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“Direzione Generale Sanità

Regione Lombardia: nuova proposta per la stima del fabbisogno del Personale Medico e del Comparto Infermieri, OSS e
OTA”. Osservazioni sulla metodologia regionale e interventi per un’assistenza
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efficace e più conveniente

Ci sono battaglie condotte insieme che hanno portato risultati importanti. Come Consiglio Direttivo abbiamo promosso molti cambiamenti, abbiamo visto la professione crescere e tenere testa alle
innovazioni tecnologiche, all’esigenza di aggiornamento costante,
ai mutamenti culturali, economici e sociali, a un mondo in perenne
evoluzione. Sempre coerenti, sempre infermieri. E ora siamo a un altro, fondamentale capitolo della nostra professione: avanti così non
si può andare. Registriamo segnalazioni sempre più frequenti di turni
stremanti, letteralmente, riposi saltati, ferie paralizzate, turnover bloccato, assunzioni immobili, migliaia di candidati per un concorso con
trenta posti disponibili, e ancora giovani neolaureati disoccupati costretti a emigrare chissà dove, e poi il “peso” dell’età - professionale e
non solo – che avanza grazie alla riforma Fornero. La conseguenza
di tutto è la decurtazione evidente del Budget. Negli ultimi incontri
regionali, più volte è stato sottolineato dell’obbligo legislativo che Regione Lombardia ha nei prossimi 6 anni e cioè quello di abbattere il
costo del Personale di oltre 140 milioni di euro e dei 25 milioni di euro
che la Regione deve reperire per finanziare l’aumento dell’indennità
di esclusività (della Dirigenza) prevista dalla L 190 del 2014 (cd Legge
si stabilità 2015). Già nel 2002 Regione Lombardia sottoscrisse un accordo con le Organizzazioni Sindacali Regionali per ampliare il limite
precedente (fissato al 30%) dell’attività dell’OSS estendendolo da un
minimo del 30% ad un massimo del 50% sul totale dei minuti di assistenza, e precisando con successiva Circolare come dovessero essere
valutate le diverse percentuali in relazione alla complessità assistenziale, oggi Regione Lombardia vuole ampliare ulteriormente il limite
precedente estendendolo fino al 100%. La misura è colma, presto o
tardi i conti andranno fatti. E mentre la Direzione Generale Sanità di
Regione Lombardia convoca i sindacati per individuare una metodologia volta a stimare il fabbisogno di personale - infermieristico e
non - con dati che non riescono a “fotografare”, nemmeno lontanamente, la realtà che è sotto gli occhi di tutti noi, il Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza, insieme con gli altri Collegi lombardi e in
collaborazione con il contributo del Comitato Infermieri Dirigenti (CID
sezione lombardia), si attiva con più incontri per elaborare un primo
documento. Il 31 marzo varca le porte della Regione per fare sentire
le istanze della professione incontrando il Dr. Andrea Pellegrini, della
Struttura Politiche del personale del SSR e gestione risorse, Direzione Generale Sanità, Regione Lombardia. Nel corso dell’incontro, tutti
abbiamo avuto modo di rappresentare le nostre istanze, attualmente
la documentazione è in fase di analisi ed alcuni elementi di criticità
sono già stati riportati all’attenzione della componente politica e dei
responsabili di “Lombardia Informatica”, dallo stesso Dr. Pellegrini che
a breve ci contatterà per definire il nuovo appuntamento con il DG.
La prima questione posta, è che lo strumento utilizzato dai consulenti
regionali per fare la “fotografia” utilizza molti “filtri” discutibili. (ci sono
alcuni aspetti proprio macroscopici: ad esempio considerare un DH
con lo stesso peso di un giorno di degenza ordinaria o ad esempio
MAc e BIC come attività ambulatoriale quando ha un peso sostan-

zialmente come un DH). Durante l’incontro, abbiamo preso atto della
centralità del tavolo aperto con le OO.SS tanto da concordare come
Collegi Lombardi la programmazione dell’incontro con le segreterie
regionali dei sindacati per il 21 aprile u. s. Così, oltre ad aver presentato chiaramente e a gran voce le nostre perplessità sulla metodologia
per la stima del fabbisogno del personale del comparto, abbiamo evidenziato il contributo e la pressione che possiamo mettere in campo
(Collegi, CID e OOSS) per la ricerca condivisa di percorsi e metodologie per pervenire ad una determinazione di appropriati fabbisogni
di personale. Certo, la condizione economica attuale ha determinato
una contrazione delle risorse disponibili per la gestione dei servizi sociali e sanitari, e reso indispensabile individuare in tempi brevi indicatori e strategie organizzative che consentano di monitorare la spesa
complessiva garantendo al tempo stesso l’efficacia e l’efficienza dei
risultati. Quindi, la determinazione intrapresa dalla Direzione Generale
Salute, volta a introdurre un sistema di controllo del capitolo di spesa
più rilevante del sistema, ovvero il personale, non può che essere considerata positivamente. Tuttavia, pare però che il “must” regionale in
questo momento non è quello di ricercare l’appropriato fabbisogno
di risorse (infatti non si fissano a priori degli standard di riferimento,
vecchi o nuovi che siano) ma è quello di riequilibrare al ribasso (non
coprire interamente il turn-over) la dotazione complessiva regionale e
per far ciò procede ad una fotografia dell’utilizzo delle risorse umane
fatto dalle aziende, identificando con regole statistiche, per ogni indicatore, una soglia minima - il primo percentile - e una soglia massima
- la mediana, adottando di conseguenza misure di contenimento differenziate a seconda del ranking di ogni singola azienda. La letteratura
di tutto il mondo ha sottolineato come alla contrazione del personale
infermieristico corrisponda un aumento della mortalità, delle infezioni
e delle cadute, con esiti per l’assistito decisamente peggiori. Perché
non considerare anche questo aspetto? Come accennavo in apertura, le battaglie condotte insieme hanno portato risultati importanti.
Quindi a questo punto bisogna lavorare uniti, per la professione e per
i cittadini. In occasione del 12 maggio, Giornata Internazionale dell’Infermiere, l’International Council of Nurses ha sottolineato un aspetto
chiave intitolando l’evento: “Gli infermieri, una forza per cambiare:
un’assistenza efficace è più conveniente”. In sostanza, “Buone politiche
per buone pratiche”, come abbiamo proposto con l’iniziativa presentata in quella data alla Biblioteca Ambrosiana. Buone pratiche ed efficacia: se ne parla poco. Ma è proprio lì che si gioca la partita. Palla al
centro, noi siamo pronti.
Linee guida regionali per la L. 190-2014: sblocco parziale dei
salari (progressioni orizzontali). Dalle linee guida regionali per
l’applicazione della legge 190/2014 (cd Legge si stabilità 2015) arriva la
buona notizia che, non essendo stata rinnovata la previsione dell’art. 9,
comma 1, del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010, non sussiste più il
blocco retributivo che sbarrava i salari dei dipendenti pubblici del comparto ai livelli del 2010. Almeno per quanto riguarda il salario accessorio
e le progressioni orizzontali (oltre che economiche, anche giuridiche).
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COLLEGI LOMBARDI
PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, COMO, CREMONA,
LECCO, MANTOVA, MILANO-LODI-MONZA-BRIANZA,
PAVIA, SONDRIO, VARESE
Alla cortese attenzione
Dott. Bergamaschi Walter - Direttore Generale Salute
e p.c. Dott. Mantovani Mario - Vicepresidente Regione Lombardia e Assessore alla Salute

Oggetto: Progetto “Stima del fabbisogno per il personale infermieristico nelle Aziende ospedaliere e IRCCS” – analisi del documento ad
opera della professione infermieristica.
La condizione economica che caratterizza i tempi odierni ha determinato una contrazione delle risorse disponibili per la gestione dei servizi sociali e sanitari, e reso indispensabile individuare con immediatezza indicatori e strategie organizzative che consentano di monitorare la
spesa complessiva garantendo al tempo stesso l’efficacia e l’efficienza dei risultati. Per questa ragione, riteniamo positiva la determinazione
intrapresa dalla Direzione Generale Salute, volta ad introdurre un sistema di controllo del capitolo di spesa più rilevante del sistema, ovvero
il personale. Tuttavia non possiamo sottacere numerose criticità del progetto, che rischiano di inficiare gli sforzi finora compiuti dal Sistema
Sanitario Lombardo per garantire al Cittadino libertà di scelta tra opzioni di cura e assistenza ad elevati livelli qualitativi, in termini di appropriatezza e risultati raggiunti. Già da tempo la letteratura internazionale ha evidenziato in modo inconfutabile come una contrazione del
personale infermieristico porti inevitabilmente all’aumento di mortalità, infezioni, cadute, ecc. con un peggioramento degli esiti per l’Assistito. A nostro parere la questione richiede confronto, expertise e concertazione: sorprende pertanto che un progetto così importante non
abbia coinvolto rappresentanti della professione infermieristica, con particolare riferimento ai Collegi IPASVI ed ai Dirigenti SITRA che rappresentano una componente fondamentale nella gestione del sistema e che quotidianamente coordinano la maggioranza del personale
afferente al Sistema Sanitario Regionale. Dopo attenta analisi del documento in parola, gli infermieri lombardi unanimemente richiedono
1. Un incontro con i responsabili del Progetto. A tale incontro parteciperanno i Presidenti dei Collegi IPASVI lombardi e rappresentanti della
dirigenza infermieristica, per evidenziare e discutere delle numerose criticità riscontrate. Siamo convinti infatti che un confronto costruttivo
possa fornire nuovi spunti di riflessione e strategie condivise per centrare gli obiettivi perseguiti, volti all’economicità, efficienza ed appropriatezza, ormai ineludibili.
2. L’istituzione di un tavolo di confronto con una rappresentanza degli infermieri lombardi, al fine di procurare un contributo concreto ed
esperto, in relazione alle criticità riscontrate nel metodo proposto, di cui diamo evidenza nel documento accluso.
Con l’auspicio di aver sollecitato l’attenzione sulla questione, che riteniamo essere d’importanza cruciale, nel comune interesse ma soprattutto nell’interesse dei cittadini lombardi determinati a ricevere un’assistenza di qualità, restiamo in attesa di un gradito riscontro.
Con l’occasione, inviamo i migliori saluti
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Stima del fabbisogno
per il personale del
comparto
Il Comitato Infermieri Dirigenti Sezione Lombardia ha raccolto nel
seguente documento il contributo degli Infermieri Dirigenti relativo
alle osservazioni sulla metodologia di Regione Lombardia.
Premessa
Per una analisi del documento sul fabbisogno, occorre premettere
che Regione Lombardia da diversi anni ha orientato l’organizzazione
delle aziende sanitarie per intensità delle cure.
1. Deliberazione n. VI/38133 del 6 agosto 1998 Regione Lombardia
“Definizione dei requisiti ed indicatori per l’accreditamento delle
strutture sanitarie”. Aree di degenza: l’assistenza infermieristica garantita deve essere rapportata all’intensità delle cure. L’unità di misura
dell’assistenza infermieristica è il minuto/ paziente/die.
2. Delibera giunta regionale 8/8/2003 n.7/14049 Regione Lombardia
“Linee guida per l’adozione del POFA nelle aziende sanitarie lombarde Regione Lombardia”. Il modello organizzativo aziendale deve
essere costruito in modo flessibile e il più possibile pertinente alle
specifiche realtà aziendali tenendo conto che l’articolazione organizzativa ha quali finalità la attuazione e le condizioni di strumenti utili
al raggiungimento degli obiettivi aziendali.
3. Deliberazione n. 9014 del 20/2/2009 Regione Lombardia “Determinazione in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti
di accreditamento”. Innovazioni organizzative di accreditamento:
• La composizione delle équipe infermieristiche che prestino assistenza in più di una unità operativa è consentita solo in raggruppamenti di specialità omogenei per intensità di cure erogate, al fine di
garantire specifiche competenze nell’assistenza infermieristica.
• La verifica del requisito deve considerare almeno i seguenti criteri:
intensità assistenziale richiesta (minutaggio) e competenze ed adeguatezza tecnica degli operatori impiegati nell’area omogenea.
• L’uso flessibile dei posti letto è da intendersi all’interno delle predette aree/dipartimenti.
4. “Piano socio sanitario regionale 2007-2010”
a. Livelli di cura ad elevata integrazione assistenziale
Il crescente bisogno di cura ed assistenza per le persone in situazioni
di fragilità e non autosufficienza pone con evidenza la necessità di
prospettare nuovi modelli organizzativi e soluzioni operative sia sul
versante professionale che su quello della programmazione e della
gestione dei servizi.
5. “Piano socio sanitario regionale IX legislatura” 2010-2014
6. Programmazione sanitaria, reti di patologie e piani di sviluppo.
Assistenza ospedaliera per intensità di cura. L’ospedale per intensità
di cura è un modello organizzativo che si colloca in continuità con
un generale e progressivo cambiamento dell’ospedale volto a caratterizzare lo stesso sempre più come un luogo di cura delle acuzie.
Pertanto, nel contesto regionale, è stato possibile sviluppare aggregazioni di unità strutturali che, come verrà indicato nel punto 2 del
presente documento, rendono non più attuale l’analisi per disciplina.

Punto 1 - Quantificazione dei fabbisogni aggregando i Profili
La metodologia proposta dalla Regione considera tutto il tempo lavorato degli OSS / OTA a favore dell’assistenza ai pazienti e lo conta
insieme a quello degli infermieri senza differenziarlo in termini percentuali. L’attività dell’OSS stante l’attuale normativa nazionale e regionale non può essere conteggiata al 100% nell’assistenza ma può
variare a seconda della complessità del paziente da un minimo del
30% ad un massimo del 50% sul totale dei minuti di assistenza. Si
veda nota regionale DG Sanità del 15.11.2002 prot.H1.2002.0061273,
che recepisce un accordo con OOSS del Comparto del 22.10.2002,
che definisce come limite massimo di attività dell’OSS da dedicare
alle attività assistenziali il 50%, ampliando un limite precedente del
30% e specificando in successiva circolare come dovessero essere
valutate le diverse percentuali in relazione alla complessità assistenziale. Siccome i dati inseriti nel Fluper, che peraltro NON prevede le
S.C. SITRA ma solo il dirigente delle professioni sanitarie, dalle singole
Aziende sono espressione di una situazione organizzativa variegata,
diventa difficile effettuare una comparazione e stabilire dei parametri di riferimento; infatti vi potrebbero essere aziende che:
1. hanno inserito nell’equipe assistenziale pochi OSS e il tempo lavorato degli stessi concorre a garantire i minuti di assistenza, previsti
dalla normativa regionale come requisito minimo di accreditamento,
per una percentuale che va dal 30 al 50%
2. hanno inserito nell’equipe assistenziale un numero maggiore di
OSS ma non li utilizzano tutti in assistenza, in quanto, non avendo
esternalizzato attività alberghiere, dedicano una quota importante
delle ore lavorate degli OSS per garantire l’attività domestico-alberghiera, di trasporto pazienti o altro.
Contare questi OSS al 100% in assistenza è concettualmente sbagliato. Risulta inoltre improprio il confronto effettuato tra UU.OO. diversamente organizzate. Da sottolineare come invece nella rendicontazione trimestrale fatta per l’accreditamento all’ASL, il tempo lavorato per
assistenza e quello per attività alberghiera viene suddiviso. Quindi il
dato corretto era recuperabile da un altro flusso informativo ufficiale
e strutturato. In alcuni raggruppamenti è stato aggregato tutto il personale del Comparto mentre tutte le differenti tipologie di dirigenti
sono separate tra loro. Per gli infermieri non si fa riferimento ai diversi
livelli di intensità/complessità assistenziale, diversamente dai medici
e in modo distinto per l’anestesista. Si parla di “analisi di variabilità
circa l’assorbimento di personale” ma non vengono precisati a quali
parametri di riferimento. Si fa riferimento a “soglie di riferimento”, afferendo a realtà di potenziale sotto dotazione: ma non sono mai esplicitate. Non ci sono riferimenti alle tipologie che possono incidere sul
reale dato numerico totale, come part time, orari ridotti a vari titolo
(maternità, ecc), esoneri notte, esoneri turni, ecc, che incidono sulla
differenza tra orario contabilizzato e orario di lavoro effettivamente
prestato dall’operatore. Si parla di “stima del fabbisogno di personale
in relazione ai carichi di lavoro”, ma non c’è nessun riferimento né al
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metodo di rilevazione dello stesso né agli esiti dell’analisi dei risultati.
Non ci sono riferimenti alle ostetriche.
Punto 2 - Indicatore scelto
L’indicatore scelto dal metodo è quello dei minuti di assistenza infoss-ota/pz/die, ottenuto dal totale delle ore lavorate (di tutti e tre i
profili) diviso per le giornate di degenza totali, confrontate tra unità
operative omogenee per disciplina. Si riportano di seguito le criticità
riscontrate in merito all’utilizzo di questo indicatore:
1. non sappiamo come è composta l’équipe assistenziale, nelle diverse Aziende potrebbe essere 100% infermieristica o con varie %
di OSS e OTA, quindi non confrontabile, non si riesce a capire se e
come sono state considerate le ore di formazione aziendale perché,
nel caso in cui l’organizzazione aziendale prevede la rilevazione della
timbratura all’inizio e alla fine dell’evento formativo, queste ore risulterebbero impropriamente conteggiate nelle ore lavorate a favore
dell’assistenza. La parte relativa alle assenze per L. 104 e per permessi
vari va tolta perché dichiarano che sono conteggiate tra le assenze
(è specificato nel fascicolo azienda nel prospetto “incidenza delle assenze”) quali formazione permanente, supporto alla libera professione, sperimentazione clinica;
2. non sappiamo se il metodo ha tenuto in considerazione il case
mix della U.O. e il peso dei Drg potrebbe fare la differenza in termini
di assorbimento di risorse anche se si fossero analizzati i DRG non
abbiamo informazioni sulla complessità assistenziale dei pazienti in
carico alla U.O. e sappiamo bene che Drg simili possono esprimere
complessità assistenziali molto diverse in relazione alle caratteristiche dei pazienti (es. nei pazienti anziani con co-morbilità e basso
grado di autonomia);
3. non sappiamo la durata media della degenza, che in alcune aree
(es. aree chirurgiche) proprio perché è stata ridotta, sono necessari
maggiori minuti di assistenza concentrati in poche giornate;
4. non conosciamo quali attività sono esternalizzate e quindi non
contate nel Fluper (es. trasporto pazienti in diagnostica, o in blocco
operatorio, distribuzione pasti con vassoi personalizzati), che penalizzano in termini di tempo e personale dedicato, chi li ha ancora in
gestione diretta e rende questo indicatore non confrontabile;
5. non conosciamo se l’U.O./dipartimento ha una sua segreteria, che
fa risparmiare molto tempo soprattutto per i reparti chirurgici, per
attività di contatto pazienti, prenotazione pre-ricoveri e chiamate per
ricoveri che in caso contrario sono attribuite ai coordinatori o agli
infermieri;
6. non sappiamo se il metodo ha tenuto in considerazione l’attività
formativa di affiancamento degli studenti universitari delle professioni sanitarie (formazione di base, postbase), dei corsisti OSS, degli
stagisti, svolta dal personale dell’U.O. afferente al comparto,
7. delle attività si parla sempre di n° giornate e quantità di interventi,
prestazioni, mai di qualità, prevalenza, incidenza, da cui potrebbe derivare una diversa distribuzione delle risorse;
8. la metodologia considera le ORE LAVORATE ma i dati utilizzati rilevano le ORE TIMBRATE che non sempre risultano congruenti;
9. nei settori aperti sulle 24 ore non vi è alcun riferimento alla turnistica.
Punto 3 - Dati Utilizzati
I dati utilizzati per costruire questo fabbisogno sono riferiti all’anno
2013, quindi in molti casi non rappresentano la situazione attuale
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(es. nelle strutture con in corso riorganizzazioni/trasferimenti di U.O.).
Inoltre da alcune verifiche iniziali, fatte da qualche Azienda, risultano
anche errati: sembra che contengano ore di chi invece era assente a
vario titolo (aspettative, ferie, malattie), oppure il numero di FTE (tempi pieni equivalenti) di Infermieri, più OSS e OTA ricavati dal Fluper,
superano gli operatori realmente in servizio nel 2013 di centinaia di
unità. In merito al metodo utilizzato preme sottolineare che il conteggio in FTE è stato elaborato partendo da un divisore di 1530 ore
anno per infermieri; tale numero, emerso da una ricerca fatta dalla
regione negli anni ‘90, andrebbe aggiornato in quanto se si fa un’analisi attuale, anche solo considerando l’aumento delle assenze per
formazione obbligatoria per l’acquisizione dei crediti ECM, oltre che
per l’invecchiamento della popolazione, si noterà come la media sia
inferiore. Inoltre il divisore utilizzato nel documento per il personale
di supporto (OTA/OSS) è 1570 ore, superiore a quello degli infermieri, quando nella realtà il personale di supporto presenta un tasso di
assenteismo nettamente superiore a quello degli infermieri e quindi
lavora una media di ore inferiori a quella degli infermieri. A tal proposito è il caso di ricordare come RL con circolare H1.2009.0029340
del 5-8-2009 diede indicazioni circa il tempo del cambio divisa a cui
alcune aziende hanno ottemperato dedicando circa 30 ore annue a
tal fine. Ne deriva una ulteriore riduzione del parametro di 1.530 ore
a 1.500 ore circa.
Punto 4 - Limitazioni
Il documento afferma che “non vengono tenute in considerazione le
limitazioni”, conteggiando quindi totalmente le ore lavorate da questi dipendenti a favore dell’assistenza, ma le ricadute di questa scelta
condizionano negativamente la quantificazione dei fabbisogni; infatti una percentuale molto alta di persone con limitazioni impatta
in maniera pesante in quanto, seppur inserite nelle unità operative
anche di degenza, il loro reale contributo non può essere corrispondente alle dalle ore “timbrate” registrate con Fluper. Il fenomeno delle
limitazioni è in realtà molto complesso e impatta in modo significativo soprattutto nelle UU.OO. di degenza. Infatti, nelle aziende il
fenomeno ha queste caratteristiche:
• la prevalenza delle limitazioni è legata alla movimentazione dei carichi o al turno notturno (es: non può gestire pz. allettati, non può
movimentare pesi => 5 KG; non mantenere stazione eretta prolungata; non eseguire movimenti di piegamenti e/o di flesso estensione; esclusione dai turni notturni; etc.)
• nelle aziende vi sono un n. X di operatori con limitazione attiva documentata;
• ma anche un n. X di operatori SENZA documentazione di limitazione attiva SOLAMENTE perché sono stati ricollocati in altri settori a minor carico di lavoro. NB: nelle aziende questo numero (non evidente)
è generalmente il doppio (e a volte quasi il triplo) delle limitazioni
attive. Questo fenomeno fa sì che, nonostante questo personale generi timbrature, condiziona fortemente la presenza nelle UU.OO. di
degenza attive sulle 24 ore.
Punto 5 - Coordinatori
Il tempo lavoro dei coordinatori deve essere totalmente considerato
per attività organizzative e gestionali. Infatti, in un periodo storico
dove si tenta di superare il coordinamento per piccole unità operative, accorpando aree trasversalmente, le funzioni attribuite ai coordinatori, oltre a quella di governo e gestione del personale, sono
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moltissime: dalla gestione della qualità, alla gestione dei presidi e
farmaci nell’ottica sempre più stringente del contenimento dei costi.
Ne consegue che i coordinatori non possono dedicare neppure il
10% del tempo all’assistenza.
Punto 6 - Dimensione Gestionale Minima (DGM)
Quando viene introdotto il concetto di DMG (pag.7) si fa riferimento
a titolo esemplificativo ad “un reparto di bassa intensità medica”, fatto
salvo poi poche righe più sotto nel titolo del grafico usare la dicitura
“reparto area medica a bassa intensità assistenziale”. La terminologia
anche se utilizzata in modo confuso, lascia presupporre che si sia presa a riferimento una classificazione dei reparti o forse delle specialità
o forse dei pazienti, ma non viene resa esplicita in nessun’altra parte
del documento e non viene utilizzata ai fini della valutazione del fabbisogno di risorse. Ricordiamo che nel 2009 sono stati pubblicati i
risultati di uno studio multicentrico, che ha visto capofila l’Università
Bicocca di Milano, che ha dimostrato che la distribuzione dei profili di
complessità dell’assistenza infermieristica varia con un andamento
autonomo rispetto alla classificazione del livello di intensità clinica
basato sulle specialità medico-chirurgiche, non esiste quindi una relazione proporzionale tra le specialità medico chirurgiche e i profili di
complessità dell’assistenza infermieristica.1 La DGM, ovvero il numero
di personale minimo necessario per reparti di dimensione uguale o
inferiore ai 15 posti letto, inoltre è quantificato in un totale di 7 unità
FTE che il documento definisce, infermieristiche ma si suppone che
siano invece sempre considerati tutti e tre i profili. Con questi numeri
di personale si garantisce la presenza di una sola unità per turno e
una persona in aggiunta (non tutto l’anno) su un turno. È impossibile
da un punto di vista operativo e di sicurezza per il paziente e per l’operatore erogare prestazioni di assistenza infermieristica a 15 pazienti, senza peraltro considerarne il livello di complessità, con un solo
infermiere in turno per 2/3 delle 24 ore. Solo a titolo esemplificativo
si pensi alla concreta difficoltà/impossibilità ad assicurare adeguate
e corrette prestazioni infermieristiche riferite alla soddisfazione del
bisogno di movimento e di igiene nei pazienti non autosufficienti da
parte di un solo operatore. Inoltre, analizzando i dati di alcune aziende non si capisce se questo concetto è stato applicato in quanto U.O.
di piccole dimensioni hanno avuto una quantificazione addirittura
inferiore alle 7 unità dichiarate nel documento come DGM.
Punto 7 - Concetto di Confluenza
Il documento afferma che se nella struttura ci sono due o più unità
operative della stessa disciplina, si considera quella sotto la dimensione gestionale minima come confluente in quella più efficiente, e i
conteggi vengono fatti come se fosse una sola. È ovvio che si creerà
un esubero teorico di personale anche se nella realtà entrambe le
UU.OO. potrebbero essere in sofferenza. In un altro punto si afferma inoltre che questa confluenza fittizia viene fatta anche quando
nella struttura non esiste un’altra U.O. della stessa disciplina, allora la
confluenza si fa con reparti a iso-intensità assistenziale, che si pensa
possa riferirsi solo ai minuti previsti dall’accreditamento, quindi medicina, chirurgia. Il documento informa che in queste unità di piccole
dimensioni “ nella stima di fabbisogno di personale a questi reparti
viene conferito solo un fabbisogno pari al solo personale necessario
all’assistenza dei pazienti e non quello necessario per la copertura

dei turni notturni”. È necessario sottolineare che se non si interviene
su una riorganizzazione vera delle UU.OO., in queste realtà l’assistenza infermieristica deve essere garantita anche nei turni notturni. Con
quali risorse se nella determinazione dei fabbisogni non se ne terrà
conto?
Punto 8 - Aree ambulatoriali
Anche per i poliambulatori il personale infermieristico, OSS, e OTA
è stato trattato congiuntamente. Il metodo per la quantificazione
in queste aree è stato quello di determinare il personale necessario
rapportando le ore dedicate complessivamente da questo personale con il numero di prestazioni moltiplicate per un tempo standard,
senza tenere in alcun modo conto delle diverse competenze e responsabilità professionali e dei diversi modelli organizzativi aziendali.
Punto 10 - Blocco Operatorio
Il metodo parte dalla media regionale della durata dei singoli interventi censiti con le SDO. Da sottolineare come invece nella realtà
esiste una variabilità, a volte significativa, addirittura da operatore ad
operatore. L’indicatore per la sala operatoria sono i minuti INF/OSS/
OTA per ora di attività, aggregando di nuovo tutti i profili (INF/OSS/
OTA) e presumendo che i modelli organizzativi siano sovrapponibili.
Infatti le attuali assegnazioni quantitative del personale infermieristico e di supporto ai blocchi operatori sono influenzate dall’esistenza
o meno di servizi esternalizzati/centralizzati (es. trasporti pazienti,
sanificazione ambientale, approvvigionamenti materiale sterile, …)
dall’organizzazione dell’attività anestesiologica (es. attivazione recovery room, anestesista dedicato a ogni sala, …) e dalla necessità di
mantenere costantemente attivi processi di formazione/addestramento per avere la maggior flessibilità possibile delle competenze in
particolare negli infermieri strumentisti.
Punto 11 - Pronto soccorso
In questo solo caso la metodologia dichiara che non si possono sommare infermieri e personale di supporto perché non sono interscambiabili. In compenso vengono moltiplicati il n° di minuti di assistenza x ora di attività di PS ma non si prende in considerazione alcuna
distinzione tra i vari ruoli presenti in un PS/DEA/EAS quali quelli di
triagista, flussista, capo turno ecc.
Documento elaborato con il contributo di:
Adriana Alborghetti (Seriate) - Enrico Ballerini (Brescia) - Patrizia Bevilacqua (Brescia) - Annamaria Bona (Crema) - Anna Cazzaniga (Lecco)
- Cristina Cerati (Milano) - Simonetta Cesa (Bergamo) - Antonella Colombo (Varese) - Marino Dell’Acqua (Legnano) - Enrico Frisone (Pavia)
- Enrico Malinverno (Varese) - Barbara Mangiacavalli (Pavia) - Clara
Moreschi (Milano) - Carlo Orlandi (Milano) - Anna Maria Raimondi
(Monza) - Pierangelo Spada (Bergamo) - Maria José Rocco (Legnano)
- Francesco Tarantini (Legnano) - Patrizia Rita Tomasin (Milano) - Claudio Valente (Milano) - Laura Zoppini (Garbagnate)

Comitato Infermieri Dirigenti - Sezione Lombardia
Tel. +39 02 87197464 (segr. tel.)
e-mail: info@cid.lombardia.it
web: www.cid.lombardia.it

1 C. Moiset, M. Vanzetta MISURARE L’ASSISTENZA. IL SIPI DALLA PROGETTAZIONE ALL’APPLICAZIONE” – McGrawHill, Milano 2009
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INSIEME PER PRENDERCI CURA
Conferenza programmatica
«Insieme per prenderci cura», un’iniziativa nata dalla collaborazione
tra Biblioteca Ambrosiana, Coreis (Comunità Religiosa Islamica Italiana), AME (Associazione Medica Ebraica), Collegio IPASVI MilanoLodi-Monza e Brianza e Fondazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale
Maggiore Policlinico, per un processo di cura che tenga conto della
dimensione spirituale della persona assistita, con particolare riferimento alle tre religioni monoteiste: Islam, Cristianesimo, Ebraismo.
Nello spirito di quanto già realizzato in altre sedi da Istituti di ricerca,
di cura e d’insegnamento, come auspicato anche da documenti di
Commissioni miste di carattere sia multiculturale ed interetnico sia
interreligioso, partendo da iniziative e tematiche sulle quali esistono precedenti esperienze e una bibliografia,1 un gruppo di esperti
delle tre fedi ha realizzato, illustra il dottor Giorgio Mortara, presidente dell’AME, «un corso volto a sensibilizzare, informare e formare
tutti gli operatori sanitari al rispetto delle varie identità spirituali delle persone malate. L’abbiamo intitolato “Insieme per prenderci cura”,
sintesi perfetta dei nostri obiettivi: insieme, perché coinvolge tutti
i professionisti. Per prenderci cura, perché vogliamo andare oltre il
semplice “curare”, in un’ottica di responsabilità condivisa nei confronti della persona e umanizzazione delle cure e dell’assistenza».
Lunedì 20 aprile si è tenuto il primo incontro in plenaria, sui temi,
appunto, dell’umanizzazione e dell’educazione alla salute, seguito
da una serie di nove seminari tematici aventi l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sulla persona umana considerata integralmente, con
la sua dignità, integrità fisica, morale e spirituale, messa alla prova
dalla situazione di fragilità e bisogno indotta dalla malattia. «Si tratta
di un evento - illustra il presidente del Collegio IPASVI MI-LO-MB
dottor Giovanni Muttillo - di particolare interesse, perché incentrato
su un bisogno fondamentale della persona, la spiritualità. È proprio
qui che si gioca la sfida di un’assistenza incentrata sulla persona. Per
rispondere ai bisogni spirituali è necessario in primo luogo conoscerli, riconoscerli e comprenderli, quindi mettere in atto una serie
di interventi, dall’architettura dell’edificio all’approccio empatico,
atti a favorirli. In tal senso diventa essenziale la multidisciplinarietà,
perché bisogna che tutti guardino nella stessa direzione». Un approccio fortemente multidisciplinare e multiprofessionale, quindi,
per un obiettivo comune, non certo scontato: mettersi al servizio
dei sofferenti, esaminando e promuovendo quegli aspetti e quei
fattori di benessere complessivo che affiancano l’intervento clinico

e terapeutico con una specifica consapevolezza della dimensione
spirituale e religiosa conforme alle rispettive identità e comunità
di fede cui il malato aderisce. «A mio avviso - commenta il Direttore Generale della Coreis dottor ‘Abd Al-Sabur Turrini - una parola chiave con cui leggere e interpretare tutti gli eventi è empatia.
Riconoscere le necessità interiori e i bisogni del paziente è il primo passo per favorire il dialogo e creare un clima di fiducia. È qui
che trova terreno fertile il rispetto della persona nella sua integrità.
Questo significa generare consapevolezza dell’importanza, per il
credente, della dimensione spirituale, anche in ospedale». Dopo il
primo incontro programmatico, il percorso formativo prevede nel
2015/2016 nove seminari della durata di 3 ore ciascuno (dalle 17.00
alle 20.00), durante i quali «intendiamo interrogarci - commenta
Pierfrancesco Fumagalli, Vice Prefetto della Biblioteca Ambrosiana
- sui grandi quesiti posti dagli sviluppi dalle nuove tecnologie, dai
progressi della scienza e dai cambiamenti sociali, dall’inizio alla fine
della vita. Questo con tre prospettive che a volte convergono, a volte divergono, ma che sempre vogliono restare in dialogo».
Di seguito i temi e le date dei nove seminari, che si terranno presso
l’Aula Magna della Clinica Mangiagalli della Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
1 - L’umanizzazione dell’ospedale: dall’architettura alla multiculturalità (30 giugno 2015)
2 - Significato di cura e malattia nelle prospettive laica e religiose (17 settembre 2015)
3 - Le sfide bioetiche in una società multiculturale (14 ottobre
2015)
4 - Tematiche di inizio vita: deontologia, giurisprudenza e religioni a confronto (18 novembre 2015)
5 - Tematiche di fine vita: deontologia, giurisprudenza e religioni a confronto (14 gennaio 2016)
6- Le religioni di fronte ai progressi scientifici e alle procedure
tecnologiche (11 febbraio 2016)
7- Le religioni di fronte alle nuove possibilità diagnostico-terapeutiche-assistenziali (17 marzo 2016)
8- Modalità di rispetto e osservanza delle diverse pratiche religiose nelle realtà ospedaliere (14 aprile 2016)
9- Insieme per prenderci cura: sintesi seminariale, esperienze e
best practice (12 maggio 2016).

1. Cfr. La Scuola Medica Salernitana come punto di incontro tra culture: passato e presente. Atti della Sessione di Bioetica “Testamento biologico e accanimento terapeutico:
confronto di opinioni” (“Salerno Medica”, Annali della Scuola Medica Salernitana 7), Ordine dei medici e degli odontoiatri, Salerno, 2014; Cesare Efrati, Aspetti di bioetica medica alla luce della tradizione ebraica, Associazione Medica Ebraica, Milano, 2010.
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De Natale: L’educazione alla salute richiede partecipazione e solidarietà. È importante sollecitare il malato perché continui ad amare, credere e
apprezzare la vita. Il rispetto delle diverse concezioni religiose occupa in tal senso un posto fondamentale.

Scanni: Ogni medico dovrebbe chiedere
perdono, per mille motivi: per non aver
ascoltato, per non aver costruito un’alleanza terapeutica, per avere considerato
il paziente solo un numero.

Con la
collaborazione di:

Scalvini: Dovremmo assumerci l’impegno di “umanizzarci” tenendo a cuore
le nostre differenze, senza pretendere di
sapere chi si ha davanti.

Muttillo: “Non c’è nulla da fare” è una
frase che non andrebbe mai pronunciata: quando non è più possibile curare, è
possibile assistere.

Mortara: L’unica strada percorribile in
una direzione di pace è quella che pone
il dialogo all’interno delle religioni e fra
le religioni come priorità politica.

12 Attualità

MILANO - Un divario fra competenze e riconoscimento: è questo
il dato allarmante che emerge nel corso del convegno organizzato dal Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza “Competenze
avanzate-specialistiche Vs demansionamento: quali innovazioni
per la professione infermieristica?” che si è tenuto in data 2 marzo
presso l’Ospedale Niguarda di Milano con la partecipazione di oltre
300 professionisti. «Un aspetto particolarmente critico - commenta
il presidente del Collegio Giovanni Muttillo - è rappresentato dal
comma 566 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015. Si tratta di
una norma molto controversa sul piano giuridico; le incognite sono
tante, con profonde ripercussioni nell’operato quotidiano di molti
colleghi. Nel corso della giornata ne abbiamo analizzato l’impatto,
con il contributo di autorevoli esperti che hanno illustrato rischi e
minacce». Primo fra tutti il demansionamento. «Si tratta - commenta
Luca Benci, Giurista delle professioni sanitarie e biodiritto - di un
demansionamento “latente” dovuto al fatto che il Jobs act per la prima volta dopo molti anni prevede che il professionista operante in
ambito pubblico possa essere adibito a mansioni inferiori. La chiave
di lettura della norma è una fortissima flessibilità, ma i rischi sono più
che evidenti e concreti. Mi riferisco alla fungibilità del professionista
e alla possibilità di molteplici interpretazioni e quindi applicazioni
della norma, in quanto il contesto si presenta scivoloso. A mio avviso, citando numerose e recenti sentenze, considerato che le norme
cominciano a essere in contraddizione, sarebbe opportuno ideare
e concepire un Testo Unico delle professioni sanitarie per superare
questa fase di incertezza. Inoltre, di pari passo, andrebbe riorganizzato il lavoro nei contesti socio-sanitari». «In tal senso - aggiunge Danilo Massai, presidente del Collegio Ipasvi di Firenze - per non restare
tagliati fuori dal contesto europeo è necessario partire dalle competenze, ossia chiedersi: nei contesti organizzativi quali possono essere
gli interventi atti a supportare il cambiamento? Un esempio per tutti:
dai dati Isfol (ente pubblico nazionale di ricerca) e dall’accordo di Lisbona emerge come il 78% degli operatori del settore della salute
e dei servizi sociali sia donna. Le organizzazioni andrebbero modulate considerando questo aspetto; ma ciò non accade. Ancora oggi
l’Istat classifica la professione infermieristica tra le professioni tecniche. Da anni si aspettava un intervento da parte della Federazione
nazionale per correggere questi presupposti su cui si fonda il ruolo
della nostra professione. Auspico che la Federazione nazionale voglia
rivedere le competenze e i percorsi dei tirocini che debbono essere
accreditati anche secondo le tassonomie dell’European Qualification Framework. Dal punto di vista della formazione, ragionare per
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competenze significa dare modo agli studenti di orientarsi durante
il percorso formativo e sviluppare, davvero, competenze specifiche
riconosciute». L’esperienza dell’Azienda Ospedaliera di Melegnano è
un esempio: «Dal 2008 - illustra Pietro Antonio Zerla, infermiere abbiamo attivato un percorso formativo sui PICC che si è tradotto
in un atto deliberativo aziendale con cui sono state riconosciute le
competenze infermieristiche. Abbiamo inserito più di 4.500 dispositivi e facciamo consulenza e formazione negli altri presidi aziendali». Un altro punto saliente della norma è dato poi dalla chiusura del
comma: “Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. «Questo
comma - aggiunge Giovanni Muttillo -, che per qualcuno è un cavallo di battaglia, sta alimentando perplessità e contraddizioni che se
da un lato dovrebbero comportare una vera e propria revisione della
formazione, dall’altro lato ci pongono di fronte alla questione dell’invarianza di bilancio perché non devono derivare oneri economici.
Un controsenso e un palese sfruttamento/demansionamento, perché è come dire: migliori le tue competenze, ma non vieni riconosciuto. Questo limita anche le parti sociali e i sindacati nel tentativo
di rilanciare temi di contrattazione». Il trend, infatti, ormai da qualche
anno è uno soltanto: tagli costanti. «La strada a questo punto - aggiunge Marcello Bozzi, Infermiere dirigente delle professioni sanitarie, Asl di Pescara - è abbastanza chiara: dall’analisi dei bisogni di
salute e dei dati epidemiologici si evince la necessità di potenziare
il territorio con figure dedicate. Sicuramente l’infermiere di famiglia
o di comunità rappresenta una risorsa strategica sul territorio e apre
la porta a nuovi spazi occupazionali. Inoltre andrebbero fatti degli
interventi di implementazione delle dotazioni organiche. Finora in
Sanità sono stati eseguiti solo tagli, senza misurarne l’entità e l’impatto sulla popolazione. Capiamo come questo rappresenti un controsenso rispetto alla mission della nostra professione: rispondere ai
bisogni di salute espressi dalla popolazione».
«Da una ricerca Cerismas dell’Università Cattolica - commenta Muttillo - emerge come le nostre competenze siano evolute e come i
nuovi ruoli organizzativi ci consentano di ridisegnare le relazioni con
gli altri professionisti. Abbiamo infermieri “facilitatori” dei processi organizzativi, “coordinatori” per la gestione delle risorse umane, “specialisti” in ambito clinico per l’assistenza ospedaliera, ma anche per
quella territoriale, con una forte propensione alla multidisciplinarità.
Se gli infermieri assumeranno appieno questi ruoli, potremo dare al
management un contributo efficace e immediato. E potremo inoltre
ridisegnare le relazioni con gli altri professionisti, in particolare con i
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medici, sia in ospedale che sul territorio. È una strada che vogliamo
intraprendere, anche perché il cambiamento richiede una coevoluzione delle professioni, cosicché ciascuno possa recuperare la dimensione professionale del proprio lavoro». Nella tavola rotonda, in
cui il Collegio lancia la proposta di un laboratorio aperto ai emi della
salute e del benessere, Antonella Gulisano, figlia di un malato di
Parkinson, illustra come non sempre sia possibile rispondere con immediatezza ai bisogni di salute: «I percorsi socio-sanitari da intraprendere non vengono comunicati con chiarezza, ci si deve muovere in
un ginepraio: mio padre è seguito da un geriatra, un neurologo e un
ambulatorio per stomizzati e fa capo, quindi, a tre ospedali diversi.
Inoltre è supportato dall’Asl e dall’Adi. Abbiamo poi un fisioterapista e un logopedista e contatti con lo Sportello badanti e l’Auser. La
famigliasi deve fare caricodi oltre duemila euro mensili solo per le
spese. La domanda che sorge spontanea è la seguente: non esistono risorse dedicate e una figura con competenze manageriali che
possa coordinare tutti i processi e le esigenze?». L’infermiere di famiglia o di comunità potrebbe rappresentare una risposta in tal senso,
«anche se - aggiunge Carlo Roberto
Rossi, presidente dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri Milano - in
teoria questo ruolo dovrebbe già essere
svolto dal medico di medicina generale,
che dovrebbe in qualche modo fungere
da “regista” dell’assistenza, senza prescindere, comunque, dalla collaborazione
stretta con l’infermiere». Perché è vero,
«al momento - afferma Carlo Borghetti, componente della Commissione III
Sanità Regione Lombardia Pd - non c’è
un’effettiva continuità. È importante che
la scelta del cittadino sia libera, ma la
continuità va garantita. E quindi le risorse devono necessariamente essere redistribuite per l’ottimizzazione dei servizi».
Questo in quanto «La figura dell’infermiere - aggiunge Dario Violi, Componente
della Commissione III Sanità Regione Lombardia, M5S - dovrebbe
essere centrale nell’assistenza territoriale. Con l’Adi sarebbe possibile abbattere i costi fino al 45%, a beneficio di tutti. In altre parole,
valorizzando l’infermiere di famiglia o di comunità, così come dalla
nostra Proposta di Legge 143 del 24 febbraio 2014, potremmo offrire
una migliore assistenza sul territorio, a costi inferiori, con professionisti riconosciuti». Urge quindi una riforma sostanziale del sistema:
«Il vecchio modello - commenta Fabio Altitonante, Componente
della Commissione III Sanità Regione Lombardia, FI - è ormai sorpassato: oggi il trenta per cento dei malati cronici assorbe il settanta per
cento delle risorse. E i pronto soccorso sono aggrediti per il 20% degli
accessi dai codici bianchi. È un circolo vizioso, che vorremmo superare integrando il sistema dell’ospedale con il territorio. Siamo per un
modello di grandi ospedali specializzati e riconversione dei piccoli,
perché specializzazione vuol dire maggiori garanzie per il cittadino.
In questo sistema integrato un ruolo fondamentale spetta all’infermiere». Che potrebbe superare le logiche di separatezza attuali:
«Riscontriamo una sorta di stortura del sistema - commenta Sara
Valmaggi, vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia,
Partito Democratico della Lombardia - per cui spesso non è il servi-
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zio socio-sanitario a ruotare intorno al paziente, ma è il paziente che
deve chiedere sostegno alle strutture. Il problema non è quindi una
questione di risorse, ma di come vengono governate, dalla programmazione al controllo, in un sistema che li separa anche come assessorati. Pensare a una riforma del sistema significa andare incontro in
modo diverso ai bisogni della persona; ed è possibile anche senza
costi aggiuntivi». Emilia Grazia De Biasi, Senatrice, presidente della
12° Commissione Igiene e Sanità del Senato afferma: «Abbiamo un’idea della salute che non è più “ospedalocentrica”, ma che al contrario va verso i bisogni di salute della popolazione. Le venti centralità
regionali dovrebbero convergere verso un unico centro, visto che il
rischio è di mettere in discussione l’articolo 3 della nostra Costituzione, a favore di una sanità più equa e vicina ai cittadini, e un Servizio
sanitario nazionale che deve continuare a essere universale. Siamo
per la difesa del Servizio Sanitario pubblico. Non dobbiamo scivolare verso un’idea di sanità integrata che penalizza cittadini e professionisti. Il DDL 1324 in questa diciassettesima legislatura è bloccato
alla Commissione bilancio da novembre». «Fra quindici anni - illustra
Mario Mantovani, Assessore alla Sanità
Regione Lombardia - le persone con più
di sessantacinque anni saranno più di tre
milioni mentre gli over ottanta più di un
milione. Dobbiamo cambiare paradigma
e pensare a un ospedale aperto al territorio: dobbiamo passare da una sanità
di attesa a una sanità di iniziativa, dove
siamo noi operatori a prevedere i bisogni
e i problemi. Questo significa curare la
persona in modo globale, personalizzare
i piani di cura e richiedere un ruolo attivo
del paziente. Sostanzialmente, passare
dal “to cure” al “to care”. È quindi giocoforza rivedere il ruolo della professione
infermieristica, dei MMG e in generale di
tutte le professioni sanitarie. La funzione
manageriale e di coordinamento di tutte
le figure coinvolte sul territorio può essere svolta dall’infermiere di famiglia. Sono disponibile ad accogliere
la richiesta del presidente Muttillo di istituire un osservatorio delle
professioni sanitarie e aprire un tavolo di confronto con la direzione
generale sanità per valutare, unitamente alle forze sindacali, la metodologia per la determinazione del fabbisogno del personale sanitario dell’area della dirigenza e del comparto». «È necessario - afferma
Cristina Scala consigliere del Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB - ridisegnare
un nuovo assetto del servizio socio-sanitario regionale coerente con
gli obiettivi di salute con nuovi strumenti e metodi, per un’efficace
organizzazione della rete dei servizi territoriali, per una vera salvaguardia del patrimonio di salute della popolazione e di una gestione
delle cronicità appropriata realizzata per tutte le fasce di età». Muttillo
conclude riprendendo la necessità di sviluppare una partecipazione
attiva dei cittadini alla vita sociale, culturale e civile nel suo insieme,
riallacciandosi alla testimonianza di Gulisano volta alla tutela delle
persone fragili e più vulnerabili. «Il nostro impegno corale è per un
welfare dei servizi locali e di un servizio sanitario pubblico in grado
di assicurare inclusione sociale, diritti esigibili, valutazione degli esiti
e responsabilità condivise tra i professionisti».
Ufficio stampa
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Maxiemendamento al PDL 228

“evoluzione del sistema socio sanitario lombardo” tra una riforma di
facciata e una spartizione da manuale cencelli
Ecco dopo la partecipazione all’audizione del 30 marzo in III Commissione permanente - Sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, in
queste ore veniamo a conoscenza della mediazione (al ribasso) raggiunta dalla maggioranza in Consiglio Regionale, si tratta di un maxiemendamento dei primi 32 articoli del pdl 228.
Condividiamo la preoccupazione espressa dal Coordinatore CID Dr. Marino Dell’Acqua e di tutti noi, che ogni giorno cerchiamo con grandi
sforzi di dare un senso allo sviluppo e al posizionamento strategico che questa professione sta dando al cittadino, ma sembra che ciò “non
venga visto” da chi deve decidere le politiche future riperpetuando le vecchie logiche organizzative che ingessano le nostre strutture senza
dare un vero stimolo all’innovazione.
Riteniamo urgente condividere alcune criticità e considerazioni già analizzate con CID Lombardia e i Collegi IPASVI Lombardi per facilitare
il confronto e i contributi che ripresenteremo come emendamenti entro le ore 12 del 3 giugno in III Commissione.
Ci piace riportare la riflessione della collega Dr. Annamaria Bona Dirigente U.O. SITRA dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Maggiore di Crema: “Non possiamo accettare inermi questo emendamento che, a mio avviso, ci ancora ad un modello obsoleto ma anche costoso per il
sistema sanitario”
Dr. Giovanni Muttillo

PROPOSTA PROGETTO LEGGE N. X/2983 DEL 23/12/2014 REGIONE LOMBARDIA

EMENDAMENTI AL PDL 228 “EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO”

Art. 5 (Osservatorio Socio Sanitario Lombardo)
1. Al fine di condividere gli indirizzi di programmazione in materia di
Sanità e Politiche Sociali con gli Interlocutori del Sistema Socio Sanitario
Lombardo, la Regione si avvale di un tavolo di confronto permanente
denominato Osservatorio Socio Sanitario Lombardo.
2. L’Osservatorio Socio Sanitario Lombardo è nominato e presieduto dal Presidente della Regione e comprende l’Assessore alla Salute e
Politiche Sociali ed il Presidente della Commissione Consiliare Sanità
e Politiche Sociali; deve essere rappresentativo di tutte le Professioni e
le Realtà Socio Sanitarie operanti in Regione Lombardia, attraverso il
coinvolgimento dei Presidenti di Ordini, Collegi ed Associazioni e Società Scientifiche di Categoria, dei rappresentanti degli Atenei ed Istituti,
delle Agenzie ed Aziende Socio Sanitarie pubbliche e private, di singoli
Esperti o rappresentanze specifiche, anche minoritarie, che ne facciano
richiesta motivata.
3. Compito prioritario dell’Osservatorio è la valutazione, preventiva alla sua approvazione, del Piano Socio Sanitario Lombardo
e delle sue variazioni, con l’espressione di un parere consultivo,
comprensivo di eventuali proposte di modifiche.

Art. 5 Funzioni della regione
10. ……. nell’ambito del’Osservatorio sono costituiti tavoli permanenti
sulle seguenti tematiche: professioni sanitarie, governo dell’innovazione in materia di politiche del farmaco, dispositivi medici e tecnologie
sanitarie, rischio clinico e gestione dei sinistri. Ulteriori tavoli possono
essere costituiti su argomenti specifici.
COMMENTO: Forte Ridimensionamento del ruolo e funzioni dell’Osservatorio

Art. 9 (Organizzazione delle Cure Primarie)
5. Il coordinatore del team è individuato all’interno dell’UCCP con
procedura democratica tra i componenti dello stesso che abbiano
un’anzianità di servizio di almeno 10 anni, in possesso di competenze
manageriali e relazionali e adeguata conoscenza dei processi sanitari
e socio-sanitari assicurando adeguate competenze e conoscenza dei
processi sanitari e sociosanitari, acquisiti anche attraverso specifico corso in organizzazione manageriale sanitaria a cura di Eupolis Lombardia.
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

Art. 9 (Organizzazione delle Cure Primarie)
4. Le AFT sono coordinate da uno dei componenti medici che ne
fanno parte, in possesso di competenze manageriali e relazionali e adeguata conoscenza dei processi sanitari e sociosanitari…… 9. Le UCCP
sono dirette da un medico di medicina generale ..o pediatra di libera
scelta….
6. Negli studi medici di medicina generale e pediatri…. è favorita la
presenza di personale di studio e di infermieri.
10. A seguito di apposito provvedimento della Giunta Regionale,
nell’ambito delle UCCP può essere prevista l’attività di “case management”, …… anche in capo ad un’infermiere quale “infermiere di
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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.
9. Nelle UCCP può essere prevista la figura del “Case Manager”, nella
figura di un laureato magistrale delle Professioni Sanitarie con master di
secondo livello organizzativo gestionale, cui sarà affidata la responsabilità organizzativa dell’attività assistenziale, anche di coordinamento domiciliare.

famiglia”.
COMMENTO: Ribaltamento del concetto di ruolo dell’infermiere di famiglia: Da professionista cui sono demandate funzioni di:
- presa in carico e accompagnamento del paziente e della sua famiglia
rispetto al bisogno espresso e le opportunità della rete di offerta
- funzione di raccordo e collaborazione tra medici di medicina generale
e altre articolazioni territoriali sociosanitarie.
- responsabilità organizzativa e gestionale
A operatore cui è:
- permesso (..favorita..) la presenza negli studi medici.
- Possibile (forse!!!!) affidare un’attività di case managment.
Naturalmente, in questo modello, il, coordinamento organizzativo
gestionale sia delle AFT che delle UCCP è di esclusiva competenza del
medico.

Art. 12 (Natura ed Organi delle Articolazioni Socio Sanitarie Locali, delle Aziende Integrate per la Salute e l’Assistenza e degli
IRCCS)
1. Sono organi della ASSL, delle AISA e degli IRCCS il Direttore Generale
e il Direttore Sanitario; il primo è anche il Rappresentante Legale dell’Azienda ed è coadiuvato dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sociale e dal Direttore Assistenziale, identificati, con nomina da parte
del Direttore Generale stesso, tra i responsabili di Struttura Complessa o
Semplice rispettivamente del Dipartimento Amministrativo, dei Dipartimenti Sociali e del Dipartimento delle Professioni Sanitarie (DPS)

Art. 12 Organi delle Articolazioni Socio Sanitarie Locali, delle Aziende Integrate per la Salute e l’Assistenza, delle aziende
ospedaliere 1.Sono organi delle ATS, delle ASST e delle Aziende Ospedaliere il Direttore Generale, il collegio di direzione e il collegio sindacale.
Art. 13 Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore
sociale.
COMMENTO: Con la Scomparsa radicale della figura del Direttore Assistenziale e del Dipartimento delle Professioni Sanitarie (DPS) ASSISTIAMO, di fatto, all’annullamento del ruolo strategico, organizzativo/
gestionale e decisionale delle professioni sanitarie.

Art. 18 (Contratto Integrativo Regionale Lombardo e Regolamentazione delle Professioni Sanitarie)
2. Nei Contratti di Lavoro Lombardi di cui al precedente comma 1 saranno puntualmente declinati e valorizzati i profili di competenza e
delle relative aree specialistiche di tutte le Professioni Socio Sanitarie
ed i Professionisti afferenti al Sistema Socio Sanitario Lombardo, con
una netta diversificazione tra quelli sociosanitari, ai vari livelli, ed amministrativi, nell’ottica di una corretta programmazione in funzione della
razionalizzazione, dell’ottimizzazione e della valorizzazione professionale delle Risorse Umane.
3. La regolamentazione delle Professioni Sanitarie da inserire nella Rete
del Sistema Sanitario è espletata in funzione delle evoluzioni normative e professionali delle Professioni stesse, in ottemperanza alle relative
Direttive Europee e da quanto previsto nella maggioranza dei Paesi UE
4. Le Professioni Sanitarie afferiranno ad un Dipartimento autonomo e denominato Dipartimento delle Professioni Sanitarie
(DPS), che partecipa direttamente, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo 11, alle decisioni strategiche aziendali per quanto concerne la gestione delle attività di
prevenzione, assistenza e riabilitazione, nello sviluppo di un sistema efficiente per il raggiungimento degli obiettivi e collaborando
in stretta sinergia con gli altri dipartimenti aziendali.
5. Il DPS è costituito dalle Unità Organizzative Dirigenziali delle
Professioni Sanitarie per aree professionali presenti nell’azienda,
rappresentate dalle Unità Organizzative assistenziale, tecnico sanitaria,
riabilitativa, della prevenzione e della professione ostetrica, in ottemperanza all’art. 7, commi 1 e 2 della legge 251/2000; potranno altresì
essere istituite Unità Organizzative Professionali Dirigenziali finalizzate alla realizzazione di modelli organizzativi e gestionali di
specifiche progettualità e percorsi di competenza specialistica
delle Professioni Sanitarie.

Art. 18 Valorizzazione e sviluppo delle professioni sanitarie
1.Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento delle professioni, la
Regione promuove e valorizza le professioni sanitarie, favorisce l’integrazione delle competenze e l’attuazione del governo clinico, assicura
l’aggiornamento professionale in stretta sinergia con le Università e gli
istituti di ricerca, promuove la formazione e riqualificazione professionale anche nella prospettiva di sviluppo di figure professionali dedicate
alla presa in carico della cronicità e delle fragilità.
2. Il tavolo permanente delle professioni sanitarie, di cui all’art.5, comma
10, svolge tra le funzioni il monitoraggio dei bisogni professionali e l’orientamento dell’offerta formativa.
COMMENTO: Mi rimane da evidenziare che le poche righe relative alla
valorizzazione delle professioni sopra riportate sono sempre le stesse,
forse copiate dalle altre riforme. Non trovo nulla di nuovo o sconosciuto
o non consolidato in questi anni in tema di formazione, ricerca, integrazione delle competenze, etc…..
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Informativa riconoscimento
crediti formazione individuale
ECM - CPD

Information about recognition
individual training credits
CME - CPD

In base al Decreto D.G.Sanità del 31.12.2014 n. 12784 “Il sistema
lombardo di Educazione Continua in Medicina Sviluppo Professionale Continuo (ECM - CPD): indicazioni operative” il professionista
sanitario può acquisire i crediti formativi relativi all’Educazione
Continua in Medicina anche attraverso la formazione individuale ovvero partecipando ad eventi formativi esterni all’azienda,
non inclusi nel piano formativo aziendale.
Le tipologie formative riconosciute sono:
• formazione all’estero;
• attività di tutoraggio;
• pubblicazioni scientifiche;
• autoformazione per liberi professionisti.
La formazione individuale (all’estero) può essere riconosciuta,
qualora il professionista sanitario sia un dipendente, dall’azienda
di appartenenza, se libero professionista, dall’Ordine/Associazione
di riferimento. Possono essere riconosciuti crediti per eventi esteri
dei seguenti paesi:
• Unione Europea
• Svizzera
• Stati Uniti
• Canada

insegnamento anche a titolo gratuito (incarico di docenza universitaria).
Formazione esterna
Qualora il professionista sanitario partecipi ad eventi formativi ECM
presso provider accreditati sul territorio regionale o nazionale, saranno gli stessi a provvedere all’attribuzione e rendicontazione dei
crediti formativi (anche per relazioni e docenze ai congressi).
PROFESSIONISTI SOGGETTI ALL’OBBLIGATORIETÀ DEI CREDITI ECM: tutti i professionisti che svolgono attività sanitaria sul
territorio nazionale sono soggetti all’obbligo di acquisire crediti
ECM. Tale obbligo decorre a partire dal 01/01 dell’anno solare successivo a quello di iscrizione all’Albo professionale. Il fabbisogno
formativo standard del triennio 2014-2016 è di 150 crediti formativi (50 per anno, con un minimo di 25 e un massimo di 75); è però
disponibile una riduzione di questo fabbisogno per chi ha fatto
formazione nel triennio precedente, 2011-2013, in misura proporzionale ai crediti acquisiti secondo il seguente schema:
TRIENNIO
2011-2013

101 - 150
L’attività di tutoraggio comprende anche: tutoring per tirocini di
51 - 100
valutazione e/o obbligatori (esame di abilitazione - internato stu30 - 50
denti in medicina - formazione MMg - professioni sanitarie).
Il tutoraggio può essere di tre tipologie:
• Tutoraggio pre-laurea
• Tutoraggio post-laurea
Docenza (in eventi accreditati
ECM), tutor, relatore di formazione
• Tutoraggio nell’ambito di specifici PFA
Tutte e tre le tipologie sono ammesse per il riconoscimento di crediti ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese di • convegni congressi simposi conferenze
attività. L’unità mese è considerata il periodo non inferiore • attività di ricerca (FSC)
• gruppi di miglioramento (FSC)
a 16 giorni e non superiore a 31 giorni.
I crediti vengono attribuiti in base alle date di inizio e fine • docenza (in eventi accreditati
ECM), tutoring anche individuale
dell’attività stessa.

Come da DETERMINA della CFNC del 17 luglio 2013,
è da ricordare che sono esclusi dal riconoscimento
dei crediti per attività di tutoraggio individuale, gli
assegnatari di uno specifico incarico istituzionale di

FABB. TRIENNIO FABB. ANNUALE
2014-2016
2014-2016
105
120
135

17,5 - 52,5
20 - 60
22,5 - 67,5

CREDITI
I crediti acquisiti tramite docenza non possono superare il 50% obbligo formativo individuale triennale
escluse le riduzioni, gli esoneri e le esenzioni.
La somma dei crediti non può superare complessivamente il 60% dell’obbligo formativo individuale triennale escluse le riduzioni, gli esoneri e le esenzioni.

formazione “reclutata”

I crediti non possono superare 1/3 dell’obbligo formativo individuale triennale escluse le riduzioni, gli
esoneri e le esenzioni.

autoformazione per liberi professionisti

I crediti non possono superare il 10% dell’obbligo formativo individuale triennale escluse le riduzioni, gli
esoneri e le esenzioni
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Si ottiene quindi il fabbisogno formativo individuale del singolo
professionista sanitario. Se il professionista usufruisce di esoneri
ed esenzioni, questi andranno a diminuire il numero di crediti da
acquisire nel triennio (come regolato dalla determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17/07/2013).
Mentre i professionisti dipendenti e convenzionati sono sottoposti
ai limiti minimi e massimi già dettagliati, i liberi professionisti possono acquisire i crediti ECM in modalità “flessibile”, ovvero senza seguire detti limiti. Fermo restando quanto previsto in merito ai limiti
minimi e massimi annuali, e tenuto conto delle determine adottate
dalla CNFC in materia di criteri per l’assegnazione dei crediti alle
attività ECM, i vincoli sulle tipologie di formazione sono descritti in
tabella 1.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Gli iscritti al Collegio IPASVI MI LO MB, che intendono far riconoscere i crediti ECM per la formazione individuale secondo le tipologie sopra descritte devono:
• registrarsi al sito Co.Ge.A.P.S. inserendo codice fiscale e numero
di iscrizione al Collegio;

• inviare la documentazione (attestato e certificazione) alla mail
ecm@cogeaps.it;
• contattare il numero 0636000893 per supporto o informazioni.
Di seguito il Link per accedere al sito:
http://application.cogeaps.it/cogeaps/login.ot
Per ulteriori istruzioni è possibile contattare la Dott.ssa Scala Cristina (referente ECM) inviando la mail all’indirizzo
cristina.scala@ipasvimi.it
Documenti di riferimento:
• determina della CNFC 23 luglio 2014 - 10 ottobre 2014
in materia di crediti formativi ecm;
• determina della CNFC del 17 luglio 2013 - Esoneri, Esenzioni,
Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento, Modalità di registrazione e Certificazione.
Dal DECRETO N. 12784 DEL 31.12.2014
il sistema lombardo di educazione continua in medicina – sviluppo professionale continuo (ECM – CPD): indicazioni operative.

Tabella n.1 - FORMAZIONE INDIVIDUALE
Tipologia formativa

Evidenza documentale

Ruolo e compiti del
professionista

Compiti dell’azienda di
appartenenza

Crediti formativi

Formazione all’estero
(per professionisti
sanitari dipendenti)

A cura del professionista:
documentazione a
supporto della formazione svolta; autocertificazione con allegati:
programma, abstract,
relazioni illustrative

Ruoli: partecipante,
docente, tutor, responsabile scientifico, relatore, stagista
e ricercatore;

A consuntivo, la azienda di appartenenza
trasmette un record di
sintesi della formazione
individuale svolta dal
singolo professionista a
livello internazionale e
rilascia l’attestato con i
crediti commutati sulla
base della durata dell’evento e secondo i criteri
rispettivamente adottati
da Regione Lombardia

Valutazione del Collegio Tecnico Aziendale:

A cura dell’azienda
estera:
attestato di partecipazione con indicazioni
del numero dei crediti
acquisiti

Compiti: il professionista, trasmette
nella struttura
formativa dell’azienda di appartenenza l’attestato di
partecipazione e la
documentazione
prodotta

Responsabile scientifico: 10% dei crediti attribuiti alla I
edizione iniziativa;
Docente: n. 1 credito/ora;
Relatore: fino a n. 2 crediti per ogni relazione o “poste”;
Ricercatore: n. 10 crediti ogni 6 mesi;
Stagista: n. 2 crediti per ogni settimana di attività (almeno
16 ore nell’arco di una settimana);
Tutor FSC: n. 0.2 crediti ora;
Partecipante: n. 1credito/ora per corso residenziale
n. 0.7 crediti/ora per Convegno/Congresso
n. 1 credito/ora FAD Autoapprendimento senza tutoraggio;
n. 1.5 crediti per ogni ora FAD. Autoapprendimento con
tutoraggio.
È previsto l’abbattimento del 50% dei crediti attribuiti
all’evento fino a un massimo di 25 crediti Es.
n. 50 ore=25 crediti
n. 70 ore= 25 crediti
n. 12 ore= 6 crediti

Tabella n.2 - TABELLA ESPLICATIVA IMPUTAZIONE CREDITI ECM – CPD PERSONALE SANITARIO
TIPOLOGIA E ATTIVITÀ FORMATIVA:

SOGLIA MASSIMA ACQUISIZIONE CREDITI

FORMAZIONE INDIVIDUALE (formazione all’estero
per professionisti sanitari dipendenti)

È previsto l’abbattimento del 50% dei crediti attribuiti
all’evento fino a un massimo di 25 crediti annui: Es.
n. 50 ore= 25 crediti
n. 70 ore= 25 crediti
n. 12 ore= 6 crediti

FAD

Massimo il 50% del debito formativo annuale (max
25 crediti)

CONVEGNI, CONGRESSI, FORMAZIONE SUL CAMPO
(Commissioni/Comitati; Gruppi di Miglioramento
(GDM) Attività di ricerca)

Massimo 60% del debito formativo triennale (pari a
n. 90 crediti su 150)

ATTIVITÀ DI DOCENZA (in eventi accreditati ECM) E
TUTORING (assistenti di tirocinio).

Massimo 60% del debito formativo triennale (pari a
n. 90 crediti su 150)

18 Attualità
Maurizio Neri

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

N.13/2015

IJN

Notizie

dal mondo della sanità
News from health-care world

TUMORI. SOPRAVVIVENZA AUMENTATA NEGLI STATI UNITI
JAMA Oncology riporta i dati di un campione di più di un milione di
cittadini americani ammalatisi tra il 1990 e il 2010 di cancro al colon
o al retto, al seno, alla prostata, al polmone, al fegato, al pancreas
o alle ovaie; la proporzione delle persone che sopravvivono anni
dopo una diagnosi di cancro è in aumento.
I ricercatori hanno osservato che per uomini e donne tra i 50 e i 64
anni, a cui sono stati diagnosticati diversi tipi di cancro tra il 2005 e
il 2009, il rischio di morire entro cinque anni dalla diagnosi era dal
39 al 68% inferiore a quello di persone della stessa età ammalatesi
tra il 1990 e il 1994. Dei malati di cancro al colon o al retto con
un’età tra i 50 e i 64 anni e una diagnosi ricevuta tra il 1990 e il 1994,
dopo 5 anni era in vita circa il 58%. La percentuale di sopravvivenza
dopo cinque anni era di circa l’83% per il cancro al seno, il 7% al
fegato, il 13% al polmone, il 5% al pancreas, il 91% alla prostata e
il 47% per cancro alle ovaie. Tra le persone della stessa fascia d’età
ammalatesi tra il 2005 e il 2009, il tasso di sopravvivenza a ogni tipo
di neoplasia, tranne quello alle ovaie, risultava più elevato.
Rispetto ai primi anni ‘90, il rischio di morte dopo cinque anni è
sceso del 43% per le neoplasie del colon o del retto, del 52% per le
neoplasie mammarie, del 39% per i tumori del fegato, del 68% per
i tumori prostatici, del 25% per le neoplasie polmonari e del 27%
per quelle pancreatiche. Tuttavia, le probabilità migliori di sopravvivenza non si distribuiscono equamente tra tutte le fasce d’età e
tendono a favorire i pazienti più giovani. Ad esempio, il rischio di
morte è diminuito soltanto tra il 12 e il 35% per le persone a cui la
diagnosi è stata fatta tra i 75 e gli 85 anni.
HPV E TUMORE CERVICE UTERINA: IN ITALIA 3.500 CASI E
1.500 MORTI
Esistono oltre 100 tipi di papillomavirus umani (HPV), di cui 13 sono
definiti ad alto rischio e collegati all’insorgenza di diversi tumori.
L’Istituto Superiore di Sanità, sulla base degli studi condotti in Italia
in donne di età tra 17 e 70 anni, in occasione di controlli ginecologici di routine o di programmi di screening organizzati, indica una
prevalenza di un tipo qualsiasi di HPV compresa tra il 7% e 16%.
La prevalenza aumenta al 35-54% nelle donne con diagnosi di citologia anormale, per raggiungere il 96% in caso di displasia severa o
oltre. La prevalenza delle infezioni da Hpv varia con l’età: è più elevata nelle giovani donne sessualmente attive, mentre un secondo
picco di prevalenza si nota nelle donne intorno alla menopausa o
dopo. Uno studio condotto nell’Italia settentrionale in donne tra 25
e 70 anni ha mostrato come la prevalenza diminuisca dal 13-14%
nella fascia di età 25-39 anni, all’11% nelle donne tra 40 e 44 anni, e
al 5% nelle donne oltre i 44 anni. Il tipo di virus più frequente è il 16,

pari al 30% circa di tutte le infezioni. In ogni caso, la maggior parte
delle infezioni (fra il 70% e il 90%) è transitoria, perché il virus viene
eliminato dal sistema immunitario prima di sviluppare un effetto
patogeno. In particolare, è stato documentato che, a distanza di 18
mesi dall’infezione, l’80% delle donne era HPV-negativa. La probabilità che l’infezione evolva verso la persistenza sembra dipendere
dal tipo del virus ed è più elevata per i tipi ad alto rischio, incluso
l’HPV 16.
Nell’arco di un decennio (dal 2002 al 2012), la percentuale di adolescenti che a 15 anni dichiara di avere avuto rapporti sessuali è cresciuta dal 20% al 51% tra le adolescenti e dal 28% al 57% tra gli adolescenti. In un recente studio condotto in Lombardia su 175.000
adolescenti, il 24% delle ragazze e il 27% dei ragazzi tredicenni
ha dichiarato di aver già avuto rapporti sessuali. È evidente che, a
fronte di questi cambiamenti, vanno adottati tutti gli strumenti di
prevenzione: dall’informazione all’attenzione nelle pratiche sessuali saltuarie e occasionali, dall’uso dei preservativi agli screening che
consentono le diagnosi precoci e i trattamenti tempestivi. Ma le
vaccinazioni rappresentano sicuramente il primo scudo contro le
infezioni e le loro conseguenze.
Nel caso delle infezioni da HPV (Papilloma virus), l’incidenza sta
crescendo specie in età precoce, ma si registrano incrementi anche dai 45 anni in su. È per questa ragione che diventa sempre
più necessario parlare di vaccinazione universale, anche in età più
avanzata. Il quadro globale delle infezioni da papilloma virus umano viene fornito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità:
• il papillomavirus umano (HPV) è un gruppo di virus estremamente comuni in tutto il mondo;
• ci sono più di 100 tipi di HPV, di cui almeno 13 sono cancerogeni;
• l’HPV si trasmette principalmente attraverso il contatto sessuale e
la maggior parte delle persone sono infettate dall’HPV poco dopo
l’inizio dell’attività sessuale;
• il cancro cervicale è causato da un’infezione contratta per via sessuale con alcuni tipi di HPV;
• due tipi di HPV (16 e 18) causano il 70% dei tumori del collo dell’utero e delle lesioni cervicali precancerose; i vaccini contro queste
due varianti sono in commercio in molti Paesi;
• ci sono anche evidenze che collegano l’HPV con tumori dell’ano,
della vulva, della vagina e del pene;
• il cancro cervicale è il secondo tumore più comune nelle donne
che vivono nelle regioni meno sviluppate, con una stima di 445.000
nuovi casi nel 2012 (84% dei nuovi casi in tutto il mondo);
• nel 2012, circa 270.000 donne sono morte di cancro del collo
dell’utero; oltre l’85% di queste morti si verificano nei Paesi a basso
e medio reddito;
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Nel panorama mondiale, il cancro cervicale è il quarto tumore più
frequente nelle donne con una stima di 530.000 nuovi casi e nel
2012 ha rappresentato il 7,5% di tutte le morti per cancro femminile. Nei Paesi sviluppati sono disponibili per le donne programmi di
screening che consentono di identificare e trattare precocemente
le lesioni prima che evolvano in cancro. Tale trattamento impedisce
fino all’80% la formazione del tumore del collo dell’utero.
Il tasso di mortalità da cancro cervicale (52%) potrebbe essere
ridotto a livello globale da programmi di screening efficaci e da
trattamenti programmati. L’OMS raccomanda un approccio di tipo
globale e integrato per la prevenzione ed il controllo del cancro
del collo dell’utero. L’insieme di azioni consigliate comprende interventi da attuare nel corso della vita. La prevenzione primaria
inizia con la vaccinazione per l’HPV delle ragazze di età compresa
tra 9-13 anni, ovvero prima che diventino sessualmente attive. Altri
interventi preventivi raccomandati per i ragazzi e le ragazze sono:
• educazione alle pratiche sessuali sicure;
• promozione e fornitura di preservativi per chi ha già un’attività
sessuale;
• avvertimenti sull’uso del tabacco, che spesso inizia durante l’adolescenza, e che è un fattore di rischio importante;
• circoncisione maschile.
Le donne che sono sessualmente attive dovrebbero essere sottoposte a screening per cancro cervicale e lesioni pre-cancerose a
partire dai 30 anni di età.
Fonte: AIFA
DIABETE. SCOPERTA PROTEINA “KILLER” DELLE CELLULE
PRODUTTRICI DI INSULINA
Troppi grassi “nocivi” come l’olio di palma possono provocare il diabete distruggendo le cellule beta pancreatiche, produttrici di insulina. E il meccanismo attraverso il quale si produce questo danno
irreversibile alle cellule del pancreas è stato individuato da uno studio dei ricercatori della Società Italiana di Diabetologia.
A mediare il danno da eccessi alimentari e in particolare da dieta
troppo ricca di grassi è la p66Shc, la proteina “killer” delle cellule
che producono insulina. L’eccesso di grassi saturi nella dieta provoca un’aumentata produzione di questa proteina in alcuni organi e
questo si traduce in danni gravi (fino alla morte) per le cellule che
li compongono. Questi effetti sono particolarmente pronunciati
a livello del pancreas e in particolare delle isole pancreatiche, che
contengono le preziose cellule beta, produttrici di insulina.
Un danno ripetuto a carico di questa regione del pancreas può
condurre dunque alla comparsa di diabete. La proteina p66Shc è
un potente induttore di stress ossidativo a livello cellulare. Agisce
in sostanza promuovendo la formazione di specie reattive dell’ossigeno che sono in grado di danneggiare e uccidere le cellule. E
funge anche da amplificatore di altri fattori in grado di promuovere
lo stress ossidativo, quali ad esempio l’iperglicemia nel diabete e un
aumento della produzione di fattori coinvolti nell’infiammazione.
ASSUMERE ALCOL TUTTI I GIORNI, AUMENTA IL RISCHIO DI
CIRROSI EPATICA
L’abuso di bevande alcoliche è la causa più frequente di cirrosi nel
mondo secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Uno studio presentato al congresso dell’EASL ha dimostrato l’importanza
dell’assunzione quotidiana di alcol nel determinismo della cirrosi.

19
I nuovi dati dimostrano infatti che il tasso di cirrosi correlata all’alcol
aumenta dell’11,13% , quando si passa da un’assunzione quotidiana di alcol da moderata a pesante, che corrisponde a un drink al
giorno per le donne e due per gli uomini.
La maggior parte degli studi che hanno valutato l’abuso di alcol
come fattore di rischio per cirrosi alcolica si sono finora focalizzati
sul quantitativo totale assunto nell’arco di un anno. Tuttavia nuovi
studi clinici suggeriscono che il più forte predittore di cirrosi alcolica è rappresentato dalla quotidianità del consumo di alcol, soprattutto se elevato.
Secondo il GlobalStatus Report on Alcohol and Health dell’OMS, il
6% circa dei decessi a livello mondiale è causato dall’alcol, in particolare dalla cirrosi alcolica. Metà di tutti i casi di cirrosi inoltre riconoscono come causa l’alcol. In conclusione, la persone che assumono
ogni giorno pesanti quantità di alcol nella popolazione sono quelle
che più influenzano il peso che l’alcol gioca sul carico di cirrosi di
una nazione. Ridurre l’heavy drinking, in particolare quello che è
abitudine quotidiana, andrebbe dunque considerata una priorità
nelle politiche e nel monitoraggio della salute pubblica.
HCV: LA DIFFUSIONE IN EUROPA
Sono 130-150 milioni le persone con epatite cronica da HCV nel
mondo e 15 milioni nella Regione Europea, cioè il 2% degli adulti;
ma la prevalenza di questa condizione tra le persone che fanno
uso di droghe endovena arriva al 98%. Il virus dell’epatite C è stato
isolato nel 1989 e i 25 anni dalla sua scoperta sono stati festeggiati
con l’arrivo di trattamenti, in grado di eradicare l’infezione, che si
contrae attraverso il contatto con sangue infetto.
Non esiste al momento alcun vaccino, per cui l’unica forma di prevenzione consiste nell’evitare di esporsi al virus. L’HCV può causare
due tipi di infezione, acuta e cronica. Nella forma acuta, il sistema
immunitario può eliminare il virus dal corpo, senza bisogno di ricorrere ad un trattamento, entro sei mesi dall’infezione. Il 15-45%
delle persone che contrae l’epatite C elimina dunque l’infezione
spontaneamente.
L’infezione cronica da HCV invece si verifica quando il corpo non
riesce ad eliminare il virus, fatto che succede nel 55-85% delle persone che contraggono l’epatite C. Il 30% circa delle persone con
epatite C cronica va incontro allo sviluppo di cirrosi e una parte di
queste progredisce verso il carcinoma epatocellulare (HCC). Secondo l’OMS, l’epatite C causa 86 mila decessi l’anno nella sola Europa.
La buona notizia degli ultimissimi anni è che l’epatite cronica da
HCV può oggi essere trattata con farmaci antivirali che bloccano la
replicazione del virus all’interno del corpo, prevenendo così i danni
al fegato. In alcuni casi, i nuovissimi trattamenti antivirali possono
addirittura portare a guarigione il paziente, eradicando completamente il virus dal suo organismo.
Questi nuovi trattamenti, alcuni dei quali già disponibili, con altri in
arrivo, sono detti DAA (Directly acting Antiviral Agents). La cura dovrebbe essere iniziata il più presto possibile per garantire il massimo beneficio, in quanto il trattamento tardivo, quando la malattia
è già evoluta in cirrosi epatica riduce, ma non annulla, alcune complicanze, tra cui il tumore di fegato. Quando la cirrosi è scompensata, pur ottenendo il controllo dell’infezione, in una percentuale
elevata di casi, si sviluppano comunque alcune complicanze gravi
(quali infezioni, scompenso) e al momento non è dimostrato che
l’intervento terapeutico migliori sostanzialmente la sopravvivenza.
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AUMENTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE IN SOGGETTI CON
EPATOPATIA STEATOSICA NON ALCOLICA
L’epatopatia steatosica non alcolica (NAFLD) è molto più che “fegato grasso”; questa condizione si associa infatti ad un rischio di
malattie cardiovascolari aumentato del 50%. Lo dimostra un vasto
studio di coorte, condotto su circa un milione di persone in Gran
Bretagna. La ricerca ha evidenziato che le chance di decesso, per i
portatori delle forme più gravi di questa condizione, sono del 50%
superiori rispetto al resto della popolazione.
Nel periodo in studio, sono stati individuati 2.701 pazienti affetti
da condizioni dello spettro NAFLD (1.294 casi di NAFLD, 1.222 con
NASH, 1.285 con cirrosi). La mortalità per tutte le cause è risultata
maggiore nei soggetti affetti da NASH, rispetto a quelli con NAFLD
(rispettivamente 22,1% versus 14,5%) e in quelli con cirrosi, rispetto a quelli con NAFLD (rispettivamente 53,1% rispetto al 14,5%).
Anche lo scompenso cardiaco congestizio è risultato meno prevalente nei soggetti con NAFLD, rispetto a quelli con NASH e cirrosi.
La storia naturale della NAFLD si sviluppa attraverso 4 stadi: steatosi, steatoepatite non alcolica (NASH), fibrosi e cirrosi.
Nelle epatopatie steatosiche non alcoliche, il grasso che si accumula nel fegato può provocare infiammazione e alla fine determinare cicatrici permanenti. Queste condizioni decorrono attraverso
quattro stadi di gravità crescente che ben correlano con un rischio
cardiovascolare incrementale. È dunque fondamentale individuare i pazienti negli stadi precoci della malattia, per trattarli con la
dieta e interventi sullo stile di vita, prima che la loro condizione si
aggravi e diventi potenzialmente mortale.
Uno studio, appena presentato al congresso dell’EASL, ha dimostrato come remogliflozina etabonato, un farmaco anti-diabete
sperimentale, rappresenti una possibile opzione di trattamento
per i pazienti affetti da steatoepatite non-alcolica (NASH) ed epatopatia steatosica non alcolica (NAFLD).
Secondo lo studio la remogliflozina migliora notevolmente la sensibilità all’insulina e la funzione delle cellule beta pancreatiche; il
farmaco riduce inoltre il peso corporeo e i livelli di transaminasi
(ALT). Studi preclinici hanno dimostrato che questo farmaco sperimentale riduce in maniera significativa l’accumulo di grassi nel
fegato e provoca una marcata riduzione dei livelli circolanti di marcatori di stress ossidativo.
A differenza di altri farmaci della stessa classe (SGLT-2 inibitori) infatti remogliflozina possiede un’attività anti-ossidante intrinseca
(misurata dal test ORAC oxygen radical antioxidant capacity), che
può correggere la steatoepatite e lo stress ossidativo associato
con la NASH.
Lo studio presentato a Vienna ha interessato 336 soggetti al trattamento, affetti da diabete di tipo 2 e con emoglobina glicata tra
7 e 9,5%. I pazienti sono stati randomizzati a diversi dosaggi di remogliflozina (50, 100, 250 o 1000 mg due volte al dì), placebo, o
pioglitazone (30 mg/die).
Alla dodicesima settimana, remogliflozina aveva migliorato la sensibilità insulinica del 6-33% e la funzione beta cellulare del 23-34%.
I pazienti trattati con questo farmaco inoltre presentavano un significativo calo ponderale (1,4-3,6 Kg in meno rispetto al gruppo
placebo). Un’analisi post-hoc sulla variazione dei livelli di transaminasi ha inoltre evidenziato riduzioni significative, dell’ordine del
32-42% alla dodicesima settimana, nei soggetti trattati con remogliflozina rispetto al gruppo di controllo (placebo).
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RIDUZIONE DEI TEMPI DI INTERVENTO IN PAZIENTI CHE NECESSITANO DI ANGIOPLASTICA URGENTE
Secondo una rilevazione nazionale il 95% della popolazione italiana è coperta dalla rete, nel senso che è a meno di un’ora da un
centro multidisciplinare per le procedure salvavita di riperfusione coronarica, mediante angioplastica primaria, per la riapertura
meccanica del vaso occluso. Rispetto a 5 anni fa è raddoppiato
il numero dei pazienti con infarto extraospedaliero che vengono
inviati ai laboratori di emodinamica per l’angioplastica, senza passare dal pronto soccorso, accorciando i tempi di intervento.
La novità messa in atto dalla Rete è proprio il salto del pronto soccorso, procedura standard per chiunque arrivi in ospedale con
un’ambulanza.
Questo permette al paziente di raggiungere il luogo di trattamento entro quei 90 minuti considerati salvavita, il termine limite
per essere curati senza conseguenze per la salute del cuore. Ogni
mezz’ora in più di ritardo significa 2 morti in più ogni cento infartuati. Negli ultimi decenni la mortalità per infarto è passata dal
30% al 17% grazie all’innovativa cura con trombolisi e al 6-7% di
oggi con l’angioplastica primaria. Il trattamento dell’infarto miocardico nel nostro paese ha raggiunto la media nazionale di 534
interventi di angioplastica per milione di abitanti, contro i 600 della media stabilita a livello europeo.
Un dato importante, che però rivela una certa diseguaglianza fra
centro-nord e centro-sud, tipica dell’assistenza sanitaria nel nostro
Paese, ma in continuo progresso. Il dato rilevante è che l’angioplastica primaria oggi in italia è il trattamento nel 65% dei casi, mentre
nel 2008 ciò avveniva soltanto in poco più di un terzo. Occorre sviluppare una task force e una collaborazione fra medici specialisti e
medici di base se si vuole che le malattie di cuore non siano più la
prima causa di morte, con 120.000 vittime di infarto all’anno.
LAVORO IN SANITÀ. GLI INFERMIERI I PIÙ RICHIESTI, I FARMACISTI I PIÙ STABILI, I MEDICI I PIÙ PAGATI
Il XVII Rapporto AlmaLaurea registra un lieve miglioramento nel
mercato del lavoro tuttavia persistono difficoltà occupazionali di
coloro che si sono laureati a cavallo della crisi. In particolare, il confronto con le precedenti rilevazioni ad un anno evidenzia, dopo
anni di incessante contrazione, una sostanziale tenuta del tasso
di occupazione per i laureati triennali e per i magistrali biennali, e
ciò indipendentemente dalla condizione lavorativa al momento
della laurea.
Ma per i laureati a ciclo unico il quadro è leggermente diverso (-8
punti nel tasso di occupazione rispetto alla rilevazione 2013, -30
punti rispetto a quella di cinque anni prima).
Tra i laureati magistrali a ciclo unico la percentuale di occupati ad
un anno dal conseguimento del titolo è pari al 34%, valore in lieve
aumento rispetto alla rilevazione dello scorso anno (+1 punto), ma
in calo di 12 punti rispetto a quella del 2008.
Una quota decisamente consistente (31%, in diminuzione di 5
punti rispetto alla rilevazione del 2013 e di circa 9 punti rispetto
a quella del 2008) è invece composta da laureati che non lavorano né cercano, di norma perché impegnati in attività formative. In
questo contesto, a un anno dalla laurea risulta occupato il 41% dei
laureati in medicina, (+8 punti rispetto allo scorso anno), ma ciò è
legato al crollo della partecipazione a scuole di specializzazione
(per il posticipo dei termini concorsuali), che li ha portati a rivol-
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gersi al mercato del lavoro, con un aumento quindi di occupati ma
anche di laureati in cerca di lavoro.
Per i farmacisti la percentuale è del 53,7%. Per quanto riguarda gli
infermieri, a un anno dalla triennale lavorano nel 61% dei casi (con
l’occupazione in leggero aumento: +0,1%), mentre a un anno dalla
specialistica nel 93,8% dei casi.
Se si considerano gli esiti occupazionali a cinque anni dal conseguimento del titolo, questi evidenziano le percentuali più elevate
di occupati, in particolare, tra i laureati di farmacia (85%, +19 punti
percentuali rispetto alla rilevazione compiuta, sul medesimo collettivo, ad un anno). Il gruppo medico, invece, è in assoluto quello cui si associa la più bassa proporzione di occupati, pari al 26%
(quasi 6 punti in meno rispetto all’indagine effettuata ad un anno
dalla laurea; invariata rispetto a quanto osservato sul collettivo dei
laureati 2008).
Ciò è legato però al fatto che larga parte dei laureati è ancora impegnata in attività di formazione post-laurea, tanto che chi non
cerca lavoro rappresenta il 69% degli intervistati (era il 70,5% nell’analoga indagine dello scorso anno). Per quanto riguarda le professioni sanitarie, a cinque anni dalla laurea il tasso supera il 90%.
A cinque anni dalla laurea, i laureati a ciclo unico guadagnano in
media 1.283 euro mensili. Le retribuzioni più elevate sono percepite dai laureati del gruppo medico (1.678 euro), che innalzano
significativamente la retribuzione rilevata per il complesso dei laureati. Ammonta a 1.369 la retribuzione media del farmacista.
A cinque anni dalla laurea gli uomini guadagnano il 16% in più
delle donne. Il divario di genere è del 16% tra i medici (2.107 contro 1.816 euro), mentre è più contenuto tra i farmacisti (+6%).
Il guadagno medio a 5 anni dalla laurea per le professioni sanitarie
con laurea di primo livello è in media di 1.400 euro, nel dettaglio
1.561 euro netti per gli uomini e 1.445 per le donne.
E sempre le professioni sanitarie, ma con laurea magistrale, sono
seconde come guadagno medio solo ai laureati in ingegneria (che
hanno una differenza in più media di 90 euro) con 1.668 euro netti
mensili per gli uomini e 1.569 per le donne.
SHOCK ANAFILATTICO. AUMENTANO LE ALLERGIE IN OSPEDALE. DIMINUISCONO I MORTI GRAZIE ALL’ADRENALINA,
MA SOLO 1 SU 4 LA USA CORRETTAMENTE
Attualmente i casi da anafilassi extraospedaliera si aggirano attorno allo 0,05/0,1% della popolazione italiana. In aumento, purtroppo, i casi di shock anafilattico in persone che si trovano in ospedale, a seguito di somministrazione di farmaci, che è attualmente la
causa principale di allergia.
Nei ricoveri ospedalieri la percentuale di reazioni gravi, incluso
l’angioedema, raggiunge lo 0,8/1%. I trend sono in aumento, negli
ultimi dieci anni questi casi si sono triplicati, ma fortunatamente
la mortalità è diminuita grazie al corretto uso dell’adrenalina. L’incidenza dello shock anafilattico varia in relazione al tipo di fattori
scatenanti e della fascia d’età.
Tra le cause maggiormente responsabili in età adulta ci sono punture di imenotteri (api, vespe e calabroni) in soggetti allergici al
loro veleno, mentre l’allergia alimentare è maggiormente responsabile di shock anafilattico in età pediatrica. Dalle ricerche si evidenzia che esiste una capacità di utilizzo del dispositivo per l’autoiniezione di adrenalina assai bassa.
Circa il 20% dei pazienti non porta regolarmente con sé il dispo-

sitivo, mentre solo il 40% lo sa usare correttamente. Inoltre solo 3
persone su 4 spiegano ad un familiare come utilizzare il farmaco
in caso di bisogno. È importante, quindi, riconoscere e capire l’angioedema, i dolori addominali, le alterazioni intestinali, l’orticaria, e
fare una valutazione allergologica per capire se si tratta di persone
a rischio. I più colpiti sono gli over 40 perché fanno un maggiore uso di farmaci, ma nessuna fascia d’età è esclusa, soprattutto a
causa delle punture di insetti.
L’istruzione del paziente all’utilizzo dell’autoiniettore dell’adrenalina ha un ruolo prioritario e dovrebbe essere effettuata con
programmi mirati ed efficaci. Tale formazione dovrebbe essere
effettuata utilizzando la simulazione, metodica efficace più di una
lezione frontale per far acquisire al paziente confidenza con la situazione critica potenziale in un contesto riproducibile.
GLI “SGARRI” ALIMENTARI DELLE VACANZE INCEPPANO IL
METABOLISMO
Una ricerca appena pubblicata su Obesity, dimostra che una dieta
ricca di grassi nell’arco di una manciata di giorni può infatti alterare
il modo con cui i muscoli processano i nutrienti, e questo può portare a mettere su chili di troppo e provocare anche altri problemi
di salute. Risultati rivoluzionari, poiché è la prima volta che vengono dimostrate alterazioni metaboliche a livello muscolare dopo
meno di una settimana di dieta “sbagliata”. Il nostro organismo può
rispondere in maniera drammatica alle alterazioni della dieta e con
una rapidità decisamente superiore a quanto finora ritenuto.
Dopo un pasto, i livelli di zuccheri nel sangue aumentano. I muscoli sono il principale ‘smaltisci-glucosio’ dell’organismo; possono
utilizzare gli zuccheri subito come fonte di energia rapida o li possono immagazzinare per usarli successivamente.
Poiché i muscoli rappresentano circa il 30% del peso dell’organismo e visto il loro ruolo centrale nel metabolismo del glucosio,
un’alterazione appunto del metabolismo a questo livello può avere importanti ripercussioni su tutto l’organismo e portare a problemi di salute.
Lo studio dei ricercatori americani ha appunto dimostrato che
dopo appena 5 giorni di dieta ricca di grassi, i muscoli perdono
la loro capacità di risposta all’insulina, una condizione che rappresenta un fattore di rischio per il diabete e altre malattie.
Per giungere a queste conclusioni, i ricercatori hanno sottoposto a
dieta iperlipidica (salsicce, dolciumi, burro e formaggio) un gruppo di 12 studenti volontari in buona salute.
Nel novero totale delle calorie di una dieta sana i grassi non devono superare il 30%; la dieta “speciale” somministrata a questi volontari invece ne conteneva circa il 55%. Per studiare il metabolismo
del glucosio, i volontari sono stati quindi sottoposti ad una biopsia
muscolare. Mentre il metabolismo glucidico risultava chiaramente
alterato, i ragazzi non mostravano clinicamente alcun segno di resistenza insulinica, né variazioni del peso.
La prossima fase di questo filone di ricerca sarà dedicato a valutare
se queste alterazioni subitanee del metabolismo possono avere
conseguenze sulla salute a lungo termine e in quanto tempo il
metabolismo muscolare ritorna in condizioni di base, una volta ripresa una dieta più fisiologica.
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INTRODUZIONE
Le sigarette elettroniche (ENDS) sono dispositivi a forma di sigaretta costituiti da una batteria al litio ricaricabile, una cartuccia contenente liquido, ed un atomizzatore. La peculiarità di questo strumento è definita dal fatto che, quando il fumatore aspira, il sistema
elettronico permette al liquido di scaldarsi fino all’evaporazione ed
essere inspirato nelle vie aeree. La rapida diffusione degli ENDS
si deve soprattutto al modo in cui sono stati presentati a livello
commerciale. Le pubblicità, corroborate anche dalle affermazioni
di un noto oncologo forse un po’ troppo ottimista (Vera, 2013),
affermano che essi siano un mezzo di disassuefazione dal fumo
innocuo ed usabile ovunque. Questo ha attirato l’attenzione delle istituzioni sanitarie e legislative, che si sono trovate davanti alla
necessità di regolamentarla o meno come strumento sanitario da
inserire nei protocolli di disassuefazione dal fumo. Nonostante la
ricerca sia al momento lacunosa, alcuni studi evidenziano vantaggi relativi dall’uso degli ENDS anche se caricate con nicotina. Essi
sono riferibili all’assenza delle oltre quattromila sostanze tossiche
derivate dalla combustione del tabacco e alla probabile diminuzione del craving. Le sigarette elettroniche sono un fenomeno
socialmente accettato: non producono cenere, noto inquinante
ambientale, e non sono accompagnate dal cattivo odore tipico
del tabacco. Inoltre, conferiscono al fumatore una nuova identità personale e permettono al gruppo di consumatori di acquisire
un ego collettivo: essi, infatti, si autodefiniscono “svapatori” invece
che fumatori. Questi risultati positivi, tuttavia, sono accompagnati
dalla consapevolezza che è necessario ampliare gli studi sulla sigaretta elettronica per esplorare pienamente il fenomeno. Lo scopo
di questo articolo è dare elementi infermieristici a favore, o meno,
dell’uso della sigaretta elettronica come mezzo di disassuefazione
dal fumo, e delineare il ruolo che l’infermiere potrebbe avere nella smoking cessation. La legge 739/94 ed il codice deontologico
degli infermieri racchiudono nell’ambito della responsabilità professionale l’informazione e l’educazione dell’assistito, oltre che la
prevenzione degli stili di vita a rischio. Questi elementi sono alla
base non solo della promozione alla disassuefazione dal fumo, ma
anche della prevenzione del comportamento tabagico. L’articolo
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Disassuefazione

dal fumo, sigaretta elettronica e infermieri:
una triade vincente?
Smoking cessation, e-cigarettes and nurses:
a winning triad?

è diviso in tre sezioni. Nella prima si analizza la composizione della
sigaretta elettronica con i principali studi attualmente disponibili,
e si accenna alla sua evoluzione legislativa e commerciale. Nella
seconda sono trattati i mezzi di disassuefazione dal fumo validati
ed il potenziale ruolo che gli infermieri potrebbero avere in questo
ambito. Nella terza si indicano le principali criticità emerse dagli
studi sugli ENDS.
MATERIALI E METODI
Da Giugno 2013 a Novembre 2013 si è effettuata una ricerca sulle
principali banche dati biomediche ed una indagine di mercato sugli ENDS. Le fonti consultate e le strategie di ricerca nelle banche
dati sono riportate di seguito nella tabella 1. I criteri di inclusione/
esclusione per entrambi gli ambiti di ricerca sono riportati nella
tabella 2.
Tabella1
ARGOMENTO

KEY-WORDS

BANCHE DATI

FILTRO

Tabagismo

Smoke; tabagism;
cigarette;
smoking cessation AND (nurse
or nurses)

Pubmed
Chinal
Medline

Linee guida;
review; studi
pubblicati
negli ultimi 5
anni.

ENDS

E-cig; electronic
cigarettes; ENDS

Pubmed
Chinal
Medline

Studi pubblicati negli ultimi
5 anni; nessun
filtro

Tabella2
CRITERI DI INCLUSIONE/ESCLUSIONE
Ricerca nelle
banche dati

• Eleggibilità: articoli peer review o comunque indicizzati
sulle banche dati sopraccitate.
• Pertinenza: articoli riguardanti la sigaretta elettronica, il
tabagismo o il ruolo degli infermieri nella disassuefazione
dal fumo.

Indagine di
mercato

• Eleggibilità: articoli riportati su quotidiani e riviste internazionali.
• Pertinenza: articoli riguardanti le evoluzioni del marketing della sigaretta elettronica.
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RISULTATI
SEZIONE 1: la sigaretta elettronica.
Gli ENDS sono dispositivi elettronici a forma di sigaretta composti
da due parti. La prima contiene una batteria al litio ricaricabile, la
seconda è formata da un atomizzatore ed uno spazio dedicato alla
cartuccia contenente il liquido. Una volta collegate le due parti ed
accesa la batteria, il fumatore aspira provocando il riscaldamento
del fluido fino all’evaporazione. In questo modo lo inala nelle vie
aeree per poi espirarlo. Le caratteristiche gustative e visive degli
ENDS sono del tutto simili a quelle della sigaretta tradizionale, ma
le peculiarità chimiche si differenziano notevolmente (Tinghino &
Domenico, 2009). La difficoltà incontrata dai ricercatori durante gli
studi è dovuta al fatto che, sotto lo stesso nome, sono accumunati
molti tipi di prodotti con un’elevata variabilità di contenuti. Di seguito darò una sintetica descrizione dei principali studi a cui sono
stati sottoposti gli ENDS e dei risultati da essi raggiunti.
1.1 Emissione di particolato e analisi dei liquidi
La maggior parte degli studi sui liquidi senza contenuto di nicotina affermano che non sono presenti sostanze tossiche nella
miscela gassosa rilasciata dopo la vaporizzazione nell’ambiente.
Essa, inoltre, ha valori di particolato fine inferiori a quelli del fumo
passivo tradizionale (McAuley, et al., 2012) (Pellegrino, et al., 2012).
Gli studi che hanno analizzato i liquidi contenenti nicotina hanno
dimostrato che essa, se vaporizzata, è inalata ed assorbita esercitando i noti effetti sull’organismo. A questo è attribuita la riduzione
dal craving. (Dawkins, et al., 2012). Un altro studio dimostra che
esiste la possibilità che la nicotina sia presente nel vapore diffuso
tramite gli ENDS. È necessario utilizzare le misure già attuate contro il fumo passivo (enviromental tobacco smoke –ETS) anche nei
riguardi della sigaretta elettronica (Jan Czogala, et al., 2013). In Italia, l’Istituto Superiore della Sanità ha scritto il 10 Febbraio 2014 le
linee guida relative alla regolarità/irregolarità di etichettatura per
sigaretta elettronica, che aggiorna la circolare del 9 Marzo relativa
alla classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e
miscele pericolose. Questo documento classifica le miscele di ricarica delle sigarette elettroniche contenenti nicotina in base alla
loro concentrazione e conseguente tossicità.
1.2 Effetti fisiologici della sigaretta elettronica
Uno studio (Vardavas, et al., 2012) dimostra che nei soggetti sani,
fumatori o meno, dopo un uso continuativo della sigaretta elettronica si verifica un aumento delle resistenze fluidodinamica delle vie respiratorie. Fowles e Dybing (2003) individuano gli eventi
avversi minori dell’uso della sigaretta elettronica. I principali sono:
irritazione orale o laringea, sensazione di malessere, vertigini,
e mal di testa. Rimangono per il momento sconosciuti i potenziali effetti degli ENDS sul feto e sull’embrione, così come quelli
sui cardiopatici e sulle popolazione a rischio. I dati fin qui esposti
rendono necessarie alcune considerazioni. A favore delle sigarette
elettroniche si sa che la mancanza dei prodotti di combustione e
del catrame le rendono meno tossiche della sigaretta tradizionale.
A loro svantaggio, gli studi su un’eventuale tossicità a lungo/breve
termine o su una possibile utilità nel percorso di disassuefazione
dal fumo, sono ancora lacunosi. (Tinghino, 2012)
1.3 Breve indagine di marketing
Le caratteristiche peculiari degli ENDS, insieme alla pretesa possibilità di fumare in luoghi in cui non sarebbe permesso, li hanno
proiettati rapidamente verso il mercato globale. Non si è definito,
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tuttavia, se essi siano prodotti di largo consumo, paramedicali, o
assimilabili al tabacco. A causa della versatilità dell’uso delle sigarette elettroniche, le nazioni si sono divise tra chi le ha proibite e
chi le ha incluse in una delle tre categorie sopraccitate; in Italia fanno parte dei prodotti assimilabili al tabacco. L’incertezza legislativa
ha incentivato l’ascesa commerciale degli ENDS: studi prospettici
su scala mondiale hanno stimato che alla fine del 2013 il 21% dei
fumatori avrà provato la sigaretta elettronica (Farnham, 2013). La
notorietà di questi strumenti ha attirato l’attenzione delle grandi
aziende del tabacco che sono entrate in breve a far parte del business. Un esempio ne sono la Reynolds American, che ha comprato
la Vuse e-cigarette, e la Lorillard, che ha comprato la Skycig per
circa 49 milioni di dollari (Kamerow, 2013). Questa manovra commerciale è un chiaro segno del fatto che sono considerati prodotti
vantaggiosi: consentono di mantenere il già presente oligopolio
sul mercato legato alla dipendenza dalla nicotina. È necessario
precisare che la Food and Drug Administration (FDA) ha momentaneamente vietato di assimilare gli ENDS ai medicamenti, mentre la Commissione Europea ha chiesto che siano regolamentate
come prodotto del tabacco (Erbach, 2013).
SEZIONE 2: Il potenziale ruolo degli infermieri
I mezzi di disassuefazione dal fumo attualmente validati si dividono in strumenti psicologici e farmacologici. È necessario precisare
che le linee guida internazionali (Fiore, et al., 2008) raccomandano
fortemente di integrarli tra loro e creare un corretto percorso terapeutico che possa portare il fumatore alla disassuefazione.
2.1 Strumenti psicologici
• Il counseling tabagico
Ha l’obiettivo di sviluppare le capacità di problem solving ed organizzare il supporto sociale di cui il soggetto dispone a favore della
disassuefazione. Alcuni studi attestano l’efficacia degli interventi di
counseling effettuati dagli infermieri. (Rice, et al., 2013)
• Modello transteorico
Si propone come un modello esplicativo, completo e multilivello
perché tiene conto degli aspetti temporali e dinamici del cambiamento. È costituito da tre dimensioni: gli stadi del cambiamento,
i processi messi in atto ed i fattori psicologici che determinano il
passaggio da una fase all’altra (Nigg & Courneya, 1998).
• Questionari motivazionali e di dipendenza
I questionari sulla motivazione forniscono informazioni necessarie per il percorso terapeutico. Lo svantaggio della maggior parte
di questi strumenti è la mancata validazione scientifica (Nardini &
Donner, 2000). Il test di Fagerström è il più usato per valutare il
grado di dipendenza da nicotina. È stato comprovato scientificamente (Chabrol, et al., 2003) a più riprese. In Italia è stato validato
tramite un clinical trial (Ferketich, et al., 2008).
2.2 Strumenti farmacologici
Sono classificati in due categorie. La prima comprende quelli “di
prima scelta” che sono i prodotti sostitutivi della nicotina, il buproprione cloridato e la vareniclina. Essi non solo hanno prove scientifiche di efficacia a loro sostegno, ma sono stati approvati dalla
FDA. La seconda raggruppa quelli “di seconda scelta”: la nortriptilina e la clonidina. Essi hanno prove di efficacia a loro sostegno, ma
non l’approvazione della FDA.
2.3 Il potenziale ruolo degli infermieri
Le linee guida di Fiore e colleghi identificano un modello sche-
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matico per la cessazione dal fumo basato su “cinque A”: chiedere (Ask), consigliare (Advise), valutare (Assess), assistere (Assist), e
programmare (Arrange) (Fiore, et al., 2008). Studi svolti all’estero
dimostrano che l’infermiere formato all’intervento della smoking
cessation è una figura adeguata, per professionalità e competenze, a guidare le persone nel complesso processo multidimensionale della disassuefazione dal fumo (Rice, et al., 2013).
La sua efficacia dipende, in parte, da come gli operatori applicano
gli interventi ed, in parte, da come si rapportano con l’assistito.
È necessario instaurare una relazione d’aiuto ed operare un ascolto attivo per poter stabilire un percorso terapeutico condiviso dal
professionista e dal fumatore.
Se gli interventi necessari alla disassuefazione dal fumo fossero
integrati nella pratica quotidiana degli infermieri, la loro presenza
capillare sul territorio e negli ambienti sanitari permetterebbe di
avere un impatto sul numero di fumatori. (Percival, et al., 2003).
È anche significativo che il principale ausilio farmacologico utilizzato per la smoking cessation è rappresentato dai sostituti della
nicotina (fra i quali potrebbe essere in un futuro inseriti gli ENDS).
Questi, in quanto prodotti da banco, possono essere prescritti da
infermieri debitamente formati ed inseriti in un progetto personalizzato e multifattoriale di disassuefazione.
Alla luce di questi studi, è auspicabile che la professione infermieristica si renda consapevole del potenziale ruolo che può assumere
nel percorso di disassuefazione dal fumo che riguarda e riguarderà
sempre più gli attuali 12 milioni di italiani fumatori (Barr, et al., 2013
Jul).
SEZIONE 3: criticità della ricerca sulla sigaretta elettronica
I limiti della ricerca fino ad ora effettuata si possono dividere in tre
categorie. La prima riguarda i deficit strutturali degli studi, in cui
sono compresi il basso numero di lavori randomizzati-controllati
e la scarsa presenza di articoli peer reviewed. È inoltre noto che, la
maggior parte degli studi sulla sigaretta elettronica ha il limite di
avere un follow up a soli sei mesi dal trial, piuttosto che a dodici
come nella maggior parte degli studi sulla disassuefazione.
La seconda categoria comprende alcuni possibili effetti sui fumatori. Non è stato chiarito se gli ENDS mobilitino i meccanismi
psicologici tipici della categoria, né se essi predispongano alla ricaduta nel tabagismo a causa del mantenimento del feedback gestuale. Inoltre, sebbene in letteratura non ci siano casi del genere,
è necessario considerare il rischio di sovraddosaggio da nicotina.
Esso è dato principalmente dal fatto che la sigaretta elettronica
non si consuma in breve tempo come quella tradizionale. La terza
categoria riguarda l’effetto degli ENDS sulla società.
Non ci sono dati sufficienti sulle popolazioni notoriamente a rischio per il tabagismo, come donne e bambini. È noto che le sigarette tradizionali inducono i giovani, anche minorenni, all’uso delle
stesse in età adulta, ma non si hanno dati sufficienti sull’eventuale
effetto che potrebbero avere gli ENDS in questo ambito.
Nell’ottica dell’uso delle sigarette elettroniche come mezzo di disassuefazione dal fumo, è necessario che degli studi confrontino
questi strumenti con quelli già validati. Attualmente non sono in
molti a farlo.
Un caso interessante è lo studio apparso su Lancet (Bullen, et al.,
2013), che ha confrontato l’efficacia delle sigarette elettroniche
con quella dei cerotti alla nicotina in un campione di 657 persone.
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Si tratta del primo importante studio controllato e randomizzato
in questo campo. I risultati mostrano che, a sei mesi, l’astinenza si
è verificata per il 7,3% dei soggetti che hanno usato la sigaretta
elettronica contenente nicotina ed il 5,8% del gruppo che usava
i cerotti. È da sottolineare che lo studio non ha sufficiente valore
statistico per poter affermare la superiorità delle sigarette elettroniche, ma i dati permettono di constatare una possibile utilità di
questo strumento.
DISCUSSIONE
Gli ENDS fanno parte di un fenomeno culturale diffuso su larga
scala, generato in parte dalla consapevolezza dei danni delle sigarette tradizionali alla salute. Il ruolo dei professionisti sanitari in
questa delicata situazione è aggiornarsi, in modo da poter basare
la propria azione sulle ultime evidenze disponibili.
Nella società odierna le persone hanno la possibilità di informarsi,
ma non le competenze che gli permettono di discernere le notizie
affidabili da quelle che non lo sono. È quindi essenziale che l’infermiere si occupi dell’informazione della persona, dando al soggetto
le nozioni corrette ed ammettendo le attuali lacune della scienza.
È irrisolto il problema di una regolamentazione chiara degli ENDS.
In Italia sono stati recentemente assimilati ai prodotti dal tabacco
come misura cautelativa, ma in futuro si potrebbe avere un quadro legislativo più complesso.
Le sigarette elettroniche potrebbero essere usate anche con fini
terapeutici, ad esempio per gli aerosol, i fluidi contenenti aromi
potrebbero essere disciplinati come prodotti di largo consumo,
mentre quelli con nicotina potrebbero rimanere inclusi nei prodotti del tabacco.
Attualmente, da un’indagine DOXA emerge che il 10,6% dei consumatori abituali di ENDS hanno smesso di fumare sigarette tradizionali, il 67% ha modificato le proprie abitudini riducendo drasticamente (22,9%) o leggermente (44,4%) il numero di sigarette
giornaliere, il 22,1% non ha modificato le proprie abitudini tabagiche (sanità, 2013). Se gli ENDS fossero ritenuti non dannosi e utili
per la disassuefazione dal fumo, si inserirebbero nei programmi
terapeutici in strutture adeguate. È necessario quindi finanziare
ulteriori studi che mirino a chiarire i campi ancora oscuri delle ricerche. Bisogna indagare innanzitutto l’ambito sociale.
I risvolti psicologici dell’uso della sigaretta elettronica non sono
ancora del tutto noti. Non si hanno dati sulla possibile vulnerabilità
alle ricadute nel tabagismo, e neanche sull’eventuale effetto sui
giovani.
È necessario comprendere che probabilità esiste che siano introdotti all’uso di nicotina, o al tabagismo, a causa degli ENDS.
Bisogna strutturare studi su larga scala che permettano di stabilire
con certezza se esiste la possibilità di sovraddosaggio con i liquidi
contenenti nicotina e occorre comprendere che effetto abbiano
gli ENDS sui fumatori, anche in relazione alle caratteristiche peculiari di questa categoria.
Successivamente a questi studi, è necessario strutturare delle ricerche su larga scala che attestino l’eventuale innocuità degli ENDS
nelle categorie di persone a rischio. Nel caso in cui ricerche nei
campi sopraccitati portino a risultati positivi, si dovrebbe verificare
l’efficacia delle sigarette elettroniche a dodici mesi di astinenza, in
modo da poterle confrontare con i mezzi già validati per la disassuefazione dal fumo.
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CONCLUSIONI
Gli infermieri hanno l’importante ruolo di formarsi ed informare
le persone sulle criticità e le speranze che circondano le sigarette
elettroniche.
Nell’ottica di una possibile evoluzione della professione, l’infermiere assume un ruolo centrale nei processi di disassuefazione dal
fumo ed è in grado di gestire la terapia nicotinica sostitutiva e un
fenomeno complesso come quello degli ENDS.
Allo stato attuale delle conoscenze, non consigliamo la sigaretta
elettronica come primo mezzo di disassuefazione dal fumo.

Ci sono troppi ambiti che la ricerca deve ancora approfondire ma
è necessario riconoscere che sono presenti buone basi per poter
sperare che gli ENDS si affianchino ai programmi di disassuefazione dal fumo. La tecnologia si è evoluta rapidamente nel ventesimo
secolo. Probabilmente, gli ENDS che abbiamo attualmente saranno fra poco considerati obsoleti.
Difficilmente si riuscirà a controllare il mercato legato alla dipendenza da nicotina, ma non è escluso che si abbandoni la sigaretta
tradizionale per giungere ad uno strumento che dispensa la stessa
sostanza in modo meno dannoso per la salute.
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I bisogni spirituali

del paziente in terapia intensiva.
Studio esplorativo

The spiritual needs of the patient in intensive care.
Explorative study
ABSTRACT
Introduzione: Il processo di assistenza infermieristica implica l’identificazione e la soddisfazione dei bisogni del paziente. I bisogni
spirituali rappresentano parte essenziale della persona, comprendono la dimensione delle credenze religiose e/o laiche, sono strettamente connessi al contesto culturale e all’esperienza di vita della
persona. Fede, mistero, sofferenza, valori, famiglia, riconciliazione,
esprimono grandi interrogativi che si riflettono sul decorso della
malattia, sul vissuto del paziente e dei suoi famigliari.
Obiettivo: Verificare lo stato dell’arte della letteratura scientifica
sull’analisi dei bisogni spirituali nei pazienti curati in terapia intensiva.
Metodo: Ricerca di studi su banche dati scientifiche e analisi degli
articoli.
Risultati: trovate 1519 voci bibliografiche, analizzati 28 articoli
comprendenti 12 studi qualitativi, 2
randomizzati, 8 descrittivi, 5 review e
uno studio multicentrico.
Discussione: La prima elaborazione
dello studio in questione evidenzia
un’ attenzione particolare di questo
argomento nell’ambito delle cure
palliative e molto meno nelle terapie
intensive. Dagli articoli selezionati si
rilevano alcuni dati contrastanti.Le linee guida, gli strumenti operativi, le
scale di valutazione adottate in diversi
ambiti, non sono ancora validate per
una pratica clinica diffusa. I pazienti
acuti più studiati sono stati i pazienti
infartuati. La formazione avanzata degli infermieri aumenta la percezione del valore riferito alla cura spirituale del paziente, ma questi bisogni non vengono gestiti in modo adeguato per mancanza
di tempo e per la difficoltà a rapportarsi a una dimensione molto
intima della persona. I pazienti e i famigliari, durante le fasi di criticità, apprezzano i percorsi finalizzati al soddisfacimento dei bisogni
spirituali.
Conclusione: Emerge la necessità di intraprendere ulteriori studi
sulla valutazione e la gestione dei bisogni spirituali nei pazienti ricoverati in terapia intensiva, di inserire programmi di formazione
mirati e di implementare linee guida e procedure nei percorsi di
accreditamento.
Parole chiave: bisogni spirituali in terapia intensiva.

ABSTRACT
Introduction: The nursing process involves identifying and meeting
the needs of the patient.
The spiritual needs are an essential part of person, including the size
of religious beliefs and / or secular, are closely related to the cultural
context and experience of the person’s life.
Faith, mystery, suffering, values, family, reconciliation, expressing great
questions that are reflected on the course of the disease, the patient’s
experience and his family.
Objective: check the situation of scientific literature concerning the
spiritual coping of patients in intensive care.
Method: It has been made a search through databases of scientific
studies on the subject and has made the ‘analysis of the articles.
Results: were found in 1519 bibliographic entries, selected 28 items
including 12 qualitative
studies, two randomized,
8 descriptive, 5 reviews
and a multicenter.
Discussion: The first report of this review shows
a particular attention to
this topic in the context of
palliative care, and much
less in the ICUs.
By selected articles are
found some conflicting
data on spiritual coping.
The guidelines, operational tools, rating scales
adopted in various fields, are not yet validated for widespread clinical
practice. Acute patients most studied are the infarcted.
The advanced training of nurses increases the perception of the value related to the spiritual care of the patient, but these needs are not
being adequately managed for lack of time and the difficulty to relate
to a very intimate dimension of the person.
Patients and family members, during critical phases, appreciate the
spiritual coping.
Conclusion: the study shows the need to undertake further studies
on the evaluation and management of the spiritual needs in patients
hospitalized to intensive care, to include training programs and to implement guidelines and procedures in the paths of accreditation.
Keywords: spiritual needs intensive care.
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INTRODUZIONE
Il processo di assistenza infermieristica implica l’identificazione
e la soddisfazione dei bisogni della persona in un quadro di alterato equilibrio psico fisico e sociale. In base alla descrizione di
Maslow, i bisogni vengono suddivisi secondo un ordine che va
dai bisogni fisiologici di sopravvivenza (primari) fino a quelli di
sicurezza, appartenenza, stima e auto realizzazione.
In questi ultimi si riconoscono i bisogni di spiritualità. I bisogni
spirituali rappresentano parte essenziale della persona, comprendono la dimensione delle credenze religiose e/o laiche,
sono strettamente connessi al proprio contesto socio culturale
e alla propria esperienza di vita. Fede, mistero, dolore, senso del
vivere e del morire, sofferenza, valori, famiglia, riconciliazione, si
riflettono in maniera significativa sul decorso della malattia, sul
vissuto del paziente e dei suoi famigliari.
La cura della sfera spirituale della persona è un concetto soggettivo e dinamico, un aspetto che integra tutti gli altri1, quindi
parte cruciale del processo assistenziale. Un approccio olistico
per la promozione della salute comprende la spiritualità, e la valutazione del paziente deve partire dal presupposto che questi
bisogni influenzano tutte le altre dimensioni di un individuo2. Le
macro aree culturali sono rappresentate dalla visione ontologica
occidentale, in cui la spiritualità è separata dalla sfera corporea
(dualismo mente-corpo), e dalla filosofia orientale, secondo la
quale, mente e corpo sono strettamente connessi.
Nelle terapie intensive il paziente può trovarsi in situazioni di
forte stress emotivo: panico, paura, angoscia, rabbia, solitudine,
speranza, difficoltà a comunicare. A volte, deve fare scelte importanti e affrontare situazioni critiche. Gli operatori possono trovarsi impreparati rispetto a realtà complesse e nell’incapacità di
aiutare emotivamente il paziente.
Generalmente in area critica i parametri fisiologici sono considerati i maggiori indicatori dello stato di salute della persona, mentre gli aspetti spirituali vengono considerati meno importanti3.
L’umanizzazione delle cure, l’assistenza religiosa prevista dal Servizio Sanitario, la recente tendenza delle terapie intensive aperte
ai famigliari, le aggiornate competenze infermieristiche, i metodi
basati su counseling e narrazione, si configurano come elementi
indispensabili per potenziare la soggettività del paziente.
Questi aspetti assumono una rilevanza significativa nelle terapie
intensive, dove l’elevata tecnologia delle prestazioni, l’approccio
organicistico, l’ambiente chiuso, il mantenimento delle funzioni
vitali e i livelli costanti d’urgenza, rischiano di mettere in secondo
piano i bisogni spirituali, che risultano invece essere, fattori determinanti del processo assistenziale.
Il ruolo dell’infermiere si misura all’interno dell’equipe attraverso competenze specifiche. Nella gestione dei bisogni spirituali,
l’infermiere si prende in carico la persona attraverso un’efficace
collaborazione tra il servizio sanitario, la famiglia, i referenti del
culto religioso e/o i referenti di estrazione laica indicati dal paziente stesso.
Un efficace cura spirituale richiede una piena considerazione
della soggettività del paziente, insieme alle convinzioni implicite
ed esplicite dell’infermiere4. I primi tentativi per la valutazione dei
bisogni spirituali sono stati introdotti nel 1979 da Stoll.
Nel 1996 Maugans introduce lo S.P.I.R.T, strumento di valutazione delle credenze spirituali, nel 2000 Puchalsky e Romer speri-
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mentano la Faith-Important-Community-Address, scala utilizzata
per verificare l’importanza della spiritualità nella vita personale,
mentre nel 2003 Baldacchino e Buhagior hanno sviluppato uno
strumento che misura le strategie di coping spirituale (Spiritual
Coping Strategy) finalizzato a valutare non solo l’aspetto religioso, ma anche il carattere esistenziale della spiritualità.3
OBIETTIVO
Verificare lo stato dell’arte sulla valutazione dei bisogni spirituali
nei pazienti ricoverati in terapia intensiva.
METODOLOGIA
Lo studio è stato realizzato attraverso le seguenti fasi:
• documentazione sull’argomento preso in esame;
• interrogazione banche dati scientifiche (Pubmed, Cochrane library) e motore di ricerca Nursearch;
• selezione, lettura e analisi degli articoli;
• stesura dell’articolo nel periodo 2013-2014;
RISULTATI
Totale voci bibliografiche rilevate attraverso parole chiave 1519
Totale articoli analizzati 28
Articoli citati 18
Classificazione studi:
Qualitativi 7
Quantitativi esplorativi 5
Randomizzati 2
Descrittivi 8
Revisioni di letteratura 5
Multicentrico 1
DISCUSSIONE
Nella prima fase di revisione, è subito emersa la scarsità di articoli riguardanti i bisogni spirituali in terapia intensiva, rispetto
a quelli che descrivevano il problema nell’ambito oncologico,
nelle cure palliative e nei pazienti affetti da patologie cronico
degenerative. Su un totale di 1519 voci bibliografiche, sono stati
selezionati 28 articoli che riguardavano direttamente e indirettamente il problema in terapia intensiva. Da una prima analisi dei
lavori selezionati sono emersi elementi contrastanti.
Alcuni studi evidenziano che gli infermieri in terapia intensiva
si trovano in una posizione privilegiata in termini di percezione
del bisogno di spiritualità5, che la formazione avanzata aumenta
la sensibilità su questo argomento6, che la maggior parte degli
operatori del settore socio-sanitario ha ricevuto una formazione
minima per l’identificazione dei bisogni spirituali7 e infine che la
letteratura scientifica è in continua espansione.
Dato confermato da 4 review selezionate 5,7,8,9 che hanno analizzato complessivamente 67 studi nel periodo 2006-2013.
Altri studi dimostrano invece che la letteratura è praticamente in
silenzio sui bisogni della famiglia e sui diversi aspetti socio culturali10, che la cura spirituale è stata riconosciuta come la parte
più trascurata dell’assistenza infermieristica11, che gli strumenti
affidabili per la valutazione dei bisogni spirituali sono limitati12,
e che permane una sostanziale scarsità di ricerca finalizzata al
miglioramento della cura spirituale13.
Gli elementi univoci di questa revisione evidenziano una mag-
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giore sensibilità nei confronti della visione olistica dell’assistenza, confermata dall’introduzione nel sistema NANDA di diagnosi
come “sofferenza spirituale”.
Alcuni autori, tra cui Carpenter, Cullen, Erpen, Kocisvewski dimostrano che la cura spirituale può migliorare gli effetti terapeutici
nella gestione del dolore e provocare vantaggi psicosomatici nei
pazienti critici.
Le risorse spirituali sono spesso utilizzate come intervento terapeutico dagli infermieri in area critica sia per se stessi, che per i
malati e famigliari.3
I pazienti ricoverati
in terapia intensiva
apprezzano il caregiving spirituale
da parte dei professionisti, dei laici
e dai membri della
famiglia14. I pazienti cardiopatici
acuti sono stati indagati in due studi15,16. Un evento
drammatico come
l’infarto del miocardio può portare
il paziente ad una
crisi profonda sotto il profilo fisico,
psichico e spirituale.15 Uno studio randomizzato dimostra che un
programma di assistenza spirituale nei pazienti infartuati è stato
efficace in termini di benessere esistenziale16.
I principali ostacoli alla cura spirituale risultano essere: la difficoltà di definire la spiritualità, la diversità di culture, la mancanza di
tempo e la mancata formazione specifica.17
Si segnala la necessità di strumenti psicometrici validati per la
valutazione dei bisogni 9,12, e di una maggiore chiarezza tra i confini personali e quelli professionali, che consenta agli infermieri
di sentirsi più sicuri e competenti nella valutazione dei bisogni
spirituali18.
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CONCLUSIONI
Nelle terapie intensive, il paziente si può trovare in situazioni di
forte stress emotivo e in gravi difficoltà nel poter manifestare i
propri bisogni. Questo studio rileva che ci sono scarse evidenze
sulla valutazione dei bisogni spirituali in terapia intensiva. L’approccio riguardante i bisogni spirituali è descritto e realizzato in
modo più completo nell’ambito delle cure palliative, in modo
particolare nel paziente oncologico. Gli strumenti operativi e le linee guida a disposizione degli infermieri di terapia intensiva non
sono state validate
a sufficienza per
la pratica clinica. I
maggiori ostacoli
alla rilevazione dei
bisogni spirituali
sono rappresentati dalla convinzione diffusa che la
spiritualità è una
dimensione strettamente privata,
dalla mancanza di
tempo e dalla difficoltà causata dalle
diverse credenze
religiose. La formazione, e l’interesse
per la professione,
aumentano il grado di attenzione rispetto ai bisogni spirituali
della persona. Questo studio rileva la necessità di ulteriori studi
qualitativi/quantitativi sui bisogni spirituali dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e sulla validazione di strumenti utili per
la pratica clinica. Dimostra inoltre che per migliorare complessivamente la cura della persona, è indispensabile aggiornare i
programmi di formazione specifica, implementare le linee guida,
strutturare l’assistenza attraverso relazioni funzionali tra paziente,
famiglia, referenti di culto religioso e/o laico.
L’autore dichiara l’assenza di conflitti di interesse alla pubblicazione di questo articolo.
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Come fare per partecipare
I corsi del programma DeontoNursing FAD hanno un doppio
binario per favorire la formazione anche di chi non ha a disposizione un computer collegato a Internet o una email. A
differenza dei corsi del fratello maggiore Nursing FAD, infatti,
sarà possibile rispondere ai questionari ECM di DeontoNursing
FAD anche via fax. Questa è una decisione presa dal Collegio di
Milano-Lodi-Monza-Brianza per andare incontro alle esigenze
dei colleghi che non dispongono con facilità di una postazione con collegamento a Internet. Chi ha un computer e l’email
personale è invitato a seguire il corso online (questo tra l’altro
rende più agevole e rapida anche la consegna della attestazione, che online sarà immediatamente disponibile al superamento del corso), onde evitare che la segreteria del Collegio IPASVI venga sommersa dai fax. Il corso è composto da 4 dossier
monografici (questo è il primo, gli altri usciranno nei prossimi
numeri della rivista) che comprendono casi commentati e un
successivo questionario ECM e di gradimento.
Il corso potrà essere svolto in qualunque momento durante la sua durata (entro il 13 aprile 2016).
I crediti ECM, per chi lo supera, varranno per l’anno in cui viene
superato e completato e si ottengono:
• solo se si risponde a tutti e 4 i questionari
• solo se si risponde correttamente al 100% dei quesiti
• solo se i fax arrivano al numero indicato entro la data di fine
corso.
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).
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Premessa sui doveri dell’infermiere in caso di prescrizione
equivoca ovvero dubbia
Giovanni Muttillo
CTU Tribunale di Milano

Sergio Fucci
Giurista e bioeticista

È noto che ogni somministrazione di farmaco è idonea a
provocare conseguenze negative la cui possibilità deve
essere opportunamente presa in considerazione dal medico e dall’infermiere in una valutazione comparativa del
rapporto costi-benefici. Il medico, peraltro, può commettere degli errori di prescrizione, alcune volte non riconoscibili altre volte, invece, percepibili da chi deve eseguire
la prescrizione (come da DM 14 settembre 1994 n.739
Omissis … l’infermiere: garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche
…) o da chi, come il professionista “caposala / coordinatore infermieristico”, che richiedono nuovi modelli gestionali rispondenti allo scopo di assicurare il massimo
impulso allo sviluppo di una logica organizzativa su base
fiduciaria, imperniata sulla funzione di coordinamento di
compiti e risorse e sulla valutazione del personale, per il
miglioramento dell’efficienza operativa, dell’economia di
gestione e del progresso tecnico scientifico.
Fermo restando le responsabilità del soggetto che ha effettuato la prescrizione errata, occorre interrogarsi sulla
configurabilità anche a carico degli infermieri di ipotesi
di responsabilità qualora non si sia intervenuti per prevenire il rischio per la salute o per la vita del paziente conseguente alla prescrizione sbagliata. La giurisprudenza da
tempo si è posta questo problema e lo ha risolto partendo dal presupposto che ciascun professionista della
sanità è titolare di una “posizione di garanzia” rispetto alla
salute dell’assistito che impone di attivarsi per evitare
danni che siano prevenibili e cioè rilevabili ed evitabili
con l’uso della prescritta diligenza. Se sussiste questa posizione di garanzia, occorre che l’infermiere che si trovi
in presenza di una prescrizione di natura “equivoca”, perché incompleta, si attivi per chiedere dei chiarimenti al
medico onde evitare di procedere alla somministrazione
di un farmaco potenzialmente dannoso per il paziente
(vedi, sul punto, la sentenza n. 32424/2008 della Cassazione Penale in relazione al farmaco, Isoptin, utilizzato con modalità di somministrazione diverse da quelle
indicate nel foglietto illustrativo). In sostanza si chiede
all’infermiere, in quanto professionista, di non essere
mero esecutore della prescrizione, ma di agire senza automatismi, in modo consapevole e, quindi, anche critico.
Già in precedenza, peraltro, la Corte di Cassazione aveva
osservato che deve ritenersi “esigibile”, che l’infermiere

proceda alla sua attività (nel caso di specie di preparazione di un flacone di flebo) non in modo meccanicistico,
ma “in modo collaborativo con il medico” per segnalare
a questo sanitario, ad esempio, dubbi rilevabili sul corretto dosaggio del prodotto. La Suprema Corte sembra
porsi anche il problema di cercare di evitare che possano sorgere conflitti tra medici e infermieri tali da incidere poi sulla concreta funzionalità del servizio prestato in
favore del paziente e, quindi, tende a sottolineare come
nell’ambito della prescrizione, l’infermiere ha anche il
compito di sollecitare l’attenzione del medico in modo
che quest’ultimo proceda ad una eventuale rivalutazione del suo operato. Obbligo, quindi, di collaborazione
che se inadempiuto può comportare una responsabilità
sul piano penale e anche civile, sempre che ve ne siano i
presupposti. Deve, pertanto, trattarsi di un errore riconoscibile e evitabile con il comportamento di segnalazione
che incombe all’infermiere, la cui omissione incide sulla
produzione dell’evento dannoso, secondo i noti principi
che regolano il nesso di causalità. In campo penale, quindi, occorre che si possa ritenere che il comportamento
dell’infermiere sia stato la causa ovvero una concausa
che abbia contribuito a produrre l’evento (lesioni o morte del paziente) in base ad una ricostruzione altamente
credibile di tutti gli elementi acquisiti agli atti che porti a
concludere che ci sia sul punto una “certezza processuale”. In campo civile, invece, è sufficiente che il giudice ritenga “più probabile che non” che l’evento dannoso si sia
realizzato a causa anche di una condotta colposa dell’infermiere. Se l’infermiere non si attiva in modo collaborativo pur essendo nelle condizioni di effettuare le dovute
segnalazioni al medico, non può invocare a suo favore
il principio di affidamento sulla competenza degli altri
professionisti (colleghi o medici) che si prendono cura
del paziente nelle fasi successive del processo assistenziale perché le omissioni di costoro non interrompono il
nesso di causalità tra la sua condotta colposa e l’evento
verificatosi, potendosi eventualmente ipotizzare un concorso di comportamenti colposi.
Sembra evidente che la Suprema Corte, affermando
questi principi, ha voluto sottolineare che esiste un dovere giuridico di collaborazione tra tutti coloro che, a vario titolo e con varie competenze e potestà, si alternano
nella gestione delle cure rivolte alla salvaguardia della
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salute della persona assistita, dovere che deve essere
esercitato in modo attento, prudente, diligente e, anche,
critico, senza automatismi comportamentali che non si
addicono a soggetti che lavorano in équipe assumendosi le proprie responsabilità di professionisti.
Anche il medico, peraltro, deve tenere un comportamento collaborativo e, quindi, deve prendere attentamente
in esame le motivate segnalazioni provenienti dall’infermiere onde evitare ingiusti danni al paziente. Ricostruito
il quadro generale in cui si colloca questa problematica,
appare opportuno evidenziare qual è l’elemento di novità contenuto nella recente sentenza della Cassazione
Penale n. 2192/15, riassunta nelle pagine che seguono.
In quest’ultimo caso viene presa in esame soprattutto la
responsabilità dell’infermiere caposala sotto due interessanti profili. Il primo è quello delle sue competenze di carattere organizzativo e in senso lato gestionali, tali da imporre a questo professionista di controllare anche se una
prescrizione di un farmaco non sia in contrasto con una
allergia al riguardo riferita dal paziente in sua presenza,
intervenendo poi a segnalare l’incongruità rilevata al riguardo. Il secondo profilo attiene al dovere del “caposala”
(ma anche in linea generale dell’infermiere) di esamina-
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re attentamente e con senso critico la documentazione
clinica prima di praticare una qualsiasi terapia prescritta,
anche non direttamente connessa alla questione dell’allergia. Il “caposala”, in effetti, qualche giorno prima del
verificarsi dello shock anafilattico, aveva proceduto ad
una somministrazione al paziente di un anticoagulante, omettendo di riesaminare con attenzione la scheda
unica di terapia che ancora riportava la prescrizione di
un farmaco incompatibile con l’allergia suddetta. È evidente, peraltro, che questo dovere di controllo e di segnalazione è stato ritenuto sussistente proprio per la conoscenza da parte di questo professionista della riferita
allergia.
Stupefacente che in tutti i gradi di giudizio, non
siano stati riscontrati profili di responsabilità rispetto alla condotta professionale del medico e che non
siano stati posti rilievi sul piano dell’appropriatezza
dei percorsi diagnostico terapeutici ed assistenziali.
In contrasto con le buone pratiche anche la somministrazione del farmaco letale, inserito per prassi nel
“sacchetto”, preceduta da un tacito consenso dell’anestesista, anche in questo contesto il focus andava
posto sull’appropriatezza organizzativa.

IL CASO

Prescrizione errata: responsabilità solo del medico?
Sussiste la responsabilità penale per omicidio colposo a carico dell’infermiere caposala in servizio
presso un reparto di urologia di un ospedale che,
pur consapevole dell’allergia ad un antibiotico riferita da un paziente in sede di anamnesi e dell’esistenza di una prescrizione medica tale da essere
pericolosa per la salute del malato, non si attivi per

segnalare l’incongruenza, così cagionando il decesso dell’assistito in seguito ad uno shock anafilattico
intervenuto in seguito alla somministrazione del
farmaco Amplital. Non sono idonee ad escludere
questa responsabilità eventuali corresponsabilità
del personale medico e infermieristico che è succeduto o si è alternato nella cura del paziente.

Processo di primo e secondo grado
Un paziente viene ricoverato in un reparto di urologia di un ospedale per essere sottoposto ad un intervento alla vescica, riferendo in sede di anamnesi
di avere avuto in passato uno shock anafilattico in
seguito alla somministrazione di amoxicillina.

Dalla documentazione emerge che al paziente
viene prescritto un farmaco (Amplital) contenente
una sostanza incompatibile con l’allergia denunciata e il paziente muore subito dopo la relativa
somministrazione.
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Viene contestato al caposala di non essere intervenuto per segnalare l’incongruenza tra la predetta
allergia, da lui ben conosciuta, e l’errata prescrizione medica rilevabile dalla documentazione clinica
e, in particolare, dalla scheda unica di terapia, mentre all’infermiere che aveva proceduto alla somministrazione del farmaco nella sala preoperatoria
viene addebitato di avere agito senza consultare
la predetta documentazione ovvero senza ricevere
l’assenso dell’anestesista presente.
In primo grado entrambi gli imputati vengono assolti, il caposala per insussistenza del nesso di causalità tra la sua condotta e il decesso, l’infermiere
perché, in sostanza, aveva somministrato il farmaco, in presenza dell’anestesista, prendendolo da un
“sacchetto” contenente questo medicinale preparato in reparto e portato nella sala preoperatoria,
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come da prassi. La Corte d’Appello, su impugnazione del P.M., conferma l’assoluzione dell’infermiere
ritenendo in sostanza che la somministrazione del
farmaco letale, inserito per prassi nel “sacchetto”,
fosse stata preceduta da un tacito consenso dell’anestesista e che, d’altra parte, nella sala vi era solo
il cartellino anestesiologico, mentre ritiene sussistente un comportamento colposo a carico del
caposala che, “onerato da precisi doveri sinergici di
organizzazione, di gestione, di sovraintendimento
e di segnalazione”, pur a conoscenza dell’allergia
e dell’esistenza della prescrizione medica errata,
non si era attivato per segnalare l’incongruenza e
il conseguente pericolo di shock anafilattico.
Il P.M. ricorre in Cassazione avverso l’assoluzione
dell’infermiere, mentre il caposala impugna la sua
condanna.

Commento alla sentenza
La Suprema Corte, con la citata sentenza n.
2192/2011, ha respinto i ricorsi e confermando
quindi l’assoluzione dell’infermiere e la condanna
del caposala.
L’assoluzione dell’infermiere, peraltro, è stata fondata sull’intervenuto decesso del professionista e
conseguente necessità di tenere fermo il suo motivato proscioglimento.
La Corte di Cassazione si è quindi soffermata sulla
posizione del caposala, ribadendo la sua posizione
di garanzia e il suo dovere di attivarsi nella fattispecie per salvaguardare la salute del paziente essendogli ben nota sia l’allergia sia la prescrizione errata,
rilevabile anche dal foglio unico di terapia utilizzato
qualche giorno prima del decesso per annotare la
somministrazione di un anticoagulante.
Nella motivazione della decisione i giudici sottolineano, affermando un principio di carattere generale, che deve ritenersi sussistente in capo all’infermiere “un preciso dovere di attendere all’attività di
somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico (ossia misurato sul piano di un elementare adempimento di compiti meramente esecutivi)
occorrendo, viceversa, intenderne l’assolvimento
secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici”.
Questa forma di collaborazione deve essere diretta

a richiamare l’attenzione del medico “sugli errori
percepiti (o comunque percepibili), ovvero al fine
di condividerne gli eventuali dubbi circa la congruità o la pertinenza della terapia stabilita rispetto all’ipotesi soggetta ad esame”.
Esiste, quindi, a carico dell’infermiere un dovere
“di attivazione e di sollecitazione” che assume una
specifica configurazione in relazione a ciascun
caso concreto.
Occorre, pertanto, assumere un giusto atteggiamento “critico”, non per contrapporsi ai medici, ma
per collaborare con loro al fine di tutelare il paziente utilizzando quelle conoscenze che hanno
conferito particolare “qualità” all’attività professionale dell’infermiere e un “corrispondente spessore
contenutistico”.
La caratteristica di chi esercita una professione è,
infatti, quella di operare con “autonomia”, in modo
consapevole e non quella di eseguire semplicemente e acriticamente determinati compiti.
La nuova professionalità dell’infermiere comporta,
quindi, anche nuove forme di responsabilità che,
peraltro, ne arricchiscono il ruolo sociale a difesa
dell’incolumità dell’assistito che deve poter trovare in questo professionista un soggetto che si
impegna a tutelare con le sue conoscenze e la sua
continua formazione i beni fondamentali della salute e della vita.
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Corso ECM: “Casistica in tema di responsabilità professionale e deontologia”, codice n. 124433, 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
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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. Su quale fondamento giuridico si basa il dovere di
collaborazione tra infermiere e medico?
a. sulla prescrizione medica
b. sulla sottoposizione dell’infermiere alle direttive mediche
c. sul presupposto che ciascun professionista ha una
		 posizione di garanzia rispetto alla salute dell’assistito
d. sul fatto di essere inseriti nello stesso gruppo di lavoro

4. I doveri della funzione di “caposala” sono:
a. solo quelli di organizzare i turni degli infermieri
b. attivarsi, segnalando ai medici e ai colleghi, situazioni
		 di rischio per la salute del paziente
c. solo quelli di controllare sul piano disciplinare il
		 rispetto dell’orario di lavoro
d. solo quelli di gestire le risorse del reparto

2. L’infermiere, nel caso di prescrizioni mediche errate o
incongrue deve:
a. eseguire acriticamente le prescrizioni
b. sindacare il lavoro del medico
c. mettere in discussione sempre e comunque le
		prescrizioni mediche
d. collaborare assumendosi le proprie responsabilità 		
		 per proteggere la salute del paziente

5. Se l’infermiere/caposala non adempie in modo
corretto ai propri doveri di collaborazione e si ha un
evento dannoso prevenibile:
a. può essere chiamato a rispondere solo in sede disciplinare
b. può essere chiamato a rispondere solo in sede civile
c. può essere chiamato a rispondere sia in sede penale
		 sia civile, oltre che disciplinare
d. non può essere chiamato a rispondere perché la
		 responsabilità è del medico

3. L’infermiere, in presenza di una prescrizione potenzialmente dannosa per il paziente:
a. deve segnalare la circostanza ai medici in modo da
		 condividere il problema e ottenere una rivalutazione
		della prescrizione
b. deve comunque eseguire la prescrizione
c. deve sostituire il farmaco con un prodotto migliore
d. deve segnalare il fatto alla direzione sanitaria

6. La responsabilità del soggetto che ha effettuato la
prescrizione incompatibile con una allergia riferita
dal paziente:
a. esclude ogni altra responsabilità
b. assorbe ogni altra responsabilità
c. non esclude solo le concorrenti responsabilità dei medici
d. non esclude le concorrenti responsabilità di chi
		 (infermiere/caposala o medico) pur rilevando l’errore
		 non si attivi per segnalare il problema ed evitare l’evento

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?
c. Utile
a. Inutile
d. Molto utile
b. Poco utile

Data

Firma .........................................................................................
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Triage Psichiatrico Territoriale

(TPT): una valutazione longitudinale
delle urgenze nei Centri di Salute Mentale
Territorial Psychiatric Triage (TPT): a longitudinal evaluation of Mental
Health Centre Emergencies

SUMMARY
Objective: the aim of this study is to describe the characteristics of
emergency admissions which is to say those variables that correlate with
unplanned admissions in outpatient services.
Methods: data from a three-year intake (2006 to 2009) of Monza and
Brugherio Mental Health Outpatient Services were analyzed; they were
collected from a database referring to “Mental Health Triage form” (TPT
1.1) and “Outcome form”, both completed by triage nurse who receives
the patient in emergency conditions.
Results: 364 cases were evaluated. The sample was composed of whatever individuals aged between 18 and 65 years, with mental illness,
admitted to outpatient emergency service and already in contact with
Mental Health D epartment (at least one consultation in the last twelve months). Emergency admissions take place especially in the daytime
from 8.00 a.m. to 4.00 p.m., on Monday and Friday; they mainly include
female patients, between 45 and 64 years of age, unmarried or divorced,
unemployed or legally disabled, affected by schizophrenia, personality
disorders or substance use related disorder, followed by a l arge number
of healthcare professionals (from 3 to 6), more frequently examined than
ordinary admissions. The majority of operations are performed at the
Mental Health Outpatient Service, upon notification by the individual
concerned, with a duration of thirty minutes to an hour, refer mostly to
yellow codes, hesitated and then settled in an immediate psychiatric
examination.
Conclusion: the profile of the typical patient who logs in to the emergency outpatient service reflects that of the so-called “complex case”
which, although seen more than others, more often requires performance with unplanned mode. Then it would be appropriate to review longterm management of these individuals, implement ing in particular the
role of Case Manager, supervisor of the coordination of work in outpatient services.
KEY-WORDS
psychiatric emergency, mental health triage, outpatient service, epidemiology
RIASSUNTO
Scopo: lo studio condotto si propone lo scopo di analizzare le caratteristiche degli “accessi in urgenza” ovvero quelle variabili maggiormente rappresentative delle prestazioni erogate dal servizio territoriale con modalità non programmata.
Materiali e metodi: i dati analizzati sono stati raccolti per tre anni
consecutivi (dal 2006 al 2009) presso il Centro Psicosociale di Monza e l’Ambulatorio Psichiatrico di Brugherio ad esso correlato; sono
stati ricavati dal database facente riferimento alla “scheda di Triage

Psichiatrico Territoriale” (TPT 1.1) ed alla “scheda di esito”, entrambe
compilate dall’infermiere triagista che accoglie il paziente giunto con
modalità non programmate al servizio territoriale.
Risultati: sono stati inclusi nel campione tutti i soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni, con disturbo mentale, giunti ai servizi psichiatrici in urgenza e che risultavano essere già in carico al DSM (almeno
un colloquio negli ultimi dodici mesi), per un totale di 364 accessi.
Gli “accessi in urgenza” si concentrano soprattutto nella fascia oraria
diurna dalle 8.00 alle 16.00, il lunedì ed il venerdì; sono interessati per
lo più soggetti di sesso femminile, tra i 45 ed i 64 anni, celibi/nubili
o divorziati, disoccupati o invalidi, affetti da schizofrenia, disturbi di
personalità e disturbi correlati all’uso di sostanze, in carico ad un numero elevato di operatori (da 3 a 6), più spesso oggetto di prestazioni
rispetto agli “accessi ordinari”.
La maggioranza degli interventi vengono effettuati presso il CPS, su
segnalazione del diretto interessato, con una durata da 30 minuti ad
1 ora, riferiti per lo più a codici gialli, esitati e successivamente risoltisi
in una visita psichiatrica immediata.
Conclusioni: il profilo del paziente tipo che accede in urgenza al
servizio territoriale rispecchia quello del cosiddetto “caso complesso”
che, pur maggiormente assistito rispetto ad altri, più frequentemente richiede prestazioni con modalità non programmata.
Sarebbe opportuno, quindi, rivedere sul lungo periodo la gestione di
tali soggetti, implementando in particolare la figura del Case Manager, responsabile della coordinazione del lavoro sul territorio.
PAROLE CHIAVE
emergenza psichiatrica, triage, servizio territoriale, epidemiologia
Le richieste di prestazioni urgenti, nell’ultimo mezzo secolo, sono
aumentate considerevolmente (Arfken et al., 2002): tale fenomeno
ha indotto l’intero sistema sanitario ad adeguarsi, il più velocemente
possibile, ai nuovi bisogni di salute della popolazione (Brenner et al.,
2000). Fino agli anni Cinquanta, nei servizi di Pronto Soccorso (PS), le
figure sanitarie che più frequentemente si potevano incontrare erano quelle di aitanti portantini e di giovani ed inesperti medici che,
prestate le prime, sommarie cure, non esitavano a inviare gli infermi
ai più rassicuranti reparti di degenza. Nonostante il PS fosse un presidio oltre il quale si estendeva il deserto dell’assistenza territoriale, gli
accessi alle strutture d’urgenza erano comunque limitate a casi di reale necessità, tanto che almeno in Italia - nel ventennio successivo - il
potenziale utente si recava in PS non più di due volte nell’arco della
propria vita (Perraro et al., 1998).
Nel giro di due soli decenni però, a causa di numerosi fattori contingenti quali la compartecipazione del cittadino ai costi sottofor-

IJN

N.13/2015

ma di ticket sanitario, le costanti difficoltà organizzative del sistema
territoriale legate al ruolo dei medici di famiglia ed alla loro critica
interazione con gli specialisti, il dilatarsi dei tempi di attesa per molti
esami diagnostici, o problematiche più generali quali l’aumento di
incertezze e paure collettive verso nuove malattie, la crescita dell’immigrazione ed oggi il “carico” psicosociale derivante dalla crisi economica, si è assistito ad un rilevante incremento delle richieste di prestazioni in urgenza. Oggi un cittadino italiano tipo si reca in PS una
volta l’anno: quasi sessanta milioni di prestazioni vengono erogate
come “urgenti” ma spesso, alla luce dei fatti, non si rivelano tali (Contini M., 2006). Considerata, quindi, la tendenza degli utenti a ricorrere,
sempre più spesso, alle prestazioni di PS anche per problematiche
“minori” ed a basso grado di urgenza, all’inizio degli anni Novanta è
stata proposta - in alcuni ospedali - un’attività definita come triage
(Broadbent et al., 2010) che, a poco a poco, si diffondeva anche in numerose realtà italiane sensibili al problema della gestione dell’attesa
in Pronto Soccorso (ad esempio, in tale contesto storico, un gruppo
di operatori del Comparto del Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo si è posto nel 2005 - all’interno del
Centro Psico Sociale - CPS di Monza e dell’Ambulatorio Psichiatrico di
Brugherio - il problema di gestire gli accessi non programmati di pazienti noti e di classificarli secondo un codice colore condiviso da tutto il personale, in particolare medici e infermieri). L’obiettivo primario
dell’attività di triage era (e rimane) quello di “descrivere”, in maniera
chiara ed oggettiva, il fenomeno delle modalità di “accesso non programmato” (Raucci et al., 2006), arrivando ad individuare un modello utile - dal punto di vista operativo - per una classificazione meno
empirica del problema. Fino a quel periodo, infatti, l’organizzazione
del lavoro all’interno dei Centri di Salute Mentale (CSM, CPS nella realtà lombarda) suggeriva agli operatori presenti, in particolar modo
a medici ed infermieri, di rispondere alle “urgenze” solo in maniera
empirica, seppur professionalmente corretta: in base alla sensibilità,
preparazione, pazienza, attenzione e volontà del singolo operatore
- e considerando il contesto di lavoro e le risorse disponibili - si erogavano all’utente risposte a volte anche troppo diverse tra loro (invio
“automatico” in PS, colloquio con il medico della struttura territoriale,
accoglienza aspecifica - a volte anche per tempi molto lunghi, con
l’infermiere, in attesa di un maggior benessere psichico...).
Ci si poneva però ben presto, a seguire, anche il problema dello strumento di valutazione di tale approccio innovativo: questo, attraverso
i primi tentativi di oggettivazione, doveva rispondere ad un duplice
scopo: uniformare la risposta ai bisogni “urgenti” di assistenza delle persone con disagio psichico, rafforzare il lavoro d’integrazione
all’interno dell’equipe. La criticità principale risultava essere, però,
l’obiettivo dell’oggettivazione del “grado di urgenza” di chi accede
alla struttura territoriale attraverso strumenti di misurazione validi e
riconosciuti come fruibili: confortati da Smart et al. (Smart et al.,1999),
che dimostravano la possibilità di misurare tali fenomeni, ne derivava
- per la realtà italiana - un secondo aspetto problematico in quanto
quelli elaborati in altri paesi non risultavano sufficientemente appropriati alla realtà organizzativa italiana.
Prima di tutto perché focalizzavano l’attenzione, primariamente, nei
confronti dell’aggressività e, in secondo luogo, perché progettati per
essere utilizzati esclusivamente in PS.
La ricerca condotta in letteratura a questo proposito ha evidenziato come non esista, in Italia, una scala di valutazione del Triage Psichiatrico laddove, invece, la Mental Health Triage Scale (MHTS), già
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validata e utilizzata soprattutto in Australia (Broadbent et al., 2007), rispondeva soprattutto alla necessità degli infermieri di PS di dotarsi di
uno strumento in grado di aiutarli a valutare in maniera appropriata
le persone affette da disagio psichico (Happell et al., 2003). La MHTS
stima soprattutto il grado di agitazione e di aggressività, ovvero di
elementi che possono mettere in pericolo l’incolumità delle persone
afferenti ai servizi di PS (Smart et al., 1999): a tal fine si compone di
5 livelli di urgenza (come, peraltro, la Australasian Triage Scale - ATS,
da cui deriva) rappresentati con numeri (da 1 a 5) o con colori (blu,
verde, giallo, arancione, ros-so). La MHTS risulta carente, però, di una
più dettagliata analisi di altri fattori collaterali (Broadbent et al. 2002)
dove anche il linguaggio - ad esempio, di facile comprensione - risulta più adatto agli infermieri di PS che al territorio. In uno studio
prospettico descrittivo condotto in Australia è stata dimostrata l’inefficacia dell’Australasian Triage Scale - (ATS) per la valutazione di
persone con bisogno urgente di assistenza psichiatrica (Creaton et
al., 2008; Hu-ckson, 2008). Peraltro, in una precedente revisione della
letteratura, si dimostrava come l’utilizzo di uno strumento di valutazione delle urgenze psichiatriche porti sensibili miglioramenti in
termini di rapporto con l’utenza, con conseguente miglioramento
proprio dei risultati ottenuti (Broadbent et al., 2004), anche in relazione a popolazioni più complesse come quella anziana (Kuruvilla e
MacDonald, 2005).
Rispetto alle specifiche ricadute sull’attività clinico-assistenziale,
si può ipotizzare come lo strumento di valutazione del triage possa agevolare anche una riduzione dei tempi di attesa (Smart et al.,
1999), una conseguente maggior soddisfazione delle persone assistite (Summers e Happell, 2003) ed uno stimolo alla crescita professionale degli infermieri dei servizi psichiatrici verso la valutazione in
senso lato (Sands, 2004). L’affiancamento all’infermiere triagista di PS
di un altro infermiere, con competenze specifiche in ambito di Salute
Mentale, accellera inoltre la valutazione più approfondita delle persone che si presentano con un apparente bisogno di cure psichiatriche (McDonough et al., 2004; Coristine et al., 2007).
Per quanto attiene, invece, alle informazioni epidemiologiche derivanti della valutazione dei soggetti potenzialmente indagabili attraverso strumenti di questo tipo, uno studio descrittivo di Chaput e
Lebel (2007) - svolto in Canada sui dati di un ventennio (dal 1985
al 2004) - dimostra come i “frequentatori” dei PES (Psychiatric Emergency Service) siano soggetti che presentano appunto un’alta frequenza di accesso al servizio, abbiano meno di 44 anni e siano affetti
per il 47% da schizofrenia. Uno studio caso-controllo svolto a Detroit
(USA) ha dimostrato che le persone che accedono al PES sono anche
coloro che più frequentemente accedono al servizio (Arfken et al.,
2004), quasi come se non ricevessero risposte adeguate ai loro bisogni durante i ripetuti accessi: in questa ricerca gli autori hanno calcolato come tali soggetti consumino quasi 6 volte di più, in termini
economici, degli altri utilizzatori del PES. Uno studio qualitativo condotto in Canada dal 1996 al 2004 (Chaput et al., 2008) ha verificato,
invece, la pertinenza o meno degli accessi non programmati al PES,
accertando un 13% di urgenze non pertinenti e un 30% di accessi
pertinenti ma non urgenti. Un altro studio trasversale, sempre condotto in Canada (Paradis et al., 2009) ha analizzato, in un periodo di
undici anni (1995-2006), il flusso di pazienti all’interno di un PS per individuarne quelli di più stretta competenza psichiatrica evidenziandone le variazioni di flusso in relazione ad alcuni fenomeni sociali:
incremento della popolazione del bacino d’utenza, chiusura di alcu-
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ne strutture per patologie psichiatriche croniche, etc. La progressiva
riduzione dei reparti di degenza - e il contestuale potenziamento dei
servizi territoriali - ha indotto gli operatori dei PES di Toronto ad effettuare una ricerca (George et al., 2002) finalizzata a comprendere
meglio le caratteristiche dei pazienti ricoverati sperimentando una
corrispondenza della gravità dei disturbi psichiatrici durante il ricovero (Severity of Psychiatric Illness - SPI) rispetto al PS. Infine, lo studio
randomizzato controllato condotto negli Stati Uniti sui costi (Kolbasovsky et al., 2007), ha dimostrato il risparmio ottenuto da una più
attenta gestione dei casi - mediante l’uso del Case Manager - anche
su pazienti affetti da disturbi “minori” (ansia) in tali contesti, rispetto
a chi seguiva le tradizionali procedure di cura, dimostrando quanto
un triage competente e professionalizzato può essere utile - estensivamente - in ambito psicosociale. Lo studio effettuato si propone
lo scopo di delineare le caratteristiche delle prestazioni in urgenza
ovvero i fattori socio-demografici, clinici e di servizio riferibili a quella
fetta di pazienti che accede al servizio territoriale con modalità non
programmata, nel tentativo di fornire agli operatori un valido strumento di valutazione in condizioni di emergenza.
MATERIALI E METODI
Sulla base delle più diverse esperienze internazionali a disposizione,
nel DSM dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo viene realizzata - nel
2005 - una scheda sperimentale di triage (“scheda di Triage Psichiatrico Territoriale” - TPT 1.1) atta a rilevare e valutare cinque item:
1) i disturbi dei processi di pensiero
2) la deflessione del tono dell’umore
3) lo stato di ansia
4) lo stato di aggressività
5) i parametri vitali
Con l’aiuto di una specifica legenda, l’infermiere triagista arriva a determinare - attraverso un colloquio - il codice colore del paziente che
accede con modalità non programmate al servizio territoriale (CSM/
CPS). I codici colori definiti per la valutazione sono i seguenti:
1) Codice Rosso: le condizioni dell’utente e/o la situazione richiedono un tempestivo intervento dello specialista Psichiatra per una
visita e successiva decisione in merito; ne deriva il contatto con il
medico di riferimento - se presente in struttura - o, altrimenti, si informa il personale medico in servizio dell’arrivo di un codice rosso e
della necessità che il primo specialista disponibile visiti il soggetto;
l’infermiere rimane con il paziente, anche per il monitoraggio ed una
rivalutazione del caso, sino al momento della visita.
2) Codice Giallo: Le condizioni dell’utente e/o la situazione richiedono un monitoraggio costante da parte dell’infermiere ed un successivo intervento da parte dello specialista; l’iter è lo stesso del codice
rosso ma con caratteristiche di urgenza diverse: l’attesa per la valutazione psichiatrica è potenzialmente più lunga e l’infermiere monitora
costantemente la situazione in itinere.
3) Codice Verde: La situazione che, spesso, si é presentata in maniera clamorosa ed urgente, si risolve dopo solo colloquio/intervento
dell’infermiere.
4) Codice Bianco: Dopo colloquio e valutazione infermieristica, si decide che la richiesta/situazione non riveste caratteristiche urgenti e
si rinvia ad appuntamento programmato con lo specialista, seguendo l’iter normale di assegnazione delle visite. Dopo l’eventuale visita
psichiatrica le decisioni assunte vengono annotate sul documento
chiamato “Scheda di esito”. La raccolta dati “in urgenza” è durata 3
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anni ed ha visto la partecipazione di uno dei due servizi territoriali
dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori di Monza: il Centro
Psicosociale di Monza e l’Ambulatorio Psichiatrico di Brugherio ad
esso correlato (per un territorio di 155.248 abitanti). La scheda è stata
testata su tutti i soggetti di età compresa tra 18 e 65 anni, con disturbo mentale, giunti ai servizi psichiatrici in urgenza e che risultavano
essere già in carico al DSM (almeno un colloquio negli ultimi dodici
mesi), per un totale di 364 accessi. In questa prima fase si è deciso di
escludere le persone non in carico. Il database derivato dalla “Scheda
di Triage Psichiatrico Territoriale 1.1” e dalla “Scheda di esito” é stato
raccolto in un foglio elettronico (Microsoft Excel®) ed elaborati dal
programma informatico SPSS® 14.0. Nello studio in oggetto sono
state analizzate, in particolare, le fasce orarie e i giorni della settimana
di maggior accesso in urgenza, patologie (secondo DSM IVTR), sesso
ed età degli utenti che accedono in urgenza ai servizi e l’esito dello
specifico intervento. Le variabili nominali ed ordinali sono state analizzate col test chi-quadrato.
RISULTATI
Durante il triennio di sperimentazione sono state compilate 364
schede relative agli accessi “in urgenza”, individuali, di 194 persone.
Gli accessi in urgenza sono stati 200 (il 55%) per i soggetti di sesso
femminile e 164 (il 45%) per quello maschile; la distribuzione di tali
percentuali é sostanzialmente sovrapponibile a quella degli accessi
“ordinari” verificatisi nello stesso periodo nello stesso Servizio (57%
di femmine e il 43% di maschi). Gli interventi sono stati effettuati
nell’88,2% (321) presso il CPS, nell’11,3% (41) al domicilio e solo 2
(0,5%) in altra sede. Le segnalazioni dell’intervento sono avvenute ad
opera del diretto interessato nell’84,4% dei casi (307), da parte di un
parente nell’11,0% (40), nel 2,7% (10) da parte delle istituzioni e in
7 casi (1,9%) da parte di altri soggetti. Le stesse segnalazioni sono
giunte ai Servizi 316 volte (86,8%) direttamente, 46 (12,5%) telefonicamente e 2 (0,5%) per iscritto.
Le quattro aree a valenza psicopatologica indagate sono state:
• Disturbi dei processi di pensiero
• Deflessione del tono dell’umore
• Stato di ansia
• Stato di aggressività
Tali variabili sono state rilevate - sulla “Scheda di TPT” - dall’infermiere
esaminatore grazie alla legenda riportante le varie classi di sintomi/
manifestazioni comportamentali della persona assistita (secondo i
criteri del DSM). Per quanto riguarda, invece, i codici colore finali i dati
del triennio, sono stati i seguenti: il 2,7% (10) era bianco, il 26,9% (98)
verde, il 50,3% (183) giallo mentre 73 casi (20,1) erano rossi. Per quanto riguarda i dati di follow-up (Scheda di esito), possiamo osservare
come le richieste di prestazioni “urgenti” giunte al Servizio abbiano
comportato i seguenti esiti:
• in 70 casi (19,2%) l’episodio si è concluso con un colloquio di valutazione infermieristica;
• in 189 casi (51,8%) l’episodio si è risolto con successiva visita psichiatrica immediata;
• in 44 casi (12,1%) l’episodio non si è risolto e la persona assistita è
stata inviata immediatamente in P.S. o in S.P.D.C.;
• in 13 casi (3,6%) è stato erogato un appuntamento psichiatrico urgente (entro 48 ore);
• in 11 casi (3,0%) è stato erogato un appuntamento psichiatrico non
urgente;
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• in 16 casi (4,4%) l’episodio si è risolto dopo una visita domiciliare;
• mentre in 22 casi (6,0%) sono state trovate altre modalità di soluzione all’episodio “in urgenza”.
Il tempo dedicato agli interventi - su 351 schede di TPT valide - è
stato inferiore ai 30 minuti nel 26,8% dei casi (94 prestazioni), da 30
minuti ad 1 ora nel 49,9% dei casi (175 prestazioni), da 1 a 2 ore nel
17,4% dei casi (61 prestazioni), da 2 a 3 ore nel 3,1% dei casi (11 prestazioni) e per più di 3 ore per 10 prestazioni (2,8%).
Per quanto riguarda gli accessi per fascia oraria possiamo osservare
una maggior distribuzione nella prima metà dell’orario di apertura:
il 76,2% entro le ore 14.00 con una sostanziale parità tra sessi (76,1%
per le femmine e 76,2% per i maschi): la quasi totalità degli interventi
(il 90,3%) si è avuta entro le ore 16.00. Gli accessi “in urgenza” valutati,
invece, per giorno della settimana rivelano una scarsissima richiesta il
sabato (2,5%; per entrambi i sessi, anche se si evidenzia una maggior
presenza femminile) nonostante le norme di accreditamento regionale prevedano l’apertura dei CPS costantemente (per tutta la mattinata ogni sabato). Sempre per quanto riguarda il genere, possiamo
notare come si manifesti una maggior concentrazione di persone di
sesso femminile nella giornata di venerdì (23,5%), contro una maggior concentrazione di maschi il lunedì (25,8%). Per quanto riguarda
gli esiti delle “urgenze” per codice colore, si verifica una maggiore
autonomia degli infermieri per i codici verdi (77,1% entro esito), contro una maggior necessità di risposta psichiatrica per i codici giallo e
rosso (86,2% complessivo, entro esito) ed un maggior coinvolgimento delle strutture ospedaliere, con i servizi di Pronto Soccorso e gli
S.P.D.C., per i codici rossi (75,0% entro esito). È importante segnalare
come anche la distribuzione delle percentuali relative agli altri esiti (colloquio medico entro 48 ore, colloquio differito, etc) indichi la
preferenza per il colloquio medico entro 24 ore a seguito di “gravità
media” mentre, per un grado di “gravità più bassa”, si preferisce optare per un colloquio differito, ovvero dopo più di 48 ore. Per quanto
riguarda, invece, le caratteristiche individuali (e non sulle prestazioni)
è necessario ribadire che la popolazione in oggetto è costituita da
194 soggetti, assistiti con modalità non programmata, su un totale di
2260 persone (dati derivanti dal database regionale Psiche) assistite
con modalità programmate nello stesso triennio (8,6%). In relazione
allo stato civile la maggior presenza si rileva a carico della condizione di celibe/nubile tra gli accessi non programmati (48,5% contro il
41,5% di utenza totale) e una minor presenza, tra gli stessi, di persone
coniugate (37,6% contro il 42,7% di utenza totale), comunque senza
differenze statisticamente significative (χ²=8,124; p=0,087). Altrettanto per la maggior presenza di divorziati tra gli accessi non programmati (5,2% contro il 3,7% di utenza totale) e la minor presenza,
sempre tra questi, di persone vedove (2,6% contro il 5,8% di utenza
totale). I dati sulla collocazione socio-ambientale dei richiedenti ci
illustrano come ci sia una leggera prevalenza di persone che vivono
con la famiglia di origine, verosimilmente celibi o nubili (31,4% contro
il 28,3% di utenza totale), una minor presenza di persone che vivono
nella famiglia acquisita, verosimilmente coniugati (40,2% contro il
47,4% di utenza totale), una maggior presenza di persone che vivono
con altri familiari (6,7% contro il 4,6% di utenza totale) e di persone
che vivono in una comunità o alloggio protetto (6,2% contro il 3,9%
di utenza totale), sempre senza differenze statisticamente significative (χ²=7,824; p=0,552). In relazione all’occupazione, differenze significative (χ²=52,616; p<0,0001) si segnalano tra coloro che accedono “in
urgenza” da una condizione di invalidità (24,6% vs 13,2% dell’utenza
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totale), di disoccupazione (24,6% vs 13,2% dell’utenza totale), di pensionamento (8,4% vs 16,2% dell’utenza totale) o che appartengono
al quadro professionale direttivo (9,4% vs 16,6% dell’utenza totale).
L’età media dei soggetti che accedono “in urgenza” è superiore alla
media di coloro che accedono con modalità “ordinarie” nella fascia
d’età che va dai 45 ai 64 anni (53,0% vs 37,9% dell’utenza totale). Il
numero complessivo delle prestazioni che i soggetti visti “in urgenza”
totalizzano nel triennio in esame è pari ad una media di 93,7 vs il
21,8 realizzato dalla popolazione totale delle persone assistite nello
stesso periodo nel DSM. L’attribuzione delle richieste di intervento
in funzione dei disturbi mentali vede differenze notevoli per quanto
riguarda le psicosi schizofreniche dove, tra coloro che accedono “in
urgenza” si colloca il 43,3% del campione indagato, mentre la popolazione totale di riferimento segnala, nello stesso periodo, il 21,6%.
Maggiore rilevanza anche a carico dei disturbi di personalità (19,6%
negli accessi “in urgenza” vs 13,9% negli accessi “ordinari”) e dei disturbi correlati all’uso di sostanze (3,6% negli accessi “in urgenza” vs
1,8% negli accessi “ordinari”).
Meno significativa, al contrario, la percentuale delle psicosi affettive
(17,5% negli accessi “in urgenza” vs 22,2% negli accessi “ordinari”) e
delle nevrosi (12,4% negli accessi “in urgenza” vs 29,1% negli accessi “ordinari”). Infine, si deve considerare come il dato riguardante il
numero di operatori impegnati per soggetto già in carico ai Servizi
Territoriali veda una correlazione tra le persone che accedono “in urgenza” rispetto alle persone che accedono con modalità “ordinarie”,
man mano che aumenta il numero di operatori stabilmente coinvolti: agli estremi si collocano il 36,5% tra le persone che accedono “in
urgenza” vs il 67,0% di quelle che accedono con modalità “ordinarie”
per chi ha un solo operatore, mentre il 14,0% sempre a carico di chi
accede “in urgenza” vs il 2,7% di quelli in modalità “ordinaria” per chi
fruisce di quattro operatori.
DISCUSSIONE
Lo studio in oggetto rappresenta solo la prima parte di un complesso
lavoro avente come fine ultimo una migliore gestione delle “urgenze
psichiatriche” a tutti i livelli, in primis sul territorio, attraverso l’utilizzo
di validi strumenti di valutazione. In sintesi, si può rilevare come:
(a) La maggioranza degli interventi siano compiuti all’interno dei CPS
(88,2%) su segnalazione del diretto interessato (84,3%): questo dato
contrasta, primariamente, il luogo comune sulla scarsa adesione alle
cure da parte di chi è affetto da disagio psichico. Dalla valutazione
di triage, si deriva poi come l’infermiere abbia saputo gestire in piena autonomia una discreta percentuale di casi (19,2%) rinviandone
un’altra alla gestione squisitamente psichiatrica, ma in data diversa
(6,6%). Tutto ciò alla luce di un’altra considerazione importante che
informa sulla durata media degli interventi: la metà di essi (49,9%) ha
impegnato il personale infermieristico da 30 minuti a 1 ora (tempo
che, come si può immaginare, non è programmato all’interno della pianificazione delle attività quotidiane routinarie del personale),
mentre il 21,3% ha condizionato il tempo di lavoro per una durata
che arrivava anche fino a 3 ore e solo un 26,8% dei casi si è risolto in
meno di 30 minuti.
(b) Per quanto riguarda, poi, le fasce orarie di accesso delle “urgenze”
possiamo notare come queste si concentrino soprattutto nella fascia
oraria che va dalle 8.00 alle 16.00 (90,3%) con indicazioni interessanti
sul fatto che le urgenze si manifestano soprattutto nelle ore diurne
(8.00-16.00). L’incrocio di questo dato con la customer satisfaction
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potrebbe indicare la necessità di una riorganizzazione del lavoro sul
territorio, in funzione delle possibilità di offerta da parte del personale nelle ore diurne e in base alla conoscenza della “naturale contrazione” dell’offerta assistenziale dopo le 16.00 da parte dell’utenza
(peraltro, in quella fascia oraria, il numero degli infermieri presenti è
ridotto e la maggior parte dei medici spesso terminano le loro attività inducendo un rimando tout court delle richiesta di intervento “non programmato” al Pronto Soccorso ospedaliero). Le ricadute
economiche di tali considerazione rivestono, oggi, un’estrema attualità e importanza: una diversa gestione delle urgenze sul territorio - in
grado di trasferire ad “isorisorse” la maggioranza degli interventi “in
urgenza” dai Servizi di Pronto Soccorso ai Servizi Territoriali di salute
mentale - potrebbe portare ad un risparmio di spesa per le Aziende
Ospedaliere?
(c) I dati socio-demografici e socio-ambientali che indicano come
siano più predisposti ad usufruire di accessi “non programmati” i soggetti celibi/nubili e divorziati, i disoccupati, le casalinghe e gli invalidi
(specie nella fascia di età tra 45 e 64 anni) e vedono una minor richiesta di interventi “urgenti” tra chi vive in una famiglia acquisita, ci
confermano che l’esistenza intorno alla persona assistita di una rete,
seppur minima, di supporto è in grado di offrire una prima, utile risposta ai momenti di scompenso.
(d) Il numero di operatori impegnati sulle persone assistite nei Servizi
Territoriali sembra fattore rilevante nell’indurre o meno la richiesta
“in urgenza”: chi é in carico ad un numero alto di operatori (da 3 a
6) accede più frequentemente “in urgenza” rispetto alle persone in
carico ad un numero limitato (da 1 a 2). Forse questo dato può essere
correlato alla diagnosi: tra l’utenza che accede ai Servizi Territoriali
“in urgenza” vi è, infatti, una maggior presenza di persone affette da
schizofrenia (43,3% vs 21,6% di utenza totale) e costoro totalizzano,
mediamente nel triennio in esame, un numero di 93,7 prestazioni
complessive vs le 21,8 realizzate dalla popolazione di riferimento assistita nello stesso periodo.
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CONCLUSIONI
Tutto quanto proposto finora suggerisce una riflessione a nostro
parere importante, ovvero che l’identikit del soggetto tipo che, tendenzialmente, accede “in urgenza” è riconducibile a quella del cosiddetto “caso complesso”: assistito da diverse professionalità (medico,
infermiere, educatore, assistente sociale), più spesso oggetto di prestazioni (visite, colloqui, riunioni, supervisioni), generalmente affetto
da schizofrenia o disturbi psicotici, di età media superiore ai 45 anni
e scarsamente dotato di autonomia economica. Ma come mai i “casi
complessi”, ovvero coloro che sono maggiormente assistiti rispetto
ad altri, risultano essere contemporaneamente quelli che più frequentemente accedono ai Servizi con modalità “non programmate”?
Il presente contributo ha consentito al personale che si occupa di salute mentale sul territorio di misurare un fenomeno e di confrontarsi
in maniera più strutturata con esso.
Due indicazioni distinte emergono quindi con forza dal punto di vista operativo: il personale infermieristico svolge un pool di attività,
spesso complesse, che però non viene documentata e che risulta,
in una buona percentuale dei casi, determinante ai fini della gestione delle persone assistite che accedono ai Servizi con modalità
“non programmata”; la gestione multi-professionale dei cosiddetti
“casi complessi” deve essere rivista, sul lungo periodo, attraverso
un’ulteriore implementazione e rimodulazione della figura del Case
Manager, individuata in regione lombardia come “perno” del lavoro
territoriale. Da tali considerazioni si deve ripartire, a nostro parere, per
la necessaria revisione organizzativa dei Servizi Territoriali di salute
mentale ad oltre trent’anni dalla legge di riforma psichiatrica nel nostro paese e sempre nella logica di una migliore risposta assistenziale
per le persone affette da disturbi mentali gravi e la possibilità, almeno prospetticamente, di derivare risorse per un perfezionamento dei
percorsi clinici ed uno spostamento radicale dell’attuale crescente
tendenza all’incremento delle richieste/risposte “in urgenza”.
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INTRODUZIONE
La stipsi rappresenta uno dei problemi predominanti nel processo di
cura e assistenza, che viene a creare dolorose e debilitanti conseguenze per le persone assistite. La stipsi può presentare molteplici cause,
che possono essere: fisiche, psicologiche, fisiologiche, emotive ed ambientali1. Per definire la stipsi, dal punto di vista clinico, vengono utilizzati nella maggioranza dei casi i “Criteri diagnostici di Roma per stipsi
funzionale”2. Un prerequisito fondamentale per la prevenzione della
stipsi è rappresentata dal calcolo del rischio; da un’attenta analisi della
letteratura, però, si evincono scarsi strumenti per la rilevazione dello
stesso1,3. Da un articolo del giugno del 2011, si stima che la frequenza della stipsi nella popolazione generale sia mediamente intorno al
15-20% e che aumenti con l’età in particolare dopo i 70 anni; i soggetti maggiormente affetti sono di sesso femminile a causa di fattori
anatomici e funzionali, quali cambiamenti ormonali e la gravidanza2. In
seguito ad uno studio condotto in Italia su oltre 1300 pazienti afferenti
agli ambulatori di medicina generale, si è messo in evidenza che circa il
33% dei soggetti si considera affetto da stipsi ma che, se si utilizzano le
definizioni diagnostiche codificate, questa percentuale scende al 20%,
in quanto il sintomo più frequentemente riportato non è il ridotto numero di evacuazioni ma la sensazione di incompleta evacuazione2. In
un altro articolo del 2009 si parla di una prevalenza della stipsi che varia
dal 10 al 20% nella popolazione generale, mentre negli anziani varia
da un 20% nei soggetti residenti a domicilio ad oltre il 50% nei degenti delle Residenze Sanitarie Assistenziali; inoltre almeno il 75% degli
anziani ospedalizzati o istituzionalizzati fa uso di lassativi (contro una
media del 7% nella popolazione generale)4.
Dalle linee guida dell’ RNF - Rehabilitation Nursing Foundation - del
2002, viene fornita anche la percentuale dell’incidenza di stipsi in particolari popolazioni come i malati di cancro (45%), gli anziani fragili (45%)
e gli anziani ospedalizzati (46%)5. Dall’analisi della letteratura si evince
la presenza di fattori che influenzano particolarmente il rischio di stipsi,
quali: l’età2,4,5,6-9,10,11, il sesso1-3,5,7,9,11,12, la mobilità1,3-6,8-13, l’alimentazione e
l’idratazione1-6,8-13, le condizioni patologiche1-9,13,11, i farmaci assunti1-6,8-13,
il ruolo dell’ospedalizzazione1,3,10,13. Inoltre, la stipsi risulta essere un costo sia per il singolo che per la collettività rappresentando, quindi, un
problema oltre che personale anche sociale di alta rilevanza14-17. Ultimo aspetto, ma non meno importante, è rappresentato dalle conseguenze organiche e psicologiche causate dalla costipazione cronica
idiopatica; un persistente stiramento del nervo pudendo porta a complicazioni quali emorroidi, prolasso rettale o incontinenza; dal punto
di vista psicologico la stipsi può portare ad un incremento dell’isola-

mento delle persone, dato dal cambiamento delle attività di vita che
essa comporta5.
OBIETTIVO
Lo scopo della presente tesi è quello di effettuare uno studio di prevalenza sul rischio di stipsi all’interno della Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, per dimostrare che anche all’interno
della Fondazione esiste un’alta prevalenza di rischio di stipsi e che, di
conseguenza, sarebbe utile introdurre uno strumento che potrebbe
portare a modifiche comportamentali sia da parte degli assistiti che
da parte del personale sanitario. Infatti, non si deve dimenticare che
l’assistenza infermieristica è anche preventiva e di natura educativa18 e
per questo l’infermiere, tramite l’utilizzo di uno strumento per la valutazione del rischio di stipsi, può informare il soggetto sul grado di rischio
ed eventualmente sulle strategie da adottare per far si che non arrivi
alla stipsi conclamata.
METODI
Popolazione. Il campione che si è deciso di prendere in considerazione è formato da tutti i pazienti ricoverati in Fondazione da massimo 24
ore, per valutare il rischio che le persone presentano al momento del
ricovero, ovvero quello ricavato dalle abitudini di vita aggiungendo il
punteggio relativo alle credenze o esperienze pregresse in ospedale.
I criteri di inclusione comprendono:
• Pazienti adulti
• Pazienti di specialità mediche e chirurgiche
• Pazienti coscienti e in grado di rispondere alle domande somministrate
• Pazienti che hanno espresso il loro consenso alla somministrazione
del questionario
I criteri di esclusione comprendono:
• Pazienti ricoverati in regime di day-hospital e day-surgery
• Pazienti ricoverati in U.O. di Terapia Intensiva
• Pazienti afferenti all’U.O. di Pronto Soccorso
• Pazienti ricoverati in U.O. di Psichiatria (SPDC)
• Pazienti ricoverati nell’Area Ostetrico-ginecologica
• Pazienti pediatrici (< 18 anni)
• Pazienti incoscienti o non in grado d rispondere alle domande somministrate
• Pazienti immunodepressi
• Pazienti in condizione di isolamento per rischio infettivo
• Pazienti con stomia a livello intestinale
• Pazienti ricoverati per occlusione intestinale
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• Pazienti in radioterapia a livello addominale
• Pazienti che non hanno espresso il loro consenso alla somministrazione del questionario.
Raccolta dati. Lo studio è di tipo quasi sperimentale, in particolare si
tratta di uno studio di prevalenza monocentrico. La rilevazione è stata
effettuata in un giorno sulle persone reperite in quel momento in Unità Operativa ricoverate da al massimo 24 ore, questo per capire quale
effettivamente fosse il rischio di stipsi già presente al momento del ricovero e non quello dato dall’ospedalizzazione.
L’esiguità del campione è data dai criteri restrittivi di selezione del campione e dal periodo in cui è stata effettuata la raccolta dati (Luglio 2012)
nel quale erano effettuati un minor numero di ricoveri dato dall’accorpamento delle Unità Operative a causa del periodo estivo.
Strumenti di valutazione. Per rilevare la prevalenza del rischio di
stipsi e il suo grado, si è scelto di utilizzare la scala CRAS (Constipation
Risk Assessment Scale) 1,3,19. La scala si compone di nove fattori, valutati
dagli autori della CRAS, dopo un’attenta revisione della letteratura effettuata nel 2004, come i maggiormente legati al rischio di stipsi:
• Genere;
• Mobilità;
• Assunzione di fibre, suddivisa a sua volta in: quantità di porzioni di verdura o frutta assunta in un giorno e assunzione giornaliera di prodotti
a base di fibre;
• Assunzione di liquidi;
• Credenze o convinzioni personali relative alla stipsi e abitudini intestinali della persona assistita;
• Solo per pazienti ospedalizzati, suddivisa in due sezioni riguardanti l’uso
dei bagni in ospedale e l’uso della comoda o padella per evacuare;
• Condizioni che aumentano il rischio di stipsi, suddivisa in condizioni
patofisiologiche e psicologiche;
• Terapie che aumentano il rischio di stipsi.
Ogni fattore è stato analizzato e diviso in item, come riportato sopra,
oppure sono state predisposte delle domande riguardanti i fattori stessi. I punteggi sono calcolati sommando i valori dei differenti item che
sono presenti nella scala; i valori di ogni area sono rapportati al rischio
di stipsi che i vari item possono fornire (i punteggi sono stati calcolati
in base agli studi effettuati dagli autori della scala).
Il rischio di stipsi viene calcolato tramite un punteggio che varia da 1 ad
un punteggio che può essere maggiore di 16.
I gradi di rischio sono così suddivisi:
• Basso rischio di stipsi, corrispondente ad un punteggio di 10 o minore;
• Medio rischio di stipsi, corrispondente ad un punteggio compreso
tra 11 e 15;
• Alto rischio di stipsi, corrispondente ad un punteggio maggiore o
uguale a 16.
La raccolta dati è stata effettuata tramite un’intervista direttamente ai
soggetti su: il sesso, la mobilità, l’introito di fibre e liquidi giornaliero,
le credenze personali riferite alle abitudini di eliminazione a domicilio
e gli eventuali disagi nell’uso dei bagni ospedalieri e della comoda o
della padella (per le informazioni riguardanti l’eliminazione in ospedale
si è fatto riferimento a esperienze precedenti o credenze personali dei
soggetti). Le sezioni relative alle condizioni fisiopatologiche e alle terapie sono state reperite tramite la consultazione delle cartelle mediche
e della terapia domiciliare.
RISULTATI E DISCUSSIONE
La raccolta dati è stata effettuata attraverso compilazione della scala
CRAS effettuata direttamente dall’intervistatore, tramite domande di-
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rette alla persona assistita e la consultazione della sua cartella clinica. Il
numero totale dei questionari effettuati è 76 (91,6% dei ricoverati) su
un totale di 83 persone assistite, ricoverate nella medesima giornata,
presenti nelle Unità Operative della Fondazione.
Per quanto riguarda il sesso il campione risulta essere omogeneo (37
maschi pari al 49% e 39 femmine pari al 51%); la fascia d’età più rappresentata è stata quella dai 54 agli 89 anni con un 63% del totale del
campione pari a 48 soggetti. I soggetti sono stati reperiti in maggioranza nelle unità operative relative alla chirurgia e sue specialità con una
percentuale del 58% (44 soggetti) contro un 42% (32 soggetti) delle
unità operative relative alla medicina e specialità. Dall’indagine di prevalenza effettuata in Fondazione, mediante la compilazione della scala
CRAS, si è rilevato che il 51,3% degli assistiti (39 soggetti) risulta a basso
rischio di stipsi, il 35,5% degli intervistati (27 soggetti) si trova a medio
rischio di stipsi, mentre il 13,2% (10 soggetti) del campione analizzato
risulta essere ad alto rischio di stipsi.
Nel particolare, possiamo effettuare tre tipi di analisi:
• La prima relativa ai fattori che influenzano il rischio di stipsi modificabili dall’infermiere o, comunque, riguardanti strettamente l’ambito infermieristico; nello specifico, verrà affrontato l’argomento riguardante
l’introito di fibre, l’introito di liquidi, il ruolo educativo in merito alle credenze e le abitudini degli assistiti in materia di eliminazione intestinale
e come essa potrebbe risultare maggiormente difficoltosa in ambito
ospedaliero, a causa dell’utilizzo di bagni non conosciuti o presidi quali
la comoda o la padella.
• La seconda verrà effettuata allo scopo di rilevare quanto la prima sezione,
ovvero quella riguardante i fattori influenzabili dall’infermiere (mobilità, introito di fibre, introito di liquidi e ruolo dell’ospedalizzazione nell’eliminazione;
il genere viene escluso), incida percentualmente sul risultato della scala CRAS.
• La terza risulta essere un’analisi dei risultati ottenuti per elaborare un
profilo della persona stitica attraverso i dati reperiti nella nostra Fondazione nel periodo preso in analisi.
Il primo aspetto che si è voluto prendere in analisi riguarda l’introito
di fibre attraverso la dieta; in relazione a questo argomento sono state
somministrate due domande: la prima riguarda il numero di porzioni
di frutta o verdura che gli assistiti assumono abitualmente nell’arco di
una giornata, mentre la seconda indaga se la persona assuma quotidianamente alimenti a base di fibre. Alla prima domanda la maggioranza,
ovvero il 38,2% (29 soggetti), ha risposto 3 o 4 porzioni. Alla seconda domanda è stato risposto in modo negativo nel 68% (52 soggetti) dei casi
che rappresenta la maggioranza. Un altro aspetto, strettamente legato
all’introduzione di fibre, è quello della quantità di liquidi assunti in una
giornata. All’interno della scala viene posta la domanda: “Quanti liquidi
assume, in termini di bicchieri, durante la giornata?”. Ogni bicchiere è
considerato dagli autori equivalente a 250 ml; per semplicità abbiamo
posto la domanda: “Quanti litri di liquidi assume in un giorno?”. Le risposte che rappresentano la maggioranza hanno mostrato che il 55,3% (42
soggetti) assume da 1,5 a 2,25 litri al giorno. La mobilità viene indagata
rilevando il grado di dipendenza nella deambulazione; la maggioranza
dei soggetti sono indipendenti nella deambulazione e rappresentano
il 75% (57 soggetti). Nella scala CRAS, inoltre, vengono indagate le convinzioni e le abitudini degli assistiti. Per quanto riguarda questa sezione
non viene assegnato un punteggio relativo ad ogni risposta ma i risultati sono comunque interessanti in quanto hanno il fine di indagare la
vita della persona assistita e offrono importanti ed ulteriori spunti per
effettuare educazione sanitaria.
Dall’analisi delle risposte sono stati rilevati aspetti molto interessanti
come solo una piccola maggioranza di soggetti non si considera stitica
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(58% pari a 44 soggetti) e che all’interno di quella stessa categoria troviamo un 5% di persone che assumono lassativi (2 soggetti). La successiva domanda somministrata è stata quella relativa alla frequenza media di evacuazione; le risposte sono state suddivise in 5 gruppi: “2 volte
al giorno”, fornita dal 5,3% delle persone (4 soggetti), “1 volta al giorno”,
data dal 53,9% delle persone (41 soggetti), “1 volta ogni 2 giorni”, data
dal 15,8% delle persone (12 soggetti), “1 volta ogni 3 giorni” fornita dal
19,7% delle persone (14 soggetti), e la risposta “1 volta ogni 7 giorni”,
data dal 5,3% delle persone (4 soggetti).
Con specifico riferimento ad ognuna delle suddette categorie, all’interno della prima, nessun soggetto si considera stitico, né ritiene di avere
difficoltà nell’evacuazione, o di dovere assumere lassativi; nella seconda categoria il 14,6% (6 soggetti) si considera stitico, il 19,5% (8 soggetti) riferisce difficoltà nell’evacuazione e la medesima percentuale
comunica di assumere lassativi; all’interno della terza categoria il 66,7%
(8 soggetti) si considera stitico e 41,7% (5 soggetti) riferisce difficoltà
nell’evacuazione e il 33,3% (4 soggetti) assume lassativi; con riferimento
alla quarta categoria, il 93,3% (14 soggetti) si considera stitico, il 71,4%
(10 soggetti) comunica difficoltà nell’evacuazione e il 60% (9 soggetti)
assume lassativi; nella quinta categoria il 100% (4 soggetti) si considera
stitico e il 75% (3 soggetti) riferisce difficoltà nell’evacuazione e la stessa
percentuale assume lassativi. Un’altra sezione, che costituisce punteggio valido per il calcolo del rischio di stipsi, è quella relativa ai problemi
che l’ospedalizzazione potrebbe creare sull’eliminazione; essa è costituita da due domande che prevedono una risposta chiusa: “Si” oppure
“No”. Le domande, nello specifico, sono: “Ha mai avuto o pensa di avere
problemi nell’utilizzo dei bagni in ospedale?”, e “Ha mai avuto o pensa
di avere problemi nell’utilizzo della comoda/padella?”. Le risposte alla
prima domanda sono state: “Si” nel 59,2% dei casi (31 soggetti) e “No”
nel 40,8% dei casi (45 soggetti). Le risposte alla seconda domanda sono
state: “Si” nel 40,8% dei casi (45 soggetti) e “No” nel 59,2% dei casi (31
soggetti). Osservando nel dettaglio le risposte, solo 23 persone non
hanno, o pensano di non avere, problemi né con i bagni dell’ospedale
né con la comoda o la padella; la percentuale rilevata è pari al 31,6%,
mentre 53 persone hanno, o pensano di avere, difficoltà con entrambe
le modalità di eliminazione; la percentuale rilevata è del 69,7%.
A questo punto è utile analizzare quanto i fattori riguardanti strettamente l’ambito infermieristico, o comunque dove l’infermiere ha la
possibilità di agire in maniera autonoma, incidano sul totale del punteggio ottenuto nel nostro campione. Se, infatti, analizziamo il punteggio della prima sezione della scala CRAS, riguardante, appunto, i fattori che coinvolgono l’ambito infermieristico, rileviamo che in 22 casi
(28,9%) il punteggio della prima sezione incide sul punteggio totale
delle scala CRAS con una percentuale inferiore al 50%, mentre in 54
casi (71,1%) l’incidenza della prima sezione risulta superiore al 50% del
punteggio totale. Analizzando nello specifico quest’ultima percentuale, osserviamo come essa sia composta da un numero di 36 soggetti
(47,4%), per i quali i fattori modificabili incidono con percentuali comprese tra il 50 e il 74%, e di 18 soggetti (23,7%) per i quali tali fattori
incidono con una percentuale addirittura superiore al 75%.
Analizzando la categoria dei soggetti “a medio rischio” e ad “alto rischio”,
che rappresentano il 48,7% del nostro campione (37 soggetti), si possono trarre tutte le caratteristiche che consentono di stilare un profilo
del paziente a rischio di stipsi medio alta. Si osserva che 20 soggetti
(54%) sono di genere femminile, mentre 17 (46%) sono di genere maschile; questi dati sono in accordo con la letteratura, che afferma che le
donne sono generalmente più colpite dalla stipsi2,5-12, ma non troviamo
nel nostro studio la stessa netta prevalenza del genere femminile che,
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invece, viene presentata in alcuni studi1,3,7. Per quanto riguarda l’età dei
soggetti a rischio di stipsi, troviamo che la maggioranza dei soggetti si
colloca nella fascia 90-101 anni con il 100% del campione analizzato,
seguiti dalle fasce 66-77 anni con il 69% del campione e 78-89 anni con
una percentuale del 62,5%. Dall’analisi della letteratura in bibliografia,
si osserva che la maggioranza degli articoli sostengono che il rischio
di stipsi aumenta con l’incremento dell’età2,4-12; raffrontando questa affermazione con i dati rilevati nel nostro campione possiamo sostenere
che essi sono ampiamente sovrapponibili al dato rilevato in bibliografia. Se si osserva il dato che riguarda il lavoro strutturato in turni, ovvero
l’irregolarità di orari durante il giorno, si rileva che solo una persona
(11,1%), tra le 9 che possiedono un lavoro di questo tipo, risulta essere
a medio-alto rischio di stipsi.
Per quanto riguarda la mobilità, i soggetti che risultano essere a “medio-alto rischio di stipsi” la maggioranza del campione risulta essere
composta da: soggetti dipendenti nella deambulazione per l’82,3% dei
casi (14 soggetti) e 2 soggetti per quanto riguarda i soggetti costretti a
letto o su una sedia, ovvero il 100% dei casi.
Confrontando i dati con la letteratura, troviamo una conferma del fatto
che la maggioranza dei soggetti a rischio di stipsi si trova in condizioni
di scarsa o assente mobilità2,4-6,9-13; nello studio condotto in sei RSA milanesi, vengono riportate le percentuali che fanno riferimento ai soggetti con stipsi: nel 64,3% dei casi si tratta di pazienti allettati, nel 72,2%
sono pazienti con mobilità limitata a carrozzina o poltrona e nel 30,2%
dei casi si tratta di soggetti con mobilità autonoma6. Si osserva dunque che nelle condizioni sovrapponibili ritroviamo una concordanza
con lo studio oggetto della tesi. Per quanto riguarda l’introito di fibre
tramite l’assunzione di frutta e verdura, analizzando i dati raccolti con
l’indagine di prevalenza, si scopre che la maggioranza, ovvero il 60%
(12 soggetti), tra coloro che assumono 2 o meno porzioni al giorno di
frutta o verdura sono a medio-alto rischio di stipsi. Il 55,8% del campione preso in esame (29 soggetti), risultato a medio-alto rischio di stipsi,
non assume quindi prodotti a base di fibre giornalmente.
Anche questi dati sono concordi alla letteratura presente in bibliografia,
che afferma che l’assunzione di fibre, in quantità di circa 25-30 grammi
al giorno (pari a 7 mele di media grandezza), con un adeguato introito
di liquidi (da 1,5 litri di liquidi al giorno), concorre alla diminuzione del
rischio di stipsi1-6,8-13. Parlando dell’introito di liquidi, si è rilevato che i
soggetti a medio-alto rischio di stipsi sono nella maggioranza, ovvero
62,5% (15 soggetti), delle persone che assumono 5 o meno bicchieri al
giorno. I dati raccolti concordano con la letteratura esaminata, in quanto essa afferma che chi assume meno liquidi è più a rischio di stipsi;
nell’indagine condotta su anziani residenti in RSA, la prevalenza di stipsi
riguarda il 67,5% dei casi di persone con idratazione scarsa (pari alle prime due categorie dell’indagine di prevalenza oggetto della tesi), mentre riguarda il 33,3% dei soggetti con idratazione adeguata4; i dati sono
in completa concordanza con l’indagine effettuata in Fondazione.
Tra i fattori favorenti la stipsi, troviamo alcune condizioni fisiopatologiche e psicologiche. Considerando la popolazione affetta da tali condizioni, tra le persone a rischio di stipsi medio-alto rinveniamo: la totalità
degli assistiti (100%) con disordini metabolici (4 soggetti), condizioni
della zona pelvica (4 soggetti) e con patologie dell’apprendimento o
demenza (3 soggetti); l’87,5% (14 soggetti) delle persone con disordini
neuromuscolari; il 76% (19 soggetti) di coloro che soffrono di disordini
endocrini; il 60% (6 soggetti) di persone affette da disordini addominali
e/o del retto; il 72,7% (8 soggetti) tra le persone che presentano patologie psichiatriche. Se analizziamo la quantità di condizioni patologiche
di cui sono affetti i soggetti a medio-alto rischio di stipsi (per “condizio-
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ni patologiche” si intende indicare una “categoria”, all’interno della quale CONCLUSIONI
sono comprese più patologie: la persona potrebbe essere affetta, di Seguendo la scala CRAS, sono state individuate delle condizioni caratteconseguenza, anche da più di una patologia appartenenti alla catego- ristiche del medio o dell’alto rischio di stipsi e a partire da quest’ultime
ria stessa), rileviamo che la maggioranza dei soggetti sono affetti da più si è stilato un profilo della persona a medio-alto rischio all’interno della
condizioni patologiche (17 persone, ovvero 94,4%), inoltre possiamo Fondazione che è stato confrontato con il profilo reperito in letteratura:
affermare che non esiste alcun caso di persone a medio alto rischio Da questa considerazione si nota quanto l’infermiere, nello specifico dei
di stipsi che non presentano patologie appartenenti ai gruppi carat- dati raccolti dalla scala CRAS, possa influire nella riduzione del rischio delterizzanti la scala. La letteratura afferma che le persone che si trovano la stipsi. Infatti è l’infermiere che si occupa, anche con la collaborazione
maggiormente a rischio di stipsi sono coloro che hanno un’anamnesi di altre figure sanitarie, dell’alimentazione, dell’idratazione, dell’eliminacaratterizzata dalla compresenza di più patologie1-15. Un ultimo punto zione intestinale e del movimento della persona assistita.
Dal nostro studio, in particolare, l’infermiere è colui che si occuperà:
analizzato all’interno dello studio riguarda le terapie costipanti.
Confrontando l’assunzione di gruppi terapeutici costipanti (per “gruppi • Nel bisogno di alimentazione e idratazione, di stimolare l’assunzione
terapeutici” si intendono gruppi di farmaci, per cui la persona potrebbe di frutta e verdura nel 64,5% dei casi, di stimolare l’assunzione di proassumere anche più di una tipologia) da parte dei soggetti risultati a dotti a base di fibre nel 68% dei casi e di stimolare l’assunzione di liquidi
medio-alto rischio di stipsi, con l’assunzione dei medesimi gruppi da nell’86,9% dei casi;
parte della totalità dei soggetti appartenenti allo studio, troviamo che • Nel bisogno di movimento, di cercare di agevolare l’eliminazione intestinale
il 100% (2 soggetti) assumono farmaci antiemetici; otteniamo la stessa consigliando esercizi adeguati allo stato di mobilizzazione dell’assistito;
percentuale parlando di farmaci antidolorifici non oppioidi (1
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caso) e di chemioterapia citotossica (1 caso). Il 91,7% (11 sog- FATTORI
getti) assume calcio-antagonisti, l’80% (4 casi) farmaci antico- Genere
Femminile
Femminile
linergici, e il 33,3% (1 caso) integratori a base di ferro. Analiz66-77 e 90-101 anni
Avanzata
zando la quantità di gruppi terapeutici, assunti dai soggetti a Età
Povertà di liquidi e di alimentazione
Dieta povera di fibre e liquidi
medio-alto rischio di stipsi, ritroviamo che nella maggioranza Alimentazione
dei casi si trovi che i soggetti assumono più gruppi di terapie Condizione
Più di una condizione patologica (disorDanneggiamento funzionale
costipanti (2 casi, ovvero il 100%); inoltre, possiamo affermare patofisiologica
o cognitivo
dini metabolici, neuromuscolari e condizioni della zona pelvica) e patologie
che non esiste nessun caso di soggetti che non assumono
dell’apprendimento o demenza
alcuna terapia costipante. La letteratura afferma che esistono
Più di un gruppo di terapie costipanti
Polifarmacoterapia
dei farmaci costipanti e che il rischio di stipsi aumenta con Terapie
(antiemetici, antidolorifici non oppiol’incremento del numero degli stessi che la persona assistita
idi, chemioterapia citotossica, calcioantagonisti)
assume1-15. Relativamente alle credenze e le abitudini personali della persona assistita, i soggetti a medio-alto rischio di Problemi relativi Difficoltà nell’utilizzo dei bagni dell’o- Mancanza di privacy
stipsi presentano nella maggiorana dei casi le seguenti carat- all’eliminazione spedale e della comoda o padella
teristiche: 23 persone (71,9%) si considerano stitiche, di cui 16
(69,6%) assumono lassativi. Se si effettua una comparazione dei dati • Nel bisogno di eliminazione intestinale, di specificare quali siano i criteri
sulla base della frequenza e della difficoltà nell’evacuazione nei sog- diagnostici caratterizzanti la stipsi e la corretta gestione dei lassativi, di favogetti a medio-alto rischio di stipsi si osserva che, nella maggioranza dei rire l’eliminazione tramite, il mantenimento della privacy, la giusta posiziocasi i soggetti evacuano con una frequenza bassa e hanno difficoltà ne e il corretto utilizzo degli eventuali ausili durante l’evacuazione. Da tutte
nell’effettuarlo. Per ultimo, è stata analizzata la difficoltà ad utilizzare i queste considerazioni si può dedurre come la somministrazione della scabagni dell’ospedale e la comoda o la padella. Per quanto riguarda l’uti- la, al momento del ricovero, per individuare il rischio di stipsi possa essere
lizzo dei bagni in ospedale, 21 persone (63,6%) pensano di avere, o han- utile per contenere lo stesso durante il ricovero e per, eventualmente, dino avuto, difficoltà, mentre riferendosi all’utilizzo della comoda o della minuirlo attraverso l’educazione sanitaria, illustrando alle persone assistite il
padella, 30 soggetti (66,7%) pensano di avere, o hanno avuto, difficoltà. corretto stile di vita, adattato alla loro condizione clinica.
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Just culture.

Gestire il rischio evolvendo dai modelli punitivi a quelli migliorativi di processi e sistemi
Just culture. A risk management evolving from punitive approaches to
improvement models

ABSTRACT
Nei modelli tradizionali di gestione del rischio, le persone sono valutate
sulla base dei risultati piuttosto che sulle loro azioni. Si tende a incrementare i provvedimenti disciplinari e le attribuzioni di colpa al singolo,
con il risultato che solo il 2-3% degli errori vengono segnalati. Con il
modello Just Culture, invece, i comportamenti umani pericolosi vengono identificati e discussi apertamente nella speranza di trovare modi
per migliorare processi e sistemi, non per punire l’individuo.
Key Words: Just Culture, Risk Management, Organizational Culture,
Patient Safety.
PREMESSA
“Tradizionalmente, i sistemi sanitari operano con modalità molto punitive. In questa cultura punitiva, gli individui sono ritenuti responsabili per tutti gli errori o contrattempi che colpiscono i pazienti sotto la
loro cura, e i problemi di qualità sono considerati come mancanze da
parte del singolo operatore. Più gravi sono i risultati sul paziente, più
grave è l’azione disciplinare” (Minnesota Nurses Association, 2008, pag.
8). Nel 2001, negli Stati Uniti, l’Institute of Medicine ha pubblicato un
rapporto sconvolgente, “To err is human: building a safer health care
system” che ha scosso le fondamenta del risk management e ancora
oggi fa discutere: solo in America, da 44.000 a 98.000 individui perdono
la vita ogni anno per errori prevedibili degli operatori sanitari. Il rapporto sostiene che gli errori di medici, tecnici o infermieri non sono
il risultato di “mele marce” nel campo della cura della salute, ma che
persone valide lavorano in sistemi difettosi e questi sistemi hanno bisogno di essere riprogettati per poter creare sicurezza. Se si cerca di
considerare gli esseri umani come macchine perfette, si resterà sempre delusi dalla variabilità e dai fallimenti imprevisti. Si possono ridurre gli errori cognitivi umani, ma non si sarà mai in grado di eliminarli.
Mentre vengono effettuati grandi sforzi per perseguire la perfezione
con l’evidence-based, per migliorare le prestazioni basandosi sui dati e
sulle conoscenze, questi sforzi sono continuamente ostacolati dall’idea
sbagliata che gli esseri umani dovrebbero essere perfetti (Kohn et al.,
2000). Contemporaneamente alla pubblicazione del rapporto, il dottor
Lucian Leape, membro del Comitato della Qualità dell’Assistenza Sanitaria in America presso l’Istituto di Medicina e professore a contratto
della Harvard School of Public Health, durante una relazione davanti al
Congresso degli Stati Uniti, osserva che, ogni anno, circa un milione di
persone rimangono danneggiate da errori terapeutici negli ospedali
americani, e che il numero dei decessi è tre volte maggiore di coloro
che muoiono in incidenti automobilistici e mille volte maggiore di coloro che muoiono in incidenti aerei commerciali. Come risultato di un

ambiente di lavoro punitivo e poiché il personale ospedaliero tende a
considerare gli errori nella fornitura di assistenza sanitaria come prova della propria personale incuria o incapacità, la maggior parte degli
ospedali non sono consapevoli della portata dei loro errori e infortuni.
Infatti, solo il 2-3% dei principali errori sono segnalati tramite i sistemi di
incident reporting degli ospedali. Gli operatori sanitari spesso riportano
solo quello che non possono nascondere. Leape ha continuato affermando che le organizzazioni sanitarie devono fare della prevenzione
degli errori un importante obiettivo strategico, e che gli ospedali dovrebbero eliminare i sistemi di incident reporting punitivi, in modo che
le segnalazioni possano essere fatte in modo “sicuro” per i dipendenti. I
sistemi dovrebbero essere costruiti per tenere traccia degli errori e per
valutare l’efficacia dei provvedimenti correttivi. Infine, il dottor Leape
ha suggerito che il più grande ostacolo alla prevenzione degli errori
è la cultura del punire chi li commette, poiché un approccio punitivo
spegne le informazioni che sono necessarie per identificare i sistemi
difettosi e crearne di più sicuri. In un sistema punitivo, nessuno impara
dai propri errori “ (Leape, 2000).
JUST CULTURE
L’anno successivo, in un rapporto di David Marx sulla sicurezza dei pazienti destinato ai dirigenti sanitari, per la prima volta viene utilizzato il
termine just culture nell’ambito dell’healtcare. David Marx è un consulente di gestione dell’errore umano per ospedali, compagnie aeree e
altri fornitori di servizi. Ha ricevuto il Whittle Award 2000 per il suo eccezionale contributo al volo in sicurezza da parte della Federazione Internazionale di Aeronavigabilità e lo sviluppo dei suoi sistemi di indagine
dell’errore umano sono utilizzati dalle compagnie aeree di tutto il mondo, e alla fine degli anni ’90 ha persino revisionato gli standard qualitativi di lavorazione degli Space Shuttle della NASA. Nel suo rapporto,
Marx si rifà a tutto quanto sopra espresso, pur ammettendo che è impossibile che tutto ciò si evolva in una cultura “senza colpa”, in cui nessuno deve essere ritenuto responsabile per i suoi interventi in un complesso sistema organizzativo. Marx, quindi, propone un modello
culturale già molto diffuso, e con profitto, in altri settori quali l’energia
nucleare, l’industria aerospaziale e l’aviazione: la Just Culture. Il modello
Just Culture ha lo scopo di raggiungere un equilibrio, di trovare un sistema di bilanciamento e accertare la responsabilità individuale. Questo approccio di sistema prevede che la maggior parte degli errori riflettono prevedibili fallimenti umani nel contesto dei sistemi mal
progettati. Per compiere un notevole passo in avanti per la sicurezza
del paziente, il sistema sanitario deve cambiare radicalmente. Un elemento critico di tale cambiamento fondamentale è la creazione di una
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più aperta, equa e giusta cultura in cui il personale che ha ruoli di primo
piano nell’assistenza sanitaria non deve sentirsi a disagio nel riconoscere di aver commesso un errore e a farne la relativa segnalazione, pur
mantenendo il senso di responsabilità professionale. È attraverso questo tipo di cultura che si possono iniziare veramente a vedere, comprendere e mitigare i rischi all’interno del sistema sanitario. Just Culture
è un modello culturale in cui la linea è chiaramente tracciata tra errore
umano, comportamento a rischio e comportamento sconsiderato
(Marx, 2001)). L’algoritmo Just Culture (www.justculture.org), di cui si
tratterà più approfonditamente in seguito, è progettato per assistere
nell’analisi di queste situazioni. Si tratta di una cultura in cui i sistemi
sono progettati per ottimizzare le condizioni in base alle quali tutti i lavoratori dipendenti, indipendentemente dalla posizione o status, sono
responsabili per le loro scelte comportamentali. Un’infrastruttura che
promuove l’analisi dei fattori che contribuiscono alla creazione di errori
e una filosofia che incorpora il comportamento umano nell’analisi degli errori sono importanti per lo sviluppo di una cultura della sicurezza.
Gli errori di sistema possono essere ridotti, per esempio, basandosi di
meno sulla memoria e utilizzando checklists e protocolli, standardizzando le procedure, diminuendo l’utilizzo di farmaci look alike, e automatizzando con attenzione. Qualora un evento avverso si verifica, il
modello Just Culture fornisce un algoritmo per la risoluzione, che comporta il rassicurare chi commette un errore, addestrare chi ha comportamenti classificati come “a rischio” e punire chi mette in atto comportamenti sconsiderati (Marx, 2008). Il Sistema Sanitario Italiano trae i suoi
valori e la sua etica dalla tradizione morale cattolica, e per questo vale la
pena riportare quanto affermano Joseph Pepe e Peter J. Cataldo del
Catholic Medical Center di Manchester, N.H.:” Le organizzazioni sanitarie cattoliche hanno una tradizione ricca e una solida morale che permea tutto ciò che fanno. Il modello di gestione del rischio contemporaneo chiamato Just Culture è una misura perfetta per l’assistenza
sanitaria cattolica perché ha forti analogie nella tradizione morale cattolica. Il concetto di una cultura equa e giusta si riferisce al modo in cui
l’organizzazione gestisce i problemi di sicurezza. Gli esseri umani possono sbagliare. In una cultura giusta, i comportamenti umani pericolosi,
come gli errori personali, i quasi-incidenti e le azioni rischiose sono
identificati e discussi apertamente nella speranza di trovare modi per
migliorare processi e sistemi, non per identificare e punire l’individuo.
Se allineiamo il modello Just Culture e la tradizione morale cattolica, ci
rendiamo conto che un imperativo morale della cura della salute non
dovrebbe essere quello di creare dottori e infermieri perfetti. Piuttosto,
l’imperativo morale è quello di fornire la più sicura assistenza sanitaria
tenendo conto della fallibilità umana e dell’imperfezione dei sistemi.
Questo è l’unico modo in cui possiamo esporre le nostre vulnerabilità e
conoscere la verità circa le nostre azioni e le azioni dei sistemi, in modo
da migliorare l’assistenza sanitaria. C’è bisogno di operatori sanitari capaci di effettuare scelte buone e sicure. È la qualità delle proprie scelte
che forma la base di una cultura giusta, non l’esclusiva attenzione ai risultati. Analogamente, nella tradizione morale cattolica, la valutazione
della condotta umana non inizia con e non è definito dai risultati o
dalle conseguenze delle azioni. Gli esiti hanno un posto nella valutazione dello status di un atto, ma non sono determinanti. Il valore morale o
lo stato di un atto umano è determinato sulla base di tre componenti
integrali: l’oggetto o la natura dell’atto morale, la sua intenzione e le
circostanze collegate. Come nella tradizione morale cattolica, quello
che qualcuno fa, insieme con l’intenzione e le circostanze dell’azione,
sono al centro della gestione del rischio in Just Culture (Pepe e Cataldo,
2011). Il modello Just Culture è costruito sulla premessa che la valuta-
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zione del rischio non dovrebbe andare al di là di ciò che ci si può ragionevolmente aspettare da fallibili esseri umani e dalle conoscenze di cui
dispongono. Ma se la fallibilità è una cosa che bisogna accettare, come
si può gestire ciò? Nell’attuale cultura punitiva le persone vengono valutate in gran parte sulla base dei risultati piuttosto che sulle loro azioni.
La risposta agli errori che creano danni è quella di incrementare i provvedimenti disciplinari, gli ammonimenti, le attribuzioni di colpa al singolo. Invece, errori che non causano ripercussioni in qualche modo
tendono a sfuggire a etichette morali ed etiche. Per esempio, un chirurgo si strappa inavvertitamente un guanto durante un intervento e l’infermiere che lo assiste se ne accorge, ammonendolo a sostituire il
guanto. Il chirurgo rifiuta. Se il paziente, in seguito a ciò, dovesse contrarre un’ infezione pericolosa per la vita, il chirurgo dal comportamento
irresponsabile e sconsiderato potrebbe incorrere in una causa e forse
nella perdita di privilegi da parte dell’ ospedale o addirittura perdere la
licenza medica. Eppure, se il recupero del paziente è tranquillo, il chirurgo non è suscettibile di essere punito per la sua scelta. Il modello Just
Culture distingue tra errore umano, comportamento a rischio, comportamento sconsiderato, violazioni intenzionali dannose e i corrispondenti livelli di responsabilità. Un fallimento o un errore non sono necessariamente dovuti alle scelte effettuate. Se un medico prescrive un
farmaco e non sa che il farmaco contiene un eccipiente a cui il suo
paziente sembra essere allergico, il medico non ha scelto una azione
che poteva consapevolmente causare una reazione allergica. Lui ha
fatto un errore, e la risposta di Just Culture è di consolare, educare, sottolineare la consapevolezza della situazione e intraprendere azioni correttive ma non la punizione. Infatti, gli errori dovrebbero innescare uno
sguardo al sistema generale per vedere se ci sono modi per evitare che
questo tipo di errori di passaggio raggiungano i pazienti. Un infermiere
sceglie di risparmiare tempo prezioso non controllando il braccialetto
di identificazione dei pazienti, come previsto dalle procedure del suo
ospedale, prima di somministrare dei farmaci. Anche se non vi è alcun
risultato negativo, la scelta sottopone i pazienti a un rischio maggiore.
L’infermiere che viola la regola, o non riconosce l’azione come una violazione, o erroneamente crede di essere giustificato, ma la sua azione
non è da considerare un errore. È una scelta intenzionale che sarebbe
da considerare un comportamento a rischio, qualunque sia il risultato.
La risposta di Just Culture ai comportamenti a rischio comporta coaching, incentivi, disincentivi e talvolta counseling aziendali. L’attenzione
si concentra sul comportamento, non sull’individuo, e verrebbe effettuata un’inchiesta per determinare perché quel tipo di comportamento avviene e quanto è prevalente. Comportamento sconsiderato è l’azione che comporta un sostanziale e ingiustificabile rischio per un
evento avverso. La persona che agisce sconsideratamente riconosce
pienamente il rischio, ma in realtà non intende la conseguenza negativa. Esempi di comportamento sconsiderato possono essere la persona
che si mette alla guida di un veicolo in stato di ubriachezza, o il chirurgo
che ha operato consapevolmente con un guanto strappato. I danni da
atti volontari dolosi sono, invece, azioni (o omissioni) in cui la persona
sa o prevede il risultato, ma procede a dispetto di esso. Qualunque sia il
loro esito, il comportamento sconsiderato e gli atti volontari dolosi richiedono una pena dovuta al disprezzo conscio di un ingiustificabile,
ben noto rischio clinico. La punizione diventa un deterrente punitivo di
una scelta comportamentale (Pepe e Cataldo, 2011).
Just Culture nella pratica. Le cinque skills e le tre behaviors
Just Culture identifica cinque skills (fig.1) che costituiscono il fondamento della cultura di un’organizzazione:
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• valori e aspettative - un’organizzazione deve prima definire la sua
mission, quindi è necessario determinare su quali valori ha bisogno
di reggersi per poter cominciare a stabilire ragionevoli aspettative
per i suoi processi. Nell’imperfetto mondo umano, la perfezione non
è una ragionevole aspettativa, quindi bisogna fissare obiettivi che siano realisticamente realizzabili;
• progettazione dei sistemi - bisogna progettare i sistemi in modo
che essi facilitino le persone nel prendere buone decisioni, in particolare quelle decisioni che meglio le aiutino a ottenere un lavoro
fatto in modo sicuro e corretto. Bisogna anticipare l’errore umano,
catturare gli errori prima che diventino critici, e consentire un recupero se e quando gli errori diventano critici;
• scelte comportamentali - bisogna allenare i dipendenti a essere
coerenti e onesti nei loro comportamenti, e aiutarli a fare le scelte
migliori e imparare dai propri errori. Bisogna anche imparare a usare
le azioni correttive e la disciplina per ottenere un effetto migliore al
fine di plasmare le scelte dei dipendenti;
• sistemi di apprendimento - bisogna lavorare nella direzione di una
cultura di apprendimento, una cultura che incoraggi l’identificazione
precoce dei rischi nel sistema. Bisognerebbe promuovere la schietta
condivisione dei near miss, al fine di migliorare il successo globale
del processo. Non si può aspettare che i risultati negativi si verifichino
prima di trovare modi per migliorare il sistema, più si sa in anticipo,
più si è in grado di evitare i cattivi risultati;
• responsabilità e giustizia - l’organizzazione deve promuovere l’equità e la giustizia nel processo disciplinare. Si deve trovare l’equilibrio
tra biasimare per semplici errori e non ritenere nessuno responsabile
delle proprie scelte. Il modello definisce tre classi di comportamenti
gestibili, in base alle scelte di chi interagisce nel sistema. Tali comportamenti sono inquadrati come errore umani, comportamenti a
rischio e comportamenti sconsiderati, e possono essere gestiti in
base alle indicazioni riportate nella tabella 1.
L’INFRASTRUTTURA JUST CULTURE
Come già accennato più sopra, Just Culture non è solo filosofia, ma
anche una infrastruttura che promuove l’analisi dei fattori che contribuiscono alla creazione di rischi. Il sito internet The Just Culture
Community (www.justculture.org) fornisce assistenza completa a
qualsiasi azienda, di qualsiasi settore (compreso ovviamente quello
sanitario), che abbia intenzione di applicare e implementare questo
modello culturale, tramite regole, coaching on line, corsi di Root Cause Analysis live e una vasta gamma di prodotti digitali atti a sviluppare e applicare al meglio questo modello culturale di gestione del
rischio. In particolare, il cuore analitico della Just Culture è il Just Culture Algorithm ™, un software essenziale che serve da guida quando
i manager affrontano i dipendenti i cui comportamenti non sono
allineati con i valori organizzativi o con le regole di procedura. Sviluppato intorno ai tre tipi di comportamento di cui nella tabella 1, l’algoritmo fornisce sia all’organizzazione che al dipendente un metodo
per assicurare che le violazioni del sistema saranno trattate in modo
coerente e giusto in tutta l’organizzazione. L’algoritmo è la chiave di
risposta per la valutazione delle scelte comportamentali dei dipendenti. Negli Stati Uniti questo modello culturale è in piena fase di

Figura 1- il modello a cinque skills della Just Culture

Fonte: rielaborazione propria da figura originale online, https://www.justculture.org/
what-is-just-culture/#.UiGsatJ4pKA
Tabella 1- le tre classi di behaviors della Just Culture
ERRORE UMANO

COMPORTAMENTO
A RISCHIO

COMPORTAMENTO
SCONSIDERATO

Prodotto dell’attuale design di sistema e scelte
comportamentali

Una scelta: il rischio viene
ritenuto insignificante o
giustificato

Disprezzo consapevole di sostanziale
e
ingiustificabile
rischio

Gestire attraverso i cambiamenti di:
• scelte
• processi
• procedure
• formazione
• progettazione
• ambiente

Gestire attraverso:
• non-erogazione di incentivi per i comportamenti a
rischio
• creazione di nuovi incentivi per comportamenti sani
• aumentare la consapevolezza delle situazioni

CONSOLARE

ALLENARE

Gestire attraverso:
• azioni correttive
• azioni punitive

PUNIRE

Fonte: rielaborazione propria da tabella originale online, https://www.justculture.org/
what-is-just-culture/#.UiGsatJ4pKA

implementazione nel settore sanitario, basti pensare che l’American Nurses Credentialing Center utilizza le direttive di base di Just Culture per il
programma di riconoscimento Magnet ®, mentre l’American Nurses Association sta lavorando intensamente per diffondere il concetto di Just Culture come una strategia per ridurre gli errori e promuovere la sicurezza del
paziente, incoraggiando, in questo senso, la collaborazione di Governo,
associazioni professionali sanitarie e ospedaliere, associazioni di assistenza
a lungo termine per lo sviluppo di iniziative collegate al modello in ogni
stato americano (American Nurses Association Position Statement, 2010).
Sarebbe auspicabile che il modello Just Culture si diffondesse anche in
Italia, perché potrebbe davvero costituire la risposta giusta alla grande difficoltà, da parte delle aziende sanitarie, di trasformare in risultati concreti
gli sforzi compiuti in termini di qualità e controllo.
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Strumenti e modalità
di valutazione del dolore nel paziente
con sindrome da demenza
Tools and methods of pain assessment in patients with dementia
syndrome

RIASSUNTO
Introduzione. Il paziente con sindrome da demenza non è capace di esprimere in modo efficace la presenza di dolore. La corretta
valutazione del sintomo consente all’infermiere l’erogazione delle
cure più appropriate per la sua gestione. Scopo. Illustrare strumenti
e modalità di valutazione del dolore nel paziente con sindrome da
demenza. Materiali e metodi. Revisione della letteratura tramite consultazione dei principali database biomedici; reperimento,
selezione, analisi e sintesi dei documenti con utilizzo di tabelle sinottiche. Risultati. Diversi sono gli strumenti e le modalità di valutazione del dolore riportate in letteratura per pazienti con sindrome da demenza. Essi si basano su indicatori comportamentali che
suggeriscono la possibile presenza del sintomo. Nessuno ha mostrato di avere prestazioni superiori rispetto agli altri. Discussione.
Nonostante gli strumenti di valutazione del dolore con indicatori
comportamentali non siano ancora ottimali è importante utilizzarli per il paziente con sindrome da demenza perchè egli non è in
grado di riferire la presenza del sintomo attraverso l’uso di scale di
self report al fine di erogare il trattamento idoneo. L’utilizzo della
scala di valutazione più idonea e la conoscenza approfondita del
paziente consente all’infermiere di erogare le cure più appropriate
per la gestione del dolore, anche in presenza di deficit cognitivi.
Conclusioni. La gestione del dolore in pazienti con sindrome da
demenza può migliorare se si utilizzano appropriati strumenti di
valutazione. Essi dovrebbero essere semplici da interpretare e di
rapido utilizzo per garantire una diffusa applicazione. Attualmente
l’unico strumento validato in Italia è PAINAID.
Tools and methods for assessment of pain in patients with
dementia syndrome.
ABSTRACT
Background. The patient with dementia syndrome is not able to
express effectively the presence of pain. The correct evaluation of
the symptom allows the nurse’s provision of care most appropriate for its management. Purpose. Describe tools and methods for
assessment of pain in patients with dementia syndrome. Materials and methods. Review of the literature through consultation
of the major biomedical databases; recruitment, selection, analysis
and synthesis of the documents with the use of summary tables.
Results. There are several tools and methods of assessment of
pain reported in the literature for patients with dementia syndrome. They are based on behavioral indicators that suggest the

possible presence of the symptom. No one has been shown to
have superior performance than the others. Discussion. Inspite
of the pain assessment tools with behavioral indicators are not yet
optimal use is important for the patient with dementia syndrome
because he is not able to report the presence of the symptom
through the use of self-report scales in order to deliver the appropriate treatment. Use of the rating scale most appropriate and
thorough understanding of the patient allows the nurse to deliver
the most appropriate care for the management of pain, even in
the presence of cognitive deficits. Conclusions. The management
of pain in patients with dementia syndrome may improve through
an appropriate use of assessment tools. They should be easy to
understand and quick to use to ensure widespread application.
Currently, the only tool validated in Italy is PAINAID.
INTRODUZIONE
La demenza
La parola demenza deriva dal latino demens-entis, usata da Cicerone e Virgilio col significato di ‘’mancanza di giudizio’’. Oggi con
questo termine si indica una malattia non specifica identificabile
attraverso un gruppo di sintomi che inficiano sulla condotta sociale, l’intelligenza e la personalità. Il sintomo più comune è senz’altro
la perdita di memoria. Tuttavia devono essere presenti altri sintomi
che coinvolgono almeno due funzioni cerebrali come l’alterazione
del giudizio o del linguaggio, l’impossibilità a svolgere attività di
vita quotidiane, l’incapacità a ricordare persone o nomi, i cambiamenti della personalità. La demenza quindi può influenzare molti
sistemi del corpo e conseguentemente la capacità di svolgere le
attività di vita quotidiana. La diminuzione o l’ assenza di tali capacità o abilità può causare diversi problemi all’individuo1. Si possono
distinguere diverse cause di demenza da cui dipendono vari segni
e sintomi, i più comuni sono: a) perdita della memoria; b) difficoltà
di comunicazione; c) difficoltà di pianificazione e organizzazione;
d) problemi di disorientamento; e) alterazioni della personalità; f )
atteggiamenti paranoici; g) stati di agitazione; h) stati allucinatori;
i) alterazione delle funzioni motorie: mancanza di coordinazione1.
Le demenze si classificano in base alle aree del cervello colpite o,
a seconda dell’ andamento temporale, in demenze progressive. In
ogni caso la demenza comporta danni alle cellule nervose1. Il morbo di Alzheimer è la causa più comune di demenza nelle persone
oltre i 65 anni, seguito dalla demenza di natura vascolare, dalla
demenza da corpi di Lewy e dal morbo di Huntington1. I fattori di
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rischio maggiormente imputabili all’insorgenza di una demenza e
non modificabili sono le mutazioni genetiche, la senilità e la familiarità; queste ultime tuttavia non sono condizioni nè necessarie
nè sufficienti al suo sviluppo. Altri fattori di rischio sono l’eccessivo
uso di alcool, l’aterosclerosi, l’ipercolesterolemia, la depressione,
il diabete, l’obesità, il fumo di sigaretta1. La diagnosi è medica ed
è necessario sottoporsi ad alcuni esami specifici che potranno o
meno confermare il sospetto di demenza. Gli esami diagnostici
comprendono test cognitivi e neuropsicologici, valutazione neurologica, TC o RM, esami ematochimici, valutazione psichiatrica1.
La demenza non può essere curata, tuttavia si possono curare i
sintomi o rallentarne lo sviluppo attraverso i farmaci1. Non c’è alcun modo per prevenire la demenza, tuttavia condurre uno stile
di vita sano, tenere la mente attiva, smettere di fumare, proseguire
gli studi possono promuovere la salute generale e ridurre il rischio
di sviluppare la condizione1.
Il dolore
Il dolore è una sensazione che segnala che è avvenuto o potrebbe avvenire un danno tissutale. La percezione del dolore, che è
controllata da complessi meccanismi, è chiamata nocicezione.
Possiamo classificare il dolore in acuto o cronico; quest’ultimo
viene definito come un dolore che viene percepito anche dopo
la guarigione da una condizione o patologia e continua per un
tempo superiore a un mese2. Esso si caratterizza in dolore a) somatico (provocato da una lesione a pelle, muscoli, ossa o articolazioni
ed è facilmente localizzabile), b) viscerale (causato da un danno
ad organi interni o tessuti circostanti; se il tessuto è una struttura
cava il dolore viene mal localizzato ed è crampiforme, mentre se
il danno interessa strutture non cave il dolore può essere pulsante, profondo o lancinante), c) neuropatico (indotto da una lesione
ai nervi periferici o direttamente al sistema nervoso centrale, non
svanisce parallelamente alla guarigione della lesione, ma persiste
nel tempo), d) psicogeno (presente in coloro che, in diversa misura, hanno disturbi psicologici, come depressione o ansia)2. Nei soggetti anziani il dolore si manifesta spesso come dolore cronico2. È
emerso da statistiche britanniche come il dolore sia presente nella
metà di coloro con più di 65 anni; tali stime aumentano all’avanzare dell’età: il 56% degli uomini e il 65% delle donne sopra i 75 anni
prova dolore. Preoccupanti sono i dati riguardo gli anziani istituzionalizzati, dove se ne evidenzia la presenza nel 45-83%3. Una corretta gestione del dolore inizia con una sua attenta valutazione. I
parametri da prendere in considerazione sono a) localizzazione, b)
quantità, c) qualità, d) momento d’ insorgenza, e) durata nel tempo, f ) fattori aggravanti, g) fattori allevianti2. Dopo questa iniziale
valutazione, si dovrà indagare la presenza di condizioni insorte
nella vita della persona che hanno prodotto come conseguenza il
dolore e la presenza di problemi medici e/o psichiatrici2. Per curare
il dolore vengono usate tutte le tipologie di terapie attualmente
conosciute, anche quelle alternative perchè l’obiettivo è il miglioramento della qualità di vita della persona2. Cosi distinguiamo otto
grandi categorie di interventi: a) farmacologico, b) psicologico, c)
riabilitativo, d) di medicina complementare, e) di neurostimolazione, f ) anestesiologico, g) chirurgico, h) di cambiamento dello stile
di vita2,3.
Il dolore nella demenza
Il dolore è un sintomo universale ed è essenziale che coloro che
prestano assistenza a persone anziane affette da sindrome da de-
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menza lo possano identificare e valutare al meglio. Per molti pazienti è difficoltoso esprimere il proprio dolore ma lo è soprattutto
in presenza di demenza e dunque di deficit cognitivi e di comunicazione. Diventa quindi necessario anche attraverso l’osservazione
di manifestazioni non verbali espresse dal paziente, identificare,
interpretare e valutare il sintomo doloroso al fine di alleviarlo in
modo ottimale. Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale
che gli infermieri abbiano a disposizione strumenti di valutazione
idonei.
SCOPO
Scopo dello studio è quello di illustrare, attraverso una revisione
della letteratura, le modalità e gli strumenti di valutazione del dolore più opportuni nelle persone affette da sindrome da demenza.
MATERIALI E METODI
Per il processo di ricerca dei documenti le fonti bibliografiche
consultate sono consistite nel sito web di MedlinePlus della U.S.
National Library of Medicine e nei database biomedici TRIP Database, Cochrane Library, PubMed e CINAHL. È stata implementata
una strategia di ricerca delle citazioni pertinenti tramite l’utilizzo di
linguaggio controllato e operatori booleani; al recupero degli articoli è seguita la loro lettura, analisi ed organizzazione per tabelle
sinottiche.
RISULTATI
La strategia di ricerca (Tabella 1) per il reperimento della documentazione scientifica disponibile è stata eseguita il 6 novembre
2013 e ha prodotto 518 citazioni. Di esse sono state considerate
solo quelle pertinenti e rilevanti per l’argomento in studio, con
testo reperibile in full text in formato digitale o cartaceo. Al termine del processo di selezione sono stati individuati 21 documenti
rispondenti allo scopo. Dalla letteratura emerge come le persone
anziane non segnalano il proprio dolore ogni qualvolta lo provano; ciò è particolarmente frequente nelle persone ospedalizzate
con gravi deficit cognitivi4,5. La maggior parte delle persone affette
da demenza ha più di 65 anni, quindi è probabile che abbia qualche condizione che provochi un dolore cronico6 o acuto7. Infatti
circa l’84% delle persone anziane è vittima di qualche forma di
dolore cronico6. La naturale conseguenza di tale considerazione è
che le persone anziane e per di più affette da demenza, pur provando dolore al pari della loro controparte non affetta da deficit
cognitivi, non essendo in grado di richiedere un trattamento per
il dolore, non lo ricevono affatto 6,7,8 ,9,10,11,12. Un trattamento appropriato non solo allevierebbe la sofferenza ma migliorerebbe anche
la funzione immunitaria, l’umore, la qualità del sonno e favorirebbe il ripristino dello stato nutrizionale11,13. Quindi il controllo e la
gestione del sintomo doloroso è necessario per alleviare le sofferenze e per evitare gli eventi avversi ad esso correlati11. L’inutile
sofferenza provata dai pazienti comporta una scarsa qualità di vita
ed una esacerbazione dei deficit cognitivi provocando comportamenti dirompenti e/o clamorosi, disturbi del sonno e depressione
dell’umore11, oltre a portare i pazienti ad urlare, essere aggressivi
verbalmente o fisicamente, essere maggiormente agitati e favorire
il fenomeno del wandering (vagabondaggio)6. Quattro sono le ragioni principali per la sottovalutazione e il relativo sottotrattamento del dolore: a) non consuetudine da parte delle persone anziane
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Tabella 1 – Processo di ricerca bibliografica.
FONTE

STRATEGIA DI RICERCA

FILTRI

U.S. NLM
MedlinePlus

“dementia overview*”

-

“pain overview*”

-

TRIP
Database

(title:pain)

2003÷2013
Guidelines

Cochrane
Library

Pain AND Dementia
(Title, Abstract, Keywords)

-

PubMed

(“Pain”[Majr]) AND
“Dementia”[Majr:NoExp]

CINAHL

(MM “Pain”) AND (MM
“Dementia”)

Humans
Abstract available Review,
Systematic Reviews
Adult: 19+ years
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re il self report4. In aggiunta a
ciò molti soggetti, sebbene in
RISULTATI
grado di segnalare la presenza
5
Rilevante:
del sintomo, non sono in graDementia
do di quantificarlo, rendendo
Mayo Foundation for Medical Education
inutile l’utilizzo di una scala di
and Research
2013
autovalutazione4. È quindi imperativo lo sviluppo di idonei
1
Rilevante:
strumenti di valutazione per
Definition and types of pain
questi pazienti. Un’alternatiBeth Israel Medical Center, Department
va è sicuramente il metodo
of Pain Medicine and Palliative Care, Continuum Center for Health and Healing,
osservativo4,5,8,10,12. Esso consi2013
ste in una valutazione basata
472
sull’osservazione del comporRilevante:
tamento, che attualmente è
The assessment of pain in older people
The British Pain Society
la best practice per i pazienti
2007
con disturbi cognitivi che non
Cochrane Reviews: 11
possono verbalizzare il loro
Rilevanti: 0
dolore8. Le scale di valutazione
Other Reviews: 2
indirizzate a tale metodo prenRilevanti: 1
dono in esame i cambiamenti
25
fisiologici e/o del linguaggio
Rilevanti: 18
del corpo dell’ individuo5,8.10,12.
2
Infatti determinate espressioni
Rilevanti: 1
facciali, vocalizzazioni, tensioni
muscolari, posizioni del corpo
sono eloquenti indicatori della presenza di dolore7,8,12,13. Sono stati
identificati diversi indicatori comportamentali in grado di evidenziare la possibile presenza di dolore. Quelli principali ed a cui fare
riferimento sono stati inseriti e schematizzati nelle linee guida per
il dolore persistente negli anziani a cura dell’American Geriatrics
Society (AGS) - (Tabella 2)5,10.
In Tabella 3 sono sinteticamente illustrate le scale di valutazione
del dolore nei pazienti affetti da deficit cognitivi per sindrome da
demenza reperibili in letteratura. Fra quelle illustrate le scale più
utilizzate sono cinque: a) Doloplus 2, b) Assessment for Discomfort
in Dementia Protocol (ADD), c) Checklist of Non-Verbal Pain Indicators (CNPI), d) Pain Assessment Checklist for Seniors with Li-

a segnalare il sintomo doloroso, b) sensibilità subottimale da parte
dello staff assistenziale nell’accogliere queste segnalazioni, c) reale
capacità di riconoscere/identificare la presenza di dolore in queste
persone, d) inadeguatezza degli strumenti di valutazione del dolore in presenza di deficit cognitivi4. Per quanto riguarda la prima
ragione, le persone anziane tendono a non dichiarare il proprio
dolore, poichè erroneamente lo considerano una componente
normale del processo di invecchiamento; per giunta se il soggetto riferisce troppo spesso di avere dolore, non viene preso più sul
serio4; inoltre, soprattutto i pazienti con demenza di grado severo, non sono in grado di comunicarlo7. Questo mette in rilievo la
seconda ragione identificata: il personale sanitario non considera
valide le segnalazioni del dolore specialmente se provengono da
parte di pazienti con decadimento cognitivo, sebbene si sostenga
la validità di tale segnalazione4. Per ciò che concerne la terza ragione, il personale sanitario spesso Tabella 2 – Categorie e indicatori comportamentali di presenza di dolore in soggetti con disturbi cognitivi5,10.
non è sufficientemente abile
CATEGORIA
INDICATORE COMPORTAMENTALE
nel riconoscere il sintomo doEspressioni
facciali
Lieve aggrottamento delle ciglia, espressione triste, smorfie, fronte corrugata, occhi
loroso4: questo viene imputato
chiusi o serrati, qualsiasi espressione alterata, ammiccamento rapido
al poco tempo speso durante la
Sospiri, lamenti, gemiti, borbottii, cantilena, chiamare
formazione per affrontare tale Verbalizzazioni,
vocalizzazioni
Respiro rumoroso
6
argomento . La quarta ragione
Richiesta di aiuto
Espressioni verbali aggressive
si riferisce alla carenza di appropriati strumenti e/o strategie
Postura rigida, tesa, guardinga, agitazione, aumentata irrequietezza o dondolamenti,
Movimenti del corpo
utili alla valutazione del dolore
movimenti limitati, cambiamenti nella deambulazione o nella mobilità
in pazienti che non possono utilizzare il self-report e/o con de- Cambiamenti nelle interazio- Aggressività, opposizione alle cure, diminuzione delle interazioni sociali, atteggiamenti
ni interpersonali
socialmente inappropriati o dirompenti, chiusura in se stesso
cadimento cognitivo4. Infatti da
Rifiuto del cibo, cambiamenti dell’ appetito, aumento periodi di riposo o sonno, cambiaalcuni studi emerge come più Cambiamenti nelle attività
menti del modello di riposo, improvvisa cessazione delle attività abituali, aumento del
abituali o di routine
di un quinto di questi pazienti
wandering
non fosse in grado, quando doPianto, lacrime, aumento della confusione, irritabilità, angoscia
mandato loro, di rispondere si/ Cambiamenti dello stato
mentale
no, quindi neanche di pratica-
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mited Ability to Communicate (PACSLAC), e) Pain Assessment in
Advanced Dementia (PAINAD).
Doloplus 2
È uno strumento francese sviluppato per una valutazione multidimensionale del dolore negli anziani che non sono in grado di
comunicare7,10. Si basa sulla scala ‘’Douleur Enfant Gustave Roussy’’
(DEGR) per bimbi piccoli poi modificata per essere utilizzata con le
persone anziane12. Lo strumento è composto da 3 aree (somatica,
psicomotoria, psicosociale) per un totale di 10 items7, ognuno dei
quali prevede un punteggio da 0 a 3 con un punteggio totale pari
a 30 punti12. Un punteggio uguale o maggiore a 5/30 indica la presenza di dolore12. Tale scala comprende 5 dei 6 indicatori riportati
nelle linee guida dell’ AGS7,10. Secondo gli autori tale scala è di facile utilizzo per i caregivers7, quindi potrebbe esserne raccomandato l’uso15,16; tuttavia l’interpretazione degli items potrebbe essere
difficile anche se sono fornite istruzioni per l’uso12. La scala non
valuta il dolore ad un dato momento bensì riflette la progressione del dolore. Il suo utilizzo all’ interno di contesti acuti potrebbe
essere limitato in quanto i pazienti devono essere ben conosciuti
dagli infermieri12.
Assessment for Discomfort in Dementia (ADD) protocol
L’ ADD protocol è stato sviluppato per l’uso con persone che hanno un grado di demenza da moderato a severo e non in grado
di comunicare il loro stato interiore14. Lo strumento ha l’obiettivo di proporre un approccio sistematico al sintomo doloroso e
di essere usato dagli infermieri per valutare e trattare in maniera
differenziale il dolore fisico e il malessere emotivo provato dalle
persone con demenza10. Tale protocollo si basa sul presupposto
che i comportamenti associati alla demenza sono sintomi di bisogni che rimangono insoddisfatti14. A tale riguardo per una sua
migliore comprensione sono contenute le definizioni di dolore
(spiacevole condizione interna che prova la persona in risposta ad
uno stimolo fisiologico), malessere emotivo (spiacevole situazione
in cui si trova la persona provocata da uno stimolo non fisiologico)
e discomfort (spiacevole stato di malessere emotivo o fisico che
può essere provocato sia da uno stimolo fisiologico che da uno
non fisiologico o da entrambi)14. Poste tali premesse, il protocollo
si compone di 5 dimensioni10,14: a) espressioni facciali; b) umore;
c) linguaggio del corpo; d) voce o vocalizzazioni che analizzano i
versi o i suoni emessi dalla persona; e) comportamento10,14. Qualora vengano individuati comportamenti indicanti dolore, si dovrà
proseguire con 5 passi successivi10,14: a) valutazione di segni e sintomi fisici; b) resoconto delle potenziali condizioni di dolore della
persona ed eventuali interventi eseguiti (storia recente e remota);
c) se i passi a e b sono negativi, valutazione della componente
affettiva (es. impatto ambientale o interazioni con persone significative) e messa in atto di interventi non farmacologici per alleviare il dolore; d) se i comportamenti indicatori di dolore persistono,
somministrazione di farmaci analgesici non oppiacei; e) se il comportamento persiste chiedere parere medico e se prescritto provvedere alla somministrazione di farmaci psicotropi10,14. L’ADD non
è un tipico strumento di valutazione del dolore, piuttosto gli autori
dichiarano che questo è un intervento. Viene ritenuto opportuno
in ogni caso riportarlo tra gli strumenti di valutazione del dolore
per le sue potenzialità di rilevare il dolore10. Il metodo di somministrazione è adeguatamente descritto, tuttavia non sono disponibili dati concernenti il tempo utilizzato per la valutazione. Inoltre il
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protocollo ADD comporta una serie di decisioni complesse, richiede un’estesa formazione per la sua attuazione e potrebbe essere
complesso il suo utilizzo nella routine quotidiana10. Lo strumento
focalizza l’approccio sui cambiamenti positivi comportamentali10,
infatti l’efficacia sta proprio nella constatazione della riduzione di
comportamenti correlati o correlabili alla presenza di dolore dopo
aver effettuato il trattamento, farmacologico o non farmacologico
e nella promozione dell’ uso di metodi non farmacologici per alleviare il dolore14.
Checklist of Nonverbal Pain Indicators (CNPI)
È una scala osservazionale del comportamento per persone con
grado severo di demenza, le quali non possono comunicare12. La
scala è una modifica della University of Alabam Birmingham Pain
Behaviour Scale (UAB PBS)12. Lo strumento include i 6 indicatori
comportamentali più comuni da valutare negli anziani10, la cui osservazione è prevista durante il movimento e il riposo con relativa
assegnazione di punteggio per entrambe le situazioni12. Il punteggio totale per ogni situazione è di 6 punti10, assegnati su una scala
dicotomica (presente o assente)12. Nonostante il tempo di somministrazione non sia formalmente valutato la scala risulta breve
e facile da usare, ne è consigliato perciò l’uso in reparti per acuti12.
Pain Assessment Checklist for Seniors with Limited Ability to
Communicate (PACSLAC)
La scala PACSLAC è stata messa a punto per essere utile nell’utilizzo clinico e valuta il dolore nei pazienti con demenza12. Una sua
peculiarità è che mentre le altre scale sono basate sui parametri
esistenti adatti ad altre categorie di pazienti, i suoi ideatori hanno
riunito gli indicatori del dolore caratteristici delle persone anziane
con demenza12. La PACSLAC è composta da una lista di 60 items17
divisi in 4 aree12: a) espressioni del viso; b) attività/movimenti del
corpo; c) socialità, personalità (carattere, indole peculiarità), umore; d) indicatori fisiologici, alimentari, del sonno e vocali12. Sono
presenti una vasta gamma di possibili indicatori di dolore che risultano molto utili, specialmente per persone anziane che hanno
perso l’abilità di comunicare a causa della demenza12: infatti risulta
semplice valutare e monitorare gli eventuali cambiamenti comportamentali della persona. In aggiunta, segnalando gli indicatori
solo se presenti, la somministrazione della scala risulta essere rapida e di facile comprensione ed utilizzo10, richiedendo al massimo
5 minuti per essere completata17.
Pain Assessment IN advanced Dementia (PAINAD)
La scala PAINAD è stata sviluppata per essere breve e di facile uso8
per le persone con demenza avanzata10,12. È stata costruita basandosi sulle scale DS-DAT e FLACC10, quest’ultima utilizzata con i
bambini piccoli14. La PAINAD include 5 items a cui può essere assegnato un punteggio da 0 a 2 17; il punteggio massimo totale è 10,
che indica massimo dolore17. Sebbene lo strumento abbia in sè solamente 3 dei 6 indicatori proposti dalle linee guida dell’AGS, tuttavia comprende i piu comuni comportamenti espressi di fronte alla
presenza di dolore10: respirazione, vocalizzazione, espressioni del
volto, linguaggio del corpo, consolabilità. Il tempo di osservazione
necessario prima di compilare la scala di valutazione è di 5 minuti12,17 e richiede 30 secondi per l’assegnazione del punteggio17.
DISCUSSIONE
Scopo di questo studio è stato quello di illustrare le modalità e gli
strumenti di valutazione del dolore nell’utente affetto da sindro-
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Tabella 3 – Strumenti di valutazione del dolore per soggetti affetti da sindrome da demenza4,7,10,11,12,14,15,16,17
STRUMENTO

ITEMS

Discomfort
Scale in Dementia of the
Alzheimer’s
Type (DS-DAT)
(1992)

IJN
SEGUE...

INDICATORI

AREE

PUNTEGGI

VANTAGGI

SVANTAGGI

9

1) respiro disturbato, 2) vocalizzazioni
negative, 3) contenuto delle espressioni facciali, 4) espressione del viso triste,
5) espressione del viso intimorita, 6) aggrottamento delle ciglia, 7) linguaggio
del corpo rilassato, 8) linguaggio del
corpo teso, 9) irrequietezza.

3
(Frequenza;
intensità;
durata).

0 (no dolore)-27 (max
dolore).

Contiene gli indicatori più comunemente correlati al dolore.

Utilizzo complesso.
Necessita di formazione per la somministrazione. Osservazione da eseguirsi solo a
riposo. Richiede 5’ di
osservazione.

Doloplus 2
(1992)

10

1) lamentele (pianti, gemiti), 2) posizioni antalgiche a riposo, 3) protezione di
zone dolenti, 4) mimica, 5) sonno, 6)
toilette e/o vestirsi, 7) movimenti, 8)
comunicazione, 9) vita sociale, 10) disturbi del comportamento.

3
(Somatica;
psicomotoria; psicosociale)

0-30

Valuta l’ intensità
Facilmente utilizzabile e comprensibile.
Di rapido utilizzo.
Comprende le 6 categorie di comportamenti dolorosi previsti dalle
linee guida AGS. Può essere facilmente usata dai caregivers

Sconsigliata in contesti acuti (richiede profonda conoscenza del
paziente).
Non indica il dolore
puntuale ma la sua
progressione.

L’ Echelle Comportementale
pour Personne
Agèes (ECPA)
(1993)

8

Prima delle cure:
1) espressione del viso, 2) posizione
spontanea a riposo;(atteggiamento di
ricerca di una posizione antalgica), 3)
movimenti(o mobilità) del paziente, 4)
rapporti con gli altri;
Durante le cure:
5) attesa ansiosa delle cure, 6) reazioni
durante la mobilizzazione, 7) reazioni
durante la cura di zone dolorose, 8) lamentele espresse durante le cure.

2
( P r i m a
delle cure,
durante le
cure)

0-32

Include 5 indicatori delle linee guida AGS.
Misura comportamenti connessi
al dolore abituali o durante le cure
assistenziali.

Richiede 1-5’ in base
alla formazione dell’
esaminatore.

The Simplified
Behavioural
Scale (SBS)
(1995)

10

n.d.

n.d.

0-14

Valuta il dolore durante e/o dopo
le cure assistenziali e dopo 24h.

n.d.

The Observational Behavior Tool
(OBT) (1995)

25

1) risposta verbale, 2) espressione facciale, 3) linguaggio del corpo, 4) stato
di coscienza, 5) cambiamenti fisiologici,
6) cambiamento comportamentale, 7)
feedback da altre persone.

7

0-25

Di facile utilizzo.
Non occorre una profonda conoscenza del paziente.

Non valuta l’ intensità
del dolore.

Assessment
for Discomfort
in Dementia
Protocol
(ADD) (1999)

42

1) cambiamenti nell’ espressione facciale, 2) umore, 3) linguaggio del corpo,
4) voce, 5) comportamento.

5

n.d.

Include una lista di interventi non
farmacologici.
Sono presenti tutti i 6 indicatori
proposti nelle linee guida AGS per
il dolore persistente.

Richiede una vasta
formazione.
Prevede più step e
complesse decisioni
cliniche.
Può richiedere molto
tempo.

Checklist of
Non-Verbal
Pain Indicators
(CNPI) (2000)

6

1) lamentele (‘’che male!’’, ‘’stop’’), 2) vocalizzazioni non verbali (sospiri, rantoli,
lamenti, gemiti, pianti), 3) smorfie del
viso o sussulto (wincing), denti stretti,
fronte corrugata, labbra serrate, occhi
stretti, 4) rinforzo di comportamenti
come sostegno o appoggio, 5) massaggio dell’ area dolorante, 6) irrequietezza
(cambiamento costante o intermittente della posizione, dondolìo o impossibilità a mantenerla).

6
(atteggiamenti
di
dolore)

0-12
(a riposo e in
movimento)

Di facile uso.
Richiede poco tempo (utilizzabile
in reparti per acuti).
Consente la valutazione durante il
movimento o il riposo.
L’ interpretazione è semplice e
chiara.
Valuta il dolore acuto.
Può essere utilizzata anche da persone non specializzate.

Presenti solo 3 dei 6
indicatori
proposti
nelle linee guida AGS
per il dolore persistente.

me da demenza. Dalla letteratura esaminata sono emersi 14 strumenti principali per valutare il dolore in pazienti affetti da demenza o comunque con disturbi di tipo cognitivo. Sono stati inclusi
nell’analisi gli strumenti che contenevano indicatori osservazionali
per la valutazione del dolore in linea con quanto affermato dalle
linee guida AGS. L’uso di indicatori è di fondamentale importanza
in quanto permette agli infermieri, anche a quelli con minor esperienza, di ‘’catturare’’ quei comportamenti legati alla presenza di
dolore meno ovvi che non ci si soffermerebbe ad osservare negli

anziani cognitivamente intatti. Alcuni degli indicatori che possono
guidare l’osservazione dei cambiamenti comportamentali determinati dal dolore possono essere: a) variazioni indotte dal sistema
nervoso autonomo (pallore, sudorazione, frequenza respiratoria,
tachicardia, pressione arteriosa); b) espressioni facciali (smorfie,
battito cardiaco accelerato, inasprimento delle palpebre, innalzamento/abbassamento della fronte, innalzamento della guancia,
arricciamento di naso e/o labbra); c) movimenti del corpo (aumento del tono, tipo di camminata, movimenti ripetitivi, andatura
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Tabella 3 – Strumenti di valutazione del dolore per soggetti affetti da sindrome da demenza4,7,10,11,12,14,15,16,17
STRUMENTO

ITEMS

INDICATORI

AREE

PUNTEGGI

VANTAGGI

SVANTAGGI

Pain Assessment
Checklist
for Seniors
with Limited
Ability to
Communicate
(PACSLAC)
(2002)

60

1)espressioni facciali, 2) attività o
movimenti del corpo, 3) socialità, personalità, umore; 4) indicatori
fisiologici,cambiamenti alimentari, del
sonno, vocalizzazioni.

4

0-60

Semplice da usare.
Permette di monitorare i cambiamenti e le presentazioni di comportamenti correlati al dolore.
Sono presenti tutti i 6 indicatori
proposti nelle Linee Guida AGS
per il dolore persistente.
Tempo di compilazione < 5’.

Non valuta la severità
del dolore.
Tempo di osservazione non dichiarato.

Pain Assessment in
Advanced
Dementia
(PAINAD)
(2002)

5

1)respirazione, 2) vocalizzazione, 3)
espressione del volto, 4) linguaggio del
corpo, 5) consolabilità.

5

0-10

Unico strumento validato in Italia.
Semplice da usare
Di facile comprensione.
Valuta il dolore acuto e cronico.
Richiede una formazione breve.
Breve tempo di compilazione.
Richiede 5’ di osservazione e 30
secondi per la valutazione del
punteggio

Comprende solo 3
delle 6 categorie presenti nelle Linee Guida AGS.

Pain Assessment In
Dementing
Elderly
(PADE)
(2003)

24

1)segni fisici, 2) valutazione globale, 3)
abilità funzionali.

3

n.d.

Utilizzabile da persone non specializzate.
5’ di osservazione.
Include 5 categorie delle Linee
Guida AGS per il dolore persistente.

Richiede una buona
formazione e inizialmente la supervisione
di un infermiere .
Compilazione da 5’ a
oltre 10’.

Rating Pain
In Dementia
(RaPID)
(2003)

18

Risposte 1) comportamenti, 2) emozionali, 3) autonome (SNA), 4) posturali.

4

0-54

n.d.

n.d.

The Abbey
Pain Scale
(APS)
(2004)

6

1)ocalizzazioni, 2) espressioni del viso,
3) cambiamenti nel linguaggio del
corpo, 4) cambiamenti comportamentamentali, 5) cambiamenti fisiologici, 6)
cambiamenti fisici.

6

0-18

Facile e veloce utilizzo.
Misura dolore acuto o cronico.
Facile interpretazione del punteggio. Richiede 1’ per la compilazione.

Non noto il tempo
di osservazione. Non
discusse le caratteristiche necessarie per
distinguere il dolore
cronico da quello
acuto.

The Non-Communicative
Patient’s Pain
Assessment
Instrument
(NOPPAIN)
(2004)

6

1)parole, 2) gemiti, 3) espressione del
volto, 4) protezione di una parte del
corpo, 5) sfregamento, 6) irrequietezza.

4

0-18

Rapida compilazione.
Il dolore è valutato a riposo e in
movimento. Durata di osservazione pari al tempo necessario per
svolgere le attività assistenziali
(almeno 5’). Può essere facilmente
usata dai caregivers.

Non chiara l’ interpretazione del punteggio
totale.

Pain Assesment Tool
for Use with
Cognitive Impaired Adults
(PATUCIA)
(2004)

11

1)presenza di condizioni dolorose, 2)
parametri fisiologici, 3) self-report del
dolore, 4) espressioni facciali, 5) comportamenti abituali, 6) cambiamenti comportamentali, 7) abitudini di
comfort usuali o nuove.

7

n.d.

n.d.

n.d.

alterata, dondolìo); d) vocalizzazioni (sospiri, gemiti, lamenti, urla,
grida, aggressività o parole offensive); e) interazioni interpersonali
(aggressione, resistenza, retrazione); f ) cambiamento del modello di attività (wandering, alterazioni del sonno); g) cambiamento
dello stato mentale (confusione, pianto, angoscia, irritabilità)2. Allo
stato attuale non esiste un gold standard quale metodo valutativo
che potrebbe essere raccomandato per la sua adozione su larga
scala nella pratica clinica5,7,8,10. Fra gli strumenti precedentemente
illustrati solamente tre includono tutti gli indicatori presenti nelle
linee guida dell’AGS: Doloplus 2, ADD e Pacslac. Nonostante ciò,
gli strumenti esistenti in generale hanno una soddisfacente sensibilità che aumenta la probabilità di riconoscimento del sintomo

doloroso, qualora esso sia presente7,10. Alcuni indicatori comportamentali (es. cambiamenti nello stato di coscienza) non sono un’esclusiva propria del dolore, tale per cui potrebbero rivelare dolore
laddove non c’è, aumentando così i falsi positivi, il che potrebbe
renderli poco specifici7,10. Sebbene gli strumenti abbiano rivelato
un potenziale di rilevazione del dolore soddisfacente, non sempre riescono a valutarne anche l’ intensità, data la vasta gamma di
presentazioni comportamentali possibili7. È possibile fare alcune
raccomandazioni su quale dovrebbe essere un approccio opportuno per la corretta valutazione del dolore in utenti con deficit cognitivi (Tabella 4)7,10,11,18. A completamento delle raccomandazioni,
in accordo con quanto raccomandato dalla Joint Commission7, lo
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Tabella 4 – Raccomandazioni per una corretta valutazione del dolore in presenza di sindrome da demenza7,10,11,18.

loro inutili sofferenze che possono sfociare in comportamenti inappropriati e
1.Anticipare la comparsa del sintomo basandosi sull’ approfondita conoscenza del tipo di patologia o condizioil frequente ricorso a farmaci antipsicone invalidante o del grado di invasività della procedura oppure delle caratteristiche dell’ intervento chirurgico.
tici6,19,20. In questa tipologia di pazienti
2.Osservare i comportamenti per stabilire una base di partenza su cui fondare l’ osservazione di quelli successivi
la contenzione farmacologica oltre ad
o le modificazioni che è presumibile attendersi da essi.
essere inappropriata non risolve la cau3.Monitorare regolarmente il dolore usando un’ ampia gamma di indicatori comportamentali.
sa innescante il comportamento che ha
motivato l’intervento farmacologico, che
4.Osservare ogni qualvolta sia possibile i comportamenti correlati al dolore durante le attività (es. trasferimenti,
spesso è il sintomo doloroso.
spostamenti, deambulazione).
Alleviare il dolore ha come prerequisito
5.Considerare specifici atteggiamenti motòri come possibili indicatori di presenza di dolore (es. deambulazione
essere in grado di valutarlo, anche e soclaudicante o dondolante).
prattutto quando l’infermiere si trova di
6.Considerare l’ inattività come possibile indizio di presenza di dolore (l’ inattività potrebbe portare all’ insorgenfronte un utente con deficit cognitivi, atza del sintomo e viceversa).
traverso i più idonei strumenti.
7.Osservare i cambiamenti comportamentali dei pazienti anziani (essi potrebbero presentarsi in maniera meno
Due sono i principali criteri di selezione
ovvia in quelli affetti da sindrome da demenza).
che possono essere presi in considerazione quando occorre sceglierli per la
8.Osservare l’ insorgenza di comportamenti dirompenti che potrebbero suggerire la presenza di dolore (agitazione, insulti o aggressività, comportamenti socialmente inappropriati).
pratica clinica: la semplicità di interpretazione del punteggio e la facilità d’uso12.
9.Considerare, qualora la presenza di dolore sia incerta, la possibilità di somministrare dietro prescrizione mediTali criteri permettono una maggiore
ca un analgesico per valutarne l’ effettiva sussistenza (in caso di attenuazione o maggior controllo dei comportamenti dirompenti o inappropriati è probabile che il dolore sia stato il motivo del loro innesco).
adesione da parte dello staff infermieristico, che vede nella scala di valutazione
10.Non sostituire mai completamente l’ utilizzo delle scale di self report con quello di scale comportamentali (è
un agente facilitatore al proprio lavoro
importante chiedere sempre al paziente se prova dolore scandendo bene le parole, rendendosi comprensibili e
fornendo abbastanza tempo per rispondere).
piuttosto che un ostacolo. Sebbene gli
strumenti di valutazione del dolore in pazienti affetti da demenza abbiano indubstandard di cura per tutte le persone dovrebbe comprendere la
bie potenzialità, allo stato attuale per molti di loro (eccetto DS-DAT
valutazione, il trattamento, la rivalutazione e il monitoraggio del
e Doloplus 2) mancano studi di qualità ed esaurienti in quanto
dolore8. Un altro dato rilevante emerso è che la conoscenza approancora nelle fasi iniziali di sviluppo.
fondita della persona affetta da decadimento cognitivo è estreSolo la scala CNPI è stata testata con pazienti anziani all’interno di
mamente importante per la corretta rilevazione del suo dolore14.
settings per acuti, tuttavia necessita di essere implementata nei
Gli infermieri che conoscono bene il paziente che hanno di fronte
contesti di lungodegenza, mentre gli altri strumenti sono già stasono abili a sviluppare una percezione intuitiva della presenza di
ti testati in questo setting ma non ancora in strutture per acuti.
dolore o comunque riescono ad evincerlo anche da piccoli dettaSebbene non emerga una chiara ed esplicita superiorità di uno
gli desunti dall’ osservazione di modificazioni negli atteggiamenti
14
strumento di valutazione sugli altri, in letteratura si consiglia l’uso
e/o comportamenti dell’ assistito .
di Doloplus 2, PACSLAC o PAINAD nei contesti di lungodegenza e
CNPI in quelli per acuti. Da rilevare come la PAINAD sia allo stato
CONCLUSIONI
attuale l’unica scala di valutazione del dolore per pazienti affetti da
Dalla revisione della letteratura emerge come il dolore nei pazienti
decadimento cognitivo validata in Italia21.
affetti da demenza sia gestito in modo non ottimale. Ciò provoca
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Hemingway in Milan. When nursing creates literature
“Oggi non è che un giorno qualunque di tutti i giorni che verranno.
Ma quello che accadrà in tutti i giorni che verranno può dipendere
da quello che farai tu oggi.”
“Today is only one day in all the days that will ever be. But what will happen in all the other days that ever come can depend on what you do
today.”

A few years after the death of Henry Dunant, the International Red Cross
was protagonist of nursing in war. During the First World War the Italian
Red Cross was able to form as many as 10 thousand women to assist the
wounded and was helped to a large number like 6,400 volunteers from
the British Red Cross, 16 thousand from the American Red Cross and 70
thousand French Red Cross nurses. None
of this touched the mind of Hemingway,
when he worked as a ARC ambulance
conductor in 1918. In the center of Milan, in via Armorari, the third and fourth
floor of the building was at once the seat
of the American Red Cross hospital, officially arrived in Italy in December 1917.
The hospital in Milan served as a training
center and unit mobilization for nurses
working in Italy. In this period, an injured
Hemingway knows and falls in love with
a nurse, Agnes von Kurowsky. This Italian
experience, these months of war and love,
left indelible marks in the flesh and spirit
of Hemingway, and Its were inspired a
number of stories and novels. Agnes, with
his wife Hadley, became the Catherine
Barkley in “A Farewell to Arms”, published
in 1929. History becomes legend, but this
is another story.
Il titolo della sezione in cui vengono
inseriti i miei commemorativi scritti anziché “storia della professione” dovrebbe chiamarsi “Il passato nel presente”,
poiché è proprio dall’osservazione di
ciò che ci circonda che nascono piccoli
ma intriganti spunti da approfondire e condividere insieme. Tutto il
mio ringraziamento, per avermi dato la voglia di raccontare questa
storia, va ad una mia studente, Valentina. Con lo stesso entusiasmo
mi piacerebbe poterla trasmettere a tutti Voi, poiché le favole, se

non sono raccontate, impoveriscono e con gli anni scompaiono
dalla memoria dell’uomo. Quella che desidero narrare è un’avventura che, grazie alla genialità di uno scrittore, si è trasformata in mito
e, successivamente, in grido contro tutte le guerre. Il tutto nasce al
terzo e quarto piano di un palazzo in centro a Milano, precisamente
in via Armorari, al civico tre. Passeggiando per le vie dello shopping,
si può notare, proprio in concomitanza di tale palazzo, una targa che
testualmente dice “Nell’estate del 1918 in questo edificio adibito a
ospedale della croce rossa americana, Ernest Hemingway, ferito sul
fronte del Piave, fu accolto e curato. Così nacque la favola vera di “Addio alle armi”. Ernest Miller Hemingway (Oak Park, 21 luglio 1899 –
Ketchum, 2 luglio 1961), autore d’indimenticabili romanzi e racconti,
fu scrittore e giornalista statunitense. La sua vita, come i suoi scritti,
suscitarono sempre grande scalpore. Si sposò quattro volte e gli
furono attribuite diverse relazioni sentimentali, viaggiò continuamente, soffrì
di alcolismo e di depressione nervosa,
tanto da morire suicida con un colpo di
fucile da caccia. Dai suoi romanzi (quali
Addio alle armi, Per chi suona la campana, Il vecchio e il mare, Fiesta e altri)
furono tratti film che resero immortali
personaggio come Gary Grant e Ingrid
Bergman. Ancora in vita raggiunse una
non usuale popolarità e fama, ricevendo il Premio Pulitzer nel 1953 e il Premio
Nobel per la letteratura nel 1954.
Ma facciamo un passo indietro e precisamente nel 1918, quando l’Europa era
dilaniata da una delle più drammatiche
ed estenuanti guerre che si fossero mai
viste. La “giovane” Italia, entrata nel conflitto nel 1915, si portava dietro enormi
problemi di disomogeneità sul territorio
e ingenti difficoltà economiche. Ernest,
in quegl’anni, era un giovane diciottenne desideroso di emergere come giornalista. Il 6 aprile, quando gli Stati Uniti
entrarono nel conflitto, si candidò come
volontario nell’esercito americano,
come già avevano fatto molti giovani
aspiranti scrittori quali E.E. Cummings,
John Dos Passos, William Faulkner e Francis Scott Fitzgerald. A causa
di un difetto della vista, fu esonerato e quindi decise di arruolarsi
come autista di ambulanza nell’ARC (American Red Cross, la sezione
statunitense della Croce Rossa Internazionale) e destinato al fronte
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italiano. A pochi anni dalla scomparsa del suo
fondatore, Henry Dunant, la Croce Rossa Internazionale era l’organismo protagonista dell’assistenza infermieristica bellica, sia con infermiere
professioniste sia con il corpo delle infermiere
volontarie. Durante la prima guerra mondiale La
croce Rossa Italiana, riuscì a formare ben 10 mila
donne per l’assistenza ai feriti, un numero consistente anche se paragonato alle 6.400 volontarie
della Croce rossa inglese, alle 16mila della Croce
rossa americana e persino alle 70 mila infermiere
della Croce rossa francese. Nulla di tutto questo
sfiorava la mente di Hemingway, quando nel
giugno del 1918 giunse a Milano dove rimase per alcuni giorni prestando opera di soccorso a Bollate, dove era saltata in aria una fabbrica di munizioni causando numerose vittime. In seguito fu inviato
a Vicenza dove venne assegnato alla Sezione IV della Croce Rossa
Internazionale americana, presso il Lanificio Cazzola a Schio. Erano
previsti tre tipi di servizi: prelevare i feriti dal fronte e portarli ai centri
di soccorso, trasportare i feriti da questi centri agli ospedali da campo dietro le linee, da lì ai centri di trasporto dell’esercito, da dove in
treno avrebbero raggiunto ospedali appropriati. C’erano poi centri
ristoro allestiti dalla Croce Rossa Americana lungo tutta la linea del
fronte per la distribuzione di caffè, cioccolato, marmellata e minestra. Nonostante la guerra infuriasse, la situazione nella cittadina ai
piedi del Pasubio era relativamente tranquilla e per alcune settimane, Hemingway alternava il suo lavoro di reperimento dei feriti con
bagni nel torrente e partite di Baseball. Iniziò anche a collaborare ad
un giornale in italiano intitolato Ciao con articoli scritti sotto forma
di epistola. Non contento e smanioso di conoscere la guerra da vicino, fece domanda per essere trasferito. Fu mandato sulla riva del
basso Piave, nelle vicinanze di Fossalta di Piave, come assistente di
trincea. Aveva il compito di distribuire generi di conforto ai soldati,
recandosi quotidianamente alle prime linee in bicicletta, strumento che venne utilizzato grazie ad un suo suggerimento. Durante la
notte tra l’8 e il 9 luglio, nel pieno delle sue mansioni, venne colpito
dalle schegge dell’esplosione di una bombarda austriaca pesante.
Cercò di mettere in salvo i feriti ma, mentre stava recandosi al Comando con un ferito in spalla, fu colpito alla gamba destra da proiettili di mitragliatrice (ben 237 schegge e due pallottole) che gli penetrarono nel piede e nella rotula, rischiando l’amputazione dell’arto
stesso. Il 17 luglio venne consegnato all’Ospedale della Croce Rossa
americana a Milano, dove fu operato e dove entrò nella fase della
sua avventura italiana ispiratrice della seconda parte di Addio alle
armi. Al terzo e quarto piano dell’edificio di via Armorari si trovava al
tempo la sede dell’ospedale della Croce Rossa Americana, arrivata
ufficialmente in Italia nel dicembre del 1917. L’ospedale milanese
fungeva da centro di addestramento e unità di mobilitazione per le
infermiere operanti in Italia. Da qui scrisse più volte a casa. “Dalla veranda riusciamo a vedere la sommità della Cattedrale. È molto bella.
Come se contenesse una grande foresta”e ancora “Credo Papà che
non potrò mai indossare i gonnellini scozzesi. La coscia della gamba
sinistra e il fianco sembrano di un vecchio cavallo che sia stato mar-
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chiato e rimarchiato da circa
50 proprietari”.
(11 settembre
1918). Esortato a ritornare a
casa, scriveva:
“non voglio tornare a casa fino
alla fine della
guerra… Siamo
venuti qui dopo essere stati riformati dal servizio militare ora ho una
gamba e un piede malati e nessun esercito al mondo mi prenderebbe. Ma qui posso essere utile”. Parte di questa stessa lettera fu
citata più volte al momento della sua morte perché in punto successivo diceva: “Morire è una cosa molto semplice. Ho guardato la
morte e lo so davvero. Se avessi dovuto morire sarebbe stato molto
semplice. Proprio la cosa più semplice che abbia mai fatto... E come
è meglio morire nel periodo felice della giovinezza non ancora disillusa, andarsene in un bagliore di luce, che avere il corpo consunto e
vecchio e le illusioni disperse”.
È in questo periodo, all’ospedale di Milano, che conosce e si innamora di una infermiera, Agnes von Kurowsky. La loro storia dura tutto il periodo della sua convalescenza e si hanno testimonianze delle
loro passeggiante in Galleria e nelle vie del centro storico. Dimesso
dall’ospedale e decorato con la Croce al Merito di guerra americana
e con la Medaglia d’argento al Valor Militare italiana, ritornò al fronte
a Bassano del Grappa e successivamente congedato. Il 21 gennaio
del 1919, fece ritorno negli Stati Uniti e accolto come un eroe. Al suo
ritorno i due innamorati mantengono una relazione epistolare fino
a marzo, quando Agnes, gli scrisse di essere troppo vecchia per lui e
che, a breve, si sarebbe sposata con un altro. Per Hemingway fu un
vero dramma. Questa esperienza italiana, questi mesi di guerra e di
amore, lasciarono in Hemingway segni indelebili nella carne e nello
spirito e furono ispiratrice di numerosi racconti e del già citato romanzo. Agnes, assieme alla moglie Hadley, divenne poi la Catherine
Barkley di Addio alle armi, pubblicato nel 1929 e tradotto in italiano,
in pieno fascismo e a rischio della sua vita, da Fernanda Pivano. La
cronaca si trasforma in leggenda, ma, come direbbe un amico, da
qui è tutta un’altra storia….

BIBLIOGRAFIA
Stefania Bartolini. Italiane alla guerra: l’assistenza ai feriti 1915-1918. Marsilio editori. 2003 - Fernanda Pivano. Hemingway. Bompiani.2001 - Bernanrd A. Cook. Women and
War: A Historical Encyclopedia from Antiquity to the Present. ABC-CLIO. 2006 - Mark Cirino. Ernest Hemingway: Thought in Action. University of Wisconsin Pres, 2012 - Ernest
Hemingway, Fernanda Pivano. Addio alle armi. Edizioni Mondadori, 2011

IJN

N.13/2015

Evidence based nursing 55

Alimentazione

del paziente con ictus
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From NURSINGFAD IPASVI MILOMB “Clinical nursing questions”

Nutrition of the stroke patient

1. Quanto è rilevante il problema dell’alimentazione nel paziente con ictus?
1. Substance of nutrition problems in stroke patients
KEY ASPECTS
• How to define the stroke
• What is the incidence of stroke
• What is the incidence of dysphagia in patients with stroke
• What is the prognosis of dysphagia stroke
ABSTRACT
Problems such as dysphagia, malnutrition or aspiration pneumonia
are common in patients with stroke and involve a serious limitation in
activities daily living. It is important to assess the capacity of patient,
the nutrient supply and the presence of dysphagia for implement adequate care to prevent such complications.
PUNTI CHIAVE
• Come definire l’ictus
• Qual è l’incidenza dell’ictus
• Qual è l’incidenza di disfagia nei soggetti con ictus
• Qual è la prognosi della disfagia da ictus
IN SINTESI
Problemi legati all’alimentazione come la disfagia, la conseguente malnutrizione o la polmonite ab ingestis sono frequenti
nei soggetti con ictus e comportano una grave limitazione nelle
attività della vita quotidiana. È importante valutare le capacità
del paziente, l’apporto nutritivo e la presenza di disfagia per
mettere in atto un’assistenza adeguata a prevenire tali complicanze.
Secondo la definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità
l’ictus è definito come un deficit neurologico a insorgenza acuta,
con sintomi di origine vascolare o traumatica presenti per più di
24 ore o che provocano morte del paziente entro 24 ore. Alla fase

acuta, in caso di sopravvivenza, segue una fase cronica nella quale
sono molti i problemi di assistenza. In questo dossier si affrontano
quelli relativi all’alimentazione e alla disfagia. In Italia l’ictus è la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie,
causando il 10-12% dei decessi per anno.1
La prevalenza aumenta con l’età: 6,5%tra i 65 e gli 84 anni, più alta
negli uomini (7,4%) rispetto alle donne (5,9%).2
Anche l’incidenza aumenta progressivamente con l’età raggiungendo il valore massimo negli ultra ottantacinquenni.2 L’ictus è
anche la prima causa di disabilità nell’anziano con importanti conseguenze individuali, familiari e socioeconomiche.2
Il 35% dei pazienti colpiti da ictus ha una invalidità grave e una
marcata limitazione nelle attività della vita quotidiana.3 Una limitazione importante è quella alimentare, caratterizzata da disfagia
e malnutrizione.
La disfagia comporta un deficit dell’alimentazione con progressivo
calo ponderale, carenze vitaminiche e minerali, disidratazione, fino
a malnutrizione marcata. La disfagia post ictus si verifica tra il 13 e
il 71% dei casi.1 Dati così variabili dipendono dalla sede dell’ictus,
dagli strumenti diagnostici usati e dal tempo intercorso fra l’evento
acuto e la valutazione del paziente.1 In una parte di questi soggetti
(dal 43% all’86%,) la disfagia si risolve spontaneamente nelle prime
settimane.
Ma nell’11% dei pazienti con esiti di ictus la disfagia è ancora presente a 6 mesi dall’evento e nel 4% è ancora riscontrabile a un
anno.1 Inoltre recenti studi mostrano un aumento di polmonite ab
ingestis che è oltre 3 volte più frequente nei soggetti con disfagia
rispetto a quelli senza e una mortalità del 38% secondaria all’infezione.1 La valutazione del paziente e dello stato nutritivo giocano
un ruolo di primo piano nel favorire la risoluzione spontanea della
disfagia.
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2. Come si può valutare lo stato nutrizionale
nel soggetto con ictus?
2. Nutritional Assessment of the stroke patient
KEY ASPECTS
• How to check malnutrition
• Malnutrition skills
• Measuring malnutrition risk
ABSTRACT
The assessment of nutritional status in stroke patient includes control of
anthropometric indices, biochemical, and diet, swallowing and chewing.
It is important to investigate the nutrition state for early identification of situations of protein-energy malnutrition and restore adequately nourished.
PUNTI CHIAVE
• Come verificare se il paziente è malnutrito
• Che cosa bisogna controllare
• Quali sono i metodi per valutare il rischio di malnutrizione

tri): se l’IMC è <20 si parla di sottopeso, ovviamente ciò corrisponde a
una malnutrizione solo se l’indice di massa corporea normale era in
precedenza normale. È utile anche controllare l’andamento ponderale
nell’arco degli ultimi mesi per identificare i soggetti con una malnutrizione in atto. Il peso va poi controllato almeno ogni settimana per tutta
la durata del ricovero: una riduzione del 2% rispetto alla settimana precedente è indice di una nutrizione insufficiente. Nei pazienti allettati o
non deambulanti, in cui il controllo del peso non è agevole, è indicato
misurare la circonferenza del braccio (il paziente è malnutrito se la circonferenza è <23,5 cm). Per valutare lo stato nutrizionale del soggetto
con ictus ci si può avvalere anche di scale o test come il Nutritional Risk
Screening (NRS), riportato in tabella 1, e i Malnutrition Universal Screening Tools (MUST).2 Entrambe le scale considerano l’indice di massa
corporea, il calo ponderale non intenzionale, la dieta, la condizione clinica e i trattamenti eventuali. Per impostare, nel caso fosse necessario,
un adeguato supporto nutrizionale è importante indagare le abitudini
alimentari del paziente. All’ingresso in ospedale o nella struttura riabilitativa bisogna ottenere informazioni dai familiari o, quando possibile,
direttamente dal soggetto; tale analisi va fatta con una periodicità variabile in base alle condizioni.2

IN SINTESI
La valutazione dello stato nutrizionale nel soggetto con ictus prevede il controllo di indici antropometrici, biochimici, della dieta e della
deglutizione e masticazione. È importante indagare lo stato nutrizionale per identificare precocemente situazioni Tabella 1. Nutritional Risk Screening
di malnutrizione proteico-energetica e ripristinare
A. STATO NUTRIZIONALE
PUNTEGGIO
uno stato nutrizionale adeguato.
1
• perdita di peso >5% negli ultimi 3 mesi
La malnutrizione nel paziente con ictus è un evento
• oppure assunzione dietetica <50-75% rispetto al fabbisogno della settimana precedente
frequente in fase sia acuta sia riabilitativa. Essa si ma2
• perdita di peso >5% negli ultimi 2 mesi
nifesta con una perdita di peso involontaria, dovuta
• oppure IMC 18,5-20,5 associato a condizioni generali debilitanti
• oppure assunzione dietetica <25-50% rispetto ai fabbisogni della settimana precedente
sia a fattori clinici (disfagia, disturbi della mastica3
• perdita di peso >5% nell’ultimo mese
zione, stato d’incoscienza) sia assistenziali (difficoltà
• oppure IMC <18,5 associato a condizioni generali debilitanti
nell’alimentarsi autonomamente, disturbi di coordi• assunzione dietetica 0-25% rispetto al fabbisogno della settimana precedente
nazione) e determina un maggior rischio di infezioni,
B. CONDIZIONE MEDICA E TRATTAMENTO
PUNTEGGIO
piaghe da decubito e la perdita di massa muscolare,
2
•
frattura
dell’anca
1
che peggiora l’inabilità motoria. Per riconoscere il
• presenza di patologie croniche anche in fase di riacutizzazione: epatopatie croniche
soggetto malnutrito bisogna controllare il peso in
cirrogene, broncopneumopatia cronica ostruttiva, tumori solidi
• radioterapia
rapporto a un’unità di tempo: per esempio un sog• (ipercatabolismo lieve)
getto è malnutrito se nell’arco di 1 mese ha perso
• dopo intervento di chirurgia (addominale) maggiore
2
più del 5% del suo peso, o più del 7,5% in 3 mesi o
• pazienti geriatrici istituzionalizzati
1
del 10% in 6 mesi. La prima valutazione del rischio
• ictus
• insufficienza renale nel postoperatorio
nutrizionale deve essere eseguita entro 24-48 ore dal
• pazienti ematologici
ricovero in ospedale.3 Per valutare lo stato nutritivo
• chemioterapia
• ipercatabolismo moderato
è necessario verificare indici antropometrici (peso,
• traumi cranici
3
altezza e circonferenza della vita), indici biochimici
• trapianto di midollo osseo
(albuminemia), la dieta, la capacità deglutitoria, ma• pazienti in terapia intensiva
• (ipercatabolismo grave)
sticatoria e le patologie associate.3 La rilevazione del
peso e dell’altezza consentono il calcolo dell’indice
TOTALE A+B
di massa corporea (IMC = peso in kg/altezza2 in me• basso rischio di malnutrizione (punteggio ≤2)
• rischio moderato/elevato di malnutrizione (punteggio >3)

BIBLIOGRAFIA
1. FOOD trial Collaboration. Poor nutritional status on admission predicts poor outcomes after stroke: observational data from the FOOD trial. Stroke 2003; 34:1450-6. 2. SPREAD Guidelines.
Stroke prevention and educational awareness diffusion. Linee guida italiane 2007:282-91. http://www.spread.it/ 3. Cairella G, Scalfi L, et al. Nutritional recommendations for stroke patients.
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3. Come valutare se il paziente è disfagico?
3. Clinical evaluation of dysphagia
KEY ASPECTS
• Normal swallowing
• To define the presence of dysphagia
• Dysphagia evaluation
• Examinations
• Evaluation of examination system
ABSTRACT
Signs and symptoms of dysphagia can be different: drooling, food remains in the mouth, reduced dentition, coughing and choking, gurgling voice, multiple swallowing, difficulty in initiating swallowing.
To be able to recognize early dysphagia it is recommended the water
swallow test in all stroke patients. It’s recommended adequate clinical
evaluation with correct examinations.
PUNTI CHIAVE
• Come avviene la deglutizione normale
• Come definire la presenza di disfagia
• Che cosa si deve valutare
• Quali sono i test per la disfagia
• Quali esami si possono fare
IN SINTESI
Segni e sintomi di disfagia possono essere diversi: scialorrea, residui di cibo nel cavo orale, dentizione ridotta, tosse e soffocamento, voce gorgogliante, deglutizioni multiple, difficoltà nell’iniziare la deglutizione. Per potere riconoscere precocemente la
disfagia è raccomandato il test del bolo d’acqua in tutti i pazienti con ictus e un’adeguata valutazione clinica con test mirati.
La deglutizione fisiologica viene generalmente schematizzata in
4 fasi: la preparazione orale, lo stadio orale, lo stadio faringeo e lo
stadio esofageo. Nella prima fase le sostanze da inghiottire vengono trasformate in un bolo alimentare mediante la masticazione
e la salivazione; nella seconda il bolo raggiunge il solco linguale
dove attiva i recettori sensoriali dell’orofaringe che stimolano il riflesso della deglutizione.
Nella terza fase il riflesso della deglutizione, detto anche riflesso
faringeo, favorisce il passaggio del bolo dalla faringe all’esofago
prevenendo l’ingresso degli alimenti nelle vie aeree. Infine nella

quarta fase il bolo raggiunge lo stomaco mediante movimenti peristaltici della muscolatura involontaria dell’esofago.1,2
Un’alterazione di uno di questi meccanismi può determinare
una disfagia, cioè un’alterazione della deglutizione; che nel caso
dell’ictus è causata dal danno a carico delle vie cortico-bulbari che
connettono il centro di controllo della deglutizione con i nuclei
bulbari che mediano la deglutizione.3
In oltre il 50% dei casi di ictus è presente disfagia.4 Sebbene la
disfagia lieve o moderata spesso si risolva nella prima settimana
dopo l’esordio dell’ictus, almeno il 50% dei pazienti con disfagia ha
problemi di aspirazione del cibo.3
La valutazione clinica per rilevare una disfagia comprende 3 componenti: anamnesi generale e specifica, osservazione del paziente
ed esame clinico della deglutizione.5
L’anamnesi deve includere informazioni sulla diagnosi, su eventuali disturbi di deglutizione emersi dopo l’ictus, sulle terapie farmacologiche in atto, lo stato nutrizionale, la funzione respiratoria e
le capacità comunicative e cognitive.
L’esame clinico della deglutizione prevede la valutazione di segni clinici di disfagia orale, come difficoltà a deglutire, scialorrea,
residui di cibo nel cavo orale, dentizione ridotta, o disfagia faringea come tosse e soffocamento, voce gorgogliante, deglutizioni
multiple, difficoltà nell’iniziare la deglutizione e ridotta elevazione
laringea.5
Per il controllo di tutti questi fattori ci si può avvalere di test o scale di valutazione o di screening. Tra i più noti c’è il test del bolo
d’acqua di cui è raccomandato l’utilizzo per valutare il rischio di
aspirazione tracheobronchiale in tutti i pazienti con ictus.5
Un altro test semplice e sufficientemente accurato è il Bedside
Swallowing Assessment (tabella 2).
Questo test viene eseguito dall’infermiere o dal logopedista attraverso la valutazione di alcuni parametri (livello di coscienza,
controllo della testa e del tronco, respirazione) e l’osservazione
del paziente durante l’ingestione di un cucchiaino d’acqua.3 Se il
soggetto ha un punteggio superiore a 8 è disfagico; un punteggio
superiore a 16 indica una disfagia grave.
Un altro test utile a valutare la presenza di disfagia è il Three-oz Water Swallow Test (tabella 3). Il test viene eseguito a paziente vigile
in posizione seduta e valuta la presenza di disartria, ristagno delle

Come si esegue il Bedside Swallowing Assessment
• Somministrare al paziente un cucchiaino d’acqua minerale non gasata e non troppo fredda.
• Se non vi sono segni di inalazione e il paziente non ha ristagni di liquido in bocca, somministrare un sorso d’acqua aspettare
qualche secondo (10–15 secondi).
• Far parlare il paziente, ascoltare la voce e vedere se compare gorgoglio o tosse.
• Se non ci sono problemi, far bere 50 ml di acqua da un bicchiere e aspettare alcuni minuti controllando la comparsa di segni di
ristagno faringeo, tosse, gorgoglio.
• Se l’esame non è completamente negativo, ripetere con acqua gelificata.
• A ogni rilievo viene dato un punteggio (vedi tabella 2) che poi indicherà la presenza o meno di disfagia.3
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Tabella 3. Three-Oz Water Swallow Test

PARAMETRI

CONDIZIONE

PUNTEGGIO

coscienza

• vigile
• soporoso ma risvegliabile
• risponde a stimoli verbali, non
apre gli occhi
• risponde solo a stimoli dolorosi

1
2
3
4

controllo del tronco e • tronco normale
della testa
• posizione del tronco non
mantenuta
• controllo solo della testa
• non controllo della testa

1
2

respirazione

• normale
• patologica

1
2

chiusura delle labbra

• normale
• patologica

1
2

movimento del palato

• simmetrico
• asimmetrico
• minimo o assente

1
2
3

funzione laringea

• normale
• ridotta
• assente

1
2
3

riflesso faringeo

• presente
• assente

1
2

riflesso della tosse

• normale
• ridotto
• assente

1
2
3

3
4

10 ml di acqua
Segni rilevanti

50 ml di acqua

presente assente presente assente

disartria
ristagno delle secrezioni orali
voce roca
voce umida
tosse
espirazione rumorosa (gorgoglio)

secrezioni, voce roca, voce umida, tosse e gorgoglio.
Si esegue facendo bere 10 ml d’acqua con un bicchiere in 3 tempi diversi,
poi si chiede al paziente di vocalizzare la “e”. Se il paziente riesce a deglutire
10 ml d’acqua si ripete il test con 50 ml.
La comparsa di difficoltà nel bere 10 invece di 50 ml di acqua o la comparsa di tosse (in 2 circostanze diverse) permettono di valutare l’eventuale
disfagia. Nei soggetti che, in seguito alla valutazione clinica, sono risultati a
rischio di disfagia è indicata una valutazione clinica strumentale.5
L’esame diagnostico strumentale di elezione è la videofluoroscopia di cui
però è stato riscontrato un aumento del rischio d’aspirazione silente e di
pneumopatie. In alternativa è indicato l’uso della laringoscopia indiretta
che permette l’osservazione dell’orofaringe, dell’epiglottide e delle corde
vocali.3
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4. Come si può pianificare l’assistenza in équipe?
4. Multidisciplinary care planning
KEY ASPECTS
• Develop an action plan
• The role of Doctor
• The role of Nurse
• The role of Speech and language therapist
ABSTRACT
Proper nutrition of a stroke patient requires cooperation of most health
professionals: doctors, nurses, speech therapists, dietitians. To ensure
quality care is necessary to define shared goals and planning interventions, based on the specific skills, aimed at achieving the goals. It is important that the care team will meet periodically to identify other possible problems arising, assess progress and plan new actions.
PUNTI CHIAVE
• Elaborazione di un programma d’intervento
• Ruolo del medico
• Ruolo dell’infermiere
• Ruolo del logopedista

IN SINTESI
L’alimentazione corretta di un soggetto con ictus richiede la cooperazione di più operatori sanitari: medici, infermieri, logopedisti,
dietologi. Per garantire un’assistenza di qualità è necessaria la definizione di obiettivi condivisi e la pianificazione di interventi, in
base alle specifiche competenze, mirati al raggiungimento degli
scopi prefissati. È importante che l’équipe assistenziale si riunisca
periodicamente per identificare altri eventuali problemi insorti,
valutare i progressi e pianificare nuovi interventi.
La complessità clinica del paziente con ictus implica la necessità di
un progetto di intervento multidisciplinare che preveda il raggiungimento di specifici obiettivi evitando che i vari trattamenti eseguiti
dai singoli operatori siano in contrasto fra loro.1 L’elaborazione di un
programma di intervento deve tener conto della condizione
clinica del soggetto e anche delle esigenze strutturali e organizzative
dell’ambiente in cui lo si assiste (ricovero, ambulatorio o domicilio).
Occorre, inoltre, stabilire una strategia condivisa che individui le priorità d’intervento in base sia alla funzione compromessa sia alla pos-
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sibilità di compensazione, ovvero di recupero di tale funzionalità.1
Per quanto riguarda l’alimentazione gli interventi d’équipe mirano:
nella fase acuta a verificare e controllare la compromissione della
deglutizione e prevenire un’eventuale malnutrizione e/o polmonite ab ingestis; nella fase riabilitativa a ripristinare, quando possibile,
l’alimentazione in autonomia ad attivare interventi compensatori e
a educare e coinvolgere chi assisterà il malato.2 La pianificazione assistenziale in équipe deve prevedere anche riunioni periodiche per
valutare i progressi, esporre eventuali problemi riscontrati nell’assistenza e pianificare nuovi interventi.
Nell’équipe interdisciplinare la figura professionale di riferimento è il
medico di medicina generale per il paziente domiciliare e il medico
di reparto per il paziente ricoverato, che coordina i vari operatori sanitari nell’assistenza al soggetto con ictus. Le figure professionali che
cooperano nell’équipe assistenziale variano in base alle esigenze del
soggetto: nel paziente disfagico il trattamento prevede la cooperazione di medici specialisti (otorinolaringoiatra e radiologo), infermieri, logopedisti e di un dietologo.1 Nello specifico l’infermiere:
• collabora alla fase di screening dello stato nutrizionale eseguendo i

test di valutazione della capacità deglutitoria come il test dell’acqua;
• verifica periodicamente se il paziente manifesta segni o sintomi di
malnutrizione e d’aspirazione tracheobronchiale;
• favorisce un’alimentazione sicura, rispettando i consigli dietetici alimentari e terapeutici e le precauzioni necessarie a evitare l’insorgenza di complicanze;
• osserva e favorisce, in base al grado di abilità e di collaborazione del
paziente, l’igiene orale quotidiana.
Il logopedista, invece:
• valuta la deglutizione nei pazienti a rischio di disfagia;
• pianifica ed esegue tecniche compensatorie per favorire o correggere la disfagia;
• considera le eventuali restrizioni dietetiche nella scelta delle caratteristiche fisiche degli alimenti;
• informa i familiari, il personale tecnico e di assistenza circa la modalità di assunzione del pasto.
Infine il dietologo può interagire con l’équipe assistenziale scegliendo gli alimenti più indicati e fornendo indicazioni su come prepararli
e sulla dieta da consigliare.3
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5. Come nutrire il soggetto con ictus?
5. How to feed stroke patients
KEY ASPECTS
• Criteria to select right nutrition
• When starting to feed the patient
• How to feed the patient with dysphagia
• Measures
ABSTRACT
The stroke patient who has not signs or symptoms of dysphagia can be
fed through the mouth following the principles of a healthy diet. If the
subject has, a malnutrition is recommended the addition of food supplements. Nutrition methods depend on the swallowing capacity: enteral in
the acute phase or in dysphagia; by mouth when the patient can tolerate
small amounts of food.
PUNTI CHIAVE
• Quali criteri usare nella scelta dell’alimentazione
• Quando iniziare ad alimentare il paziente
• Come nutrire il paziente con disfagia
• Quali accorgimenti avere
IN SINTESI
Il paziente con ictus normonutrito che non ha segni o sintomi
di disfagia può essere alimentato per bocca seguendo i principi
di un’alimentazione sana e corretta se il soggetto ha una malnutrizione è raccomandata l’aggiunta di integratori alimentari. Nei
soggetti disfagici la modalità di nutrizione varia in base alla capa-

cità deglutitoria: enterale nella fase acuta o nelle disfagie complete; per bocca quando il paziente riesce a tollerare piccole quantità
di alimenti.
La scelta della modalità di nutrizione dipende innanzitutto dalle condizioni cliniche del paziente. Nei soggetti con uno stato nutrizionale
normale e senza disfagia è indicata un’alimentazione per bocca, senza che sia necessario usare integratori dietetici. L’uso di integratori,
infatti, non si associa a un miglioramento della prognosi, mentre è
necessario in caso di malnutrizione.1 In fase acuta è preferibile alimentare il paziente con ictus per via enterale rispetto a quella parenterale poiché ha un’incidenza minore di complicanze infettive e
metaboliche ed è meno costosa. La nutrizione enterale va iniziata
precocemente: non oltre 5-7 giorni nei pazienti non malnutriti e non
oltre 24-72 ore nei soggetti malnutriti. La nutrizione parenterale è
indicata esclusivamente quando la via enterale non è realizzabile, o
controindicata, o come supplementazione alla nutrizione enterale
qualora quest’ultima non consenta di ottenere un’adeguata somministrazione di nutrienti o liquidi.2 L’impostazione del trattamento
nutrizionale del soggetto disfagico richiede uno studio preliminare
della deglutizione (vedi quesito 3) e va pianificato in relazione al rischio di polmonite ab ingestis, al grado di autonomia e allo stato
nutrizionale del paziente.2 I pazienti capaci di bere da 10 a 50 ml d’acqua senza manifestare disfagia possono iniziare con una dieta semisolida usando tecniche compensatorie di deglutizione (vedi tabella
4). Pazienti in grado di deglutire con un sorso 10 ml d’acqua tollerano
una dieta semisolida con un attento controllo della dimensione del
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bolo e della postura. In caso di disfagia completa è indicata invece la
nutrizione artificiale. In questi pazienti la nutrizione enterale tramite
sondino nasogastrico e con l’ausilio di pompe peristaltiche è ritenuta
più appropriata rispetto alla nutrizione parenterale poiché l’apparato
gastroenterico è generalmente integro.2
Ci sono alcuni accorgimenti utili da adottare nei soggetti con disfagia, accertata o sospetta, salvo diverse indicazioni cliniche:
• far mangiare il soggetto seduto, a 90°, con il busto eretto e un comodo appoggio degli avambracci (figura 1);3
• posizionare il capo o il collo, in base alla fase della deglutizione deficitaria, in diverse posizioni per facilitare o proteggere la discesa del
bolo (vedi figura 2):
Ricorrere al decubito dorsale nei casi di ridotta peristalsi faringea;3
• pianificare i pasti nei momenti in cui la persona è riposata e procedere lentamente rispettando i tempi esecutivi e di attenzione del
paziente;4
• verificare di avere a portata di mano un broncoaspiratore funzionante;5
• far utilizzare posate modificate (figura 3);
• usare alimenti semisolidi con dimensione del bolo inferiore a un
cucchiaino da tè può facilitare la deglutizione;
• prestare attenzione in caso di aggiunta di addensanti agli alimenti.
Procedere sempre gradualmente, evitando di aggiungere grandi
quantità in una sola volta: alcuni agenti hanno un effetto addensante
quasi istantaneo, altri possono avere un effetto graduale che
dura vari minuti, nel qual caso il cibo rischia di diventare troppo denso;
• aiutare il soggetto a portare il bolo alimentare dalla parte anteriore
a quella posteriore della bocca, per facilitare la deglutizione, usando
una siringa o un cucchiaio;5
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• controllare periodicamente che non vi siano residui di cibo nel cavo
orale;
• in caso di tosse riflessa il paziente deve ricondurre l’atto sotto il controllo volontario, coordinando la respirazione e la spinta diaframmatiche;
• evitare l’uso di cannucce perché abbreviano il tempo di transito,
aumentando il rischio di aspirazione;3
• far bere il soggetto con un cucchiaino o una siringa o un bicchiere
modificato (figura 4);
• quando il paziente ha finito di mangiare, deve restare seduto per
20 minuti;
• evitare alimenti che non formano un bolo o non stimolano il riflesso
della deglutizione (per esempio alimenti viscosi e secchi);4
• evitare alimenti a doppia consistenza (vedi box) come pastina in
brodo, minestrone con verdure a pezzi e gli alimenti poco coesi e
scivolosi come la carne trita, i cracker, i grissini, i biscotti secchi e farinosi e i legumi;
• stimolare l’appetito: il cibo deve avere un aspetto invitante i pasti
vanno preparati mescolando la carne e le verdure in modo da servire
un piatto dai colori vivaci;5
• occorre particolare attenzione nella somministrazione di farmaci
al soggetto disfagico poiché ci possono essere problemi legati alla
polverizzazione della sostanza (sottodosaggio, non attivazione della
molecola, formazione di composti dannosi o formazione di un bolo
a doppia consistenza). In generale va evitato qualsiasi manipolazione
delle medicine non autorizzata dal medico: confetti e capsule non
vanno frantumati e, se possibile, bisogna far deglutire le compresse
in un bolo semisolido o in acqua addensata.3
Nella tabella 4 sono riportate le principali tecniche compensatorie
da insegnare al paziente per poter bilanciare la difficoltà deglutitoria.

Tabella 4. Interventi specifici per il paziente disfagico6
Disturbo della deglutizione

Alterazioni della dieta

rigurgito nasale

aumentare la densità de cibi

ridotto ambito di movimento della lingua

diminuire la densità dei cibi

riflesso ritardato

usare boli freddi

ridotta peristalsi faringea

alterare deglutizione di liquidi e solidi

ridotto innalzamento laringeo

diminuire la densità dei cibi

ridotta chiusura laringea

aumentare la densità dei cibi

Figura 1. Posizione consigliata

Figura 2. Posizione del capo

• capo flesso in avanti: è indicato nei deficit di innesco della fase faringea della deglutizione
• capo esteso o inclinato indietro: è indicato in caso deficit della motilità linguale
• capo flesso e ruotato a sinistra e a destra: in particolare è indicato ruotare il capo verso il lato leso in caso di deficit faringolaringei monolaterali; verso il lato sano nei deficit motori monolaterali orali e faringei

Figura 3. Posate modificate

Figura 4. Bicchiere modificato
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6. Come svezzare il paziente dalla nutrizione
enterale?
6. Weaning dysphagic stroke patients
KEY ASPECTS
• Features of enteral nutrition
• When start weaning
• Selection of eligible patients
• Weaning methods
• Features of food bolus
ABSTRACT
Weaning the patient from enteral feeding should be gradual and customized. The patient weaning should be plan through an evaluation of the
clinical and functional scale assessment. During weaning, the patient must
receive a constant nutrient supply especially with regard to the protein
component. It is also essential an adequate water supply like daily needs.
Finally, to facilitate feeding by mouth, it is important that the foods are chosen and proposed to the patient based on the characteristics of the food
bolus.
PUNTI CHIAVE
• Caratteristiche della nutrizione enterale
• Quando si può iniziare lo svezzamento
• Selezione dei pazienti eleggibili
• Come avviene lo svezzamento
• Caratteristiche del bolo alimentare
IN SINTESI
Lo svezzamento del paziente dalla nutrizione enterale deve essere
graduale e personalizzato. Per valutare l’idoneità del paziente allo
svezzamento va effettuata una valutazione degli aspetti clinici e
funzionali, completata se necessario da una valutazione strumentale. Durante lo svezzamento il paziente deve ricevere un apporto
nutritivo costante soprattutto per quanto riguarda la componente
proteica. È altresì essenziale un apporto idrico adeguato che soddisfi le necessità giornaliere. Infine per favorire l’alimentazione per
bocca è importante che gli alimenti vengano scelti e proposti al paziente sulla base delle caratteristiche del bolo alimentare.
La nutrizione enterale (sondino nasogastrico, gastrostomia endoscopica percutanea o PEG) è una modalità di nutrizione sicura, efficace e
discretamente tollerata dai pazienti con disfagia post ictus. Tuttavia è
pur sempre una tecnica invasiva e non fisiologica che comporta un’alterazione dei meccanismi di regolazione famesazietà, un aumento di
complicanze e una limitazione della qualità della vita del paziente.1
Le complicanze a cui è esposto il paziente variano in base alla tecnica
utilizzata: se è nutrito con il sondino nasogastrico può avere vomito,

diarrea, lesioni da decubito nella zona di appoggio del sondino e aspirazione tracheobronchiale. Inoltre la sonda può dislocarsi od occludersi con conseguente malfunzione. Le complicanze della gastrostomia
endoscopica percutanea sono il reflusso gastroesofageo, la gastrite
e i sanguinamenti gastrici e le infezioni dell’emergenza cutanea. Lo
svezzamento del paziente con ictus deve valutare la presenza di queste complicanze verso le quali vanno intraprese le opportune misure
terapeutiche ed è indicato nei soggetti con indici prognostici favorevoli, valutati con un monitoraggio clinico e strumentale eseguito da
personale addestrato.1 Non ci sono in letteratura indicazioni dettagliate
su quando debba essere iniziato lo svezzamento. Se le condizioni lo
consentono si può svezzare il paziente entro primi i 14 giorni, ma non ci
sono controindicazioni allo svezzamento in tempi più lunghi.1 In ogni
caso per definire i tempi e i soggetti che possono essere svezzati vanno
considerate:
• le condizioni cliniche;
• il raggiungimento di un peso adeguato;
• il bilancio idrico corretto;
• l’assenza d’aspirazione (a tal proposito un segno predittivo, anche se
aspecifico, è la desaturazione di ossigeno durante il test del bolo d’acqua);
• lo stato cognitivo sufficientemente vigile da poter prevedere una nutrizione orale;
• la valutazione mediante videofluoroscopia.2
Nel paziente affetto da disfagia il passaggio dalla nutrizione enterale a
quella orale deve avvenire in modo graduale e personalizzato. Il programma di svezzamento si può suddividere in 2 fasi. Quella preliminare
prevede una riduzione dell’apporto nutritivo per via enterale del 75%
per stimolare il senso di appetito. In questa fase è necessario verificare
accuratamente che il paziente sia in grado di integrare il deficit calorico e di mantenere il peso. La fase di svezzamento intermedia prevede
l’uso di cibi di stimolazione, cioè alimenti di consistenza molle, somministrati inizialmente una volta al giorno possibilmente dal logopedista,
per passare a 3 volte al giorno fino allo svezzamento definitivo dalla
nutrizione enterale. In questa fase è rilevante valutare la capacità del
soggetto di raggiungere e mantenere un’idratazione adeguata e un’alimentazione completa e ricca di proteine.1,3 Per favorire l’alimentazione
per bocca si devono somministrare gli alimenti secondo 4 livelli progressivi: dieta purea, tritata, morbida e solida.2 Per scegliere gli alimenti
più adeguati alle difficoltà deglutitorie del soggetto è importante saper
valutare le caratteristiche fisiche del bolo alimentare. Per questo motivo
l’American Dietetic Association ha definito le caratteristiche fisiche del
bolo alimentare (vedi box) che occorre conoscere per orientarsi nella
scelta della dieta in rapporto alla disfagia del paziente.4

CARATTERISTICHE FISICHE DEL BOLO ALIMENTARE4
Consistenza
• Solida: gnocchi di patate molto conditi, pasta ben cotta e
ben condita, uova sode, pesce (platessa, sogliola), verdure
cotte non filamentose, banane, fragole, pesche molto matu-

re. Nel valutare l’alimento va considerato che alcuni alimenti,
comunemente considerati solidi, sono di fatto liquidi per le caratteristiche che assumono appena giunti nel cavo orale (per
esempio gelati e sorbetti).
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• Semisolida: polenta morbida, creme di farine cereali, passati
e frullati densi, omogeneizzati di carne e pesce, formaggi cremosi, budini, creme, mousse.
• Semiliquida: gelati, granite, creme, passato di verdura, omogeneizzati di frutta, yogurt.
• Liquida: che può essere con scorie (succo di frutta, latte) e
senza scorie (acqua, tè e tisane senza zucchero).
Coesione
Il bolo deve essere ben compatto per agevolare il transito
faringoesofageo e proteggere il soggetto da una eventuale
aspirazione.
Omogeneità
Il cibo deve essere costituito da particelle della stessa dimensione e consistenza.
Scivolosità
È importante che il bolo non causi attrito con le pareti delle
prime vie digestive; per agevolare la deglutizione possono es-
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sere utili condimenti grassi.
Volume
Il volume del bolo alimentare deve variare in base al deficit
del soggetto. Per esempio, in caso di deficit di forza nella fase
propulsiva il volume del bolo deve essere grande; piccolo in
caso di deficit della peristalsi faringea.
Temperatura
Sono da preferire temperature più calde o fredde rispetto a
quella corporea.
Sapore
Alcuni sapori, come lo speziato e l’agrodolce, stimolano la salivazione e la deglutizione.
Appetibilità
L’aspetto dei cibi deve essere invitante e curato anche nella
presentazione per stimolare il paziente a mangiare.
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7. Come valutare il rischio di aspirazione?
7. Importance of patient’s risk of aspiration
KEY ASPECTS
• Aspiration pneumonia
• Risk of aspiration in stroke patients
• Aspiration pneumonia symptoms
• Preventing aspiration pneumonia
ABSTRACT
The trachea-bronchial aspiration and the aspiration pneumonia in
stroke patients are serious complications. It is important to assess the
risk of aspiration before switching to diet by mouth and, if necessary, to
implement a proper prevention of complication.
PUNTI CHIAVE
• Che cos’è la polmonite ab ingestis
• Quanto è rilevante il rischio di aspirazione nel paziente con ictus
• Come si può riconoscere
• Quali accorgimenti adottare
IN SINTESI
L’aspirazione tracheobronchiale e un’eventuale polmonite ab
ingestis nel soggetto con ictus sono complicanze gravi. È importante valutare accuratamente il rischio di aspirazione prima di
passare a un’alimentazione per bocca per attuare, qualora ne-

cessario, una prevenzione adeguata della complicanza.
Oltre alla malnutrizione una complicanza nel soggetto con ictus è
l’aspirazione di cibo e succhi gastrici nell’albero tracheobronchiale.
L’aspirazione di materiale estraneo nelle vie aeree può determinare una infezione del parenchima polmonare definita polmonite ab
ingestis. Nel paziente con ictus questa grave complicanza è strettamente correlata alla disfagia: una revisione ha rilevato un aumento
del rischio di aspirazione nei pazienti con ictus e disfagici rispetto
a quelli senza (rischio relativo 3,17; limiti di confidenza al 95% da
2,07 a 4,87).1 Un altro studio ha evidenziato che il 37% dei soggetti
con disfagia sviluppa polmonite e il 38% decede per infezione trachebronchiale se non sono attuati interventi di prevenzione e trattamento.2 L’aspirazione tracheobronchiale si manifesta con tosse,
brividi e dispnea.3 È pertanto rilevante eseguire una valutazione
del rischio di aspirazione prima di iniziare ad alimentare il paziente
per bocca. Vanno indagate la capacità deglutitoria e in particolare il riflesso faringeo, il livello di coscienza, la presenza di segni e
sintomi di aspirazione e l’ossigenazione.4 A tal proposito un segno
predittivo di aspirazione, anche se aspecifico, è la desaturazione di
ossigeno durante il test del bolo dell’acqua.2 Una volta confermata
la presenza di disfagia si può prevenire l’aspirazione intervenendo
sulla consistenza del cibo e sulla viscosità dei liquidi nonché col
ricorso a tecniche o posizioni compensatorie (vedi quesito 5).2
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Corsi di formazione ECM

BLSD Rianimazione cardio-

Immediate life
support Linee guida 2010

polmonare di base e defibrillazione.

Linee guida 2010

10 e 11 giugno 2015

Obiettivi:
• 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 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 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: 120,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano
Lodi e Monza e Brianza - 150,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

La gestione del personale

3 giugno 2015
Obiettivi:
• 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.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 60,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza e
Brianza - 90,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Comunicare bene:

“Le Bussole” per non navigare
a vista - Dalla giurisprudenza alla

di supporto e il coordinamento
dell’equipe

deontologia, passando per il linguaggio
del corpo

Obiettivi:

29 giugno 2015

5 e 6 giugno 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
comunicazioni erelazioni con gli operatori dell’equipe.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: 60,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano
Lodi e Monza e Brianza - 90,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

Telemedicina

24 giugno 2015

Obiettivi:
• Acquisire una innovativa modalità organizzativa per ridurre il ricorso all’ospedalizzazione;
• Garantire la sicurezza e l’aderenza terapeutica
assistenziale nella continuità delle cure.
Orario: dalle ore 9.00 alle 14.00 - Crediti ECM: 5
Quota di iscrizione: 15,00 Euro per gli iscritti al Collegio
IPASVI Milano Lodi e Monza e Brianza - 25,00 Euro per gli
iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Giovanni Muttillo
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Obiettivi:
• Conoscere le responsabilità professionali ed etiche dei professionisti nella comunicazione con l’equipe;
• Acquisire competenze professionali e strumenti per la gestione della comunicazione all’interno dell’equipe garantendo così
una risposta comunicativa contestualizzabile ed efficace;
• Promuovere nuovi skills relazionali per migliorare il clima
all’interno delle organizzazioni (decision making, empatia...)
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 45,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e
Monza e Brianza - 55,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Giuseppe Baietta

Corso di elettrocardiografia di base
8 giugno 2015

Obiettivi:
• 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
Quota di iscrizione: 60,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza e Brianza - 78,00 Euro
per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso maxiemergenza
CIVES Mi-Lo-MB
26 settembre 2015

Obiettivo:
• Senza pretese di esaustività il presente corso, organizzato dai soci
del nucleo CIVES di Milano Lodi Monza e Brianza, ha lo scopo di
introdurre nel mondo della maxiemergenza in cui la Professione
infermieristica rappresenta un attore di primaria importanza nell’interazione tra le professionalità dispiegate sul territorio e nelle strutture di cura.
Orario: dalle ore 8.45 alle 17.45 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 45,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza
e Brianza - 60,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Andrea Serra

Elastocompressione
e trattamento del linfedema
9 giugno 2015
Obiettivi:
• Il discente svilupperà le conoscenze relative alle tecniche
del bendaggio per la gestione e il trattamento delle ulcere
vascolari;
• Acquisirà le necessarie conoscenze per lo sviluppo delle
abilità necessarie all’esecuzione dell’elastocompressione
nel trattamento del linfedema per la prevenzione e cura
delle lesioni cutanee.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 55,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano
Lodi e Monza e Brianza - 75,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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

Salute e malnutrizione:

una sfida educativa della pratica infermieristica
10 settembre 2015
SEDE: Cascina Triulza Padiglione società civile di Expo 2015
BREVE PREMESSA
La malnutrizione ospedaliera nella persona anziana è un fenomeno rilevante, che porta a conseguenze gravi per il paziente,
aumentando mortalità e complicanze. È stata condotta nei mesi di gennaio e febbraio 2015 un’importante ricerca multicentrica
presso 12 delle 16 sezioni ospedaliere del Corso di laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano.
L’intervento si propone di presentare i risultati della ricerca, che possono fornire spunti importanti per migliorare la qualità
dell’assistenza nutrizionale nelle persone anziane ospedalizzate.
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE
Applicazione nella quotidiana dei principi e delle procedure nell’evidence based practiced (EBM - EBN - EBP)
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONSENTIRÀ L’INGRESSO IN EXPO VALIDO PER L’INTERA GIORNATA

Il Collegio Interprovinciale IPASVI MI-LO-MB rilascia
ad ogni iscritto una tessera di riconoscimento, ma
molto spesso sorgono dubbi sulla natura di questa
tessera.

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

TESSERA N. 1000
Rilasciata all’I.P.
ROSSI MARIO
Nato a: MILANO
(MI)
Il: 01/01/1950

Collegio
IP.AS.VI.
2015

Collegio
IP.AS.VI.
2015

Residenza: MILANO
VIA GIUSEPPE VER
DI 1
Iscritto il: 01/01/19
81
Al n. 100 dell’Albo
professionale

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

