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Article 10, Clause 10 (Primary Care System). Regional Law n. 23/2015
Il nuovo quadro demografico ed epidemiologico, la riduzione del
fondo sanitario nazionale per il 2015 porta a prevedere una significativa revisione della spesa che potrebbe avere un impatto anche sulla
qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini.
“Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo” si è concretizzata
con l’approvazione della Legge Regionale n. 23 del 11 agosto 2015,
nel dibattito legislativo (come Collegi IPASVI abbiamo avanzato proposte ed emendamenti in Commissione III), le mediazioni, gli accordi tra le diverse forze politiche, che come spesso accade catturano
l’attenzione dei media, e spesso si rischia di trasformare, il mezzo
(l’assetto istituzionale) in fine, lasciando sullo sfondo il vero obiettivo,
ovvero la rimodulazione dell’offerta dei servizi.
Dunque la sfida si gioca su appropriatezza – accessibilità e integrazione ospedale – territorio. Gli infermieri sono pronti a cogliere la nuova
sfida con un ruolo di competenze e responsabilità, con l’approccio
sistemico di focalizzarsi sui bisogni e sui valori propri di ciascuna persona assistita. Dopo gli scandali in sanità, le 45 emodinamiche, le 29
cardiochirurgie, diversi fattori hanno portato questa X legislatura alla
necessità di avviare un processo di riordino del sistema sociosanitario lombardo:
• il 17% della popolazione italiana vive in Lombardia con i suoi 10
milioni di abitanti;
• il 25% degli stranieri residenti in Italia sono in Lombardia, 37% Milano, per il futuro la percentuale aumenterà;
• 149 persone ultra 65 anni ogni 100 giovani;
• la popolazione lombarda è in crescita in controtendenza rispetto
alla popolazione complessiva nazionale, nel 2065 la proiezione è più
di 11 milioni di abitanti;
• registriamo l’avanzata dei grandi vecchi, le conseguenze dell’aumento della speranza di vita, comporterà un aumento della spesa
sanitaria, e la famiglia? Avrà sempre più bisogno di persone e professioni di aiuto;
• aumenta la percentuale delle persone oltre i 75 anni che vivono da
sole;
• per la prima volta assistiamo al sorpasso dei bisnonni sui pronipoti,
le persone anziane e i giovani si dovranno prendere carico dei grandi
vecchi (con le conseguenti ricadute previdenziali);
• i cittadini lombardi affetti da una patologia cronica sono il 30% del
totale, ovvero 3,6 milioni di persone, di cui 380.000 non sono autosufficienti, ma che con gli anziani rappresentano il 70% della spesa
sanitaria, eppure il percorso avviene ancora in ospedale.
• l’allungamento della vita, le innovazioni tecnologiche, la possibilità
di accesso alle cure, la comunicazione e la mobilità, oltre che un’au-

mentata percezione del diritto alla salute.
Il sistema sanitario lombardo propone una rivisitazione degli assetti
istituzionali (con una nuova geografia delle grandi aziende), ma con
una riconversione della geografia dei servizi.
Al riassetto istituzionale pubblicato sul B.U.R. il 14 agosto 2015 n.33
è arrivata la puntuale nota di osservazioni dell’Ufficio Legislativo del
Ministero della Salute in allegato. Gli attori del nuovo modello sono
i seguenti:
• Assessorato unico al Welfare.
• 8 Agenzie di Tutela della Salute (ATS) in sostituzione delle attuali 15
ASL. Si occuperanno di attuare la programmazione definita da Regione nel territorio di propria competenza, assicurare i LEA, stipulare
i contratti con tutti i soggetti erogatori, pubblici e privati, accreditati, riscuotere i ticket senza occuparsi di più direttamente di erogare
prestazioni. Tutte la ATS avranno un bacino di utenza superiore ad 1
milione di abitanti.
• Vengono istituite 27 Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) con
un ruolo di erogazione, concentrando le cure ospedaliere e territoriali che fino ad oggi erano erogate separatamente da AO e ASL, con
un’apertura sempre più contendibile verso il privato e il pluralismo
socio-economico. Delle attuali 29 AO si mantengono solo quelle
“specialistiche” (G. Pini e C.T.O.), inoltre si tenta di consolidare la rete
dei 4 IRCCS senza strutture territoriali annesse.
RSA aperta, Ogni ASST ha un direttore generale unico ma si articola
su due distinte strutture: un settore ospedaliero, affidato ad un direttore sanitario, e un settore territoriale, affidato a un direttore sociosanitario.
Al settore ospedaliero afferiscono i presidi ospedalieri, organizzati in
diversi livelli di intensità di cura, prevalentemente dedicati al trattamento del paziente complesso e sedi dell’offerta sanitaria specialistica. Il settore territoriale eroga invece prestazioni specialistiche, di
prevenzione sanitaria, diagnosi, cura e riabilitazione a media e bassa
complessità, cure intermedie e garantisce le funzioni e le prestazioni
medico-legali. A questo settore – gestiti direttamente dalla ASST o in
convenzione con essa – afferiscono i:
• Presidi Ospedalieri Territoriali (POT), con Aggregazioni Funzionali
Territoriali AFT, Unità Complesse di Cure Primarie, UCCP, il Servizio
dell’Infermiere di Famiglia, Presidi Socio Sanitari Territoriali PreSST,
strutture multi servizio deputate all’erogazione di prestazioni sanitarie di ricovero ospedaliero a media e bassa intensità di cura per acuti
e cronici, oltre che per prestazioni socio-sanitarie ambulatoriali e domiciliari, con eventuale degenza limitata alla bassa intensità di cure
intermedie subacute, post acute e riabilitative.
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ATS DELLA MONTAGNA

ATS
DELL’ INSUBRIA

ATS
BERGAMO
ATS DELLA
BRIANZA

ATS DELLA CITTÀ
METROPOLITANA

ATS
VAL PADANA

ATS
PAVIA

N. 4 I.R.C.C.S. 		
• IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI
• IRCCS ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA
• IRCCS OSPEDALE POLICLINICO DI MILANO
• IRCCS POLICLINICO SAN
MATTEO

ATS
BRESCIA

N. 27 AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI (ASST)
• ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA,
• ASST SANT’PAOLO E SAN CARLO
• ASST FATEBENEFRATELLI SACCO
• ASST CENTRO SPECIALISTICO
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO
GAETANO PINI/CTO
• ASST OVEST MILANESE
• ASST RHODENSE
• ASST NORD MILANO

L’INFERMIERISTICA PER I PROSSIMI 20 ANNI: INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA
Premessa 1) Occorre una capacità dell’organizzazione di modificare i
ruoli nelle diverse fasi, a seconda delle condizioni di cronicità in cui si
trova il paziente. Premessa 2) Conferenza Stato e Regioni PATTO per
la SALUTE 2014/2016 Art. n.5 C.15. Per un efficientamento del settore
delle cure primarie, si conviene che è importante una ridefinizione
dei ruoli, delle competenze e delle relazioni professionali con una
visione che assegna a ogni professionista responsabilità individuali e
di equipe su compiti, funzioni e obiettivi, abbandonando una logica
gerarchica per perseguire una logica di governance responsabile dei
professionisti coinvolti prevedendo sia azioni normativo/contrattuali
che percorsi formativi a sostegno di tale obiettivo.
Art. n. 22 Gestione e sviluppo delle risorse umane
1. Al fine di garantire la nuova organizzazione dei servizi sanitari regionali, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle rete
ospedaliera, ai servizi territoriali e le relative forme di integrazione,
alla promozione della salute e alla presa in carico della cronicità e delle non autosufficienze e di garantire un collegamento alla più ampia
riforma della Pubblica Amministrazione, si conviene sulla necessità
di valorizzare le risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale e di
favorire l’integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie e i

• ASST MELEGNANO E DELLA
MARTESANA
• ASST DI LODI
• ASST DEI SETTE LAGHI
• ASST DELLA VALLE OLONA
• ASST LARIANA
• ASST DI LECCO
• ASST DI MONZA
• ASST DI VIMERCATE
• ASST PAPA GIOVANNI XXIII
• ASST DI BERGAMO OVEST
• ASST DI BERGAMO EST

• ASST DEGLI SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA
• ASST DELLA FRANCIACORTA
• ASST DEL GARDA
• ASST DI PAVIA
• ASST DI CREMONA
• ASST DI MANTOVA
• ASST DI CREMA
• ASST DELLA VALTELLINA E
DELL’ALTO LARIO
• ASST DELLA VALCAMONICA

processi di riorganizzazione dei servizi, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
2. Si conviene che l’articolo 1, comma 174 della legge n.311/2004 e
s.m.i. sia modificato affinché il blocco automatico del turn over operi
fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di verifica.
3. Si conviene, per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, di procedere ad innovare l’accesso delle professioni sanitarie al Servizio
Sanitario Nazionale, nonché a ridisciplinare la formazione di base e
specialistica, lo sviluppo professionale di carriera con l’introduzione
di misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità nei processi
di gestione delle attività professionali e nell’utilizzo del personale
nell’ambito dell’organizzazione aziendale.
4. Al fine di realizzare le finalità di cui ai precedenti commi, si conviene che il Governo e le Regioni istituiscono apposito Tavolo politico
per individuare, anche alla luce di esperienze di altri paesi UE, specifiche soluzioni normative.
Il Tavolo si concluderà con la definizione di un disegno di legge delega che dovrà specificamente dettare principi e criteri direttivi in
ordine a:
a. valorizzazione delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale,
per favorire l’integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie
e i processi di riorganizzazione dei servizi, senza nuovi maggiori oneri
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a carico della finanza pubblica;
b. accesso delle professioni sanitarie al Servizio Sanitario Nazionale;
c. disciplina della formazione di base e specialistica per il personale
dipendente e convenzionato della formazione di base specialistica;
d. disciplina dello sviluppo professionale di carriera con l’introduzione di misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità nei processi di gestione delle attività professionali e nell’utilizzo del personale
nell’ambito dell’organizzazione aziendale;
e. introduzione di standards di personale per livello di assistenza,
anche attraverso la valorizzazione delle iniziative promosse a livello
comunitario, ai fini di determinare il fabbisogno dei professionisti sanitari a livello nazionale;
f. precariato: si conviene, al fine di assicurare l’erogazione dei Lea e la
sicurezza delle cure, di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 4, comma 10, del dl n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 125 del 2013 in materia di stabilizzazione del personale precario, subordinatamente alla definizione, da parte dell’apposito
D.P.C.M ivi previsto, dei relativi criteri applicativi e nel rispetto degli
stessi. I dati sul target di utenza sono già noti, attraverso i Servizi di
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Epidemiologia regionali e aziendali, ma non vengono utilizzati a fini
programmatori e per delineare scenari futuri per le professioni.
Anni 90 centralità desease management e transitional care, cronicità iniziative di desease management di macro funzioni nel PDTA. La
sfida della sostenibilità del nostro Sistema Sanitario, orientato sempre più all’innovazione e all’appropriatezza, che passa attraverso una
conversione dello stesso da un modello prevalentemente focalizzato
sul presidio delle acuzie, attraverso un servizio ospedaliero di eccellenza, ad un modello finalizzato alla presa in carico della cronicità,
attraverso una riorganizzazione del servizio territoriale, considerata
l’elevata incidenza della popolazione “over 65” sulla cronicità non può
che essere una sfida della professione. Come recluto i pazienti non
visti? I numeri della cronicità in Italia evidenziano come il 45% degli
italiani sia affetto da almeno una patologia cronica e tra questi, nel
caso degli “over 65”, l’incidenza delle patologie croniche salga fino a
82%; ma anche come solo nel 38% dei casi i pazienti siano strutturalmente presi in carico dal Servizio Sanitario e, di conseguenza manifestino un’aderenza mediamente pari al 45%, quindi bassa.
Ruoli / aree sperimentali / gruppi di studio:

A. INFERMIERE CLINICO: erogatore, effettua le prestazioni; si occupa dei follow up, di percorsi codificati o di gestione di processi di
screening.
B. INFERMIERE CASE MANAGER: segue un pool di pazienti (es: 400 cronici), si occupa di compliance (terapie, controlli diagnostici,
prescrizioni dietetiche, fragilità, ecc) e controllo esiti. Alcuni interventi possono avere un rapporto di 1:1 (controllo prescrizione idrica/
alimentare), altri 1: 20 (interventi di educazione sanitaria a pazienti diabetici); occorre costruire le evidenze anche su questi rapporti.
C. INFERMIERE CHE GOVERNA IL RECLUTAMENTO DELLA PREVALENZA/RECALL: (es: pazienti da indirizzare alla telesorveglianza,
alla chiamata del tele farmaco). L’accresciuta attenzione ad approcci di medicina di iniziativa, richiede di sviluppare nuove logiche e
strumenti di reclutamento precoce dei pazienti, di educazione alla compliance alle terapie, (dalla ricerca AIFA – in media per gli “over
75”, su 11 farmaci prescritti la compliance è solo di 6). Maggiore aderenza a una terapia appropriata e più efficacia presa in carico del
paziente può rappresentare riduzione dei casi avversi, più gestione delle polipatologie attraverso un riconoscimento precoce delle
stesse, riduzione dell’impatto della medicina difensiva e della diagnostica ospedaliera, minore accesso al pronto soccorso, quindi
anche un costo sanitario pro-capite più contenuto.
D. INFERMIERE CHE GOVERNA UN SETTING ASSISTENZIALE O UNA PIATTAFORMA: governa processi e i fattori produttivi, un
luogo fisico, reparto day hospital, blocco operatorio; oppure un POT.
E. INFERMIERE CHE GOVERNA UN SETTING FUNZIONALE O CON RESPONSABILITÀ ORGANIZZATIVE (es. governo / direzione
di una RSA aperta, con ospiti sia residenti ma anche funzioni di controllo dell’ospite a casa con badante, formazione del personale).

L’infermiere di famiglia può essere dentro ciascuna delle 5 aree funzionali e ruoli descritti. Occorre produrre un sapere per competenze
distintive e pubblicare i risultati delle sperimentazioni. Si sottolinea
che tutti questi ruoli ipotizzati hanno in comune la medicina di iniziativa. La medicina per la cronicità è una, non può essere più la sommatoria di “specialismi”, l’infermiere può svolgere di famiglia il ruolo
di sintetizzatore clinico? Con il combinato disposto di queste innovazioni, si sviluppano molteplici nuovi setting di cura, la maggior parte dei quali hanno una forte impronta assistenziale più che clinica,
come tutto il contesto di espansione delle cure primarie. La maggior
parte di questi ambiti assistenziali richiede lo sviluppo di una forte
funzione di case management, capace di garantire presa in carico e
contestuale fluidità nei passaggi da un setting assistenziale all’altro:
casa della salute, POT, cure intermedie, come da:
L.R. n. 23/2015 Art. 10 c.10 (Sistema delle cure primarie)
Omissis … 10. Nell’ambito del settore delle cure primarie, governato
dalle ATS territorialmente competenti, è istituito il servizio dell’infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, inteso come il servizio

infermieristico e delle professioni sanitarie singolo o associato a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali. Sono altresì introdotte nel SSL le farmacie di servizio, come
previsto dall’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile). …Omississ
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Giovedì 12 NOVEMBRE 2015 - Infermiere di famiglia. La Lombardia apripista. Ipasvi: “Noi siamo pronti”
Promosso il 5 novembre, dai Collegi Ipasvi della Lombardia, un convegno per fare il punto sulla riforma sanitaria regionale. Per lo sviluppo del Servizio
dell’infermiere di famiglia e di comunità la quale la Regione Lombardia avrebbe in programma un finanziamento di 90 milioni. Muttillo (Ipasvi Mi-LoMb): “Vogliamo sperimentare nuove aree per comprendere l’impatto e le prospettive in termini di salute”. La relazione del presidente Ipasvi Mi-Lo-Mb
Giovanni Muttillo

Presidente Collegio IPASVI
MI-LO-MB
President, Nurses Council of
Milan, Lodi, Monza Brianza

Paola Gobbi

Segretario Collegio IPASVI
MI-LO-MB
Secretary, Nurses Council of
Milan, Lodi, Monza Brianza

Università Bocconi MI

Evoluzione del sistema socio sanitario
lombardo - nuovo modello di welfare: quali
priorità assistenziali e territoriali?
Bocconi University, Milan. Evolution of the social health system in
Lombardy - a new model of welfare: what care and territorial priorities?

Il 5 novembre, presso l’Università Bocconi di Milano, si è tenuto un
convegno – organizzato dai Collegi IPASVI lombardi – per discutere delle ricadute della riforma socio sanitaria nell’operatività agità
dai professionisti; agli infermieri, in particolare, interessava capire lo
sviluppo del Servizio dell’infermiere di famiglia e di comunità, delle
Unità di Cure Complesse Primarie (UCCP), della telemedicina e del
nuovo sistema voucher per le cure territoriali (domiciliari/primarie)
come previsto dalla:
Legge Regionale n. 23/2015 Art. 10 c.10 (Sistema delle cure
primarie) Omissis … 10. Nell’ambito del settore delle cure primarie, governato dalle ATS territorialmente competenti, è istituito il
servizio dell’infermiere di famiglia e delle professioni sanitarie, inteso come il servizio infermieristico e delle professioni sanitarie
singolo o associato a disposizione del cittadino, dei medici di cure
primarie e delle autonomie locali. Sono altresì introdotte nel SSL
le farmacie di servizio, come previsto dall’articolo 11 della legge
18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile). …Omississ. Abbiamo aperto i lavori con il Direttore Generale
Sanità Regione Lombardia, dott. Walter Bergamaschi, che ha messo
in luce i seguenti aspetti della recente legge 23/2015:
1. Siamo partiti dalla consapevolezza che è opportuno che chi fa
regolazione e controllo del sistema sanitario debba essere una realtà pubblica: chi riceve le risorse e le deve assegnare per un’erogazione efficace ed efficiente, deve disporre di strumenti “robusti” per
svolgere la proprio funzione. Le agenzie (ATS), diventeranno realtà
importanti, una sorta di “mini Regioni” con popolazioni superiori a
un milione di abitanti (tranne le AST di Pavia e della Montagna). Il
loro ruolo sarà esclusivamente di programmazione e controllo: se
viene svolto bene poi non ha importanza se chi eroga è soggetto pubblico o privato, in quanto tutto sarà regolamentato da un
corpus unico di norme. Non basterà più assegnare una cifra all’erogatore: bisognerà invece comprendere cosa serva effettivamente,
e chiedere all’erogatore di erogare solo il necessario. Questo, ovviamente, in quanto le risorse sono limitate.
2. Sul fronte dell’erogazione si è ragionato in termini di indicazioni
di possibili modelli assistenziali del futuro, partendo dal principio

che oggi la nostra sfida principale è rappresentata dalla cronicità:
solo in Lombardia in 10 anni sono aumentati di 600mila unità (da
meno di tre milioni a tre milioni e mezzo) i pazienti riconosciuti
come cronici. Non si tratta però di un aumento solo del numero
dei cronici, ma anche di un incremento dei pazienti con più patologie croniche contemporaneamente. Quindi ci si è chiesto: le
cure primarie sono la condizione ideale per assistere le persone
affette da patologie croniche? La risposta è no, le cure primarie
non sono la condizione ideale per assistere le persone affette da
patologie croniche, in quanto alcune cronicità trovano il luogo
ideale per l’assistenza nell’ambiente ospedaliero, mentre altre
sul territorio. Quindi, la chiave non è tanto nel luogo, quanto nel
processo di assistenza con cui trattiamo questi pazienti, visto che
finora la logica era basata sulla gestione dell’acuto. Al paziente cronico serve altro, non il meccanismo pagamento a prestazione, che
genera una sorta di “consumismo sanitario”. È per questo che la
presa in carico cambia: si individua una tariffa di presa in carico che
non riguarda la singola prestazione ma il percorso del paziente in
termini di continuità dell’assistenza e adeguatezza della terapia.
3. Il terzo passaggio è conseguente ai primi due: quando si affronta un ragionamento di filiera il ruolo delle professioni sanitarie
deve emergere in modo più chiaro. Ad esempio nelle cure primarie viene delineato il ruolo dell’infermiere di famiglia per la prima
volta (si temeva che il Ministero della Salute intervenisse con le
osservazioni), un ruolo che rientra nel care management, nella logica di processi assistenziali integrati. Per questa figura Regione
Lombardia ha ipotizzato un investimento iniziale di 90 milioni di
euro. Bergamaschi è scettico sulla forma strutturata delle AFT o
UCCP (riferimento alle Case della Salute toscane); nello spirito della
riforma vede meglio una componente organica, con la presa in
carico ed i percorsi. Quindi la riforma offre una serie di opportunità, con una visione che può essere sviluppata solo dai professionisti che operano all’interno del sistema. L’intervento del prof.
Francesco Longo, SDA Professor Area Public Management & Policy
dell’Università Bocconi si è articolato su quattro blocchi logici di
discussione:
• Gli elementi distintivi della riforma socio sanitaria, i tempi e le
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criticità dell’attuazione.
• Demografia ed epidemiologia della popolazione lombarda
• I possibili scenari dell’applicazione della riforma in cui può inserirsi
la professione infermieristica con un ruolo innovativo e strategico
per il raggiungimento degli obiettivi.
• Gli elementi distintivi della riforma socio sanitaria, i tempi e le criticità dell’attuazione.
Si aprono quindi scenari interessanti per gli infermieri, che potranno oggi più che mai individuare e ricoprire aree “scoperte”, acquisendo nuove competenze e nuovi ruoli all’interno di un sistema
sanitario che si rimodella in termini di complessità e allocazione
delle risorse.
1. La riforma contiene una serie di valori : es: il principio di scelta del
cittadino; la separazione tra programmazione ed erogazione.
2. Le norme contengono degli obiettivi (es: creare le ATS e le ASST)
e sono l’incontro tra le culture esistenti (chi vuole rinnovare, chi oppone resistenza al cambiamento).
3. La riforma contiene
dei “simboli virtuali”
(come il DRG, che ha
cambiato i comportamenti ma sappiamo
che nessun ospedale
pubblico è stato finanziato con i DRG’s).
Dopo
l’emanazione
della riforma si aprirà
la fase attuativa, e sarà
qui che ci sarà spazio
per inserire proposte,
sperimentazioni, progetti, nuovi ruoli delle
professioni. Nulla è ancora deciso.
4. La riforma prevede
la creazione di 8 ATS,
a loro volta suddivise
in distretti per consentire ambiti di interlocuzione con i sindaci; il
primo problema dell’ATS sarà la regolamentazione dei contratti con
i MMG (chi li fa? chi paga i loro stipendi, ecc). Sono poi previste
35 ASST + IRCSS pubblici + ospedale Pini (unica A.O. che non è
stata accorpata al territorio). Gli unici accorpamenti previsti sono
H Sacco + Fatebenefratelli e O. San Carlo con H S. Paolo. Il grosso
accorpamento lo si farà con il personale: il 90% del personale delle
ASL passerà alle ASST e si fonderà con quello ospedaliero (es: ASL
di Brescia, che ha 1500 dipendenti, trasferirà 1400 operatori alle 3
ASST di Brescia, della Franciacorta e del Garda e 100 all’ATS di Brescia).
5. Sono poi previste forme erogative nuove, come la RSA aperta,
ossia un erogatore socio-sanitario che si occupa di residenzialità
diurna, di assistenza domiciliare e counseling alle famiglie, con
un’attenzione all’anziano non autosufficiente e fragile.
Quindi il POT, Presidio Ospedaliero Territoriale, dove i posti letto
verranno trasformati in ambulatori; i clinici posso restare in sede
facendo grandi volumi a bassa complessità, o spostare negli ospedali vicini con meno volumi a elevata complessità clinica. Ancora,
sono previsti AFT, UCCP e Casa della Salute, una piattaforma assi-
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stenziale che prevede nell’UCCP una medicina di gruppo aperta
almeno otto ore al giorno, con personale infermieristico e segreteria. Infine il PreSST, la new entry (ex distretto). Potranno esserci
potenziali aree di sovrapposizione tra queste strutture, in quanto
sono ancora “scatole vuote”, da riempire con idee, progetti, risorse,
capacità imprenditoriali.
6. La fase attuativa avrà una lunga durata; nessun processo “di fusione” in sanità è andato a termine prima dei tre anni; una difficoltà ulteriore nell’applicazione della riforma e nell’attuazione del
cambiamento è rappresentata dal momento storico di restrizione
economica e dall’età media dei dipendenti ASL lombardi, 51 anni
(ogni 2 anni l’età media sale di 1 anno).
• Demografia ed epidemiologia della popolazione lombarda
La riforma chiede agli operatori di non ragionare più per “silos assistenziali” (luoghi di cura) ma per target assistenziali, ossia il focus
è sulle persone che attraversano i setting di cura. Quindi la riforma
è inevitabilmente aperta e indeterminata, e lascia campi di lavoro
che andranno popolati. Il cuore della riforma
è che la sanità andrà
considerata per quattro target assistenziali:
sani, cronici (3,6milioni), non autosufficienti
(400mila), acuti. Tutte
queste quattro categorie attraversano tutti i
setting. In base ai dati
demografici ed epidemiologici attualmente
disponibili, la situazione in Regione Lombardia è così delineata:
Quindi la domanda è
quali sono i tassi di copertura con il SSR dei
non autosufficienti?,
Quanti ricorrono al servizio pubblico dei 400.000? Solo il 25% sono
in carico al SSR, quindi 300.000 persone sono a casa, non seguiti
strutturalmente ma restano a carico dei familiari e quindi arrivano
in pronto soccorso con tutti gli intasamenti immaginabili. Le quattro categorie di utenti sopra delineate (sani, cronici, non autosufficienti, acuti) attraversano tutti i setting. Viene chiesto alle strutture
organizzative di essere sempre meno luoghi, e sempre più processi, con precise responsabilità:
- Responsabilità clinica
- Responsabilità sui fattori produttivi (“operation”)
- Responsabilità sull’integrazione multi professionale/multi disciplinare (“transitional care” ).
“Tutto ciò che sta in ASST, ossia l’erogazione delle prestazioni, può
essere accreditato. Chi gestirà le risorse economiche (ATS) dirà agli
erogatori cosa e come fare. Per la professione infermieristica sarà
importante che si definisca dove si collocano i MMG, se saranno
soggetti interni al sistema o esterni. La tenuta infermieristica sugli aspetti clinici va enfatizzata, come la responsabilità sui processi,
perché altrimenti gli infermieri rischiano di diventare un’appendice del posto letto. Il consiglio è quindi di guardare alla riforma
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TARGET POPOLAZIONE

NECESSITA DI …

REGIONE LOMBARDIA

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

POPOLAZIONE TOTALE

_________________________

10.002.615 (dato ISTAT, 2015)

1500 (n° assistiti)

POPOLAZIONE “SANA”

screening, vaccinazioni, educazione sanitaria

6.400.000

960

POPOLAZIONE CON ALMENO UNA PATOLOGIA CRONICA

valutazione multidimensionale,
presa in carico, percorsi di cura/assistenza

3.600.000

540

POPOLAZIONE NON AUTOSUFFICIENTE

sussidi economici, prestazioni al domicilio, ausili, ricoveri o accessI al PS: 1-2 v/anno), istituzionalizzazione in RSA (temporanea o stabile)

400.000 di cui solo il 25% in carico al SSR
(> 55 : 1 su 2)

50-60

PERSONE CHE NECESSITANO SETTING PER ACUTI

ricoveri per emergenza,
interventi chirurgici,
riabilitazione specialistica

______________

______________

focalizzandosi sulle aree dove l’infermiere possa esprimere aspetti
di clinica e di leadership. In effetti, rimane aperta la questione di
come gestire un numero sempre più elevato di pazienti affetti da
cronicità, una sfida che vede gli infermieri direttamente coinvolti.
Paradossalmente, infatti, se fino a poco fa si assisteva a una sorta
di corsa all’accaparramento dei pazienti, oggi la questione è come
indirizzarli a figure professionali diverse”. (prof. Mario Del Vecchio,
Docente SDA Bocconi, Area Public Management & Policy).
• I possibili scenari dell’applicazione della riforma in cui può inserirsi
la professione infermieristica con un ruolo innovativo e strategico
per il raggiungimento degli obiettivi. La riforma aumenta la competitività tra pubblico e privato: più la prestazione è alta e complessa, più resta al pubblico (es: ATS, prestazione dello specialista
psichiatra,ecc). Viceversa, più ci si sposta nel settore socio sanitario,
più sarà affidato al privato. Meglio il pubblico o il privato accreditato per erogare prestazioni nel settore socio-sanitario? Lo si dimostra con i risultati di studi validati. Es: dal punto di vista valoriale
l’ADI pubblica è meglio di quella privata, ma nessuno lo ha finora
dimostrato economicamente. È meglio l’UCCP totalmente pubbli-

OPPORTUNITÀ
PER INFERMIERE
DI FAMIGLIA

ca (modello Emilia Romagna) o quella totalmente privata (modello
Lombardia)? Pensarsi in un ruolo “privato”, anche se si proviene da
una lunga carriera di dipendente pubblico, spesso vuol dire essere
maggiormente riconosciuti per il ruolo rivestito e la competenza
agita. L’applicazione della riforma vede la professione infermieristica interrogarsi su nuovi percorsi di carriera da proporre/intraprendere, nuovi scenari da disegnare, sperimentazioni da attuare per
dimostrare essere appropriate per la risposta ai bisogni crescenti
della cronicità ed economicamente sostenibili o addirittura vantaggiosi. Esempi:
Risposta sul territorio ai codici bianchi (attraverso gli ambulatori) o alle richieste di consulenza per monitoraggio parametri,
sicurezza ambientale, aderenza alle terapie, stili di vita (tramite
centralino telefonico) vs riduzione accessi impropri al Pronto
Soccorso o ricoveri ospedalieri inutili Riduzione voucher ADI a
favore della presa in carico da parte del Servizio dell’Infermiere
di famiglia o percorsi condivisi medici/infermieri (CREG, POT)

POSSIBILI SCENARI FUTURI PER GLI INFERMIERI IN LOMBARDIA - 1. SERVIZIO DI INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ
TARGET POPOLAZIONE

MEDICO DI MEDICINA GENERALE

N° ACCESSI DA GARANTIRE

SERVIZIO INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ

POPOLAZIONE CON
ALMENO UNA PATOLOGIA CRONICA

500 (36%)

INTERVENTI DI EDUCAZIONE SANITARIA PER TARGET DI PAZIENTI
ADDESTRAMENTO USO DI AUSILI, DISPOSITIVI, DEVICES, MONITORAGGIO E COUNSELLING TELEFONICO …

POPOLAZIONE NON
AUTOSUFFICIENTE

60 (4%)

2 V/MESE
IN AMBULATORIO:
= 1000 ACCESSI/MESE
= 50 ACCESSI/GIORNO IN
AMBULATORIO

Occorre una capacità dell’organizzazione di
modificare i ruoli nelle diverse fasi, a seconda
delle fasi di cronicità in cui si trova il paziente.
Occorre produrre un sapere per competenze
distintive e pubblicare i risultati delle sperimentazioni. Si sottolinea che tutti questi ruoli
ipotizzati hanno in comune la medicina di iniziativa. La medicina per la cronicità è una, non
può essere più la sommatoria di “specialismi”,
l’infermiere può svolgere di famiglia il ruolo di
sintetizzatore clinico? Con il combinato disposto di queste innovazioni, si sviluppano molteplici nuovi setting di cura, la maggior parte dei

2V/MESE AL DOMICILIO:
= 120 ACCESSI/MESE AL
DOMICILIO

VALUTAZIONE, STESURA PAI, ADERENZA ALLE PRESCRIZIONI
TERAPEUTICHE E FARMACOLOGICHE, ADDESTRAMENTO CARE
GIVER, SICUREZZA AMBIENTALE E PREVENZIONE CADUTE, MONITORAGGIO E COUNSELLING TELEFONICO …
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2. PRESA IN CARICO DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE CRONICHE Es: paziente con BPCO
TARGET PAZIENTE

RECLUTAMENTO NEI
PERCORSI

VALUTAZIONE, STESURA P.I. E PAI

PRESTAZIONE E FOLLOW UP

CONTROLLO/
COMPLIANCE ESITI

MODIFICA PI e PAI

BPCO 1°/2° STADIO

Infermiere, MMG

Medico specialista, infermiere

infermiere

MMG, infermiere

BPCO 3°/4° STADIO

Medico specialista

Medico specialista, infermiere

Infermiere, MMG, medico
specialista

MMG, medico
specialista

Medico specialista,
infermiere
Medico specialista,
infermiere

quali hanno una forte impronta assistenziale più che clinica, come
tutto il contesto di espansione delle cure primarie. La maggior parte
di questi ambiti assistenziali richiede lo sviluppo di una forte funzione di case management, capace di garantire presa in carico e contestuale fluidità nei passaggi da un setting assistenziale all’altro: casa
della salute, POT, cure intermedie. I dati sul target di utenza sono già
noti, attraverso i Servizi di Epidemiologia regionali e aziendali, ma
non vengono utilizzati a fini programmatori e per delineare scenari
futuri per le professioni. Chi li utilizzerà per primo sarà vincente. Noi

siamo pronti a sperimentare queste nuove aree, per comprendere a
livello regionale quale impatto i progetti possano avere e che prospettive possano offrire in termini di salute. È un punto di partenza
per un cambiamento concreto, incentrato sui temi dell’integrazione
e della multiprofessionalità. Quindi i rappresentanti dei Collegi IPASVI
lombardi lanciano la sfida aperta ai nuovi assetti organizzativi -istituzionali – sanitari, per ruoli e nuovi percorsi contendibili, la volontà è
di investire su progetti concreti e iniziare una sperimentazione quinquennale che potrà avere una ricaduta su tutto il territorio nazionale.
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SOLIDARIETÀ CON LA FRANCIA:

SE DEGLI INFERMIERI

LETTERA IPASVI ALL’ORDINE FRANCE
16/11/2015
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Le professioni sanitarie
a confronto con le religioni, per
rispondere ai bisogni della persona
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Consulente in comunicazione e relazioni esterne
del Collegio IPASVI MILO-MB
Communications and external
relations advisor - Collegio
IPASVI MI-LO-MB

Health professions in comparison with Religions, meeting the
needs of the person

Insieme per prenderci cura, non
uno slogan ma una visione nuova della cura e dell’assistenza
infermieristica, che tenga in considerazione l’individuo nella sua
globalità, a partire dalla sua fede,
dal suo vissuto, dalle sue convinzioni.
Medici e operatori sanitari si trovano oggi di fronte a nuove sfide
deontologiche ed etiche, che
coinvolgono malati di differenti
etnie, lingue, culture e religioni. I cambiamenti in atto nella società multiculturale e multietnica (e qui il riferimento non può che
andare anche alle conseguenze della recente ondata migratoria)
sollecitano risposte nuove.
Per questo Istituzioni accademiche, medico-ospedaliere e religiose
(ossia Biblioteca Ambrosiana, Associazione Medica Ebraica, CO.RE.IS
Italiana, Ordine degli infermieri Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza
e Brianza e Fondazione Ca’ Granda) hanno attivato una collaborazione volta ad offrire ai professionisti della salute un percorso formativo che diviene inevitabilmente anche occasione di confronto.
Esponenti medici e infermieristici e rappresentanti delle tre religioni monoteiste (Islam, Cristianesimo, Ebraismo) si sono interrogati e
si interrogheranno sui grandi quesiti dell’uomo, dalle questioni di
inizio vita alle nuove possibilità diagnostico-terapeutico assistenziali, dall’umanizzazione delle cure alla bioetica, passando per molti
altri aspetti rilevanti, in un progetto d’ampio respiro partito lo scorso aprile, che si concluderà il 12 maggio 2016, in occasione della
giornata internazionale dell’infermiere.
«È necessario – spiega Giorgio Mortara, Presidente AME (Associazione Medica Ebraica) – individuare e discutere i dilemmi e le
problematiche che coinvolgono e che turbano le diverse figure
professionali nello svolgimento del loro lavoro (ginecologi, neo-

natologi, ostetriche, infermieri,
anestesisti, oncologi, terapisti
del dolore) e confrontarle con le
posizioni che le religioni hanno
riguardo alle problematiche della
salute, della malattia, della vita e
della morte in modo da elaborare un processo di cura che tenga
conto della dimensione spirituale
e culturale della persona assistita.
Questo corso va nella direzione
auspicata dal ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Stefania Giannini che nel recente convegno “Europa e cultura europea. Le religioni come sistemi educativi” ha annunciato la creazione di una Commissione
sul pluralismo religioso composta da esperti di diversa estrazione,
colmando in tal modo una carenza grave nell’ambito dell’istruzione superiore italiana». In tal senso il corso è anche un percorso di
crescita e confronto, con l’intervento di esponenti delle chiese cristiane e di altre religioni fra cui l’Induismo e il Buddismo. Un percorso che vuole offrire, oltre a una riflessione sulle principali criticità
attuali (ad esempio l’impossibilità di disporre di luoghi di culto in
ospedale, la difficoltà ad avere menù adeguati, la limitata presenza
di spazi per la preghiera), anche una serie di risposte ai dilemmi
di fronte ai quali gli operatori si trovano quotidianamente allorché
vogliano dare una risposta ai bisogni, materiali e non, della persona
in una visione olistica.
«Come infermieri – illustra il presidente dell’ordine degli Infermieri
Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza Giovanni Muttillo
– vogliamo offrire un’assistenza che ponga al centro la persona e
le sue esigenze, nel pieno rispetto delle sue abitudini e delle sue
convinzioni religiose. Ciò è possibile solo a partire dalla conoscenza
delle diverse fedi, che si trasforma in dialogo, che si trasforma in
rispetto. Il senso del percorso “Insieme per prenderci cura” è quindi
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questo: offrire ai professionisti della salute l’occasione per conoscere appieno il mondo e la spiritualità delle persone che assistiamo,
per offrire una risposta adeguata, appropriata, rispettosa dell’individuo e della sua comunità. L’infermiere è un soggetto attivo, che
agisce in prima persona con autonomia di scelta e responsabilità
entro una cornice valoriale in cui il rispetto dei diritti fondamentali
dell’uomo e dei principi etici della professione è condizione essenziale per assistere e perseguire la salute intesa come bene fondamentale del singolo e interesse peculiare della collettività. Un bene
da tutelare in ogni ambito professionale attraverso attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione».
Un punto di vista condiviso anche dalla professione medica, come
illustra Alberto Scanni, Consigliere O.M.C.e.O (Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri) della provincia di Milano: «Ritengo che
soprattutto per un medico sia indispensabile l’esperienza che stiamo proponendo. L’umanità della nostra professione si sostanzia in
un’offerta assistenziale che tiene conto delle varie identità presenti
nella nostra società. Le diverse realtà spirituali devono diventare patrimonio indispensabile di una buona medicina che si prenda cura
dell’Uomo, indipendentemente da censo, etnia e religione. Questo progetto vuole gettare un seme fecondo in questo sentiero».
Ciò in quanto è fondamentale riflettere sul fondamento etico che
sostiene qualsiasi scelta di cura, sia attiva che passiva, e sulle sue
motivazioni più profonde, siano esse di tipo personale o comunitario, ideale o spirituale, religioso o civile, scientifico o umanistico. Il
modo stesso, con il quale il malato e il curante interagiscono, risulta infatti determinato anche da convinzioni valoriali, che possono
contribuire positivamente al migliore esito di qualunque intervento, o viceversa risultare negative in ordine alla sua piena efficacia.
«L’assunzione di responsabilità – continua Muttillo – pone l’infermiere in una condizione di costante impegno: quando assiste,
quando cura e si prende cura della persona nel rispetto della vita,
della salute, della libertà e della dignità dell’individuo; quando si
richiama ai principi di equità e giustizia nell’assumere decisioni organizzativo gestionali, quando rispetta i valori etici, religiosi e culturali oltre che il genere e le condizioni sociali della persona/assistito
nell’assumere decisioni assistenziali. Abbiamo tre parole chiave in
tal senso: ricerca, cura e assistenza.
La mission primaria dell’infermiere è il prendersi cura della persona
che assiste in logica olistica, considerando le sue relazioni sociali e il contesto ambientale, nonché la comunità di riferimento. Il
prendersi cura è agito attraverso la strutturazione di una relazione
empatica e fiduciaria soprattutto quando l’assistito vive momenti
difficili, diviene “più fragile” e perciò ancora più bisognoso di aiuto
e sostegno». Aspetti psicologici, convinzioni di fede, esperienze cliniche possono, insieme, produrre una sommatoria che converge
al benessere della persona sofferente e malata, nel pieno rispetto
della sua dignità. Un concetto su cui le diverse religioni concordano, come afferma Shaykh ‘Abd al-Wahid Felice Pallavicini, Presidente della COREIS (Comunità Religiosa Islamica Italiana): «Salute e
salvezza sono aspetti legati tra loro e al destino dell’uomo e della
donna. Infatti, la ricerca della salute scollegata da una prospettiva spirituale porta all’illusione di una vita eterna in questo mondo.
Mentre la ricerca della salvezza senza il sostegno della salute porta
BIBLIOGRAFIA
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a misconoscere i mezzi che Dio ci ha donato per adorarLo in questa
vita, in vista dell’altra. Riscoprire le radici spirituali di Ebraismo, Cristianesimo e Islam significa anche essere disposti a vedere se stessi
e la vita in più dimensioni integrate nell’Unità di Dio». «Il dovere
per il malato di curarsi – aggiunge Chiara Ferrero, Presidente ISA
(Interreligious Studies Academy) – rappresenta un cardine anche
nella tradizione islamica che invita a tutelare la salute come dono e
responsabilità. Il corso “Insieme per prenderci cura” è un’occasione
per i docenti musulmani e i rappresentanti religiosi di ribadire il
valore della vita, propria e altrui, in tutti i suoi aspetti insieme alla
necessità di una maggior conoscenza reciproca e dialogo nella società contemporanea». Il punto di partenza del percorso formativo è dato da una prospettiva clinica, che vede medici e infermieri
interrogarsi sulle risposte più adeguate da offrire al paziente, nel
rispetto della sua identità spirituale. Come comunicare?, quali sono
le modalità di accoglienza più reciprocamente rispettose delle culture da cui provengono?, come le tradizioni religiose interagiscono
nell’assistenza alla persona malata nel contesto socio-sanitario e
ospedaliero?, come soddisfare le esigenze alimentari-religiose del
malato in ambiente ospedaliero?; sono queste le domande della
quotidianità di chi cura e assiste.
Ma non solo: a partire da questa prospettiva, che ha un occhio puntato verso l’operatività, ci si sposta in un’altra dimensione in cui – i
seminari già attuati lo dimostrano – le religioni possono aprirsi a
un confronto franco, trasparente, costruttivo basato sul rispetto
e la collaborazione: «C’interroghiamo – afferma monsignor Pier
Francesco Fumagalli, Vice Prefetto della Biblioteca Ambrosiana
– su come possiamo, insieme eppur diversi per convinzioni ideali
e religiose, “prenderci cura” di chi vive un’esperienza di dolore, nel
rispetto delle differenti identità e convinzioni profonde di ciascuno.
La donna e l’uomo, il bambino e l’anziano, con la loro domanda di
benessere e di salute posta in questione dalla malattia e dalla sofferenza, sono al centro del nostro comune interesse verso di loro».
È questa una solida base per sostenere una corretta azione di cura
e di assistenza, rispettosa della persona nella sua individualità, nella
sua unità, nella sua umanità. Già in una bellissima lettera del 1873,
se sostituiamo al termine “religione” il termine più generico di “spiritualità”, Florence Nightingale rispondeva a tutte le istanza sollevate
dai nostri seminari.
«La vita, e specialmente la vita ospitaliera, è una cosa insipida senza
un profondo senso [spirituale]. La nostra esperienza ci dice come,
anche le cose migliori, quelle che sembrerebbe dovessero sempre
commuoverci, induriscono il nostro cuore se non sono usate rettamente. Io mi sono fatta la convinzione che nulla vale imparare
ad assistere gli infermi, se non si impara ad assisterli con il proprio
cervello e col proprio cuore e che quindi, se non abbiamo una [spiritualità] veramente sentita, la vita ospitaliera diventa un insieme di
manualità compiute per abitudine e che inaridiscono mente e cuore... Vi sono degli elementi spirituali che dobbiamo possedere se
vogliamo impedire questa degenerazione e dobbiamo anzi chiedere a noi stesse, se essi sono in noi in aumento o in decrescenza»1.
Ufficio Stampa,
09/10/2015
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Mariangela, Rambo

13

ANSA.it Mondo

delle crocerossine in Nepal
per le vittime del Sisma

Mariangela, Italian Red Cross Rambo in Nepal for the earthquake
victims
Le colleghe la chiamano affettuosamente “Rambo”, perchè ha coraggio da
vendere e non arretra dinanzi a nessuna difficoltà. Ma lei si schernisce: “è solo
il frutto dell’esperienza di anni sul campo, quando mi trovo in situazioni critiche mi guardo intorno e cerco di capire
come operare”.
Mariangela Zarini è un’infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, inviata insieme ad altre tre colleghe in
Nepal, un mese fa, in seguito alle devastanti scosse di terremoto che hanno colpito il Paese a partire dal 25 aprile
2015. Le quattro crocerossine, specializzate nelle emergenze, sono ancora lì,
a prestare la loro opera medica - una
di loro è ginecologa - e infermieristica.
Lavorano 24 ore su 24 nell’ospedale allestito dalla Protezione civile italiana a Bidur, dormono per terra
come i loro pazienti. Poca acqua, poco tutto. Le scosse, benchè
ormai lievi, continuano e c’è pure il meteo che non aiuta, con i
monsoni che rendono tutto più difficile, anche creare un riparo
di tende.
Viceispettrice regionale della Cri nella sua Lombardia, docente
universitaria di infermieristica, esperienza in vari Paesi tra i quali
Iraq, Gambia e Kenya, Mariangela ora dirige l’ospedale da campo
di Bidur, nel distretto del Nuwakot. Le quattro crocerossine sono
partite dall’Italia il 6 maggio e nei primi giorni della loro missione
hanno operato nel campo allestito dalla Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa a Kathmandu, per poi
essere trasferite a Bidur.
In tutto questo periodo, le volontarie si sono dedicate senza tregua a curare, cucire ferite, rimettere a posto arti fratturati, consolare i traumatizzati, ma anche a far nascere bambini. Tanti quelli che
hanno visto la luce nell’ospedale da campo: più di 150 in un mese,
e il trend continua con una media di 5-7 nascite al giorno. Un bel
risultato, considerato che la “sala parto” dell’ospedale da campo
non ha incubatrici e il tetto è poggiato su muri che si sono spostati a causa del sisma, facendo della struttura un ‘castello di carte’
pronto a cadere alla minima scossa.

Cosa spinge quattro donne con famiglie e affetti in Italia a partire
per situazioni così rischiose e difficili? “Ognuna di noi ha un suo
motivo personale per questo tipo di scelta - risponde Mariangela
- per me è quello di aiutare le persone in posti dove pochi sarebbero in grado di operare. Il disagio e l’imprevisto possono spaventare: io so affrontare tutto questo e la Cri mi permette di farlo. Ho
fatto tante missioni nella mia vita, questa è diversa: strana, intensa,
piena di imprevisti”.
Ma non sono mancate le soddisfazioni: il ministro nepalese della
salute, che “ha apprezzato il nostro operato e ci ha ringraziate”, non
vuole più far andar via queste quattro donne italiane, che invece
tra un pò dovranno tornare a casa. “Rambo” Mariangela non si ferma dinanzi a nulla. È capace perfino di aggiustare un generatore di
corrente. Un giorno, quando un serpente di tre metri e mezzo si è
infilato nell’ospedale da campo scivolando tra le pazienti stese per
terra, la crocerossina - invece di dare l’allarme che avrebbe creato
il panico - ha prontamente afferrato un “albero” della flebo, ha staccato la bottiglia e ha bloccato la testa del serpente fino a quando
non è intervenuta la gente del posto che ha ucciso l’animale. Lei è
fatta così, raccontano le altre, sangue freddo e prontezza di riflessi:
ha imparato in Iraq, dove dovevano difendersi dagli scorpioni e dai
topi del deserto.
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Terremoto Nepal 2015
Earthquake, Nepal 2015

Mi chiamo Mariangela e attualmente sono docente universitaria del
Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Milano, nonché Tutor nei reparti di cardiologia/UCC e terapia intensiva
di anestesia e rianimazione, presso la Sede distaccata dell’Azienda
Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. In precedenza,
dopo aver iniziato come soccorritore volontario sull’ambulanza, mi
sono appassionata alla professione sanitaria, diventando infermiera
ed ho, quindi, proseguito gli studi universitari diventando coordinatore infermieristico e, infine, docente universitaria. Sin da piccola ho
sempre sentito la voglia di aiutare chi era più in difficoltà di me e il
destino ha voluto che seguissi questa mia inclinazione, iscrivendomi al corso di Infermiera Volontaria e diventando una Crocerossina.
Grazie alle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, posso intervenire nelle Missioni umanitarie e portare il mio aiuto anche nei
luoghi più irraggiungibili. Le Infermiere Volontarie nascono in Italia
(a Roma) nel 1908, sono un Corpo Sanitario Ausiliario delle Forze
Armate e svolgono un servizio assistenziale di volontariato.
Le attività svolte dalle Infermiere Volontarie (chiamate Sorelle) sono
di varie tipologie in contesti di guerra e di pace (emergenza e missioni umanitarie), sia Nazionali che Internazionali. La scelta del tipo
di servizio internazionale o nazionale spetta all’Ispettrice Nazionale
e le Sorelle sono impiegate in base alla loro formazione, esperienza
ed attitudini personali: infatti, ci sono Sorelle che prestano la propria
opera sanitaria nei centri di accoglienza per i migranti, per l’assistenza ai senzatetto, negli ambulatori CRI delle città, nei poliambulatori
delle caserme, negli ospedali civili e militari, sulle ambulanze, ecc.,
oppure svolgono attività di formazione (educazione sanitaria o primo soccorso) o di divulgazione del Diritto Internazionale Umanitario. Con la Croce Rossa Italiana ho svolto vari servizi, soprattutto
all’estero, in particolar modo Kosovo, Iraq, Abruzzo, Kenya, Operazione Mare Nostrum e, da ultimo, nei mesi di maggio e giugno 2015,
in soccorso dei terremotati del Nepal. Il Nepal attualmente non fa
più notizia e non se ne sente più parlare, ma io, che ero là, ho sentito la disperazione e il dolore della povera gente che viene travolta
da una catastrofe che aggrava la povertà già esistente e mi rendo
conto di quanto ci sarebbe ancora da fare. Il terremoto del Nepal ha
registrato più di 9.000 morti e molti feriti, ma c’è ancora un numero
imprecisato di dispersi. La nostra équipe medica–infermieristica era
composta da un medico ginecologo e tre infermiere specializzate
in area chirurgica e in area di emergenza. Arrivate a Kathmandu
(capitale del Nepal, situata a circa 1.350 mt d’altitudine), abbiamo
avuto solo il tempo di lasciare i bagagli in albergo e ci siamo messe
subito a disposizione: eravamo pronte a tutto, anche ad occuparci
della distribuzione di viveri e materiali di prima necessità alle popolazioni colpite, situate nei luoghi più difficili da raggiungere. Nei
primi giorni, oltre a partecipare al meeting sulla sicurezza, abbiamo
supportato la Croce Rossa del luogo nelle varie attività di assistenza.
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Il 12 maggio 2015 (data in cui si è verificato il secondo terremoto
in Nepal con una scossa di magnitudo 7.3 della scala Richter) ero in
pieno centro città, insieme alle altre Sorelle, quando, in modo del
tutto inaspettato, la terra ha iniziato a tremare sotto i nostri piedi:
per qualche attimo sei incapace di capire cosa sta succedendo, non
capisci la direzione del movimento della terra, ti avvolge una sensazione di stordimento, di nausea, quasi come un mancamento, fai
fatica a stare in piedi e speri che il tutto finisca presto, poi avviene la
grande fuga in cui tutti corrono in zone prive di strutture a rischio
di crolli, le strade, in un attimo, si sono riempite interamente di persone urlanti, piangenti, spaventate, piene di ansia e terrore e alcuni
edifici sono crollati, sbriciolandosi. Persone, macchine e moto andavano velocemente in un’unica direzione, provocando un unico
ingorgo. Non avevo mai provato una scossa di tale intensità.
A seguito di questo evento, poiché componevamo un team medico–sanitario e vi erano molti feriti, dispersi e morti, siamo state
d’urgenza prelevate ed inviate con l’elicottero nell’epicentro del
terremoto a Charikot nel distretto di Dolakha, zona montana situata a 2.300 metri di altitudine e distante circa 130 km dalla capitale.
Lì, senza poter mangiare o riposare, ustionate dal sole di giorno e
infreddolite di notte (con la periodica vibrazione sotto i piedi causata dalle scosse di assestamento) abbiamo lavorato, all’aperto e
all’interno di tende, ininterrottamente per tutto il pomeriggio, la
notte e il giorno dopo, per prestare assistenza ai feriti, che venivano
recuperati dalle loro case (sparse sulla montagna) dai militari e portati alla nostra tenda d’emergenza a mezzo di jeep o elicotteri militari. Per accogliere i feriti erano state issate due tende: una fungeva
anche da ricovero prima dell’evacuazione dei casi urgenti, l’altra era
destinata ai degenti meno gravi. All’arrivo dei feriti si valutavano le
gravità per stabilire la priorità di trattamento, si effettuava il controllo testa/piede, si assumevano informazioni sull’accaduto (per quel
che era possibile, in quanto difficilmente conoscevano l’inglese),
si proteggevano dal rischio di ipotermia, si reperiva un accesso
venoso, si rilevavano i parametri vitali, si effettuava la terapia con
antitetanica, antidolorifico, antibiotico e, quindi, si impostava il trattamento a seconda dei casi (immobilizzazione delle strutture ossee
o articolari, suturazione di ferite, arresto di emorragie, terapia farmacologica particolare, ecc.) per poterli mettere in condizioni idonee ad affrontare la fase successiva: il trasferimento in elicottero. I
casi che arrivavano erano tanti e alla fine non si contavano più. Cito
alcuni fra quelli che ricordo:
• una donna, estratta dalle macerie, che presentava delle escoriazioni sulle braccia e un trauma cranico con una brutta ferita lacero
contusa che metteva in risalto l’osso fronto-parietale
• una donna con un addome teso e globoso, rimasta sotto le macerie tutta la notte, con sospetta emorragia addominale
• una bambina con escoriazioni al cuoio capelluto e sospetta frattura alla mano
• un ragazzo con lesioni facciali con fuoriuscita dell’occhio, naso
quasi completamente staccato, frattura delle ossa facciali, deformazione del viso
• un uomo con trauma cranico con ferita lacero contusa ed escoriazioni sul corpo
• una bambina di 10 anni con trauma contusivo ed escoriazione
con ferita lacero contusa al gomito
• un bambino con trauma cranico e contusioni a livello delle braccia
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• una donna che si era fratturata la mano, colpita dai mattoni che
cadevano mentre scappava
• una donna estratta dalle macerie con sospetta lesione mielica a
livello lombare
• una donna con frattura del bacino
• una ragazza con sospetta frattura del piede
La scena più bella era osservare la premura e l’amore dei familiari,
che stavano insieme al proprio caro ferito, lo nutrivano, lo ascoltavano, lo vegliavano tutta la notte, dandosi il cambio con altri parenti: qualche marito usava la propria gamba come cuscino per la
moglie. E se avevano bisogno di qualcosa, ci guardavano e noi capivamo. Poiché l’elicottero non poteva, però, volare di notte, dopo
aver stabilizzato i feriti, si tenevano in osservazione fino al giorno
successivo e, alle prime luci dell’alba, venivano o dimessi e inviati
nelle loro case (codici verdi), o trasportati in eliporto (una piccola
piazzola per gli elicotteri) e caricati sugli elicotteri (codici gialli o
rossi), per essere, quindi, trasferiti negli ospedali più idonei alle loro
condizioni. Per tutto il tempo trascorso a Dolakha, nella piazzola di
atterraggio vi era un continuo via vai di elicotteri, che scaricavano
le persone da assistere (per essere visitate e stabilizzate) e recuperavano i feriti da evacuare verso i vari ospedali. Noi siamo state la
chiusura di quel flusso e, con l’ultimo elicottero, siamo rientrate, di
sera, all’aeroporto di Kathmandu, portando gli ultimi feriti da evacuare. Al nostro arrivo nella capitale c’è stato solo il tempo di una
doccia, di un riposo notturno (in un letto vero) e di un pasto completo, perché il giorno successivo, considerato il nostro operato,
su richiesta del Ministro della Salute Nepalese, siamo state inviate
nell’epicentro del primo terremoto (25 maggio 2015) nel distretto
di Nuwakot (che conta circa 300.000 abitanti ed è distante circa 4
ore dalla capitale) a Bidur/Trishuli, in quanto, con il secondo terremoto, l’intero edificio dell’Ospedale Colony Field Hospital (era un
PHC con servizi di primo livello - Primary care clinic) era stato dichiarato inagibile e necessitava di un campo ospedale sostitutivo.
Infatti, la struttura si presentava con evidenti lesioni alle colonne
portanti e alle pareti (in parte alcune erano anche crollate): ciò
nonostante, per cause di forza maggiore, dal personale sanitario
locale venivano utilizzate le stanze degenza gravide, la sala parto,
la sala operatoria per interventi chirurgici d’urgenza e operazioni
ambulatoriali, nonché la radiologia. I feriti erano stati posizionati
fuori, su un lato dell’ospedale, sotto un grande telo di plastica (color arancio) e presso l’ospedale da campo della Protezione Civile
del Buthan (impegnata a smantellare il campo dovendo partire
due giorni dopo a causa della conclusione della loro missione).
Lo staff era composto da 55 persone, tra cui 1 amministrativo, 1
direttore, 1 vice direttore, 2 medici, 8 Infermiere (solo di sesso femminile) e tutti gli altri erano paramedici ed aiutanti sanitari (ausiliari
assistenti dell’infermiera).
Nelle urgenze-emergenze operavano solo 2-3 paramedici per turno e l’infermiera svolgeva le funzioni di supervisore del turno. Vi
erano, inoltre, 3-5 studenti per turno fra infermieri e paramedici.
La prima fase non è stata certamente facile: a parte l’intenso caldo,
reso insopportabile dall’alta umidità, al nostro arrivo ho constatato che le tende, che avrebbero dovuto costituire l’ospedale, erano
ancora da montare, perché immagazzinate. Vi erano solo due tende pneumatiche da tre archi (montate dai ragazzi della Protezione
Civile Italiana) ed ho utilizzato una di queste quale dimora per il
nostro team. Era già tardi e prima che il sole scendesse e sparis-
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sero gli ultimi raggi di luce, in qualità di responsabile (capogruppo), ho ordinato alle Sorelle di gonfiare i materassini (i nostri letti)
e organizzarsi con il proprio materiale notturno. Il giorno dopo,
grazie ad una quindicina di militari nepalesi e al materiale (logistico e sanitario) donato al Trishuli Ospital di Bidur dal Dipartimento
della Protezione Civile Italiana, abbiamo potuto montare le tende.
Il terreno (non uniforme, composto da terra e sassi con rischio di
smottamento durante le piogge) non era l’ideale per montare un
ospedale, ma non vi erano altre possibilità. Anche la disposizione
delle tende non rispecchiava lo schema lasciato dal responsabile
della Protezione Civile Italiana, ma il campo è stato issato secondo
il volere del direttore dell’ospedale di Trishuli e non si poteva discuterne: è stata, quindi, creata una specie di ospedale da campo.
Il giorno successivo, insieme a tutto il personale locale (sanitario e
non), abbiamo provveduto al trasferimento dei malati e dei feriti
dalle strutture provvisorie (campo del Buthan e ospedale) al nuovo ospedale da campo, nonché allo spostamento del materiale
ospedaliero. L’ospedale da campo era formato da dieci tende: le
prime due tende fungevano da pronto soccorso per le urgenze
mediche e per le urgenze chirurgiche e, frontalmente a quest’ultima tenda, era montato anche un gazebo per i trattamenti nelle
ore diurne.
Altre quattro tende erano utilizzate per i degenti (vi erano 58 posti
fra brande, letti e materassi, ma, in caso di necessità, il numero si
poteva aumentare con l’uso di altri materassi). Situate posteriormente alle tende emergenza vi erano due tende, più piccole, per il
personale sanitario nepalese e italiano. Una tenda enorme, situata
un pò più distante, fungeva da magazzino per il deposito di tutto
il materiale strumentale, sanitario e logistico della Protezione Civile
Italiana. L’ultima tenda era utilizzata dalle guardie che a turno, 24
ore su 24, svolgevano il servizio di vigilanza a tutela della sicurezza.
Oltre al servizio sanitario, al nostro campo era anche stato attivato
il servizio di psicologia per un supporto psicologico ai post terremotati.
Le attività principali svolte dalle infermiere volontarie erano:
1) Attività di urgenza ed emergenza in Pronto Soccorso
2) Attività nel reparto di ginecologia ed ostetricia e, quando necessario, anche attività di sala operatoria con interventi chirurgici
per tagli cesarei (circa il 2%). Il 60% delle donne prese in carico nel
reparto di ginecologia ed ostetricia era in stato di gravidanza e il
numero dei parti giornalieri variava da 5 a 7, per un totale di circa
120 bimbi in un mese, mentre il restante 40% era affetto da altri
problemi, quali: cisti ovariche, cistiti, prolassi uterini, infezioni vaginali, incontinenza urinaria post parto.
3) Attività nell’ambulatorio di ostetricia (arrivando anche a visitare
40 gravide al giorno, la maggior parte delle quali presentava una
malattia infiammatoria pelvica).
4) Attività di reparto-degenti con l’effettuazione di medicazioni
chirurgiche anche in campo ortopedico.
5) Attività con l’Unità Clinica Mobile (jeep e pulmino adibiti ad ambulanza) per arrivare nei luoghi più lontani e non ancora raggiunti.
Al rientro, con il loro aspetto stanco e la loro divisa impolverata le
Infermiere Volontarie facevano trapelare l’intensa attività svolta e il
pesante viaggio affrontato: percorrendo strade sterrate di difficile
transito arrivavano in un posto isolato in cima alle montagne insieme all’equipe sanitaria nepalese per visitare anche 400 persone
in un solo giorno.
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6) Attività di collaborazione con l’associazione Medici senza Frontiere Spagnola, per valutare i casi, che necessitavano di interventi
maggiori, che il nostro campo-ospedale non era in grado di effettuare, con il conseguente trasferimento in ambulanza o in elicottero. Grazie ai trasporti organizzati da Medici senza Frontiere abbiamo potuto trasferire casi di particolare complessità, tra cui, ad
esempio: un bambino di 3 anni con importanti lesioni addominali,
già operato e con amputazione di 3 dita della mano destra e necrosi parziale della mano; un bambino di 10 anni con frattura scomposta del femore, mal gestito a livello chirurgico e impossibilitato ad
usare l’arto in futuro; un uomo di 38 anni con frattura del malleolo,
infetta (a rischio di amputazione), che necessitava di deep debridement e vacuum terapy; una signora anziana che necessitava di
chirurgia plastica a livello del dorso del piede destro, perché il crollo
aveva provocato uno strappo della cute di tutta la superficie del
dorso del piede; una donna con chiodo tibiale esposto ed infetto;
un bimbo di 6 anni che è arrivato con una frattura di femore con
segni di extrarotazione e accorciamento dell’arto; un bambino di
3 anni e del peso di 4 kg, con patologia respiratoria e malnutrizione (fortunatamente su 400 casi osservati solo 4 presentavano uno
stato di malnutrizione); bimbo con frattura scomposta ed esposta
al braccio sinistro a causa del crollo di una parte della casa; uomo
con taglio alla gola della lunghezza di 15 cm circa (da orecchio a
orecchio), sospetto di tentativo anticonservativo; un signore ritrovato sotto le macerie dopo sei giorni dal secondo terremoto del
12.05,2015 con lesione all’arto inferiore destro da operare.
Gli interventi venivano effettuati, di sera nella tenda emergenza
(pronto soccorso), mentre di giorno, sotto il gazebo e faceva sempre molto caldo: le gocce di sudore scivolavano sul corpo, e anche
l’aria afosa appesantiva il fisico, ma, nonostante tutto, si continuava
a prestare l’attività assistenziale che consisteva in ferite da suturare, ferite da medicare, ferite infette da trattare (anche in molti arti
amputati), fratture da trattare, posizionamento e rimozione di gessi
o stecche, riduzione di lussazioni, rimozioni di punti di sutura, ecc.
Una volta stabilizzati gli infortunati, i casi lievi venivano rinviati alle
loro abitazioni, gli altri venivano ricoverati, mentre quelli più gravi
venivano trasferiti con l’ambulanza, a cura di Medici senza Frontiere, verso l’Ospedale più idoneo. Ogni giorno le Infermiere Volontarie, oltre ai degenti ricoverati, visitavano e medicavano anche circa
50-70 persone, provenienti da altri villaggi, che necessitavano di
trattamenti chirurgici-traumatologici. In contemporanea, le persone che chiedevano solo assistenza medica venivano trattate nella
tenda urgenza medica dal personale sanitario nepalese. Una volta
alla settimana partecipavo al Meeting gestito dallo chef district officer, dove si incontravano tutte le Organizzazioni Nazionali e Internazionali (DHO Nuwakot, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, WFP, CDC
Nepal, MIDSON Nepal, KALITAS Nepal, OXFAM, ACF, ITALIAN RED
CROSS, Singapore Red Cross, Qatar Red Crescent, Suaahara, Samarita’s, WHO, USA AID, GIZ /HSSP, WFP: World Food Program, Doctors Without Bordes: Medici senza Frontiere), che lavoravano nel
distretto di Nuwakot, per fare il punto sulla situazione, evidenziare
le problematiche e trovare le possibili soluzioni.
Le varie attività che venivano svolte erano:
• programmi di educazione di primo soccorso nel caso di terremoto
• programmi di servizi sociali
• programmi di educazione all’igiene
• programmi di potabilizzazione
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• distribuzione di alimenti: soia, lenticchie, riso; fornitura di ripari
di fortuna; costruzioni di latrine di emergenza in aree totalmente
distrutte; riparazione di tubature rotte; distribuzione, in un’area
pubblica, di pacchetti con sanificazione acqua e relative istruzioni,
cercando di coinvolgere la popolazione
• supporto sociale con formazione alle scuole
• reclutamento di staff locali per promuovere la salute pubblica
• assunzione dell’impegno per il completamento della lista dei dispersi nelle zone di Samaria, Madanpur, Chaughsda Beteni
• programma di supporto per l’impianto elettrico all’ospedale e alla
città
• consegna di farmaci
• supporto sanitario all’ospedale Trishuli, di Nuwakot.
A parte il grosso rischio di epidemie (colera), vi era anche il problema che le risorse sanitarie erano poche (per il fatto che molti medici, infermieri, paramedici e personale ausiliario avevano perso la
vita durante i crolli delle strutture ospedaliere dei 14 distretti simili
a Regioni), rispetto ai tanti nuovi casi di traumi causati dal crollo
delle strutture instabili. Le zone a rischio di crollo non sono state né
isolate, né chiuse, per cui le persone continuavano ad entrare nelle
proprie abitazioni per recuperare le proprie cose o addirittura per
utilizzare il proprio negozio (loro unico sostentamento), situato al
pianterreno della loro casa inagibile. Ogni tanto si sentiva un botto:
girandomi nella giusta direzione, rimanevo a guardare la polvere
di terra rossa che si innalzava verso il cielo e mi preparavo mentalmente all’arrivo dei feriti, ma speravo anche, nel profondo del mio
cuore, che nessuno questa volta vi fosse stato coinvolto. A contribuire al rischio di crolli vi era anche l’arrivo anticipato dei primi segni dei monsoni, temporali con acquazzoni ininterrotti per alcune
ore, accompagnati da forti venti che, a volte, mi facevano dubitare
della possibile resistenza delle tende a tali venti.
Di notte, anche se vi erano scosse di assestamento, era raro l’arrivo di feriti perché gli abitanti, per paura, dormivano nei letti situati
nelle tende di fortuna (offerte dalle organizzazioni) adiacenti alla
propria casa. Per le Sorelle i giorni che passavano non si contavano,
non esisteva il giorno di riposo e tutti i giorni erano uguali. Ci si
accorgeva del sabato (giorno festivo per i Nepalesi, equivalente alla
nostra domenica) solo perché le persone, che venivano dai paesi
vicini per essere medicate, si riducevano di numero.
Nell’ultimo periodo si riduceva anche il numero delle persone, che
avevano subito i traumi del terremoto e che avevamo in cura, perché, col passare dei giorni, erano nel frattempo guarite. Purtroppo aumentavano, invece, le medicazioni dei ragazzi giovani, per
traumi da distorsione, o ferite da taglio, causate dalle pietre molto
taglienti, che venivano tolte e recuperate durante la demolizione delle loro case. Per quanto riguarda l’alimentazione, facevamo
sempre la colazione, ma, per il resto, in genere mangiavamo una
o due volte al giorno, principalmente con piatti locali (zhaw-zhawnoodles, chowmen, mo-mo) a base di riso, spaghettini di soia o
pasta, patate, verdurine, carne, consumati nei piccoli bar/ristoranti
della zona. Purtoppo non vi erano da affrontare solo le difficoltà
climatiche, ma occorreva anche stare attenti ai pericoli ambientali,
come quel giorno in cui, tranquilla nella mia tenda, mentre stavo
scrivendo parte della relazione giornaliera, ho sentito gridare il mio
nome: una voce agitata mi invitava ad uscire. Sono saltata fuori
dalla tenda pensando a cosa potesse essere successo, ma mi sono
trovata di fronte al nulla, non c’era niente di preoccupante, però
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subito dopo una voce ha gridato: c’e un serpente sotto la tenda! Sì,
era proprio davanti a me, di colore grigio, grosso e lungo circa tre
metri: spaventato, cercava di nascondersi al riparo di una barella/
telo abbandonata e appoggiata alla tenda situata a quattro metri
dalla nostra tenda. Anche se si era nascosto quasi da non vederlo, non potevo permettere che rimanesse così vicino alle tende
dell’ospedale, dovevo spostarlo. Mettendomi in sicurezza, ho dato
un calcio alla barella (che era appoggiata alla tenda) e, aiutandomi
con il lungo palo di una tenda non ancora montata, insieme alla
guardia abbiamo cercato di invitarlo ad andarsene, ma, purtroppo,
ha proseguito il suo percorso infilandosi, all’improvviso, nella tenda dei ricoverati attraverso l’apertura del passaggio dei tubi o cavi
elettrici. Non ci ho pensato un secondo: mentre alcuni malati, con i
rispettivi parenti, uscivano correndo dalle tende per arrivare in una
zona sicura, io sono entrata trovandomi di fronte allo spettacolo di
chi non poteva muoversi, persone terrorizzate con gli occhi ben
spalancati, come di chi cerca qualcosa che teme.
Le condizioni di alcuni soggetti e i letti di ferro troppo pesanti mi
avevano fatto subito escludere l’idea di un’evacuazione veloce. Armata con lo stesso palo, ho chiesto dov’era, perché, nel frattempo,
si era nascosto in un lato/angolo, dietro il doppio strato di cui è
costruita la tenda pneumatica. Con l’aiuto della guardia, che stava
sempre dietro di me, abbiamo spostato, nel limite del possibile, i
due pesanti letti più vicini al serpente, per avere più spazio di movimento. Non avevo la sicurezza che fosse o non fosse velenoso,
ma di sicuro le persone del luogo erano terrorizzate e gli rimanevano a dovuta distanza. Stando sempre in sicurezza, aiutandomi con
lo stesso tubo, ho, quindi, cercato di portare più volte il serpente
verso l’uscita, ma invano, perché ogni volta scivolava dal tubo e
riprendeva a nascondersi: il maggior rischio era che mi sfuggisse
e si spostasse nell’angolo opposto, ove vi erano bambini allettati
e un’anziana.
Ero in una situazione difficile, non riuscivo a farlo uscire e nemmeno
potevo bloccarlo. Pensando sul da farsi mi sono guardata intorno e
ho visto tutti gli occhi puntati su di me: ho chiesto, allora, di cercare
un bastone che terminasse con una V, ma non mi capivano ed erano troppo spaventati per prestare attenzione al poco inglese che
conoscevano e, tanto meno, io ero in grado di parlare la lingua nepalese. Il mio sguardo è stato veloce nel perlustrare l’interno della
tenda e, finalmente, ho trovato una possibile soluzione: la piantana
della flebo, sì, era l’ideale, perché la parte terminale dell’asta, fatta
con una forma ad U per attaccarvi la flebo, mi permetteva di fermare la testa dell’animale. Mi sono diretta velocemente verso l’asta,
ma, quando l’ho presa in mano, mi sono accorta di quanto pesasse
(era un modello vecchio di ferro pieno), ho provato a staccare l’asta
dalla base, ma era impossibile a causa della ruggine presente: non
mi sono arresa, l’ho presa tutta con entrambe le mani, l’ho capovolta e l’ho utilizzata per bloccare il serpente.
Dopo tre tentativi, sono riuscita a fermare il capo in modo tale che
la guardia e il papà di una nostra ricoverata potessero colpirlo sulla
testa: non si fermavano più e continuavano a colpirlo con i loro bastoni, fino a quando ho gridato “basta, è morto”! Vedendolo ormai
inerme e sicura del suo decesso l’ho preso e l’ho dato alla guardia,
che lo ha portato via. I giorni trascorsi con la popolazione sono stati
tanti e, ripensando ad alcuni episodi, mi viene alla mente quella
volta in cui sono andata al bar (una baracca fatta di lamiera e legno) per fare colazione (erano ormai le ore 10:45) e per impostare
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il report giornaliero (perché se qui si sudava, in tenda era ancor
peggio, quindi sceglievo il posto meno caldo). All’improvviso ho visto arrivare verso di me un giovane del posto sui 25 anni (tutto impolverato, perché faceva parte di quei ragazzi che, coperti solo da
t-shirt, pantaloncini e ciabatte, demolivano le case a mani nude per
poter poi ricostruire), che portava in mano una bottiglia (di color
verde) della bibita locale “Mountajn dew” (simile alla nostra Sprite,
però meno zuccherata e meno gassata). Me l’ha messa sul tavolo e
me l’ha offerta, ringraziandomi dell’aiuto e del lavoro che noi Infermiere Volontarie stavamo svolgendo. Un gesto molto gratificante
e commovente, che è difficile descrivere con parole da trasferire su
un pezzo di carta.
La gioia, che si prova in certi momenti, è data dall’insieme di tutto
quello che stai vivendo con tutti i tuoi sensi: oltre al comportamento, all’espressione, al gesto gentile e sincero di questo giovane, che,
in quella situazione, per me rappresentava la semplicità, l’umiltà e
il coraggio di questo popolo, vi è anche tutto quello che vi ruota
intorno, come i rumori degli utensili da cucina, lo sfrigolio della frittura, i profumi dei piatti che stanno cucinando, i suoni delle voci
delle altre persone, la luce del sole che filtra dagli spazi aperti del
bar e il caldo che ti avvolge. E che dire della ragazzina (avrà avuto,
forse, 10 anni), che, visto l’intenso caldo, durante una medicazione,
mi ha fatto aria con un pezzo di cartone? Anche se la cosa era piacevole, mi metteva a disagio, non avrei voluto, perché mi sembrava
di sfruttare una situazione da me non richiesta e non voluta, ma,
guardandola negli occhi, il suo volto si è spalancato in un sorriso,
allora anch’io le ho sorriso e ho accettato il suo aiuto. Con il passare dei giorni le strade diventano sempre più libere dalle macerie
asportate dalla ruspa e il lieve strato di color rosso mattone, distribuito sulla strada, fa ricordare il disastro.
Alzando leggermente lo sguardo ci si rattrista nel vedere le case
monche, incomplete, con i proprietari che, mattone su mattone,
cercano di ricostruire, per ricominciare ancora a vivere. Sono giorni
che non si sentono scosse, spero in cuor mio che la terra si sia fermata, perché è difficile pensare di ricominciare una seconda volta.
Io, fortunatamente, non ho vissuto tutto questo personalmente,
ma penso che sia una tremenda fitta al cuore vedere la propria
casa, la propria sicurezza, la propria vita crollare in un attimo, non
ti è lasciato nemmeno il momento di pensare, di respirare, accade
tutto in poco tempo: la terra trema e il tuo mondo si spezza.
È stata un’esperienza interessante professionalmente e umanamente coinvolgente per entrambe le équipes italiana e nepalese:
loro, oltre ad apprezzare la nostra capacità professionale, hanno
apprezzato anche il fatto che abbiamo lavorato fianco a fianco con
loro sotto la stessa tenda, condividendo le esperienze, le conoscenze e aiutandoci reciprocamente. La stanchezza è sempre stata superata dalla gioia di aver fatto veramente la differenza e di non aver
reso vano lo sforzo fatto anche dai gruppi di volontari che ci hanno
preceduto. Sono molto soddisfatta di aver contribuito nel dare la
possibilità a molti di ritornare ad una vita normale, ma soprattutto
di tornare ad essere autonomi.
Anche se non vi è stato un avvicendamento con un altro gruppo
per le problematiche politiche legate alle autorizzazioni del governo nepalese, le Infermiere Volontarie portando il proprio aiuto
alle persone colpite dal terremoto in Nepal sono riuscite a “fare la
differenza”: questa è la cosa più importante che rimarrà scolpita in
ognuna di noi.
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“Infermiere straniere

a dieci anni dall’arrivo della Bossi Fini”

“Foreign Nurses ten years after the Bossi-Fini law”
RIASSUNTO
L’uguaglianza fra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi
fondamentali sanciti dal Diritto comunitario. L’idea della donna immigrata è stata per lungo tempo associata – e spesso a torto anche
in passato – a quella del ricongiungimento familiare. Sono oltre il
50%, infatti, le donne che raggiungono l’Italia per motivi di lavoro,
in maniera indipendente. È l’aumento della quota di lavoratrici tra le
donne italiane a far crescere gran parte della domanda di servizi di
cura affidati alle donne immigrate. La partecipazione delle donne
italiane al mercato del lavoro quindi, da una parte crea la domanda
di lavoro delle donne straniere e dall’altra, in assenza di un sistema
adeguato di welfare, ne è fortemente dipendente. Si crea così una
sorta di “catena globale dell’assistenza”, dove le madri migranti, protagoniste della cosiddetta “maternità transnazionale” (Caritas, 2007),
sostituiscono e rispondono alle necessità di cura del nostro paese
e creano, a loro volta, un vuoto di cura nel paese d’origine. Un fenomeno simile avviene nel caso delle immigrate qualificate come
infermiere, delle quali c’è molta domanda in tutta Europa, ma che
sono veri e propri cervelli in fuga dai paesi d’origine. In Italia gli infermieri, per una serie di cause derivate da scelte politiche e formative,
sono diventati insufficienti al fabbisogno sanitario nazionale, con un
conseguente reperimento di risorse all’estero: la maggior parte proviene da Paesi dove le condizioni di vita sono difficili, la sanità non
funziona, le condizioni sociali ed economiche spingono a emigrare
alla ricerca di una vita migliore. Per poter chiarire le dinamiche all’interno del gruppo infermieristico in Italia, mi è sembrato utile porre
evidenza su quali sono state le strategie di formazione ed assunzione per gli Infermieri italiani.
Il lavoro delle donne immigrate e la catena dell’assistenza
Sono oltre il 50%, infatti, le donne che raggiungono l’Italia per motivi
di lavoro, in maniera indipendente. Del resto questo corrisponde ad
una notevole domanda sempre in crescita, di lavoratrici femminili. Il
settore di maggiore impiego è quello della cura delle persone, che
siano bambini, anziani o malati, dove le donne immigrate rappresentano l’aiuto più accessibile e affidabile. La scarsità di politiche e
di disponibilità di servizi di assistenza e sorveglianza – insieme all’aumento dell’invecchiamento della popolazione – ha reso essenziale
per molte famiglie l’assunzione di queste figure femminili, soprattutto per permettere alle donne italiane – tradizionali artefici di tali
cure – di entrare a far parte della forza lavoro. Le straniere residenti
in Italia sono quasi due milioni, e di queste solo il 2% ha più di 65
anni mentre circa un quarto è minorenne. Dagli ultimi dati (all’inizio
del 2009) emerge una netta presenza femminile tra i cittadini provenienti dall’Ucraina (oltre 80%), Polonia, Moldavia (oltre il 60%), Perù,
Ecuador e Filippine. Il tasso di occupazione delle donne straniere
(alla fine del 2008) era circa del 53% (29 punti percentuali meno de-

gli uomini), con alti tassi di disoccupazione che mostrano una forte
domanda di lavoro (regolare). C’è grande variabilità nei tassi di occupazione tra le donne appartenenti a diversi gruppi etnici, e tali
differenze non dipendono da diversi livelli d’istruzione o qualifiche,
né da decisioni volontarie (ad esempio elevati “reservation wages”),
ma piuttosto dal fatto che il mercato non valuta molto e in maniera differenziale le qualifiche e il titolo d’istruzione della popolazione
immigrata (Accetturo e Infante 2008, con dati ISMU).
L’Infermiere straniera in Italia
Nell’Unione Europea (UE) l’immigrazione è un fenomeno che ha assunto proporzioni importanti. Nella UE a 27 Paesi, un’area con circa
mezzo miliardo di persone, gli immigrati con cittadinanza straniera
sono circa 28 milioni (inizio 2006), ma si arriva a circa 50 milioni se
si includono quanti nel frattempo hanno acquisito la cittadinanza
della nazione di residenza (Caritas Migrantes, 2007).
Tra gli elementi chiave dell’unificazione europea e della migrazione
è inclusa la libera circolazione dei lavoratori, che assume caratteristiche diverse secondo la legislazione dei vari Paesi. In Italia gli infermieri, per una serie di cause derivate da scelte politiche e formative,
sono diventati insufficienti al fabbisogno sanitario nazionale, con un
conseguente reperimento d’infermieri all’estero L’OMS sottolinea la
negatività di questo fenomeno e invita a contenere i flussi migratori dei professionisti sanitari, mirando a sostenere politiche volte
alla formazione in loco, alla valorizzazione del ruolo professionale e
sociale degli infermieri e delle altre figure sanitarie. Questo perché
depauperare le zone povere di risorse sanitarie non è una strategia
né efficace, né vincente. Sguarnendo le realtà più deboli di risorse
umane e professionali si crea un effetto domino: vale a dire che l’infermiere di un Paese povero emigra verso uno ricco e il suo posto
viene occupato da un infermiere che arriva da un Paese ancora più
povero, provocando un ulteriore peggioramento delle condizioni
sanitarie. L’OMS individua, come garanzia per il funzionamento dei
sistemi sanitari nazionali, il rapporto minimo di 100 infermieri ogni
100.000 abitanti. ). In Italia, dove a oggi la media dei medici per abitanti è più alta rispetto a quella europea,non si è più alla ricerca di
infermieri come in passato. La normativa vigente in Italia sull’immigrazione degli extracomunitari (legge Bossi-Fini) aggiunge gli infermieri alle categorie speciali, sottratte alle norme sui flussi migratori,
aprendo così una corsia preferenziale per questi professionisti.
Il testo unico sull’Immigrazione
Come è noto, le nostre strutture sanitarie pubbliche e private soffrivano da tempo di una costante carenza di personale infermieristico,
in quanto l’offerta “interna” del nostro mercato del lavoro non risulta
più, da tempo, sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Per questo motivo la legge n°189/02 (c.d. “legge Bossi-Fini”) ha modificato il Testo
Unico delle leggi sull’immigrazione, aggiungendo tale categoria
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di lavoratori alle diverse tipologie di ingresso per lavoro indicate
all’art.27 del T.U., hanno quale comune denominatore di non essere
sottoposte alla regolamentazione dei decreti sui flussi migratori; in
altre parole, gli infermieri professionali (la legge li definisce ancora così) da assumere presso strutture sanitarie pubbliche e private
sono al di fuori del sistema delle quote e quindi non vi sono limiti
numerici nè bisogna attendere la pubblicazione dei relativi decreti
per presentare le domande di autorizzazione all’assunzione presso
le direzioni provinciali del lavoro. Il permesso di soggiorno infermieristico infatti, consente espressamente la stipula di rapporti di lavoro
anche a tempo indeterminato ed è assimilato agli altri permessi di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo per quanto concerne l’accesso al diritto all’unità familiare (ricongiungimento dei familiari) (art. 28 d.lgs n. 286/98), l’accesso ai diritti sociali e
all’alloggio, ivi compresi gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ovvero gli interventi di credito agevolato per l’acquisto della prima
casa, in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani (art.
40 c. 6 e art. 41 d.lgs. n. 286/98).
Reclutamento
Alcune infermiere provvedono da sole a richiedere il riconoscimento
del loro titolo di studio in scienze infermieristiche, presso il Ministero
della Sanità a Roma, dopo aver ottenuto, dall’ambasciata italiana del
loro paese, le traduzioni legalizzate e validate della documentazione
relativa al loro percorso universitario. Pochi arrivano da soli, la maggioranza tramite agenzie specializzate: la prestazione di lavoro infermieristico spetta alle agenzie, le quali, secondo la normativa che
regola il mondo del lavoro (legge Biagi), devono gestire l’intero ciclo
dalla selezione ai contratti. Alcune gare pubbliche, però, aprono ancora spiragli a cooperative sociali e studi professionali associati, in
generale meno costosi e più flessibili. Le agenzie di somministrazione costruiscono legami con i Paesi dove gli infermieri vengono
reclutati; una volta ingaggiati, a seconda dello Stato e degli accordi
internazionali, le agenzie si occupano di facilitare le procedure per
il riconoscimento del titolo di studio. Gli infermieri che arrivano così
in Italia hanno già un posto di lavoro, un alloggio e uno stipendio.
Da questa situazione è nato un mercato del lavoro ambiguo, contraddistinto da ampia discrezionalità da parte delle agenzie interessate: ad esempio, ci sono molti infermieri iscritti al Collegio Ipasvi di
una città, che pure lavorano in tutta Italia mantenendo la residenza
tramite agenzia. Sui contratti di lavoro e su chi e come incassa lo
stipendio ogni agenzia ha la sua prassi. Ne deriva che gli infermieri in
questione si trovano in condizione di fragilità, dipendono dall’agenzia all’arrivo e spesso questo rapporto si protrae. Questa situazione
influisce sulla retribuzione sia degli infermieri stranieri che di quelli
italiani: le aziende che usufruiscono degli infermieri stranieri risparmiano sugli stipendi perché hanno la possibilità di assumerli con
diversi tipi di contratti, mantenendo un compenso che è dal 20%
al 40% più basso rispetto a un infermiere di ruolo (Ciccarello, 2006).
Ma non si tratta solo di problemi sociali: avere infermieri assunti con
contratti diversi che hanno lo stesso ruolo, le stesse responsabilità e
guadagnano di meno o di più secondo chi li paga, crea un clima di
lavoro conflittuale e svalorizza la professione. L’obiettivo di “far più
soldi possibile” prima di tornare in patria incentiva l’autosfruttamento; quest’ultimo, di cui fa parte ad esempio la disponibilità a fare più
turni, assieme alla scarsa conoscenza dell’italiano, alla diversa professionalità degli stranieri, scatena nei colleghi italiani insofferenza
e rifiuto. La normativa prevede che per essere assunti con contratto
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a tempo indeterminato occorra essere cittadini italiani o dopo l’ingresso nella UE, cittadini comunitari. Questo requisito ha creato una
situazione molto diversa tra sanità pubblica e privata: da quando è
cominciata la carenza infermieristica i pochi infermieri italiani disponibili si sono indirizzati, attraverso i concorsi, nel settore pubblico,
lasciando totalmente scoperto quello privato. La sanità privata, per
la propria sussistenza, ha dovuto ricercare risorse umane tra gli infermieri stranieri, dando così inizio a quel mercato del reclutamento
di cui abbiamo parlato. In Italia, la maggioranza degli stranieri lavora
nel settore privato. In particolare grazie all’entrata di nuove risorse
legate alla formazione professionale e i tirocini formativi, si dava vita
ad una forma autorizzata di reclutamento continuativa senza limiti.
Finalmente grazie al G.U. n.254 del 31-10-2014, si è data fine anche a
quest’ultima forma di “caporalato” legale, con speriamo, sviluppi più
professionalizzanti e tutelanti delle colleghe straniere.
Andamento dell’occupazione infermieristica in Italia dal
2003 al 2013
Per poter chiarire le dinamiche all’interno del gruppo infermieristico in Italia, mi è sembrato utile porre evidenza su quali sono state
le strategie di formazione ed assunzione per gli Infermieri italiani.
Si potrà quindi alla fine comprendere meglio perché taluni di noi
sono tristemente convinti che “lo straniero” ci ruba il lavoro, poiché
il fenomeno della disoccupazione infermieristica in Italia è recente.
Solo qualche anno fa si parlava invece di emergenza infermieristica
e di difficoltà a reperire professionisti sul mercato del lavoro. Quella infermieristica, infatti, è stata la categoria più richiesta in termini
assoluti fino al 2009 determinando il fenomeno dell’immigrazione
dai paesi vicini, in primis (Spagna in particolare per gli anni 2003/04)
e successivamente dall’est Europa e dall’America Latina. A determinarlo i tagli alla sanità (spending review), l’introduzione dei Piani
di rientro in molte regioni, l’abbattimento del turn over nel settore
pubblico e l’allungamento dell’età pensionabile. L’offerta formativa
universitaria non si è adeguata alle cogenti opportunità del mercato del lavoro, determinando di conseguenza e per la prima volta in
Italia, il fenomeno della disoccupazione infermieristica. Trattandosi
di un fenomeno nuovo, non esistono studi di settore precedenti se
non quelli generali derivanti dai rapporti del Consorzio AlmaLaurea
di cui ad oggi fanno parte 64 Atenei. Nel corso dello studio vediamo
quindi solo alcuni dati di AlmaLaurea disponibili dal 2008 al 2013,
per le classi di Laurea delle professioni sanitarie infermieristiche e
professione sanitaria ostetrica.
Andamento dell’occupazione infermieristica in Italia dal
2003 al 2013
Caratteristiche dei rispondenti: Età degli intervistati: L’8,4% non
l’ha dichiarata. L’età degli intervistati spazia dai 22 anni fino ad arrivare, diradando, ai 52 anni (fenomeno della laurea tardiva). Il campione rappresenta per l’82,2% giovani laureati che terminano entro
i 23-25 anni il percorso di studi. (Figura A). Il genere degli intervistati
è composto per il 71% da femmine e dal 29% da maschi. Tra le aree
geografiche esiste una differenziazione di ben 21 punti tra Nord e
Sud, secondo una tendenza già nota nel tempo che vede aumentare la percentuale della professione al femminile man mano si sale
verso il Nord Est (Udine 87%, Trapani 45%). Tale condizione aggrava
ulteriormente i dati sulla disoccupazione al Sud dove a non trovare lavoro sono soprattutto maschi (Figura B). Considerando lo stato
dell’occupazione ad un anno dalla laurea, negli anni 2003-2009 i valori si mantengono intorno al 90%. La tendenza al ribasso si eviden-
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Figura A. Età degli intervistati
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citare il tipo di lavoro.
Il dato generale indica
che il 73% ha un’occupazione, contro il 27%
che è disoccupato
(Figura C). Mobilità ed
Emigrazione: Analogamente alla disponibilità a cambiare regione
pur di trovare un lavo30
ro, la risposta alla di20
sponibilità di emigrare
15 14
10 9
6
5 6 4 3 4
conferma una crescita
costante dal 2009. Ri41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
sposta alla domanda:
“Saresti disposto a lavorare all’estero?” (Figura D). Anche tra gli occupati vi è una buona
propensione ad emigrare. In questo caso, a differenza del cambiare
semplicemente regione ad invarianza di stipendio, le forti aspettative di maggiori retribuzioni legate ad un riconoscimento sociale
della professione più evoluto rispetto all’Italia, spingono a scegliere
il SI alte percentuali di infermieri, percentuali che si mantengono
pressoché costanti negli anni (Figura E). Geograficamente, tra i disoccupati sono più disposti ad emigrare gli infermieri del Sud (43%)
rispetto al Nord (16,1) (Figura F). Riguardo al tipo di azienda in cui si è
stati assunti, i valori complessivi mostrano una realistica rappresentazione dell’evoluzione del sistema sanitario dell’ultimo decennio,
con un ridimensionamento del pubblico a favore di cooperative,
società di somministrazione e partite IVA. Il 68% è occupato presso strutture ospedaliere, il 19% presso le residenze assistite (RSA), il
5% sul territorio (ADI) e l’8% non si ritrova in nessuna delle tipologie
precedenti (Figura G). Sviluppando il grafico nel tempo, si assiste al
lento declino dell’offerta ospedaliera del mercato del lavoro dei neolaureati che scende dal 90% del 2006 al 24% del 2013. All’opposto,
cresce l’offerta delle strutture residenziali che supera l’ambito ospedaliero nel 2012 con il 51% mantenendosi al top anche nel 2013 pur
regredendo al 41%. In aumento l’occupazione nei servizi assistenziali sul territorio e altre tipologie rientranti in “altro” (Figura H).

zia a partire dal 2010 con l’84% per proseguire in caduta libera negli
anni successivi (66% nel 2011, 56% nel 2012, 30% nel 2013) fino al
25% registrato nel primo quadrimestre del 2014. Raffrontando i dati
dello Studio in oggetto con i dati di AlmaLaurea disponibili dal 2008,
si evidenziano discrepanze dovute alla domanda posta agli intervistati. Nel primo caso si tratta di lavoro esclusivamente infermieristico in quanto il quesito chiedeva se si Figura D. Disoccupati: anno di laurea e disponibilità a lavorare all’estero
avesse trovato lavoro come infermiere.
Nel secondo caso si chiedeva solo se si
era occupati o disoccupati senza espliFigura C. Condizione lavorativa attuale
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Figura E. Occupati: anno di laurea e disponibilità a lavorare all’estero
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Figura F. Sono disposti ad emigrare
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la segnalazione di realtà inadeguate, fortemente discriminanti ma ancor peggio di
sudditanza di una realtà volutamente contenuta dall’”ignoranza” legata al bisogno
lavorativo. L’esortazione più forte è quindi
un maggior riconoscimento sociale della
professione infermieristica seguita dalla richiesta di favorire il turn over del personale, il quale sappiamo associato alla conseguente usura subita nel tempo. Sul fronte
politico sarebbe auspicabile che la politica
stia fuori dalla sanità e che si evitino ulteriori tagli considerandone le conseguenze
ingestibili e dannose al sistema. Viste le
difficoltà comunicative riscontrate sia dai
2013
2014
colleghi italiani che agli assistiti, mi sembra
giusto implementare una maggiore severità nella concessione del riconoscimento
della conoscenza della lingua italiana agli infermieri comunitari e
non. Altre tematiche segnalate sono quelle relative al non riconoscimento economico della formazione e delle specializzazioni acquisite, la mancanza
Figura G. Tipologia di aziende che hanno assunto
di meritocrazia,
Cooperativa
l’eccessiva conPartita IVA
correnza delle
22%
Privata
strutture privaPubblica
te sul sistema
Società di
pubblico, gli
somm. lavoro
5%
59%
sprechi da ri11%
durre, e questo
fa capire come
3%
vi sia una richiesta da parte degli autoctoni di fermare
l’immigrazione degli infermieri stranieri. Infermiere, donne straniere
e non, un’unica categoria che va tutelata, in tutti questi aspetti in
Italia. Questo offrirà sfide nuove e importanti per le donne che operano nei servizi socio-sanitari, ma in fondo anche per tutta la società.

CONCLUSIONI
Sebbene la condizione femminile e le discriminazioni di genere nel
nostro Paese siano, fortunatamente, molto distanti da quella dei paesi in via di sviluppo, occorre evidenziare come anche nel nostro
paese persistano, in maniera più o meno evidente, discriminazioni
nei confronti delle donne nel settoFigura H. Contesto di lavoro negli anni
re sanitario. Nel 2009 la percentuale
di donne impiegate nel Servizio Sanitario Nazionale con un contratto a
tempo indeterminato si è attestata
al 63,41%: l’incremento della presenza femminile è in costante crescita
ed è possibile rilevare come essa sia
aumentata trasversalmente in quasi
tutte le categorie lavorative comprese dall’ambito sanitario. Possiamo
quindi capire come sia fortemente
discriminante mantenere nel settore privato tale maggioranza, poiché
qui vi è molto meno presente la realtà del sindacato e di conseguenza
Altro
non solo la tutela, ma ancora prima

Ospedaliero

Residenziale

Territoriale
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La dimissione del paziente
e la responsabilità del medico in servizio

The discharge of the patient and the physician’s responsibility on duty

Cassazione penale Sez.IV, sentenza 5 giugno 2015, n.24203
Una recente sentenza della Cassazione ha annullato la condanna per
un medico di turno che aveva dimesso un paziente (poi deceduto) intempestivamente, con una lettera di dimissione consegnata solo successivamente non firmata e senza le dovute necessarie informazioni
a corredo date verbalmente. La Corte di cassazione (Sezione IV) con
la sentenza 05 giugno 2015, n. 24203 è intervenuta su una dimissione
di un paziente da un reparto di degenza e che si concentra sull’atto di
dimissione dal reparto.
Il fatto
Viene ricoverato un paziente per dolore toracico. Il dottor N. ne dispone la dimissione senza attendere l’esito della radiografia cardiotoracica, invitando il paziente a passare nel pomeriggio per ritirare l’esame.
Nel pomeriggio il medico di turno M., avuto l’esito della radiografia
che palesava una “grossolana bozzatura del profilo cardiaco prossimale di dx con dilatazione dell’aorta ascendente”, cerca invano telefonicamente di contattare il paziente. Il giorno successivo si presenta in
ospedale la moglie del paziente per avere la risposta dell’esame. La
coordinatrice infermieristica si reca dai medici del reparto chiedendo
di stampare la lettera di dimissione del paziente che non aveva trovato
nell’apposita carpetta. Il medico G. stampa la lettera di dimissione, predisposta dal dottor N. e la consegna alla coordinatrice per consegnarla
alla moglie del paziente. Il medico G non legge e non firma la lettera di
dimissione predisposta dal collega, che viene quindi consegnata, da
una infermiera, non firmata. La lettera di dimissione contiene anche
l’esito della radiografia che evidenzia un aneurisma dell’aorta ascendente. Nella cartella clinica, richiamata dalla lettera di dimissione, c’è
l’indicazione di contattare urgentemente il paziente. Dopo pochi giorni il paziente, mettendosi alla guida del proprio autocarro, muore per
“collasso cardiocircolatorio per tamponamento cardiaco da emopericardio, da aortite ascendente con aneurisma dilatativo fissurato”. In
primo grado il Tribunale di Ragusa riconosce la penale responsabilità
del medico G (medico che aveva “stampato” le dimissioni). La Corte di
appello di Catania conferma la sentenza e l’impianto accusatorio sulla
base delle seguenti circostanze:
a) il fatto che la lettera di dimissioni non fosse presente firmata nella
carpetta, doveva indurre a maggiore cautela; invero in detta lettera era
riportato l’esito preoccupante degli esami radiografici;
b) il medico G., prima di consegnare la lettera, avrebbe dovuto leggerla e, accortosi della patologia, adottare gli opportuni provvedimenti
terapeutici. A maggior ragione, tale comportamento era particolarmente esigibile in quanto, nella settimana in questione, l’imputato era
il “medico coordinatore” del reparto. Nella cartella clinica richiamata
era presente l’annotazione di “contattare urgentemente il paziente”;
c) in questo caso non si poteva applicare il principio di affidamento,
tenuto conto che la lettera non era sottoscritta e che nel suo corpo
era riportato l’esito degli esami radiografici e la specifica patologia riscontrata;

e) sussisteva, inoltre, il nesso causale tra condotta omissiva ed evento,
in quanto i C.T. del P.M. avevano accertato che il paziente., se sottoposto ad immediato intervento operatorio, avrebbe avuto la quasi
certezza della sopravvivenza e del tutto irrilevante, inoltre, era la circostanza del rischio operatorio, in quanto il nesso causale su cui indagare era quello tra condotta ed evento in concreto verificatosi e non
ulteriori ed ipotetici sviluppi.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza di condanna, senza rinvio,
con le seguenti motivazioni:
1) il medico G non ha compilato la lettera di dimissioni;
2) non ha compiuto alcun “atto medico” ma soltanto stampato una
lettera di dimissioni di una dimissione già avvenuta. Trattasi di un “atto
meramente materiale”;
3) il fatto che vi sia un “radicale contrasto” tra l’accusa contenuta nel
capo di imputazione e la ricostruzione operata in sentenza;
4) la responsabilità dell’imputato era relativa non alla compilazione
della lettera ma nell’averla consegnata alla coordinatrice senza leggerla e, di conseguenza, senza accorgersi della diagnosi preoccupante
che la stessa riportava;
5) al medico G. non era stata richiesta una nuova valutazione del paziente ma limitato alla stampa della lettera di dimissioni da altri predisposta;
6) non coerente è il richiamo che i giudici di merito hanno operato
sul principio di affidamento in quanto questo scrimina la condotta di
un medico quando succede alla cura di un paziente e faccia, a questo
punto, affidamento sulle iniziative precedentemente attuate sul paziente stesso.
L’annullamento operato dalla Cassazione non solo non convince ma
opera una frattura all’orientamento giurisprudenziale consolidato della “posizione di garanzia” nella responsabilità di equipe.
Non convince, in particolar modo, la totale deresponsabilizzazione
del medico in merito alla dimissione del paziente, tra l’altro, definita
“protetta”.
L’atto di dimissione è un atto complesso che può coinvolgere più professionisti nel suo iter, soprattutto nel momento in cui il paziente viene
dimesso a documentazione non completa, come in questo caso. Non
si può parlare, come fa la Suprema Corte, di “dimissione già avvenuta”
nel momento in cui al paziente non viene consegnata la relazione di
dimissione, non viene cioè informato sugli esiti del proprio ricovero. Il
puro fatto che il paziente non sia più in ospedale non interrompe né
la presa in carico né tanto meno la posizione di garanzia. È la stessa
Cassazione ad averlo ribadito più volte. In una struttura sanitaria il paziente viene preso in carico da una équipe, viene curato da una intera
équipe, mono e interprofessionale, e viene dimesso si da un singolo medico, ma in base al risultato finale del lavoro dell’intera équipe.
Anni fa il Consiglio superiore di sanità, parlò di “fungibilità” del ruolo
all’interno della stessa equipe. A titolo esemplificativo il consenso prestato a un medico dell’equipe per una certa prestazione o un certo
esame vale per tutti gli altri membri dell’equipe che non sono quindi
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obbligati a riacquisirlo. È un principio fondamentale che è alla base del
lavoro di équipe. L’atto finale di dimissione, la consegna della relazione
di degenza, è un atto fungibile ed estendibile a ogni membro dell’equipe. Prova ne è la prassi in voga in talune organizzazioni sanitarie – a
volte pericolosa in quanto foriera di errori – che prevede le dimissioni
ad opera del medico subentrante (ad es. nel pomeriggio) di pazienti
che sono stati trattati dai suoi colleghi nel turno mattutino. A fronte
di una dimissione incompleta di documentazione, non esiste l’inesistente ruolo del medico meramente stampatore evocato dalla Corte
di cassazione: esiste il perfezionamento della dimissione da parte di
un altro medico che se ne assume le relative responsabilità. Non può
esserci l’equiparazione della figura medica a una sorta di figura amministrativa e, a ben vedere, neanche il ruolo di puro passacarte della
coordinatrice infermieristica e dell’infermiera consegnante la lettera di
dimissione. La posizione di garanzia impone l’obbligo di tutelare l’integrità della salute del paziente verso i soggetti che non sono in grado di
tutelarlo autonomamente. Non sono degne di pregio le considerazioni relative alla mancata richiesta di rivalutazione del paziente dimesso.
Non si comprende bene chi avrebbe dovuto richiedere la valutazione:
la coordinatrice che lamentava la mancata risposta dell’esame? L’infer-

Tratto dal sito web Aifa

miera che ha proceduto alla consegna? L’atto di dimissione, la consegna della lettera di dimissioni, l’informazione al paziente sono atti tra
di loro collegati che si completano solo quando sono dati un modo
compiuto ed esaustivo. In questo caso il paziente non era stato già
dimesso in senso compiuto ma solo mandato a casa senza indicazioni
di sorta. Questo accade nel momento in cui talune dimissioni più che
“protette” – l’espressione, in genere, indica la necessità della continuità
ospedale-territorio – rischiano di essere “precoci”, visti i continui tagli ai
posti letto operati dalle normative che si susseguono negli anni. L’atto
di dimissione del paziente è un momento delicato dell’attività ospedaliera e non può prevedere atti di deresponsabilizzazione tali da non
fare assumere, ai medici in servizio, il ruolo di garanti dell’integrità fisica
del paziente dimesso.
Nel caso di specie il paziente è stato dimesso intempestivamente, senza lettera di dimissione che viene consegnata solo successivamente
non firmata e senza le dovute necessarie informazioni a corredo date
verbalmente. Il paziente è stato dimesso, in presenza di una grave patologia in atto, in luogo del trasferimento in un altro luogo di cura.
Si tratta di un episodio che denota una grave negligenza dell’intera
equipe di cura e di gravi lacune nell’organizzazione del servizio.

Antimicrobici.

Le nuove linee guida del NICE.

Ancora troppe prescrizioni inutili di antibiotici

Antimicrobials. The new NICE guidelines. Still too many unnecessary prescriptions of antibiotics
Le nuove linee guida del NICE riguardano l’uso efficace degli antimicrobici (inclusi gli antibiotici) nei bambini, nei giovani e negli adulti. Ancora
oggi nove medici su dieci affermano di subire pressioni per la prescrizione
degli antibiotici, e il 97% dei pazienti che chiedono antibiotici ricevono
la prescrizione richiesta. Il NICE (National Institute for Health and Care
Excellence) ha pubblicato di recente una guida sulla gestione antimicrobica allo scopo di modificare le pratiche prescrittive per contribuire a rallentare la comparsa della resistenza antimicrobica e assicurare che gli antimicrobici rimangano un trattamento efficace per le
infezioni. La guida del NICE rientra nella strategia quinquennale del
Regno Unito sulla resistenza antimicrobica e sarà seguita, il prossimo
anno, da una ulteriore guida dedicata alla modifica delle conoscenze,
delle attitudini e dei comportamenti delle persone in relazione all’uso
degli antibiotici. Sarà anche introdotto – annuncia il NICE – uno standard di qualità sulla prescrizione degli antibiotici, come parte di una
serie di nuovi standard di qualità sulla salute pubblica. Le nuove linee
guida del NICE riguardano l’uso efficace degli antimicrobici (inclusi gli
antibiotici) nei bambini, nei giovani e negli adulti. Gli antibiotici sono
uno strumento di vitale importanza per la medicina moderna e non
solo per il trattamento di infezioni come la polmonite, la meningite
e la tubercolosi, ma anche per prevenire le infezioni che si verificano
durante le procedure chirurgiche e nel trattamento del cancro. Tuttavia, più gli antibiotici sono utilizzati più diventano inefficaci. Questo

perché un uso eccessivo dà ai batteri resistenti una maggiore possibilità di sopravvivere e diffondersi. Il problema della resistenza agli
antibiotici è aggravato dal fatto che la scoperta di nuovi antibiotici è
al minimo storico. Nonostante autorevoli linee guida raccomandino
una riduzione dei tassi di prescrizione degli antibiotici, - scrive il NICE
– nove medici su dieci affermano di subire pressioni per la prescrizione degli antibiotici, e il 97% dei pazienti che chiedono antibiotici
ricevono la prescrizione richiesta. Le linee guida NICE per fronteggiare
questo problema raccomandano ai medici di medicina generale, agli
infermieri , ai farmacisti e ai dentisti di promuovere e monitorare l’uso
razionale di antimicrobici - un gruppo di farmaci che comprende gli
antibiotici. Se attuata con successo, la guida – secondo ile previsioni
del NICE – potrebbe contribuire a ridurre l’inadeguata prescrizione di
antibiotici del 22% - pari a 10 milioni di prescrizioni. La guida NICE raccomanda la creazione di team multidisciplinari che lavorino in tutti
gli ambiti di cura. Questi team dovrebbero essere in grado di rivedere
spesso i dati di prescrizione e resistenza e restituire queste informazioni ai prescrittori. Dovrebbero inoltre poter lavorare con i medici per
capire le ragioni di volumi di prescrizione antimicrobica molto alti, in
aumento o molto bassi, nonché fornire feedback e assistenza a coloro
che prescrivono antibiotici al di fuori delle linee guida locali laddove ciò non è giustificato. L’aumento delle prescrizioni inappropriate
giunge a fronte di successivi tentativi del NICE e del governo di ridur-
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re la tendenza non andate a buon fine. Alcuni riguardano la pressione
esercitata sul medico. Nonostante la pressione, la prescrizione di un
antibiotico quando si sa che è improbabile che faccia bene al paziente non è una buona pratica. Non sono solo i prescrittori a doversi
interrogare sui loro atteggiamenti e le loro convinzioni riguardo agli
antibiotici. Sono spesso gli stessi pazienti che, non comprendendo
che la loro condizione migliorerà da sola, o che forse gli antimicrobici non sono efficaci nel suo trattamento, potrebbero mettere sotto
pressione il medico perché prescriva un antibiotico quando non è indicato ed è improbabile che ne possano trarre beneficio. La linea guida raccomanda quindi ai medici di dedicare tempo alla discussione
con i pazienti sulla natura probabile della loro patologia, sui benefici
e i rischi di una immediata prescrizione antimicrobica, sulle opzioni alternative come una vigile attesa e/o una prescrizione ritardata e sulle
ragioni per cui la prescrizione di un antibiotico possono non essere
per loro la migliore opzione - per esempio, se hanno una infezione
del tratto respiratorio autolimitante.
D’altra parte, come dimostrano studi recenti, la consapevolezza della
popolazione riguardo l’uso degli antibiotici è ancora insufficiente e
comunque non uniforme tra le classi sociali e le diverse realtà territoriali e ciò richiede grande attenzione dal momento che, ad esempio, sono spesso i genitori a somministrare antibiotici ai propri figli
in modo improprio o a chiederne la prescrizione al medico. In uno
studio apparso su BMJ, Louise Elaine Vaz (Oregon Health and Science
University di Portland, Oregon) e colleghi hanno esaminato 707 genitori con un bambino di età inferiore a 6 anni, coperti da un piano
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Medicaid o da un’assicurazione sanitaria privata. L’indagine mirava a
valutare le conoscenze e gli atteggiamenti dei partecipanti in merito
all’uso degli antibiotici, e poneva domande sulla necessità degli antibiotici nel trattamento di disturbi comuni come mal di gola, raffreddori e influenza, e sulla reazione dei genitori nel caso non avessero
ottenuto dal medico la prescrizione attesa. In generale, i genitori i cui
figli rientravano nella copertura di Medicaid, erano più propensi a rispondere alle domande in modo errato rispetto a coloro che erano
assicurati privatamente.
Ad esempio, alla domanda “Quante volte gli antibiotici sono necessari per il raffreddore o l’influenza?”, il 78% dei genitori assicurati privatamente hanno correttamente risposto “Quasi mai”, rispetto al 44%
degli assicurati con Medicaid (P <0,01). Questi ultimi sono stati anche
più propensi ad affermare che avrebbero portato il loro bambino da
un altro medico se non avessero ricevuto la prescrizione di un antibiotico che si attendevano: il 23% ha detto che avrebbe cercare un
altro medico, rispetto al 9% dei genitori assicurati privatamente (P
<0,01). Alla luce dei risultati dello studio, i ricercatori hanno concluso
che le iniziative di salute pubblica che mirano a ridurre l’uso inadeguato degli antibiotici devono tener conto delle disparità di accesso
alle informazioni e dovrebbero adattare i loro messaggi al target in
modo da raggiungere efficacemente le famiglie che hanno livelli diversi di alfabetizzazione sanitaria. Ciò rafforza inoltre la convinzione
che la battaglia contro l’uso inappropriato degli antimicrobici debba
trovare nel rapporto medico-paziente, oltre che in una corretta e capillare informazione, il suo asse portante.
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“La guerra è roba per uomini”.

Niente di più falso nella storia dell’assistenza
infermieristica
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Anna La Torre

Consigliere,
Infermiera libero
professionista,
Dottore magistrale
Councillor, RN selfemployed, MscN

“War is stuff for men.” Far from it in the history of nursing
Mentre mi stavo preparando al nostro consueto appuntamento
con la storia della professione, sul web impazzavano le critiche nei
confronti delle dichiarazioni della nuova Miss Italia 2015.
Premettendo che tale concorso non è una delle mie trasmissioni televisive preferite, rimango sconcertata, come molti, della sua
scelta e dalle sue affermazioni, soprattutto perché pochi mesi or
sono si è concluso l’anniversario per i 70 anni dalla liberazione e
l’accento per tale ricorrenza era stato volutamente posto sulla figura delle donne nella resistenza. A chi fosse sfuggito, Alice Sabatini,
prima della sua incoronazione, alla domanda del giurato Claudio
Amendola: “In quale periodo storico
ti sarebbe piaciuto
vivere?”, ha risposto
nel 1942 anche perché, essendo donna,
non avrebbe vissuto
la guerra. Non è mio
desiderio condannarla per tale scelta,
in fondo era la sua
prima apparizione
sotto i riflettori e per
giunta in costume
da bagno, ma approfitto per ragionare insieme a voi sul
perché i libri, come
da lei dichiarato, ne
parlino pagine e pagine di “sta guerra”.
Se ci riflettiamo con
attenzione, la domanda non è così
semplice e chissà quante eroine di un tempo avrei
voluto incontrare, ma sinceramente mi trovo in difficoltà a capire perché proprio il 1942. Iniziamo dando uno sguardo di cosa accadeva su questa terra in
quell’anno. La Cina assiste alla più tragica carestia
della sua storia moderna, che provoca la morte
di almeno tre milioni di persone nella provincia
di Henan. Le forze giapponesi invadono Le Filippine, Birmania e le Indie Orientali Olandesi. Il villaggio ceco di Lidice, nell’allora Protettorato di Boemia e Moravia,
viene distrutto e tutti i suoi abitanti massacrati come rappresaglia
all’uccisione in un attentato di Reinhard Heydrich. Ottantacinque

bombardieri pesanti britannici Lancaster colpiscono duramente
Genova, dando inizio ad una serie di devastanti bombardamenti sulle città italiane. Alla Conferenza di Wannsee di Berlino viene
predisposta la soluzione finale della questione ebraica, che causò
circa 15 milioni di morti in pochi anni… e tutto questo nei soli
primi tre mesi del 1942. Sul fatto che le guerre siano una prerogativa maschile, beh, ho i miei dubbi, anzi credo proprio che non lo
siano mai state. Deprivazioni, scorribande, violenze non sono mai
state circoscritte nei campi di battaglia, anzi le donne e bambini
sono sempre stati, e continuano ad esserlo, vittime di tali soprusi
e protagonisti di atti
di eroismo quotidiano. Nella storia della
nostra professione
le donne poi furono non solo nelle
retrovie ad assistere
e curare le popolazioni martoriate ed
impaurite ma anche
accanto agli “uomini” soldati, nel cuore
dei combattimenti.
Infermiere donne
furono protagoniste dell’assistenza
accanto agli eserciti
per tutto il XIX secolo, la stessa Nightingale ne è il più
famoso
esempio.
Se vogliamo essere
più precisi, durante
la seconda guerra mondiale, negli eserciti Americani e Inglesi, le
donne erano già strutturalmente presenti. Contrariamente a quel che si pensa, tutte le infermiere
alleate di stanza all’estero durante l’ultimo conflitto
erano dell’esercito. Le Infermiere civili della Croce
Rossa Americana furono utilizzate in un secondo
tempo per far fronte alla carenza di personale. Durante la seconda guerra mondiale, le donne ricoprirono
ruoli differenti a seconda del paese d’origine. Questo
conflitto è noto per il coinvolgimento di tutta la popolazione senza precedenti e l’assoluta urgenza di una mobilitazione
generale accrebbe il ruolo delle donne anche nel mondo del lavo-
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ro. Nel 1945, più di 2,2 milioni di donne lavoravano nelle industrie
di guerra, nella costruzione di navi, aerei, veicoli e armi. Le donne
lavoravano nelle aziende agricole, guidavano i camion, fornivano
supporto logistico per i soldati. Nei paesi alleati migliaia di donne
furono arruolate come infermiere in servizio sulle linee del fronte. Migliaia di altre si unirono nelle milizie di difesa in casa e c’era
un grande aumento del numero di donne che servivano l’esercito
stesso, in particolare nella Armata Rossa dell’Unione Sovietica.
Il corpo delle infermiere militari (Army Nurse Corps) degli Stati
Uniti d’America si è aggiudicato oltre 1.600 decorazioni militari. Le
infermiere erano sbarcate sulle spiagge di Anzio il 22 gennaio del
1944 durante l’operazione militare condotta dagli Alleati sulla costa tirrenica nella campagna d’Italia e pochi mesi dopo in Normandia. Alcune di loro infatti, le
“Infermiere volanti” furono
addestrate appositamente
per essere lanciate assieme
ai paracadutisti ed organizzare sul loco ospedali da
campo e centri di primo
soccorso. Alcune infermiere
dell’esercito furono internate nei campi di concentramento tedeschi e diverse
infermiere furono catturate
dai giapponesi e trascorsero 37 mesi in un campo di
prigionia a Bataan. Diverse
infermiere scamparono alla
cattura, e altre ancora furono uccise quando i loro aerei furono
abbattuti. Sebbene non ufficialmente ammesse nell’esercito regolare, le infermiere erano sempre presenti nelle guerre, anche nella
nostra nazione. Il convegno “Il Piave mormorava” del 23 maggio
2015 organizzato dal nostro collegio con la Società Italiana di Storia dell’assistenza infermieristica, L’Accademia di Scienze Infermieristiche e il Dipartimento Militare di Medicina Legale ne è stato un
fulgido esempio. Ma vogliamo tornare nel 1942? La lotta contro
l’occupazione nazista e la dittatura fascista? Non mi stancherò mai
di essere orgogliosa delle donne e delle infermiere che combatte-
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rono nella resistenza, ricoprendo ruoli di fondamentale importanza. In tutte le città le donne partigiane lottavano quotidianamente.
Vi erano gruppi organizzati di donne che svolgevano propaganda
antifascista, raccoglievano fondi, organizzavano assistenza ai detenuti politici ed erano impegnate anche nel mantenimento delle
comunicazioni oltre che nelle operazioni militari. Stando ad alcuni calcoli fatti dall’ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia,
furono 35.000 le “partigiane combattenti”, 20.000 le patriote, con
funzioni di supporto, 70.000 le donne appartenenti ai Gruppi di
Difesa, per la conquista dei diritti delle donne, 16 medaglie d’oro
e 17 medaglie d’argento, 512 le commissarie di guerra, 4.633 le
donne arrestate, torturate e condannate dai tribunali fascisti, 1890
le deportate in Germania. Non dimentichiamoci le guerriere senza
nome, “la santità nascosta
di tutti i giorni”, come le ha
definite Papa Francesco:
donne, madri, mogli, suore e infermiere che hanno
sofferto e lavorato durante
questo doloro periodo della nostra recente storia e
che continuano a farlo. Vi
ricordo il meraviglioso articolo “La Resistenza delle
infermiere diplomate all’Ospedale Niguarda Lelia Minghini. Nome di battaglia
Mimì” di Maria Maddalena
Vedovelli, apparso nel numero 1 di gennaio, la storia di Maria Peron, infermiera e partigiana
del Policlinico, narrata e documentata da Sarkis Malchiassian e da
Giancarlo Celeri Bellotti, di Suor Enrichetta Alfieri, l’angelo di San
Vittore, che per la sua attività di sostegno e d’aiuto nel carcere milanese fu essa stessa internata e torturata dalle truppe tedesche e
di Liliana Segre, che infermiera non è ma che Il 30 gennaio 1944
all’età di14 anni venne deportata dal Binario 21 della stazione di
Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. La guerra è roba per uomini? Non per la storia dell’assistenza
infermieristica… Non per noi.
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Questo terzo corso - Casistica in tema di responsabilità professionale e deontologia - eroga 8 crediti ECM. Il corso è del tutto gratuito per gli iscritti al Collegio Milano-Lodi-MonzaBrianza, mentre prevede un costo, pur molto contenuto (35
euro IVA compresa), per gli iscritti agli altri collegi IPASVI.
Come fare per partecipare
I corsi del programma DeontoNursing FAD hanno un doppio
binario per favorire la formazione anche di chi non ha a disposizione un computer collegato a Internet o una email. A
differenza dei corsi del fratello maggiore Nursing FAD, infatti,
sarà possibile rispondere ai questionari ECM di DeontoNursing
FAD anche via fax. Questa è una decisione presa dal Collegio di
Milano-Lodi-Monza-Brianza per andare incontro alle esigenze
dei colleghi che non dispongono con facilità di una postazione con collegamento a Internet. Chi ha un computer e l’email
personale è invitato a seguire il corso online (questo tra l’altro
rende più agevole e rapida anche la consegna della attestazione, che online sarà immediatamente disponibile al superamento del corso), onde evitare che la segreteria del Collegio IPASVI
venga sommersa dai fax. Il corso è composto da 4 dossier monografici (questo è il terzo, l’ultimo uscirà nel prossimo numero
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).

CASISTICA IN TEMA DI RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E DEONTOLOGIA
IN SINTESI
Programma: DeontoNursing FAD
Titolo: Casistica in tema di responsabilità professionale e deontologia
Codice ECM: n. 124433
Crediti ECM: 8
Periodo: Dal 14 aprile 2015 al 13 aprile 2016
Costo: Gratuito per gli iscritti al Collegio IPASVI di MilanoLodi-Monza-Brianza, 35 euro per gli iscritti ad altri collegi
Modalità: online sulla piattaforma www.saepe.it oppure via
fax allo 0255189977
Tipo questionario: 6 domande ECM a risposta multipla + 4
domande di customer satisfaction per ogni dossier
Destinato a: Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sanitari
Responsabile scientifico: Giovanni Muttillo
Provider nazionale: Zadig, n.103
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L’utilizzo della “MOBILE HEALTH”
e la tutela dei dati della persona assistita
Paola Gobbi
Segretario Collegio IP.AS.VI di Milano, Lodi, Monza Brianza

Premessa
Il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB - http://www.governo.
it/bioetica) è stato istituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 28 marzo 1990. Svolge sia funzioni di consulenza presso il Governo, il Parlamento e le altre istituzioni, sia
funzioni di informazione nei confronti dell’opinione pubblica
sui problemi etici emergenti con il progredire delle ricerche e
delle applicazioni tecnologiche nell’ambito delle scienze della vita e della cura della salute. Il Comitato esprime le proprie
indicazioni attraverso pareri, mozioni e risposte che vengono
pubblicati sul sito, non appena approvati. L’azione del CNB si
svolge anche in un ambito sovra nazionale con regolari incontri con i Comitati etici europei e con i Comitati etici del mondo.
In questo dossier verrà trattato il tema della “mobile health” (o
m-health), definito come “l’insieme di tecnologie mobili - ossia
l’uso di comunicazione wireless come cellulari e smartphone,
tablet, dispositivi digitali, con o senza sensori indossabili - applicate in ambito medico-sanitario o in ambiti correlati alla salute”. Lo stesso CNB recentemente si è occupato di questo tema,
con l’emanazione il 28 maggio 2015 di Linee Guida dedicate:
“Mobile Health e applicazioni per la salute: aspetti bioetici”.
Tecnologie e tutela della privacy
Già il titolo del documento lascia intravvedere il nocciolo del
problema: il difficile rapporto tra il progredire delle conoscenze in ambito informatico e la parallela crescente necessità di
tutelare i diritti fondamentali della persona - privacy, identità,
dignità - nell’utilizzo e circolazione delle informazioni che la riguardano. Come ha osservato Stefano Rodotà in numerosi suoi
contributi (si veda in particolare: Tecnologie e diritti, Bologna, il
Mulino, 1995 e Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli,
Laterza, 2014) in questi ultimi anni si è tornati a discutere intensamente di nuove regole per l’utilizzo di Internet e delle nuove
tecnologie, ipotizzando una carta costituzionale per tutelare i
diritti dei cittadini che navigano nella rete. La spiegazione si
trova nel congiungersi di una serie di fattori tecnologici, politici
e istituzionali, che hanno modificato un contesto considerato
ormai stabile, spingendo più d’uno a sottolineare che siamo
di fronte a una possibile svolta storica. Da una parte, infatti, si
sottolinea come le innovazioni tecnologiche e le nuove pratiche sociali abbiano reso sempre più difficile la tutela della sfera
privata e dello spazio pubblico, legittimando raccolte di dati
sempre più imponenti, soprattutto con la giustificazione della
sicurezza; dall’altra, si va incontro alla “morte della privacy” in
quanto i dati personali sono ormai divenuti proprietà assoluta di chi li ha raccolti. Queste certezze sono state sfidate dalla

forza delle cose. Il cosiddetto Datagate, le rivelazioni di Edward
Snowden sulle schedature planetarie operate dalla National
Security Agency, ha determinato una reazione diffusa, mettendo in discussione la legittimità di una sorveglianza di massa
che non viola soltanto i diritti individuali, ma spinge verso una
società del controllo. In questa stessa direzione si è mossa la
Corte di Giustizia dell’Unione europea che, con una sentenza
dell’8 aprile, ha cancellato una direttiva Ue sulla conservazione dei dati personali che, giustificata da esigenze di sicurezza,
violava la Carta europea dei diritti fondamentali sulla tutela dei
dati personali. Poche settimane dopo, il 13 maggio, sempre la
Corte di Giustizia ha pronunciato una sentenza, riguardante
Google, nella quale si legge che i diritti fondamentali riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta, che sono norme vincolanti,
“prevalgono sull’interesse economico degli operatori dei motori di ricerca”. L’impostazione finora seguita appare capovolta.
I diritti fondamentali, sacrificati in nome degli interessi della
sicurezza e dell’economia, assumono valore prioritario, e così
viene indicata una precisa gerarchia da rispettare quando si
opera un bilanciamento tra quei diritti e interessi di altra natura. Viene così definito uno spazio costituzionale, riconoscendo
alla Carta dei diritti fondamentali il ruolo che le compete, avendo lo stesso valore giuridico dei trattati.
E questo cambio di passo è stato registrato dalla nuova Commissione europea, che ha attribuito al suo primo vice-presidente, Frans Timmermans, una esplicita competenza per l’attuazione della Carta. Questa descrizione sommaria rinvia a una
situazione nella quale i dati, per il modo in cui sono raccolti
e possono essere utilizzati, consegnano sempre di più le persone alla concreta possibilità che la loro identità sia costruita
da altri. E il vero problema nasce dal fatto che le informazioni
raccolte servono non solo a costruire profili che rendono la
persona sempre più trasparente e vulnerabile, ma vengono
affidate ad algoritmi, trattate con tecniche probabilistiche che
costruiscono una identità “al futuro”, ipotetica e persino distorcente, che tuttavia può divenire strumento di conoscenza e
valutazione. Di fronte a questa espropriazione, solo il riferimento forte ai diritti indica la via per restituire a ciascuno la sovranità su se stesso.
Le linee guida del CNB su mHealth
La mobile health o mHealth è un nuovo modello di assistenza socio-sanitaria che si attua attraverso l’utilizzo di dispositivi
mobili come i fit trackers, gli smartphone e gli smartwatch. Attraverso tali strumenti e le loro App di traduzione si misurano
parametri vitali come la pressione del sangue, si indica la giusta
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dose di insulina che un paziente diabetico deve assumere, si
ricorda ai pazienti quando e come assumere un farmaco e ancora, ad esempio, consigli dietetici per restare in forma, mantenere il peso equilibrato tra massa muscolare, acqua e massa
grassa oltre che stimolando e suggerendo l’attività fisica per il
mantenimento delle condizioni di buona salute.
Mobile-Health si prefigge, quindi, di implementare l’’assistenza
sanitaria centrata sul paziente e la relativa autogestione dell’eventuale patologia determinando una riduzione del numero
di posti letto negli ospedali con un monitoraggio remoto e
diagnostica intelligente. Secondo la Commissione Europea,
entro l’anno 2017 vi saranno ben 3,4 miliardi di persone in
possesso di uno smartphone e la metà di loro utilizzerà applicazioni di mHealth, dal Continente Americano e dall’Europa
passando per i Paesi Arabi e l’Estremo Oriente, sino a giungere
all’Australia. Forniti di questi strumenti come il braccialetto che
monitora la nostra attività fisica e come dormiamo, passando
ai sensori sui vestiti e alle lenti a contatto intelligenti, tutti saremo controllati e iper-monitorati. Se fino a oggi “consentivamo”
la trasmissione di immagini, pensieri, video e preferenze, da
domani “regaleremo” il nostro numero di battiti cardiaci, quanta attività fisica facciamo, la nostra storia medica e, pure, quando e quanto dormiamo.
Quando indossiamo un fit tracker o uno smartwatch accettiamo i termini di utilizzo e l’informativa legata alla privacy solo
una volta; i nostri dati personali invece continuano a essere
inviati e condivisi ogni volta che utilizziamo quei dispositivi
che, essendo always on, trasmettono informazioni sullo stato
di salute ogni minuto senza domandare nulla e senza farci venire il dubbio concreto - in quel preciso momento - a chi si
stia inviando il proprio numero dei battiti cardiaci e chi li stia
verificando e/o immagazzinando. È indubbio che, come affermò a suo tempo la commissaria olandese all’Agenda Digitale della Commissione Barroso la sig.ra Neelie Kroes: “la sanità
mobile permetterà di ridurre il numero di accessi e di visite in
ospedale e i suoi costi, coinvolgendo i cittadini nella gestione
della propria salute e del proprio benessere e promuovendo
nello stesso tempo la prevenzione. Da segnalare poi la grande
opportunità fornita per il fiorente comparto economico delle
App e per gli imprenditori in questo campo”.
Si è sicuramente concordi, con tale prospettiva politica e di
crescita economica, ma allo stesso tempo non si deve sottovalutare “come” debbano essere gestiti i miliardi e miliardi di infor-
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mazioni sensibili provenienti da questi strumenti che i gestori
sono poi in grado di raccogliere e catalogare.
IL CNB nel suo documento invita tutti a chiedersi con attenzione:
• A chi stiamo inviando queste informazioni?
• Chi certifica l’appropriatezza del dato misurato?
• Coloro che ricevono i dati cosa possono fare di tali informazioni?
• Per quanto tempo è consentita la conservazione e l’archiviazione di tali dati?
• Sono obbligati a cancellarli, trascorso un certo periodo? Oppure no?
• Ne sono gli unici proprietari? Per quanto tempo?
• Esiste una prescrizione alla proprietà e alla conservazione dei
dati?
• Quali misure di protezione attuano queste società per garantire la sicurezza dei nostri dati?
• È possibile uno scambio di tali dati tra diversi gestori?
• È lecito un loro uso per scopi privati degli stessi gestori o addirittura il trasferimento a terzi?
• Le leggi vigenti sono attualmente in grado di tutelare sia gli
operatori sanitari sia i pazienti?
Con l’mHealth si modifica universalmente il concetto di raccolta, consenso e condivisione dei dati personali. IL CNB sottolinea di prestare la giusta attenzione perché, oltre alla mera ‘trasmissione’ dei nostri dati personali sensibili all’azienda di turno,
le informazioni sulla nostra salute possono influenzare le cure
sanitarie future, con il rischio che informazioni inesatte, persino
incomplete o addirittura manipolate circa la nostra salute possano indurre gli operatori sanitari a curarci in maniera errata. Si
pensi infine alle possibili conseguenze secondarie sulla salute
pubblica e sulle scelte politiche che potrebbero essere prese
sulla base di tali dati medici frutto di errore o manipolazione.
Nel 2014 già vi è stata una grossa violazione nel sistema di sicurezza del Community Health System che ha prodotto un furto
pari a 4,5 milioni di cartelle cliniche e l’FBI si attende e crede
che vi possa essere un notevole incremento di questo tipo di
furti per l’anno in corso e per i prossimi venturi.
Il CNB riconosce l’importanza, la positività e l’alta rilevanza
scientifica del progresso tecnologico in questo settore. Pur
riconoscendo tale rilevanza, date le problematiche connesse
alla salute e alla privacy, comunque presenti, evidenzia alcune
raccomandazioni etiche.

Il Comitato Nazionale di Bioetica raccomanda:
1. l’elaborazione di criteri condivisi a livello internazionale per classificare software usati come dispositivi medici, distinguendoli da quelli che non sono dispositivi medici, in modo specifico differenziando le applicazioni per la salute in senso
proprio e le applicazioni di benessere/fitness;
2. la promozione di una ricerca interdisciplinare tra informatici, progettisti e medici, insieme a esperti di etica, scienze cognitive e sociali, nella fase di progettazione, sperimentazione e valutazione delle applicazioni in funzione della tutela della
salute, della privacy e dell’autonomia;
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3. l’incentivazione agli sviluppatori e alle industrie a produrre app effettivamente utili e affidabili per la salute dei cittadini;
4. l’identificazione di responsabilità delle compagnie/industrie che producono app, ponendo come requisiti alla progettazione la sicurezza e la minimizzazione della raccolta dei dati e – nei limiti possibili – l’anonimizzazione dei dati;
5. l’istituzione di un osservatorio per il monitoraggio delle app con attinenza alla salute in vista dell’identificazione di potenziali rischi ed eventuali esigenze di revisione delle normative; è auspicabile la costituzione di siti e/o portali accreditati
scientificamente con indicazioni sulla classificazione delle applicazioni sulla salute sul mercato costantemente aggiornata
(almeno delle app più diffuse), in relazione ai rischi;
6. la promozione di un’appropriata informativa e una trasparente comunicazione all’utente al momento dell’utilizzo
dell’app con un consenso informato che chiarisca i rischi per la salute e la privacy, specificando possibilità di revoca del
consenso e la distruzione dei dati; una specifica attenzione dovrà essere riservata ai minori, soggetti particolarmente vulnerabili e utenti attivi delle tecnologie, identificando strumenti informatici per il parental control e/o per la verifica dell’età
online al fine di predisporre, conseguentemente, opportune ed adeguate informazioni;
7. l’implementazione della informazione ed educazione dei medici su mobile-health, al fine di consentire l’acquisizione di
competenze specifiche che consentano di utilizzare i nuovi strumenti informatici per migliorare il rapporto con il paziente
in termini di controllo e autonomia, consapevoli della necessità di conservare e non impoverire il rapporto interpersonale;
8. la promozione di studi sull’impatto dell’uso delle app, con specifica attenzione alle implicazioni sull’identità personale
e relazionale, al fine di identificare in modo chiaro le problematiche della dipendenza e della vulnerabilità tecnologica;
9. il monitoraggio e una adeguata educazione delle categorie particolarmente vulnerabili - minori, anziani, disabili - al fine
di garantire la non discriminazione e favorire l’inclusione dai vantaggi dell’uso delle nuove tecnologie;
10. la promozione sociale di un uso critico delle nuove applicazione per la salute nel contesto di un equilibrato rapporto
con il proprio corpo e la propria salute, evitando forme di salutismo e di medicalizzazione, incentrate sulla sola dimensione della salute come benessere fisico.

IL CASO

USO IMPROPRIO DEL CELLULARE
E L’ACCUSA DI VIOLENZA PRIVATA
Corte di Cassazione - Sezione VI penale - Sentenza n. 28280
del 28 giugno 2013

Il fatto
M. M., volontario della Croce Rossa addetto al servizio
di pronto intervento, durante il trasporto della paziente
A.A.R., trovata semivestita e in stato di delirio psicotico, le
ha sfilato gli slip e ha spostato il lenzuolo scoprendole il
seno, riprendendola poi in video con un telefono cellulare
e trasferendo successivamente il filmato sul proprio computer. Le immagini sono state conservate su un CD Rom
e fatte visionare ad altri volontari della stessa Croce Rossa.
Con sentenza in data 12 dicembre 2011 il Tribunale di Varese ha assolto M.M. dalle imputazioni, tra le altre, di vio-

lenza privata ai danni di A.R.R. per insussistenza del fatto, e
di trattamento illecito di dati riguardanti la stessa paziente
con formula piena “perché il fatto non costituisce reato”.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese ha proposto ricorso, deducendo censure riconducibili
a due motivi.
1. Col primo motivo il P.M. ricorrente denuncia violazione
dell’art. 610 del codice penale per avere il giudice di merito del Tribunale di Varese omesso di considerare che lo
stato di incapacità in cui versava la paziente era tale da
escludere l’esistenza di un tacito consenso; si richiama al

IJN N.15/2015

33

principio giurisprudenziale secondo cui si ha violenza privata quando vengano effettuate riprese video all’insaputa
del soggetto passivo del reato.
2. Col secondo motivo il P.M. osserva che le immagini conservate sul CD-ROM non erano rimaste riservate, ma erano
girate fra i volontari della Croce Rossa; rileva, altresì, non
essere richiesta la condizione oggettiva del nocumento
dal secondo comma dell’art. 167 d. lgs. 30 giugno 2003, n.
196 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sè o per altri profitto o di recare ad
altri un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni); quanto
al dolo specifico, osserva doversi intendere il profitto in
senso ampio, comprendente qualsiasi utilità materiale o
morale che il reo si prefigga (la diffusione del video).

to su un telefono cellulare le immagini che mostravano
la persona offesa spogliata e in fase delirante, e nell’aver
duplicato il filmato su un computer dal quale, a opera di
chicchessia, sia stato poi tratto un CD-ROM passato in visione ad altri. Muovendo dalla definizione normativa del
“trattamento” di dati, fornita dall’art. 4, comma 1, lett. a) del
citato decreto legislativo, per affermarne la configurabilità
in concreto - anche a prescindere dalla illiceità della video
registrazione di sequenze idonee a mostrare le condizioni fisiche e mentali di una persona incapace di fornire un
valido consenso - basta considerare la duplicazione di un
filmato dall’apparecchio registratore ad altro supporto informatico.
Neppure può esservi dubbio circa il carattere sensibile dei
dati codificati nel video, quando le immagini registrate palesino le condizioni di salute mentale in cui si trovava la
paziente al momento della ripresa.

La sentenza
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Per l’accusa di violenza privata occorre che venga esercitata un’energia fisica, sia su persone sia su cose, e tale costrizione di altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa può
essere realizzata con i mezzi più diversi, la cui idoneità va
valutata anche in rapporto alle condizioni fisiche e psichiche del soggetto passivo (Sez. 1, n. 6271 del 19/01/1990,
Isaia, Rv. 184195; Sez. 5, n. 21559 del 09/03/2010, Loreggian, Rv. 247757).
Alla luce di questo principio giuridico, nel fatto sopra descritto devono ravvisarsi gli estremi della violenza, nella
condotta di chi esponga - senza giustificazione connessa
a esigenze di carattere terapeutico - la nudità di una persona approfittando dell’alterazione psichica in cui essa si
trova per effetto di un patologico stato di confusione e
agitazione: ciò si traduce in una coartazione di fatto della
libera autodeterminazione del soggetto passivo, attuata
vincendo - col supporto della sua incapacità a opporsi - la
riservatezza che è propria di ogni essere umano quando
sia presente a se stesso; a maggior ragione illecita è tale
condotta sotto il profilo della violenza sulle cose quando,
per realizzarla, si faccia luogo alla manomissione di indumenti o di altre coperture (come è a dirsi, nella fattispecie,
di un lenzuolo) costituenti in quel momento l’unico presidio dell’intimità fisica della persona.
Si riscontrano poi gli estremi del reato di cui all’art. 167,
comma 2, del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in questo caso
in cui, secondo la ricostruzione emersa dal giudizio di merito, la condotta sub iudice sia consistita nell’avere registra-

Conclusioni
La Corte ha annullato la sentenza emessa dal Tribunale di
Varese, rinviando alla Corte di Appello per il relativo giudizio.
Commento
Se l’operatore coinvolto fosse stato un professionista sanitario, l’Ordine professionale, ai sensi dell’art. 39 e successivi del DPR 221 del 05/04/1950, tramite apertura di un
procedimento disciplinare, poteva imputare addebiti per
comportamento non conforme agli articoli del Codice deontologico.
Ricordiamo infatti che nelle disposizioni finali del Codice
deontologico dell’Infermiere si legge:
“Le norme deontologiche contenute nel presente Codice
sono vincolanti; la loro inosservanza è sanzionata dal Collegio professionale”.
Il comportamento sopra descritto può essere sanzionato,
se a commetterlo è un infermiere, per violazione dei seguenti articoli:
- art. 26 “L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel
trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza”.
- art. 28 “L’infermiere rispetta il segreto professionale non
solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e
come espressione concreta del rapporto di fiducia con
l’assistito”.
- Art. 44 “L’infermiere tutela il decoro personale e il proprio
nome. Salvaguarda il prestigio della professione ed esercita con onestà l’attività professionale”.

N.3

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 non l’ha) e di inviare il modulo compilato in tutte le sue parti al n. di fax: 0255189977 del Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB

Nome
Cognome
Codice Fiscale
Telefono
Email
Collegio IPASVI di
Professione
Ruolo

infermiere
infermiere pediatrico
libero professionista
dipendente

assistente sanitario
convenzionato

privo di occupazione

Domande di valutazione ECM
1. Il Comitato Nazionale di Bioetica:
a. è sinonimo di Consulta di Bioetica
b. è un organo consultivo del Ministero del Welfare
c. svolge funzione di consulenza per il Parlamento,
		 il Governo e le altre istituzioni
d. legifera per conto del Parlamento.
2. Riguardo il trattamento dei dati quali indicazioni
fornisce il Codice deontologico?
a. l’infermiere è libero di gestire i dati dell’assistito
b. deve essere assicurata la riservatezza
c. non c’è obbligo giuridico riguardo il segreto
		professionale
d. non è compito dell’infermiere assicurare la riservatezza
		dell’assistito.
3. Nel caso descritto il reato di violenza privata è stato
contestato all’operatore perché:
a. ha usato forza fisica nei confronti della paziente
b. ha costretto con la forza la donna a spogliarsi
c. ha violato la riservatezza della paziente
d. non ha chiesto il consenso alla paziente.

4. Le linee guida del CNB presentate nel dossier
forniscono indicazioni su:
a. la gestione delle informazioni sensibili provenienti
		 da dispositivi mobili
b. la gestione della privacy delle persone ricoverate
c. le indicazioni da fornire al paziente e il consenso
		 alle prestazioni sanitarie
d. la comunicazione dei referti al paziente.
5. Quali diritti possono essere violati con un utilizzo
non corretto della mobile health?
a. tutela della salute
b. libertà personale
c. privacy, identità e dignità
d. pari dignità sociale e uguaglianza.
6. La mobile health:
a. è un modello di assistenza utile solo alle persone
		 con meno di 65 anni
b. si attua attraverso l’utilizzo di dispositivi mobili
c. consente di avere diagnosi corrette in tempi rapidi
		 senza bisogno di consultare il medico
d. fornisce consigli di educazione sanitaria ma non
		 misura i parametri vitali.

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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Consigliere,
Infermiera libero
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Dottore magistrale
Councillor, RN selfemployed, MscN

Santa Rosa de Lima, una patrona del Nuevo Mundo / St. Rose of
Lima, a Patron Saint of the New World
Grazie alla collaborazione tra Il nostro Collegio e il gruppo “Enfermeros Peru Santa
Rosa”, il 29 agosto 2015 si è realizzato il I°
CONVEGNO INTERNAZIONALE ITALO-PERUVIANO In Scienze Infermieristiche presso
il Consolato Generale Peruviano di Milano e
Il 30 agosto, presso la Chiesa di San Donato
Vescovo e Martire di San Donato Milanese,
si è celebrata la Santa Messa di commemorazione per la Patrona degli infermieri peruviani, con una forte partecipazione anche da
parte della popolazione locale e un riconoscimento per l’importanza della professione
sul territorio milanese. Ma chi era Santa Rosa,
patrona degli infermieri peruviani? La biografia di questa santa peruviana vissuta tra il 500 e il 600, insieme alle altre due figure di san Martin de
Porres e san Giovanni Macias, rivela l´entusiasmo e l´ardore della Chiesa
sorta con la prima evangelizzazione del Mondo da noi europei chiamato “nuovo”. Santa Rosa, al secolo Isabella Flores de Oliva, nacque a Lima
il 20 aprile 1586, decima di tredici figli. Figlia di un gentiluomo alla corte
del Viceré del Perù, Gaspare Flores e di Maria Oliva, le venne imposto il
nome di Isabella, come la nonna. Ma la sua balia, la chiamò Rosa, perché era bella come il fiore di Maggio. L’amore e la dedizione di Rosa
per gli Indios ebbe origine appunto da questo episodio. La sua infanzia
trascorse agiata ma quando la famiglia perse molto denaro in una speculazione sbagliata, Rosa si impegnò a lavorare in giardino di giorno,
vendendo i fiori che coltivava, e fino a tarda notte come cucitrice. Nonostante le ristrettezze economiche, Rosa continuò ad adoperarsi per
i bisognosi, visitando i quartieri e le zone dove i poveri indios vivevano
in condizioni di miseria e di disprezzo. Si rendeva conto dell’ingiustizia
e dei soprusi che essi subivano, perciò, sia pur con sacrifici e stenti, si
adoperava nell’assistere gli ultimi della città, nonostante la capitale peruviana, in quel tempo, navigasse nell’oro e nella ricchezza. Come era
costume in quel epoca, la famiglia tentò di persuaderla ad accettare un
marito, ma ella rifiutò, non senza forti conflitti con i genitori, diventando una terziaria domenicana. Scelse come modello Santa Caterina da
Siena, dottore della Chiesa e patrona d’Italia e d’Europa, che lei definiva
“sorella e madre”. Il suo comportamento verso gli ultimi, sfruttati, umiliati e disprezzati, scandalizzò i suoi concittadini della “buona” società. Non
era per loro concepibile un simile atteggiamento in una ragazza così
bella ed intelligente che avrebbe potuto avere un avvenire brillante e
prospero. Possedeva un forte senso della società come di una comunità tenuta insieme dai lacci della carità e che aiutava i propri membri ad
amare Dio per sempre. Viveva nella casa di famiglia ma, come Caterina,
si era auto reclusa in una cella, in un eremo che da bambina aveva costruito nel giardino, dove dormiva su un letto di assi rotte. Pare che cadesse in estasi quando parlava di Dio o riceveva la comunione. La fama

della sua vita austera e mistica, però, andava
sempre più diffondendosi. Le sue estasi la
portarono ad una più intima unione con il
Signore. Diceva: “nessuno erri e si inganni, la
tribolazione è l’unica vera scala che porta al
Paradiso e, al di fuori della Croce, non c’è altra
via per salire in Cielo”. Le sue energie, tuttavia,
non erano concentrate solo su se stessa: nella casa di famiglia organizzò una infermeria
dove si prendeva cura di bambini abbandonati e di persone anziane ammalate. La finalità era molto nobile e questa iniziativa è stata
considerata come l’inizio dei servizi sociali in
Perù. Probabilmente furono gli atti di carità
che compì più che le mortificazioni a contribuire a renderla così popolare a Lima all’epoca della sua morte. Le visioni e le ripetute mortificazioni attirarono sulla sua capanna l’attenzione del tribunale dell’Inquisizione. Rosa venne convocata e obbligata a dare delle spiegazioni nel
corso di interminabili interrogatori. Paradossalmente, sarà proprio l’estrema semplicità della vita che condusse a tacere la diffidenza dei giudici. Giacché, se è vero che Rosa aveva delle visioni, ciò non le impedì
di cucire per contribuire a far fronte ai bisogni della famiglia e dei bisognosi. La sua vita mistica fu sempre inseparabile dalla sollecitudine nei
confronti del prossimo. Morì il 24 agosto nel 1617 all’età di trentun anni
in odore di santità. Fu canonizzata nel 1672 da Clemente X. La fanciulla
che intrecciava corone, che poi vendeva a vantaggio dei poveri di Lima,
sarà la prima donna del “Nuovo” Mondo a essere proclamata santa. Nel
1670, Rosa da Lima diventa per la Chiesa “Patrona d’America” e fondatrice della prima clinica del continente americano. Dal 30 agosto 1955, in
Perù, la giornata dell’infermiere coincide con i festeggiamenti di Santa
Rosa de Lima, considerata da Papa Pio XII, come la patrona degli infermieri peruviani. Le origini dell’assistenza infermieristica, in Perù come
in Italia, hanno una forte valenza sia empirico-scientifica sia spirituale
e religiosa. Dalla millenaria cultura pre-colombiana al 1907, anno della fondazione della prima scuola per infermieri in Perù, la professione
infermieristica è cresciuta con entusiasmo divenendo protagonista sia
nella clinica che nel coordinamento, nella didattica e nella ricerca. Secondo i dati del Collegio degli infermieri del Perù, sono 37.000 i professionisti che svolgono le loro funzioni in diversi centri e ospedali sia del
Ministero della Salute, nelle Forze Armate, in servizi medici e cliniche
in tutto il paese, e non solo. Sono passati ormai trent’anni che la prima
infermiera di origine peruviana si iscrisse al nostro collegio, trent’anni
di partecipazione umana e professionale, di arricchimento reciproco e
di cammino condiviso. Scienza e arte, come Nightingale ci insegna, si
sono mescolati in due giorni intensi in cui i partecipanti hanno felicemente constatato come vi siano meno differenze e più similitudini che
uniscono la storia dei nostri paesi che nei percorsi della professione.
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Relazione corso

MAXIEMERGENZA CIVES MI-LO MB
Milano 26-09-2015
Report course maxi-emergency CIVES Mi-Lo-MB, Milan
September, 26 2015

Presso la Sala Marta Nucchi del Collegio IPASVI di Milano Lodi
Monza e Brianza si è tenuto sabato 26 settembre il “Corso di Maxiemergenza” progettato e realizzato con il supporto del Nucleo
Cives interprovinciale. Il Presidente Antonio Boni che ha aperto i
lavori presentando il profilo e l’attività dell’associazione nazionale CIVES ONLUS, ha fortemente voluto la realizzazione di questo
appuntamento formativo improntandolo ad algoritmi operativi
riconosciuti internazionalmente. “Corsi come questo”, afferma

Il Professore svedese Sten Lennquist

Boni, “dovrebbero rappresentare
l’unità formativa fondamentale
per i soci e quanti vogliano avvicinarsi al mondo della gestione
delle maxiemergenze e della medicina delle catastrofi.
Nel nostro Paese il rischio idrogeologico legato alle caratteristiche
geofisiche e allo sfruttamento
del territorio, la presenza di industrie chimiche in zone altamente
antropizzate e l’evoluzione degli
scenari sociopolitici internazionali Scena del disastro e vittime
con l’aumento del livello di allerta
rispetto al rischio di attentati, non permettono di trascurare gli
aspetti organizzativi e sanitari su questo argomento, approfondito da anni in aree del pianeta storicamente più esposte a questi rischi. Nella progettazione del corso abbiamo selezionato un
gruppo di docenti competenti sulla materia, affidando gli aspetti

scientifici alla collega e socia Maria Teresa Cibelli, più volte impegnata in operazioni di protezione civile in Italia e all’estero e
ad un gruppo di infermieri da anni coinvolti nei progetti formativi del Professore svedese Sten Lennquist, autorità indiscussa
nell’ambito della medicina delle catastrofi. La gestione di una
maxiemergenza certamente si misurerà con la capacità organizzativa e operativa dei singoli attori coinvolti ma l’efficacia complessiva sarà direttamente proporzionale al grado di formazione
del personale delle strutture operative di soccorso sanitario e
tecnico, delle forze di polizia e ovviamente degli operatori della
Protezione civile”. Nella prima parte del Corso i discenti sono stati
messi a conoscenza dello stato dell’arte nella medicina delle catastrofi, ambito in continua evoluzione non tanto per la gestione
delle conseguenze legate ad eventi naturali, tendenzialmente
riproducibili, quanto piuttosto per gli scenari legati alle differenti
tecniche messe in atto dalle organizzazioni terroristiche.
I docenti hanno quindi presentato il modello di simulazione
“MACSIM”® (Mass CAsuality SIMulation) come strumento operativo per l’acquisizione di una metodologia e una terminologia
condivisa da utilizzare nelle esercitazioni di triage extra e intraospedaliero con le quali i discenti avrebbero dovuto a breve
confrontarsi. L’esercitazione pratica è stata gestita dividendo i
discenti in quattro gruppi affiancati e guidati da un tutor e fa-

Dipartimento Emergenza e Urgenza

cendoli cimentare a rotazione in uno scenario di maxiemergenza
sul territorio e di gestione intraospedaliera delle vittime afferenti
dalla scena del disastro. Le piccole schede disposte sulle piantine
rappresentavano le vittime dell’evento catastrofico le cui lesioni e le cui condizioni cliniche erano riassunte in conformità dei
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destinare una sala operatoria
o un letto di terapia intensiva
a una vittima significava fatalmente sottrarre queste risorse
ad altri, conseguentemente
all’adeguata allocazione delle
risorse disponibili corrispondeva alla possibilità di concedere o negare la possibilità
di sopravvivenza a qualcuno,
con la necessità di esprimere
il meglio delle proprie capacità
professionali ed umane per il
migliore esito del proprio “decision making”. Merita una particolare menzione la partecipazione della squadra dei docenti
all’intero corso e la loro capacità di coinvolgere i colleghi in
un’attività così particolare dove
criteri descrittivi utilizzati dallo standard
ATLS (Advanced trauma life support).
Obiettivo principale dell’esercitazione
era acquisire la capacità di eseguire sul
territorio un primo “triage sieve” sui parametri cardio respiratori delle vittime
determinandone il criterio e la priorità
di trasporto seguito da una rivalutazione intraospedaliera definita “triage sort”
comprendente anche la GCS per determinare la priorità di trattamento in funzione dei dati clinici di presentazione.
Il destino di ciascuna vittima risultava dipendere non solo dalle lesioni riportate
ma anche dalle decisioni prese dal personale sia sul teatro del disastro che nella
gestione del trasporto e del trattamento
nella struttura per acuti. Alla luce delle
scelte fatte dagli operatori, decidere di

TRIAGE SIEVE

TRIAGE SORT

il raggiungimento degli obiettivi
richiedeva oltre alla competenza clinica una adeguata capacità organizzativa, ottenendo un
gradimento complessivo per il
corso prossimo al 98%. Altrettanti meriti vanno riconosciuti
ai colleghi partecipanti al corso
che, in qualche caso al termine di
un turno notturno, hanno saputo
mantenere la concentrazione e il
sorriso dopo una lunga giornata
di maxiemergenza.

Grazie davvero a tutti!
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Collegio Ipasvi e A.O. ICP:
una bella esperienza formativa dedicata
all’infermieristica narrativa

Ipasvi Council and A.O. ICP: a good learning experience dedicated to
Narrative Nursing

RNs, Ethic Code working group

Elisa Crotti

Consulente Collegio Ipasvi MI LO MB
Consultant, IPASVI Nurses Council of Milan,
Lodi, MB

Il gruppo di lavoro sul Codice Deontologico dell’infermiere, istituito
all’interno del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi e Monza Brianza, è ormai una realtà ben radicata nel nostro ordine professionale.
La sua attività, iniziata nel 2009, concentrata prioritariamente sulla
realizzazione di percorsi formativi per gli infermieri mediante la tecnica dei focus group, è stata sinora documentata e proposta agli
iscritti attraverso la produzione di ben quattro articoli apparsi su
questa rivista negli ultimi anni (vedi sintesi in tabella 1). Un ulteriore
articolo di sintesi è in attesa di essere pubblicato sulla rivista indicizzata Nursing Ethics.
Dal 2011, dopo alcuni focus group organizzati nella sede del Collegio, si è optato per la realizzazione degli stessi direttamente nelle

di Milano; ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e ospedale Città di
Sesto San Giovanni. La novità, rispetto ai focus group già realizzati,
è stato l’inserimento tra i docenti di due esperti della comunicazione e della rappresentazione teatrale, al fine di migliorare i contenuti, sul versante etico/deontologico, relazionale e comunicativo,
veicolati attraverso la narrazione dei casi (“infermieristica narrativa”).
In pratica, a differenza delle altre esperienze di analisi di situazioni
problematiche realmente vissute dagli infermieri partecipanti ai focus, questi casi non sono stati solamente descritti, ma trasformati
in piccole sceneggiature e rappresentati nell’ultimo incontro, sotto
la direzione di un’attrice professionista. Si è voluto così interpretare il vissuto dei diversi protagonisti, paziente, familiari, infermieri,
medici, non solo dando loro la voce ma anche
Tabella 1 - Gli articoli pubblicati dal gruppo di studio sul codice deontologico
riproducendo comportamenti e atteggiamenAUTORI
TITOLO DELL’ARTICOLO
RIFERIMENTI DELLA RIVISTA
ti, cioè tutto il mondo del “non verbale”. Paul
Gobbi, Muttillo, Magri, Daou, “Stato dell’arte del gruppo di Io Infermiere n. 2, 2010:50-54
Watzlawick ha affermato che “ogni comunicaCastaldo, Alagna, Brunoldi, Bar- studio attivato presso il Collegio
raco, Bordi, Brunori, Castoldi, Ipasvi di Milano Lodi”
zione ha un aspetto di contenuto ed uno di
Cecchetto, Dall’Armellina, Felici,
relazione; il secondo definisce il primo: come
Gallo, Grochowska, Marioni, Pari,
succede con le differenze che può imprimePassoni, Rosa, Suardi, Tarangelo
re il tono di voce, ad esempio, la stessa parola
Gobbi, Muttillo, Magri, Boubacar, “Il codice deontologico dell’in- Io Infermiere n. 3, 2011:28-57
può essere definita diversamente da modi di
Castaldo, Alagna, Brunoldi, Bar- fermiere rappresenta un valido
raco, Brunori, Castoldi, Dall’Ar- strumento per la presa di decirelazione diversi”; inoltre “gli esseri umani comellina, Gallo, Marioni, Pari, Pas- sioni di fronte ai problemi etici
municano sia con il modulo verbale (numerisoni, Rosa, Suardi
che scaturiscono nella pratica
quotidiana dell’assistere?”
co) che con quello non verbale (analogico); il
Gobbi, Di Paola, Maggioni, Pas- “Quando in reparto arriva una The Italian Journal of Nursing linguaggio, in “digitale”, riguarda in genere l’asano, Pugliese, Sivieri, Zoppini, donna con segni di violenza. Gli n.7, 2013:28-32
spetto di contenuto. Le modalità non verbali,
Alagna, Castoldi, Gallo, Marioni, infermieri si interrogano”
invece, riguardano in genere l’aspetto di relaRosa
zione”. Da ciò deduciamo che il come, il non
Gobbi, Castoldi, Marioni, Rosa, “Codice deontologico dell’infer- The Italian Journal of Nursing verbale, risulta spesso più importante del conAlagna, Gallo, Passoni
miere e pratica infermieristica: n.12, 2014:20-25
tenuto verbale della comunicazione stessa.
un felice e doveroso connubio”

sedi lavorative, avvalendosi della preziosa collaborazione delle direzioni infermieristiche aziendali e di presidio. L’esperienza narrata
in queste pagine ha avuto come location i quattro presidi ospedalieri dell’Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento
(ICP): ospedale Buzzi e Centro Traumatologico Ortopedico (CTO)

Tabella 2 - I dettagli sul percorso formativo proposto
Titolo dell’evento formativo Medicina narrativa ed il processo di cura
Tipologia dell’evento
Formazione sul campo
Provider
A.O. ICP
Accreditamento
Regionale, n° 10 crediti ECM
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4 MARZO 2015 – PLENARIA – SEDE OSPEDALE BUZZI
Apertura lavori – Saluti Presidente Collegio Ipasvi MI LO MB
Presentazione obiettivi del percorso formativo in AO ICP

Caterina Baccilieri - dirigente SIOA

Teorie della comunicazione

Elisa Crotti - docente di Comunicazione

Il significato dell’infermieristica narrativa nella sanità moderna - La metodologia dello studio
dei casi applicati alla pratica

Paola Gobbi - Collegio IPASVI Milano Lodi MB

Opportunità di applicazione del metodo ai problemi etici ed organizzativi in ambito sanitario.

Paola Gobbi - Collegio IPASVI Milano Lodi MB –
Caterina Baccilieri - Dirigente SIOA

INCONTRI INTERMEDI
1° giornata: 16.03 CTO; 18.03 Bassini; 25.03 Buzzi; 26.03 Sesto
13,45-15,45

Presentazione delle regole per la descrizione del caso clinico-assistenziale; il codice deontologico come strumento del caso
scelto; l’etica professionale come codice comportamentale di riservatezza. Contributo di esperienze personali descritte dai
partecipanti.
2° giornata: 8.04 Buzzi; 14.04 Bassini; 15.04 Sesto; 22.04 CTO

13,45-15,45

Lettura del caso scelto, individuazione ed analisi dei problemi emersi
3° giornata: 12.05 CTO; 14.05 Sesto; 19.05 Bassini; 26.05 Buzzi

13,45-15,45

Paola Gobbi

L’uso del role playing per cogliere l’esperienza

17 giugno 2015 – PLENARIA – SEDE CTO

Paola Gobbi

8,15

Presentazione del percorso formativo sulla medicina narrativa in AO ICP
L’esperienza del collegio IPASVI Milano Lodi MB
Role playing casi clinico assistenziali
Analisi dei comportamenti e delle tecniche di comunicazione

Giuliana Pieraccini - Responsabile
Ufficio Infermieristico P.O. Sesto SG
Paola Gobbi Paola Gobbi
Daniela
AiroldiSG
Infermieri Buzzi,
CTO, Bianchi
Bassini,Sesto
TeatrOfficina,
Milano
Daniela Bianchi
Airoldi
Elisa Crotti, Paola Gobbi

13,30

Discussione in plenaria - customer satisfaction

moderatori Gianfranco Galli/Paola
Gobbi

I PARTECIPANTI
Ospedale Buzzi

Mendez Virginia, Ingegnere Ilaria, Cainero Barbara, De Rosa Barbara, Meloni Paola, Costa Maria, Mingiardi Teresa, Terzi Norma, Vinci
Salvatore, Amigoni Luisa, Marzorati M Luigia, Esposito Maria, Daniela Zimermann

Ospedale CTO

Morreale Gianna, Mastropietro Paola, Gaiani Daniela, Bonetti Alba Emide Patrizia, Signori Roberta, Castellini Caterina, Riccardo Sole

Ospedale Bassini

Tanase Marilena, Beretta Gemma, Sala Silvia, Di Benedetto Fiorentina, De Tomasi Chiara, Caporiondo Marzia, Riva Roberto, Taeggi
Alessandra, Casadoro Lucilla, Girani Paola, Daino Rosario, Di Martino Antonio, Iavernaro Ottavia, Balsamo Maurizio, Gianfranco Galli

Ospedale Sesto San Giovanni

Soldo Manuela, Sabino Maria, Stracquadaini Roberta, Fratus Daniela, Pirola Fabio, Pietrosino Rosa, Licata Giuseppa, Iafolla A. Aurelia, Giuseppina Migliorino, Nardelli Berta, Nobile Mauro, Oliva Carmine, Giuliana Pieraccini, Arnoldi Silvia

I CASI SCELTI, DESCRITTI ED INTERPRETATI

“ SEI TU L’INFERMIERA... “
Autori: Maria Costa, Paola Meloni – Infermiere UO Pediatria Ospedale Buzzi, A.O. ICP, Milano
Samuel è un gemello prematuro di sei mesi. Al contrario del suo gemello, però, Samuel viene spesso ricoverato per problemi respiratori.
Soffre infatti di broncodisplasia, insufficienza respiratoria ed ipertensione polmonare. Il papà dei due gemellini è un immigrato disoccupato
con sette bambini, di nazionalità sudamericana. I suoi ricoveri sono talmente lunghi e frequenti che ormai per il personale sanitario, Samuel,
i suoi genitori ed i suoi nonni materni sono di casa.
Il papà e la mamma di Samuel però amano molto dormire... il papà di Samuel russa così forte che tutte le mamme con la stanza adiacente
alla sua si lamentano del rumore, il suo russare è infatti udibile in ogni angolo del reparto! Le infermiere devono spesso svegliare il papà o la
mamma durante la notte per ricordare loro di dare da mangiare al piccolo.
Spesso svegliarlo non basta, le infermiere devono anche controllare che il papà non si riaddormenti con in braccio il bambino (come spesso
succede) o che addirittura non incastri il biberon tra il cuscino e le coperte in modo che il piccolo succhi da solo il suo latte... così, alcune
infermiere, stanche di tornare ripetutamente a controllare i pasti del piccolo, danno loro stesse da mangiare al bambino, non cercando più
neanche di svegliare il papà.
Inoltre, quando gli infermieri consegnano al papà di Samuel i farmaci che il bimbo dovrà assumere al domicilio, il papà si rifiuta di somministrarli personalmente e con faccia compiaciuta ripete come una cantilena “Sei tu l’infermiera... ci devi pensare tu”. Nonostante i ripetuti
tentativi di addestramento da parte degli infermieri, il papà di Samuel si rifiuta anche di posizionare la CPAP** notturna che il bambino fa
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anche al domicilio, la sua risposta è sempre “Sei tu l’infermiera…”
Alcune volte il papà di Samuel chiede agli operatori anche dei soldi ed esprime poco apprezzamento per l’assistenza medica ed infermieristica, insinuando che è questo il motivo dei ripetuti ricoveri. Il comportamento degli operatori è molto variegato: c’è chi ricambia il modo
di fare scherzoso del papà di Samuel, chi tiene le distanze per non dare spazio a toni troppo confidenziali, chi sgrida con decisione la sua
noncuranza nei confronti del bambino e chi addirittura è arrivato a riferire ai nonni materni il suo comportamento!
Un giorno avviene una lite furibonda tra i nonni ed il papà di Samuel perché i nonni, informati del comportamento del papà, lo hanno
sgridato furiosamente.
Le loro grida hanno creato un po’ di scompiglio tra i pazienti e gli operatori. Il papà chiede i nomi di chi aveva riferito queste cose ai nonni.
I medici, invece, non si spiegano come mai Samuel arrivi in ospedale sempre in condizioni gravissime e poi in pochi giorni, senza nessuna
terapia aggiuntiva, si riprenda miracolosamente.
Ad ogni ricovero si convincono sempre più che molto probabilmente al domicilio i genitori non nutrano regolarmente il bambino e non
gli somministrino i farmaci così come prescritto. All’ennesimo ricovero, vengono allertati gli assistenti sociali che prendono in carico il caso
del piccolo. Le infermiere si chiedono se avrebbero potuto fare qualcosa in più o di diverso al fine di evitare queste “estreme” conseguenze.

CAROLINA HA 88 ANNI
Autori: Alba Bonetti, Coordinatore Clinica Ortopedica Ospedale C.T.O., A.O. ICP, Milano
Carolina ha 88 anni e ha due figli: Silvio, che vive in Friuli e Rocco, che vive con lei da quando si è separato dalla moglie.
Da qualche anno Carolina ha problemi di memoria e soffre di vertigini. Mentre è a casa da sola cade accidentalmente, fratturandosi il femore
sinistro e viene quindi portata in ospedale e ricoverata presso il reparto di ortopedia. L’infermiera di turno in reparto, Valeria, accetta la paziente verso le ore 20 ed esegue la valutazione infermieristica: Carolina appare depressa e non ha molta voglia di rispondere alle domande
dell’infermiera; è il figlio Rocco che risponde a tutte le domande, dichiarando anche che “la mamma è un pò demente e ultimamente non
si poteva lasciare sola in casa”.
Un certo grado di degenerazione cognitiva risulta anche dalla documentazione clinica lasciata dal figlio: oltre a qualche problema di vasculopatia Carolina è affetta anche da anemia mediterranea. Il giorno successivo vengono svolte le procedure per la preparazione all’intervento,
comprese la visita cardiologica e anestesiologica. Carolina, rimasta da sola, risponde correttamente alle domande del medico, firma anche il
consenso informato alla trasfusione dopo aver consultato il suo medico curante telefonicamente.
La mattina successiva Carolina viene sottoposta a intervento chirurgico per protesi d’anca, rientra in reparto verso le ore 18, è sveglia, collaborante, ha un drenaggio, il catetere vescicale, un accesso venoso per la somministrazione dei liquidi secondo protocollo di profilassi antibiotica e controllo antalgico. Il figlio Rocco chiede agli infermieri se è il caso che lui rimanga durante la notte e gli viene risposto secondo la
modalità standard: “Se vuole rimanere il personale non ha nulla da obiettare, ma non gli è richiesto visto che l’assistenza dei pazienti operati
è garantita anche per la notte”.
La risposta è coerente con quanto riportato dall’informativa rilasciata ai pazienti che accedono al reparto.
Rocco va a casa. Intorno alle ore 22 Carolina viene trovata in piedi vicino al letto, con catetere venoso e vescicale sraccordati; è agitata e
confusa. L’anestesista e l’ortopedico di guardia, chiamati dall’infermiere Paolo, si accertano che drenaggio e protesi siano ancora in sede.
Viene prescritto e somministrato Seroquel, senza beneficio, quindi Talofen, anch’esso senza beneficio; a questo punto l’anestesista prescrive
una sedazione con midazolam e la contenzione fisica ai polsi. Carolina è ancora agitata e riesce a slegarsi, viene riposizionata nuovamente
la contenzione ai polsi e alla caviglia sinistra.
Si pone in monitoraggio continuo per valori di saturazione di ossigeno, pressione arteriosa, frequenza cardiaca e respiratoria. Caroline è
agitata, urla, è confusa, si slega in continuazione.
La diuresi è contratta. Alla mattina il medico, visti i valori ematici, richiede la trasfusione di due sacche di emazie. Carolina rifiuta e Rocco
dichiara che sia la mamma che i due figli sono testimoni di Geova, per questo motivo Carolina rifiuta le trasfusioni. Si richiede una dichiarazione scritta in cui il figlio si assume la responsabilità di decidere in merito alla trasfusione.
Le sacche vengono quindi rimandate indietro.
Carolina alterna in continuazione momenti in cui è sedata con momenti di agitazione psicomotoria. Silvio, a seguito di questi fatti, chiede un
colloquio con la coordinatrice Lisa e nel frattempo invia una segnalazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) aziendale in cui minaccia
di portare tutti gli operatori in tribunale per aver violato i seguenti articoli del codice penale: 605, 610 e 572, rispettivamente per “sequestro
di persona, violenza privata, e maltrattamenti se non si fossero date prove che la contenzione fosse stata attuata secondo le seguenti regole:
compilazione immediata del registro delle contenzioni, con numero progressivo delle contenzioni; data, ora e durata, delle contenzioni;
presenza del medico all’atto della contenzione e motivazione scritta sia in cartella che sul registro, firma dell’infermiere che attesta il suo
passaggio e controllo ogni 15 minuti; controfirma del medico almeno ogni otto ore;modalità assistenziali ed eventuali avventi avversi”.
Silvio riesce a parlare con Lisa, la quale non è ancora al corrente della segnalazione all’URP; Silvio non menziona il fatto, è molto turbato ed
esplicita tutte le sue perplessità, in particolare sulla opportunità dell’avvenuto intervento chirurgico della mamma.
Si discute e si chiarisce la possibilità che il rischio di delirio post intervento è molto alto in pazienti con una demenza e con dei parametri

IJN

N.15/2015

41

e valori ematici a rischio come quelli della mamma. Silvio dichiara di non esser stato opportunamente informato sui rischi dell’intervento,
appare tuttavia più tranquillo e chiede di parlare anche con un ortopedico.
Questi colloqui sono serviti a chiarire un po’ meglio la situazione e hanno contribuito a stemperare il clima di tensione.
Lo stesso giorno Rocco autorizza la trasfusione e progressivamente il quadro clinico e cognitivo di Carolina migliora. Viene attivata la riabilitazione in attesa della dimissione; Carolina è nuovamente collaborante. Rocco è quasi sempre presente e filma in continuazione con il proprio
tablet le attività mediche, assistenziali e riabilitative rivolte a Carolina. Carolina è stata trasferita in un istituto di riabilitazione, Silvio e Rocco
non hanno mai chiesto la copia della cartella clinica, le minacce di Silvio non hanno avuto seguito.
Tuttavia si è resa necessaria una risposta alla segnalazione. Tale risposta ribadisce che la contenzione è stata effettuata secondo la politica
aziendale (documento aziendale codificato); tale documento, tuttavia, recita i principi generali sulla contenzione ma non entra nel particolare su come deve essere eseguita e tantomeno sulla necessità che vi debba essere un registro con le caratteristiche richieste da Silvio nella
sua segnalazione.

INCOMPRENSIONE
Autori: Marzia Caporiondo, Chiara De Tomasi - Infermiere Pre-Ricovero Chirurgico Ospedale Bassini di Cinisello Balsamo, A.O. ICP, Milano
Il 4 febbraio, di buon mattino, il signor Mario, di 78 anni, affetto da coxartrosi, si presenta con la moglie e la figlia presso il Prericovero Chirurgico per effettuare gli accertamenti diagnostici, rilasciare informazioni sanitarie per una prima compilazione della cartella clinica ed eseguire
la visita anestesiologica, in vista dell’intervento programmato di protesi d’anca.
Lo accoglie l’infermiera Katia che, oltre a praticare il prelievo e raccogliere anamnesi e altra documentazione, spiega a Mario e ai suoi accompagnatori il percorso di pre-ricovero: andare poi al piano terra, fare colazione, recarsi in radiologia ad eseguire la radiografia del torace, infine
compilare un modulo con le informazioni del suo stato di salute per l’anestesista.
Dopo un’oretta Mario ritorna da Katia, dove esegue l’elettrocardiogramma e poi viene visitato dall’ortopedico. Verso le ore 11 Mario viene
chiamato dall’infermiera Francesca per effettuare anche la visita anestesiologica con il dottor Bruno. L’anestesista legge attentamente la
documentazione cardiologica di Mario, in quanto il paziente è stato operato meno di un anno prima di stenosi aortica severa del 98%.
Bruno si mette in contatto con una cardiologa per avere un ulteriore parere; la collega conferma la terapia in atto e non ritiene che Mario
debba eseguire ulteriori accertamenti di natura cardiologica, essendo gli ultimi stati fatti solo due mesi prima.
Per Bruno l’intervento può essere fatto, informa Mario aggiungendo che l’ok definitivo all’intervento arriverà solo dopo gli esiti di tutti gli esami a cui si è sottoposto in mattinata: “Se ci fosse qualcosa che non va, le telefoneremo fissandogli altri appuntamenti per esami diagnostici”
Francesca consegna a Mario un modulo che descrive in modo accurato la preparazione a cui Mario deve sottoporsi prima dell’intervento,
fissa il ricovero per il 12 febbraio, alle ore 14 presso il reparto di ortopedia, il giorno prima dell’intervento programmato.
Nel pomeriggio rientrano gli esami effettuati al mattino; Bruno nota la presenza di Fibrillazione Atriale non segnalata negli ECG precedenti
e pone diagnosi di un problema su base valvolare.
Sentita sia la cardiologa che i colleghi anestesisti, tra i quali il Direttore, si decide di sospendere l’intervento di artroprotesi già programmato
per ricontrollare il quadro cardiologico con un ecocardiogramma.
La cartella, già inviata in Ortopedia, viene recuperata da Bruno; contemporaneamente si avvisa il coordinatore del reparto che l’intervento
è rinviato. Il giorno seguente la cartella di Mario ritorna al Pre-ricovero chirurgico; Bruno informa Katia della necessità di programmare un
ecocardiogramma e di avvisare il paziente per l’esame. Katia, dopo aver fissato l’appuntamento, contatta Mario a casa. Risponde la moglie, la
quale passa il telefono al marito. “Buongiorno, sono l’Infermiera del prericovero chirurgico, abbiamo preso l’appuntamento per l’Ecocardiogramma il giorno 16 febbraio alle ore 11.
Deve presentarsi al 4° piano in prericovero chirurgico che Le daremo la cartella e scenderà al piano terra per effettuare l’esame”. Mario conferma conferma di aver capito l’appuntamento. Il giorno 12 febbraio, alle ore 14, Mario si presenta con la moglie e la figlia nel reparto di
Ortopedia per essere ricoverato. Il coordinatore, non avendo in programma Mario per il ricovero, chiede al paziente se era stato avvisato che
l’intervento era stato sospeso perché prima era necessario fare un esame cardiologico.
Sia Mario che i famigliari rispondono che nessuno aveva chiamato a casa loro per sospendere l’intervento. Il Direttore di Ortopedia, venuto
a conoscenza del problema e infastidito dal fatto che Mario e i suoi accompagnatori non sapessero nulla, si precipita in prericovero e senza
sentire la versione di Katia e Bruno richiede immediatamente la cartella del paziente per capire come mai non gli era stato comunicata la
sospensione dell’intervento e l’esame a cui doveva sottoporsi.
Poco dopo Bruno, venuto a conoscenza del fatto, si reca subito subito in reparto; dopo discussione del caso clinico con il Direttore, si decide
di proseguire i controlli cardiologici in prericovero.
Il giorno 16 febbraio, come concordato, si attende Mario per l’ecocardiogramma; il paziente risponde che aveva già terminato l’esame e
stava andando a casa. Bruno si scusa con Mario per l’inconveniente e gli chiede se si ricordava che era stato chiamato per l’esame e per sospendere l’intervento. Mario risponde che se ne ricordava, ma aveva fatto confusione e comunque su di lui era meglio non fare affidamento.
Alla fine la cartella viene conclusa e il paziente può fare l’intervento programmato.
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LA CONOSCENZA O IL SEGRETO
Autori: Daniela Fratus, Maria Sabino, Manuela Soldo, Roberta Straquadaini - Infermiere UO Medicina B/A Ospedale Sesto S.Giovanni
A.O. ICP, Milano
Franca è una donna di 90 anni, trasferitasi da molto tempo in Lombardia. Vive con il marito Mauro, di circa vent’anni più giovane di lei, ed
una figlia avuta da un matrimonio precedente. La sua vita e quella del marito scorrono quasi in simbiosi, avendo lavorato fino a pochi anni
prima insieme, nell’attività di famiglia. Franca viene ricoverata il 14 febbraio per versamento pleurico e dispnea; era già stata in quel reparto
qualche mese prima, dimessa proprio poco prima di Natale con esiti di una neoplasia al polmone. Franca si presenta in condizioni cliniche
e fisiche molto più deteriorate rispetto al precedente ricovero; infatti già nella fase di triage in Pronto Soccorso si rende necessario posizionare un drenaggio toracico. Franca è una donna riservata e timida, orgogliosa della sua indipendenza; il posizionamento del drenaggio la
destabilizza e mina profondamente lo stato emotivo. Dover dipendere dal personale infermieristico e di supporto per tutte le pratiche di
igiene, nonché di eliminazione intestinale e di mobilizzazione, risulta molto frustrante. Spesso gli infermieri la sentono esclamare “Mamma
mia, che vergogna! Che puzza! Faccio proprio pena …” e cercano di sdrammatizzare, distraendola e facendola sorridere. Franca, pur essendo
perfettamente vigile e cosciente, non è a conoscenza della diagnosi di malattia neoplastica. Infatti è stata la famiglia a concordare con i
medici la “non informazione”: Mauro, infatti, crede fortemente che la moglie tornerà a casa presto. Franca, consapevole del peggioramento
delle sue condizioni, è molto ansiosa e si lascia scappare “Cosa mi succede? Non sono mai stata così male!”. L’ignoto, aggiunto al dispiacere
della dipendenza, smuove in lei sentimenti di angoscia. Dopo la rimozione del drenaggio e la scomparsa della dispnea inizia un temporaneo
periodo di benessere per Franca, che torna ad avere maggior cura di sé; fa anche piccoli passi verso la porta della stanza. Questo alimenta
gioia e speranza in Mauro, purtroppo di breve durata … le condizioni cliniche di Franca restano invariate, non ci sono più possibilità terapeutiche da intraprendere, e Franca rimane sempre all’oscuro della diagnosi. Interpellati nuovamente i familiari dai medici, questi confermano
di mantenere il silenzio/segreto e sono orientati a richiedere un ricovero presso l’hospice. In modo repentino e inaspettato compaiono
quei segni premonitori di grave peggioramento: Franca inizia ad essere oligo-anurica. Una prima valutazione fa decidere il posizionamento
di un catetere vescicale per svuotare un possibile globo vescicale. Mauro, nonostante venga costantemente informato, va su tutte le furie:
“Perché dovete continuare a riempirla di tubi? Non credo sia necessario! Voglio subito parlare con un medico!”. Nelle ore successive Franca
diventa dispnoica, ha fame d’aria, dolore toracico oppressivo, è ansiosa, è necessario intervenire con la sedazione per alleviare tutte queste
sofferenze. I parenti, pur rifiutando la realtà, non si oppongono alla sedazione e Franca inizia il suo “viaggio di non ritorno”; muore in reparto
dopo tre giorni, in presenza dei suoi cari, con Mauro accanto, inconsapevole come lei, anche se informato.

CONSIDERAZIONI FINALI
Nell’incontro finale del 17 giugno gli infermieri, sotto la supervisione di Daniela Bianchi Airoldi di TeatrOfficina, hanno rappresentato
i quattro casi, interpretando i diversi personaggi e cercando di riproporre, attraverso parole e gesti, le situazioni realmente vissute nei proprii reparti. Sono state anche riprodotte le scene di vita
quotidiana, allestendo letto, carrozzina, scrivanie, sedie, come si
può osservare dalle foto allegate.
Gli esperti della comunicazione (Bianchi Airoldi e Crotti), di etica/
deontologia (Gobbi) e di organizzazione (Pieraccini, Galli) hanno
aiutato i presenti a leggere la non conformità dei comportamenti
messi in atto, sia dal punto di vista deontologico, ma anche relazionale/comunicativo. I problemi emersi, come emerge dalla lettura dei casi riprodotti integralmente, vanno dalla difficoltà a relazionarsi “con il diverso” (per etnia, cultura, religione), al pregiudizio
verso chi è anziano e quindi “non meritevole” di ricevere tutte le
cure necessarie, alla difficoltà a comunicare una diagnosi infausta,
di patologia terminale, che spesso conduce operatori e familiari
a stringere tra loro un “patto scellerato” e a vivere/assistere nella
finzione gli ultimi momenti con il proprio caro/paziente.
Non sono mancate le riflessioni intorno all’organizzazione del lavoro, spesso troppo parcellizzata, che non riesce a “mettere insieme i pezzi” e costringe l’utente a farsi carico del raccordo di tutte
le informazioni per poter risolvere il proprio problema di salute.
Tanti anche i temi etici toccati nelle quattro narrazioni: dal consenso alle prestazioni, mediche ed infermieristiche, al significato delle
cure nell’inizio e fine vita, al supporto a care givers non in grado

di prendersi carico del paziente fragile, al rispetto della volontà di
non eseguire trattamenti sanitari per motivi religiosi, alla contenzione fisica o farmacologica utilizzata senza capire, e prevenire, gli
stati di agitazione della persona anziana ospedalizzata.
L’esperienza formativa dell’”infermieristica narrativa” qui descritta
ha senz’altro rappresentato, specie nella giornata conclusiva, una
tempesta di stimoli ed emozioni per tutti i partecipanti, docenti e
discenti, una cascata di emozioni che difficilmente non potranno
non essere ricordate nella pratica infermieristica del quotidiano.
L’obiettivo è il cambiamento, lo sforzo di erogare sempre più prestazioni infermieristiche di qualità, appropriate, evidence based,
sicure, non dannose. Esperienze formative come i focus group
e le rappresentazioni possono condurre i partecipanti alla consapevolezza che “si può far meglio”: con l’utente, migliorando la
qualità delle informazioni, adattandole al suo livello di comprensione, curando il comportamento “non verbale” (sguardi, gesti),
cercando di capire quale sistema di valori abbia di riferimento e
rispettandone le scelte; con i familiari/care givers, coinvolgendoli
nella pianificazione dell’assistenza, supportandoli con interventi di
educazione sanitaria e dimostrazioni su come eseguire semplici
tecniche quando il paziente sarà dimesso; con i colleghi, gli altri
componenti dell’équipe, l’amministrazione, perché “si gioca in
una squadra”, ed il successo finale – la guarigione, il benessere del
paziente, il rispetto dei suoi diritti fondamentali, la best practice,
l’assenza di eventi avversi, l’appropriatezza degli interventi - è il
risultato della messa in atto di comportamenti adeguati da parte
di tutti i soggetti coinvolti.
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Recensione
Review

L’autore Albert Espinosa, nato a Barcellona nel 1973 è oggi uno dei più noti scrittori, registi, autori di teatro e televisione
spagnoli che dopo un’esperienza di malattia oncologica ha voluto scrivere la sua
autobiografia.
Egli narra, in modo anticonvenzionale, la
sua esperienza di dieci anni di malattia, tra
i 14 e i 24 anni, trascorsi a lottare contro un
osteosarcoma alla gamba sinistra.
Già dalle prime pagine ci sorprende con affermazioni “... per me è stato un periodo felice: ricordo quegli anni come i più belli della
mia vita”. A tutti noi pare sconvolgente al limite dell’assurdo vedere accostate due parole
come “felice” e “cancro”.
Nel testo scrive: “Il cancro mi ha tolto alcune
cose concrete: una gamba, un polmone e un
pezzo di fegato, ma me ne ha date molte altre
alle quali difficilmente sarei arrivato da solo.
Che cosa può darti, un cancro? Credo che la lista sia interminabile: ti permette di capire te stesso, le persone che hai attorno, ti
fa conoscere i tuoi limiti... Soprattutto ti toglie la paura di morire,
forse la cosa più importante in assoluto».
Nella sua autobiografia riporta gli insegnamenti ricevuti dalle
persone che lo hanno accompagnato durante le degenze ospedaliere fornisce al lettore consigli su come è possibile applicare
nella quotidianità quello che lui ha appreso grazie al cancro.
Sempre nelle prime pagine l’autore ci parla di un “mondo giallo”
che altro non è che “un modo di vivere, di vedere la vita, di nutrirsi delle lezioni imparate…”, la scelta del colore è significativa:
l’archetipo è la luce , l’infinito e il Sé. Evoca il bisogno di aspirare
a qualcosa, il desiderio di liberarsi dai limiti, da tutto ciò che è un
ostacolo. È un posto caldo del quale tutti possiamo farne parte
e, infatti, l’autore indica una lista di 23 scoperte per colorare il
nostro mondo di giallo.
Ognuna di queste scoperte viene descritta in modo semplice

quasi banale attraverso episodi legati al suo
periodo di malattia quali, uno: le perdite sono
positive; due: il dolore non esiste; tre: prima di
reagire a una brutta notizia aspetta trenta minuti;…. nove: chiudi le labbra e soffia, etcc..
Il romanzo è di facile lettura e soprattutto
quando si leggono le 23 scoperte a volte la
loro banalità ci fa pensare di essere alle prese
con un dispensatore di consigli “zen” anche
se alcuni sono interessanti come ad esempio “le perdite sono positive o il dolore non
esiste”.
A pochi giorni dall’uscita del libro la RAI ha
mandato in onda la fiction con lo stesso
e, se pensate che questo è il romanzo dal
quale è stata tratta siete fuori strada. Il richiamo e l’attenzione è stata tanto importante quanto inattesa, perché al centro di
tutto c’è la storia di un adolescente malato di cancro.
L’attenzione mediatica ha permesso di sdoganare un argomento
che sembrava impensabile potesse finire in prima serata nelle
domeniche in famiglia.
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L’assistenza centrata sulla famiglia
ai bambini con disabilità: processo di traduzione degli strumenti di valutazione MPOC20 e MPOC-SP ed indagine preliminare
sulla percezione delle famiglie e dell’equipe
sanitaria in un Centro Dialisi Pediatrico

The family-centered care to children with disabilities: the translation process of evaluation tools MPOC-20 and MPOC-SP.
Preliminary investigation on the perception of the families and
of the health team in a Pediatric Dialysis Center

ABSTRACT
Background: l’assistenza centrata sulla famiglia, Family Centered
Care (FCC), riconosce la famiglia come fonte primaria di sostegno essenziale per promuovere la salute di tutti i suoi membri. Il
rapporto tra la famiglia e il professionista è caratterizzato da una
dipendenza reciproca e una condivisione di responsabilità per la
cura del bambino, che può avere conseguenze sia positive che
negative. Esistono in letteratura dei questionari, denominati Measure Of Processes Of Care (MPOC), che permettono di misurare
la qualità percepita da parte delle famiglie, in relazione all’implementazione di un’assistenza basata sui principi della FCC.
Obiettivi: validare in lingua italiana i questionari MPOC, nella versione M-POC-20, rivolta alle famiglie e M-POC SP, rivolta ai fornitori di prestazioni. Condurre un’indagine preliminare attraverso
tali strumenti con le famiglie dei bambini affetti da malattie renali
croniche.
Metodi: forward e back-translation dei questionari MPOC. Indagine preliminare in una unità operativa di Nefrologia e Dialisi Pediatrica di un ospedale milanese. Valutazione delle loro affidabilità
della consistenza interna, attraverso il calcolo dell’α di Cronbach.
Risultati: i questionari tradotti sono stati ritenuti adeguati dagli
autori degli originali. Entrambi gli strumenti hanno ottenuto un
α di Cronbach tra il buono (MPOC-SP α=0,84) e l’ottimo (MPOC20 α=0,94) testimoniando una buona omogeneità tra gli item di
ciascun questionario. Nell’indagine sono stati coinvolti 16 famigliari e 13 operatori sanitari. Nonostante in Italia non sia ancora
implementata la FCC, le risposte ai questionari testimoniano una
buona qualità percepita (punteggi medi tra il 5 e 6; Likert da 1=per
niente a 7=in misura molto grande) su quasi tutte le aree indagate
dai questionari. Le famiglie lamentavano lacune nella fornitura di
informazioni di carattere generale (punteggio medio=4). Gli operatori sanitari hanno espresso valutazioni positive sulla FCC (punteggi fra 5 e 6), mostrando una buona propensione alla sensibilità
interpersonale e alla cura del rispetto. Valutazioni inferiori sono
state ottenute nelle due aree della comunicazione: comunicare
informazioni specifiche e generali. Una significativa analogia dei
risultati si è riscontrata confrontando il nostro studio con indagini
condotte in altre nazioni.

Limiti: limite principale dello studio, è il fatto che il campione per
l’indagine era piccolo. Considerando il periodo post-ferie la risposta avuta può considerarsi comunque adeguata.
Conclusioni: L’MPOC-20 e l’MPOC-SP si sono rivelati strumenti utili per misurare il grado di applicazione della FCC e per individuare margini di miglioramento nell’erogazione dei servizi. I risultati,
benché i campioni oggetto d’indagine fossero limitati, suggeriscono che i genitori e l’equipe sanitaria percepiscono i principi assistenziali della FCC in modo positivo anche se permangono spazi
di miglioramento.
Parole chiave: pediatria, famiglia, family centered care, insufficienza renale, dialisi, validazione.
INTRODUZIONE
A livello internazionale il concetto di assistenza centrata sulla famiglia, Family Centered Care (FCC), è stato ampliamente utilizzato
per descrivere l’assistenza che riconosce la famiglia come fonte
primaria di sostegno essenziale, per promuovere la salute di tutti i
membri della famiglia stessa. Il rapporto tra la famiglia e il professionista è caratterizzato da una dipendenza reciproca e una condivisione di responsabilità per la cura del bambino, che può avere
conseguenze sia positive che negative e detiene potenziali aree
di conflitto1,2,3. In Italia, a differenza di molte altre realtà straniere,
non si sente ancora molto parlare di FCC, nonostante sia stato dimostrato ampiamente che l’assistenza incentrata sulla famiglia sia
strategica per il miglioramento della qualità dell’assistenza e dei
servizi offerti. La letteratura pediatrica contiene molte discussioni
teoriche ed investigazioni empiriche dell’impatto che le malattie
croniche e le disabilità dell’infanzia hanno sui bambini, sui genitori, sui fratelli e sull’intero nucleo familiare nell’area fisica, emotiva, sociale e sulle ricadute economiche della famiglia stessa. Una
revisione della letteratura fatta da Rosenbaum et al.3 rilevava che
vi erano poche evidenze che dimostravano che il “come” la cura
veniva offerta ai parenti potesse essere strumentale alla riduzione
dello stress e dei dispiaceri che stavano vivendo. Nasceva da qui
l’idea di indagare se, e in quale misura, vi fosse una relazione fra il
“come” le cure venivano prestate e ricevute e il benessere psicosociale dei genitori di bambini con disabilità, al fine di migliorare
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le prestazioni del servizio sanitario. Dopo un’analisi della letteratura fino ad allora esistente e dopo averne evidenziato debolezze e
punti di forza si perveniva allo sviluppo dei Measure of Processes
of Care (MPOC), strumenti self report, validati e affidabili di misura
della qualità dell’assistenza centrata sulla famiglia4-6. Questi strumenti sono stati sviluppati dal centro di ricerca e formazione per
la disabilità nell’infanzia CanChild, presso la McMaster University
di Hamilton, Ontario, Canada i cui materiali sono utilizzati in più di
175 paesi7,8. Il Measure of Processes of Care-20 (MPOC-20) è stato
sviluppato e validato per misurare le percezioni dei genitori del
grado in cui i servizi che essi ricevono per loro e per la salute del
loro bambino sono centrati sulla famiglia. È la versione più breve,
a soli 20 items, dell’originale MPOC-56. Il suo sviluppo e validazione ha origine presso il Neurodevelopmental Clinical Research Unit
(NCRU) su mandato della McMaster University’s Faculty of Health
Sciences e Chedoke-McMaster Hospitals e finanziato dal Ministero della Sanità dell’Ontario. Il questionario viene concepito per
essere autosomministrato ed user-friendly con istruzioni semplici
e linguaggio intuitivo. Gli item indagano gli aspetti del coinvolgimento dei genitori e si concentrano principalmente nell’approccio “family centered” alle cure attraverso il ruolo dei genitori nelle
decisioni, nel fornire e ricevere informazioni, nello svolgimento
della terapia, attraverso il rapporto continuativo fra genitori e personale infermieristico, il sostegno emotivo ai genitori da parte del
personale infermieristico e la condivisione delle conoscenze. Con
esso si vuole valutare non la frequenza con la quale “accadono” le
situazioni prospettate ma piuttosto “quanto e come” viene percepita una circostanza. Gli item sono stati sviluppati utilizzando input
e consigli da parte dei genitori, riconoscendo in loro la capacità di
discriminare fra i comportamenti degli operatori sanitari che possono essere fonte di aiuto o di stress. Viene utilizzato inoltre l’approccio “positivo” nella formulazione delle frasi al fine di valorizzare
quei comportamenti che i genitori “desiderano” vedere attuati nel
modo d’agire dell’infermiere, in quanto il fine ultimo del questionario non è quello di valutare la qualità del servizio in quanto tale,
ma piuttosto individuare quali sono i comportamenti che hanno
un impatto migliorativo dello stato emotivo dei genitori4-6.
L’altro strumento di valutazione utilizzato in questo studio è l’MPOC-SP, creato anch’esso con la medesima procedura del MPOC20. È un strumento di autovalutazione per gli operatori sanitari dei
servizi pediatrici, che misura il grado in cui i servizi da loro offerti
sono centrati sulla famiglia4-6. Degli strumenti sopra riportati sono
state prodotte diverse traduzioni, tutte validate dalla organizzazione CanChild prima del loro uso, in diverse parti del mondo e
in diverse realtà, legate allo sviluppo della FCC e alla misurazione
correlata della qualità del servizio9-15.

da, Australia, Finlandia, Norvegia, Olanda e Canada, si sono rivelati
strumenti utili per valutare la percezione della FCC da parte dei genitori e dell’èquipe sanitaria9-15. Una volta create le versioni italiane
dell’MPOC-20 e dell’MPOC-SP si è scelto di eseguire un’indagine
preliminare, somministrando i questionari e raccogliendo i dati
presso un unità operativa di Nefrologia e Dialisi Pediatrica di Milano. L’obiettivo finale di questo nostro studio risulta essere quello di
conoscere e valutare le percezioni delle famiglie e dello staff sanitario, entrambi intesi come parti essenziali per l’implementazione
della FCC e del miglioramento del servizio,

OBIETTIVI
Il primo scopo di questo studio è stato creare la versione italiana del MPOC-20 e del MPOC-SP, allo scopo di valutare, attraverso
questi strumenti, la qualità percepita dalle famiglie e il grado di
interesse da parte degli operatori sanitari dell’assistenza infermieristica centrata sulla famiglia, nelle realtà italiane. L’idea di effettuare
la traduzione e la validazione dell’MPOC-20 e dell’MPOC-SP e la
loro sperimentazione in una realtà italiana, nasce dalla consapevolezza acquisita attraverso una mirata ricerca bibliografica, che essi
in diverse realtà in Europa e nel mondo, come Inghilterra, Islan-

Processo di validazione: forward e back-translation
Fra i materiali offerti dall’organizzazione Canchild non erano disponibili i questionari MPOC-20 e MPOC-SP in lingua italiana. È nata
perciò la necessità di tradurre gli strumenti in lingua italiana, e procedere alla loro validazione. Questo prima fase è stata realizzata
seguendo le linee guida di Canchild16 per la traduzione reperibili
all’indirizzo: http://www.canchild.ca/en/measures/resources/CanChildGuidelinesfortranslationofMPOC.pdf che indicano il processo
di forward e back-translation come metodo per validare gli strumenti da loro creati.

METODI
Descrizione degli strumenti validati
I 20 item dell’MPOC-20, coprono 5 diversi aspetti di indagine:
1. Stabilire una collaborazione (item 4-7-8): misura il coinvolgimento dei genitori nei processi di cura e particolarmente nella
partecipazione alle decisioni.
2. Fornire informazioni generali (item 16-17-18-19-20): focalizza le
attività che vanno incontro ai bisogni dei genitori di avere informazioni di tipo generale.
3. Fornire informazioni specifiche (item 2-14-15): riflette i comportamenti attraverso i quali i genitori vengono messi in grado di ricevere informazioni specifiche sui propri bambini
4. Cura coordinata e complessiva (item 5-6-10-12): misura quanto
si è attenti ai bisogni globali del bambino e della famiglia in senso
olistico, continuo e coerente indipendentemente dai tempi, dalle
situazioni e dalle persone
5. Cura del rispetto e del sostegno (item 1, 3, 9, 11,13): misura il
grado con il quale genitori percepiscono di essere trattati come
individui alla pari, ed esperti dei loro bambini.
Ad ogni Item si risponde con una scala di Likert a 7 punti da 1
(per niente) a 7 (in misura molto grande) e, quando l’item non è
valutabile da chi compila il questionario, si usa la dizione “Non applicabile” 4-6.
L’MPOC-SP comprende 27 item che coprono 4 aree, speculari a
quelle del MPOC-20:
1. Mostrare sensibilità interpersonale: items 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 21
2. Comunicare informazioni specifiche: items 14, 15, 16
3. Fornire informazioni generali: items 23, 24, 25, 26, 27
4. Trattare rispettosamente le persone: items 6, 7,10, 13,17,18, 19,
20, 22. (26)
Viene adoperato la stessa scala di Likert a 7 punti utilizzata per
L’MPOC-20. La corrispondenza tra scale di valutazione delle misure può, secondo gli autori, consentire di effettuare confronti tra
le percezioni dei genitori e quelle dei professionisti erogatori dei
servizi 4-6.
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Dopo opportuna richiesta di autorizzazione a procedere con la
in relazione ad un numero di 14 bambini e ragazzi di età compresa
traduzione, con l’impegno a mantenere inalterato il significato dei
tra i 2 e i 30 anni, in particolare 6 ragazze e 8 ragazzi (coloro che
contenuti dello strumento in lingua inglese e a riportare le inforavevano un’età superiore ai 18 anni frequentavano il centro sin
mazioni di copyright nel documento in lingua italiana, sono state
dall’infanzia e hanno proseguito ad utilizzare il servizio anche una
redatte due traduzione in italiano dei questionari da parte di due
volta raggiunta l’età adulta. Per questa ragione sono stati inclusi
nel campione). Circa l’80% di quest’ultimi in terapia emodialitica, e
persone fluenti in lingua inglese. In seguito queste due traduzioil restante 20% in dialisi peritoneale. Hanno risposto al questionani sono state confrontate ed integrate in un’unica dal gruppo di
rio principalmente i genitori dei ragazzi, 10 madri e 5 padri, e in un
ricerca. Si è proceduto alla back-translation in inglese della versiocaso anche una nonna. Hanno fatto parte del target degli operane derivata dalla integrazione delle prime due versioni in italiano,
tori sanitari un totale di 13 figure dell’equipe sanitaria che normalda parte di una terza persona fluente in lingua inglese, al fine di
mente entra in contatto con i bambini e i loro familiari, in particoverificare l’aderenza del testo tradotto ai contenuti originali. Il dolare 1 psicologo, 2 medici, 6 infermieri e 4 infermiere pediatriche.
cumento, infine, è stato revisionato dell’organizzazione Canchild,
che ha provveduto alla sua correzione prima della pubblicazione
Quasi tutte le aree d’indagine, nell’MPOC-20, hanno ricevuto punsul web. Attraverso l’analisi dei questionari di risposta all’indagiteggi fra 4,11 e 5,28 con variazioni fra gli item mediamente non rine, è stata valutata l’affidabilità della
levanti (Tabella 1). L‘area d’indagine della
Tabella 1. Risultati questionario MPOC-20
coerenza interna di ciascun questioscala 2 dell’MPOC-20 ottiene i punteggi
SCALA
MEDIANA MEDIA ±DS
più bassi, con una media di 4,11. In parnario, attraverso la determinazione
Stabilire una collaborazione
5
5,28
1,64
ticolare, punteggi inferiori negli item 19
dell’α di Cronbach.
Fornire informazioni generali
5
4,11
2,18
e 20 rivelano una carenza particolare nel
Fornire informazioni specifiche
6
5,28
1,75
rendere disponibili informazioni di tipo
INDAGINE
Cura coordinata e comprensiva
5
5,03
1,83
generale in varie forme e nel promuoPer eseguire la fase di indagine si è Cura del rispetto e di supporto
5
5,09
1,63
vere il contatto tra i genitori. Nel caso
scelto di somministrare i questionari
Tabella
2:
Risultati
questionario
MPOC-SP
degli operatori sanitari si è avuta una
MPOC-20 ed MPOC-SP presso l’UO
MEDIANA MEDIA ±DS
prevalente quantità di risposte con
di Nefrologia e Dialisi Pediatrica della SCALA
5,5
5,29
1,31
punteggi medi contenuti tra 4,19 e
Clinica Pediatrica “G. e D. De Marchi”, Mostrare sensibilità interpersonale
5
4,78
2,01
Fondazione IRCCS Cà Granda Ospe- Comunicare informazioni specifiche
5,54 (Tabella 2).
Fornire
informazioni
generali
4
4,19
1,81
dale Maggiore Policlinico di Milano.
Per quanto riguarda la scala 1 del5
5,54
1,04
La somministrazione è avvenuta du- Trattare rispettosamente le persone
l’MPOC-SP i valori con una media di
rante il mese di settembre 2012. Per
5,29 mostrano particolare attenzione
l’analisi dei dati si è fatto riferimento ai punteggi di scala calcolati
da parte degli operatori sanitari verso i bisogni delle famiglie. Nelutilizzando le procedure indicate da dagli autori nel manuale della scala 2 dell’MPOC-SP l’item 15, cioè il fornire ai parenti “inforl’MPOC4-6. In aderenza alle prescrizioni degli autori si è scelto di
mazioni scritte sulle condizioni del loro bambino, sui progressi o
considerare non valido un questionario quando più del 50% degli
sulle terapie” risulta essere quello con una media più bassa (3,8).
item erano non compilati o segnati come “Non Applicabile”. Un
La scala 3 dell’MPOC-SP è quella che ha ottenuto i risultati minori
questionario è stato ritenuto valido se otteneva almeno i 2/3 degli
con una media di 4,1. Il punteggio in assoluto più basso di tutto
item con risposte appropriate. I dati sono stati utilizzati per valuil questionario, con una media di 3.5, è quello riservato all’item 23
tare la tendenza media, deviazione standard e mediana dei punsull’interesse di promuovere “incontri tra famiglie per motivi sociateggi dei campioni di studio su tutte le scale e all’interno di queste
li, informativi, condivisione delle esperienze”. La scala 4 del MPOCsono stati valutati i punteggi per ogni item.
SP risulta essere quella con la media più alta tra i punteggi ottenuti
Analisi statistica
di 5.53. Si è notato che le percezioni dei due gruppi hanno risulL’analisi statistica descrittiva è stata fatta con il software Excel 2003.
tanze simili nelle diverse aree di indagine. I punteggi maggiori si
L’α di Cronbach dei due questionari è stato calcolato utilizzando il
ottengono nella cura dei rapporti interpersonali e del rispetto. Sia
software Statistical Package for Social Science (SPSS) (versione 17.0
l’equipe sanitaria che i genitori attribuiscono bassi valori all’item
Inc. Chicago, IL, USA).
che indaga la condivisione di informazioni di tipo generale.
RISULTATI
Risultati forward e back-translation
I referenti dell’associazione Canchild hanno ritenuto le back-translation e le versioni in italiano dei questionari culturalmente e semanticamente adeguate e coerenti con l’originale. Le versioni italiane dell’MPOC-20 e del MPOC-SP sono state, quindi, pubblicate
sul sito di CanChild. L’α di Cronbach è risultato buono per l’MPOCSP(0,84) e molto buono per l’MPOC-20 (0,94), testimoniando una
buona omogeneità tra gli item di ciascun questionario.
Indagine
Sono state coinvolte 14 famiglie, frequentanti il centro di dialisi
della clinica “De Marchi” per un totale di 16 questionari completati

DISCUSSIONE
Questo studio ha permesso di tradurre, validare e rendere disponibili anche in Italia, strumenti di valutazione della qualità percepita
dell’assistenza centrata sulla famiglia, che hanno dimostrato largamente la loro utilità nel panorama internazionale9-15. Gli strumenti
creati hanno provato di essere validi e di facile utilizzo anche nel
contesto italiano. Sono risultati inoltre affidabili, ottenendo un α
di Cronbach tra il buono per l’MPOC-SP(0,84) e il molto buonoottimo per l’MPOC-20(0,94). Si auspica quindi che essi vengano
utilizzati, al fine di individuare le criticità e migliorare il servizio
erogato all’utenza, in un’ottica FCC. Per quanto concerne l’indagine, risulta interessante confrontare i risultati conseguiti con studi
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analoghi svolti in diversi paesi e valutarne differenze e similitudini
Anche gli altri studi condotti a livello internazionale9-15 valutano la
FCC in maniera positiva con punteggi più alti nell’area del rispetto e del supporto alla terapia, della solidarietà interpersonale, del
coordinamento mentre la valutazione più bassa si riscontra anche
in questi studi nella fornitura di informazioni di carattere generale.
Si evidenzia negli studi internazionali7-13 un’immediata analogia
con i risultati da noi ottenuti; benché i campioni oggetto della
osservazione fossero limitati, in quanto appartenenti ad un solo
reparto pediatrico, si è potuto constatare che i genitori hanno generalmente valutato i comportamenti del personale aderenti ai
principi della FCC, anche se questo tipo di approccio all’assistenza
non è ancora implementata in maniera sistematica e strutturata
nel contesto italiano. Le aree di indagine nelle quali i genitori/tutori hanno percepito come “in misura grande” i servizi offerti ai loro
bambini sono stati: “Cura coordinata e complessiva” e “Cura del rispetto e del sostegno”, anche se si rivela la necessità di una lieve
azione di miglioramento per il coordinamento e la comunicazione.
I genitori si sentono apprezzati dal personale di assistenza anche
se non pienamente. Dal canto loro, in genere, i genitori si ritengono all’altezza del loro ruolo e pensano di essere adatti a lavorare
in collaborazione con i membri del team di assistenza. L’equipe
sanitaria da parte sua mostra una evidente cura del rispetto delle
famiglie e si adopera per fornire un adeguato conforto. Le maggiori difficoltà vengono percepite nelle modalità di acquisizione
di informazioni di carattere generale con un punteggio medio di
poco superiore a 4. Questi risultati sono assimilabili a quelli riscontrati tra lo staff e sono analoghi a quelli riscontrati praticamente in
tutte le nazioni nelle quali sono stati somministrati i questionari7-13,
ma rivelano comunque una certa attenzione verso i bisogni di informazione, che potrebbe fare da stimolo per la ricerca di modalità
di miglioramento di questa carenza. Le valutazioni inoltre mostrano da parte degli operatori sanitari attenzione verso le famiglie e,
per altri, una probabile autocritica verso la propria sensibilità personale; i punteggi indicano una buona propensione alla sensibilità
interpersonale e alla cura del rispetto. Da parte dei genitori viene
evidenziato come le turnazioni del personale non sempre permettono di avere una figura di riferimento a lungo termine all’interno
dello staff assistenziale.
Limiti
Un limite che riconosciamo al nostro studio è la ridotta numerosità di campione coinvolto nell’indagine preliminare.
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CONCLUSIONI
I risultati suggeriscono che i genitori e gli operatori sanitari percepiscono l’assistenza basata sui principi della FCC in modo positivo,
anche se ritengono vi siano ampi spazi di miglioramento.
Risulta che le informazioni scritte sulle condizioni del bambino, le
terapie, e le informazioni di come entrare in contatto con le altre
famiglie nella stessa situazione sono servizi che in particolare i “service provider” ritengono non sufficienti. Le famiglie necessitano di
informazioni periodiche e di maggiori informazioni sui servizi che
la comunità rende disponibili.
Nell’area dei rapporti interpersonali entrambe le parti pensano
che non vengono date informazioni nel modo e nel tempo in cui
le famiglie desidererebbero.
La famiglia ha bisogno di informazioni e deve avere la possibilità
di scegliere il tempo e il tipo delle informazioni. Tuttavia sia in Italia che in altri paesi, provvedere a fornire informazioni di carattere
generale risulta difficoltoso. Risulta interessante, quindi, indagare il
perché questo aspetto non riesce ad essere sufficientemente considerato e realizzato dai sistemi sanitari.
Nonostante gli evidenti limiti del nostro studio, si è evidenziato
che l’MPOC-20 e l’MPOC-SP risultano utili per individuare lacune
nella erogazione dei servizi.
La congruenza di quanto appena asserito viene confermata da
analoghi risultati riscontrati in studi di validazione dell’MPOC-20 e
MPOC-SP condotti in altri paesi 9-15.
L’MPOC-SP può essere utilizzato per la valutazione personale del
servizio da parte del personale sanitario che opera nell’ottica della
FCC e può fare da stimolo al miglioramento della qualità delle relazioni con le famiglie.
Si auspica pertanto che si diffonda l’uso di importanti strumenti
di valutazione quali l’MPOC-20 e MPOC-SP e che possano essere
svolti ulteriori approfondimenti, con mezzi adeguati, nelle strutture italiane, per introdurre maggiormente la FCC.
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Sabato 29 agosto 2015, presso il Consolato Generale del Perù in via
Roberto Bracco 1 a Milano, si è tenuto il Primo Convegno Internazionale Italo - Peruviano in Scienze Infermieristiche, a cura del Grupo Enfermeros Perù Santa Rosa, con la collaborazione del Collegio
IPASVI Milano - Lodi - Monza Brianza, sotto il patrocinio del Consolato Generale del Perù e del Comune di San Donato Milanese e
con l’appoggio esterno del Collegio de Enfermeros del Perù, dell’Universidad Peruana Cayetano Heredia, dell’Universidad Naciónal
Federico Villarreal e dell’Universidad Privada del Norte. Il Comitato
Scientifico, coordinato e presieduto dalla Mg. Inf. Hilda Ramos Coria,
ha visto la partecipazione delle Infermiere Daysi Campos Condor
nel ruolo di Vice-Presidente, Maria Luisa Pingus alla Segreteria, Patrizia Uribe Tinoco e Soledad Galvez Ortega all’Economato, Maria
Galvez Ortega quale coordinatrice dello stesso Comitato Scientifico e Silvia Cordova di quello Religioso, nonché del Dott. Giovanni
Muttillo Presidente del Collegio IPASVI, della dott.sa Anna La Torre,
del Dott. Claudio Valente dell’Inf. Maria Vittoria Madaschi, Consiglieri dello stesso Collegio. Moderatori del convegno sono stati per la
prima sessione, svoltasi in mattinata, l’Inf. Brisa Valenza del Gruppo
Santa Rosa con il Dott. Claudio Valente del Collegio IPASVI e per la
seconda, che ha avuto luogo nel pomeriggio, la Coordinatrice Generale Mg. Inf. Hilda Ramos Coria del Gruppo Santa Rosa e lo stesso
Dott. Claudio Valente. L’Inf. Julia Calderon ha porto ai presenti i saluti
del Comitato organizzatore, presentando gli argomenti dei contributi relativi alle novità in campo di assistenza ospedaliera, esposti
in sede dai membri del Comitato e fuori sede tramite collegamento Skipe con professionisti e docenti del Perù e della California. In
conclusione dell’incontro il Console Generale del Perù José Ramiro
Silva Delgado ha pronunciato un discorso nel quale ha espresso la
disponibilità a ospitare in futuro analoghe iniziative, nell’ambito della politica di apertura agli scambi culturali italo peruviani promossa
fin dal momento del suo arrivo alla guida del Consolato milanese.
Dopo lo scambio di saluti, la serata si è chiusa in allegria all’insegna
della musica come forma di linguaggio universale, con rappresentazioni danzanti rappresentative delle diverse aree geografiche del
Perú o di particolari etnie: la Marinera per le regioni costiere, l’Anaconda per l’Amazzonia, la Valichia per le Ande e il Festejo in quanto
emblema della comunità afro-peruana.
SUMMARY
Nursing sciences are on a continuig increase all over the world thanks to
multiple factors derivings fron the professional sanatary politics and the
government politcs in the country where the professioni s carried out.

The world migration mouvement contributes by bringing information and innovation in reciprocal form. The Peruvian Comunity in Italy is an example of reciprocal scientific culture in the field of nursing science. During the Convention,
wheree the partecipecipation of colleagues who have working experiences in
different geographi areas will affer on opportunity of multi specialistic exchange. The regolar registration in a professional rollwill give us the opportunity to
identify the information as the product of a specific geographical area fron
where the speaker nurse carries out the profession.
ABSTRACT
L’attenzione rivolta alle scienze infermieristiche è in continua crescita in
tutto il mondo, in virtù di molteplici fattori derivati in gran parte dalle politiche governative sanitarie dei diversi Paesi. Il movimento migratorio contribuisce a tale sviluppo, favorendo un mutuo scambio d’informazione e
d’innovazione. La comunità peruviana in Italia è un significativo esempio
di reciprocità culturale in questo campo, come si è dimostrato nel corso
del Convegno, il quale ha visto la partecipazione di colleghi e colleghe
che hanno riferito a proposito delle loro esperienze professionali in luoghi diversi, nella prospettiva di uno scambio multispecialistico. La regolare
iscrizione a un albo professionale ha offerto l’opportunità di stabilire una
corrispondenza tra il contributo scientifico e l’area geografica in cui il relatore svolge la sua professione.
INTRODUZIONE
Nella storia della medicina le scienze infermieristiche nascono in rapporto
all’esigenza di relazionarsi con il paziente in forma più umana, secondo protocolli unificati dalla ricerca. Le metodologie si evolvono perciò di pari passo con il progresso tecnologico, attraverso un costante aggiornamento coerente ai sempre più rapidi mutamenti culturali ed economici nella società
della globalizzazione. Un simile contesto favorisce l’arricchimento dell’informazione: lo scambio culturale, grazie agli spostamenti di operatrici ed
operatori laureati o laureandi, alimenta un processo ormai irreversibile. La
comunità infermieristica italo- peruviana è formata da infermieri originari
per nascita o discendenza familiare dal Paese sudamericano, stabilmente
residenti in territorio italiano e iscritti ai rispettivi albi i quali, svolgendo la
professione in strutture pubbliche e private, collaborano in maniera attiva e
continuativa a questo interscambio. Allorché il collegio IPASVI Milano, Lodi,
Monza e Brianza aprì le porte nel 1993 alle laureate straniere, fu proprio una
peruviana a essere la prima iscritta, al termine di un rigoroso procedimento di valutazione dei titoli. In seguito si sono aggiunte altre connazionali,
provviste di un bagaglio professionale sempre più aggiornato, disposte a
condividere le proprie conoscenze con le colleghe italiane. Diversi cittadini
peruviani si sono iscritti dopo il loro arrivo nel vecchio continente alle scuole di formazione per infermieri e lo stesso hanno fatto in seguito i loro figli
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nati in Italia, che statisticamente risultano attratti dal titolo di studio in
scienze infermieristiche per una percentuale superiore alla media nazionale. Di conseguenza sono numerosi i peruviani di seconda generazione laureati nelle università italiane attualmente iscritti al Collegio.
Il processo d’inserimento e integrazione si è svolto a costo di continui
sforzi quotidiani, nella necessità di adeguarsi a una nuova lingua e a
protocolli, leggi, usanze diverse da quelle del Paese di origine, per non
parlare delle difficoltà di adattamento climatico e alimentare, nonché
delle ricadute sul piano affettivo per l’allontanamento dalle famiglie. Un
nesso comune è stato quello di riconoscere l’Italia come nuova patria,
in cui condurre l’attività professionale con dedizione, responsabilità e
coerenza. Consapevoli che in questo momento la Comunità Europea
attraversa un momento di difficoltà non soltanto sul piano politico ed
economico, ma anche relative un più vasto ambito sociale, collaborare
e apportare miglioramenti nel campo specifico è il principale obiettivo
dell’associazione che, per motivi di tradizione e di fede, ha assunto il
nome di “Gruppo Infermieri Peruviani Santa Rosa da Lima”.
PROFILO STORICO DEL ”GRUPPO INFERMIERI PERUVIANI SANTA ROSA DA LIMA”
Il gruppo Santa Rosa da Lima nasce il 1 Agosto 1991, come sodalizio
d’intento religioso formato da infermieri peruviani che si riuniscono per
la festa della Santa Patrona, che cade il 30 Agosto e coincide in Perù con
la giornata dell’infermiere. Esso sorge in conseguenza a una iniziativa
spontanea di dipendenti del policlinico San Donato, in maggioranza
residenti nel Comune di San Donato Milanese. Successivamente si
aggiungono nuovi iscritti, tra i professionisti del policlinico e tra i loro
parenti e amici, anche al di fuori dell’ambito ospedaliero. Nel penultimo
giorno di Agosto, nella cappella del policlinico in via Morandi 30, ha
luogo una celebrazione religiosa che si conclude con una condivisione
gastronomica comunitaria. In seguito la funzione religiosa si trasferisce
nella chiesa di San Donato Martire, grazie alla accoglienza del parroco
Don Alberto Barlassina e di altri cittadini sandonatesi che collaborano
ogni anno alla celebrazione. Nell’agosto 2014, radunate dopo la messa commemorativa e riflettendo sull’importante presenza della figura
dell’infermiere peruviano a Milano, le organizzatrici del convegno e
le colleghe che hanno collaborato alla sua realizzazione convengono
sulla necessità di aggiungere alla festa una connotazione culturale. Si
pensa così di proporre una tavola rotonda o un seminario, in modo da
coinvolgere gli infermieri attivi in altre sedi, nonché quelli di seconda e
terza generazione che frequentano i corsi universitari.
OBIETTIVI ISTITUZIONALI DEL ”GRUPPO INFERMIERI PERUVIANI SANTA ROSA DA LIMA”
1. Contribuire alla crescita professionale dell’infermiere: considerando
le scienze infermieristiche come patrimonio mondiale, i membri sono
chiamati a sviluppare un linguaggio universale secondo una comunità
di intenti, ribadendo il principio fondamentale della salute come diritto
fondamentale di ogni individuo, da perseguire sia nel campo clinico e
assistenziale, sia in quello organizzativo- gestionale e formativo.
2. Partecipare attivamente al contesto sanitario italiano, nel quale la
professione infermieristica presenta aspetti molto diversi da quelli noti
alla maggioranza degli operatori peruviani, senza dimenticare come il
loro Paese sia passato attraverso una delle più impegnative fasi della
sua storia, con ricadute che hanno provocato pesanti effetti nella società, rendendo difficile la sopravivenza della collettività in generale.
3. Condividere l’ampio bagaglio formativo e culturale che ha consentito fin dal primo momento un fattivo inserimento nei luoghi in cui gli
iscritti hanno svolto la loro attività, senza tirarsi indietro di fronte alle
incertezze del nuovo orizzonte, consapevoli del fatto che essere “ap-
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pena arrivati” comporti un impegnativo processo inserimento sociale
nonché professionale.
4. Motivare le nuove generazioni ad affrontare il corso di laurea in infermieristica, nonostante la stasi occupazionale e la riduzione dei posti
disponibili nelle Università.
5. Stimolare il continuo aggiornamento professionale, favorendo l’integrazione delle iniziative diverse intese a migliorare l’orientamento del
sistema formativo e assistenziale.
6. Rilevare i criteri seguiti in diversi contesti non soltanto ispanici, riconoscendo la comunicazione orale e telematica come una esigenza
fondamentale a tutti i livelli dell’attività clinico- assistenziale, con un approccio relazionale di tipo interdisciplinare.
METODI
CLASSIFICAZIONE
Le infermiere e gli infermieri peruviani che si sono resi disponibili a collaborare e partecipare al convegno risiedono in Italia e risultano nella
totalità bilingui. Oltre allo spagnolo e all’italiano, più d’uno parla inglese.
Il sondaggio di partecipazione è stato eseguito in italiano per i residenti
e in spagnolo per i colleghi residenti al estero. I partecipanti sono stati
classificati a seconda dei titoli professionali nelle categorie seguenti:
a) Infermieri diplomati in scuole professionali che, sulla base di un sistema transitorio non più attivo, hanno conseguito il titolo universitario in
seguito a un corso di equivalenza.
b) Infermieri laureati nel sistema universitario nazionale peruviano. c)
Infermieri peruviani diplomati nelle scuole professionali italiane.
d) Infermieri peruviani laureati nel sistema universitario Italiano.
e) Infermieri peruviani Master di primo livello in Università peruviane,
spagnole e italiane.
f ) Infermieri peruviani Master di secondo livello in Università peruviane.
g) Infermieri peruviani dottorandi in Università italiane.
h) Infermieri peruviani dottori di ricerca in Università peruviane.
L’ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO
Il 30 Agosto 2014, su iniziativa di dieci infermiere, nasce l’idea di organizzare il convegno. Si dà avvio al progetto nel mese di settembre,
con un sondaggio mediante posta elettronica, facebook e whatsapp,
ovvero per via telefonica, per valutare la disponibilità di 80 colleghe e
colleghi residenti in Italia e all’estero, con un esito di massima adesione.
Entusiaste della favorevole accoglienza, le organizzatrici procedono nel
novembre 2014 a un secondo sondaggio per specificare i dettagli del
programma, riscontrando il consenso di colleghe e colleghi residenti
all’estero. Si contattano perciò l’Università Cayetano Heredia, l’Università Privata del Norte del Perù, nonché singoli professionisti attivi in Argentina e negli Stati Uniti. Il 29 novembre 2014 ha luogo una prima
convocazione per coordinare l’evento, organizzandosi in comitati di
lavoro per definire i temi da discutere, contando sulla presenza virtuale
dei colleghi all’estero. Per meglio coordinare il lavoro secondo le diverse esigenze, le partecipanti decidono di dividere i compiti nella forma
sotto descritta:
Comitato religioso: Coordinatrice, Inf. Silvia Cordova. Segretaria, Inf. Liliana Roman. Inf. Cristina Olivares. Inf. Violeta Toro.
Comitato Scientifico: Coordinatrice, Inf. Maria Galvez. Segretaria, Marcela Carrasco. Inf. Patrizia Contreras Inf. Maria Luisa Pingus. Inf. Mirian
Zarate.
Comitato Economico: Coordinatrice, Inf. Soledad Galvez Ortega Segretaria, Inf. Patrizia Uribe Tinoco.
Comitato Sociale: Coordinatrice, Inf, Brisa Valenza. Segretaria, Anabell
Atao Gensollen. Inf. Jeannethe Reyes Ramos. Inf. Julia Calderon.
Comitato di coordinazione: Responsabile Scientifico, Presidente del
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gruppo Inf. Hilda Ramos Coria. Coordinatrice dei comitati, Vicepresidente del gruppo, Inf. Daysi Campos Condor. Segretaria Inf. Maria Luisa
Pingus. Inf. Silvia Cordova. Inf. Patrizia Uribe Inf. Brisa Valenza.
Nel mese di Dicembre 2014 si tiene un colloquio presso il collegio IPASVI Milano - Lodi MB, ottenendo una calorosa accoglienza al progetto,
al quale viene riconosciuta la dignità di Convegno internazionale, da
tenersi sia come effettiva riunione, sia come raduno virtuale nella modalità della video conferenza. Il 7 Marzo 2015, in seguito a un nuovo
incontro con il collegio IPASVI, si decide di intitolarlo “Primo Convegno
Internazionale Italo - Peruviano sulla Professione Infermieristica”, ottenendo l’unanime consenso di tutte le persone presenti. Si esaminano
le proposte relative al luogo e alla data della giornata scientifica, nonché al materiale necessario per lo svolgimento e si concorda che, trattandosi di una iniziativa spontanea, la contribuzione economica deve
ricadere su tutti i partecipanti, che accettano di collaborare di tasca propria per garantire l’effettuazione del programma, nell’auspicio di trovare migliori fonti di finanziamento per il prossimo raduno che si prevede
di realizzare nell’anno a venire.
CONCLUSIONI
Con questa iniziativa gli infermieri partecipanti al Convegno rafforzano
il loro rapporto di fiducia nei confronti del sistema di educazione continua promosso dal Collegio IPASVI. Valorizzano la dimensione nazionale
del loro apporto specialistico, sottolineando come l’apertura alle diver-
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se realtà sul piano globale rappresenti un passo indispensabile verso
la reciproca integrazione dei popoli. Attraverso gli interventi proposti
richiamano l’attenzione della comunità scientifica su temi di particolare attualità, al fine di valorizzare e arricchire le rispettive competenze
in dimensione intercontinentale. Consapevoli di come, per difendere
la multiculturalità, non basti colmare le lacune relative alla conoscenza reciproca delle tradizioni, ma sia necessario aiutare con iniziative
concrete chi aspira ad integrarsi, auspicano da parte delle Istituzioni lo
stanziamento di risorse e l’emanazione di provvedimenti intesi a favorire la comprensione tra le diverse etnie, nel rispetto delle diversità entro
un costruttivo convergere di intenti. Ribadiscono la dignità del ruolo
dell’infermiere, da sempre di vitale importanza nella gestione della Sanità di ogni Paese e in modo particolare di quella italiana, accettando le
responsabilità imposte dal loro arduo lavoro quotidiano, con l’impegno
di progredire verso il raggiungimento di quella efficienza ottimale che i
pazienti chiedono e meritano. In definiva ritengono di avere apportato
un piccolo contributo al miglioramento del sistema sanitario nazionale,
documentato dalla molteplicità di idee e di esperienze proposte dai
relatori, che hanno fornito molteplici prove della complementarietà
tra l’esperienza professionale e il campo della ricerca, con il continuo
relazionarsi di aspetti teorici e pratici, nella prospettiva di un progresso
culturale e umano senza confini.
Le slide dei relatori sono pubblicate sul sito www.ipasvimi.it
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“Quando non sarò neanche
un ricordo, solo un nome”.
Il Florence Nightingale Museum a Londra
“When I am no longer even a Memory, just a name”.
The Florence Nightingale Museum in London

In una recente vacanza con amici e famigliari, ci siamo recate a Londra:
Siccome mamma Cristina è infermiera, non potevamo che trascinare
tutti in uno degli ospedali più famosi di Londra, il St Thomas’Hospital, di
fronte al Palazzo di Westminster attraversando il Tamigi, dove si trova un
museo, nato per ricordare e celebrare una donna, Florence Nightingale.
Il museo nasce da una raccolta di oggetti e di materiale che nel tempo
le matrone del St Thomas hanno raccolto negli anni dopo la sua morte.
La collezione fu esposta al pubblico per la prima volta nel 1954, in occasione del centenario della Guerra di Crimea presso il Collegio reale dei
chirurghi a Londra. Successivamente nel 1960, per l’anniversario della
Nightingale Scuola per Infermieri e nel 1970, per i 150 anni della nascita
di Florence Nightingale, occasione in cui si decise di mantenere l’accesso al pubblico di tale collezione. Nel 1982 fu creata l’associazione del
Nighitngale Musesum per salvaguardare la collezione e per garantire
una regolare accessibilità da parte del pubblico e da parte dei ricercatori. Il Florence Nightingale Museum aprì ufficialmente nel febbraio 1989
grazie al contributo della Principessa Alexandra. Per l’anniversario della morte, il museo fu rimodernato e reso più
accattivante, grazie all’intervento del regista
danese Kossmann e riaperto a maggio 2010.
La tappa era obbligatoria, ma non essendo
una famosa attrazione turistica chiediamo più
volte informazioni per essere sicure di seguire
la direzione corretta e finalmente leggiamo i
cartelli che indicano l’ingresso. Due ragazze
gentili ci accolgono e ci spiegano com’è strutturato il percorso. Il museo infatti è circolare e
si suddivide in tre settori. Il primo è chiamato
la Gabbia dorata (the Gilded Cage), dove viene
raccontata la sua infanzia privilegiata e la sua
insofferenza nei confronti delle convenzioni
sociali dell’epoca. Dolcissima è la storia di Athena, la civetta dispettosa
che fu soccorsa da Florence durante un suo viaggio in Grecia. Nonostante le civette siano animali selvatici, Athena divenne la miglior compagna di Florenza, infatti si sedeva sulle sue spalle o nella sua mano, divenendo inseparabili. Quando Athena morì, Florence era in viaggio per
Costantinopoli alla volta della Crimea. Alla notizia ne fu molto turbata e
alla sorella nel novembre del 1854 scrisse “ Povera piccola.. era veramente strano, ma l’amavo sinceramente.”. Le foto e i racconti della famiglia
d’origine sono fondamentali per capire l’educazione e l’istruzione che
caratterizzavano Florence Nightingale e che ritroviamo nei manoscritti esposti. Nella seconda parte, denominata La chiamata (The Calling),
viene raccontato come Nightingale e le sue compagne fronteggiarono
la crisi sanitaria negli ospedali militari inglesi in Crimea e come nacque
la sua leggenda. In questa parte è possibile visionare un raro registro

in cui si trovano i nomi e un breve curriculum vitae delle donne che
lavorarono con Nightingale presso gli ospedali militari in Turchia e in
Crimea. Altra particolarità è la borsa dei farmaci d’emergenza che veniva utilizzato dalle infermiere dell’epoca, un insieme di medicinali e rimedi naturali, bicarbonato di sodio alla polvere di rabarbaro. Si ripercorre
la storia di una donna coraggiosa, di un’infermiera che ha dedicato la
sua giovinezza alla cura delle persone malate e dei soldati durante la
guerra. L’ultima sezione denominata Riforma e Ispirazione (Reform and
Inspire) mostra un altro aspetto di Nightingale, la riformatrice, l’educatrice e l’ispiratrice di una nuova professione in patria e all’estero. Oltre
al letto che la vide protagonista di tanta sofferenza, si possono vedere
le diverse pubblicazioni, in ben 52 lingue diverse, del suo testo Notes
of Nursing, che divenne per anni il libro di didattica in molte scuole
per infermiere. L’intento del museo non è quello di celebrare solo una
figura, ma anche e soprattutto di ricordare l’importanza di una professione e la sua evoluzione nella storia. Infatti vengono ricordate anche
personaggi come Mary Seacole, l’infermiera di origine caraibica che
con la sua cultura in medicina tradizionale e
con il suo ospedale hotel, contribuì alla salute
dei soldati in Crimea, e non solo. Nelle pareti
che circondano l’esposizione intera sono visionabili immagini, reperti e video riguardati
l’evoluzione dell’assistenza infermieristica del
XIX secolo ai nostri giorni, sottolineando come
Nightingale non fu solo un personaggi storico
ma soprattutto un’eredità. Il posto non è tanto
grande ma avvolto da un’area di mistero e di
fascino allo stesso tempo. Pensavamo di essere da soli, ma altra gente visitava il museo, in
particolare diversi bambini di scuola materna
che assistevano divertiti ad uno spettacolo in
cui veniva rappresentata Florence Nighitngale mentre lavorava. La visita al museo è arricchita da audio esplicativi e da attività interattive,
create appositamente per proporre differenti modalità di visita, con un
particolare sguardo all’infanzia, infatti i bambini posso divertirsi in una
caccia al tesoro che li porta a scoprire nuovi mondi ma anche l’importanza dell’igiene delle mani. Il museo ha anche un importante centro di
ricerca aperto su appuntamento per gli studenti, i ricercatori o gli accademici che necessitano di consultare documentazione su Nightingale.
Anche chi non è un’infermiera capiva com’è stata importante l’opera
di questa donna, della sua preparazione e dell’attitudine a registrare le
sue esperienze professionali e a fare ricerca per riuscire a curare meglio
le persone. È stato un giorno diverso e indimenticabile. Siamo state felici di trascorrere una giornata insolita per dei turisti italiani e di poterla
raccontare a tutti.
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“La più bella delle arti”.
L’infermiere in camera operatoria
nella pittura dal ‘500 ad oggi

“The Finest Art”. Operating theatre nurse in painting from sixteenthcentury to date
aiuta il “chirurgo-ciarlatano” a reggere il capo del paziente, durante
l’estrazione della “pietra della follia”; l’altra infermiera ha in mano un
recipiente contenente probabilmente rimedi naturali per la guarigione, chiaro riferimento alla figura della “strega” esistente nel ‘500. Il
dipinto seicentesco di A. Brouwer (fig. 2), come il precedente, mette in evidenza la mancanza di un luogo asettico, per lo svolgimento
dell’operazione chirurgica, e il non utilizzo di dispositivi di protezio-

Figura 1. Jan Sanders Van Hemessen, Il chirurgo, 1555

Florence Nightingale, con la sua poesia e dedizione, ci aveva già
abituato a vivere l’assistenza infermieristica come arte, e il fatto
che gli infermieri facciano parte della storia dell’arte arricchisce
notevolmente questa onorevole professione, come a lei piaceva
definirla. La lettura di alcuni dipinti realizzati tra il ‘500 e il’900 ci fa
apprezzare e riscoprire l’evoluzione della figura dell’infermiere nel
corso dei secoli. In particolare le scene rappresentate nelle opere Figura 4. Thomas Eakins, The Agnew Clinic, 1889, Philadelphia, Philadelphia Museum
d’arte analizzate si svolgono nella camera
ne individuale sia da parte del chirurgo
operatoria o in luoghi adibiti alle operasia da parte dell’infermiera”. I personaggi
zioni chirurgiche. La scelta di raccontare
appartengono ad un basso ceto sociale,
le trasformazioni subite nel tempo dalla
come mostra il loro semplice abbigliafigura dell’infermiere, attraverso i dipinmento. Durante l’intervento alla spalla, il
ti, è data dal fatto che essi, a differenza
paziente è sveglio e sofferente. La figudi opere d’arte di altra natura, riportano
ra dell’infermiera è subordinata a quella
in modo dettagliato gli elementi legati
del chirurgo, infatti viene rappresentata
all’evoluzione della figura dell’infermiere.
in secondo piano rispetto ad essa, metNel XVI secolo l’ “assistente del chirurgo”
tendo in evidenza il ruolo sociale seconaffiancava il “chirurgo-barbiere” o “chidario svolto dalla donna, rispetto all’uorurgo-ciarlatano” durante l’operazione, il
mo, in quel periodo storico. Nel dipinto
quale operava avendo solo poche noziodi Heinrich (fig. 3), realizzato alla fine del
ni di chirurgia o non avendone affatto. Lo
‘700, sono rappresentati due interventi
stesso dicasi per il suo assistente il quale,
chirurgici. L’operato dipinto sulla destra è
come il chirurgo, non indossava disposisveglio e dolorante, e un gruppo di pertivi di protezione individuale, come mosone appartenenti ad un basso ceto sostra il dipinto cinquecentesco di J. S. Van
ciale assiste all’operazione. Il chirurgo che
Hemessen (fig. 1). In esso sono rappresi occupa dell’intervento è un macellaio
sentate due “infermiere”, una delle quali Figura 2. Adriaen Brouwer, The back operation, 1636
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rappresentato nell’atto di amputare la gamba del malcapitato. Il secondo operato, dipinto a sinistra, è attorniato da un
gruppo di persone legate ad un ceto sociale medio-alto. Ai
piedi del paziente, sveglio e sofferente, è presente un intellettuale con in mano una lente di ingrandimento: è intento a
studiare il corpo dell’operato; probabilmente è legato al movimento culturale settecentesco dell’Illuminismo, portatore
di novità e progresso. La presenza della umile infermiera fa
pensare al suo desiderio di migliorare socialmente e culturalmente.
Nell’800 T. Eakins dipinge una infermiera che indossa la divisa (fig. 4): la cuffia bianca e la veste lunga e scura, coperta
da un grembiule bianco, ricordano i capi di abbigliamento
indossati dalle domestiche che prestavano servizio presso
le famiglie americane benestanti. La donna è rappresentata
in secondo piano rispetto al gruppo di chirurghi intenti ad
effettuare una mastectomia, dunque subordinata alla figura
Figura 5. Edvard Munch, Self portrait on the operating table, 1902-1903, Galleria Nazionadel medico. Manca ancora il concetto di asepsi ma, a diffe- le, Oslo
renza dei dipinti precedentemente analizzati, tutti i persooperatoria indossano i guanti; il bianco candido, che domina sugli
naggi indossano la divisa, inoltre la paziente è sotto l’effetto dell’aaltri colori, mette in risalto la presenza di un luogo asettico. Inoltre,
nestesia. Il dipinto, dunque, messo a confronto con i precedenti,
le tre infermiere rappresentate operano sullo stesso piano dei chimostra le prime conquiste ottenute in campo sanitario.
rurghi, a testimonianza delle conquiste ottenute in campo sociale
Nel dipinto del 1902 di E. Munch (fig. 5) l’infermiera è in primo piadalla donna (che guadagna sempre più’ terreno rispetto all’uomo),
no, vicina all’operato, mentre i chirurghi sono rappresentati sullo
le quali vanno di pari passo con quelle ottenute dalla figura dell’insfondo. La donna è l’unica persona che gli offre sostegno, dimofermiere rispetto alla figura del medico.
strando di avere senso di umanità. Il personale sanitario indossa
L’evoluzione della storia di genere e della professione infermierisul luogo di lavoro la divisa, che oramai ha fatto il suo ingresso
stica viene amabilmente rappresentata attraverso questi capolanell’ambiente ospedaliero. Le regole dell’asepsi vengono rispettavori, sia con intenti didattici che intimistici. Lo studio della nostra
te in parte: il paziente è senza ombra di dubbio isolato dall’amstoria attraverso le fonti artistiche non può che fare da sprone per
biente esterno ma, eccetto il fatto che il personale indossi la divisa,
il futuro o essere, come diceva Lucien Febvre, “una storia critica
non vi è traccia di altri dispositivi di protezione individuale, quali:
calibrata sull’oggi, perché tra i compiti della storia c’è anche quello,
guanti, mascherine, cuffie. Inoltre, vi è da aggiungere che non è
primario, di dare ragione o torto al presente, per continuarlo o per
garantita la privacy: l’operato è completamente nudo, non copercambiarlo”, per far si che risulti sempre la più bella delle arti.
to da alcun lenzuolo, e osservato da un gran numero di persone
presenti dietro una vetrata, anche se si tratta di studenti di medicina.
L’opera del 1929 di C. Schad (fig. 6) completa la serie di opere analizzate, portando a termine il processo evolutivo dell’infermiere
attraverso i dipinti: tutti coloro che operano all’interno della sala

Figura 3. Johann Heinrich Ramberg, The operating theatre, fine ‘700 - inizi ‘800

Figura 6. Christian Schad, Operazione, 1929, Monaco, Städtische
Galerie im Lenbachhaus

54 Evidence based nursing
Giusta Greco,
Manuela Giori,
Roberto Quarisa

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

N.15/2015

IJN

Manipolazione
dei farmaci antiblastici
Antineoplastic drugs manipulation

1. Quali sono i rischi associati alla manipolazione dei farmaci antiblastici?
1. Health risks in antineoplastic drugs manipulation techniques
KEY ASPECTS
• Professionals exposure
• Risks
• Contamination routes
ABSTRACT
The manipulation of antineoplastic drugs is a professional risk for the
manipulator. The different conditions in exposition of nurses and the
symptoms reported in different works (nausea, headache, dizziness,
hair loss), it make difficult to find a link causal relationship between occupational exposures to chemicals and effects adverse. It is not
clear either the dose of medication that causes effects on health. In
general, the potential effects are acute effects, carcinogenic risk and
reproductive effects.
PUNTI CHIAVE
• Le figure professionali a rischio
• I rischi
• Le vie di contaminazione
IN SINTESI
La manipolazione dei farmaci antiblastici
comporta un rischio professionale per chi li
manipola. Le diverse condizioni di esposizione del personale infermieristico agli antiblastici e l’aspecificità dei sintomi segnalati nei
diversi lavori (nausea, cefalea, vertigini, caduta dei capelli) rendono difficile trovare un
nesso causale tra esposizioni professionali ad
agenti chimici ed effetti avversi. Non è chiara
neanche la dose di farmaco che causa effetti
sulla salute. In generale nei lavoratori esposti agli antiblastici le possibili conseguenze
sono effetti acuti, rischio cancerogeno ed effetti sull’apparato riproduttivo.

Negli ultimi anni l’impiego della chemioterapia è aumentato:
sono stati immessi sul mercato nuovi principi attivi e il campo di
applicazione dei farmaci antiblastici è stato esteso al trattamento
di patologie non oncologiche come le malattie autoimmuni (per
esempio l’artrite reumatoide e la piastrinopenia autoimmune).
L’utilizzo di questi farmaci comporta un rischio professionale
per chi li manipola: è necessario quindi tenere sotto controllo
gli operatori sanitari e prevenire l’esposizione.1 La manipolazione
dei farmaci chemioterapici coinvolge molte figure professionali:
dal personale addetto allo stoccaggio a quello addetto alla preparazione, alla somministrazione, fino al personale addetto alla
pulizia dei presidi e dei locali. Nelle esposizioni di tipo professionale il successo degli interventi di prevenzione è strettamente
legato alla conoscenza del rischio sulla salute e dei metodi disponibili per prevenire la contaminazione.2
Le diverse condizioni di esposizione del personale infermieristico agli antiblastici e l’aspecificità dei sintomi segnalati nei diversi lavori (nausea, cefalea, vertigini, caduta dei capelli) rendono
difficile trovare un nesso causale tra esposizioni professionali ad
agenti chimici ed effetti avversi.1,3 Non si hanno a disposizione
sufficienti dati epidemiologici per
poter definire con certezza gli effetti sulla salute. Gli studi disponibili suggeriscono un’associazione
causale tra aumentata abortività
durante il primo trimestre di gravidanza e manipolazione di farmaci
antiblastici senza adozione di adeguate misure preventive. Altrettanto problematico è il tentativo di
valutare la relazione tra entità del
rischio e dose di farmaci somministrati e tra entità dell’esposizione e
aumento del rischio di insorgenza
di patologie. In carenza di infor-
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Negli ambienti di lavoro le principali vie di contaminazione sono:6
• la via inalatoria (polveri, aerosol, vapori), responsabile di fenoCancerogeni
Probabili cancerogeni
meni irritativi, vescicanti e allergizzanti prevalentemente a carico
delle mucose, in particolare orofaringee e nasali (arrossamenti
• busulfano
• adriamicina
• ciclobucil
• aracitidina
cutanei, prurito, edema delle mucose, eruzioni orticarioidi, spa• ciclofosfamide
• CCNU
smo della muscolatura laringea);
• metil-CCNU
• mostarde azotate
• la cute, l’assorbimento cutaneo può causare iperpigmentazioni,
• melfalan
• procarbazina
• agenti alchilanti
eczemi, fino a vere e proprie necrosi dei tessuti molli cutanei e
• clornafazina
sottocutanei.
• tiotepa
Più rare sono invece le contaminazioni attraverso:
• le mucose, congiuntive oculari e orofaringe (per esempio in sesere classificate in 3 gruppi:5
guito a spruzzi durante la preparazione o la somministrazione)
• effetti acuti e cronici non neoplastici ossia fenomeni irritativi e
responsabili di irritazione congiuntivale, eccessiva lacrimazione,
allergizzanti a carico di cute e mucose orofaringee;
fotofobia, danni più o meno importanti a carico dell’epitelio cor• rischio cancerogeno; secondo lo IARC (International Agency for
neale;
Research on Cancer, vedi tabella 1) sono cancerogeni o probabil• la via digestiva (per esempio assumendo cibi e bevande conmente cancerogeni per l’uomo alcuni dei principali antiblastici
taminate).
utilizzati in base al rischio di “secondo tumore”;
La tossicità sistemica si può avere più raramente con manifesta• rischio riproduttivo.
zioni allergiche più o meno gravi che possono coinvolgere la
L’assorbimento professionale degli antiblastici può avvenire ducute o le mucose respiratorie con reazioni asmatiformi, fino allo
rante le fasi lavorative per inalazione, attraverso la cute per conshock anafilattico.
tatto diretto con i farmaci, con le superfici inquinate o per conGeneralmente i lavoratori sono esposti per periodi prolungati a
tatto con i materiali biologici contaminati o con gli indumenti da
basse dosi delle sostanze, ma l’esposizione può avvenire anche
lavoro. Alcune mansioni specifiche possono aumentare il rischio
attraverso incidenti occasionali. È importante tenere sotto condi contaminazione: alcuni test di mutagenicità condotti su infertrollo le contaminazioni perché basse dosi ma ripetute possano
mieri esposti a chemioterapici hanno trovato che gli operatori
causare fenomeni di accumulo e indurre, nel lungo periodo, un
che preparano questi farmaci hanno un rischio di contaminazioeffetto tossico sul lavoratore. Un’adeguata protezione può ridurne significativamente più alto di quelli che li somministrano.4
re del 40% le contaminazioni accidentali.2
Una scarsa percezione del rischio può aumentare
Tabella 2. Effetti da contatto locale dei chemioterapici antiblastici nell’operatore sanitario7
l’esposizione alla sostanza tossica, perché lavoraEffetto da contatto locale
tori esposti a un rischio che non conoscono e di
cui ignorano gli effetti sulla salute tendono a disinPrincipio attivo
Cute
Mucose respiratorie
Congiuntive
teressarsi del problema e non utilizzano le misure
mecloretamina
vescicante
vescicante
vescicante
di sicurezza.2,8-12 Fondamentale è quindi la formacarmustina
dermatite,
iperpigmentazione
zione di una coscienza responsabile del personaasma
le esposto (D.Lgs. 19 settembre 1994, n.626, sulla
cisplatino,
orticaria
paraplatino,
sicurezza e la salute dei lavoratori). È importante
iproplatino
insegnare le procedure di sicurezza e l’utilizzo dei
congiuntivite
doxorubicina
dermatite
dispositivi di protezione individuale (DPI) perché
congiuntivite
fluorouracile
dermatite
soprattutto durante la somministrazione dei farciclofosfamide
rash eczematoso
maci non è semplice utilizzarli in quanto ostacoopacizzazione ulcero
citarabina
lano la comunicazione con il malato e perché ci
corneale
sono barriere culturali e resistenze alla corretta
cheratopatia punctata
vinblastina
applicazione delle procedure e dei protocolli di
congiuntivite
etoposide
sicurezza.5,13
Tabella 1. Cangerogenicità degli antitumorali
secondo lo IARC5

mazioni derivanti da
studi epidemiologici
sui lavoratori, si tende
a fare riferimento agli
effetti indesiderati nei
pazienti sottoposti a
terapia antiblastica.4
Nei soggetti professionalmente esposti
le possibili conseguenze possono es-
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2. Come si può prevenire la contaminazione?
2. How to prevent contamination
KEY ASPECTS
• Precautions during storage and transport
• Precautions during preparation
• Professional rules

pavimento e le pareti devono essere in materiale plastico facilmente lavabile, deve esserci la stanza filtro e le attrezzature come
armadi o carrelli devono essere concepiti per prevenire possibili
rotture e limitare la contaminazione in caso di perdite o fuoriuscite di farmaco;
• adottando i dispositivi di protezione ambientale (per esempio
ABSTRACT
cappe a flusso laminare), collettiva (per esempio raccordo luer
The application of some precautions reduces the risk of contaminalock) e individuale (per esempio guanti, camice, filtranti facciali) e
tion during the handling of cytotoxic drugs. The manipulation of anle attrezzature idonee per la manipolazione in sicurezza;
ticancer drugs should be centralized in a specific unit that meets the
• istruendo gli operatori in modo che operino in sicurezza (norme
requirements of the legislation on hygiene and safety in the workpladi comportamento).
ce. It is necessary that health care providers use the personal protectiOgni procedura ha alcune fasi critiche con un rischio più alto di
ve equipment and they should operate safely. Every operator should
contaminazione.
know the risk processing and operate to prevent contamination.
Durante l’immagazzinamento e il trasporto le confezioni di farmaci non integre possono rompersi esponendo gli operatori ai
PUNTI CHIAVE
principi attivi tossici. Per ridurre il rischio di esposizione si devono
• Le precauzioni da adottare durante l’immagazzinamento e il trautilizzare i dispositivi di protezione collettiva in modo da prevenisporto
re la contaminazione delle superfici e degli ambienti. In partico• Le precauzioni da adottare durante la preparazione
lare occorre utilizzare:1,2
• Le norme di comportamento cui devono attenersi gli operatori
sanitari
• contenitori per il trasporto di materiale plastico, rigido, trasparente, dotati di chiusura ermetica con ganci sui quattro lati;
IN SINTESI
• telini monouso assorbenti nella parte superiore e impermeabili
nella parte inferiore (se il piano di lavoro non è forellinato);
L’applicazione di alcune precauzioni riduce il rischio di conta• dispositivi medici (siringhe, deflussori a circuito chiuso e flaconi)
minazione durante la manipolazione dei farmaci antiblastici. La
in ecoflac (polietilene) o sacche in plastica al posto di quelli in
manipolazione dei farmaci antiblastici dovrebbe essere centralizzata in una unità specifica che risponda a quanto prescritto
vetro.
dalla normativa sull’igiene e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.
Durante la preparazione invece è molto alto il rischio di formazioÈ necessario che gli operatori sanitari utilizzino i dispositivi di
ne di aerosol per nebulizzazione e spandimenti. In particolare le
protezione individuale e che operino in sicurezza. Ogni operaprocedure più a rischio sono:1,2
tore deve conoscere le fasi più rischiose della lavorazione e ope• l’apertura della fiala;
rare in modo da prevenire la
• il riempimento della siringa;
Figura 1 Cappa a flusso laminare verticale di classe I
contaminazione.
• l’estrazione dell’ago dal flacone;
Il personale esposto nella mani• il trasferimento del farmaco dal flacone
polazione di farmaci antiblastici
alla siringa o alla fleboclisi;
deve adottare alcune precau• l’espulsione di aria dalla siringa per il
zioni per ridurre la potenziale
dosaggio del farmaco.
esposizione. In particolare bisoPer ridurre i rischi di contaminazione la
gna intervenire:
preparazione dei chemioterapici anti• centralizzando le strutture
blastici in sicurezza deve essere eseguita
delle attività e del personale
in locali idonei e sotto cappe posizionacon l’istituzione di una specifica
te lontano da fonti di calore e da evenunità per i farmaci antitumorali
tuali correnti d’aria. La cappa consigliata
(UFA).
è quella a flusso laminare verticale di

(A)
filtro
HEPA
di
espulsione
dell’aria
I locali in cui avviene la manipoclasse II (integrata da appositi filtri ad
(B) filtro a carbone attivo posizionato sopra il filtro HEPA quando il
lazione dei farmaci antiblastici riciclo
alta efficienza, HEPA), nella quale il flusdell’aria avviene nello stesso locale
devono rispondere a quanto (C) filtro HEPA dell’aria di ricircolo
so d’aria, diretto dall’alto verso il basso,
prescritto dalla normativa sull’i- (D) zona a rischio facilmente raggiungibile per la decontaminazione
stabilisce una barriera fra l’interno della
(E) filtro HEPA sostituibile in bagout
giene e sulla sicurezza nei luocappa e l’operatore garantendo la proghi di lavoro per esempio devo- Immagine tratta dal Centro Universitario per lo Studio e lo Sviluppo
tezione dell’operatore, dell’ambiente e la
dei Sistemi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori di Siena
no avere sistemi di areazione, il
sterilità del prodotto (vedi figura 1).
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Sono da evitare le cappe a flusso lami- Norme generali da rispettare nei locali di preparazione
La maschera deve aderire perfettamennare orizzontale che pur garantendo
te al volto e va sostituita quando la reÈ
vietato
l’asetticità non assicurano la proteziosistenza alla respirazione diventa ecces• L’accesso al personale non autorizzato nelle zone adibite
ne dell’operatore.
siva.
alla preparazione di farmaci antiblastici.
Nei tempi necessari per applicare le • Bere, mangiare, fumare, utilizzare cosmetici, masticare L’uso di cuffie, occhiali protettivi e sochewing-gum all’interno dei locali e in particolare durante
linee guida, può essere utilizzata in la manipolazione dei farmaci.
vrascarpe non è obbligatorio durante la
•
Utilizzare
il
telefono
durante
la
manipolazione
dei
farmaci.
via transitoria una cappa chimica che
preparazione, ma lo è per le altre attività
• Uscire dalle zone di lavoro con gli indumenti protettivi.
però non garantisce la necessaria stecompresa la pulizia della cappa.
È necessario
rilità dei preparati.
Per proteggere i capelli da possibili conAccertarsi che tutte le porte e le finestre siano chiuse, per
Tutto il personale che può essere •evitare
taminazioni vanno usate cuffie monouturbolenze nella cappa che interrompono l’integrità
esposto alla contaminazione, a partire della barriera di protezione.
so in tessuto non tessuto.
dagli operatori sanitari che si occupa- • Accendere almeno 20 minuti prima la cappa per permet- Gli occhiali protettivi o le visiere devono
tere un adeguato flusso laminare verticale.
no della preparazione e somministra- • Controllare il funzionamento degli allarmi.
essere dotate di protezione laterale e
zione dei chemioterapici ma anche gli • Lavare le mani prima e dopo ogni cambio dei guanti usati devono essere di materiale riutilizzabile
per la preparazione in modo da eliminare i residui di soaddetti alle pulizie e il personale che stanze.
e lavabile.
si occupa dello smaltimento e del traNel locale adibito all’allestimento vanno
sporto, deve obbligatoriamente utilizutilizzati i soprascarpe monouso per lizare i dispositivi di protezione individuale (DPI).
mitare la diffusione della contaminazione all’esterno del locale.
Questi dispositivi, che comprendono i guanti, i camici, i filtranti
Per evitare spandimenti e nebulizzazioni durante la preparaziofacciali, le cuffie, i soprascarpe vanno scelti in funzione della prone dei farmaci si devono utilizzare i dispositivi di protezione collettiva. In particolare si raccomanda di utilizzare:3
cedura che si sta adempiendo (vedi tabella 3).
• il raccordo luer lock per evitare la sconnessione dell’ago da
Prima di indossarli è necessario lavarsi accuratamente le mani.
siringhe pompe e deflussori e come chiusura di sicurezza delle
Quando si manipolano i farmaci antiblastici bisogna utilizzasiringhe;
re guanti in lattice di tipo chirurgico (lattice pesante o nitrile)
• siringhe sufficientemente capienti, tali da non essere riempite
conformi alla norma EN 374 relativa alla protezione da agenti
oltre i due terzi del loro volume, in polipropilene;
chimici. Vanno evitati invece i guanti contenenti polvere lubri• telini monouso assorbenti sul lato superiore e impermeabili
ficante, i cui residui sulle mani possono favorire l’assorbimento
dei chemioterapici.
su quello inferiore utilizzati sul piano di lavoro all’interno della
Non esistono guanti capaci di garantire una impermeabilità ascappa (se non forellinato) o durante la somministrazione del farsoluta a tutti i farmaci e di assicurare una lunga resistenza nel
maco per proteggere il paziente;
3
tempo.
• dispositivi a circuito chiuso, sistemi monouso e omologati per
Si raccomanda quindi di cambiarli dopo 30 minuti e ogni volta
un unico farmaco consentono di trasferire volumi diversificati
che vi sia una contaminazione, lavando le mani a ogni cambio.4
di liquido da una soluzione al farmaco liofilizzato e viceversa, o
I camici vanno usati per la protezione delle divise e della cute.
soluzioni pronte da trasferire in sacche per l’infusione senza doSi consigliano camici monouso, certificati per la protezione da
ver staccare la siringa utilizzata nei trasferimenti, evitando così
agenti chimici, di tipo chirurgico, in tessuto non tessuto e non
la formazione di aerosol e il contatto con i farmaci (per esempio
di stoffa. Le maniche devono essere lunghe con polsino a manispike equalizzatori di pressione);
cotto di elastico o in maglia, in modo da permetterne l’aderenza
• deflussori dotati di valvole unidirezionali e di attacco luer lock
sopra il camice. I filtranti facciali sono usati per evitare il rischio
e in materiale latex free compatibile con i farmaci antiblastici
di inalazione respiratoria.
(per esempio polipropilene, polietilene, poliuretano ed etilviTuttavia durante la preparazione sotto cappa laminare non ne
nilacetato) permettono la somministrazione in sicurezza con la
viene raccomandato l’utilizzo vista la protezione fornita dal funpossibilità di avere più vie di accesso per collegare contempozionamento del sistema di protezione ambientale.
raneamente più soluzioni evitando che entrino in contatto l’una
È consigliabile l’uso di maschere a conchiglia FFP2 per la somcon l’altra.
ministrazione e manipolazione al di fuori della preparazione e
il filtrante FFP3 durante il trattamento
di uno spandimento accidentale (vedi Tabella 3. DPI da adottare durante la manipolazione dei farmaci antiblastici
quesito Come gestire una contaminaDPI
Preparazione Preparazione
Sommini- Smaltimento Eliminazione Incidente
in cappa
su piano
strazione
zione accidentale).
Le maschere di tipo chirurgico non camice
si
si
si
si
si
si
sono da utilizzare in quanto non ga- guanti
si
si
si
si
si
si
rantiscono una sufficiente protezione.
filtrante facciale
si
si
si
si
si
Queste maschere non sono considera- FFP2S (EN149)
si
si
si
si
te dispositivi di protezione individuale occhiali
visiera
si
si
per il rischio chimico, ma sono solo
cuffia
si
si
si
si
si
si
dispositivi medici di protezione del
sovrascarpe
si
si
si
si
si
si
paziente.
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Norme comportamentali per la preparazione degli antiblastici3
Prima di iniziare a lavorare è necessario pulire il piano di lavoro della cappa e il materiale da usare, con un panno imbevuto di alcol a 70° per la proprietà denaturante. L’operatore sanitario deve lavorare al centro della cappa per sfruttare la zona dove è più efficace il flusso di aria verticale, muovendo le braccia parallelamente al piano di lavoro e riducendo al minimo le attività nel locale per evitare la formazione di correnti d’aria che possono interrompere il flusso laminare
della cappa. Bisogna evitare invece di lavorare in prossimità dell’apertura della cappa, per una diminuita efficienza di aspirazione a 15 cm dall’ingresso frontale
della zona di aspirazione e di eseguire movimenti troppo rapidi delle braccia o movimenti laterali delle mani perché possono creare turbolenze interrompendo
il flusso laminare verticale. Inoltre è importante evitare di: • fare trasferimenti continui di oggetti dall’interno all’esterno della cappa, in quanto si favorirebbe la
contaminazione del locale di preparazione; • introdurre troppo materiale. Sul piano di lavoro bisogna appoggiare il telino monouso con la parte assorbente rivolta verso l’alto e quella impermeabile verso il basso. Il telino non va posizionato se il piano è forellinato perché interrompe il flusso laminare d’aria e in ogni caso va
sostituito al termine della preparazione o in caso di spandimento. Sotto cappa va messo solo il materiale strettamente necessario, assieme a un contenitore per
taglienti. Nella preparazione dei farmaci contenuti in fiale si devono adottare tutte le precauzioni per evitare spandimenti, per esempio verificando che non sia
rimasto liquido nella parte superiore della fiale, avvolgendo una garza sterile attorno al collo della fiala, proteggendo l’ago con garza sterile durante l’aspirazione
del farmaco per evitare contaminazioni dovute a fuoriuscita accidentale. Quando si espelle l’aria e si dosa il farmaco l’ago va protetto con una garza sterile. Per
aspirare il contenuto si devono usare siringhe con attacco luer lock o ago dotato di filtro idrofobico o filtro equalizzatore di pressione. La membrana del flacone
va perforata centralmente facendo attenzione a regolare la pressione interna con quella della siringa e il solvente va introdotto dirigendo il getto sulle pareti del
flacone. Anche quando si disconnette la siringa (usata per il solvente) dall’ago si deve fare attenzione alle sovrapressioni. La siringa va chiusa con tappo luer lock
se il farmaco va somministrato in bolo. Il deflussore va applicato al flacone da fleboclisi preriempito con il liquido della fleboclisi (glucosata, fisiologica o altro)
lavorando sotto cappa. Al termine della preparazione per decontaminare il piano di lavoro e i materiali bisogna utilizzare ipoclorito di sodio indossando guanti
puliti. Per proteggere i farmaci fotosensibili bisogna schermare il flacone con carta stagnola e utilizzare per la somministrazione i deflussori ambrati. Il materiale
va sempre etichettato con l’indicazione del farmaco, del paziente e l’unità operativa.
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3. Come avviene la preparazione di un
antiblastico su un piano libero?
3. Preparation anticancer drugs in a free plan
KEY ASPECTS
• Free plan
• Reducing exposure
• Work organization
ABSTRACT
The preparation of anticancer in a free plan should be limited only in cases
of emergency. If you have to prepare an anticancer drug on a free plan, you
should intensified security procedures. To define the priorities and the organization of work, the American Association of Hospital Pharmacists proposes to calculate the index of cytotoxic load (number of doses manipulated
and / or administered than the number of hours of work per operator).
PUNTI CHIAVE
• In quali casi un antiblastico va preparato su un piano libero
• Come si può ridurre l’esposizione
• Come organizzare il lavoro
IN SINTESI
La preparazione degli antiblastici su un piano libero dovrebbe essere limitata solo ai casi di emergenza. Se si deve preparare un antiblastico su un piano libero è necessario intensificare le procedure
di sicurezza. Per definire le priorità di intervento e l’organizzazione
del lavoro l’Associazione farmacisti ospedalieri americana propone
di calcolare l’indice di carico citotossico (numero di dosi manipolate
e/o somministrate rispetto al numero di ore di lavoro per operatore).

Alcune linee guida regionali raccomandano di evitare le preparazioni su un piano libero mentre altre non la raccomandano né
la vietano.1-4 La preparazione degli antiblastici dovrebbe avvenire
sempre sotto cappa ma in casi di emergenza, come un guasto improvviso della cappa, può essere necessario lavorare su un piano
libero. In questi casi la protezione individuale degli operatori andrà
intensificata e si dovrà organizzare il lavoro in modo da ridurre al
minimo l’esposizione.5 Rispetto alla preparazione sotto cappa, l’operatore deve utilizzare anche il filtrante facciale FFP3; al termine
delle operazioni di diluizione il piano di lavoro e qualunque superficie contaminata vanno decontaminati e puliti. L’Associazione farmacisti ospedalieri americana propone, come criterio per definire
le priorità d’intervento e le modalità di organizzazione del lavoro,
il calcolo dell’Indice di carico citotossico (ICC) che corrisponde al
numero di dosi manipolate e/o somministrate rispetto al numero
di ore di lavoro per operatore o tempo di esposizione ai farmaci
antiblastici.6 Sono definiti 3 livelli che dovrebbero permettere una
programmazione degli interventi rendendo l’attività degli operatori
la più sicura possibile:
• livello 1 (ICC <1) preparazione occasionale, gli operatori devono
essere dotati di mascherine apposite (FFP3SL) e occhiali protettivi
tipo sciatore (muniti di protezione laterale). Le preparazioni vanno
effettuate in una stanza nella quale, per il tempo di diluizione, verrà
vietato l’accesso a tutte le altre attività e al termine dell’operazione
la stanza dovrà essere ventilata. Devono essere presenti i kit per la
decontaminazione;
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• livello 2 (ICC >1<3) preparazioni poco frequenti, oltre alle precauzioni del livello 1, devono essere in dotazione apposite cappe aspiranti, flusso laminare verticale classe II B con filtri Hepa e carboni
attivi in emissione;
• livello 3 (ICC >3) preparazioni frequenti, va predisposta una unità
di preparazione centralizzata con tutti i requisiti inerenti i livelli 1 e 2.
In Italia l’Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro
(ISPELS) e l’Associazione italiana di medicina preventiva dei lavoratori della sanità (AIMPLS) definiscono il rischio di esposizione individuando due precise categorie:7-9
• gli addetti abituali, cioè gli operatori che effettuano quotidiana-

mente in media 15 o più preparazioni/somministrazioni alla settimana, per più di 5 settimane. In questa categoria sono compresi
anche gli addetti alla manutenzione delle cappe o allo smaltimento
e alla manipolazione di chemioterapici che, in situazioni transitorie
o di emergenza sono a contatto con preparazioni con mezzi o in
ambienti non adeguati;
• gli addetti occasionali, cioè gli operatori che effettuano preparazioni/somministrazioni con una frequenza inferiore rispetto a quella
prevista nel punto precedente; addetti abituali alla pulizia dei locali
di preparazione dei farmaci antiblastici e allo smaltimento nelle condizioni sopra richiamate.

La manipolazione al domicilio

La dispensazione dei farmaci antiblastici

A oggi, in poche sedi è stato attivato il servizio di assistenza domiciliare oncologica
(ADO) con la possibilità di somministrare al domicilio i farmaci antiblastici. Cinque
centri AIEOP (Associazione italiana di onco-ematologia pediatrica) hanno attivi programmi di assistenza domiciliare che prendono in carico pazienti in terapia di prima
linea. Tutti i programmi sono cofinanziati da enti pubblici (regione, azienda ospedaliera, comune) attraverso associazioni di volontariato presenti sul territorio.10-13 Questi
programmi oltre a visite mediche, prelievi e medicazioni, prevedono la somministrazione di farmaci o chemioterapici per via endovenosa o sottocute, infusioni di liquidi
e nutrizione parenterale o enterale, trasfusioni di emoderivati, terapia del dolore. La
preparazione del farmaco al domicilio è sconsigliata, dovrebbe essere effettuata presso la struttura centralizzata competente e il farmaco trasportato al domicilio seguendo
le regole per il trasporto in sicurezza. A oggi non ci sono prove per valutare la sicurezza
della preparazione al domicilio.

Dal 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del SSN
esclusivamente attraverso strutture ospedaliere o altre strutture accreditate, in regime di ricovero, day-hospital o assistenza domiciliare.
Se l’unità sanitaria locale non ha reso operativa l’assistenza domiciliare ai
pazienti oncologici, i medicinali sono dispensati dalle farmacie ospedaliere tramite le farmacie territoriali.14
Alcuni farmaci, la cui somministrazione viene considerata sicura, possono
essere erogati tramite le farmacie aperte al pubblico. I trattamenti con
farmaci di semplice preparazione, somministrabili per via intramuscolare,
sottocutanea ed endovescicale sono considerati sufficientemente sicuri,
mentre i trattamenti per via endovenosa rapida e per via infusionale, soprattutto se con più farmaci, possono avere livelli di rischio crescenti.15
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4. Come gestire e organizzare lo smaltimento
degli escreti e la manutenzione delle cappe?
4. How to manage and organize the disposal of excreta and maintenance
of chemical hoods
KEY ASPECTS
•Riskier Operations
• The precautions that cleaning and maintenance staff
• Managing disposal of excreta
ABSTRACT
Occupational exposure to antineoplastic drugs is not just a doctor or
nurse problem but all those involved in the cleaning and maintenance of the hoods. During the execution of certain procedures, such as

removal of the filters and handling of excreta, they must take all the
necessary precautions such as filtering facial during cleaning of the
hood, the environments, the inactivation of urine and stooling.
PUNTI CHIAVE
• Le operazioni più rischiose
• Le precauzioni che il personale addetto alla pulizia e alla manutenzione deve adottare
• Come gestire lo smaltimento degli escreti
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IN SINTESI
L’esposizione professionale ai farmaci antiblastici non riguarda
solo medici e infermieri ma tutti gli addetti alla pulizia e manutenzione delle cappe. Durante l’esecuzione di alcune procedure,
come la rimozione dei filtri e la manipolazione degli escreti, si
devono adottare tutte le precauzioni necessarie come i filtranti
facciali durante la pulizia della cappa e degli ambienti e l’inattivazione delle urine e delle feci prima dello smaltimento.
L’esposizione professionale ai farmaci antiblastici non riguarda solo
i medici e gli infermieri ma anche gli addetti alla pulizia (per esempio nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti e di lavanderia) e alla
manutenzione delle cappe. Il rischio di contaminazione c’è per
esempio durante la rimozione dei filtri delle cappe e la manipolazione degli escreti, che possono contenere quantità di farmaco
immodificato o di suoi metaboliti attivi. Occorre quindi prestare
attenzione quando si devono manipolare:1
• i materiali residui utilizzati nella preparazione e nella somministrazione dei farmaci;
• i dispositivi di protezione individuale;
• le cappe e filtri delle cappe dopo la rimozione;
• la biancheria contaminata dagli escreti;
• le urine dei pazienti;
• l’eventuale nebulizzazione prodotta dal risciacquo dei servizi.
La pulizia deve essere a umido partendo dal luogo meno contaminato a quello più contaminato. Si raccomanda di usare detergenti a pH elevato (sapone di Marsiglia e ipoclorito di sodio). Gli
accessori e il materiale per la pulizia vanno utilizzati solo nei locali
di manipolazione. Il personale addetto alle pulizie dei locali adibiti a
trattamento e preparazione dei servizi igienici utilizzati dai pazienti
trattati dovrà essere dotato di guanti, maschera del tipo FFP2S (norma CEE EN 149) e calzari monouso.
Il personale che si occupa della pulizia dei locali e della cappa deve
indossare i dispositivi di protezione individuale secondo le modalità riportate nella tabella 3. Inoltre è importante che le siringhe con
aghi innestati, i flaconi con ago o dispositivi per la diluizione inseriti non vengano deconnessi e vengano smaltiti nel contenitore
rigido per taglienti. Si consiglia di introdurre nel contenitore 10 ml
di ipoclorito di sodio prima della chiusura per inattivare i residui
di farmaci chemioterapici evitando così la formazione di prodotti
Tabella 4. Tempo (in giorni) di eliminazione degli antiblastici negli
escreti2-7
Farmaco
bleomicina
cisplatino
ciclofosfamide
dactinomicina
daunorubicina
doxorubicina
epirubicina
etoposide
melfalan
mercaptopurina
metotrexato
tiotepa
alcaloidi della vinca

Via di
somministrazione

Urine

Feci

parenterale
endovenosa
tutte
endovenosa
endovenosa
endovenosa
endovenosa
tutte
orale
orale
endovenosa
parentale
endovenosa

3 giorni
7 giorni
3 giorni
5 giorni
2 giorni
6 giorni
7 giorni
4 giorni
2 giorni
3 giorni
6 giorni
3 giorni
4 giorni

?
?
5 giorni
7 giorni
7 giorni
7 giorni
5 giorni
7 giorni
7 giorni
?
7 giorni
?
7 giorni

Qualora non vi siano dati disponibili sui tempi di eliminazione dei
chemioterapici negli escreti le precauzioni devono essere prese per
almeno 48 ore dopo la somministrazione
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di combustione che mantengono l’attività mutagena al momento
dell’incenerimento. Il contenitore va smaltito come rifiuto speciale
ospedaliero. Tutti i materiali residui dalle operazioni di manipolazione dei chemioterapici antiblastici sono rifiuti speciali ospedalieri e
vanno riposti nei contenitori appositi.
La decontaminazione della cappa va effettuata con una soluzione acquosa di ipoclorito di sodio al 10%, procedendo dalla parte
meno a quella più contaminata (dalla periferia al centro), indossando i DPI e mantenendo in funzione la cappa fino a 20 minuti dopo
la fine della pulizia.
La pulizia settimanale della cappa, a differenza della preparazione,
prevede l’utilizzo del filtrante facciale FFP3 e degli occhiali con protezione laterale. La pulizia va effettuata con la cappa in funzione e
consiste nello smontare tutte le parti mobili del ripiano e pulirle
all’interno della cappa con ipoclorito di sodio al 10% e il successivo
risciacquo con acqua deionizzata o distillata.
Qualunque operatore manipoli gli escreti di pazienti in terapia
antiblastica deve indossare i dispositivi di protezione individuali.
Urine, feci e vomito sono da considerarsi contaminati da quantità di farmaco immodificato o dai metaboliti. Generalmente le più
alte concentrazioni di farmaci negli escreti si riscontrano in prima
e seconda giornata dopo la somministrazione; fa eccezione il cisplatino che ha un’emivita di 6-8 giorni. I prodotti più pericolosi per
l’alta concentrazione di farmaco o di metaboliti presenti nelle urine
sono: platino, ciclofosfamide, antracicline, metotrexato.2-7
Le urine dei pazienti in chemioterapia intravescicale, sequenziale
ad alte dosi o in chemioterapia per mobilizzare le cellule staminali
periferiche vanno inattivate prima dello smaltimento nella rete fognaria. Per l’eliminazione nella rete fognaria degli escreti di pazienti
in regimi terapeutici citotossici diversi da quelli citati occorre attenersi alle disposizioni regionali e locali in materia. Quando si inattivano gli escreti bisogna seguire le indicazioni per ciascun farmaco
o usare ipoclorito di sodio al 10% e lasciare agire per 24 ore prima
dello smaltimento in quanto determina una buona inattivazione di
gran parte dei chemioterapici.2-7
Se viene raccolta la diuresi delle 24 ore per non generare rischi legati alla volatilità le urine vanno conservate in un contenitore con
chiusura ermetica preallestendolo con 10 cc/litro di ipoclorito di
sodio o con l’inattivatore specifico, rispettando i tempi di inattivazione. Padelle, pappagalli e contenitori per la raccolta delle urine
vanno lavati e decontaminati con soluzione di ipoclorito al 5%.
Se il paziente utilizza il water è consigliabile decontaminarlo dopo
l’uso con ipoclorito di sodio al 5% e coprire la tazza per evitare
Tabella 5. Metodo di inattivazione per alcuni principi attivi eliminati nelle urine
Farmaco

Metodo di inattivazione delle urine

ciclofosfamide

idrossido di potassio (KOH all’1% circa) e ossidazione con permanganato di potassio (KMnO4)

antracicline - doxorubicina

ipoclorito di sodio (NaClO al 5% circa) seguito
dall’aggiunta di sodio tiosolfato (Na2S2O3)

mitomicina

ipoclorito di sodio (NaClO al 5% circa)

cisplatino

dietiltiocarbammato di sodio (DDTC al 10%) in
soluzione di idrossido di sodio (NaOH allo 0,4%)
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schizzi durante il risciacquo.2-7 Si devono informare il paziente e i
familiari sui tempi di smaltimento del chemioterapico per via renale e su come eliminare gli escreti al domicilio. La biancheria e i materiali non monouso contaminati dovranno essere raccolti separatamente; se possibile, prima di inviarli in lavanderia in sacchetti di
plastica identificati secondo le norme dell’istituzione, vanno tratta-

ti con ipoclorito di sodio al 10% per inattivare i residui di farmaco.e
inviare, previo accordi con il servizio di lavanderia, in sacchetti di
plastica identificando in modo appropriato. Per l’inattivazione degli escreti nella tabella 5 si riportano alcuni metodi segnalati dalle
case farmaceutiche produttrici.2-7
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5. Come gestire una contaminazione accidentale?
5. Preventing and managing accidental contamination
KEY ASPECTS
• How to handle a spreading
• What to do in case of direct contact with the skin or mucous membranes
• What to do in case of environmental contamination
ABSTRACT
In case of accidental contamination (for example, a spill or an environmental accident) caregivers must act quickly to contain the damage. Spills could be prevented by wearing personal protective equipment
and specific antidotes. In case of direct contact on the skin or the eyes,
wash thoroughly and call the doctor. In case of environmental contamination must wear protective equipment and demarcate the area to
prevent others go in contact with the polluted area.
PUNTI CHIAVE
• Come gestire uno spandimento
• Come comportarsi in caso di contatto diretto con la cute o con le
mucose
• Come comportarsi in caso di contaminazione ambientale
IN SINTESI
In caso di contaminazione accidentale (per esempio uno spandimento o un incidente ambientale) gli operatori sanitari devono
intervenire celermente per contenere i danni. Gli spandimenti
vengono trattati indossando dispositivi di protezione individuale e antidoti specifici. In caso di contatto diretto sulla cute o con
gli occhi occorre lavare abbondantemente e chiamare il medico.
In caso di contaminazione ambientale occorre indossare i dispositivi di protezione individuale e delimitare la zona in modo da
evitare che altri vadano in contatto con l’area inquinata.
Ogni contaminazione accidentale dell’ambiente e del personale va
segnalata. Negli spandimenti che si verificano per esempio per rottura dei flaconcini o delle fiale dovrebbero essere disponibili speci-

fici kit con indicazioni chiare sul protocollo da attuare. La procedura
di gestione di una contaminazione accidentale è da considerarsi
una procedura di emergenza.1 Se il chemioterapico viene a contatto
diretto della cute e delle mucose occorre lavare immediatamente la
parte interessata con acqua abbondante e sapone, applicando, se
indicato un antidoto.
Se invece il contatto avviene per inoculazione o per puntura accidentale bisogna far scorrere il sangue, lavare abbondantemente la
cute con acqua e disinfettare.
Se il principio attivo viene in contatto con gli occhi bisogna lavare
abbondantemente con acqua o con soluzione fisiologica per almeno 15 minuti, usando appositi lavaocchi. In ogni caso è preferibile
consultare il medico esibendo la scheda di sicurezza del farmaco
fornita dal produttore. In caso di contaminazione ambientale bisogna indossare i dispositivi di protezione individuale (vedi tabella 3)
e delimitare la zona inquinata impedendo ad altre persone di avvicinarsi. Bisogna utilizzare dei fogli assorbenti o dei teli per lo spandimento di liquidi, mentre sono più indicati i panni umidi per lo
spandimento di polveri. Si deve iniziare a eliminare i resti inquinati
cominciando sempre dalla zona meno inquinata a quella più contaminata. Dopo aver asciugato l’area interessata occorre decontaminare con soluzione detergente di ipoclorito di sodio al 10%.
Al termine della procedura si deve documentare l’evento.
Materiale necessario nei kit per la gestione dello spandimento
• Guanti monouso non talcati
• Maschere a conchiglia (preferire FFP3)
• Occhiali contro gli schizzi
• Camice monouso in tessuto TNT con rinforzi
• Sovrascarpe
• Scopetta e paletta monouso
• Teli o salviette da considerarsi monouso
• Fogli assorbenti e impermeabili
• Sacchetti di plastica spessa sigillabili ed etichettati
• Contenitori rigidi appositi per Rifiuti sanitari ospedalieri
• Soluzione detergente all’ipoclorito di sodio al 10%
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62 Corsi di formazione ECM
BLSD Rianimazione cardio-

polmonare di base e defibrillazione.
Linee guida 2010

20 gennaio 2016
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: 70,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza e
Brianza - 90,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi
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PBLSD

Pediatric Basic Life Support
26 gennaio 2016

Obiettivi:
• Algoritmo PBLS.
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo.
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco,
ventilazione e defibrillazione su manichino pediatrico.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 70,00 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

Elastocompressione
e trattamento del linfedema

2 marzo 2016

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: 60,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano
Lodi e Monza e Brianza - 80,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso teorico pratico
sull’auscultazione
18 dicembre 2015

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

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Libera professione infermieristica: approfondimenti
giuridici, fiscali e previdenziali
25 febbraio 2016
Obiettivi:
• Fornire le informazioni necessarie per intraprendere l’esercizio della libera
professione infermieristica;
• Approfondire contenuti di natura fiscale e previdenziale.
Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5
Quota di iscrizione: 35,00 Euro per gli iscritti al Collegio IPASVI Milano Lodi e Monza e
Brianza - 50,00 Euro per gli iscritti ad altri Collegi

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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Gestione della nutrizione paren-

terale e degli accessi vascolari centrali

16 febbraio 2016
Obiettivi:
• Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie endovenose, al
fine di ridurre le complicanze meccaniche e metaboliche.
• Conoscere i principi base dell’insegnamento di tecniche della nutrizione artificiale al paziente e/o alla persona di riferimento.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: 38.00 Euro per gli iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi – Monza e Brianza - 50.00 Euro per i non iscritti

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di elettrocardiografia di base
19 dicembre 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

Insieme

per prenderci cura
14 gennaio 2016

Obiettivi:
• Tematiche di fine vita: deontologia, giurisprudenza e religioni
a confronto.

11 febbraio 2016
Obiettivi:
• Le religioni di fronte ai progressi scientifici e alle procedure
tecnologiche.

17 marzo 2016
Obiettivi:
• Le religioni di fronte alle nuove possibilità diagnostico-terapeutiche assistenziali.
Orario: dalle ore 16.30 alle 20.15 - Crediti ECM: 2,1
Quota di iscrizione: Euro 10,00

Corso teorico pratico
sull’auscultazione
12 febbraio 2016

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

Immediate life
support Linee guida 2010

2 e 3 febbraio 2016

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

Le mani che toccano

nelle cure infermieristiche: un mezzo per affrontare lo stress psico-fisico
21 gennaio 2016

22 gennaio 2016

Orario: dalle ore 9.00 alle 16.00

Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Responsabile: Giovanni Muttillo 3284156952
SEDE: AULA MAGNA MANGIAGALLI, Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico Milano - Via Commenda 12
- 20122 – Milano

Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI MI-LO-MB
Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it segreteria 0259900154

