibilità al paracetamolo4

Oppioidi

Sono i farmaci di scelta per il trattamento del dolore post operatorio da moderato a grave (grado A), agiscono su recettori specifici presenti sulla membrana del neurone (μ, κ, δ). La somministrazione di oppioidi provoca effetti avversi in maniera dose dipendente, i sintomi più comuni
sono: nausea e vomito, depressione respiratoria, sedazione, prurito, allucinazioni, ritenzione urinaria e ipotensione. Tra gli oppioidi il tramadolo, che inibisce la ricaptazione della serotonina e della noradrenalina e si lega ai recettori μ, determina minore depressione respiratoria rispetto
alla morfina. Le dosi di somministrazione devono essere ridotte nei soggetti con insufficienza renale ed epatica. L’uso del tramadolo può comportare nausea e vomito, tuttavia è possibile ridurre l’incidenza di questi effetti collaterali preferendo l’infusione continua e somministrando in
almeno 30 minuti il carico iniziale. È utile l’associazione con i FANS. Il remifentanil è l’oppioide di scelta nei pazienti nefropatici, epatopatici; la
ketamina se somministrata peri operatoriamente è in grado di ridurre l’intensità del dolore post operatorio e il consumo di morfina del 30-50%

Anestetici locali

Bloccano i canali del sodio, impedendo la propagazione dello stimolo lungo l’assone. Possono determinare ipotensione, reazioni allergiche e
debolezza muscolare; in caso di sovradosaggio possono comparire reazioni tossiche cardiovascolari o a carico del sistema nervoso centrale.
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rurgico e riducono la reazione infiammatoria;
• gli oppioidi impediscono la trasmissione degli impulsi nocicettivi
a livello spinale e sovraspinale;
• gli anestetici locali impediscono la trasmissione del dolore a livello periferico, spinale e centrale;
• gli adiuvanti aumentano l’efficacia dell’analgesia e riducono il
consumo dei farmaci e di conseguenza gli effetti collaterali.1
La somministrazione dei farmaci analgesici deve avvenire in conformità con la loro farmacocinetica e farmacodinamica. Vanno evitate le tecniche di infusione continua senza i dispositivi di controllo di flusso e va valutata attentamente l’efficacia dell’analgesia e
gli effetti collaterali. Nella tabella 3 sono riportati i principali effetti
avversi e i rimedi più utili in funzione della via di somministrazione
utilizzata. In generale, la via intramuscolare è sconsigliata per la
somministrazione di antalgici, compresi gli oppioidi, perché è dolorosa e l’assorbimento del farmaco è variabile.7-10 È raccomandato
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invece l’utilizzo di tecniche analgesiche particolarmente efficaci e
sicure:
• l’analgesia spinale con oppioidi e/o anestetici locali;
• l’analgesia controllata dal paziente (PCA) con oppioidi sistemici;
• la somministrazione di oppioidi a orario o in infusione continua
• le tecniche loco-regionali (blocchi intercostali, blocchi perinervosi continui, infiltrazione con anestetici locali della ferita chirurgica).
Queste tecniche non provocano più effetti collaterali di altre tecniche ritenute meno efficaci.1,5
Per un buon trattamento, ogni paziente deve avere la prescrizione
di un protocollo o di uno schema terapeutico dove sia specificato
quando poter intervenire con dosi aggiuntive, delle quali va specificato il dosaggio, gli intervalli di somministrazione ma anche chi
interpellare se la dose aggiuntiva di terapia non ha effetto.
In tabella 4 sono indicate le più comuni modalità di trattamento
rispetto al tipo di intervento chirurgico.

Tabella 3. Gestione degli effetti avversi dei trattamenti farmacologici6
Sintomi
in ordine di
frequenza

Via di somministrazione
Per bocca

Endovena

Analgesia controllata
dal paziente

Dolore non
controllato

• aumentare il dosaggio
• diminuire gli intervalli tra una somministrazione e l’altra
• aggiungere gli adiuvanti
• cambiare la via di somministrazione
• associare un trattamento non farmacologico

Nausea e
vomito

• valutare i parametri vitali
• diminuire il dosaggio
• aggiungere antiemetici
• cambiare il farmaco antalgico
• cambiare la via di somministrazione
• associare trattamenti non farmacologici

Sedazione/
depressione
respiratoria

Loco-regionale

Spinale

• valutare i parametri vitali
• diminuire il dosaggio di oppioidi
• aggiungere gli antiemetici
• cambiare il farmaco antalgico
• cambiare la via di somministrazione
• associare un trattamento non farmacologico

• valutare i parametri vitali
• determinare la causa
• diminuire il dosaggio/aumentare gli intervalli
• interrompere la somministrazione
• considerare un antidoto (per esempio: naloxone)

Prurito

• considerare una reazione allergica
• diminuire il dosaggio
• considerare gli antistaminici
• cambiare il farmaco
• cambiare la via di somministrazione

Ipotensione

• interrompere la somministrazione se grave; una ipotensione lieve non è una controindicazione
• valutare i parametri vitali
• valutare la stabilità emodinamica
• modificare la posizione del soggetto
• cambiare il farmaco
• cambiare il dosaggio
• cambiare la via di somministrazione

Ritenzione
urinaria

• diminuire il dosaggio
• cambiare il farmaco
• cambiare la via di somministrazione

Disforia

• considerare un trattamento non farmacologico
• aggiungere gli adiuvanti
• considerare un cambiamento di farmaco o di via di somministrazione

Mioclonie

• interrompere la somministrazione
• determinare la causa
• cambiare il farmaco
• considerare gli adiuvanti

• sospendere l’infusione
• rivalutare il soggetto

Allucinazioni

• sospendere la somministrazione
• determinare la causa
• cambiare il farmaco
• aggiungere gli antipsicotici

• determinare la causa
• diminuire il dosaggio degli oppioidi
• sospendere l’infusione
• cambiare la via di somministrazione

Pre-emptive analgesia
Studi clinici hanno indicato che gli stimoli nocicettivi possono produrre modifiche a livello del midollo
spinale tali da influenzare
la risposta a ulteriori esperienze dolorose (memoria
spinale del dolore). L’ipotesi su cui si fonda la preemptive analgesia, consiste appunto nel prevenire
la sensibilizzazione del sistema nervoso centrale e
quindi ritardare o ridurre
il dolore post operatorio,
somministrando
analgesici o trattamenti non
farmacologici (come il rilassamento per esempio
con l’ascolto di cassette)6
nel periodo pre operatorio o durante l’intervento.
Anche se gli studi che valutano gli effetti della preemptive analgesia sono
eterogenei e non hanno
mostrato benefici definitivi, tale pratica è raccomandata.1,7
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Tabella 4. Scala di trattamento farmacologico del dolore post operatorio1
Procedure chirurgiche

Modalità di trattamento

Chirurgia minore
• ernia inguinale
• varici arti inferiori
• chirurgia laparoscopica

• paracetamolo/FANS/oppioidi deboli
• infiltrazione ferita con anestetici locali
• blocchi periferici

Chirurgia media
• artroprotesi dell’anca
• isterectomia
• chirurgia maxillofacciale

• paracetamolo/FANS/oppioidi deboli
• infiltrazione ferita con anestetici locali
• blocchi periferici
• oppioidi sistemici (anche con PCA*)

Chirurgia maggiore
• toracotomia
• chirurgia addominale
• chirurgia del ginocchio

• paracetamolo/FANS + anestesia spinale
con anestetici locali, oppioidi o associati
• oppioidi sistemici (anche con PCA*)

*In molti contesti le pompe PCA sono poche: si possono somministrare farmaci
a orario o in infusione continua anche con altri dispositivi
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4. Quali sono i rimedi non farmacologici?
4. Non-pharmacological postoperative pain management
KEY ASPECTS
• Pre- operative education
• Distraction and relaxation
• Imagination, visualization and biofeedback
• Music
• Applications hot and cold
• Massage and transcutaneous electrical nerve stimulation
• Acupuncture
ABSTRACT
Non-pharmacological treatments are useful in anxious subjects and
those interested in complementary therapies. In particular it is seen
that inform and educate the patient in the pre-surgery reduces anxiety,
fear and even the post-operative pain.
Similarly, Imagination, biofeedback visualization improve symptoms
post operators. However, studies do not valid the effectiveness of music.
PUNTI CHIAVE
• Educazione pre operatoria
• Distrazione e rilassamento
• Immaginazione, visualizzazione e biofeedback
• Musica
• Applicazioni calde e fredde
• Massaggi e stimolazione elettrica transcutanea
• Agopuntura
IN SINTESI
Gli interventi non farmacologici sono utili nei soggetti ansiosi
e in quelli interessati alle terapie complementari. In particolare
si è visto che informare ed educare il paziente nel periodo pre
operatorio riduce l’ansia, la paura e anche il dolore post operatorio. Analogamente il rilassamento, la visualizzazaione e il bio-

feedback migliorano i sintomi post operatori. Mancano invece
studi sull’efficacia della musica.
Il trattamento farmacologico è la strategia più efficace per il controllo del dolore post operatorio, ma non è l’unica.
I rimedi non farmacologici possono essere utili soprattutto per i
soggetti che sono interessati alle terapie complementari, per quelli ansiosi (purché l’ansia non sia oltre i livelli fisiologici) e per tutti
quei pazienti che hanno avuto un beneficio solo parziale dai trattamenti tradizionali.1
Gli interventi non farmacologici comprendono tecniche cognitivo-comportamentali e tecniche fisiche. Tra le tecniche cognitivocomportamentali vanno prese in considerazione:
• l’educazione pre operatoria;
• la distrazione e il rilassamento;
• l’immaginazione, la visualizzazione e il biofeedback.
Educazione pre operatoria
Una metanalisi ha stabilito che gli interventi educativi nel periodo pre operatorio riducono l’ansia e la paura, mentre singoli studi
hanno rilevato una riduzione del dolore post operatorio.2,3
Sono state valutate diverse modalità educative (opuscoli informativi, audiovisivi e colloqui strutturati) e momenti di esecuzione
dell’educazione pre operatoria (prima o durante il ricovero).
Gli opuscoli informativi consentono al paziente di conoscere la
procedura chirurgica e di migliorare l’abilità nell’eseguire gli esercizi post operatori.
Gli opuscoli sono più efficaci se vengono consegnati prima del
ricovero.
I video sono più efficaci quando utilizzati in un programma d’insegnamento che prevede più metodi.
L’educazione sanitaria pre ricovero è più efficace sulle conoscenze
mentre l’insegnamento di gruppo riduce il tempo necessario ad
acquisire specifiche abilità.3
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Distrazione e rilassamento
Si è visto che la distrazione e il rilassamento riducono il dolore
dopo interventi di chirurgia addominale, isterectomia e bypass
coronarico3 e di conseguenza il consumo di farmaci nel periodo
post operatorio.1
Immaginazione, visualizzazione e biofeedback
Secondo alcuni studi, la visualizzazione guidata è efficace nel ridurre l’ansia e il dolore post operatorio; 1,4
mentre non è al momento possibile raccomandare il biofeedback
(metodo basato sulla teoria comportamentista, che aiuta il paziente a prendere controllo dei suoi comportamenti: una certa
funzione corporea come la tensione muscolare o la temperatura
cutanea viene monitorata con l’uso di elettrodi o di trasduttori applicati sulla pelle.
I segnali captati vengono trasformati in segnali acustici o visivi. Il
paziente può così adottare strategie per imparare a controllare volontariamente la funzione monitorata) come pratica corrente nella
gestione del dolore post operatorio, perché occorre una formazione specifica e, per il biofeedback, l’uso di attrezzature specifiche.1
Musica
Solo uno studio randomizzato19 ha mostrato l’efficacia della musicoterapica nel ridurre il dolore dopo un intervento chirurgico.1
Sono necessari studi ulteriori di conferma.
Tra le tecniche fisiche vanno invece prese in esame:
• le applicazioni del caldo e del freddo;
• il massaggio;
• la TENS;
• l’agopuntura.1,7
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Applicazioni calde e fredde
Le applicazioni fredde possono aumentare la soglia del dolore,
ridurre l’edema locale e gli spasmi muscolari e la congestione locale.1,3 Le applicazioni fredde vengono utilizzate in un primo momento per ridurre la risposta tessutale al trauma e successivamente per aumentare la clearance delle tossine e l’accumulo di liquidi.
Le applicazioni calde possono essere effettuate 48 ore dopo l’intervento chirurgico assieme ad altri trattamenti.1
Massaggi e stimolazione elettrica transcutanea
Sono stati condotti pochi studi sull’efficacia dei massaggi, ma a
oggi non è emersa una particolare efficacia nel ridurre il dolore
post operatorio. Possono però essere utilizzati come terapia complementare nella gestione del dolore post operatorio.3
La TENS riduce la percezione del dolore e il consumo di farmaci
dopo interventi di chirurgia addominale, ortopedica, toracica e
parto cesareo.1,3
Agopuntura
Una revisione sistematica di 16 studi controllati e randomizzati ha
concluso che l’agopuntura è probabilmente efficace nel dolore
dopo interventi di chirurgia dentale. Gli studi che hanno valutato
l’agopuntura per altre forme di dolore post operatorio sono di piccole dimensioni e hanno prodotto risultati discordanti.5
Va sottolineato che le terapie complementari descritte non devono sostituire gli interventi farmacologici tradizionali, ma devono
essere considerati complementari6,8,13 e non è detto che non abbiano effetti avversi.6 Le tecniche complementari richiedono addestramento e acquisizione di competenze e abilità.
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Orthop Nurs 2004; 23:335-40. 5. Centro Cochrane Italiano. Agopuntura. Effective Health Care 2001; 5:1-11. 6. Registered Nurses Association of Ontario. Assessment e management of pain. Registered Nurses Association of Ontario 2007. http//www.rnao.org.

5. Quali competenze deve avere il personale
sanitario?
5. Healthcare professional competencies
KEY ASPECTS
• Multidisciplinary team working

PUNTI CHIAVE
• Il gruppo multidisciplinare

ABSTRACT
A multidisciplinary team should treat postoperative pain treatment:
surgeon, anesthetist,
Pharmacist and nurse. Establishment of an acute pain service improves pain control. In centers where its service is active, you have a better
use of analgesic techniques, better attention to the evaluation of the
patient, lower morbidity and length of hospital stay.

IN SINTESI
Il trattamento del dolore post operatorio andrebbe trattato da
un gruppo multidisciplinare costituito da chirurgo, anestesista
e farmacista. L’istituizione di un Servizio del dolore acuto si è
visto che migliora il controllo del dolore, in particolare nei centri
dove è attivo questo servizio si ha un migliore impiego delle
tecniche
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analgesiche, una maggiore attenzione alla valutazione del paziente e una minore morbilità e durata dell’ospedalizzazione.
Per la gestione del paziente nel periodo pre e post operatorio è
importante che vi sia un gruppo multidisciplinare costituito da:1
chirurgo, anestesista e infermiere, oltre al farmacista per l’approvvigionamento dei presidi e la pronta disponibilità dei farmaci, al
fisioterapista per la riabilitazione, allo psicologo per sostenere chi
deve essere sottoposto all’intervento chirurgico e alle figure di riferimento della persona per un sostegno durante la degenza e la
dimissione.1-4
L’istituzione di un Servizio del dolore acuto (Acute Pain Service,
APS) è una realtà relativamente recente di derivazione statunitense
e consente di dare una risposta organizzativa e multidisciplinare al
dolore in ogni sua forma e rappresentazione, incluso il dolore post
operatorio. Uno studio osservazionale, per descrivere l’efficacia del
Servizio del dolore in Gran Bretagna sulla gestione del dolore post
operatorio,5 indica che la presenza di questo servizio favorisce:
• impiego maggiore delle tecniche raccomandate, come l’analgesia controllata dal paziente e i cateterini spinali;

• corsi regolari di aggiornamento interni rivolti al personale;
• maggior ricorso a linee guida/protocolli specifici per la gestione
del dolore post operatorio;
• maggior ricorso a strumenti validati per la misurazione del dolore;
• minor morbilità e riduzione della durata media dell’ospedalizzazione.6
Una revisione sistematica di 15 studi non randomizzati7 non ha
confermato invece una relazione valida tra l’istituzione dell’Acute
Pain Service e una minor incidenza del dolore post operatorio; gli
studi esaminati, tuttavia, non avevano una qualità metodologica
adeguata per giungere a definire con certezza l’efficacia dell’Acute
Pain Service sul dolore post operatorio. Gli operatori sanitari dovrebbero ricevere una formazione adeguata e un aggiornamento
continuo sulla gestione del dolore post operatorio. I corsi di aggiornamento dovrebbero modificare e aumentare le conoscenze
e le abilità sulle nuove tecniche di somministrazione dei farmaci
(analgesia controllata dal paziente, cateteri spinali), sugli strumenti
di valutazione del dolore e sugli approcci non farmacologici per la
sua gestione e prevenzione.1
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Corsi di formazione ECM

SISTEMA ECM-CPD REGIONE LOMBARDIA
PROVIDER N° 12936
COLLEGIO IPASVI MI-LO-MB

Di quali bisogni di salute si occupa l’infermiere,
risultati della ricerca

Accademia Scienze Infermieristiche in collaborazione con la Cattedra di Scienze
infermieristiche, Università degli Studi di Brescia
BRESCIA - 25 febbraio 2015
Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, Scienze radiologiche e Sanità pubblica, Aula Magna - Viale Europa, 11 - 25123

Obiettivi:
• Il percorso di ricerca: obiettivi e background
• Il percorso di ricerca: la metodologia
• La natura della pratica infermieristica
• La natura dei saperi che guidano l’infermiere
• I bisogni, le domande, le attese dei pazienti
• Le decisioni dell’infermiere e l’organizzazione
Orario: dalle ore 8.30 alle 17.30 - Per informazioni circa crediti ECM e quota iscrizione consultare la SEGRETERIA ORGANIZZATIVA del Collegio IPASVI MI-LO-MB
Tel. 02/59900154 - info@ipasvimi.it oppure formazione@ipasvimi.it

62 Corsi di formazione ECM
La gestione dello stress
lavoro correlato
27 febbraio 2015

Programma:
Introduzione al corso con esplicitazione dei metodi e dei modelli di riferimento.
Patto formativo: costruzione di un clima in aula che favorisca l’espressività di ciascuno e faciliti l’apprendimento. Brainstorming sui contenuti del corso e video.
Principi e tecniche di gestione dello stress: evidenze scientifiche e strumenti
operativi. Esercitazioni guidate individuali su diverse tecniche.
La resilienza emozionale, l’apprendimento riflessivo e la “capacità negativa”:
comprendere per trasformarsi. Esercizio guidato a coppie (S.P.E.C) e individuale
(la “giusta distanza relazionale”). Esercitazioni “opzioni di miglioramento da applicare”. Condivisioni.
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Per informazioni circa crediti ECM e quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Miriam Magri 3473297959

BLSD Rianimazione cardio-

polmonare di base e defibrillazione.
Linee guida 2010
3 marzo 2015
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida
in ambito di rianimazione cardiopolmonare; il partecipante al termine del corso sarà in grado di valutare la presenza di arresto cardio-respiratorio nell’adulto
e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime vie aeree, di eseguire la
ventilazione artificiale e il massaggio cardiaco. Sarà inoltre in grado di utilizzare il
defibrillatore semiautomatico.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 8
Per informazioni circa la quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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Corso di elettrocardiografia di base

21 marzo 2015

Obiettivo:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi
fondamentali per interpretare l’ECG e, a chi già conosce l’elettrocardiografia di base, offrire spunti di approfondimento
della materia. Alla sessione teorica segue un ampio spazio
dedicato all’applicazione pratica su tracciati ECG delle nozioni apprese.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Per informazioni circa la quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Immediate life
support Linee guida 2010
31 marzo e 1 aprile 2015

Obiettivo:
• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che
possiedono già conoscenze in ambito di rianimazione
cardiopolmonare di base, gli strumenti e le abilità per
applicare l’algoritmo della rianimazione cardiopolmonare avanzata con l’utilizzo di defibrillatore manuale. Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione
avanzata delle vie aeree, l’uso dei farmaci in emergenza e
il reperimento di accessi vascolari e intraossei in emergenza. Viene proposta ai partecipanti la discussione circa gli
aspetti medico legali che riguardano la gestione di alcune
situazioni di emergenza.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 16
Per informazioni circa la quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

La gestione del personale

di supporto e il coordinamento
dell’equipe
13 e 14 marzo 2015
Obiettivi:

PBLSD

Pediatric Basic Life Support
9 marzo 2015

• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale, etica e
normo-giuridica dell’infermiere e degli operatori di supporto;
• Acquisire le competenze professionali per la gestione delle
comunicazione e le relazioni con gli operatori dell’equipe.

Obiettivi:
• Algoritmo PBLS.
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo.
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco,
ventilazione e defibrillazione su manichino pediatrico.

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.30 - Crediti ECM: 15
Per informazioni circa la quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Crediti ECM: 8
Per informazioni circa la quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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Primo Congresso Storico
Nazionale.

Libera professione
infermieristica:

Il Piave mormorava: L’intervento delle
Infermiere nella Prima Guerra Mondiale

approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali

23 maggio 2015

23 febbraio 2015

A cento anni di distanza, le vicende e le testimonianze di chi ha assistito i soldati al fronte risultano una fonte inestimabile per comprendere la grande guerra e per farla comprendere ai professionisti di oggi. Ripercorrendo lo scenario storico, le patologie e il
coinvolgimento delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa si comprendono le vite del
periodo e l’evoluzione della professione durante tutto il novecento.
Organizzato da SOISAI, ASI, Collegio IPASVI Mi-LO-MB, Ospedale Militare di Milano
LUOGO Dipartimento Militare di Medicina Legale, via Simone Saint Bon 7, 20147 Milano
Crediti ECM: in fase di accreditamento
Per informazioni circa la quota iscrizione consultare il sito del Collegio

• Fornire le informazioni necessarie per intraprendere
l’esercizio della libera professione infermieristica;
• Approfondire contenuti di natura fiscale e previdenziale.
Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5
Per informazioni circa la quota iscrizione consultare il sito
del Collegio

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Responsabile: Anna La Torre 3471213921

Corso teorico pratico
sull’auscultazione

Obiettivi:

L’intelligenza emotiva:
training di sviluppo per
l’auto-efficacia professionale

20 marzo 2015

(ediz. per infermieri)

Obiettivi:
• Fornire informazioni critiche e multidisciplinari in campo
delle tecniche d’auscultazione sia in area critica che nell’assistenza domiciliare;
• Approfondire contenuti teorici ed implementare le capacità di rilevazione di disagio nelle diagnosi infermieristica.

25 febbraio 2015

Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00 - Per informazioni circa crediti ECM
e quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.00 - Per informazioni circa crediti ECM e quota
iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Responsabile: Miriam Magri 3473297959

Obiettivi:
• Favorire l’agire professionalmente in ogni situazione
• Incrementare le abilità di padronanza personale e di influenza relazionale, individuando i punti di forza e le aree di miglioramento relative alle competenze personali e sociali nell’ambito lavorativo.

Lesioni da pressione:

EBP raccomandazioni e responsabilità
31 marzo 2015

Obiettivi:
• Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale;
• La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato;
• Aggiornare le conoscenze rispetto ai fattori di rischio dell’insorgenza di LdP;
• Identificare le corrette strategie di prevenzione e gestione delle LdP;
• Acquisire competenze in merito alla scelta e all’uso delle principali categorie di medicazioni;
• Acquisire conoscenze in merito a ausili/presidi e nuove tecnologie, nella gestione delle LdP;
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Per informazioni circa crediti ECM e quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Giovanni Muttillo 3284156952

Sede dei corsi:
Sala Marta Nucchi - Collegio
IPASVI Milano-Lodi-Monza
Brianza Via Adige, 20 Milano.
Per informazioni e iscrizioni:
www.ipasvimi.it
segreteria 0259900154

La comunicazione

L’intelligenza emotiva:

19 marzo 2015

(ediz. per coordinatori)

come impalcatura della professionalità.
Le abilità comunicative nei fari deontologici e giurisprudenzali

Obiettivi:
• Analizzare le realtà sociosanitarie oggi, le fragilità comunicative;
• Aiutare a gestire il proprio stile comunicativo;
• Focalizzare i diversi stili comunicativi per raggiungere gli obiettivi prefissati;
• Promuovere una corretta gestione del linguaggio non verbale;
• Conoscere le responsabilità professionali ed etiche dei professionisti e
delle figure di supporto nella comunicazione con l’equipe;
• Acquisire le competenze professionali e strumenti per la gestione della comunicazione all’interno dell’equipe;
• Promuovere nuovi skills relazionali per migliorare il clima all’interno
delle organizzazioni (decisioni making, empatia, problem solving, ecc).
Orario: dalle ore 8.30 alle 18.00
Per informazioni circa crediti ECM e quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Giuseppe Baietta 3355870521

Sviluppo delle competenze
organizzative per le funzioni
di coordinamento

26 febbraio 2015
Obiettivi:
• Costruzione di un clima in aula che favorisca l’espressività di ciascuno e
faciliti l’apprendimento.
• Brainstorming sui contenuti chiave del corso. Coinvolgimento dell’aula
nel processo.
• Riferimenti teorici per costruire una cornice di riferimento su cui lavorare. Le competenze dell’I.E. nel coordinamento: analisi guidata e automonitoraggio con esercitazioni pratiche.
• Strategie e strumenti avanzati per ben coordinare.
• Allenare le competenze: esercitazioni in coppie e triadi. Condivisioni e
“compiti” per il prossimo incontro.
• Sviluppo consapevolezza nel lavoro.
Orario: dalle ore 8.30 alle ore 17.00
Per informazioni circa crediti ECM e quota iscrizione consultare il sito del Collegio

Responsabile: Miriam Magri 3473297959

Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza Brianza Via Adige, 20 Milano.
Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it - segreteria 0259900154
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