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Align healthcare and health: is it an opportunity for the
nursing professionalism? We are the longest-lived, but it
increases the load of disability in the elderly population.
Il quadro è abbastanza inquietante. Il 7,1% degli italiani (oltre 4,2
milioni di persone) rinuncia a farsi curare perché il costo della prestazione è troppo alto, la lista d’attesa troppo lunga oppure l’ospedale troppo distante. E con il diminuire del reddito il disagio cresce:
la rinuncia alla cura sale al 14,6% degli italiani nel caso in cui gli
interpellati appartengano al 20% più povero della popolazione.
Questi sono i tristi risultati delle statistiche fornite dall’Ufficio parlamentare di bilancio e firmate Eurostat.
È un Paese sempre più povero, il nostro, che pur continuando a
vantarsi di disporre della migliore sanità del mondo, si riscopre più
vecchio, malato e solo.
Un primo campanello d’allarme, ignorato come spesso accade,
c’è stato lo scorso anno: più 45mila decessi nei primi otto mesi del
2015, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E se le cause non sono ancora ben chiare, un fatto è certo: il Paese ha preso
una china infelice. Lo dimostra il fatto che la longevità aumenta, ma
con lei aumentano anche gli anni vissuti in cattiva salute, con malattie cronico-degenerative che – guarda caso – ancora una volta
colpiscono i gruppi più poveri della popolazione.
E non solo la vita è più lunga, ma è anche più larga, con un’incidenza del sovrappeso e dell’obesità a livelli finora mai raggiunti, soprattutto fra i bambini e gli adolescenti, con un inevitabile primato
sempre nelle frange a minor reddito.

Altrettanto inquietante è poi il fatto che un italiano anziano su 4 abbia forti limitazioni dell’autonomia nelle attività quotidiane come
lavarsi e vestirsi, e che l’Italia vanti il più alto livello di prevalenza di
demenza tra i paesi OCSE. Per non menzionare poi gli 84.400 decessi annui dovuti all’inquinamento, che ci fanno svettare in testa
alle classifiche dei Paesi europei.
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cano incrementare sia in numero (+600000 soggetti negli ultimi
anni, pari a circa il 25% di incremento) sia in complessità (incremento del 50% dei malati cronici con multi-morbilità negli ultimi
10 anni). L’invecchiamento della popolazione richiede infatti un
deciso cambio di direzione, che sposti il baricentro dalla cura di
pochi episodi acuti, alla moltitudine delle necessità dei “cronici”
che spesso ricevono cure frammentate, incomplete, che aumentano la probabilità di ricoveri ospedalieri potenzialmente prevedibili, prescrizione di politerapia con scarsa aderenza, duplicazione
di accertamenti diagnostici. Uno scenario che riporta in primo
piano il ruolo della medicina di famiglia, dell’infermiere di famiglia
e della continuity of care attraverso diversi attori sul territorio. La
Riforma del sistema sociosanitario lombardo (Legge Regionale 11
agosto 2015, n. 23) si caratterizza per la volontà di proporre un
profondo cambiamento del sistema “erogativo”: è proprio qui che
l’infermieristica può trovare un nuovo spazio di sperimentazione
e di opportunità di crescita. Un quadro complessivo entro cui
muoversi in modo da pervenire ad un chiaro disegno di assetto
istituzionale, organizzativo e dei ruoli e delle responsabilità. Si intende focalizzarsi in particolare sui seguenti ruoli e funzioni trattati dalla riforma:

In questo quadro allarmante, la sanità vacilla. Pur avendo una popolazione sempre più anziana, malata, obesa, cronica e inquinata, il
Servizio Sanitario pubblico sta attraversando da più di cinque anni
una fase di sottofinanziamento. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il
personale boccheggia, i turni non si contano, l’età che avanza rende
sempre più complesso garantire un’assistenza adeguata, le risorse
mancano. Nonostante tutto, si va avanti, adattandosi al fallimento.
Ma non è così che la pensano gli infermieri, non è così che siamo
abituati e vogliamo lavorare. Uno sguardo al futuro è sufficiente
per comprendere come occorra cambiare paradigma, e stavolta è
proprio la professione infermieristica a poter orientare il cambiamento: le attuali stime prevedono un numero di oltre 2 miliardi di
anziani (il 21% della popolazione) entro il 2050; per quell’epoca nel
mondo ci saranno più ultra-sessantenni che ragazzi sotto i 16 anni
e sarà la prima volta nella storia dell’umanità. E questi anziani non
saranno concentrati nelle aree rurali, ma preferiranno vivere in città,
in quelle stesse città che oggi nel nostro Paese appaiono così poco
“elderly friend”.
Anche nella nostra Regione si rende particolarmente necessario
il processo di revisione organizzativo e funzionale della rete dei
servizi socio-sanitari orientato ad individuare tipologie differenti
di risposte in funzione dei diversi bisogni di salute, per erogare
servizi socio-sanitari sempre più rispondenti alle reali necessità
cliniche e assistenziali delle persone. Tale processo di innovazione
si rende particolarmente necessario per la gestione dei pazienti
affetti da malattie croniche, che dati di Regione Lombardia indi-

(I) direzione delle professioni sanitarie
(art. 7, comma 8).
Alla direzione sanitaria e/o alla direzione sociosanitaria, secondo le indicazioni della direzione generale, nei settori aziendali
polo ospedaliero e rete territoriale afferiscono le professioni sanitarie, ordinate sulla base di una specifica organizzazione, da
definire nei piani di organizzazione aziendale, che garantisca
una direzione delle attività di assistenza, tecnico sanitaria, prevenzione e riabilitazione, nelle aree previste dalla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché
della professione ostetrica) - art. 7, comma 8 ;

(II) infermiere di famiglia (art. 10, comma 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) - art. 10, comma 10;

(III) UCCP e AFT (art. 10, comma 3).
Rientrano tra le forme organizzative dell’assistenza sanitaria
primaria le aggregazioni funzionali territoriali (AFT) di MMG e
di PLS, e le unità complesse di cure primarie (UCCP), come previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più
alto livello di tutela della salute) - art. 10, comma 3;

IJN

5

N.16/2016

(IV) PREST e POT
(art. 16, comma 16b e comma17).
I PreSST costituiscono una modalità organizzativa di riferimento con lo scopo di integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e concorrono alla presa
in carico della persona e delle fragilità. I PreSST: a) erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a
media e bassa intensità; b) possono attivare degenze intermedie, subacute, post acute e riabilitative, a bassa intensità prestazionale ed in funzione delle particolarità territoriali, secondo la
programmazione dell’ATS territorialmente competente - art. 16,
comma 16b I PreSST possono essere anche organizzati secondo
le modalità previste per l’ospedale di comunità di cui al punto
10.1 dell’Allegato 1 del decreto del Ministro della salute 2 aprile
2015, n. 70 - art. 16, comma 17.

Giovanni Muttillo

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

Da tempo il Collegio ha aperto un dialogo con la Regione per attivare concretamente, anche in Lombardia, l’infermiere di famiglia,
una figura che ha, di fatto, un doppio valore: da un lato potrebbe
diventare una delle chiavi per limitare le spese sanitarie nel nostro
Paese, anche e soprattutto alla luce degli scenari futuri, dall’altro
lato rappresenta una risorsa inestimabile in grado di contribuire a
modificare quegli stili di vita scorretti che, inevitabilmente, portano
a un’esacerbazione dei ricoveri e delle cure e allo sviluppo di malattie cronico-degenerative, con grandi benefici per la popolazione e
un enorme sgravio delle spese sanitarie.
La quadratura del cerchio, verrebbe da dire. Un cerchio sempre più
ampio, che si estende fino alle case dei nostri assistiti e che forse,
stavolta, riesce a essere realmente incentrato sulla persona e sui
suoi bisogni, allineando sanità e salute.
L’auspicio è che dalla norma di riforma derivi anche una nuova cultura delle aziende sanitarie che le spinga a investire sulla formazione del personale, sulle dotazioni organiche, sugli aspetti strutturali
delle aziende sanitarie, insomma. Perché manca sempre un bel
pezzo di strada da compiere, il futuro è diverso da come lo avevamo immaginato, ma la professione infermieristica è pronta ad
adattarsi. Si chiama evoluzione.

Convenzione Rete per
la Fragilità Nutrizionale

Network Agreement for Nutritional Fragility

Una Rete per la Fragilità Nutrizionale, Il 28 gennaio
2016 al 7 piano del Pirellone presso il Milan Center for
Food Law and Policy, è stata sottoscritta la Convenzione che ha la finalità come ha sottolineato la promotrice della Carta di Milano Livia Pomodoro di una
nuova eccellenza, interprete dello sviluppo di una sostenibilità con particolare riguardo al diritto al cibo,
diritto alla salute, marginalità e fragilità sociale.
L’obiettivo ora è tenere fede a questa identità conquistata sul campo, che derivi e accresca il successo di
Expo Milano nell’incontro e nell’intreccio o tra economia dello sviluppo sostenibile, regolazione e mondo
dei diritti.
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Vogliamo cogliere l’occasione come professionisti infermieri
per dare continuità al grande impegno che l’Italia ha assunto in questi mesi di fronte al mondo, coltivando il tema del
diritto al cibo per una Milano capitale della nutrizione e utilizzando le parole del Presidente Mattarella di definire “cibo
e alimentazione come lingua dei popoli”.
Giovanni Muttillo

Errata Corrige

L’articolo “Infermiere straniere a dieci anni dall’arrivo della Bossi Fini” pubblicato sul precedente numero 15/2015
di IJN è a firma di Silvia Musci.
Ci scusiamo con l’autrice per l’omissione.
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L’infermiere “Emergency
Nurse (Remote Site Medic)”

Mirco Neri

Infermiere di
area critica
Critical care
nurse (CCN)

Emergency Nurse (Remote Site Medic)

Mi chiamo Mirco e sono un infermiere di Melegnano di 44 anni e
svolgo la professione dal Novembre 1998.
Ho iniziato quasi subito a lavorare all’estero con organizzazioni non
governative, ma mai staccandomi dalla realtà italiana. Quasi da
subito sono riuscito a partire 3 o 4 mesi all’anno per poi tornare a
lavorare il resto dell’anno sempre nello stesso ospedale. Questo è
stato molto importante perché mi ha permesso di rimanere sempre
agganciato alla realtà moderna della sanità italiana, permettendomi
di aggiornarmi sempre e mantenere un certo distacco su quella realtà molto particolare che è il lavoro umanitario in zone di guerra o
in paesi difficili.
Da cinque anni a questa parte invece collaboro con diverse società
internazionali, che offrono ai loro clienti (internazionali) personale
sanitario per l’assistenza ai loro dipendenti operanti all’estero presso
miniere, cantieri, campi petroliferi, o assistenza a personale operante
presso missioni internazionali tipo Nazioni Unite o Comunità Europea. Questo è un tipo di lavoro diverso, professionale, come consulente sanitario. Di fatto si è il responsabile sanitario di una specifica
zona operativa: responsabile dell’organizzazione della risposta sanitaria di emergenza, della specifica risposta all’emergenza sanitaria,
della cura giornaliera al personale operante presso il sito e della formazione dei colleghi locali secondo gli standard internazionali.
Ma come si fa a diventare un Emergency Nurse / Remote Site Medic?
Bisogna innanzitutto essere infermiere con un forte background in
emergenza e area critica in Italia, con una conoscenza ottima delle
lingue straniere (inglese obbligatorio e almeno il francese). Ci vuole
poi una mentalità e cultura aperta, esperienza di viaggi, forte capacità di adattamento a nuove situazioni e culture. Ma bisogna anche
avere la voglia di mettersi sempre in discussione e in gioco. Da un
punto di vista personale/relazionale è richiesta disponibilità a viaggiare e stare molto tempo lontano da casa e dai propri cari.
Ma che mansioni può svolgere un infermiere all’estero? Il settore più
interessante e stimolante è quello dell’Emergency Nurse/Remote
Site Medic (ALS Paramedic) presso siti di lavoro cosiddetti remoti:
miniere, campi petroliferi (onshore e offshore), cantieri oppure assistenza a personale umanitario (UN, OSCE, ecc.) e assistenza ad
operazioni nell’”hostile environment” (ambiente ostile, remoto e
austero).
Per accedere a tutto ciò è necessario ottenere il diploma universitario di Certified Paramedic, che permette di lavorare come Remote
Site Medic, ossia un Paramedic specializzato nella cura in ambiente
remoto/austero/ostile: il Certified Paramedic è un corso universitario di 3 anni, che in Italia non esiste, è tipico delle realtà anglosassoni
(Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, Canada, Inghilterra,
Irlanda, ecc.).
In casi particolari viene anche permesso al Registered Nurse (RN),
l’infermiere, di svolgere questo lavoro, una volta che ha dimostrato di averne i requisiti: bisogna innanzitutto essere un infermiere in
area critica (118, Pronto Soccorso, Terapie Intensive, Blocchi Operatori) con almeno 5 anni di esperienza e un ottima conoscenza della
lingua inglese e della lingua del paese dove si andrà ad operare.
Per quanto riguarda i certificati, sono obbligatori il corso Pre Hospital Trauma Life Support Advanced (tipo PCT Avanzato IRC) e il corso
ACLS (tipo ALS IRC).
Ovviamente bisogna avere anche conoscenze di base di medicina
tropicale e di medicina ambulatoriale (in quanto si è soli e bisogna
curare una popolazione di lavoratori di alcune decine o a volte cen-

tinaia persone. Ma non si è completamente abbandonati nella foresta, in quanto si ha a disposizione h24 un alarm center, situato ad
esempio a Parigi, JNB o Dubai, dove si ha sempre a disposizione un
medico con cui confrontarsi e chiedere appoggio per ogni situazione).
Se la zona in cui si andrà ad operare è definita “hostile environment”,
è obbligatorio avere una pregressa esperienza militare o essere un
ex operatore umanitario in zona di guerra.
Come si diceva in precedenza, bisogna avere un’ottima capacità di
adattamento al nuovo ambiente lavorativo… che può essere molto
complicato: si tratta infatti di ambienti particolari, come le miniere, i
campi petroliferi, l’assistenza a personale militare. Visto il ruolo autorevole che si andrà a ricoprire, bisogna avere una forte personalità,
in grado di dirigere e farsi ascoltare da persone di oltre 50 anni con
fortissima personalità, moltissima esperienza e molto spesso… very
special!!!
Leggendo tutto questo… si potrebbe pensare… ma sembra impossibile!! Invece, seguendo un percorso professionale e personale
idoneo, è possibile. Si tenga presente che l’età media del remote site
medic è di circa 35/40 anni.
Si accede ad un lavoro ben remunerato e molto gratificante, specialmente per un infermiere, abituato a ricevere indicazioni e ordini, ad
ascoltare ed eseguire: finalmente si diventa protagonista, il responsabile sanitario del sito o della zona operativa; si è responsabili dell’emergenza sanitaria, supervisori del piano di emergenza sanitaria e
attuatori della stessa. Il cliente si aspetta dall’infermiere indicazioni e
consigli: si diventa il focal point per tutto ciò che concerne la salute.
Ovviamente si hanno grandissime responsabilità, sia etiche che
morali, ma anche legali (anche in questo caso, oltre alla copertura
assicurativa professionale fornita, si opera all’interno di convenzioni e protocolli internazionali e sotto il diretto controllo del direttore
medico presente nell’ alarm center, non si è mai abbandonati a se
stessi, soprattutto nei momenti critici). Ci sono regole comportamentali strette e ferree… in base al sito e al paese, dal “no alcool”
(quasi ovunque) al niente rapporti interpersonali, ecc. Ad esempio,
si può essere testati su uso di alcool e droga, o se si sta effettivamente assumendo la profilassi antimalarica, senza nessun preavviso.
Si lavora per 4/10 settimane, 12 ore in servizio e le altre 12 stand by,
7 giorni a settimana: non è decisamente una vacanza!!!
Il livello dei paramedics americani, sudafricani, australiani, con cui
ci si confronta nelle selezioni per la job vacancy, è impressionante.
Bisogna quindi seguire un percorso ben definito e raggiungere tutte
quelle capacità richieste dal profilo professionale del Remote Site Medic.
Qui di seguito un breve, e non esaustivo, elenco di società
che selezionano ed impiegano personale all’estero e società
di formazioni specifiche per questi lavori.
International SOS
(www.internationalsos.com)

Exmed
(www.exmed.co.uk)

RMSI Medical Rescue
Merit Training
(www.rmsi-medicalsolutions.com) (www.merit-training.com)
United Healthcare Company
(www.elgfze.com)
Medical Support Solutions
(www.medsupportsolutions.com)

International SOS Northern Seas
(www.abermed.com)
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Partita IVA:
Nuovo regime
forfettario 2016
VAT: new fixed regime 2016

Dal 2016 il regime forfettario resta l’unica alternativa al regime ordi-

•

in caso di esercizio di attività di lavoro dipendente

nario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un’attività d’im-

(o assimilati), non abbiano conseguito redditi di lavoro

presa, di arte/professione, e che possiedono determinati requisiti. Il

dipendente o assimilato, eccedenti la soglia di 30.000 Euro.

regime dei minimi, infatti, è stato abrogato, e resta in vigore fino a

Il rispetto di tale limite non rileva se il rapporto di lavoro

scadenza naturale solo per i soggetti che, avendone i requisiti, ne

dipendete o assimilato risulti cessato.

hanno fatto opzione entro il 31.12.2015, o per coloro che lo applicavano già da prima. Chi inizia una “nuova” attività dal 2016, e possiede

Non possono aderire al regime forfettario coloro che:

i requisiti previsti, può adottare eventualmente il regime forfettario

•

si avvalgano di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini

“start up”, di durata quinquennale e con aliquota agevolata al 5% (an-

della determinazione del reddito (cessione di generi di monopolio,

ziché 15%).

vendita di beni usati, agriturismo, ecc...);

•

non siano residenti. Il regime è comunque applicabile dai

Possono aderire al regime (e continuare a restarvi) le persone

soggetti residenti in uno Stato UE/aderente allo SEE qualora

fisiche esercenti attività d’impresa o arte o professione che

producano in Italia almeno il 75% del reddito;

nell’anno solare precedente:

•

•

in via esclusiva o prevalente, effettuino cessioni di fabbricati/

abbiano conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno,

porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ex art. 10, comma 1,

non superiori a determinate soglie che variano a seconda del

n. 8, DPR n. 633/72 ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei

codice ATECO specifico dell’attività svolta. A decorrere dal 2016,

confronti di soggetti UE;

la soglia dei ricavi e dei compensi è stata aumentata a 30.000

•

Euro per le attività svolte dagli esercenti arti e professioni, e

contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipino a
società di persone/associazioni professionali/srl trasparenti.

quindi anche per la professione infermieristica;

•

•

abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per

Per aderire al regime è irrilevante l’età del contribuente e non

importi complessivamente non superiori a 5.000 Euro lordi

è previsto alcun limite di durata.

a titolo di lavoro dipendente, co.co.pro., lavoro accessorio,

I soggetti che adottano il regime forfettario beneficiano delle se-

associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari

guenti semplificazioni:

dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;

•

per quanto riguarda l’Iva sono in generale esonerati dal

abbiano sostenuto un costo complessivo, al lordo degli

versamento dell’imposta (e di contro non hanno diritto alla

ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non

detrazione dell’Iva a credito)

superiore a 20.000 Euro (i beni utilizzati promiscuamente
per l’esercizio dell’impresa, arte o professione, e per l’uso
personale o familiare del contribuente concorrono al calcolo
del limite di 20.000 € nella misura del 50%, indipendentemente

•

inoltre sono esonerati dall’obbligo:

•
•
•

dal loro effettivo utilizzo per l’attività esercitata). Ai fini di tale
limite non vanno considerati:

•

i beni immobili comunque acquisiti ed utilizzati;

•

i beni di costo unitario non superiore a € 516,46.

della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi;
della registrazione degli acquisti;
della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti,
ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali;

•
•
•

della dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
della comunicazione del c.d. spesometro;
della comunicazione black list;

IJN
•

•

della comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute;

sono invece obbligati:

•
•
•
•
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a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (78% per gli infermieri), senza tener conto delle spese soste-

a numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette

nute nell’anno. Questa è la principale novità del regime, in quanto

doganali;

diversamente da quanto avveniva con gli altri, il reddito non è più

a certificare e conservare corrispettivi;

calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi.

a presentare gli elenchi riepilogativi delle operazioni
intracomunitarie;

Una volta determinato il reddito imponibile, si scomputano da esso

a versare l’Iva in relazione agli acquisti di beni intraUE di

i contributi previdenziali versati in base alla legge. L’eventuale ecce-

importo annuo superiore a € 10.000 e ai servizi ricevuti da

denza che non ha trovato capienza nel reddito dell’attività assog-

non residenti con applicazione del reverse charge.

gettata al regime forfettario può essere portata in diminuzione dal
reddito complessivo come onere deducibile.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, i soggetti che adottano il regime forfettario:

•
•

sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta

sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP. Il

delle scritture contabili;

versamento dell’imposta sostitutiva segue le stesse regole previste

determinano il reddito d’impresa o di lavoro autonomo in

per l’Irpef, e devono essere utilizzati i codici tributo istituiti con la

maniera semplificata, applicando ai ricavi/compensi

Risoluzione 59/E dell’11 giugno 2015:

percepiti un coefficiente di redditività (78%), e scomputando
da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori
versati;

•

Il reddito così determinato è soggetto ad un’imposta pari al 15%,

•
•
•

“1790” (acconto prima rata);
“1791” (acconto seconda rata o in unica soluzione);
“1792” (saldo).

sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti
ed emessi;

•
•
•

per quanto riguarda l’IRAP, essi sono esclusi da tale

REGIME FORFETTARIO START UP

imposta;

Per favorire l’avvio di nuove iniziative produttive, l’aliquota sostitu-

per quanto riguarda gli studi di settore, essi sono esonerati

tiva del regime agevolato viene ridotta dal 15 al 5% per i primi 5

dalla loro presentazione (anche dai parametri);

anni di attività. Per beneficiare dell’aliquota ridotta è necessario il

per quanto riguarda gli adempimenti in qualità di sostituti

verificarsi dei seguenti requisiti:

d’imposta, essi:

•
•

non subiscono la ritenuta alla fonte e a tal fine rilasciano

1 il contribuente non ha esercitato, nei 3 anni precedenti, attività

apposita dichiarazione che può essere inserita anche

artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o fa-

nella fattura;

miliare;

non effettuano la ritenuta alla fonte. Sussiste comunque
l’obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi il codice

2 l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera

fiscale del percettore delle somme che non sono state

prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto for-

assoggettate a ritenuta.

ma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa

A tal proposito sulle fatture emesse andrà riportata la dicitura:

costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio

“Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89,

dell’arte / professione;

della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero
208/2015. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a

3 qualora l’attività sia il proseguimento di un’attività esercitata da

titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge nu-

un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi / compensi del periodo

mero 190/2014. Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per

d’imposta precedente non sia superiore ai limiti di ricavi / compen-

importi maggiori di 77,47 euro”.

si previsti per il regime forfettario.
Potranno avvantaggiarsi di questa condizione non solo coloro che

CALCOLO DEL REDDITO

aprono una nuova attività nel 2016, ma anche coloro che l’hanno

Ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si ottiene appli-

iniziata nel 2015. In quest’ultimo caso l’agevolazione sarà limitata

cando ai ricavi/compensi un coefficiente di redditività differenziato

alle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).
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L’infermiere di famiglia:

una nuova prospettiva
professionale (indagine descrittiva)
The Family Health Nurse: a new professional perspective
(descriptive study)

RIASSUNTO
Introduzione Questo studio nasce dall’esigenza e dal diritto del
cittadino a beneficiare di una presa in carico globale lungo tutto
il continuum salute-malattia, che, ad oggi, caratterizza la vita di
ognuno di noi. A questo proposito, l’OMS promuove in Europa
l’“Infermiere di Famiglia”, che sappia prendersi cura “della persona
nella sua globalità, considerandola inserita nella sua stessa famiglia”. L’obiettivo dello studio è quello di indagare il percepito dei
MMG (Medici di Medicina Generale) rispetto a questo nuovo ruolo
professionale infermieristico poiché sarebbero loro, i professionisti
sanitari con cui l’“Infermiere di Famiglia” si troverebbe maggiormente a contatto e con cui dovrebbe riuscire ad instaurare un
rapporto di fiducia e collaborazione. Materiali e metodi L’indagine descrittiva proposta ha come campione i MMG afferenti ad un
Distretto Socio-Sanitario di Monza-Brianza ed è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario autocompilato, costituito da 14 domande (di cui 11 a risposta multipla e 3 a risposta
aperta) che non essendo disponibile nella letteratura prodotta fino
ad oggi, è stato redatto per l’occasione. Risultati In circa due mesi,
sono stati raccolti in totale 69 questionari, di cui 3 restituiti non
compilati; 66 questionari pertanto, sono stati ritenuti validi al fine
di realizzare lo studio. Dall’indagine è emerso che: la maggioranza
dei MMG ritiene che i cittadini assistiti potrebbero trarre beneficio
dall’introduzione della figura dell’”Infermiere di Famiglia”. Il 65,1%
dei medici (43 su 66) considera innovativo che Regione Lombardia
abbia previsto negli indirizzi del programma di legislatura l’introduzione dell’”Infermiere di Famiglia”. La maggiore preoccupazione
che si coglie da parte dei MMG è quella di subire un’“invasione di
campo” ed una intromissione nelle funzioni ritenute proprie della
professione medica. Conclusioni Sono tanti i fattori che sembrano
promuovere l’introduzione dell’”Infermiere di Famiglia”; in particolare si potrebbero ottenere: una riduzione delle degenze ospedaliere, una riduzione della spesa sanitaria ed un miglioramento della
presa in carico del cittadino assistito, che diventerebbe a tutti gli
effetti una presa in carico “globale”, realizzata attraverso un maggiore collegamento della rete dei servizi sanitari e sociali e favorita
dall’implementazione degli interventi preventivi e di educazione
sanitaria. Parole chiave: infermiere di famiglia, case manager, indagine descrittiva, competenze infermieristiche.

INTRODUZIONE
Regione Lombardia, nel “Libro Bianco sullo sviluppo del sistema sociosanitario”, presentato il 4 luglio 2014, propone un sistema “che
garantisca la vera continuità assistenziale e la presa in carico dei
pazienti alla corretta intensità assistenziale” e “nel luogo più vicino
al paziente.” Ecco che, nell’ottica di un sempre maggiore avvicinamento tra ospedale e territorio, si ritiene fondamentale enfatizzare
il ruolo che l’infermiere può ricoprire in ambito territoriale, attraverso l’istituzione, ormai irrinunciabile, dell’Infermiere di Famiglia
quale case manager degli aspetti assistenziali e quindi principale
responsabile della presa in carico della persona e della sua famiglia.
L’Infermiere di Famiglia è colui che deve saper identificare i bisogni
di assistenza infermieristica delle persone e delle famiglie assistite e
conseguentemente saper pianificare attuare e valutare l’assistenza
infermieristica ad esse erogata; deve essere in grado di promuovere l’empowerment per migliorare la compliance e l’adesione ai
programmi di follow-up e promuovere la salute attraverso l’educazione terapeutica, la prevenzione e la diagnosi precoce. Deve inoltre offrire consulenza ad altri operatori dei servizi sanitari e sociali,
facilitandone l’accesso ai cittadini assistiti e partecipare ad attività
formative e di ricerca. Una delle criticità maggiori per l’inserimento
dell’”Infermiere di Famiglia”, è la stretta collaborazione con i Medici
di Medicina Generale (MMG) e il rapporto che ne deriva.
METODI E STRUMENTI
A tal scopo si è scelto di condurre un’indagine descrittiva, divenuta
argomento di tesi per il corso di laurea in Infermieristica, all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. L’indagine, aveva come campione i MMG afferenti al Distretto Socio-Sanitario di Seregno (che
comprende i comuni di Seregno, Giussano, Meda, Seveso, Lentate
sul Seveso e Barlassina), ed è stata condotta attraverso la somministrazione di un questionario autocompilato, redatto per l’occasione, costituito da 14 domande, di cui 11 a risposta multipla e 3 a
risposta aperta. Il questionario è stato quindi testato ed inviato attraverso posta elettronica dal Direttore del Distretto al campione di
MMG inizialmente selezionato, nel periodo compreso fra maggio e
settembre 2014. Dopo ripetuti solleciti, si è scelto di consegnare il
questionario cartaceo in occasione di alcune riunioni tenute presso
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il Distretto, facendo attenzione a che lo stesso non fosse già stato
restituito compilato attraverso posta elettronica. Tutti i questionari
sono stati raccolti mantenendo l’anonimato.
RISULTATI
Sono stati raccolti in totale 69 questionari (66,3%), di cui 3 restituiti
non compilati; 66 questionari pertanto (63,5%), sono stati ritenuti
validi al fine di realizzare lo studio. Sono stati raccolti e classificati numerosi dati; in particolare è emerso che: il 98,5% dei medici
gradirebbe ricevere un aiuto in diversi ambiti professionali, quali:
prevenzione (25,8%), verifica della compliance alla terapia da assumere (37,9%), verifica della compliance al percorso terapeutico
da seguire (31,8%), adesione ai programmi di follow up (30,3%),
accesso ai servizi sanitari e sociali (39,4%), assistenza infermieristi-

ca (87,9%), case management (12,1%). Il 95,5% dei medici ritiene
inoltre importante inserire una figura infermieristica nell’ambito
delle cure primarie. È stato quindi chiesto ai MMG se avessero mai
sentito parlare dell’”Infermiere di Famiglia” e se sì, da quale fonte. Il
62,1% ha affermato di non aver mai sentito parlare di “Infermieri di
Famiglia”. Il 37,9% dichiara invece di averne già sentito parlare in alcune riviste (di cui non è stato specificato il titolo), nelle normative
regionali, su internet oppure ancora di esserne venuto a conoscenza grazie ad altre fonti, quali ad esempio precedenti questionari
sull’argomento. Nessuno è venuto a conoscenza di questa figura
professionale dalle normative nazionali. Seppur di un altro profilo
professionale, è stato domandato ai medici quali requisiti dovrebbe avere un “Infermiere di Famiglia”. La risposta che ha riscosso il
maggior punteggio in questa domanda, è l’”esperienza in assistenza territoriale”, selezionata dal 72,7% dei MMG. Secondo il 54,5%
l’esperienza dovrebbe essere invece coltivata in ambito ospedaliero. Per il 15,2% sarebbe sufficiente la formazione di base (laurea di
I livello in infermieristica), mentre per il 12,1% sarebbe necessaria
la laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche (di II livello). Per quanto riguarda la tipologia di master (di I o II livello) da
intraprendere dopo il corso di laurea, i MMG si sono espressi con
le seguenti percentuali: master in “Infermieristica di Famiglia e di
Comunità” (30,3%), master in “Wound Care” (gestione delle lesioni
della cute e delle ferite complesse) (15,2%), master in cure palliative

11
(4,5%). Un MMG ha espresso l’utilità di effettuare un percorso di
tirocinio con personale più esperto mentre secondo un altro medico, l’infermiere dovrebbe avere esperienza come ASA e/o OSS.
Alla domanda, se ritenessero innovativo il fatto che Regione Lombardia, negli indirizzi del programma di legislatura, abbia previsto
l’inserimento dell’Infermiere di Famiglia, il 65,1% ha risposto con
le seguenti motivazioni: “ne trarrebbe giovamento il paziente che
riceverebbe un’assistenza migliore” anche se, questa figura, (specifica un MMG) “è presente in altri paesi da anni” e “purché ci siano
i fondi per metterlo in pratica”. 4 medici (6,1%) hanno risposto invece di non considerarla una cosa positiva, ritenendo che si possa
“implementare il già presente servizio infermieristico ADI e della terapia del dolore”. Un MMG non conosce la proposta di legge di Regione Lombardia, mentre altri 2 (3,0%) non si esprimono poiché “il
tutto dipenderà da come il servizio verrà strutturato”. È sorto quindi
il dubbio su chi dovesse essere il datore di lavoro dell’Infermiere di
Famiglia ed il 61% dei medici ritiene che l’ASL debba essere il datore di lavoro dell’”Infermiere di Famiglia”. L’ultima domanda proposta,
riguardava l’eventuale preoccupazione dei MMG rispetto all’introduzione di questo nuovo ruolo professionale. L’89,4% dei MMG ha
risposto di non essere preoccupato rispetto a ciò; anzi, l’”Infermiere
di Famiglia”, risulterebbe molto utile poiché “faciliterebbe e migliorerebbe la gestione dei pazienti complessi rispetto alla modalità
attuale (ADI)”, “a domicilio, stimolerebbe in modo diretto il MMG
per agevolare l’uguaglianza delle persone nell’usufruire dei servizi
spesso sfruttati solo da alcuni e non da tutti”, “supporterebbe positivamente il lavoro del MMG, che lavorerebbe in modo più capillare
e mirato nei confronti degli assistiti”, “aiuterebbe a migliorare l’attenzione alla persona malata” e “sarebbe un’ottima collaborazione
nella cura e nell’assistenza del malato e della sua famiglia”, con il
vantaggio che la collaborazione e la cooperazione tra figure professionali, definita “importante”, sarebbe molto più facile e veloce”. Secondo i partecipanti all’indagine, le due figure professionali, “sono
complementari e non antagoniste”, “agiscono in sinergia per il bene
del malato”, “non c’è nessun dualismo nei compiti” nell’ottica che
“ogni collaborazione che migliori l’assistenza all’ammalato, sempre
più complessa e impegnativa, è auspicabile e ben accetta”, purché
tra le due sussista un “rapporto di fiducia”.
DISCUSSIONE E CONCLUSIONE
L’analisi della letteratura, le osservazioni effettuate e i questionari
raccolti, dimostrano che sono tanti i fattori che sembrano promuovere l’introduzione della figura dell’”Infermiere di Famiglia” o che
incoraggiano lo sviluppo di nuovi servizi, orientati alla famiglia poiché ciò permetterebbe di ottenere: una riduzione delle degenze
ospedaliere, una riduzione della spesa sanitaria, un miglioramento della presa in carico del cittadino assistito, che diventerebbe
a tutti gli effetti una presa in carico “globale”, realizzata attraverso
un maggiore collegamento della rete dei servizi sanitari e sociali con l’implementazione di interventi preventivi e di educazione
sanitaria. A questo proposito sono nate alcune proposte applicabili nel panorama sanitario italiano. Posto che l’”Infermiere di Famiglia”, garantisce una presa in carico globale del cittadino assistito
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e della sua famiglia, mantenendo un ruolo centrale lungo tutto il
continuum salute-malattia, gli ambiti di attività infermieristica in
questo contesto si possono riassumere in: prevenzione, promozione ed educazione alla salute, assistenza diretta alla soddisfazione
dei bisogni di assistenza infermieristica, educazione terapeutica
(finalizzata principalmente all’autogestione della malattia), consulenza, formazione e ricerca. Il datore di lavoro, potrebbe essere l’ASL, con cui l’infermiere andrebbe ad instaurare un rapporto
libero-convenzionale, opzione selezionata, nel questionario, dalla maggioranza dei medici. In questo modo sarebbero i cittadini stessi, a scegliere l’“Infermiere di Famiglia” a cui affidarsi per la
presa in carico. Come spesso accade, il modello auspicato non è
applicabile nell’immediato poiché richiederebbe una rivisitazione
complessiva dell’assistenza territoriale, e poiché sarebbe complicato per l’infermiere relazionarsi quotidianamente con molteplici
MMG. Si è quindi pensato ad una alternativa, che potrebbe essere
quella di un ”Infermiere di Famiglia” pronto ad assumere la presa in
carico degli assistiti di 2 o 3 MMG associati tra di loro. Si può quindi
prospettare che l‘”Infermiere di Famiglia” segua gli assistiti in una
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zona circoscritta che permetterebbe l’instaurazione di una stretta
collaborazione con il MMG. Un’assistenza multidisciplinare è, infatti,
un obiettivo essenziale per quanto riguarda la salute, e certamente,
il lavoro d’equipe, presuppone la capacità di cooperare, di mettersi
in discussione e di dare il giusto peso ai problemi e alle varie conflittualità. Dal questionario è emerso che molti MMG collaborano
o hanno collaborato con altre figure professionali, ed in particolare l’87,9% afferma di avere già collaborato con la figura infermieristica. Ecco perché, come considerato dal 50,0% dei partecipanti
allo studio, si ritiene utile che l’”Infermiere di Famiglia”, compia una
parte del percorso formativo post-base in comune con il MMG; infatti, una conoscenza dei reciproci ruoli e competenze, permette
di decodificare meglio il bisogno del cittadino. Come consigliato
dall’OMS, la formazione dell’Infermiere di famiglia deve essere specialistica in quanto richiede competenze avanzate, nonostante i
medici abbiano affermato, nell’indagine, che sia sufficiente una formazione di base e un po’ di esperienza nell’ambito dell’assistenza
territoriale. Concludendo: i presupposti ci sono, siamo pronti a realizzarli, occorre sviluppare la sperimentazione.
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L’esperienza di
un’infermiera nel
Kurdistan iracheno

“L’uguaglianza e l’accesso alle cure
mediche dovrebbero essere un
diritto di ogni essere umano”

Federica Buzzi
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(Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948)
The nurse’s experience in Iraqi Kurdistan

“The equality and access to health care should be a right of every human being”
(Universal Declaration of Human Rights, 1948)
INTRODUZIONE
L’esperienza descritta dalla collega Buzzi è stata presentata nel corso del convegno “Terre difficili”: reportage dell’infermieristica nell’impegno umanitario”, tenutosi l’8 gennaio scorso presso la sede del
Collegio Ipasvi di Milano.
L’evento, in continuità con altri organizzati negli ultimi anni, ha
raggiunto l’obiettivo di valorizzare le esperienze umanitarie di assistenza e di solidarietà svolte da quattro colleghi; non esperienze
“comuni” di assistenza ma, come sancito anche dall’articolo18 del
nostro Codice Deontologico, “L’infermiere, in situazioni di emergenza-urgenza, presta soccorso e si attiva per garantire l’assistenza necessaria. …”, si tratta di attività infermieristiche svolte in aree del nostro
pianeta dove sono in corso epidemie, guerre, povertà e calamità.
È una questione di sopravvivenza, in cui la competenza e l’impegno delle colleghe intervenute si sono spesso dovuti confrontare e scontrare con realtà difficili per la mancanza di conoscenze
e risorse considerate indispensabili nei contesti occidentali. Inoltre
queste sfide portano ad un cambiamento di paradigma e ad un
ribaltamento delle priorità assistenziali e di intervento, inaccettabili
per l’osservatore esterno.
L’evento ha rappresentato l’occasione per presentare e far conoscere l’attività di alcune Associazioni che operano all’estero.
Nel prossimo numero troverà spazio l’esperienza di Silvia Radaelli
presso il St Joseph Hospital, Ikelu, Tanzania, mentre le relazioni di
Maria Grazia Mainardi (in Liberia e Sierra Leone, durante l’epidemia
di ebola) e di Mariangela Zarini (in Nepal, nelle zone colpite dal
terremoto) sono state pubblicate rispettivamente nei numeri 12 e
15/2015 di questa rivista.
Mi chiamo Federica, lavoro all’Ospedale San Raffaele di Milano in
Ematologia e Trapianto di Midollo Osseo adulti e pediatrico. Mi
sono laureata nel 2008 e nel 2012 ho conseguito il Master in Scienze Infermieristiche Pediatriche.
Da 2 anni collaboro con AISPO (Associazione Italiana Solidarietà tra

i Popoli), un’organizzazione non governativa (ONG) legata all’ospedale San Raffaele di Milano. AISPO nasce nel 1984 dalla volontà di
alcuni operatori dell’ospedale con lo scopo di portare cure e assistenza nei paesi in via di sviluppo dove, a causa della povertà, il
diritto alla salute non è sempre garantito.
AISPO è specializzata nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in ambito sanitario e si avvale per la loro realizzazione anche delle risorse umane disponibili all’interno dell’ospedale San Raffaele. Grazie a questo legame infatti, l’associazione
ha storicamente potuto e ancor oggi può disporre di expertise e
know-how che ne fanno una organizzazione unica nel panorama
delle ONG italiane, capace di intervenire in campo sanitario partendo dalla medicina di base sino ad affrontare temi di salute che
presuppongono alta specialità.
AISPO opera in molti paesi in via di sviluppo e in molte aree di crisi;
uno dei progetti più importanti in corso è in Iraq, nello specifico
nella Regione Autonoma del Kurdistan.
L’Iraq è una Repubblica del Medio Oriente, delimitata a nord dalla
Turchia, a est dall’Iran, a sud dall’Arabia Saudita, dal Kuwait e dal
golfo Persico e a ovest dalla Giordania e dalla Siria. La sua superficie
è di 435.052 km2 e la capitale è Baghdad. La regione autonoma del
Kurdistan comprende 4 dei 19 governatorati in cui è suddiviso l’Iraq. La Regione Curda consta di quattro governatorati: Erbil, Duhok
e Sulaymaniyah e il più recente Halabja. La regione autonoma del
Kurdistan esprime una sua particolare autonomia anche a livello di
sanità; infatti dispone di un vero e proprio Ministero della Sanità.
L’attuale crisi irachena ha messo in difficoltà i rapporti già difficili tra
la regione autonoma del Kurdistan e il governo centrale. Bagdad ha
sempre più difficoltà a fare fronte agli impegni economici con la regione curda, che a sua volta sta cercando di trovare altri acquirenti
(Turchia) per il petrolio estratto dal suo territorio. La crisi di Mosul,
che ha visto gli jihadisti (ISIS) conquistare nell’ultimo anno molto
terreno in Iraq e fare pressione ai confini con la regione curda, si
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aggiunge alla crisi siriana che ha causato una migrazione cospicua
della popolazione curda, già residente in Siria, nella regione autonoma e nel governatorato di Duhok in particolare.
AISPO è attiva in Kurdistan con un progetto sanitario volto a migliorare la gestione dell’emergenza umanitaria che deriva dall’esodo
degli iracheni e dei profughi siriani nella regione, in particolare a
Duhok.
La mia prima missione breve (15 giorni) è stata nel maggio 2014, insieme ad una collega infermiera e un medico ematologo, quando
ancora di ISIS non se ne parlava. La seconda nel settembre 2014, la
terza missione nel febbraio 2015 e l’ultima, la più lunga, circa due
mesi, tra ottobre e novembre 2015.
Le attività di AISPO in Kurdistan si concentrano principalmente in
tre settori:
1. Sostegno al sistema sanitario del governatorato di
Duhok:
Il progetto mira ad aumentare le capacità di risposta del sistema
sanitario del governatorato di Duhok all’accresciuta domanda di
salute conseguente ai processi migratori delle aree interessate dai
conflitti. Le vicende in corso, in questa area, hanno evidenziato la
debolezza del sistema di urgenza/emergenza medica sul territorio sottoposto, per le note vicende belliche, ad una considerevole
pressione.

2. Sostegno dei gruppi più vulnerabili della popolazione rifugiata e delle comunità ospitanti nei settori socio-sanitario
e istruzione (campi profughi Domiz e Khankhe):
Il progetto è volto a migliorare lo stato di salute dei gruppi vulnerabili nel campo profughi di Domiz e nel campo IDPs (Internally Displaced Person) di Khankhe. Particolare attenzione viene data alla
salute riproduttiva e alla protezione dei gruppi vulnerabili (persone
con disabilità e malattie croniche). Le attività si realizzano tramite
l’organizzazione di servizi di assistenza e l’identificazione dei bisogni su base comunitaria; vengono formati operatori sanitari e sociali in loco (rifugiati e IDPs).
Grazie all’attività di screening (fatta tenda
per tenda) condotto dagli operatori sanitari e sociali su base comunitaria, rifugiati e
IDPs, vengono raccolti dati significativi che,
analizzati, permettono, la stesura di report
che forniscono a tutti gli operatori attivi nel
campo i dati necessari e le raccomandazioni utili per la pianificazione strategica degli
interventi destinati ai gruppi vulnerabili.
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3. Miglioramento della salute materno infantile:
L’obiettivo del progetto è di aumentare la capacità di risposta del
sistema sanitario curdo alle domande di salute della popolazione
materno infantile, con particolare attenzione alle patologie legate
alla gravidanza, alle patologie neonatali, ereditarie e congenite.
Le principali patologie di cui il progetto si è preso cura sono le talassemie. In questo contesto il mio incarico è stato quello di osservare, valutare e migliorare
l’assistenza infermieristica del
Jin Pediatric Hematology-Oncology Center. Questo centro
si divide in due reparti: il Thalassemia Center e il Pediatric
Oncology Center.
Thalassemia Center
Il Thalassemia Center ogni anno accoglie circa 1.300 bambini, il cui numero è destinato ad aumentare per la guerra negli stati confinanti di
Iraq e Siria. I pazienti che accedono al Centro sono per lo più affetti da
β-Thalassemia Major e hanno età differenti dal neonato fino all’adulto.
I pazienti affetti da questa patologia hanno un’aspettativa di vita più
bassa rispetto alla popolazione generale.
I pazienti che accedono al Centro sono per lo più pazienti cronici, che
necessitano di trasfusioni di emazie o pazienti in fase avanzata e non
controllata della malattia; hanno ittero, insufficienza cardiaca, splenomegalia, epatomegalia, alterazioni ossee e sovraccarico di ferro.
Dopo aver osservato la realtà curda per i primi giorni, assieme ai dirigenti del centro ci siamo posti i seguenti obiettivi:
1. Creazione di una stanza per l’equipe infermieristica
2. Stesura e applicazione di linee-guida di gestione infermieristica
		 della trasfusione:
		• Corretta igiene delle mani
		• Corretta filtrazione dell’unità di sangue
		• Identificazione del paziente
		• Trasfusione al letto del paziente
		• Monitoraggio dei pazienti durante la trasfusione
3. Educazione e training alla rilevazione dei parametri vitali prima,
		 durante la trasfusione e in caso di reazione
4. Educazione e training al prelievo da catetere venoso periferico
5. Stesura e applicazione di linee-guida di gestione infermieristica
		 della reazione trasfusionale
6. Stesura e applicazione di corrette linee-guida per la gestione
		 della Desferal Pump
7. Creazione di un database per il paziente talassemico e per il
		 Trapianto Midollo Osseo
8. Stesura delle indicazioni per il nuovo centro
L’attività infermieristica è apparsa molto
confusa e disorganizzata e perciò sono
stati necessari interventi sia a livello assistenziale, sia organizzativo.
Dal punto di vista organizzativo l’attività
infermieristica è suddivisa in due turni:
mattino e pomeriggio (ovvero fino al
termine delle trasfusioni). Sono presenti
6 infermieri di mattina (3 infermieri de-
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dicati al posizionamento del catetere venoso
periferico, 1 infermiere
dedicato alla somministrazione di vaccini e 2
infermieri per l’esecuzione dei prelievi ematici) e
2 infermieri per il turno
pomeridiano. In questo
contesto ho riscontrato una poca attenzione
al paziente: i bambini,
spesso non accompagnati dai
genitori e in condizioni di salute non ottimali, erano costretti
a vagare per i vari dipartimenti
prima di ricevere il trattamento
di cui necessitavano. Inoltre erano i pazienti
stessi i responsabili della consegna del prelievo ottenuto al centro
di analisi per la compatibilità delle sacche di sangue o piastrine,
nonostante la stanchezza del cammino percorso per raggiungere
la struttura. A causa dell’alto e disorganizzato afflusso di pazienti e
alla scelta di stanze infermieristiche di dimensioni ridotte, ai bambini veniva posizionato il catetere venoso periferico in corridoio
senza alcun rispetto degli standard di igiene, nessun confort, o supervisione da parte dell’equipe infermieristica: più volte i bambini
lasciavano il centro con il catetere periferico ancora in sede o la
trasfusione ancora in corso.
Alla luce di tutto quello che è stato osservato, e considerando i
diritti che ad ogni essere umano e in particolare ad ogni fanciullo devono essere garantiti, si è ritenuto necessario: suddividere le
attività assistenziali tra i diversi infermieri, in modo che ciascuno
di loro fosse dedicato ad un singolo compito; creare una stanza
esclusiva per l’équipe infermieristica nelle sue diverse attività; regolare il percorso del paziente all’interno di essa. Tutto questo è stato
possibile riorganizzando gli spazi a disposizione; il progetto è stato
presentato attraverso la rappresentazione dei percorsi all’interno
dell’unità e la relativa spiegazione dei diversi “step” che il paziente
e gli infermieri dovranno rispettare per un’ottimale organizzazione
del lavoro e per garantire il massimo confort e tutela del paziente.
Si è ritenuto inoltre necessaria produrre diverso materiale scritto
consono alle esigenze e peculiarità del Thalassemia Center, al fine
di rendere maggiormente consapevole il personale infermieristico
della particolarità di pazienti con cui lavoravano ogni giorno.
Per questo sono stati elaborati ed implementati i seguenti documenti in lingua inglese:
• handbook educativi per l’equipe infermieristica:
~ Thalassemia nursing
~ Vital sings
~ Chelation therapy
~ Check list blood transfusion
~ Check list platelets transfusion
• handbook educativi per le famiglie:
~ What is the Thalassemia?
~ Desferal Pump information for a correct use
• poster con le principali indicazioni da rispettare nelle diverse
situazioni che si possono verificare:
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~ Check list blood transfusion
~ Check list platelets transfusion
~ Fever
~ Severe tranfusion reaction
~ Wash your hands
~ Vital sings
I poster sono stati appesi all’interno del centro e sono stati tradotti
in curdo, così da rendere anche la popolazione più consapevole
del cambiamento in atto.
Sono stati creati dei database per la classificazione dei pazienti talassemici: non esisteva infatti alcuna documentazione e/o classificazione dei pazienti all’interno del Centro.
Un altro database creato è quello relativo al Trapianto di Midollo
Osseo: grazie all’intervento di AISPO che ha operato per una buona qualità del sangue e una buona ferrochelazione 26 bambini
hanno potuto accedere al Trapianto in India o Giordania; altri 62
hanno un HLA identico e sono pronti per il trapianto.
Nella mia ultima missione il direttore della sanità di Duhok, il Dottor
Neazar, mi ha chiesto di collaborare con loro alla ristrutturazione
dei nuovo centro. Questo mi ha portato a fare diversi lavori, non
ero più Federica l’infermiera, ma ero: Federica l’architetto, l’ingegnere, il muratore, l’elettricista…
Non è stato un progetto monodirezionale ma, bidirezionale; infatti due college nurse curde sono state accolte dall’Unità Operativa
a Milano dove lavoro e hanno potuto apprendere il ruolo fondamentale ed olistico che svolge l’infermiere per questa tipologia di
pazienti.
Gli infermieri curdi hanno compreso il ruolo centrale nell’aiutare i
pazienti e nel riuscire a coordinare tutti quegli aspetti che la malattia implica. Inoltre, il personale sanitario, grazie a questo progetto, ha compreso che non deve solo attuare procedure tecniche o
burocratiche, ma deve aiutare a rendere il paziente consapevole
della propria patologia, prevenire le complicanze e gestire dove
possibile nel migliore dei modi la terapia. Penso che le esperienze
di cooperazione internazionale siano molto di più di uno semplice
scambio di informazioni: due
realtà così geograficamente, storicamente e culturalmente distanti hanno l’opportunità di incontrarsi e il
risultato è un arcobaleno
di sorrisi…
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ABSTRACT
I cambiamenti nell’erogazione dell’assistenza infermieristica oncologica seguono il passo veloce dell’innovazione nei trattamenti e delle
politiche europee. Il seguente lavoro ha l’obiettivo di fare una sintesi dei principali argomenti di dibattito a fronte di due importanti
eventi: il Congresso Europeo di Oncologia (ECC2015) del 2015 ed il IV
Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Infermieri di Area Oncologica (AIIAO). Emerge che l’assistenza infermieristica ha un ruolo
sempre più importante nel contribuire a dare un “valore aggiunto”
alle cure, sia con l’erogazione di assistenza clinica di qualità supportata dalle migliori evidenze, sia con il contributo che gli infermieri
danno nel produrre conoscenza grazie alla ricerca infermieristica. A
livello europeo il programma Oncopolicy vede l’infermiere di oncologia come uno specialista in prima linea nei diversi fronti dell’oncologia, a livello italiano le sfide sono numerose ed è forte lo sforzo per
portare nelle diverse corsie la personalizzazione delle cure attraverso
l’implementazione di modelli di erogazione dell’assistenza idonei ed
innovativi.
INTRODUZIONE
I cambiamenti e le sfide dell’assistenza infermieristica oncologica sono stati i veri protagonisti di due importanti appuntamenti
nell’ambito della cura contro il cancro nell’anno appena concluso. Il
primo è stato il Congresso Europeo di Oncologia (ECC2015), svolto a Vienna, in Austria lo scorso settembre, che combinava ed univa
gli sforzi dei principali professionisti europei nel campo dell’oncologia dal titolo “reinforcing multidicliplinarity” (rinforzare la multidisciplinarietà); il secondo è stato il IV Congresso Nazionale AIIAO dal
titolo “Modelli e strumenti assistenziali: fare la differenza in oncologia”
svolto a Milano il 20 e 21 Novembre scorso.
ECC2015
ECC2015 è stata la più importante piattaforma europea per ogni professionista che gioca un ruolo nella lotta contro i tumori, con l’obiettivo primario di migliorare prevenzione, diagnosi, trattamento e cura
dei pazienti affetti da cancro (R. Caruso, 2015). Tutto il congresso è
stato caratterizzato da un respiro multi-disciplinare e multi-professionale nella cura del cancro, in quanto l’organizzazione prevedeva sessioni congiunte tra le diverse società presenti nella realtà oncologica,
e quindi fra i diversi professionisti che si interfacciano con pazienti
con cancro. Il numero dei partecipanti a questo evento europeo è

stato impressionante: quasi 18000 professionisti sanitari e circa 2500
abstracts sottomessi. In questo scenario, è stato molto significativo
e rilevante il contributo infermieristico italiano con la presentazione
di diversi lavori di ricerca di elevata taratura scientifica ed interesse
trasversale alle diverse professionalità presenti. Da ECC2015 è stato
anche possibile delineare le aree attuali di maggiore dibattito dell’infermieristica oncologica Europea.
Tali aree sono:
• il supporto nell’informazione online, cambiamento affrontato solo
ultimamente da molti paesi d’Europa;
• la gestione delle innovazioni dei ruoli, in quanto l’infermieristica oncologica è tutt’altro che statica ed il ruolo e la responsabilità dell’infermiere in oncologia è in continua evoluzione.
• la sicurezza dei pazienti, oggi più che mai connessa alla forza lavoro
degli infermieri (e.g. Aiken et al., 2014);
• l’assistenza a pazienti oncologici anziani e con altre comorbilità; considerando i dati del report delle Nazioni Unite del 2013 (United Nations, 2013) l’invecchiamento della popolazione porterà importanti
sfide che riguarderanno in modo importante l’area oncologica, poiché nella popolazione di anziani vi è una più alta prevalenza di malattie tumorali (Ferlay J, 2015);
• la nutrizione, con particolare attenzione alla cachessia, ed i cambiamenti dell’immagine corporea.
• il tema del “comprendere cosa significa vivere avendo un cancro o
avendo avuto un cancro”: essere un “survivor”, infatti, implica una par-
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ticolare attenzione all’aderenza a follow up per tutto il resto della vita.
Capire la percezione del vissuto di queste persone è necessario per
definire aspetti fondamentali dell’erogazione e dell’organizzazione
dell’assistenza, tarando e personalizzando gli atteggiamenti di caring
a seconda della particolarità della singola condizione psico-fisica.
Nel complesso le cinque giornate di ECC2015 sono state molto intense ed hanno fatto emergere gli argomenti maggiormente sentiti
e dibattuti nel panorama oncologico, per i quali ECC2015 ha fornito
le ultimissime novità ed evidenze invitando per le diverse sessioni i
principali esperti mondiali di ogni professione. Inoltre, ECC2015 ha
creato ulteriori aree di dibattito sulle questioni sentite più vive dai clinici attraverso la presentazione di lavori selezionati e condivisi in forma di comunicazione orale oppure discussione di poster. Le linee più
dibattute dai lavori selezionati sono state le seguenti: il ruolo avanzato dell’infermiere nella gestione delle problematiche oncologiche;
il caring nel fine vita e le cure palliative; l’impatto della patologia oncologica verso i pazienti e i suoi famigliari; i nuovi sviluppi farmacologici, tecnici e organizzativi; riabilitazione e follow-up dei survivors; la
gestione Evidance Based dei principali segni e sintomi correlati alle
problematiche oncologiche, come mucosite ed alopecia. Durante
ECC2015, inoltre, nasce il programma “oncopolicy” dove l’infermieristica oncologica viene riconosciuta come specialità. Oncopolicy
ha il ruolo di portare una voce rappresentativa, forte e competente
nella politica sanitaria europea e tale programma si è arricchito della
filosofia su cui si regge l’operato della “European Oncology Nursing
Society” (EONS). Infatti è ormai riconosciuto che il nursing oncologico è fondamentale nel trattamento delle persone con una malattia
oncologica, poiché si basa su cinque pilastri necessari per dare un
valore aggiunto a tutte le cure: un approccio person-centered (personalizzato); la pratica assistenziale evidance-based; una sistematica
erogazione dell’assistenza e delle cure; un’erogazione dell’assistenza
e delle cure in un ambiente di qualità. Inoltre, durante la cerimonia di
apertura è stato dichiarato e definito pubblicamente dalla professoressa Martine Piccart, presidente del Congresso e presidente ECCO,
che la prima priorità di European Cancer Congress Organitation è
il nursing oncologico. “Ecco’s first priority is oncology nursing”, poiché
solo l’erogazione di assistenza infermieristica efficace ed efficiente
potrebbe dare quel valore aggiunto nel trattamento delle problematiche oncologiche, attualmente di estrema necessità ed importanza.
Queste parole definiscono una forte presa di coscienza dello sviluppo delle responsabilità infermieristiche nel campo dell’oncologia in
Europa, e ne riconoscono pubblicamente la competenza specifica
ed unica del professionista infermiere. I punti di convergenza nella
visione multidisciplinare per affrontare le problematiche oncologiche fanno ben sperare per il prossimo futuro: oggi, nonostante sia
importante andare avanti nelle “scoperte di laboratorio”, diviene urgente consolidare in modo capillare l’erogazione della miglior pratica clinica, poiché troppo ampi sono i divari tra gli approcci dei “centri
d’eccellenza” e gli ospedali più provinciali nei vari Paesi europei. Questo è un dibattito che caratterizza molte società scientifiche e che è
ancora in essere (Costa A, 2015).
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IV Congresso Nazionale AIIAO
Sulla scia delle novità dell’Europa, gli infermieri italiani di area oncologica si sono riuniti lo scorso fine Novembre nel IV Congresso Nazionale
AIIAO. L’incontro, dal titolo “Modelli e strumenti assistenziali: fare la differenza in oncologia”, si è svolto presso l’Istituto Europeo di Oncologia,
Milano, e si colloca in un momento storico particolarmente sentito e
vivo: a disposizione ci sono numerosi modelli e strumenti assistenziali specifici per vari contesti e a volte sovrapponibili fra di loro, ma ciò
che fa la differenza è il saper utilizzarli ed il saper adattare un modello
alle caratteristiche peculiari di ogni realtà lavorativa. Questo spirito e
queste capacità sono cuore pulsante della professione infermieristica. L’evento nazionale si è svolto su due giornate e ha introdotto una
nuova metodologia organizzativa per offrire i contenuti congressuali
ai partecipanti: quattro sessioni principali (sessione I – modelli assistenziali; sessione II – strumenti assistenziali; sessione III – la ricerca: quale
strumento di cura; sessione IV – premiazione di poster) precedute il venerdì mattina da altre quattro sessioni tematiche caratterizzate da una
forte connotazione clinica, relative ad argomenti estremamente sentiti
da chi lavora in oncologia. Il professionista infermiere poteva scegliere, a seconda della propria preferenza ed interesse, fra “la gestione del
PICC e Midline”, “la gestione del Wound-Care”, “la gestione delle stomie:
Colon-uro”, “la gestione delle linee infusionali in oncologia”.
Il congresso è stato arricchito dalla presentazione e visita guidata di
Cascina Brandezzata da parte del Prof. Bruno Andreoni, Direttore del
Centro Universitario Cure palliative dell’Università degli Studi di Milano.
Sono state fatte importanti riflessioni che sottolineano ed enfatizzano
il valore aggiunto dell’infermiere nel trattamento e nella gestione di
problematiche oncologiche. Il prof. Andreoni, infatti, durante il suo discorso di inaugurazione, ha dichiarato esplicitamente che gli infermieri sono indispensabili per dare qualità in Sanità, perché hanno quella
storica capacità di prendersi carico della persona, diversamente dalla
cura della malattia che per storia, cultura e responsabilità è di “proprietà medica”. Questa connotazione storica, quindi, è ancora di più vitale
nella gestione di pazienti fragili, come appunto sono le persone malate di cancro, all’interno di paradigmi tipici della gestione della cronicità.
L’assistenza infermieristica oncologica deve quindi riuscire a farsi carico
sempre più di pazienti fragili e cronici: non devono essere gestiti e controllati solo sintomi acuti ma si devono improntare obiettivi a lungo
termine, che abbracciano un ventaglio di possibili ripercussioni che il
cancro causa sulla vita delle persone, sia con prognosi positiva - i survivors – sia nel caso del fine vita.
La prima parte del convegno con la “Lettura Magistrale: stato dell’arte
dell’assistenza infermieristica in Europa” da parte di Erik Van Muilekom,
Presidente EONS (European Oncology Nursing Society) ha delineato
in sintesi gli ambiti dell’ infermieristica oncologica oggi e le sfide che
dobbiamo affrontare, alla luce anche di quello che è emerso da Vienna
- ECC 2015. Ha evidenziato il ruolo di EONS che è un ombrello di organizzazioni che copre 22.000 infermieri che operano in Europa e che
sono coinvolti nella lotta contro i tumori. EONS, inoltre, collabora con
società scientifiche molto importanti (e.g. ESMO, ESSO, ESO, ONS) in un
contesto oggi caratterizzato da un continuo aumento di persone con
patologie oncologiche. Inoltre, viene enfatizzato che il miglioramento
degli approcci terapeutici e farmacologici, e quindi il miglioramento
della prospettiva di vita dei pazienti oncologici, crea l’aumento del numero dei survivors, cioè persone guarite da cancro ma che dovranno
sottoporsi a follow-up per gran parte del resto della vita. Questo apre
scenari dinamici per l’assistenza. I dati attuali si connotano, purtroppo,
con una previsione entro il 2020 di carenza di circa 590000 infermieri
in Europa. Questo è un problema enorme e le conseguenze potrebbero essere drammatiche: gli infermieri giocano un ruolo strategico
in Sanità, protagonisti della presa in carico dei pazienti e collante imprescindibile dei vari professionisti che si interfacciano con la persona bisognosa di cure. La fotografia della Sanità europea fa emergere
anche un altro aspetto da dover tenere in considerazione nelle future
politiche organizzative e del mercato del lavoro: sempre più, in Europa, è prevalente la presenza delle donne nel mondo del lavoro. Oggi
il 75% della forza lavoro in Sanità è rappresenta dal sesso femminile.
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La donna, a differenza dell’uomo, ha necessità e diritti intrinseci alla
natura femminile, a cui bisogna rispondere, come ad esempio, il diritto all’indennità di maternità, che viene riconosciuto con grandi discrepanze fra i vari paesi europei. Nel complesso, l’Europa ha bisogno
di infermieri con competenze specializzate: a sostegno di questo, E.
Van Muilekom ha riproposto gli scopi del progetto Oncopolicy. L’immagine europea risulta ulteriormente frammentata se si osserva il
riconoscimento dell’infermieristica oncologica come specialità: l’Italia
si connota, insieme a Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Grecia, Malta, Serbia, Svizzera, Slovenia, Portogallo e Spagna, fra i paesi che
ancora non ne riconoscono una competenza specifica da spendere
nel mercato del lavoro. Infine, Van Muilekom ha spostato l’attenzione
su alcune peculiarità del nostro Paese, identificandole in modo molto
lucido: tutti noi sappiamo che la maggior parte dell’assistenza in Italia a
livello domiciliare è erogata e gestita da badanti, spesso senza una formazione sanitaria strutturata e anche senza nessun tipo di formazione
generale. Dall’estero questo problema è visto in modo molto evidente,
affrancato dal fatto che la rete a tutela della persona fragili nel nostro
territorio è debole, ma soprattutto “a macchia di leopardo”.
Al termine della Lezione Magistrale, il congresso è proseguito con la
prima sessione “modelli assistenziali”, La prima sessione ha trattato
le possibilità che abbiamo per personalizzare l’assistenza, attraverso
l’applicazione dei vari modelli assistenziali. Ogni relatore ha quindi
presentato la propria esperienza professionale e realtà lavorativa: un
approccio narrativo sostenuto da scale di misurazione in oncologia,
l’assistenza per piccole equipe, intensità di cura e complessità assistenziale, il Primary Nursing, l’esperienza di integrazione fra formazione e
organizzazione (e il Case / Care Management. Successivamente, si è
svolta l’Assemblea Generale Soci AIIAO ed è stata chiusa la prima giornata di congresso.
La seconda giornata ha avuto inizio con la seconda sessione, dedicata
agli “strumenti assistenziali”. In questa sessione, estremamente interessante e di elevata taratura scientifica, è emerso - il ruolo e i requisiti
in termini di legge che deve avere la scrittura nella documentazione
assistenziale. Inoltre sono stati definiti e descritti - gli outcames con un
impatto maggiore e che sono oggi studiati in letteratura come sensibili all’azione infermieristica. La relazione successiva ha trattato l’importanza della strutturazione di un linguaggio comune infermieristico un
minimum data set, nella propria realtà lavorativa, mentre dopo si è trattato l’ Oncology Clinical Patway, percorsi standardizzati a sostegno dei
modelli organizzativi. La relazione conclusiva ha riguardato i vantaggi
e i limiti del futuro della documentazione, ovvero la documentazione
informatizzata. La sessione si è conclusa dopo un caloroso dibattito fra
molti dei partecipanti sui temi emersi.
Il focus della terza sessione è stata la ricerca come strumento di cura
in ambito oncologico, La Presidente dell’AIIAO Prof.ssa L. Rasero ha
delineato le fasi su come sia possibile passare dalla teoria alla clinica,
proponendo spunti utili per capire come la ricerca deve essere contestualizzata alla clinica. Successivamente, si è delineato il ruolo dell’infermiere nelle sperimentazioni cliniche mediche e farmacologiche,
mentre sono state poi presentati i principali risultati della ricerca italiana infermieristica in oncologia (e.g. gestione Port-a-cat, cateteri venosi
centrali). Infine la Prof.ssa P. Di Giulio ha concluso la sessione identificando le prospettive della ricerca assistenziale in ambito oncologico
e proponendo riflessioni relative all’utilizzo della ricerca da parte degli
infermieri. Molto interessante è stato, inoltre, il successivo feedback da
parte della presidente di CNAI, Cecilia Sironi, sul lavoro che è stato svolto in Italia durante il 2015 con il progetto Nursing4Expo.
La quarta sessione ha presentato, tramite comunicazione orale breve,
tre interessanti lavori - premiati con 1°, 2° e 3° posto, di elevata taratura
scientifica che riportavano le esperienze cliniche proposte sotto forma
di poster. Il primo posto è stato assegnato al lavoro di Dellafiore et
al. (2015), che offre una struttura teorica per implementare una futura
documentazione clinica in IRCCS Policlinico San Donato, basata sulla mappatura della percezione intra professionale degli esiti percepiti
come maggiormente sensibili all’assistenza infermieristica oncologica.
Il valore aggiunto di questa modalità di costruire la documentazione
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assistenziale è l’impronta intra-professionale da cui scaturisce: gli infermieri che ne saranno i fruitori sono coloro i quali definiscono la struttura teorica di riferimento. Sarà quindi interessante seguire gli sviluppi
di questo progetto – ancora in fase “embrionale” - in termini di qualità della documentazione prodotta, ma soprattutto nell’adesione alla
compilazione di tale documento dal personale infermieristico.
In conclusione, il IV Congresso Nazionale AIIAO è stato estremamente vivo ed interessante: gli argomenti trattati sono stati di elevatissima
qualità scientifica e rispondenti ai bisogni attuali degli infermieri clinici.
La AIIAO, inoltre, si propone di essere sempre più viva nella vita professionale degli infermieri di oncologia, con inviti concreti alla partecipazione di lavori ed eventi. La prossima vetrina per l’infermieristica oncologica italiana sarà EONS10, il congresso di psico-oncologia che si terrà
a Dublino nell’Ottobre 2016, a cui tutti noi siamo invitati a partecipare.

CONCLUSIONI
Le domande aperte a fronte di questi due eventi restano tante: quale
sarà il futuro delle competenze infermieristiche nell’area oncologica? Quali
novità sul fronte della formazione? Con quali strategie risponderemo alle
sfide che arrivano dai cambiamenti demografici? Come fronteggeremo la
carenza di infermieri in Europa? Potremmo continuare ad elencare un
numero impressionante di interrogativi che rappresentano le sfide
che ci vedono coinvolti nei prossimi anni. Tuttavia, il consolidamento dell’approccio multidisciplinare e la giovane formazione di “reti”
(AIIAO-EONS) fanno ben sperare per il futuro prossimo. La professione infermieristica gioca sempre maggiormente un ruolo decisivo nel
contribuire a “produrre salute”, anche quando ci si trova di fronte i limiti
della moderna medicina: cercare di far star bene le persone in ogni
fase della loro malattia, cercare di erogare la migliore assistenza, cercare di interpretare ed andare incontro ai loro bisogni e farsi portavoce
di questo nell’intero sistema Salute. Il prossimo congresso EONS10 a
Dublino il 17-18 Ottobre 2016 sarà un evento importante per cercare
di comprendere quali saranno le priorità sul versante assistenziale e
della ricerca a fronte dei cambiamenti economici, sociali e sanitari degli ultimi anni. La gestione delle fragilità sembra essere sempre più un
ambito dove gli infermieri hanno una forte leadership.
L’augurio con cui concludiamo questa rassegna sulle novità sul fronte
oncologico è che l’infermieristica italiana riesca ad emergere ed esser
sempre più incisiva anche a livello europeo: speriamo di incontrarci in
molti italiani a Dublino.
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L’infermiere in
ambulatorio ortopedico

Massimo
Menchella
Infermiere
RN

e le infiltrazioni articolari:
“un connubio possibile?”

The nurse in orthopaedic out-patients department and joint
infiltrations: “A possible bond?”

RIASSUNTO
La popolazione Italiana sta invecchiando e di conseguenza le persone che soffrono di Osteoartrosi sono sempre di più.
La professione infermieristica sempre pronta alla risoluzione delle
problematiche future di salute, riconosce nella terapia infiltrativa
intra-articolare e la viscosupplementazione la soluzione al dolore
da osteoartrosi nell’articolazione del ginocchio e della spalla.
Le infiltrazioni intra-articolari e la viscosupplementazione possono
essere eseguite da infermieri formati, in modo da arginare quella
che in futuro potrebbe essere la causa di disabiltà nelle persone
over sessantacinque.
INTRODUZIONE
La popolazione italiana sta invecchiando. L’ISTAT nel 2008 ha certificato la presenza nel nostro paese di 11,9 milioni di ultrasessantacinquenni pari al 20% dell’intera popolazione.
L’aspettativa di vita, attualmente è di 77 anni per l’uomo e 83 per
la donna.
Il nostro paese è tra i più longevi al mondo per cui la prevenzione
e la cura delle patologie cronico degenerative deve rappresentare
un target fondamentale per le nuove politiche sanitarie. Le nuove
politiche sanitarie devono mirare a ridurre il divario esistente tra
l’aspettativa di vita e l’aspettativa di vita in buona salute ossia senza disabilità.
L’Istat nel 2009 ha elaborato delle proiezioni del tasso di disabilità
lasciando presupporre che avremo un aumento del 60% nei prossimi 30 anni, equivalenti a più di 1,5 milioni di persone, di cui 1,2
milioni saranno over sessantacinquenni.
In questo contesto gli operatori sanitari hanno un ruolo di primo
ordine. Medici ed infermieri devono mobilitarsi per attuare una serie d’interventi che a lungo termine abbiano dei risvolti sulla qualità di vita delle persone over 65.
Attualmente sono molteplici gli studi sull’invecchiamento in buona salute non ultimo il “Longevity Chek up” che ha valutato il rischio di disabilità prendendo in considerazione sette parametri:
• Sovrappeso
• Pressione alta
• Colesterolo
• Esercizio fisico
• Fumo
• Dieta
• Rete familiare

Molti dei parametri presi in considerazione hanno “un comune
denominatore”: l’esercizio fisico. È infatti risaputo che una leggera
attività fisica può incidere sul peso, sui valori pressori e sul valore
del colesterolo.
L’esercizio fisico presuppone che l’apparato muscolo-scheletrico
sia in buono stato, cosa al quanto improbabile nella popolazione
anziana, colpita in prevalenza da Osteoartrosi.
L’Osteoartrosi è una patologia cronica degenerativa di origine multifattoriale che negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale associata alla crescita demografica della popolazione anziana.
L’osteoartrosi si manifesta con:
• la perdita progressiva della cartilagine articolare
• la sclerosi dell’osso sub condrale
• formazione di osteofiti
• alterazioni della membrana sinoviale
• aumento liquido sinoviale con riduzione della viscosità e proprietà lubrificanti.
• Dolore che determina una disabilità funzionale
L’Osteoartrosi è un problema sanitario di priorità elevata per due
motivi:
• Per l’incidenza elevata nella popolazione con conseguente riduzione delle capacità funzionali.
• Per il consumo di farmaci antidolorifici (Fans) e per i danni che
l’eccessivo consumo di questi può comportare sull’organismo.
L’osteoartrosi e la lombalgia sono le principali cause di dolore
nell’anziano.
Nel 2009 l’American Geriatric Society ha pubblicato delle raccomandazioni per il trattamento del dolore nel paziente anziano che
suggeriscono di:
• Utilizzare la via di somministrazione meno invasiva
• Se possibile scegliere formulazioni a rilascio prolungato
• Osservare un intervallo di tempo sufficientemente lungo nell’introduzione di nuovi farmaci per valutarne l’efficacia e la tollerabilità
• Il trattamento deve essere monitorizzato costantemente e, se
necessario, modificato al fine di migliorare l’efficacia e limitare gli
eventi avversi.
Queste linee guida sono state poi riprese dalla British Geriatric Society e anche queste indicano la via orale come quella preferenziale per la terapia antalgica negli anziani.
La terapia infiltrativa intra-articolare e la viscosupplementazione
non sono previste dalle linee guida su indicate, anche se numerose ricerche hanno dimostrato che le procedure iniettive di arti-
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colazioni e in particolare la viscosupplementazione con acido ialuronico in prevalenza nell’ articolazione del ginocchio ha un ruolo
fondamentale nel miglioramento della funzionalità della stessa e
la riduzione del dolore.
L’uso dell’acido ialuronico per il trattamento della gonartrosi è approvato dalla FDA.
Al di fuori degli Stati Uniti l’acido ialuronico è utilizzato per il trattamento del dolore da Osteoartrosi di qualsiasi articolazione. Inoltre sempre in America gli Acidi ialuronici sono indicati dalle linee
guida dell’ACR (American college of Reumathology) e dal Conseus
Conference degli ortopedici come valida opzione per l’osteoartrosi del ginocchio. Ricapitolando potremmo dire che la viscosupplemntazione per via intra-articolare ha un ruolo fondamentale
nel ritardare la comparsa dei sintomi dell’Osteoartrosi comportando un miglioramento della qualità di vita nelle persone Over 65.
DISCUSSIONE
Le infiltrazioni Intra-articolari sono eseguite dai medici reumatologi e da medici ortopedici negli ambulatori ospedalieri mediante o senza guida ecografica. L’uso della guida ecografica migliora
l’accuratezza della iniezione intra-articolare e di conseguenza il
risultato clinico.
L’utilizzo della ecografia nelle infiltrazioni intra-articolari permette di facilitare l’esecuzione della procedura tanto che infiltrazioni
ecoguidate del ginocchio e della spalla potrebbero essere eseguite dal personale infermieristico adeguatamente addestrato.
L’ecografia in ambito professionale infermieristico trova numerose
applicazioni, dal nursing in area critica fino alle degenze ordinarie in area medico-chirurgiche. L’infermiere utilizza oggi l’ecografo
per valutare il patrimonio vascolare del paziente, per posizionare
il P.i.c.c e in sede di triage, per valutare il paziente con dispnea,
differenziando il paziente con dispnea da scompenso cardiaco dal
paziente con dispnea da embolia e B.P.C.O.. In letteratura scientifica su quest’ultimo uso dell’ecografia infermieristica, esiste poco o
nulla, ma nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Castelnuovo Garfagnana l’ecografia toracica infermieristica come supporto al triage
è una realtà.
L’infermiere che ha acquisito delle conoscenze di base sull’utilizzo
dell’ecografia può intraprendere un corso dove imparerà ad eseguire le procedure infiltrative e di viscosupplementazione del ginocchio e della spalla.
L’infermiere che ha eseguito un corso con esito positivo che presta
il proprio servizio presso un ambulatorio di Ortopedia o Reumatologia, dove è stato redatto un protocollo, firmato dal Responsabile
del Servizio e accettato dalla Direzione Sanitaria, che preveda tra le
competenza dell’infermiere la somministrazione di farmaci per via
intra-articolare nell’articolazione del ginocchio e della spalla con
guida ecografica, può su prescrizione medica eseguire procedure
iniettive dell’articolazione del ginocchio o della spalla per motivi
diagnostici o terapeutici.
METODO
La procedura iniettiva ha uno scopo diagnostico quando si esegue un’artrocentesi.
L’analisi del liquido sinoviale prelevato e l’invio di un campione in
laboratorio analisi, può dare numerose informazioni diagnostiche.
Il liquido sinoviale può essere classificato in:
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• Normale
• Infiammatorio
• Settico
a seconda dell’aspetto, del numero dei globuli bianchi, e della percentuale di linfociti polimorfo nucleati.
L’artrocentesi di un ginocchio che ha subito un evento traumatico
è utile per comprendere se c è stato un danno osteocondrale oppure una lesione del legamento crociato anteriore nel caso in cui
vi è presenza di un evidente versamento ematico.
Le procedure iniettive intraarticolari hanno uno scopo terapeutico
quando:
• Si aspira il versamento presente nella gonalgia
• Si somministra cortisone e anestetico
• Si pratica la viscosupplementazione.
Come praticare una iniezione intra-articolare nell’articolazione del
ginocchio:
Dettagli tecnici per la procedura:
Dimensioni ago:
1) ago da 18 gauche in caso di artrocentesi
2) ago da 25 in caso d’iniezione articolare (viscosupplementazione)
3) Lunghezza dell’ago a seconda delle caratteristiche del corpo.
- Antisettico:
Betadine (iodopovidone al 10%)
Siringa:
• da 10 ml per iniezione intrarticolare
• da 20 ml per artrocentesi
- Pinze da emostasi
- Garze sterili
- Materiale da laboratorio.
Una volta preparato il carrello con il necessario e posizionato il paziente in posizione supina sul lettino di ambulatorio e il ginocchio
affetto, posizionato a seconda dell’accesso scelto, si esegue la procedura.
Esistono tre vie di accesso allo spazio intra-articolare del ginocchio:
• accesso alla borsa soprarotulea
• accesso retro patellare
• accesso parapatellare
Per aiutare a comprendere si può pensare alla rotula come al quadrante di un orologio:
• accesso alla borsa soprarotulea: 11:00 o 1:00
• accesso retro patellare: 10:00 o 2:00
• accesso parapatellare: 7:00 o 5:00
A seconda dell’accesso il paziente posizionerà il ginocchio leggermente flesso con una asciugamano sotto la spazio popliteo per
l’iniezione soprarotulea e retro patellare mentre lo fletterà di 90°
(posizione cadente) se l’iniezione è parapatellare.
Prima di eseguire l’infiltrazione intra-articolare il punto d’iniezione
va marcato, si procede poi con la disinfezione della zona utilizzando una tecnica no-touch e si procede alla puntura della zona aspirando prima, per escludere l’eventuale puntura intravascolare e
s’inietta l’anestetico e eventuale cortisonico e si sclampa la siringa
di aspirazione e iniezione di anestetico e cortisonico (tenuta con
una pinza) e si clampa in caso di viscosupplementazione la siringa
con acido ialuronico.
La procedura per l’infiltrazione della spalla è la stessa. Nell’articolazione della spalla è fondamentale l’uso della guida ecografica per
la presenza di vasi e terminazioni nervose.
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CONCLUSIONI
L’invecchiamento della popolazione italiana comporta un aumento esponenziale delle persone che soffrono di Osteoartrosi.
L’Osteoartrosi è una patologia cronica invalidante che può oggi
essere curata con la viscosupplementazione che allevia il dolore,
migliora la mobilità articolare e allontana nel tempo il rischio di
protesizzazione. Tra le cause principali di dolore nell’anziano dopo
la lombalgia (40%) c’è l’artrosi (37%).
Le professioni sanitarie hanno un compito speciale da eseguire
in futuro: “garantire un invecchiamento con successo realizzando
procedure antiaging”.
La Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, pubblicata
sulla G.U. della Comunità Europea del 18/12/2000, all’art. 25 Diritti
degli anziani, recita: “L’Unione riconosce e rispetta il diritto degli
anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale”.
L’obiettivo può essere raggiunto solamente con l’integrazione delle competenze tra professionisti che operano nello stesso campo
sociale.
La professione infermieristica ha subito negl’ultimi anni una grande evoluzione culturale che ha modificato radicalmente il “modus
operandi” della nostra professione: non più un infermiere esecutore ma bensì autonomo e responsabile di un processo.
Il nostro dettato normativo prevede livelli di autonomia elevati e
la “maturità” professionale oggi raggiunta, ci obbliga a garantire al
sistema salute lo sviluppo di una cultura di nuove competenze infermieristiche, che garantiranno in futuro una migliore qualità di
vita.
Oggi più che mai occorre un “rinnovamento” della Sanità Pubblica
che ridisegni i rapporti tra gli operatori sanitari, non più un sistema
sanitario medicocentrico, non più spaccature interprofessionali
(disputa tra medici ed infermieri comma 566 legge di stabilità) è
ora di cambiare. Insieme, gli operatori sanitari, devono formare un
muro unico: “muro necessario per opporsi alle problematiche future di sanità pubblica”.
Le infiltrazioni intra-articolari del ginocchio e della spalla e la viscosupplementazione delle stesse mediante guida ecografica, possono essere eseguite da un infermiere addestrato, come avviene
negli Stati Uniti.
Le infiltrazioni intra-articolari e la viscosupplementazione come
pure l’ecografia infermieristica sono procedure che l’infermiere
dopo un corso di formazione può eseguire.
L’esecuzione di queste nuove attività possono divenire appannaggio della professione infermieristica, in quanto una lettura della
normativa vigente, alla luce del cambiamento della realtà operativa, non fa altro che confermare la tesi su esposta.
L’ excursus normativo da prendere in considerazione, che avvalora
la tesi su esposta, utilizzando una chiave di lettura, che verta verso
il miglioramento organizzativo del sistema sanitario è il seguente:
• La legge 38/2010 considera il dolore il quinto parametro vitale e
garantisce ai pazienti un’adeguata risposta alla sintomatologia do-
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lorosa. Il dolore da Osteoartrosi non deve essere etichettato come
normale conseguenza dell’età che avanza.
Alleviare il dolore significa anche alleviare lo stress emotivo, migliorare la funzionalità e di conseguenza aumentare la qualità di
vita.
• Il comma 3 dell’art 1 del profilo professionale specifica che l’infermiere “partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività e garantisce la corretta applicazione delle
prescrizioni diagnostico terapeutiche”.
• Il D.M. 739/1994 il profilo professionale prevede la formazione
complementare: “specifica per far fronte a esigenze emergenti del
Servizio sanitario nazionale”.
• La formazione complementare è prevista anche dalla legge N° 43
del 2006 che identifica la figura dell’infermiere “specialista”.
• Il nostro codice deontologico unico per considerazione nel campo dei codici deontologici perché è citato da due leggi dello stato:
1. legge 42/1999
2. Legge 251/2000
Entrambe le leggi prevedono che il codice deontologico sia uno
dei tre criteri guida per l’esercizio della nostra professione. Il legislatore ha dato al nostro codice deontologico un “riconoscimento
normativo” . Il codice deontologico prevede:
• Art. 6 L’infermiere riconosce la salute come bene fondamentale
della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla
con attività di prevenzione cura e palliazione.
• Art. 13 L’infermiere assume responsabilità in base al proprio livello
di competenza e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consulenza di infermieri esperti o specialisti. Presta consulenza ponendo le proprie conoscenze ed abilità a disposizione della comunità
professionale
• Art. 34 L’infermiere si attiva per prevenire e contrastare il dolore
e alleviare la sofferenza. Si adopera affinchè l’assistito riceva tutti i
trattamenti necessari.
Alla luce della rassegna normativa presa in considerazione e di una
interpretazione normativa non più rigida come ai tempi dell’esistenza del mansionario bensì di una interpretazione della norma
che verte verso l’emancipazione della figura infermieristica come
dimostrato in alcune realtà sanitarie con l’istituzione del: “See and
Treat” in Toscana, “il Triage infermierisico”, l’ambulatorio P.I.C.C a gestione infermieristica., le U.O. a gestione infermieristica; possiamo
sicuramente affermare che un infermiere con specializzazione in
ortopedia è in grado di eseguire delle infiltrazioni intraarticolari e
la viscosupplementazione nell’articolazione del ginocchio e della
spalla.
Poter eseguirle significherà in futuro offrire ai pazienti, sempre più
numerosi, che soffriranno di disturbi articolari di tipo artrosico la
possibilità di continuare una vita all’insegna del dinamismo mentre per la figura infermieristica sarà un nuovo passo verso la costruzione di un saldo rapporto collaborativo tra gli operatori sanitari,
rapporto sicuramente fondamentale per vincere le future sfide
che si presenteranno al mondo sanitario.
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Review

In questo numero voglio proporvi un’autobiografia scritta da Alice Banfi: “Tanto scappo
lo stesso”. Il Collegio ha avuto modo di incontrarla in occasione del Convegno dal titolo
“La fiducia nei luoghi di cura: riflessione sugli
aspetti etici nella fragilità” in occasione della
Giornata Internazionale dell’Infermiere del 12
maggio del 2013, svoltasi presso la Fondazione
Casa della Carità. In quella giornata nella quale
si sono analizzati la relazione, l’empatia, il “prendersi cura” non poteva mancare, in ambito della
fragilità psichica, l’intervento di Alice Banfi.
Un libro ben scritto che cattura l’attenzione, pagine veloci e scorrevolissime che rendono bene
l’immagine combattiva dell’autrice, la narrazione
gira solo intorno all’SPDC per il semplice fatto che
è quello di sua abituale frequentazione. Possiamo
immaginare questo testo come una sorta di “diario
clinico personale” che scorre parallelo a quello ufficiale della cartella
ma forse con qualche annotazione in meno.
I racconti della follia sono anche racconti della sofferenza e della
sopraffazione, Alice fa avanti e indietro in questa amara realtà con
cadenze mediamente mensili ma spesso anche ogni tre giorni per
comportamenti autolesivi. Nel suo testo Alice ci porta per mano
”nell’orrore e gli orrori della psichiatria che resiste al cambiamento,
che sopravvive a sé stessa mentre annienta le persone” scrive lo psichiatra Dell’Acqua nell’introduzione.
La sua è una vita difficile e combattiva, con alti e bassi dentro e fuori gli ospedali psichiatrici per un disturbo di personalità borderline,
Alice ci dimostra ancora come non è vero che tutti, immediatamente, siamo in grado di relazionarci con persone che vivono condizioni
di Disagio Relazionale. Potenzialmente, in teoria tutti; in pratica non
tutti siamo in grado: quegli operatori sanitari non lo erano. Alice ha
acquisito questa capacità di relazione con i suoi compagni di viaggio, quasi naturalmente, ma non per questo senza sforzo e fatica e
sofferenza.
In questi anni di ricovero nei reparti psichiatrici del nord ha incontrato tanti compagni “di cella”: Eleonora, Francesca, Conchiglia, Simon, Margherita, Maria Paola, Klara, il biondo ragazzino, Piero, Luigi,
Elena, Rosalia, Matteo, Ibrahim, Marta, che cerca di sempre di aiutare
o difendere dai soprusi di altri pazienti o dagli infermieri.
Cerca di difendere Eleonora, una sua coetanea dalle attenzioni
morbose degli altri malati “perché essere pazzi non significa essere
anche stronzi e maiali”(p.33) e, come spesso accadeva, per aiutare
gli altri malati come punizione veniva contenuta, ci racconta la sua
rabbia e come spezzava le fascette che la legavano al letto.
Conchiglia è un ragazzo trentenne, ossessionato dal sesso, altrimenti simpatico e brillante. Spesso viene legato, Alice va a scioglierlo.
Diventa una liberatrice: prima dai legacci, poi dal ricovero. Fa scappare un ragazzo francese, Simon, e poi comincia a scappare anche
lei. Fugge per una birra, per prendere dei fiori, per fare quattro passi.
Sfida le leggi del Centro: le piace fare l’amore, e non ha paura delle
punizioni.
“A volte era impossibile aiutare un amico legato, portargli l’acqua,
una sigaretta. A volte veniamo chiusi a chiave nelle nostre stanze,

legati e sedati. Era come essere morti. Non c’era
alcuna via di fuga. Potevi rimanere così giorni e
giorni senza nemmeno accorgetene” (p.86).
Nel suo testo Alice ripropone il problema della
“contenzione” che, nei reparti da lei frequentati è
pratica comune e abitudinaria; una contenzione
giustificata, da tutti gli operatori che la praticano,
teorizzata come parte della cura, come atto sanitario, ritenuta perfino scientifica, come ogni altra
pratica psichiatrica, per il solo fatto che viene disposta per decisione dello psichiatra.
Per Alice, come anche per altri malati, c’era la
ricerca di una valvola di evasione che era rappresenta dalla “stanza 19”, quella con la vasca
da bagno, dove si disegnava, si beveva birra,
si chiacchierava ma anche dove “… . Presi una
lametta e mi tagliai, più volte, profondamente.
In un attimo l’acqua era diventata tutta rossa..”
Come detto sopra parlare di follia è uguale a parlare di sofferenza
e qui ne abbiamo un esempio: Alice ci ricorda delle violenze e dei
soprusi subiti in reparto, del clima carcerario, della sporcizia, il disordine, gli infermieri chiusi dietro le porte e l’assenza di conforto
e di dolcezza. In tutto questo Alice conquista, passo dopo passo, la
libertà, la lucidità che, riesce a trasformarla da paziente a scrittrice.
Il suo pensiero si può riassumere in questa frase “Un’altra cosa strana
della psichiatria è che difficilmente quelli che ci lavorano s’impegnano per capire chi sta male. Danno sempre la risposta sbagliata o
più che altro danno farmaci (p.70).
Note
Non è mai capitato che in questo spazio si dessero alcune note
sull’autore/autrice ma in questo caso, forse perché l’abbiamo conosciuta e sentita raccontare con lucidità la sua storia, viene spontaneo chiedersi in maniera molto semplicistica “che fine ha fatto Alice
Banfi”?
La sua è una storia a lieto fine, Alice è riuscita a sfuggire alla logica
perversa degli psicofarmaci e ha ricominciato a vivere.
Alice cresce nell’amore e nel caos di una famiglia ‘diversa’, con sovrapposizioni di madri e padri e acquisizione di fratelli per via di divorzi e nuovi matrimoni. Fin da bambina il suo sogno era diventare
pittrice, col tempo questo sogno si trasforma in rabbia che rivolge
verso se stessa, sul suo corpo, procurandosi tagli sempre più profondi, picchiandosi e facendo abuso di alcool e lasciandosi travolgere dalla anoressia. Dopo sette anni di ricoveri in tredici diversi reparti
e cliniche psichiatriche ora abita a Camogli, si è integrata nel tessuto
sociale come pittrice e ha una sua galleria. Alice è innamorata della
sua Camogli perché è un paese raccolto, intimo, colorato che ispira
la sua creatività e spesso dipinge en plein air, una bella alternativa
ad una grande città, come Milano dove la frenesia del vivere quotidiano distoglie dalle cose importanti.
Il suo percorso verso la guarigione lo deve sicuramente alla sua tenacia ma anche a quella di sua mamma che non l’ha lasciata mai,
ogni giorno le era vicino per proteggerla con la sua calma, la sua
dolcezza e i suoi abbracci, nel forte convincimento che la sua Alice
ne sarebbe uscita.
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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

Il rispetto nasce dalla conoscenza,
e la conoscenza richiede impegno,
investimento, sforzo.
Tiziano Terzani

(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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Responsabilità penale dell’infermiere in caso di caduta del
paziente ricoverato: premessa
Giovanni Muttillo
CTU Tribunale di Milano

Sergio Fucci
Giurista e bioeticista

Sono sempre più frequenti i casi nei quali si ipotizza una
responsabilità penale dell’infermiere per la caduta di un
paziente ricoverato in una struttura ospedaliera, in una
casa di cura ovvero in una residenza sanitaria assistita,
con conseguenti lesioni o anche decesso dell’interessato.
I presupposti per addebitare sul piano penale all’infermiere gli illeciti di lesioni personali colpose (previsto
dall’art. 590 del codice penale) ovvero di omicidio colposo (art. 589 c.p.) sono essenzialmente due.
Il primo è costituito da una condotta colposa che sussiste se l’evento caduta è prevedibile alla luce delle condizioni cliniche-assistenziali del paziente ed è evitabile
mediante l’utilizzo delle misure cautelari esigibili nel
contesto in cui l’infermiere si trova a operare.
Il secondo è costituito dal nesso di causalità tra la condotta colposa tenuta dall’infermiere e l’evento occorso al
paziente.
In questi casi, quindi, viene addebitato all’infermiere l’omessa adozione di quelle misure valutative e cautelari
idonee di buona pratica assistenziale, secondo la tesi
dell’accusa, a evitare l’evento che, quindi, si è prodotto
proprio a causa del comportamento professionale infermieristico omissivo nell’atto assistenziale ovvero
mancato impiego delle procedure, linee guida – raccomandazioni, dei presidi protettivi e preventivi.
“DM 739/ art. 1 comma 2 Omissis … L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di
natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei
disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria …”.
Nel processo penale, iniziato a querela di parte nel caso
di lesioni personali colpose o d’ufficio nell’ipotesi di omicidio colposo, occorre pertanto preliminarmente valutare se le condizioni clinico-assistenziali della persona
rendevano prevedibile la caduta della persona stessa e
se una diversa condotta in concreto esigibile dall’infermiere, ovvero se l’adozione dei presidi occorrenti avrebbe evitato questo evento.
La valutazione della prevedibilità dell’evento può in teoria essere omessa qualora esista una prescrizione medica che imponga all’infermiere l’adozione di una specifica misura diretta a prevenire le cadute del paziente
e questo professionista abbia omesso di eseguire in
modo corretto la prescrizione, o la specifica valutazione
infermieristica, difatti l’infermiere in quanto responsabile
dell’assistenza generale infermieristica partecipa all’iden-

tificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività; identifica i bisogni di assistenza infermieristica
della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi; pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale
infermieristico; garantisce la corretta applicazione
delle prescrizioni diagnostico terapeutiche.
In realtà non sempre vi sono specifiche prescrizioni mediche sul punto e, comunque, vi sono infinite diverse
ipotesi nelle quali può assumere rilevanza la prevedibilità sulla base della documentata valutazione assistenziale da parte dell’infermiere dell’evento addebitato.
La mancanza di una specifica prescrizione, infatti, non
esime l’infermiere dall’assumere quelle iniziative dirette
a prevenire le cadute, così salvaguardando la salute del
paziente assistito.
L’assunzione della posizione di garanzia da parte dell’infermiere nei confronti del paziente affidato alle sue cure,
invero, comporta comunque la necessità da parte di
questo professionista di valutare se esiste un concreto
rischio di cadute e, se questo rischio è evidente, l’adozione dei conseguenti comportamenti diretti a evitare che
questo evento si realizzi.
Se, invece, il rischio caduta non emerge dalle condizioni cliniche non vi può essere un serio addebito di colpa, come si evince anche dal caso oggetto della sentenza della Cassazione Civile n. 10530/2014 relativo a
una paziente ricoverata in un reparto di neurologia di
un ospedale e caduta, secondo la sua tesi, in seguito a
una lipotimia conseguente ai prelievi ematici effettuati.
La domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla
paziente è stata respinta perché la caduta è stata ritenuta accidentale in quanto è stato ritenuto che il comportamento dei sanitari non era stato negligente ovvero
imperito perché dalle notizie anamnestiche e dai dati
clinico-strumentali disponibili all’atto del ricovero non
emergevano elementi tali da far sospettare una particolare predisposizione della donna a crisi lipotimiche in
generale, né come conseguenza di un prelievo ematico.
Il rischio di caduta, peraltro, può emergere anche nella
fase antecedente l’esecuzione di un accertamento diagnostico per la posizione in cui il paziente è stato collocato in previsione di questo intervento.
La Corte di Cassazione, con la recente sentenza penale n.
30991/15, depositata il 16/07/15, ha infatti confermato
la decisione dei giudici d’appello che, pur dichiarando
prescritto il reato di lesioni colpose ascritto anche a due
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infermieri (oltre che a un anestesista), aveva confermato
le statuizioni civili di condanna al risarcimento dei danni
irrogate dal primo giudice, ritenendo quindi sussistente
una loro responsabilità nell’evento subito dalla persona
malata.
La paziente, nel caso di specie, era stata portata in sala
operatoria per essere sottoposta a una endoscopia per
visionare il colédoco e posizionata di fianco su un lato
del lettino operatorio senza essere opportunamente
“legata”. Successivamente l’anestesista aveva iniziato la
somministrazione dell’anestesia necessaria per l’intervento diagnostico-terapeutico senza attendere e coordinarsi con gli altri medici dell’èquipe impegnati in altre
attività preparatorie e la paziente era caduta a seguito
della sedazione riportando gravi lesioni.
Gli infermieri si sono difesi asserendo che la responsabilità dell’evento era da imputare solo al comportamento
anomalo e imprevedibile dell’anestesista, ma la Cassazione ha confermato la sussistenza di una condotta colposa in capo agli infermieri in quanto pur sapendo che la
paziente era collocata su di un fianco e doveva essere sedata, avevano omesso imprudentemente di posizionarla
in sicurezza ovvero di “legarla”. Il comportamento dell’anestesista non è stato considerato tale da interrompere
il nesso di causalità perché gli infermieri non dovevano
perdere di vista la paziente e comunque dovevano porre rimedio all’errore dell’anestesista, trattandosi di errore
non settoriale, rilevabile ed emendabile con l’ausilio delle
conoscenze e degli interventi infermieristici appropriati.
Per l’accertamento della responsabilità penale occorre
comunque che sia ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la condotta colposa dell’infermiere e la caduta
che, in ipotesi, può essersi verificata per una causa imprevedibile ovvero del tutto indipendente dal comportamento colposo dell’infermiere.

25
L’accertamento del nesso di causalità in penale richiede
molto rigore perché, come stabilito dalle Sezioni Unite
della Suprema Corte nella sentenza n. 30328/12, “il rapporto di causalità tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica,
sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed
esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento,
con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva ”.
Questo principio è stato richiamato dalla Cassazione
nella sentenza penale n. 9170/13, laddove, in un caso
di prevedibile caduta dal letto di un paziente ricoverato in pneumologia, ha richiesto ulteriori accertamenti ai
giudici di merito ritenendo non sufficientemente corroborato sul piano scientifico il giudizio di sussistenza del
nesso di causalità da loro emesso.
Da queste brevi note emerge l’importanza per l’infermiere di una buona tenuta della documentazione clinica di
pertinenza e anche la necessità, qualora tratto a giudizio
per un evento colposo conseguente a una caduta di essere assistito non solo da un legale di fiducia, ma anche
da un collega consulente di parte CPT (con specifiche
competenze nelle aree specialistiche, nell’infermieristica
legale e forense). Il professionista deve quindi assicurare
le conoscenze e gli ambiti di competenze, i profili di responsabilità professionale, affinché sia capace di valutare
se l’evento sia veramente attribuibile a omissioni colpose
di questo professionista, contraddicendo con puntuale e
rigoroso richiamo scientifico, comportamenti, strumenti,
modalità operative, strutturando relazioni, intervenendo e sostenendo nelle fasi dibattimentali tesi contrarie,
accreditate in letteratura dalle migliori prove di efficacia,
raccomandazioni e linee guida.

IL CASO

Tribunale Penale di Milano – Sezione IX penale – Sentenza n. 6647/2015,
depositata il 09/09/15, (con la CTP del Dr. Giovanni Muttillo).

Deve essere esclusa la responsabilità penale per omicidio colposo a carico dell’infermiera in servizio presso il
reparto di Stroke Unit di un ospedale ove in seguito a
un sospetto episodio ischemico era ricoverato in osservazione un paziente, poi caduto mentre era nel bagno
con lesioni che ne avevano poi causato il decesso, qualora dagli elementi clinici e testimoniali acquisiti agli atti
emerga che questo professionista nella gestione del rischio cadute si sia attenuto alla buona prassi di reparto,
in presenza di un malato autosufficiente che, staccato

dal monitor e condotto nel bagno, era stato lasciato solo
su sua richiesta e nel rispetto della sua privacy, in attesa
che il professionista venisse richiamato per poi riaccompagnare il paziente al suo letto.
Non sussiste il delitto di falso in atto pubblico contestato
in relazione all’attestazione, ritenuta falsa, di accompagnamento nel bagno del paziente inserita nella scheda
di rilevazione cadute e nel diario clinico perché dalle risultanze istruttorie risulta escluso che l’infermiera abbia
lasciato andare il paziente da solo nel bagno.
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Caduta nel bagno di una Stroke Unit: i fatti
Un paziente non si sente bene alla vigilia del Natale 2010
e, visitato dalla guardia medica, viene indirizzato in ospedale per il sospetto di una micro ischemia.
Giunto nella mattinata del 24/12/10 con un taxi al Pronto Soccorso dell’ospedale, viene visitato e, dopo l’esecuzione degli esami strumentali, gli viene consigliato un
ricovero in modo da essere tenuto sotto osservazione
presso la Stroke Unit.
Verso le tre di notte del 25/12/10 il paziente, mentre
un’infermiera era nella sua stanza (che divideva con
un’altra paziente di sesso femminile), chiede di essere
scollegato dal monitoraggio per andare al bagno, dove
poi cade subendo un trauma che lo condurrà alla morte in data 27/12/10 dopo un vano intervento chirurgico
per la riduzione di un ematoma conseguente all’evento
contusivo.
Secondo la tesi dell’accusa il paziente (di anni 66) si è
recato in bagno da solo contrariamente a quanto riportato falsamente nella documentazione infermieristica
e, quindi, l’infermiera viene imputata del delitto di
falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e del
delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) per avere
cagionato per colpa la morte della persona ricoverata.
L’infermiera non aveva posto in essere le necessarie misure preventive finalizzate a impedire la caduta dell’assistito, ricoverato per ischemia cerebrale, che nella cartella
clinica era descritto come soggetto parzialmente dipendente nella “mobilizzazione”, mentre dal diario infermieristico risultava che il predetto aveva difficoltà “nel mantenere la posizione eretta”.
Nel capo di accusa elevato a carico dell’infermiera viene
sottolineato anche che nell’anamnesi del paziente effettuata il 24/12/10 veniva evidenziato un ulteriore fattore
di rischio costituito dalla “sensazione di disequilibrio con
tendenza alla lateropulsione sx.” lamentata dall’assistito,
unitamente a “episodi di vomito”.
Nel corso del dibattimento penale vengono sentiti i medici curanti e gli infermieri che avevano assistito nel corso
del tempo il paziente, nonché le colleghe dell’imputata
presenti nel corso del turno in cui è avvenuto il sinistro.
Vengono altresì sentiti come testi la moglie e la figlia della persona deceduta, costituitisi parte civile, e vengono
ascoltati il consulente che per conto del P.M. aveva proceduto all’autopsia e all’individuazione della causa del
decesso, il medico consulente della parte civile (che ritiene che il malato doveva essere accompagnato in bagno
e aiutato a tenere la posizione eretta in quanto le sue
condizioni erano indicative della necessità di un sostegno alla deambulazione) e, infine, i consulenti CTP della
difesa (medico legale infermiere esperto in responsabilità professionale) che, contraddicendo la tesi della parte

civile, evidenziano come il quadro clinico di ingresso nel
nosocomio del paziente non fosse tale da imporre particolari precauzioni considerato il punteggio 1 attribuito
con la scala NIHS e il medesimo punteggio attribuito con
la scala Conley.
I consulenti della difesa, inoltre, rilevano che le modalità operative e la condotta professionale dell’imputata
(accompagnamento del paziente in bagno sino al water
con richiesta di essere chiamata con l’apposito presidio
acustico prima di rialzarsi, contestualmente l’infermiera
provvedeva a rispondere alle richieste dell’altra persona
ricoverata in camera per interventi assistenziali post operatori) erano pienamente conformi alla buona prassi, alle
scelte di priorità e alla situazione del paziente.
L’imputata, sottoposta a esame nel corso del dibattimento, aveva affermato di avere una anzianità di servizio di
cinque anni nel nosocomio (di cui uno presso la Stroke
Unit) e di avere avuto le consegne orali dal collega che
aveva lasciato il servizio perché la cartella clinica era ancora in corso di completamento. Il collega, tra l’altro, Le
aveva riferito che il malato era autosufficiente e si era già
recato ai servizi.
Presa poi visione delle cartelle per la somministrazione
delle terapie era arrivata nella stanza del paziente verso
le ore 22,15-22,30 rilevando che era a letto, vigile e orientato, senza presentare alcuna problematica.
Il paziente, in quell’occasione, aveva chiesto di andare in
bagno per urinare e, sebbene invitato più volte a usare
il pappagallo, aveva rifiutato il presidio minacciando di
staccarsi da solo dal monitor e di recarsi sempre da solo
nel bagno. Pertanto, dopo avere staccato il monitor, era
stato accompagnato da una collega nel bagno distante
circa un paio di metri. Ritornato nel suo letto aveva ribadito di non volere usare né il pappagallo, né il pannolone.
L’imputata aveva aggiunto che verso le ore tre del
25/12/10 era nuovamente andata nella stanza suddetta
perché era stato suonato il campanello dal paziente per
conto dell’altra persona con cui divideva la camera (i due
letti erano separati da una tenda) e, mentre stava assistendo la signora che manifestava algie, episodi di vomito per i postumi di un intervento chirurgico, Le era stato
chiesto dal predetto paziente che intendeva approfittare
della sua presenza per andare in bagno.
Sebbene invitato a utilizzare presidi alternativi “pappagallo - padella” prima di essere accompagnato aveva insistito minacciando di andare da solo essendo già stato
in bagno presso la radiologia del Pronto Soccorso; l’infermiera quindi aveva deciso di scollegare il monitor e di
accompagnarlo sino ai servizi, lasciandolo solo a sua precisa richiesta dopo avere visto che, abbassati i pantaloni,
si era seduto sul water.
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La porta del bagno era stata lasciata aperta e, mentre
l’infermiera si trovava vicina l’altra signora nella stessa
camera per rispondere ai bisogni assistenziali nel post
operatorio, aveva sentito un tonfo ed era accorsa nel bagno trovando il paziente riverso per terra a pancia in su,
con un emotimpano. Aveva quindi allertato immediatamente le colleghe e i medici prontamente intervenuti.
L’imputata aveva altresì riferito di avere valutato la situazione sulla base della scala di Conley e che l’espressione
“parzialmente dipendente nella mobilizzazione” contenuta nella cartella clinica significava solo che la rimozione
del collegamento al monitoraggio doveva essere effettuata dal personale infermieristico e non dal paziente.

La sentenza
Il giudice di primo grado, nella motivazione della sua
decisione di assoluzione dell’imputata da entrambi i
reati ascritti per insussistenza del fatto, evidenzia che le
questioni controverse su cui si è incentrata l’istruttoria
dibattimentale hanno riguardato la valutazione dei dati
riportati nella cartella clinica e nel diario infermieristico,
la ricostruzione della condotta dell’imputata nella notte
tra il 24 e il 25/12/10 (con particolare riferimento alle modalità con le quali il paziente si è recato in bagno verso le
ore tre della notte) e, infine, la verifica dell’eventuale sussistenza del nesso causale tra la condotta dell’infermiera
e l’evento mortale.
Il Tribunale, inoltre, sottolinea che l’ipotesi su cui si fonda
la contestazione (mancato accompagnamento nel bagno di un paziente a rischio) non ha trovato conferma
nel dibattimento perché le condizioni clinico-assistenziali del paziente (ricoverato solo per un approfondimento diagnostico) non comportavano particolari precauzioni nella sua mobilizzazione, essendo stato valutato
dall’equipe dei sanitari con un punteggio 1 della scala di
Nihs e dagli infermieri con identico punteggio nella scala
di Conley, con sostanziale assenza di particolare deficit
nella deambulazione.
Non vi è stata quindi alcuna sottovalutazione delle condizioni clinico-assistenziali del paziente dato che - contrariamente a quanto riportato nel capo di imputazione
sulla scorta della testimonianza, ritenuta poco attendibile, della persona ricoverata nella stessa stanza – appare
credibile quanto dichiarato dall’imputata e cioè che - secondo la buona prassi in uso nel reparto, rispettosa delle esigenze di riservatezza manifestate da un soggetto
capace di decidere – l’INDIVIDUO, staccato dal monitor,
è stato accompagnato in bagno e lasciato solo a sua richiesta dopo che si era seduto sul water, con l’intesa che
avrebbe richiamato alla fine della “diuresi”.
Secondo questa ricostruzione, quindi, il paziente è caduto dopo avere risistemato i pantaloni e essersi rialzato da
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solo, probabilmente per non sottrarre attenzioni alla sua
compagna di stanza che si trovava certamente in condizioni più critiche in quanto da poco sottoposta a un
delicato intervento chirurgico di TEA carotidea.
Il giudice, infine, ricorda che nel caso di specie sono rimasti ignoti i motivi della caduta (insorgenza di un nuovo
episodio ischemico, abbassamento pressorio o perdita
di equilibrio) in quanto gli esiti dell’intervento chirurgico al quale il paziente è stato sottoposto per la rimozione dell’imponente ematoma causato dalla caduta, non
hanno consentito di accertare in via autoptica la causa
clinica scatenante l’evento.

Il nesso di casualità
L’assoluzione dell’infermiera si basa quindi su due ragioni: assenza di una condotta colposa e mancato accertamento della causa della caduta, elemento questo che
incide direttamente anche sulla verifica del nesso di causalità, oltre che sulla prevedibilità dell’evento in quelle
circostanze.
Invero non si è potuto accertare se l’evento caduta sia
stato dovuto all’insorgenza di un nuovo episodio ischemico, ovvero a un repentino abbassamento pressorio
o, ancora, a una perdita di equilibrio, e, quindi diventa
difficile ipotizzare che se l’infermiera avesse tenuto una
condotta diversa da quella ingiustamente contestata il
decesso non si sarebbe verificato.
In sostanza l’incertezza sulla causa dell’evento non consente comunque di verificare, attraverso il cosiddetto
giudizio controfattuale, se la morte del paziente si sarebbe potuta evitare con una specifica diversa condotta,
tenuto anche conto del fatto che il paziente aveva ripetutamente rifiutato il pappagallo e il pannolone e aveva
espressamente richiesto all’infermiera di non essere presente alla diuresi.
Dalla sentenza emerge anche l’importanza della
volontà dichiarata dal paziente (in questo caso certamente in grado di decidere in modo autonomo e consapevole) diretta a tutelare la sua privacy da eventuale presenza troppo invasiva dell’infermiera.
Deve, ancora, essere segnalato che l’imputata è stata assistita, oltre che da due difensori di fiducia, anche da due
consulenti tecnici di parte (un medico-legale e un infermiere esperto in responsabilità professionale) che hanno illustrato al Tribunale sia nelle fasi di dibattimento che
nella relazione prodotta i motivi per i quali la condotta
della loro assistita doveva essere ritenuta conforme alla
buona prassi, alla luce delle condizioni clinico-assistenziali del paziente, dai riscontri dalla documentazione sanitaria della cartella clinica e dalle richiamate evidenze
scientifiche riportate in letteratura.
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Nome
Cognome
Codice Fiscale
Telefono
Email
Collegio IPASVI di
Professione
Ruolo

infermiere
infermiere pediatrico
libero professionista
dipendente

assistente sanitario
convenzionato

privo di occupazione

Domande di valutazione ECM
1. L’infermiere commette il reato di falso ideologico in atto
pubblico (art. 479 c.p.):
a.
qualora falsifichi sul piano materiale la cartella 		
		 infermieristica o l’altra documentazione di sua pertinenza;
b.
qualora attesti falsamente nella cartella infermieristica o
		 nell’altra documentazione di sua pertinenza di avere
		 compiuto una attività assistenziale in realtà non effettuata;
c.
qualora riporti in modo non corretto nella cartella i
		 convincimenti politici del paziente;
d.
qualora non riporti in modo non corretto nella cartella un
		 elemento ininfluente ai fini dell’assistenza.
2. Il procedimento penale per omicidio colposo è attivato:
a.
d’ufficio dal Pubblico Ministero in presenza di una
		 attendibile notizia di reato;
b.
su querela della parte offesa;
c.
su querela dei congiunti della persona deceduta;
d.
solo su richiesta dei congiunti della persona deceduta.
3. L’esame del contenuto della cartella infermieristica:
a.
è irrilevante ai fini delle indagini penali e ai fini delle 		
		conseguenti decisioni;
b.
non rileva affatto nel processo penale;
c.
è rilevante sia nella fase delle indagini che nella eventuale
		 fase del dibattimento successivo al rinvio a giudizio;
d.
rileva solo nel rapporto tra infermiere e direzione sanitaria.
4. Nel processo penale per omicidio colposo è opportuno che
l’infermiere si faccia assistere:
a.
solo da un legale di fiducia;
b.
solo dal Collegio professionale;
c.
solo da un amico che lavora nel suo reparto;

d.
		
		
		

sia da un legale di fiducia che da un collega - nominato
consulente di parte CTP – che per la sua conoscenza della
materia di cui si discute sia in grado di mettere in evidenza
gli eventuali errori tecnici presenti nella tesi dell’accusa.

5. L’infermiere, in caso di caduta del paziente con
conseguente morte, è in colpa se:
a.
ha correttamente valutato le esigenze assistenziali del
		paziente;
b.
se non ha valutato in modo corretto le esigenze
		 assistenziali del paziente rilevabili con l’uso della prescritta
		 diligenza e, quindi, non è stato in grado di evitare la
		 prevedibile e prevenibile caduta che ha causato le lesioni
		 che hanno condotto il paziente alla morte;
c.
solo se non ha eseguito le prescrizioni terapeutiche del medico;
d.
solo se non ha ben letto le indicazioni terapeutiche
		 emergenti dalla cartella clinica.
6. Un infermiere può essere dichiarato dal giudice
responsabile sul piano penale della morte del soggetto
affidato alle sue cure:
a.
se ha tenuto una condotta colposa;
b.
se non ha tenuto in modo corretto la documentazione
		clinica;
c.
se non ha eseguito correttamente le prescrizioni
		terapeutiche;
d.
se nella sua prestazione professionale non si è attenuto
		 alle buone pratiche accreditate dalla comunità
		 scientifica, vigenti al momento del fatto, e, quindi, ha tenuto
		 un comportamento gravemente imperito ovvero negligente
		 o imprudente, tale da potere essere correttamente ritenuto
		 causa dell’evento verificatosi.

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

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

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

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

Data

Firma .........................................................................................
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Qual è il ruolo dell’umorismo
nell’interazione fra infermiere
e paziente?
Uno studio qualitativo

What is the role of humor in the interaction between nurse and
patient? A qualitative study

ABSTRACT
Introduction. Smile therapy has physical beneficial effects but is not considered a traditional medicine. Nurses’s adoption of smile therapy can improve the quality of life of patients. Studies addressing the humor in care
settings are lacking and some questions wait for answers. Purpose. To
understand the role of humor in interaction between nurse and patient.
Materials and methods. Literature review by querying biomedical databases and websites; scheduling interviews with patients discharged in
last year. Results. Humor helps evade reality of the disease, it strengthens
the cohesion between sick, distracted by boredom, anxiety, suffering, fear,
pain. It is useful to transform negative emotions into positive ones. Humor
keeps the dignity of people, is especially useful for children and the elderly
and ensure the establishment of an empathetic relationship between nurse
and patient. Nurse must know the person for not exercising a humor that
can be harmful. Discussion. Humor is a powerful communication tool
and interaction between patient and nurse, but is often underestimated.
Conclusions. The humor if used judiciously by the nursing staff can be considered an alternative communication tool to guarantee a relationship of
trust and empathy between patient and nurse.
RIASSUNTO
Introduzione. La terapia del sorriso ha effetti fisici benefici ma non è
considerata una medicina tradizionale. L’adozione degli infermieri della
terapia del sorriso può migliorare la qualità di vita dei pazienti. Gli studi
riguardanti l’umorismo in contesti di cura sono molto scarsi e alcune
domande attendono risposta. Scopo. Comprendere il ruolo dell’umorismo nell’interazione fra infermiere e paziente. Materiali e metodi.
Revisione della letteratura tramite interrogazione database biomedici e
siti web dedicati; pianificazione di interviste pazienti dimessi nell’ultimo
anno. Risultati. L’umorismo aiuta a evadere dalla realtà della malattia;
rafforza la coesione tra malati, distrae da noia, ansia, sofferenza, paura,
dolore. È utile per trasformare emozioni negative in positive. L’umorismo mantiene la dignità delle persone, è utile soprattutto per bambini
e anziani e garantisce l’instaurarsi di un rapporto empatico tra infermiere e paziente. L’infermiere deve conoscere la persona per non esercitare
un umorismo che può arrecare danno. Discussione. L’umorismo è un
potente strumento di comunicazione ed interazione fra paziente ed
infermiere ma viene spesso sottovalutato. Conclusioni. L’umorismo
qualora usato con giudizio dal personale infermieristico può essere
considerato uno strumento di comunicazione alternativo in grado di
garantire un rapporto di fiducia ed empatia tra malato e infermiere.
INTRODUZIONE
Il sorriso nella storia e nella letteratura
Lo studio dell’importanza del sorriso sulla salute ha origini antichissime.
I primi studiosi furono Ippocrate e Galeno, medici greci (V e IV sec. d.C.)
che attribuirono alla risata il potere di migliorare o peggiorare il decorso della malattia; essi pensavano che l’umore malinconico andasse a
impregnare il sangue di sostanze dannose mentre il sorriso aiutasse a
liberare sostanze benefiche. Il poeta greco Pindaro diceva: “la dote migliore dei guaritori è il buon umore”.1 Nella Bibbia si fa riferimento al riso

con una particolare frase: “Un cuore gioioso fa bene come un farmaco”:
questo sta a significare che l’umorismo innanzitutto è salutare, è una terapia. Sigmund Freud, padre della psicanalisi, nel 1905 scrisse un’opera
sulla psicologia dell’umorismo intitolata: “Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio”; secondo Freud il processo psichico che ci spinge
a ridere riflette alcune nostre inibizioni interne, quindi un’importante
funzione della risata è di alleggerire i pesi della vita e gli impulsi sessuali
e aggressivi, considerati negativi, che così vengono distrutti dal riso e
non sono più di ostacolo. Oscar Wilde affermò che le persone non si
dividono in buone e cattive ma in simpatiche e noiose.2 Roger Ailes,
presidente della Fox News Channel, scrisse: “Ho constatato che la gente
è pronta a perdonarti qualsiasi errore se ti trova simpatico, e ti giudica
invece con la massima severità, fossi anche uno che non sbaglia mai, se
la scintilla del gradimento non scocca”.2 Eugène Ionesco affermò che:
“Dove c’è umorismo c’è umanità; dove non c’è umorismo c’è il campo
di concentramento“.2 Ella Wilcox, poetessa americana, osservò: “Ridi e il
mondo riderà con te; piangi e piangerai da solo”.2 Secondo lo psicologo
clinico Avner Ziv: “Tra tutti i comportamenti umani, l’umorismo è forse
il più ricco… Ciò che avvertiamo è una gioia pura, un vero piacere. L’umorismo, oltre a queste manifestazioni fisiologiche, contiene in sé tutta
la ricchezza della psicologia umana. Comprende aspetti intellettuali,
emotivi, sociali e fisiologici.”.2 L’umorismo quindi genera benessere e migliora la qualità della vita; il buon umore, unito al buon senso e al buon
gusto, può aiutare a contrastare forme negative e volgari di umorismo.2
Fisiologia della risata
La risata è un’espressione umana innata: i bambini di tutte le culture
del mondo ridono fin dalle prime settimane di vita.3 Il sorriso è il primo
linguaggio infantile ma le sue origini trovano disaccordi tra gli studiosi;
alcuni psicologi credono che il primo sorriso nasca per caso come un
qualsiasi movimento muscolare ma, visto che è gradito dagli adulti, il
bambino tende a ripeterlo fino a diventare abituale; altri pensano che
il sorriso sia l’ovvia controparte del pianto e altri ancora definiscono il
riso come un riflesso scatenato dal solletico di alcune parti del corpo.3
In ogni caso quello che è importante sottolineare è che nell’infante la
comparsa del sorriso è un evento atteso e produce sentimenti di calore
e piacere nel caregiver, mentre nell’adulto è un messaggio sociale di
apertura al contatto.3 Il sorriso ha una portata comunicativa enorme;
sta alla base delle relazioni con l’altro.1 Quali sono i meccanismi fisiologici che scatenano una risata? Attraverso l’udito e la vista, l’encefalo invia uno stimolo sensorio prodotto da una situazione buffa e divertente
che inevitabilmente spinge al riso.3 Dal talamo e dai nuclei lenticolari e
caudali dell’encefalo parte l’impulso del riso che arriva ai nervi facciali i
quali stimolano i muscoli.3 Quando ridiamo i muscoli coinvolti in questo movimento facciale sono 12, raggruppati a coppie per un totale di
6 coppie; i muscoli collegati agli zigomi possono essere volontari mentre quelli collegati all’orbita oculare sono involontari quindi non possono essere controllati.4 Quanto al meccanismo della risata, più forte
è l’impulso del riso più questo arriva anche al diaframma e ai muscoli
dell’addome.3 Quando la risata cessa si verifica un senso molto positivo
di benessere e rilassamento.3 Le emozioni positive che scatenano un
sorriso possono essere: piacere proveniente da stimolazioni visive, udi-
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tive, gestatorie, cinesiche e tattili; divertimento e letizia; sollievo dalla
pena, contentezza e soddisfazione, condivisione della gioia provata da
un’altra persona.3
Umorismo e salute
Nel recente passato, è stata dedicata poca attenzione allo studio dei
correlati psicologici delle emozioni positive.1 Questo disinteresse deriva
dal fatto che il piacere veniva visto come qualcosa da reprimere mentre
tutto ciò che è negativo, come il senso di colpa, il sacrificio e la penitenza veniva esaltato e considerato il mezzo per raggiungere il meritato
benessere.1 Fortunatamente a partire dagli Anni ‘70 si ritornò a parlare
di emozioni positive, evidenziando il fatto che esse sono strettamente
legate al benessere della persona.1 Lo psichiatra William Fry fu il primo
a dimostrare che la risata aumenta il tono muscolare, migliora l’umore,
accelera il battito cardiaco e la circolazione arteriosa, aumenta l’espirazione e facilita l’espulsione di anidride carbonica; secondo Fry il riso è
un’importante ed efficace antidoto contro lo stress e aiuta a migliorare
la qualità della vita.3 Mario Farnè, psicoterapeuta italiano, sottolineò il
fatto che fare una bella risata aiuta a scaricare l’aggressività; la battuta
di spirito aiuta a controllare gli impulsi aggressivi e a sfogarli in modo
piacevole e non violento.3 La risata quindi, allentando anche le ansie,
fa subito pensare al fatto che è in grado di produrre notevoli effetti fisici.3 A sostegno del fatto che la risata e le emozioni positive producono
benefici sull’organismo, alcuni ricercatori dimostrarono che la risata è
un vero e proprio farmaco che, se somministrato almeno 15 minuti al
giorno, aiuta a prevenire le malattie cardiovascolari perché in grado di
stimolare l’espansione dell’endotelio cioè il rivestimento interno dei
vasi sanguigni, favorendo in tal modo il passaggio di sangue nei vasi.1
Così si attua una sorta di prevenzione dell’arterosclerosi e si riducono i
rischi di infarto ed ictus.1 La risata sembra anche avere un potere protettivo e rinforzante sul sistema immunitario, riducendo l’ansia e provocando altresì la secrezione di beta-endorfine e catecolamine che sono
analgesici naturali.5 Nello specifico che cosa provoca una risata a livello
organico? Innanzitutto il riso aumenta la produzione di ormoni come
l’adrenalina e la dopamina, che hanno il compito di liberare le nostre
morfine naturali, endorfine ed encefaline.3 L’umorismo infatti è stato
spesso definito come un anestetico naturale perché aiuta a diminuire
il dolore e la tensione.3 Le encefaline esaltano il sistema immunitario e
questo aiuta a combattere le malattie in modo efficace.3 Quando si ride
i muscoli iniziano a contrarsi e rilasciarsi, soprattutto a livello del torace
e degli arti superiori, innescando una ginnastica addominale che aiuta a migliorare le funzioni di alcuni degli organi interni, come il fegato
e l’intestino.3 Questo meccanismo lo si può avvertire soprattutto nella
cosiddetta “risata a crepapelle” che provoca dolore ai muscoli dell’addome e alle costole, un dolore ovviamente considerato in senso positivo.3
Grazie alla risata anche la respirazione trova giovamento: essa diventa
più profonda e più efficace; questo è molto importante per l’organismo
perché favorisce l’eliminazione di acido lattico, che è tossico ed è causa della stanchezza che il suo eccesso provoca.3 Una ricerca condotta
presso l’Università di Riabilitazione Respiratoria Don Gnocchi di Pozzolatico a Firenze, conferma che: “…la risata è una ginnastica per i polmoni.”5 Attraverso la respirazione profonda la risata favorisce l’ossigenazione e la circolazione del sangue, aumentando la pressione arteriosa.3
Sempre per quanto riguarda il sistema cardiocircolatorio, l’umorismo
aumenta le pulsazioni del cuore anche fino a 120 battiti al minuto.3 La
risata quindi, spesso, viene definita come un esercizio fisico eseguito
da fermi.3 La risata provoca anche una dilatazione delle narici, aumentando l’afflusso di aria nelle fosse nasali, agisce positivamente sui nervi
uditivi, aiuta a liberarsi dei grassi superflui e quindi funge da dieta oltre
ad aumentare l’apporto di sangue alle pupille, illuminando gli occhi.3
Per quanto riguarda la psiche, il sorriso, grazie anche all’aumento della
produzione di serotonina, produce uno stato di benessere psicologico
che aiuta a migliorare l’autostima, ad aumentare le energie psichiche, a
neutralizzare gli effetti dello stress e dell’ansia, a diminuire la secrezione
dei cosiddetti ormoni dello stress, (cortisolo e adrenalina) e a sviluppare
una maggiore predisposizione ai rapporti sociali.1,5
Il sorriso ha una grande importanza sociale perchè aiuta a mantenere i
rapporti con le altre persone e li rafforza.1 A tal proposito la dott.ssa Jane
Yip, psicologa e ricercatrice australiana, afferma che la risata “è l’inizio di
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un progetto sociale che porterà alla pace, con un potenziale per unire
il mondo che non tiene conto della razza, del sesso, della classe sociale
o dell’affiliazione politica o del credo religioso, in quanto si ride tutti allo
stesso modo”.5 Il sorriso inoltre sviluppa una personalità più armoniosa
e una maggiore consapevolezza di sé, aumenta la propensione alla leadership e migliora la capacità di lavorare in un team1; ha un effetto di
ringiovanimento, migliora i sintomi della depressione e contribuisce a
combattere efficacemente l’insonnia.5 La capacità di ridere e la salute
psicofisica sono intimamente legate,5 l’umorismo è una terapia olistica
(olos=totalità) che unisce tre elementi: corpo, mente e spirito, con l’obiettivo di garantire all’essere umano un livello ottimale di benessere.6
Per questo motivo, la terapia dell’umorismo, nonostante la popolarità
data dai mass media, non ha guadagnato l’accettazione che ha invece
ottenuto la medicina tradizionale.7 La risata però, anche se sottovalutata dalla medicina, resta uno dei farmaci più facili da reperire e più a
buon mercato.3 Essa ha zero effetti collaterali ed è capace di modificare
o addirittura capovolgere la prospettiva con cui stiamo guardando la
giornata.3 Non sempre l’umorismo ha una connotazione positiva, perché non tutto il ridere fa bene e la risata può trasformarsi in sarcasmo,
un’arma pericolosa e distruttiva che può essere utilizzata non solo verso
gli altri ma anche verso se’stessi.3 È importante per questo motivo dosare le risate e, anche se sono considerate una capacità innata di tutti noi,
occorre che i bambini imparino subito il valore dell’umorismo, quello
positivo, consolatorio e bonario.3 In ogni caso per ogni essere umano è
indispensabile ridere, al pari dell’atto di respirare: il riso aiuta a eliminare
le “scorie“ che i pensieri negativi accumulano nell’encefalo, ed è forse
per questo motivo che il sorriso è tipico degli esseri umani e non degli
animali, che non hanno sviluppato la facoltà del pensiero.3
La gelotologia
La gelotologia (dal greco gelos=riso) è lo studio metodologico del riso
in relazione alle sue potenzialità terapeutiche; essa è chiamata anche
Terapia della Risata o più comunemente comico terapia.1 La gelotologia studia la relazione tra il fenomeno del ridere e la salute e si avvale degli studi della Psiconeuroendocrinoimmunologia (PNEI), nuova
branca della medicina, nata circa 30 anni fa, che mette in relazione le
emozioni con il sistema immunitario, che è il garante della nostra salute.8 La PNEI non pone più attenzione alla mente rispetto al corpo o
viceversa ma si sforza di chiarire quelle che sono le connessioni che
rendono il sistema nervoso, l’immunità e la regolazione ormonale un
unico sistema di controllo omeostatico dell’individuo.9 Questa branca
della medicina ha origini molto remote ma generalmente la si fa risalire
agli studi di Walter Bradford Cannon, fisiologo e psicologo della Harvard University che riprese il concetto di milieu interieur (ambiente organico interno) di Claude Bernard, integrandolo.8 Cannon fece ricerche
sulle reazioni degli animali sottoposti ad eventi critici studiando i risvolti
emotivi in queste particolari situazioni e sviluppò la teoria talamica che
diede importanza al vissuto emotivo dell’animale.8 Anche Hans Hugo
Bruno Selye, endocrinologo ungherese, diede un enorme contributo
alla nascita della PNEI studiando il fenomeno dello stress mettendo in
relazione organismo ed impatto emotivo.8 Nel 1936 pubblicò su Nature
l’articolo in cui dimostrò come diversi agenti nocivi definiti stressor inducessero sia ipertrofia surrenalica che atrofia del timo e questa modificazione fisiopatologica fu chiamata sindrome generale di adattamento.8 La gelotologia si avvale anche di altre scienze come la psicologia,
la sociologia e l’antropologia e di arti come l’arte comica, la poesia, la
magia, la musica e l’affabulazione. Queste ultime attivano la relazione empatica tra chi è in difficoltà (es. persone malate) e chi esercita la
relazione d’aiuto.8 L’obiettivo della gelotologia è quello di trasformare
le emozioni negative in positive, di sperimentare modalità relazionali
che, coinvolgendo positivamente le emozioni della persona, attraverso
strette relazioni tra corpo, mente, emozioni e spirito, ne migliorino sia
l’equilibrio immunitario che le abilità psico-relazionali.8,10 Grazie alla gelotologia si può migliorare la salute delle persone, l’efficienza delle strutture (sia sanitarie che sociali) e umanizzare la comunità di riferimento: è
proprio quest’ultima che una volta attivata positivamente è in grado di
essere terapeutica per gli individui.8 L’operatore che si occupa in primis
di terapia a livello gelotologico è rappresentato dal clown dottore, protagonista della clown terapia, ormai nota in tutto il mondo.
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La clown terapia
La clown terapia o comico terapia è l’applicazione di un insieme di
tecniche derivate dal circo in contesti quali ospedali, orfanotrofi, centri
diurni ecc. Il principio di fondo è quello di rendere più umano l’ambiente ospedaliero, di per sé caratterizzato da malattia e sofferenza, e di
costruire una nuova immagine di medico che si prenda cura del malato
nella sua totalità.11 L’origine della comico terapia si deve ad Angelo Paoli, sacerdote carmelitano italiano beatificato nel 2010 che si travestiva
da buffone per far sorridere i malati, ma fu Michael Christensen, clown
del Big Apple Circus di New York, il padre fondatore della moderna
clown terapia.12 Il personaggio che rese famosa questa pratica in tutto
il mondo soprattutto in ambito medico fu il Dott. Patch Hunter Adams,
ma la clown terapia è in realtà l’applicazione ospedaliera di un concetto
molto più grande ed esportabile in ogni ambiente e contesto perché
è considerata una filosofia di vita da usare nell’ambiente quotidiano,
in famiglia o con qualsiasi altra persona che incontriamo.12 Non esiste
un unico metodo di comico terapia perché ciascuno deve farlo a suo
modo, in funzione della situazione, dell’ambiente e dei bisogni della
persona che occorre aiutare.12 Si possono distinguere due tipologie di
comico terapia: la comico terapia attiva, in cui le associazioni creano un
vero e proprio metodo che mobilita le risorse interiori delle persone in
funzione di un cambiamento positivo, e la comico terapia passiva, in
cui emerge la figura del clown dottore.11 Questi ultimi sono persone
altamente specializzate, non medici, formate per operare in ospedale; agiscono in coppia, possibilmente un maschio e una femmina, e
si dedicano al vero e proprio giro visite.11 Il clown dottore o clown di
corsia applica le conoscenze della gelotologia e della PNEI in contesti
ospedalieri sfruttando le arti dell’umorismo, dell’improvvisazione teatrale, della musica ecc. trasformando le emozioni negative in positive.12
Il clown dottore opera per sdrammatizzare le pratiche sanitarie, trasforma il reparto in un ambiente magico in cui la risata assume un ruolo
fondamentale perché strumento di gioia e sicurezza, incoraggiando
al dialogo che è fondamentale per la creazione di legami.12 Il clown
dottore prova sempre a stabilire una relazione basata sulla fiducia ed
estesa non solo al paziente ma all’intera famiglia.12 Queste figure operano sempre in stretta collaborazione anche con medici e infermieri.12
La formazione dei clown dottori può essere definita multidisciplinare
perché oltre alle classiche arti del clown, l’operatore riceve anche una
formazione in materie umanistiche (psicologia, pedagogia, sociologia
ecc.).11 I clown aiutano a diminuire ansia e stress, paura, sofferenza e
dolore, rendendo la degenza ospedaliera più sopportabile.11 Questo
porterà anche i dottori e gli infermieri a esser visti diversamente e non
più in modo negativo, non come una minaccia ma come un aiuto e un
gioco.11 L’intervento del clown dottore mette in moto un meccanismo
psicofisiologico molto profondo che è stato studiato in Ipnosi Clinica,
detto meccanismo di dissociazione, che aiuta a distaccarsi dal corpo,
dalla sofferenza che reca la malattia, da sintomi quali il dolore.11 I clown
dottori prima di entrare in una stanza dovrebbero chiedere il permesso perché la persona deve poter avere il diritto di rifiutare il loro intervento, restituendo ai malati un potere che non hanno con altre figure
del reparto.11 Alla fine del suo intervento il clown lascia al paziente un
oggetto, un gioco che possa far ricordare al malato la realtà magica vissuta e per creare insieme un legame.11 Il contesto operativo del clown
dottore non si limita solamente alla pediatria ma la loro comicità può
essere anche utilizzata su adulti, anziani, disabili.12 La comico terapia
può avere effetti straordinari: i dati più recenti parlano di una riduzione
della degenza vicina al 50 per cento e del 20 per cento nell’uso degli
anestetici.12 I clown dottori aiutano a regalare un sorriso a chi fa fatica a
vivere bene, alle persone che soffrono ma anche alle figure che lavorano insieme ai malati, ossia medici e infermieri.12
Relazione d’aiuto e terapia del sorriso nel rapporto infermierepaziente
L’infermiere nella sua pratica assistenziale deve cercare di instaurare col
paziente una relazione d’aiuto il più autentica possibile; essa è una relazione in cui uno dei due protagonisti ha lo scopo di promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la maturità e il raggiungimento di un modo
di agire più adeguato e integrato.13 La parola “aiuto” sta ad intendere
l’impegno profuso da colui che lavora per sviluppare nell’altro la con-
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sapevolezza di sé emancipandolo dai condizionamenti che lo rendono
dipendente delle aspettative degli altri; l’aiuto si orienta sempre in direzione della crescita e dell’autonomia dell’altro.13 Il concetto di relazione
d’aiuto è alla base del counseling, la cui etimologia deriva dal latino e
può rifarsi sia a consulo-ere=consolare, venire in aiuto, quanto da consulto-are=richiedere il parere di un saggio: una relazione d’aiuto, dunque, fornita da una persona saggia.13 Secondo lo psicologo Carl Rogers
le qualità fondamentali del counseling sono: autenticità, considerazione positiva e incondizionata, profonda comprensione empatica.14 È a
partire da queste caratteristiche che deve esser basato il rapporto fra
infermiere e paziente, inteso come dialogo duraturo e autentico, vero e
profondo; l’umorismo può essere un mezzo per rinforzare questo dialogo e a volte per crearlo.7 Come hanno dimostrato vari studi, i pazienti
utilizzano l’umorismo per esprimere la loro frustrazione nei confronti
della malattia, a volte grazie ad esso riescono a sfogarsi e a rivelare alcuni aspetti nascosti della loro personalità.7 Questo è un primo vantaggio
dell’umorismo ma ne esistono molti altri.7 È stato dimostrato ad esempio che la risata, soprattutto con i bambini, allevia la tensione, aumenta
la curiosità, aiuta a farli abituare all’ambiente di cura e contribuisce al
superamento della paura e dell’ansia associate alla vista del medico o a
particolari procedure terapeutiche.7 Gross et al. hanno evidenziato che
i malati si sentono meglio se il medico o l’operatore sanitario dedica
un pò del suo tempo a loro, fermandosi semplicemente a parlare, a
raccontare una barzelletta ecc.7 Ciò che è importante mettere in luce è
che gli infermieri possono avere un ruolo attivo nel portare umorismo
ai pazienti e quindi in prima istanza migliorare anche la loro qualità di
vita durante il ricovero aiutandoli ad esempio a combattere contro l’insicurezza che provoca lo stato di malattia e a sopportare la monotonia
della routine ospedaliera.7 Ovviamente ci possono essere situazioni in
cui l’umorismo è inappropriato o controindicato, scatenando una sensazione di fastidio nei pazienti che non apprezzano questo metodo di
comunicazione o che non lo accettano in situazioni di rabbia, dolore
o sconforto.7 La terapia del sorriso non deve essere mai forzata perché
l’infermiere non è in grado di conoscere fino in fondo una persona e ciò
che in quel momento sta vivendo.7 L’umorismo ha effetti positivi anche
sul personale sanitario: le risate aiutano medici e infermieri ad affrontare lo stress, favoriscono buone relazioni di lavoro tra i colleghi e migliorano ovviamente il tono dell’umore.7 Anche per il personale sanitario
come per i pazienti l’umorismo può produrre effetti diversi da quelli
attesi se usato in maniera morbosa: ciò che è divertente per un gruppo
può non essere apprezzato da un altro allo stesso modo e scatenare
emozioni opposte.7 In un recente studio ad esempio si è scoperto che
alcuni paramedici decidono di non condividere con famiglia e amici
gli aspetti umoristici legati alla propria professione per timore che non
vengano compresi.7
L’umorismo ha il potenziale per alleviare lo stress sia dei pazienti che
degli operatori sanitari, aiuta i malati a dimenticare anche se per un breve periodo di tempo il dolore e la sofferenza e può migliorare l’efficacia
della comunicazione fra infermiere e paziente perché costituisce un
terreno privilegiato per incoraggiare quest’ultimo a trattare di questioni
delicate o difficili.7 Sebbene questi siano tutti buoni motivi per adottare la terapia del sorriso in ospedale, gli studi riguardanti l’umorismo in
contesti di cura purtroppo sono ancora molto scarsi e molte sono le
domande che attendono una risposta: 1) che cosa pensano i pazienti
in merito all’umorismo? 2) essi vorrebbero che il personale sanitario utilizzasse l’umorismo nei loro confronti? 3) basterebbe un piccolo sorriso
o sarebbe auspicabile creare momenti dedicati all’utilizzo dell’umorismo? 4) che effetti ha su di loro la terapia del sorriso?7
SCOPO
Lo studio si propone di comprendere, in base al punto di vista espresso
dai pazienti, quale possa essere il ruolo dell’umorismo nell’interazione
fra infermiere e paziente.
MATERIALI E METODI
In fase iniziale si è provveduto al reperimento della letteratura scientifica di interesse per l’argomento in oggetto, previa consultazione del
sito della U.S. National Library of Medicine e successiva interrogazio-
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ne dei seguenti database biomedici: TRIP Database, Cochrane Library, PubMed, CINAHL. Le parole chiave utilizzate sono state: laughter,
laughter therapy, laughter humor therapy, wit, humor. Laddove possibile e opportuno sono stati applicati alcuni dei seguenti filtri sulle
citazioni recuperate: revisioni, riviste cliniche di riferimento, riviste di
nursing. Ad una prima selezione per rilevanza di titolo e abstract, è seguito il reperimento dei documenti, la loro lettura, analisi e relativa sintesi tramite tabella sinottica. Ad integrazione della letteratura scientifica
esistente sul tema di interesse, sono stati consultati anche siti web dedicati. La seconda fase dello studio ha previsto la pianificazione di interviste semistrutturate ad ex pazienti che sono stati sottoposti a ricovero
ospedaliero nel corso dell’ultimo anno. Il reclutamento dei soggetti è
avvenuto su base volontaria; l’accettazione a partecipare all’intervista
è stata intesa come implicito consenso alla partecipazione allo studio.
Ogni soggetto ha avuto piena libertà di interrompere l’intervista in qualunque momento senza fornire alcun tipo di spiegazione alla scelta. È
stato richiesto il consenso orale alla registrazione dell’intervista. Dopo
la sua esecuzione si è proceduto ad una fedele ed accurata trascrizione
con relativa consegna e visione alla persona intervistata per avere conferma della concordanza fra quanto affermato e ciò che è stato riportato come testo. Allo scopo di esplorare l’argomento oggetto di studio
nell’ambito di una fascia di età la più ampia possibile, si è proceduto ad
intervistare anche soggetti in fascia pediatrica. Le domande che sono
state poste ai partecipanti sono state le seguenti: 1) racconta, se ci sono
stati, dei momenti di divertimento, allegria, umorismo avvenuti durante il ricovero; 2) è utile che fra pazienti e infermieri ci siano momenti di
divertimento, allegria, umorismo? 3) è giusto che fra pazienti e infermieri ci siano momenti di divertimento, allegria, umorismo? I testi delle
interviste sono stati elaborati e per ogni domanda è stata prodotta una
tabella sinottica contenente le frasi più significative.
RISULTATI
La ricerca sui database biomedici è stata eseguita il 22 settembre 2014
e ha fornito l’esito mostrato in Tabella1. Delle 108 citazioni complessive
ne sono state selezionate 20 e si è provveduto al reperimento dei relativi documenti. La Figura 1 illustra i contenuti rilevanti emersi dopo la
loro lettura ed analisi.
Le interviste sono state complessivamente19. I partecipanti sono stati 6
di genere maschile e 13 di genere femminile. Non è stato possibile reclutare un secondo soggetto appartenente alla fascia di età 0÷10 anni,
mentre per quella 41÷50 anni e 71÷80 anni è stato possibile intervistare 3 e 4 persone rispettivamente. La durata media delle interviste è
stata pari a 11 minuti. I pazienti dimessi hanno dato molta importanza alle iniziative di carattere ricreativo che vengono talvolta intraprese
negli ospedali: esse possono costituire un’opportunità di evasione per
dimenticare anche solo per alcuni momenti il motivo del ricovero e
il peso della malattia, rafforzano la coesione tra malati e contribuiscono ad instaurare una reciproca e meno superficiale conoscenza fra il
curante e il curato. Alla base di queste iniziative, che possono variare
dall’arte, alla musica, al cinema e c’è sempre il divertimento, l’allegria
e l’umorismo che sembrano essere di aiuto nel distrarre i pazienti dalla noia, dall’ansia e dalla sofferenza. Spesso queste iniziative divertenti
risultano utili anche per gli infermieri che sono più propensi ad accettare meglio il carico fisico ed emotivo della loro professione se esso si
accompagna ad attimi di svago e divertimento.
Anche una semplice festa di compleanno di un paziente può essere
un’occasione per divertirsi e sorridere insieme. I pazienti dimessi hanno
sottolineato il fatto che l’umorismo riesce a farti sentire “a casa” ed è importante per farti “evadere dalla malattia”. L’umorismo è stato utilizzato
da infermieri e medici per sdrammatizzare situazioni difficili in cui il paziente ha paura, soprattutto nel momento precedente a una diagnosi
preoccupante o prima di un delicato intervento chirurgico. In queste
circostanze egli si può mostrare ansioso e preoccupato ma il nascere
di una battuta o un sorriso si è mostrato un valido aiuto per alleviare
la tensione. L’umorismo è stato utilizzato dagli infermieri e apprezzato
dai pazienti anche per cercare di sdrammatizzare la lunghezza o monotonia del ricovero o per “esorcizzare” il sintomo doloroso, al punto
quasi da riuscire a non farlo avvertire da chi ne era vittima. L’umorismo
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può aiutare quando il paziente sta soffrendo, per qualsiasi condizione
o malattia ma soprattutto per quelle più gravi, lunghe e serie. Il fatto di
vedere l’infermiere porsi con un sorriso, con qualche battuta o simpatici
scherzi aiuta il paziente a tranquillizzarsi e a mettersi a suo agio, soprattutto perché il sentimento predominante del paziente in ospedale è la
paura. In qualsiasi circostanza, per qualsiasi malattia, a qualsiasi fascia
d’età o genere il malato appartenga, la paura predomina e l’umorismo
può dare il suo contributo per mitigarne gli effetti negativi, anche se
per pochi istanti. I pazienti, grazie al comportamento positivo, allegro e
divertente degli infermieri e del personale sanitario, riescono a controllare sentimenti come ansia, sconforto, solitudine, rabbia; si dimenticano
di essere solo dei malati e acquistano la dignità di persone. L’utilizzo
dell’umorismo però non sembra solo utile per i bambini ma anche per
le persone anziane: spesso, mentre i bambini hanno quasi sempre un
genitore accanto, gli anziani si ritrovano da soli; l’atteggiamento di positività e vicinanza degli infermieri può aiutarli a rendere meno gravoso
il loro senso di solitudine. L’umorismo inoltre è un buon viatico contro
la tristezza e rappresenta un canale preferenziale per l’instaurarsi di un
rapporto empatico con fra infermiere e paziente: quest’ultimo si sente capito, accettato, riconosciuto come persona agli occhi del professionista. È importante che l’infermiere trasmetta fiducia e sicurezza al
paziente, e per farlo non è sufficiente “sapere” e “saper fare” bensì deve
imparare a conoscerlo: uno dei modi più facili e spontanei è utilizzare l’umorismo, scambiare qualche sorriso, fare qualche battuta aiuta a
rafforzare il rapporto e favorisce una comunicazione aperta e sincera.
L’umorismo di norma non ha “effetti collaterali” ma non se ne dovrebbe
abusare: ci sono momenti in cui è opportuno e altri nei quali la correttezza e la serietà devono prevalere. L’infermiere deve essere abile nel
capire se e quando il paziente ha voglia di scherzare, non può permettersi di invaderne la sfera psicoaffettiva toccando argomenti personali
e sensibili.
DISCUSSIONE
L’umorismo secondo i pazienti ha un ruolo molto importante nell’ambito ospedaliero perché aiuta, innanzitutto a evadere dalla realtà di sofferenza che comporta la malattia e per un attimo a dimenticare il motivo del ricovero sentendosi a proprio agio in un ambiente estraneo e
spersonalizzante qual’è quello dell’ospedale. (…) là cercavano di farci
ridere, di farci sorridere e poi organizzavano molto anche degli spettacoli alla sera, ti portavano all’auditorium o si ballava, proprio per farci
evadere (…) In alcuni ospedali si organizzano iniziative ricreative volte
proprio a questo scopo. I pazienti, grazie all’umorismo, possono cercare
di dimenticare di essere malati e ritornare a vedersi e mostrarsi come
persone, accettando in modo migliore sia la situazione critica che stanno vivendo che il contesto di cura. (…) gli infermieri sono stati con me
molto divertenti, mi hanno strappato parecchi sorrisi e fatto battute e
mi hanno lasciato un bel segnale perché mi hanno fatto dimenticare la
malattia, con battute scherzi e tante piccole accortezze per rendere
speciale quel ricovero (…) Anche in letteratura si sottolinea il fatto che
l’umorismo aiuta ad accettare la malattia 15 e contribuisce a mettere le
persone a proprio agio, quasi a sentirsi a casa16,17; in un ambiente familiare, dove il paziente si sente più accettato, deve essere possibile anche
poter dialogare apertamente con medici e infermieri.18 L’umorismo è
estremamente importante perché è un potente antidoto contro la
noia, l’ansia, la sofferenza, lo sconforto, la solitudine, la rabbia, la tristezza
e aiuta ad allentare lo stato di tensione che pervade la persona dal momento del ricovero. (…) il giorno dell’intervento quando mi hanno portato in sala operatoria il dottore stava segnando la zona da incidere e
un’infermiere ha fatto una battuta che mi ha davvero fatto sorridere
“Non ti preoccupare, è un bravo chirurgo, gli tremano solo un pò le
mani” (…) un intervento così delicato in una zona vitale, così vicino al
cuore, però mi ha davvero fatto rilassare (…) per quanto fosse una battuta così mi ha davvero fatto sorridere, un sorriso sincero e ha allentato
anche un pò la tensione (…) (…) l’umorismo scaccia l’ansia. (…) (…)
siccome ero un pò triste, mi raccontavano barzellette e mi facevano ridere così mi passava un pò la tristezza. (…) In letteratura si rimarca il
fatto che l’umorismo aiuta a “eliminare” le emozioni negative e far prevalere quelle positive. L’umorismo aiuta a diminuire stress e an-
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sia19,20,18,21,22, ciò anche perché la terapia del sorriso ha un
benefico effetto sull’organismo riducendo i livelli di cortisolo. L’umorismo inoltre rafforza l’autostima, aiuta a mantenere attenzione e memoria ed esalta sentimenti di socialità come solidarietà e cordialità.19 L’umorismo migliora
il benessere generale18,21 e, oltre ad aiutare il paziente a
esprimere e gestire meglio le proprie emozioni16,23, ha effetti positivi su depressione, insonnia, solitudine e stima di
sé18. È considerato un vero e proprio farmaco1 perché ha
un ruolo nel favorire la cura di malattie15 come il diabete
(innalza il livello di HDL, abbassa le citochine infiammatorie e la PCR 22); ha effetti positivi sul sistema immunitario22; ha una sua utilità anche per la cura contro il cancro17:
pur non risolvendo ovviamente tale condizione patologiFigura 1 – Umorismo e terapia del sorriso: tabella sinottica

Tabella 1. Processo di ricerca bibliografica
FONTE

PAROLE CHIAVE

FILTRI

ESITO

TRIP Database

((laughter OR “laughter therapy”)
OR “laughter humor therapy”)

Systematic Reviews

8 citazioni

Cochrane Library
PubMedst

“laughter therapy”[MeSH]
“laughter therapy”[Majr]

-

17 citazioni
9 citazioni

PubMednd

“wit and humor as topic”[Majr]

Review
Core clinical journals
Nursing journals
Review
Core clinical journals
Nursing journals

44 citazioni

CINAHL

(MM“laughter”)

-

30 citazioni
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ca offre momenti di libertà preziosi per evadere dalla malattia.16 L’umorismo aiuta contro il dolore21,22,24: i pazienti sentono meno lo stimolo
doloroso, riescono ad esorcizzarne gli effetti. (…) anche quando veniva
lì che mi faceva la ginnastica alla gamba, lei scherzava e neanche mi
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ascoltava e io che dicevo “Oh mamma mia che male, che male “ e lei
andava avanti ma lo faceva ridendo, e io quasi quasi neanche lo sentivo
il male (…) L’umorismo aiuta a sdrammatizzare situazioni difficili in cui
il malato ha paura di una diagnosi preoccupante o di un intervento
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Domanda 1 – Racconta, se ci sono stati, dei momenti di divertimento, allegria, umorismo avvenuti durante il ricovero (Tabella 3)
(…) La signora della sala giochi ci ha proposto di fare dei ritratti, delle caricature dei medici e degli infermieri, sottolineando gli aspetti che più caratterizzavano la
persona; i ritratti sono stati appesi nel corridoio dove c’erano le stanze e quindi i genitori potevano guardarli, c’era scritto il mio nome e siccome riconoscevano gli
infermieri, poi si complimentavano con me e quindi voleva dire che si riconoscevano. (…) È stata una cosa molto positiva aver fatto quei ritratti, sia dal punto di
vista di noi bambini, sia dal punto di vista degli infermieri che quando pensavano : “Oggi devo andare a lavorare” erano anche felici di scherzare ancora di questa
cosa, di poter vedere i loro ritratti sul corridoio che andava alle stanze…(…)
(…) è capitato che un malato (…) compisse gli anni, allora le infermiere che ci seguono ormai da tempo hanno deciso di fargli una piccola festicciola e hanno preparato il caffè con la moka per tutte le persone ricoverate di quel reparto e poi sono passate da ognuna di noi dispensando caffè, pasticcini e dicendo una piccola
battuta e poi tutti insieme noi malati e le infermiere siamo andati a fare gli auguri al malato che ha offerto i pasticcini a tutti (…) Un anno siamo stati ricoverati tutti
e due, io e mio marito (…) a mezzogiorno noi ci trovavamo a mangiare nella stessa saletta ma la mia caposala non voleva. Un giorno è arrivato lì il primario, io per
evitare problemi mi ero messa a mangiare da sola e lui mi fa: “Lei cosa fa qua a mangiare da sola ?” E io: “Eh, sto mangiando…”, e lui : “ No, lei vada con suo marito a
mangiare“ (…) (…) là cercavano di farci ridere, di farci sorridere e poi organizzavano molto anche degli spettacoli alla sera, ti portavano all’auditorium o si ballava,
proprio per farci evadere (…)
(…) un’altra cosa che mi ha detto un infermiere quando è entrato in stanza vedendomi mangiare, è stata: “ Ancora a mangiare sei ?!? Tra un pò scoppi !“ (…) (…)
quando sono stato in ospedale per la fistola ero spaventato a morte perché nel giro di tre mesi essere subito operato… però poi sono andato dal dottore e gli ho
detto: “Dottore se c’è qualcosa di brutto me lo dica, mi metto il cuore in pace“ , e lui mi fa: “Senta, io le devo raccontare una cosa: tra noi colleghi quando si vuole
augurare il male a una persona non si dice mica ti venisse un cancro ma ti venisse una fistola“ (…)
(…) il giorno dell’intervento quando mi hanno portato in sala operatoria il dottore stava segnando la zona da incidere e un’infermiere ha fatto una battuta che
mi ha davvero fatto sorridere “Non ti preoccupare, è un bravo chirurgo, gli tremano solo un pò le mani” (…) un intervento così delicato in una zona vitale, così
vicino al cuore, però mi ha davvero fatto rilassare (…) per quanto fosse una battuta così mi ha davvero fatto sorridere, un sorriso sincero e ha allentato anche un
pò la tensione (…) (…) soprattutto nella terza, l’operazione al ginocchio, lei (l’infermiera) è stata molto simpatica, mi diceva di saltare quando sapeva che non si
poteva fare (…) con le loro spiegazioni e il loro sorridere mi hanno dato quella marcia in più che serve quando vieni da un’operazione che non è mai facile visto
che comunque il dolore si sente forte (…)
(…) anche quando veniva lì che mi faceva la ginnastica alla gamba, lei scherzava e neanche mi ascoltava e io che dicevo “Oh mamma mia che male, che male “ e
lei andava avanti ma lo faceva ridendo , e io quasi quasi neanche lo sentivo il male (…)
(…) ero al quinto giorno di ricovero e un infermiere in modo scherzoso, mi guarda un giorno entrando in stanza dopo qualche giorno che mancava e mi fa: “ma sei
ancora qui ? Ma quando te ne vai a casa?“ però davvero in modo molto carino e anche questo mi ha fatto sorridere (…)

chirurgico imminente, e questo è un aspetto fondamentale in ambito
ospedaliero: egli vede la paura come il suo maggior nemico e fonte da
cui si originano molte altre emozioni negative. (…) la paura è alla base
di tutto, non c’è niente da fare (…) quando vai sotto ai ferri hai sempre
paura, sia per la stupidata che per la cosa più grave, perciò se anche
l’infermiere capisse un attimino che appunto la parolina, la battutina, il
sorriso può aiutarti a stare più tranquillo, a metterti a tuo agio (…) L’umorismo riesce a far tollerare la lunghezza e la monotonia del ricovero
che in molti casi è sorgente di tristezza e sofferenza. (…) ero al quinto
giorno di ricovero e un infermiere in modo scherzoso, mi guarda un
giorno entrando in stanza dopo qualche giorno che mancava e mi fa:
“ma sei ancora qui? Ma quando te ne vai a casa?“ però davvero in modo
molto carino e anche questo mi ha fatto sorridere (…) La letteratura
pone l’accento sull’efficacia dell’umorismo contro la paura dell’ignoto,
della morte e del fallimento18,25; esso aiuta a gestire anche le paure più
grandi di una persona e umanizzare l’esperienza della sofferenza e della
perdita di persone care.16 Per questo motivo l’umorismo viene usato
efficacemente anche nelle cure prestate nell’ambito delle cure palliative.16 L’umorismo “funziona” come agente sdrammatizzante anche in
caso di situazioni imbarazzanti come alcune procedure sgradevoli che
tendenzialmente rafforzano la barriera tra infermiere e paziente per il
forte senso di vergogna provato dal malato.17,23 Sembra paradossale,
ma l’umorismo aiuta a preservare la dignità del paziente, soprattutto in
circostanze nelle quali la presenza di deficit funzionali compromette

alcune sue abilità e lo rende estremamente dipendente dall’infermiere.15,23 Le persone, quindi, utilizzano l’umorismo come strumento per
annullare la disabilità e rendersi così socialmente accettabili.18 L’umorismo è parte integrante del rapporto tra infermiere e paziente, rafforza
la coesione tra questi due attori16,19,23 e rappresenta un modo per instaurare, mantenere e consolidare un rapporto empatico: l’infermiere
“veste i panni” del malato e in tal modo gli è più facile considerarlo
come persona e non come patologia. (…) si può entrare quasi in empatia con l’infermiere, cioè ci si sente veramente capiti, sembra che lui ti
capisca veramente come persona e riesca a provare quasi le stesse cose
che stai provando tu e ti vede con i tuoi occhi. (…) L’umorismo è una
forma di comunicazione23 che migliora l’iniziale rapporto tra infermiere
e paziente, aiutando a “rompere il ghiaccio”26 e favorendo nascita e sviluppo di una relazione basata sulla reciproca fiducia tra queste due figure.17,18 Non sorprendentemente, l’umorismo è utile anche per gli infermieri, più propensi a sostenere il carico fisico e emotivo della loro
professione. (…) È stata una cosa molto positiva aver fatto quei ritratti,
sia dal punto di vista di noi bambini, sia dal punto di vista degli infermieri che quando pensavano: “Oggi devo andare a lavorare” erano anche
felici di scherzare ancora di questa cosa, di poter vedere i loro ritratti sul
corridoio che andava alle stanze…(…) In letteratura si sottolinea l’importanza di concedere spazio al sorriso e all’umorismo durante l’attività
assistenziale di reparto per alleggerirne la pesantezza psicofisica.1,18,23,25
Occorre che il personale sanitario tutto aggiunga la giusta dose di umo-

Domanda 2 – È utile che fra pazienti e infermieri ci siano momenti di divertimento, allegria, umorismo ? (Tabella 4)
(…) il paziente è malato e sta male ed è bello se si vede arrivare l’infermiere che lo saluta, che si preoccupa di lui, che gli dice qualche battuta, che lo prende un
poco in giro per qualche problema o per qualche lamentela (…) (…) il paziente che si ritrova lì, malato, con dei problemi e a volte malattie di non facile soluzione
(…) poter avere un sorriso sul volto tutte le mattine da parte di tutti e due può aiutare (…)
(…) perché noi grandi dobbiamo vedere adesso le malattie veramente serie, non quelle di un giorno, quelle veramente serie, che sei dentro, che devi stare settimane, che devi farti chemio o che sei lì a rischio (…) se vedi una persona allegra penso ti tiri un pò su anche se è un pò faticoso, perché in quei momenti ti butti
giù; però per me ci vuole un pò di allegria, di umorismo (…)
(…) la paura è alla base di tutto, non c’è niente da fare (…) quando vai sotto ai ferri hai sempre paura, sia per la stupidata che per la cosa più grave, perciò se anche
l’infermiere capisse un attimino che appunto la parolina, la battutina, il sorriso può aiutarti a stare più tranquillo, a metterti a tuo agio (…) (…) gli infermieri sono
stati con me molto divertenti, mi hanno strappato parecchi sorrisi e fatto battute e mi hanno lasciato un bel segnale perché mi hanno fatto dimenticare la malattia,
con battute scherzi e tante piccole accortezze per rendere speciale quel ricovero (…)
(…) l’umorismo scaccia l’ansia. (…)
(…) ho avuto modo di vedere spesso infermieri molto validi, molto capaci, strappare un sorriso anche alle persone anziane (…) (…) L’infermiere che va lì con un
sorriso per una persona anziana che non ha nessuno, o per un bambino, o per chi magari deve fare qualche operazione un pò complicata, vuol dire tanto, aiuta
(…) (…) In fin dei conti un sorriso non costa così tanto ma aiuta quella persona lì, aiuta tantissimo a superare le cose, perché credimi c’è gente che viene da tutta
Italia, lontani da casa, le famiglie spostate di qua e di là e non è una cosa facile (…)
(…) quando entravano in camera avevano sempre la battuta, ti portavano un sorriso, una parola (…) (…) siccome ero un pò triste, mi raccontavano barzellette
e mi facevano ridere così mi passava un pò la tristezza. (…) (…) si può entrare quasi in empatia con l’infermiere, cioè ci si sente veramente capiti, sembra che lui
ti capisca veramente come persona e riesca a provare quasi le stesse cose che stai provando tu e ti vede con i tuoi occhi. (…) (…) credo che creare un rapporto
empatico con il paziente possa aiutare, questo penso possa passare dall’umorismo (…)
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Domanda 3 – È giusto che fra pazienti e infermieri ci siano momenti di divertimento, allegria, umorismo ? (Tabella 5)
(…) l’nfermiere deve trasmettere al paziente fiducia e la trasmette solo se, in qualche modo, si fa conoscere e riderci insieme e scambiarsi delle chiacchiere è un
modo per conoscersi e per passare del tempo insieme (…)
(…) per conoscere come questa persona deve essere trattata devono conoscerla e quindi il miglior modo per farsi avanti è iniziare una chiacchierata con una
battuta, e per far capire al paziente che si può fidare dell’infermiere, che è una persona normale come lui (…)
(…) questo infermiere lo accoglie parlando, con le battute, e questo non si accorge neanche che gli sta facendo la puntura. (…)
(…) questi momenti in cui ci si diverte insieme ci devono essere, però nei momenti giusti (…)
(…) bisogna ridere al momento giusto ed essere altrettanto seri al momento giusto (…)
(…) senza esagerare, ma penso che quello stia un pò anche alla persona vedere quanto una persona abbia piacere di scherzare (…)
(…) si deve fare attenzione, magari o il paziente o l’infermiere hanno delle cose personali molto delicate, bisogna fare attenzione a scherzare su persone che sono
morte, su animali, bisogna sempre mantenere la giusta distanza però questi momenti di allegria ci devono essere , sono molto importanti per creare un rapporto
equilibrato tra infermiere e paziente. (…)
(…) ci possiamo trovare davanti a una persona che ha voglia di sentire una battuta o di farsi anche un pò prendere in giro (…)
(…) e c’è chi magari anche in base al carattere preferisce stare un pò più sulle sue, quindi non ha voglia di interagire nemmeno, vuole solo un rapporto professionale. (…)
(…) nella difficoltà del lavoro devono anche ricordare [gli infermieri] che non devono, poi, mettere il sorriso in tutto quello che fanno perché ci sono momenti in
cui il paziente non accetta il sorriso e lo scherzo o momenti in cui ne va della professionalità dell’infermiere (…)
(…) non sempre si è dell’umore giusto e si ha voglia di condividere un momento di gioia con l’infermiere. (…)
(…) l’infermiere non deve far mancare serietà e sicurezza (…)

rismo al proprio lavoro: la società non vieta di ridere28 e grazie ad un
sorriso o una battuta si possono abbattere le barriere che spesso si frappongono fra curante e curato.19,23 Il personale che usa l’umorismo è più
popolare fra i malati16,22 e viceversa: gli infermieri hanno una preferenza
verso i pazienti che utilizzano l’umorismo.17 Non bisogna abusare
dell’umorismo: l’infermiere deve essere in grado di trasmettere sempre
fiducia e sicurezza al paziente, deve sì conoscerlo servendosi anche
dell’umorismo ma con giudizio, senza esagerare e senza trattare argomenti personali e sensibili che potrebbero indisporre il malato, garantendo sempre un rapporto equilibrato che sia anche serio e professionale. (…) per conoscere come questa persona deve essere trattata
devono conoscerla e quindi il miglior modo per farsi avanti è iniziare
una chiacchierata con una battuta, e per far capire al paziente che si
può fidare dell’infermiere, che è una persona normale come lui (…) (…)
si deve fare attenzione, magari o il paziente o l’infermiere hanno delle
cose personali molto delicate, bisogna fare attenzione a scherzare su
persone che sono morte, su animali, bisogna sempre mantenere la giusta distanza però questi momenti di allegria ci devono essere, sono
molto importanti per creare un rapporto equilibrato tra infermiere e
paziente. (…) È molto importante usare l’umorismo basandosi sulle differenti fasce d’età e sul genere della persona: un anziano può avere
emozioni negative diverse da un bambino, quello che emerge dai Risultati è il fatto che le fasce d’età estreme hanno più bisogno di ridere,
scherzare e, nel caso degli anziani, l’umorismo può “cancellare“ il senso
di solitudine. (…) L’infermiere che va lì con un sorriso per una persona
anziana che non ha nessuno, o per un bambino, o per chi magari deve
fare qualche operazione un pò complicata, vuol dire tanto, aiuta (…)
Questi aspetti sono sottolineati anche dalla letteratura che evidenzia il
fatto che esistono forme di umorismo negativo come il sarcasmo che
favoriscono lo stress anzichè ridurlo25; se vuole introdurre l’umorismo

nelle sue attività di cura quotidiane l’infermiere deve essere in grado di
riconoscer i “tempi” dell’umorismo, cioè come, quando e con chi utilizzarlo affinchè abbia efficacia.18,26 Ciò riporta al fatto che, potendo l’umorismo avere effetti sul malato negativi se non in alcune circostanze addirittura nefasti, è di fondamentale importanza conoscere bene la
persona che si ha di fronte15,17,18,22 e considerare anche il fatto che ognuno ha un concetto di umorismo soggettivo27 e unico.23 Un atteggiamento umoristico da parte dell’infermiere che sia fuori contesto o attuato con un malato non predisposto ad accoglierlo può essere
giudicato poco professionale.17 L’umorismo può rivelarsi estremamente
utile durante la degenza di un paziente; tuttavia la letteratura riporta
come le risate, pur non avendo effetti collaterali nè controindicazioni22,29, pur essendo accessibili, efficaci, non invasive, poco costose e
contagiose non vengono ancora considerate alla stregua di un farmaco.22 L’umorismo non è ancora considerato un trattamento universale22
e la sua forza viene spesso sottovalutata.22,26
CONCLUSIONI
Dalle interviste eseguite emerge l’utilità dell’umorismo in ambito ospedaliero, sia per i curati che per i curanti: aiuta a sopportare il peso del
ricovero e la pressione dell’attività assistenziale, rende le procedure
cliniche invasive meno dolorose e quelle assistenziali imbarazzanti o
fastidiose più tollerabili, contribuisce ad eliminare le emozioni negative e a far prevalere quelle positive. L’umorismo è un potente mezzo di
comunicazione se utilizzato con giudizio dal personale infermieristico,
si rivela importante per entrare in relazione col malato, riconoscerne il
valore come persona, stabilire con lui un rapporto di reciproca fiducia
ed instaurare nel professionista quella sensibilità empatica essenziale
per personalizzare ed umanizzare le cure da erogare.
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ABSTRACT
L’articolo racconta l’esperienza svolta in un reparto di Pediatria di
sperimentazione di alcuni strumenti della Medicina Narrativa, al fine
di conoscere le percezioni e le emozioni che i piccoli pazienti hanno
durante il ricovero e, parallelamente, di aiutare i genitori a esprimere
e condividere l’esperienza della malattia dei propri figli.
In due mesi sono state raccolte 70 storie, 48 di pazienti (suddivisi in
3 gruppi d’età) e 22 di genitori. In tutte le storie, tranne due, l’evoluzione del rapporto con la malattia e la degenza risultano positive
solo in una negativa e in un’altra dubbia. Bambini e genitori parlano
delle relazioni con il personale e ne apprezzano l’umanità e l’amore
con cui essi svolgono il proprio lavoro. Esprimono inoltre le paure ed
emozioni, che sono state classificate per classi. Tali paure sono a volte sottovalutate dagli operatori, probabilmente occorre prendere
maggiormente in considerazione questi stati d’animo. La paura più
grande è quella della malattia e del conseguente ricovero e della
scarsità di informazioni ricevute (espresse nel 60% delle storie).
L’obiettivo del progetto è quello di continuare ad utilizzare la metodologia della Medicina Narrativa nel reparto di pediatria per raccogliere e condividere le esperienze rispetto ai ricoveri per i problemi
di salute più comuni e per realizzare dei percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali più semplici e a misura di bambino. Alcuni cambiamenti sono già stati messi in atto, quali la repentina trasmissione
degli esiti degli esami e, in generale, una corretta e continua comunicazione con bambini e genitori

Premessa
In qualità di operatori sanitari, valutata la patologia e il sintomo,
si cerca il più possibile di seguire i protocolli o percorsi diagnostici terapeutici; questo ci fa credere di sapere esattamente sempre
che cosa fare, per poi scontrarci inevitabilmente contro la diversità,
l’imprevisto, l’unicità rappresentati dalla persona umana. E chi è più
imprevedibile ed imperscrutabile di un bambino, più enigmatico di
un adolescente timido ed introverso? Ci si è mai chiesti chi sono i
bambini? Che cosa provano? A volte non sanno ancora né leggere
né scrivere, ma sono diretti ed ottimisti, tanto da risultare dei piccoli
saggi, da doverli a volte prendere ad esempio. Riescono sempre a
sorprenderci e a volte capiscono che cosa stia loro succedendo senza tante spiegazioni.
Da questa curiosità, scaturita nell’esperienza professionale, è nato
il progetto “La porta Segreta”, un nuovo modo di interpretare l’assistenza infermieristica, guidata non solo dalle evidenze scientifiche

ma anche dalle varie sfaccettature, colori ed emozioni che fanno
parte della complessa natura umana; non bisogna sempre depurare
le parole e i gesti dai sentimenti e dalle emozioni, ma semplicemente convivere e accettare anche la nostra e altrui fragilità e umanità.
Cenni introduttivi alla “medicina basata sulla narrazione”: Narrative Based Medicine (NBM) o Evidence Based Medicine (EBM)?
La Medicina Narrativa o Narrative Based Medicine (NBM) – la medicina che si avvale anche della narrazione del vissuto di malattia e di
cura - compare in letteratura scientifica sul British Medical Journal nel
1998 con la pubblicazione degli articoli di Greenhalgh e Hurwitz,
ma ha origine alla Harvard Medical School per opera di due psichiatri e antropologi: Arthur Kleinman e Byron Good.
I due autori considerano la medicina come un sistema culturale ovvero un insieme di significati simbolici che modellano sia la realtà
clinica sia l’esperienza che ne fa il soggetto malato.
Kleinman distingue la malattia su tre piani, così definiti in lingua inglese:
• disease: è la malattia in senso biomedico, intesa lesione organica
di origine patologica o traumatica, oggettivabile e misurabile con
parametri fisico-chimici;
• illness: è l’esperienza soggettiva dello star male, vissuta dal soggetto malato, tramite la propria realtà culturale;
• sickness: è il riferimento al significato sociale dello star male.
La fase della lettura e della condivisione delle storie è finalizzata alla
realizzazione del senso ultimo della medicina narrativa, cioè accorciare le distanze tra disease e illness creando un ponte tra le conoscenze cliniche del sanitario e il racconto elaborato dal paziente.
La medicina narrativa riporta all’importanza dell’ascolto. Essere
umani significa avere bisogno di riconoscimenti e quindi di essere
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ascoltati. Questo bisogno diventa più intenso in una situazione di
malattia. La narrazione, la scrittura autobiografica, è importante innanzitutto per chi scrive. Ha una funzione catartica, organizzatrice,
di ampliamento della consapevolezza e progettuale. L’ascolto è lo
strumento chiave per inquadrare; aiutare a sostenere i segnali di sindrome di burn out; dare un’impronta umana e umanistica alla cura.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il primo obiettivo è quello di dare il giusto peso al vissuto e alla percezione che ha il piccolo paziente della sua malattia, delle sue paure
e angosce, cercando di fargliele esprimere per aiutarlo, insieme alle
persone significative, a contenerle ed indirizzarle verso un percorso
diagnostico e di cura efficiente e non solo efficace. Altro obiettivo,
parallelo al primo, è di aiutare anche i familiari ad esprimere e condividere l’esperienza della malattia per superare i momenti di angoscia, per sfogare la rabbia, per accettarla ed incanalarla positivamente. Tutto questo per migliorare non solo la compliance familiare, ma
per individuare anche possibili criticità, migliorare la comunicazione
nell’équipe e rendere l’assistenza e la degenza sempre più a misura
di bambino.
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METODI E STRUMENTI
Il progetto ha avuto l’autorizzazione della direzione sanitaria di
presidio e del direttore del Dipartimento di Pediatria. La direzione
infermieristica è stata informata e ha dato il proprio appoggio all’iniziativa.
Il progetto ha avuto inizio a metà settembre ed è terminato alla fine
di novembre 2014.
Per raccogliere le storie dei pazienti e dei familiari è stato presentata
loro, dietro consenso scritto, “La porta segreta”, un raccoglitore ad
anelli progettato ad hoc con il supporto dell’associazione H.story
(www.hstory.it). I fogli ideati sono colorati, ricchi di spunti e diversificati. Alcuni contengono solamente una frase iniziale e altri invece
un questionario semi-strutturato per guidare e aiutare i bambini e
gli adolescenti a esporre con maggiore facilità la loro esperienza.
Le storie sono state trascritte e private di riferimenti a nomi e luoghi, assegnando nomi di fantasia, ed è stato lasciato un ulteriore
raccoglitore con i racconti trascritti a disposizione di tutti, degenti
e operatori, in modo che potessero leggerlo e consultarlo per condividerne i contenuti.

RISULTATI
Nel corso del progetto sono state raccolte 70 storie così suddivise:

Bimbi 4-6 anni
(scritte dai genitori)

Bimbi da 7-11 anni

Ragazzi di 12-17 anni

Genitori

3 di bimbi
(1 di 4 anni, 1 di 5 anni,
1 di 6 anni)

10 di bimbi
(2 di 7 anni, 2 di 8 anni, 4 di 9
anni, 1 di 10 anni, 1 di 11 anni)

7 di ragazzi
(1 di 12 anni, 2 di 13 anni, 2 di 15
anni, 1 di 16 anni 1 di 17 anni)

2 padri

1 di bimba
(1 di 5 anni)

12 di bimbe
(3 di 7 anni, 2 di 9 anni, 3 di 10
anni, 4 di 11 anni)

15 di ragazze
(1 di 13 anni, 4 di 14 anni, 1 di 15
anni, 5 di 16 anni, 4 di 17 anni)

20 madri

4 storie

22 storie

22 storie

22 storie

Sono state raccolte 48 storie da parte dei pazienti, di cui 20 maschi e 28 femmine. Sono state censite 31 patologie pediatriche (l’incidenza
maggiore proviene da 6 malattie respiratorie, 5 gastroenteriti e 5 coliche addominali e poi varie patologie pediatriche). Sono state anche
rilevate 17 patologie chirurgiche (7 della chirurgia, 7 dell’ortopedia e 3 dell’otorinolaringoiatria).

DOMANDE DEI PAZIENTI A CUI SI È DATA RISPOSTA
Innanzitutto è stata posta l’attenzione sull’evoluzione della storia, se
di natura positiva o negativa e perché. Per natura positiva o negativa
si intende come viene percepita la malattia e come è vissuta in proiezione nel futuro e se il paziente/genitore ha gli strumenti necessari
per capire o per cambiare abitudini. Sono state poi considerate le
emozioni emerse - se positive o negative - e la conoscenza della
patologia da parte del paziente.
In estrema sintesi, nei quattro gruppi l’evoluzione delle storie è risultata positiva; solo in un caso negativa da parte di una ragazza di 16
anni con tremori alla mano di verosimile natura nervosa: “Sono qui
perché ho un problema al braccio destro e nessuno in quattro giorni ha
saputo dirmi cos’ho, hanno saputo solo dirmi che è ansia e prendermi in
giro cercando di avere ragione loro. Oggi mi dimettono e io non ho idea
di cosa ho e cosa devo fare. Grazie”.
Inoltre in una storia scritta da un genitore l’evoluzione è dubbia, in
quanto narra di una sua personale pregressa esperienza in ospedale.

In tutti i gruppi, in maniera diversa, si parla invece di “accoglienza”
in un reparto bello e colorato che rassicura sia bimbi sia i genitori:
“Appena saliti in reparto lo abbiamo trovato luminoso, colorato e bellissimo, non sono potuto andare in sala giochi, ma sono certo che anche
quella è molto bella. Come voto al reparto Pediatria, dò, da 1 a 10, 10”.
(scritto da un bimbo di 9 anni con gastroenterite).
I genitori lasciati liberi di esprimersi e scrivere, senza alcuna traccia
narrativa, hanno parlato dei loro figli e della malattia, ma hanno anche saputo emozionarci con le loro profonde e toccanti riflessioni:
“Avrei voluto respirare per te quella lunga notte, alleviare la tua fatica,
ma non era possibile, potevo solo starti vicina, stringerti forte, fidarmi di
chi si stava prendendo cura di te e pregare che le cose andassero bene,
cancellare dalla mia mente di medico quello che sarebbe potuto succedere ed essere solo una mamma che nei momenti difficili deve trovare la
forza e il coraggio che non avrebbe mai pensato di avere. Dodici ore infinite e poi i primi segni di miglioramento , è stato come svegliarsi da un
incubo, il mio piccolo Davide ha risposto alle cure, tutto è magicamente
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cambiato ed anche il cielo plumbeo autunnale di quel giorno si è trasformato in una soleggiata mattina d’’estate. Da quel momento in poi
le cose sono andate gradualmente migliorando. E dopo un “soggiorno”
di qualche giorno, siamo finalmente tornati a casa. Grazie alla meravigliosa équipe del reparto di pediatria ed alle volontarie, tanti colori a definire le varie professionalità che ruotano intorno ai loro piccoli pazienti
con amore e devozione e con un’ammirevole capacità di sopportare e
supportare anche i loro genitori.”
In molte storie si parla di “giocare” o di “disegnare” e di come queste
attività - fondamentali per un bambino - siano anche le cose che
il bambino stesso spera di tornare a fare presto, una volta giunto a
casa.
In quasi tutte le storie si narra delle relazioni con il personale che i
pazienti/genitori incontrano, da come all’inizio parlino di operatori
(infermiere, dottoresse, volontarie), per poi parlare di persone, chiamate per nome e definite con vari aggettivi tra cui i più ricorrenti
sono gentile (29 volte), brava/disponibile/preparato/professionale
(r 20 volte).
“Oggi sono arrivato e mi sentivo disperato, triste. Sono qui perché ho
l’orticaria, sospetta allergia alimentare. Poi ho incontrato G. (fantastica), R. (dolcissima), O. (preparatissima), P. (Professionale), Dottoresse
(dolcissime). Ho paura di non tornare più a casa; nei momenti di “picco” avevo paura persino di morire”.
Mi piace quando premo il campanello, vengono le infermiere con un
sorriso. Domani proverò ad andare
in biblioteca per prendere qualche
libro per leggere con la mamma. Tra
qualche giorno mi sentirò spero meglio, che passi il prurito e il gonfiore.
Con i miei amici comincerò a rigiocare a calcio”. (Bimbo di 6 anni con
orticaria; la storia è stata scritta dalla
madre).
La paura più ricorrente è quella del
ricovero, del non sapere e non conoscere ciò che succederà, seguita dalla
paura del dolore, ma anche dalla stanchezza o noia di dovere stare
forzatamente in una stanza o non sapere cosa fare (soprattutto nel
caso degli adolescenti) o rabbia e sconforto per un prolungamento
della degenza. Gli adolescenti in generale risultano essere più introversi e riflessivi: i maschi più chiusi e taciturni; entrambi i sessi in genere sono poco propensi al gioco, ma contenti se coinvolti in lavori
di gruppo dove possono essere in compagnia di coetanei e poter
fare amicizia (aspetto scritto da loro e constatato personalmente).
Sanno essere molto profondi e anche un poco canzonatori ed ironici. Come in questa storia scritta da una ragazza di 14 anni con dolore
addominale: “...Ho incontrato molte infermiere gentili e simpatiche così
come il resto del personale. Mi è piaciuta molto l’accoglienza, i modi che
mi hanno riservato. Sono più di due anni che ho dolori addominali molto forti e spero che grazie a questo ricovero mi passeranno e che riescano a trovare il motivo. Non avevo mai visto questo reparto, però adesso
posso dire che è molto bello, ben attrezzato e decorato .Qui ho ricevuto
le migliori cure, però spero di non ritornarci più! È stato di aiuto anche
parlare con le numerose volontarie che hanno alleggerito questi giorni
e sono riuscite sempre con la loro simpatia a strapparmi un sorriso. A
casa cercherò di seguire i consigli dei medici, e grazie a queste giornate
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mi sono appassionata di più al mondo della medicina, ma soprattutto
a ciò che spinge le persone a diventare medici, infermiere e volontari:
aiutare il prossimo . Si perché è questo che ho visto ed è questo che ho
voluto raccontare .”
“Sono qui perché dopo medicine e medicine… ho la polmonite! Sono
una ragazza di 14 anni e tanto per cominciare, mi sento benissimo: non
ho febbre, non ho mal di testa però ho dei polmoni pieni di catarro…
quindi, cosa vogliamo farci? Sono ricoverata in ospedale e già che siamo sull’argomento chiedo a tutte le infermiere (molto gentilmente) di
cambiare le lenzuola con i cagnolini, non si possono guardare!!! Mi sto
annoiando tantissimo perché, oltre a essere ricoverata, i miei genitori
vanno a fare un aperitivetto al bar… cioè … io sono qui stravaccata
sul lettino (troppo corto) e quelli si vanno ad ubriacare!? Stare qui mi
sta facendo venire in mente tutti i film dell’orrore che ho guardato… Ho
fatto tutto un album di disegni con persone che si sgozzano o si suicidano! Io vado al liceo artistico e negli anni passati la mia scuola ha fatto
molti dipinti per questo ospedale e quando le infermiere l’hanno saputo
mi hanno rotto l’anima chiedendomi : “ci fai un disegno?” Allora io ho
fatto un coniglietto che sembra uscito da un’altra galassia, tristissimo
e in bianco e nero! ( A noi infermieri è sembrato invece bellissimo).
Di seguito la storia di sua madre:
“Eccoci qui … la mia bimba di 14 anni
è ricoverata per broncopolmonite.
Non sono preoccupata… però anche stanotte dormo con lei, mica che
succede qualcosa!........ Lei è irrequieta, non sopporta l’idea di stare barricata in una stanza, ma in fondo
riesce, con il suo modo un po’ buffo
e canzonatorio, a trasformare anche questo momento in un’avventura! Ne è riprova la storia che sta
scrivendo, qui vicino a me (ironica
come sempre). Come la amo… e
come è frustrante vederla stare
male, vorrei poter accelerare la guarigione! In ospedale, però, si delega un po’ il ruolo di “infermiera” che noi
mamme abbiamo nel DNA e forse si trova il tempo per stare insieme in
modo diverso. Quasi ci sembra che insieme al suo malessere sia guarito
anche il mio... sarà perché mi sorride!”
Sarebbe inoltre opportuno cercare di non dire la data precisa delle
dimissioni - se non la si sa - per non creare false aspettative e ulteriori sofferenze, come riportato nel 19 % delle storie degli adolescenti.
Nel caso di questa ragazzina di 17 anni, con cisti pilonidale suppurata, non capivamo all’inizio perché piangesse in modo così inconsolabile, ma poi ce l’ha rivelato lei stessa: “Venerdì, quando sono entrata,
mi avevano detto che sarei uscita il giorno stesso, poi mi hanno detto
che sarei uscita sabato mattina e oggi, sabato 25 ottobre, spero mi facciano uscire domani mattina. Il problema è che ogni chirurgo ha un codice tutto suo e c’è chi ti manda a casa subito o chi, come nel mio caso,
ti manda a casa dopo tre giorni. Per me, che in ospedale non ci voglio
stare, perché ogni volta che entro vengo operata, diciamo che non era
una bella notizia e a causa di questo io non sono riuscita a trattenere
le lacrime che hanno continuato ininterrotte per due giorni a scendere.
Domani, domenica, mi aspetta la visita con medicazione, speriamo che
il chirurgo mi dia la possibilità di tornare a casa. (…) Oggi domenica 26
ottobre finalmente, dopo esser stata medicata , posso tornare a casa”.
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In sintesi: la più grossa paura riguarda il ricovero/malattia/non sapere o non conoscere (in circa il 60% delle storie). Il 44,3% dei racconti
presenta timori relativi a punture/dolore/operazione e alla reazione
e sofferenza fisica dei figli. Il 60% delle
storie inoltre parla di emozioni di inadeguatezza, di mancanza di libertà e di
impotenza, di tristezza, preoccupazione
e solitudine e di delusione per una degenza più lunga del previsto
CONCLUSIONI
In chiusura del progetto è stata fatta
una riunione di reparto che ha coinvolto tutta la nostra équipe, volontari
dell’ABIO compresi, in una lettura e
analisi dei dati emersi, ma soprattutto
delle storie più significative dei nostri
piccoli e grandi pazienti che ci hanno sicuramente emozionato, stupito,
a volte divertito, ma anche resi orgogliosi del nostro operato.
Il nostro intento è di continuare a
raccogliere le voci e le emozioni
delle persone che a noi si affidano per essere curate, creando dei
gruppi di lavoro che si occupino,
con la testimonianza e i suggerimenti degli stessi bambini, di creare dei percorsi assistenziali delle
patologie più frequenti in reparto, ancora più dettagliati e a “misura
di bambino”, perché anche una gastroenterite può essere vissuta in
maniera angosciante se, ad esempio, vi sono dei genitori con vissuti di morte per questa patologia; ed è praticamente impossibile
calmare o tranquillizzare un bambino se il genitore è il primo ad
averne paura.
In una società in costante evoluzione dove ogni cittadino è sempre più consapevole dei propri diritti (e con i vincoli imposti dalla
spending review) la medicina narrativa può aprire nuove porte per
una presa in carico della persona diversa, con strumenti conosciuti
dagli operatori ma poco utilizzati come l’ascolto e l’analisi riflessiva.
Una delle storie raccolte è stata scritta da una bimba di 10 anni ricoverata per una broncopolmonite che non riusciva o non voleva prendere l’antibiotico per bocca; pertanto si era stati costretti a
somministrare il farmaco per via endovenosa. La bimba ha scritto
la storia sottolineando due righe per volta con più colori alternati:
grigio, azzurro, verde, lilla, grigio, azzurro, verde, lilla e così via. Ha
terminato lo scritto con il verde scrivendo: “a casa starò attenta a non
ammalarmi più e cercherò di prendere la medicina per bocca”.
Mi sono chiesta il perché...magari per ricordarci che non esiste solo
il bianco ed il nero...
Non fermiamoci alle apparenze, in mezzo ci sono non solo varie
gradazioni di grigio, ma tante sfumature di tutti i colori dell’arcobaleno e delle volte l’unica risposta giusta è l’ascolto, ascolto empatico, che accoglie e non giudica, che apre nuove possibilità e che fa
sentire l’altro semplicemente accettato e rispettato con tutte le sue
convinzioni, anche se diverse dalle nostre.
Carl Rogers ha affermato che il paziente, se si sente accolto ed ascoltato con empatia, capisce e trova da solo la soluzione ai suoi pro-
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blemi, perché si sente accettato nella sua natura e non giudicato
e parlando chiarisce innanzitutto a se stesso le sue problematiche.
Secondo Rogers ogni individuo può giungere a un sano aggiustamento, poiché ha in atto la capacità di realizzare le sue potenzialità e di attuare la realizzazione del
proprio sé. Quando sono coinvolti dei
bambini ci sono sono anche i genitori,
i caregivers per eccellenza, da tranquillizzare ed informare, ma non dobbiamo
sottovalutare l’immaginazione fervida
che alimenta le paure di un bambino
che ascolta con apprensione “il medichese” ricco di vocaboli difficili e minacciosi.
Florence Nightingale a metà del XIX secolo ha scritto: ”Spesso i pazienti soffrono
di cose ben diverse da quelle indicate sulla
loro cartella clinica. Se si pensasse a questo,
molte loro sofferenze potrebbero essere alleviate“. Emerge la continua ricerca di significato nell’essere malato e nel curare non la
malattia, ma la persona malata.
La medicina narrativa difende proprio questo principio .
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La salute ed il suo rilievo

nella società romana antica, attraverso il
culto della dea Salus raffigurata sulle
monete
Health and its importance in ancient Roman society, through the cult
of the goddess Salus depicted on coins

Parole chiave: culto, impero, legge, moneta, numismatica, repubblica, salute.
Nota: le monete riprodotte nell’articolo appartengono alla collezione privata Gi.Ci.Bi. - Giancarlo Celeri Bellotti
“Salus populi suprema lex”. La salute del popolo è legge suprema.
Questa sentenza, contenuta nella Legge delle XII Tavole del diritto romano, che varie interpretazioni vogliono sia tratta da una
raccolta di leggi decemvirale del V sec. a.C. (Lauriello, 2003), ci fa
comprendere quanto, fin dalle epoche più antiche e da sempre,
la salute sia un valore fondamentale all’interno della società, tanto
da diventare, nell’attualità, un bene/diritto fondamentale del singolo e della collettività precisamente definito e statuito, tutelato e
garantito, sia in ambito internazionale, che nelle normative specifiche dei governi dei vari Stati, così come ben noto a noi Infermieri.
L’argomento “salute”, qui affrontato con approccio storiografico, e
contestualizzato al culto della dea Salus riprodotta come personificazione sulle monete romane di epoca Repubblicana ed Imperiale, ci pone davanti all’idea e all’importanza stessa della salute e,
conseguentemente, della malattia, che i nostri antichi predecessori possedevano.

Il che ci introduce all’ambito della medicina di tradizione teurgicosacerdotale, nella quale, tanto la salute quanto la malattia, erano
frutto della grazia o della disgrazia divina (Corbellini, 2005): l’una,

effetto di un buon comportamento della persona, di benevolenza degli dei, l’altra, l’esatto opposto, quale risultato di cattiva
condotta personale, o di influenze magico-misteriche negative,
che potevano anche essere state scagliate da qualsiasi individuo

(Corbellini, 2005). Anche quando la medicina greca fece la sua
comparsa a Roma, assumendo un approccio, potremmo dire, più
razionale e naturalistico, che concepiva la malattia come un fenomeno naturale che agisce all’opposto della salute, introducendo
poi il concetto degli equilibri armonici tra gli umori, la tradizione
teurgico-sacerdotale continuò a convivere con essa,
permeando e corroborando i nuovi princìpi anche di
sacralità, proseguendo e perseverando ancora tradizionalmente con l’invocazione agli dèi per chiedere
la grazia della guarigione. (Penso, 2002). Ma se da un
lato la salute era importante, non di meno lo erano le
leggi, spesso frutto di connubio tra l’ultraterreno ed il
terreno. Infatti la sentenza d’apertura “Salus Populi Suprema Lex”, rientra nella sfera di quei formulari magico
religiosi, anche a valenza giuridica, di buon auspicio
della salute per il popolo, facendo quindi emergere
una relazione indissolubile tra sacralità e diritto (Lauriello, 2003; Corbellini, 2005). Inoltre non si smise mai
la pratica della medicina teurgico-sacerdotale, anche
quando l’esercizio clinico della medicina cominciava
ad assumere connotati “scientifici”, continuando quindi a dare valido credito anche ad essa (Penso, 2002).
Tra le molteplici e variegate fonti primarie di ricerca storica, si annovera la numismatica, definita come “lo studio scientifico delle
monete nei loro rapporti con la storia, la politica, l’economia, la
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religione, la società e l’arte” (Savio, 2001; Ambrosoli et al., 1922),
che assume il carattere di importante e particolare documentomonumento storico, così come vuole l’aforisma “Nelle monete la
storia” (Ambrosoli et. al., 1922). Addentrandoci ora nell’argomento
qui trattato, passiamo brevemente in rassegna la disamina di alcune monete romane Repubblicane ed Imperiali dedicate alla salute.
Innanzitutto vediamo, nell’immagine qui riprodotta, come è de-

scritta in numismatica una moneta, suddivisa essenzialmente in
una parte principale, il diritto, recto, ed una parte secondaria, il rovescio, verso (Savio, 2001). Inoltre le monete presentano una faccia figurativa, detta tipo ed una epigrafica detta legenda. L’insieme
delle due parti dà luogo all’impronta del conio (Savio, 2001).
Completano la descrizione il peso, lo spessore, il diametro (modulo), la composizione, il potere d’acquisto, lo stato di conservazione,
suddiviso in sei categorie, e la rarità, suddivisa in otto categorie
(Zambrini, 1992). I Romani dell’antichità, pur avendo molte divinità
dedicate alla conservazione della salute e della sanità, ben una novantina suddivise tra divinità primarie e secondarie (Celeri Bellotti
et al., 2006), consideravano la vera responsabile di essa la dea Salus
(Penso, 2002). Il suo culto è molto antico, risalente alle popolazioni
preromane, come ad esempio i Sabini, i Latini, i Falisci, gli Osci.
La venerazione di questa divinità assume un doppio significato: da
un lato la protezione e la preservazione proprio della salute fisica,
dall’altro l’auspicio della prosperità nata dalla pace e dal benessere generale da essa derivato. La cerimonia dell’Augurium Salutis si
collocava, ad esempio, proprio in questo contesto assumendo per
lunghissimo tempo un carattere di importanza eccezionale, perché prevedeva la cooperazione delle più importanti figure di governo della società, con il collegio degli Augures (Cattaneo, 2011),
cioè un autorevole collegio sacerdotale di considerevole rilevanza
religiosa (Spinazzola, 2011). Con l’andare dei tempi però questa
cerimonia prese un andamento discontinuo, e fu con l’intervento
giuridico di Ottaviano Augusto che il culto venne di nuovo reintrodotto nel 29 a.C., inquadrandosi all’interno del potere politico-religioso, di cui l’Imperatore ne era il rappresentante supremo (Cattaneo, 2011). Le uniche rappresentazioni iconografiche monetarie
della dea Salus in età Repubblicana sono attribuibili a due conii di
denario dei triumviri monetali D. Iunius Silanus del 91 a.C. e di M.
Acilius Glabrio del 49 a.C.
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Il primo riporta la raffigurazione della testa di Salus coronata da
diademi con la relativa legenda Salus; il secondo, qui presentato,
riporta sul diritto una testa femminile laureata con relativa legenda
Salutis, e sul rovescio una figura femminile in piedi, appoggiata
ad una colonna, che tiene nella mano destra un serpente e con
la legenda III Vir Valetu(dinis) M’ Acilus (Cattaneo, 2011). In questo
caso poi, per alcuni studiosi numismatici, l’immagine sul verso dovrebbe costituire l’unica fonte iconografica sicura della dea Valetudo, mentre per altri rappresenta semplicemente, appunto, la dea
Salus, rispondendo ai tradizionali canoni iconografici di quest’ultima, incarnando, di conseguenza, il ruolo di protettrice della salute
pubblica (Cattaneo, 2011). In età tardo repubblicana, il concetto di
Salus si arricchì di componenti soterologiche, cioè di salvezza, di
origine ellenistica, che tendevano ad identificare la salvezza collettiva con quella di un solo individuo, ponendo così le basi di assimilazione della Salus Publica con la Salus dinastica, cioè la Salus
Augusta/Augusti, collocando così l’Imperatore nel ruolo centrale
di garante totale dei due tipi di salute. Infatti questo tipo di Salute/
Salvezza è visto come risultato dell’opera di buon governo di un
solo uomo, l’Imperatore, protettore della Salvezza comune, la Salus Populi Romani, Salus Publica legata al successo dell’Augusto e
quindi alla Salus Augusti (Cattaneo, 2011; Zambrini, 1992).
In età imperiale l’iconografia della dea Salus sulle monete è rappresentata da una figura femminile in piedi, molto simile alla raffigurazione di Higea, che tiene con una mano un serpente e con

l’altra lo nutre, oppure eretta, con una mano che regge il bastone
caduceo, mentre con l’altra nutre con una patera un serpente che
esce da una cesta, (Cattaneo, 2011), così come qui raffigurato in
questo sesterzio di Diadumeniano.
In altre iconografie, invece, la si può trovare seduta, sempre nell’atto di nutrire un serpente che esce dalla cesta, come si può osservare in questo denario d’argento di Faustina.
Circa un’ottantina di Imperatori dedicarono, più che ad Aesculapio, alla dea Salus il rovescio dei loro conii, a dimostrazione e suggello della loro attenzione e protezione verso la salute/salvezza
del popolo, confermando così anche il forte culto, sia politico che
religioso, nei loro confronti.
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Maria Peron. Infermiera

partigiana durante la Resistenza

Maria Peron. A partisan nurse during the Italian Resistance

“Malgrado i rischi non sparai mai un colpo.
Non volevo farlo e non lo feci” Maria Peron
“Despite the risks, I’ve never shot a gun. I didn’t want to do it and I didn’t.” Maria Peron
Il fascismo fu una macchia nera che infanga
tuttora la storia d’Italia, una feroce dittatura
fondata sulla violenza, il razzismo e la discriminazione. Il ventennio fascista costituì
inoltre un arretramento per la laicizzazione
e la professionalizzazione dell’infermieristica. Si è optato per tali motivi di ricordare
la storia di un’infermiera partigiana, che,
con la sua vita, la sua attività e le sue scelte,
costituì una delle migliori risposte all’involuzione autoritaria rappresentata dal regime. Non fu la sola, molte furono le donne
e le colleghe infermiere che guardavano
ad un modo di vivere e lavorare diverso. Nella Milano degli anni
‘40 all’ospedale di Niguarda la scuola-convitto per infermiera era
diretta da Suor Emilia Vinante, che curava l’apprendimento delle
allieve infermiere con passione, insegnando un’etica diversa nell’assistenza ed esigendo una formazione professionale impeccabile. È
in questo contesto che la Giovane Maria Peron (nata a Sant’Eufemia di Borgorico, PD, il 25 marzo 1915), dopo essersi trasferita a
Milano da Ravenna, compie il suo percorso
di studi. Frequenta il corso dal 1940 al 1942
e dopo aver conseguito il diploma di infermiera professionale, il 16 ottobre 1942 inizia
ad esercitare presso lo stesso ospedale. L’infermiera Peron presta servizio nel reparto di
chirurgia presso la sala operatoria, ella viene
posta alle dirette dipendenze del primario.
Assistendo il primario ogni giorno in sala
operatoria, osservando le tecniche di esecuzione degli interventi, l’infermiera impara
la consecuzione dei gesti, dei movimenti
e dell’uso degli strumenti chirurgici. Dopo
l’8 settembre 1943, entra in contatto con la
Resistenza milanese tramite dei prigionieri
politici, che, sono stati trasferiti a Niguarda a
causa del bombardamento dell’infermeria
del carcere San Vittore. Cattolica praticante,

Maria, in seguito alle leggi razziali, ha tra i
suoi pazienti anche detenuti prossimi alla
deportazione, è la sua formazione cattolica per l’appunto a spingerla a rischiare la
propria vita per aiutare, nel caso anche con
l’organizzazione di fughe rocambolesche,
“i più deboli” (come lei stessa li definiva).
Oltre alle cure necessarie a tali pazienti,
l’infermiera Maria provvede anche alla loro
fuga, attraverso l’espediente dei travestimenti. Comincia così la collaborazione
dell’infermiera con i GAP e l’organizzazione
della fuga dall’ospedale di ebrei e antifascisti, avviati all’espatrio clandestino o alle formazioni partigiane. I nazi-fascisti scoprono
l’organizzazione clandestina il 5 maggio
1944, l’infermiera si sottrae alla cattura
(registrata dall’ospedale di Niguarda il 17
maggio, viene licenziata) e grazie all’appoggio dei GAP riesce a riparare in Val d’Ossola, aggregandosi alle formazioni combattenti.
Durante il periodo di permanenza nelle formazioni partigiane (“Valdossola” e “Valgrande Martire”) e della guerriglia (5 maggio 1944 – 7
giugno 1945) Maria organizza infermerie, cura i partigiani feriti ed
anche i nazifascisti catturati, trova ed utilizza preziosi nascondigli
per viveri e medicinali, affinché in caso di attacco avessero scorte
disponibili.
La Dottoressa M. Berrini commenta così
l’attività: “dove si trovava la Peron c’era l’assistenza più pronta e più efficace che le
<Garibaldi> potessero vantare”. Provò a creare in Val Grande, sia pure di portata molto
ridotta, un servizio sanitario estremamente
mobile, il primo soccorso e l’assistenza al
ferito sul teatro di battaglia. L’assistenza viene estesa alla popolazione: in questo caso è
il professionista che raggiunge il paziente,
che viene coinvolto insieme al caregiver
nel processo di guarigione. L’istruzione dei
caregiver permette all’infermiera Peron di
affidare i pazienti, dispersi a volte anche a
diverse ore di cammino, a persone che possano assisterli, garantendo la continuità assistenziale. Alcuni tra gli episodi di assisten-
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za e cura: l’infermiera, memore delle pregresse esperienze in sala
operatoria, si dimostra capace persino d’effettuare con successo
una laparatomia in un fienile, “con pochi ferri a disposizione, senza
guanti, senza cinto e a lume di candela”. A seguito di un atterraggio
errato un soldato alleato si frattura una gamba, è l’infermiera M.
Peron a porre prima in trazione l’arto e infine a ridurre la frattura,
che guarisce senza lasciare conseguenze.
È ancora lei che, durante il rastrellamento della Val Grande che arrivò fino a Cicogna e Pogallo ed aveva lei tra i bersagli strategici,
riuscì a portare in salvo i feriti che le furono affidati. È in questi frangenti che Maria Peron incontrò il georgiano Laurenti Giapparize,
che aveva disertato dalla Wermacht per combattere con i partigiani della “Valgrande Martire”. Lo sposò il 15 agosto 1945 e rimase nel
Verbano dopo la Liberazione a esercitare la professione di infermie-
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ra. Prese atto del rifiuto dell’ospedale Maggiore di riassegnarle il posto di lavoro che era stata costretta ad abbandonare e continuò a
lavorare in radiologia. Le radiazioni hanno portato Maria Peron alla
morte a poco più di sessant’anni d’età il 9 ottobre del 1976 a Rovegro. La popolazione di Rovegro (San Bernardino Verbano), dove
l’infermiera partigiana abitava, ha voluto imporre il suo nome alla
scuola elementare del luogo. La sua storia ci propone un esempio
di capacità coordinative, dedizione alla professione, coerenza ed
umiltà. Ci impone una riflessione sull’importanza della professione
infermieristica come strumento di pace e supporto alla conquista
della libertà. Non ci è dato sapere quali evoluzioni avrebbe avuto
la professione infermieristica se non ci fossero state persone come
l’infermiera Maria, possiamo però essere certi che il nostro presente
derivi dalle loro fatiche, dalla loro lotta e dal loro impegno.
Grazie Maria.
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PBLSD

Pediatric Basic Life Support
8 marzo 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

23 marzo 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

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Educazione alla salute:
modelli, strumenti e aspetti relazionali

26 - 27 maggio 2016

Obiettivi:
• Riconoscere le differenti esigenze di cura fra le malattie acute e quelle
croniche
• Esplorare i modelli e le tecniche esistenti per fornire un’adeguata
educazione alla salute
• Riconoscere i comportamenti interpersonali che favoriscono la
comunicazione e il supporto nella educazione alla salute
• Sviluppare una consapevolezza delle dinamiche che possono generarsi
condizionando la relazione d’aiuto
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it

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

Libera professione
infermieristica:
approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali

5 aprile 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

46

Corsi di formazione ECM

Gestione della nutrizione

N.16/2015

IJN

Corso teorico pratico
sull’auscultazione

parenterale e degli accessi vascolari centrali

20 aprile 2016

8 aprile 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.

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: 38.00 Euro per gli iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi – Monza e Brianza - 50.00 Euro per i non iscritti

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

Corso di
elettrocardiografia di base
16 aprile 2016

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

L’intelligenza emotiva:
training di sviluppo
per l’auto-efficacia
professionale
21 marzo 2016
Obiettivi formativi
• Favorire l’agire professionalmente in ogni situazione
• Incrementare le abilità di padronanza personale e di influenza
relazionale, individuando i punti di forza e le aree di
miglioramento relative alle competenze personali e sociali
nell’ambito lavorativo.
Orario: dalle ore 8.30 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: Euro 50.00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-LodiMonza e Brianza
Euro 65.00 per i non iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi – Monza
Brianza

Immediate life support
Linee guida 2015

12 e 13 marzo 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

6 aprile 2016

7 aprile 2016

Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00

Orario: dalle ore 19.00 alle 13.00

Obiettivi formativi specifici:
• Fornire delle conoscenze teorico-pratiche finalizzate ad un toccare più
consapevole;
• Acquisire le tecniche “del toccare curativo” come supporto allo stress
lavorativo.
Quota di iscrizione: Euro 30,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-LodiMonza e Brianza; Euro 40,00 per i non iscritti.

Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI MI-LO-MB
Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it segreteria 0259900154
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La gestione del personale di
supporto e il coordinamento
dell’equipe
11/12 marzo 2016
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione
60,00 Euro per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza
90,00 Euro per i non iscritti

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it

Farsi capire quando si scrive:
la chiarezza in punta di penna...
18 marzo 2016

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione
Euro 38,00 per gli iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi - Monza e Brianza;
Euro 48,00 per i non iscritti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it
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Le cadute nell’anziano:
dalla valutazione alla
prevenzione
23 marzo 2016
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione
Euro 38,00 per gli iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi - Monza e Brianza;
Euro 48,00 per i non iscritti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it

La riduzione della
contenzione fisica nella
pratica clinica
10 marzo 2016

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it

L’approccio evidence
based practice:

la valutazione critica degli studi primari

8 -22 aprile / 6 maggio 2016

Obiettivi formativi specifici:
• Far acquisire le conoscenze e competenze relative alla valutazione
critica (critical assessment) degli studi primari (osservazionali e di
trattamento).
Orario: dalle ore 8.45 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione Euro 90,00 quota ridotta di per gli iscritti Collegio Ipasvi
Milano-Lodi-Monza e Brianza che risultano non occupati (previa autocertificazione) all’atto dell’iscrizione;
Euro 180,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 260,00 per i non iscritti.

Parlare in pubblico:
sarà un successo

15 marzo 2016
Orario: dalle ore 9.00 alle 16.00

Obiettivi formativi specifici:
• Migliorare l’impatto e i risultati della comunicazione orientata a
gruppi di persone, potenziare le proprie competenze comunicative
e valorizzare i contenuti degli interventi;
• Creare consenso e un clima favorevole, e gestire le situazioni di stress.
Orario: dalle ore 8.45 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione:
Euro 38,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 48,00 per i non iscritti.

Sviluppo delle competenze organizzative per le
funzioni di coordinamento: l’intelligenza emotiva
22 marzo 2016

Obiettivi formativi specifici:
• Facilitare l’acquisizione di strategie e tecniche per migliorare l’efficacia nel proprio ruolo.
• Incrementare le abilità di padronanza personale e di influenza relazionale, individuando i punti di forza e le aree di miglioramento relative alle
funzioni di coordinamento.
Orario: dalle ore 8.30 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: Euro 50.00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi- Monza e Brianza
Euro 65.00 per i non iscritti al Collegio Ipasvi Milano – Lodi – Monza Brianza

