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Giovanni Muttillo

Presidente Collegio IPASVI Mi Lo MB

L’intervista a Balduzzi.
Gli infermieri di Milano, Bari e Firenze:
“Il ministro rispetti gli impegni presi con
la professione”
Gentile Direttore,
abbiamo letto la sua intervista al ministro Balduzzi e seguito il dibattito ospitato da QS sul decreto attualmente all’esame del Parlamento. Le
proponiamo pertanto un documento redatto dai sottoscritti in qualità
di Presidenti dei Collegi Ipasvi delle provincie di Milano – Lodi – Monza
e Brianza, Bari e Firenze, convinti che per la nostra specifica connotazione di rappresentanza giuridica e territoriale riteniamo di essere in una
posizione di comodo nella osservazione delle realtà sanitarie regionali e
quindi facilitati nelle ipotesi applicative del decreto e al suo impatto nei
complessi sistemi sanitari regionali.
Ma c’è di più. Nel documento, che saremmo lieti lei potesse pubblicare
integralmente, l’analisi del decreto del ministro della Salute, fa emergere
il pensiero reale degli Infermieri italiani che costantemente si interrogano, come in questa circostanza, sulle tante occasioni legislative perse per
dare concreta risposta ai desiderata professionali degli Infermieri e per
essi ai cittadini.
Gli Infermieri italiani attendono dal ministro Balduzzi risposte in linea
con l’impegno che egli ha dichiarato in sede di Congresso Nazionale
IPASVI di Bologna 2012 ed auspicano l’apertura urgente di un confronto
istituzionale in sede di Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale
di Collegi IPASVI.

Decreto Balduzzi:

poche luci e tante ombre
Noi sottoscritti, Presidenti dei Collegi delle provincie di Milano - Lodi - Monza e
Brianza, Bari e Firenze, per la nostra specifica connotazione di rappresentanza
giuridica e territoriale riteniamo di essere in una posizione di comodo nella osservazione delle realtà sanitarie regionali e quindi facilitati nelle ipotesi applicative
del decreto e al suo impatto nei complessi sistemi sanitari regionali.
Nel merito del Decreto Balduzzi:
La premessa al dettato normativo esprime la volontà del legislatore di garantire e promuovere il più alto livello di tutela della salute della popolazione, sia
attraverso la riorganizzazione e il miglioramento dell’efficienza di alcuni importanti servizi (es. quelli distrettuali, territoriali, domiciliari, etc.), sia con una parallela maggiore responsabilizzazione di tutti gli operatori (anche se il riferimento
principale riguarda i medici, contrariamente ai principi di multi - professionalità e
multidisciplinarietà che, teoricamente, caratterizzano il sistema sanitario).
Complessivamente i principi e gli obiettivi sono sicuramente nobili, pur tuttavia non giustificano il ricorso alla decretazione di urgenza. Il problema è nell’applicazione pratica degli stessi principi, nella metodologia, nei coinvolgimenti e
nei tempi di applicazione. Prima ancora probabilmente vale la pena di prendere

Danilo Massai

Presidente Collegio IPASVI di Firenze

Saverio Andreula

Presidente Collegio IPASVI di Bari

atto che, a distanza di venti anni dalla riforma (502/92),
più che degli adeguamenti e/o aggiustamenti quello
che serve veramente è una rivisitazione completa di
tutto l’articolato. Nonostante le buone intenzioni della
premessa, l’introduzione all’art. 1 evidenzia delle contraddizioni, in particolare il riferimento “ai limiti delle
disponibilità finanziarie complessive del Servizio sanitario
nazionale (che, come è noto, per effetto dei provvedimenti
di Spending review, sono al ribasso), fatto salvo quanto previsto dalle singole regioni con riguardo ai livelli di assistenza
ed alla relativa copertura economica a carico del bilancio
regionale”, a significare che il principio guida non è tanto
la garanzia della risposta assistenziale ai bisogni di salute
della gente quanto la compatibilità economica del sistema. Un richiamo alla “ricerca dell’equilibrio” forse sarebbe
stato utile, almeno a sviluppare la riflessione, il ragionamento e il cambiamento negli addetti agli interventi di
programmazione ai diversi livelli (nazionale - regionale
- locale). Le argomentazioni prese in considerazione dal
Decreto sono molte e complesse. Osserviamo in particolare, per quanto di interesse professionale:
1. Il riordino dell’assistenza territoriale con l’allineamento
dei livelli dei L. E. A.
2. L’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria
3. La responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie
4. La Dirigenza Sanitaria e il Governo Clinico - assistenziali
1. Il riordino dell’assistenza territoriale
Negli ultimi 30-35 anni l’assistenza territoriale è stata oggetto di grande attenzione da parte di politici e
amministratori, con risultati non sempre in linea con le
aspettative, e comunque in maniera estremamente diversificata sul territorio nazionale. Nel recente passato si
è posta grande enfasi sui “nuovi bisogni” della gente ed
in particolare a alle persone affette da malattie croniche.
Oggi, tenuto conto della diversa “compatibilità economica”, questa potrebbe essere una grande occasione
per una rivisitazione completa dell’intero sistema, tenuto conto delle mutate situazioni epidemiologiche, dello
sviluppo scientifico e tecnologico, delle diverse necessità di ospedali (per tipologia, strutturazione, attrezzature,
risorse, etc.), delle priorità di allineamento ai principi di
qualità e appropriatezza, nonché di definizione rigorosa
di percorsi, progetti e processi, con particolare attenzione ai collegamenti con le strutture deputate a garantire
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l’adeguatezza della risposta clinico assistenziale nelle situazioni di
riabilitazione e di cronicità. Il Legislatore prevede “nell’ambito dell’organizzazione distrettuale del servizio, garantire l’attività assistenziale per
l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, nonché
un’offerta integrata delle prestazioni dei medici di medicina generale, dei
pediatri di libera scelta, della guardia medica, della medicina dei servizi
e degli specialisti ambulatoriali, adottando forme organizzative mono
professionali, denominate: “aggregazioni funzionali territoriali”, che condividono, in forma strutturata, obiettivi e percorsi assistenziali, strumenti
di valutazione della qualità’ assistenziale, linee guida, audit e strumenti
analoghi, nonché’ forme organizzative multi professionali, denominate:
“unità complesse di cure primarie”, che erogano prestazioni assistenziali
tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria;” Il potenziamento delle attività
ambulatoriali, con ampliamento degli orari di apertura per l’intera
giornata, 7 giorni su 7, è sicuramente un grande miglioramento del
servizio all’utenza. Questo però richiede un ampliamento del budget
destinato alle risorse e/o delle importanti riorganizzazioni.
È possibile precedere un ampliamento dell’orario dei “sumaisti” (con
aumento della spesa del capitolo di riferimento e un maggiore coinvolgimento degli stessi nel progetto, che sarebbe una cosa sicuramente positiva) o una presenza degli specialisti ospedalieri (con una
parallela riorganizzazione delle attività ospedaliere e una rivisitazione
dei percorsi e dei processi). Nessun dubbio circa la necessità di “condivisione di obiettivi, percorsi assistenziali, strumenti di valutazione,
etc.,)” in quanto fondamentali per la garanzia della continuità del servizio e della sicurezza delle cure e dell’assistenza. Qualche perplessità
(e molti dubbi) in merito alla strutturazione delle “unità complesse di
cure primarie”:
• Formare altre dirigenze è qualcosa che serve alla gente?
• Aumentare gli orari degli ambulatori dei MMG e PLS per consentire
una miglioramento dell’appropriatezza dei percorsi e una parallela
diminuzione dell’accesso dei codici bianchi al pronto soccorso - siamo certi che funzionerà? Quante risorse sono già state investite nei
MMG e nei PLS senza alcun risultato?
• Andiamo a creare anche i “primari dei medici di medicina generale
e dei PLS”?
• E come integriamo il personale dipendente con quello convenzionato? (perché i MMG e PLS sono “convenzionati”)!
• Chi sarà il “coordinatore”?
• Quale integrazione con le attività distrettuali?
• Il MMG e il PLS sono “fidelizzati” (scelti dal paziente). E il resto
dell’èquipe?
• Che sia il primo passo per l’Infermiere di Famiglia”?? (.... ma non traspare!!!!....)
• E quella figura di “case manager” di cui si è parlato per decenni?
• Come avverrà l’integrazione con il servizio di guardia medica nell’H 24?
Particolarmente “suggestiva” appare la citazione del legislatore che
prevede, per il funzionamento dei servizi, “la presenza anche di personale esercente le altre professioni sanitarie, distaccato/comandato
dalle strutture ospedaliere di cui sopra”.
Alcune importanti considerazioni:
1. probabilmente non c’è consapevolezza delle gravi criticità oggi
presenti nelle strutture ospedaliere, tanto da rendere impensabile
qualsiasi spostamento di risorse (a meno che non ci sia - a monte
- una riorganizzazione complessiva di vaste dimensioni. In tal caso il
risultato sarebbe un “aggiustamento” delle carenze esistenti, ma non
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certamente un possibile recupero di risorse);
2. l’implementazione dei servizi, per le necessità di oggi e soprattutto
per quelle di domani, tenuto conto delle situazioni epidemiologiche
in essere e dell’andamento demografico, richiederà un investimento
pesantissimo in termini di risorse, in particolare quelle infermieristiche e del personale di supporto, molto lontano da qualsiasi immaginazione. È bene tenere presente alcuni riferimenti demografici che
evidenziano che la popolazione collocata nella fascia di età 65-74 aa
è pari all’11%, la popolazione con una età pari o maggiore a 75 aa è
pari al 10% (dati ISTAT) e le disabilità sono presenti almeno in una
famiglia su 10 (dati”codice argento”) per un totale di circa 2.600.000
famiglie interessate. L’ampliamento degli orari di apertura degli studi
di MMG/PLS e delle strutture distrettuali e poliambulatoriali sarà sicuramente un miglioramento di grande importanza e significatività,
ma non servirà sicuramente a garantire la risposta ai reali bisogni assistenziali della gente. In proiezione futura la questione diventa ancora
più complessa, tenuto conto del fatto che le proiezioni a simulazione
dell’andamento demografico dei prossimo 30 anni, evidenziano pesantemente le necessità e le criticità, con particolare riferimento alle
persone con una erà >75 aa (circa il doppio dei 20 anni precedenti).
È necessario ripensare il sistema, sicuramente con una parallela riorganizzazione della parte ospedaliera e dei servizi territoriali, ma
anche con importanti investimenti sulle risorse assistenziali (in particolare infermieri e operatori di supporto), da subito.
3. qualsiasi riorganizzazione necessità prima di un investimento e
poi, a seguire, è forse possibile recuperare delle risorse.
Il legislatore inoltre prevede:
• “che per le forme organizzative multiprofessionali le aziende sanitarie
possano adottare forme di finanziamento a budget”;
• “definiscano i compiti, le funzioni ed i criteri di selezione del referente o
del coordinatore delle forme organizzative previste alla lettera b-bis del
Decreto”;
• la necessità di “disciplinare le condizioni, i requisiti e le modalita’ con cui
le regioni possono provvedere alla dotazione strutturale, strumentale e
di servizi delle forme organizzative di cui alla lettera b-bis) sulla base di
accordi regionali o aziendali”. Alcune ulteriori riflessioni:
• è indubbio che per garantire più servizi necessitano finanziamenti
diversi (a budget) da parte delle Aziende Sanitarie (e delle Regioni);
• altrettanto importante è definire sia gli standard di riferimento delle
forme di aggregazione (studi associati), sia i requisiti professionali e
curricolari per ricoprire il ruolo di referente/coordinatore della struttura di cui sopra (meglio a cura delle Regioni rispetto alle Aziende
Sanitarie, anche per garantire l’uniformità nel territorio regionale);
• la candidatura degli infermieri (con adeguato curriculum formativo
e professionale), pur non considerandola come “esclusività” va supportata e spinta come “possibilità”, non tanto per una questione di
“lobby”, quanto per specificità di saperi e per caratterizzazione professionale (oltre al ruolo di “case manager” che non dovrebbe essere
nemmeno posto in dubbio).
Considerazioni finali:
1. L’ampliamento dei servizi ambulatoriali per l’intera giornata è sicuramente qualcosa che va ad assicurare un miglioramento dei servizi
all’utenza (con attenta valutazione dell’impegno finanziario necessario
e dei relativi provvedimenti di adeguamento dei budget di riferimento);
2. Le nuove organizzazioni professionali di MMG e PLS, comprendenti
anche gli operatori di “Guardia Medica”, con la garanzia del servizio H24,
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vanno incontro alle esigenze dell’utenza, garantiscono il rispetto della
dignità dei professionisti, in particolare quelli impegnati fino ad oggi nel
servizio di guardia medica, consentono la crescita dei gruppi professionali, etc. etc., con un significativo miglioramento del servizio, limitatamente all’apertura dell’ambulatorio del MMG/PLS, con l’auspicio (ma
nessuna garanzia) di una riduzione degli accessi dei codici bianchi al
pronto soccorso delle strutture ospedaliere;
3. Il miglioramento dei servizi e una reale “presa in carico” dell’utenza è
auspicabile e possibile solo conseguentemente ad un importante incremento di risorse, in particolare infermieri e operatori di supporto, tenuto
conto della domanda dell’utenza e delle variabili epidemiologiche e demografiche presenti;
4. È necessario considerare con grande attenzione alcune evidenze che
dimostrano inequivocabilmente che un servizio ridotto rispetto alle reali necessità, per le limitate disponibilità finanziarie, ha come probabile
conseguenza una necessità prolungata di trattamenti e prestazioni, con
risultati finali molto più onerosi rispetto a quelli che si sarebbero potuti
ottenere con un progetto clinico assistenziale adeguato, sviluppano correttamente e completamente fin dall’inizio, nel rispetto dei principi fissati
a livello scientifico e metodologico.
2. L’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria
Colpisce il fatto che il punto 4 si realizza -”conditio sine qua non” - “in
accordo con i dirigenti interessati”. Verrebbe naturale prevedere che
la modalità operativa in essere nelle attività libero professionali abbia
identico riscontro nelle attività istituzionali e divisionali (es. se non
necessita la figura infermieristica nelle attività ambulatoriali libero
professionali, non necessita nemmeno nelle attività istituzionali divisionali). Probabilmente i tempi erano maturi per una spinta diversa,
con la previsione dell’attività libero- professionale anche per gli Infermieri, anche come attività diretta, con importanti riscontri favorevoli
sia nella soddisfazione dell’utenza (la scelta del professionista per alcune attività/prestazioni), sia nella motivazione e gratificazione dei
professionisti infermieri.
4. La responsabilità professionale dell’esercente le professioni
sanitarie
Il legislatore dà particolare rilevanza alla responsabilità professionale
dell’esercente le professioni sanitarie. Egli afferma che “fermo restando il disposto dell’articolo 2236 del codice civile, nell’accertamento della
colpa lieve nell’attività dell’esercente le professioni sanitarie il giudice, ai
sensi dell’articolo 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell’osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”. Il contenuto è molo forte e, a parte i successivi richiami ai coinvolgimenti di
Ordini, Collegi, Associazioni, OO. SS., e la possibilità di variazione continua dei premi a carico delle aziende, parallelamente all’andamento
degli incidenti/infortuni, si evidenziano le seguenti necessità:
1. l’introduzione di modelli organizzativi e sistemi di cura e assistenza
validati da un punto di vista scientifico e metodologico;
2. la definizione e l’utilizzo ordinario degli strumenti di lavoro necessari a garantire la continuità e l’uniformità delle prestazioni e attività
(dal progetto di cura e assistenza ai protocolli, procedure, etc.);
3. la previsione di momenti programmati di audit per la verifica e
la valutazione dei risultati, per l’individuazione delle eventuali “non
conformità” e per la programmazione e realizzazione delle eventuali
azioni correttive.
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Considerazioni finali
I vantaggi sono di grande rilevanza, sia per i cittadini (garanzia di un progetto validato, di continuità e uniformità delle attività e delle prestazioni
assistenziali), sia per i professionisti (la maggiore garanzia e tutela giuridica di cui sopra).
Rendere operativo l’indirizzo del legislatore richiede un grande impegno
alle aziende per le seguenti motivazioni:
• la necessità di spiegare il significato di “revisione dei modelli organizzativi e dei sistemi di cura e assistenza”;
• la necessità di lavorare (a livello multi-professionale - in termini di definizione e condivisione) sui nuovi modelli;
• la necessità di informare e formare tutti gli operatori interessati;
• la necessità di sperimentare e valutare i nuovi modelli;
• la necessità di incontrarsi (audit) per individuare le eventuali non conformità e correggerle;
La formazione sarà indispensabile per adeguare i saperi e per guidare i
cambiamenti, possibilmente privilegiando i sistemi bottom-up rispetto
ai sistemi top-down, con interventi mirati a livello di Unità Operativa /
Dipartimento, nel rispetto dei contenuti determinati dal sistema ECM.
Il riferimento al “Dossier Formativo”, parte integrante del sistema ECM,
può favorire le interazioni e le integrazioni tra i diversi professionisti e
consentire un più agevole sviluppo del progetto.
4. La Dirigenza Sanitaria e il Governo Clinico (assistenziale)
Vengono prese in considerazione alcune argomentazioni che rivestono grande importanza per la nostra famiglia professionale, in particolare:
1. la selezione dei Direttori Generali;
2. i criteri per il conferimento degli incarichi di struttura complessa;
3. la chiara definizione e declinazione dei contenuti dell’art. 8 del vigente CCNL dell’Area della Dirigenza SPTA (conseguenza diretta dei
due punti precedenti).
È di fondamentale importanza che venga specificato a livello nazionale il riconoscimento della nostra Laurea Specialistica al pari delle
altre lauree, senza possibilità di diverse interpretazioni a livello regionale. Così come è necessario prevedere i giusti riconoscimenti,
in parallelo ai ruoli ricoperti e alle relative responsabilità, per i livelli
apicali della filiera professionale, al pari di quanto avviene in altre famiglie professionali. Al proposito assume grande rilevanza anche la
determinazione (meglio se a livello nazionale e regionale) delle collaborazioni, delle integrazioni, delle relazioni, comunicazioni e condivisioni, nonchè dei ruoli e delle responsabilità, per ogni livello delle
articolazioni organizzative (componente medica e componente delle professioni sanitarie), in linea con i contenuti dell’Art. 8 del vigente
CCNL dell’Area della dirigenza SPTA, per le ripercussioni su tutta la
filiera professionale. Non è tanto una questione di lobby, quanto di
saperi, di specificità e di caratterizzazioni professionali. Noi riteniamo
di aver esemplificato, attraverso l’analisi del Decreto il pensiero reale
degli Infermieri italiani che costantemente si interrogano, come in
questa circostanza, sulle tante occasioni legislative perse per dare
concreta risposta ai desiderata professionali degli Infermieri e per
essi ai cittadini.
Gli Infermieri italiani attendono dal Ministro Balduzzi risposte in linea
con l’impegno che egli ha dichiarato in sede di Congresso Nazionale
IPASVI di Bologna 2012 ed auspicano l’apertura urgente di un confronto istituzionale in sede di Consiglio Nazionale della Federazione
Nazionale di Collegi IPASVI.
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Collegio Interprovinciale
IPASVI MI-LO-MB
INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI D’INFANZIA

COMUNICATO STAMPA

Solidarietà, multiprofessionalità, autonomia e responsabilità:
gli infermieri di Milano, Lodi, Monza e Brianza
sostengono la protesta dei medici italiani
Gli oltre 24mila infermieri del Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza hanno espresso
solidarietà alla Manifestazione Nazionale che si è tenuta a Roma lo scorso 27 ottobre.
«La decisione di sostenere l’iniziativa – ha illustrato il presidente del Collegio Giovanni
Muttillo – nasce da una riflessione sulle motivazioni che la muovono, fra cui in primis la tutela
e le garanzie delle cure sanitarie dei cittadini e il diritto di tutti i professionisti a erogarle, nel
rispetto dei principi stabiliti dalle buone pratiche e dalle condizioni di garanzia e sicurezza, per i
pazienti e per gli operatori. Abbiamo a cuore l’articolo 32 della nostra Costituzione, che
riconosce il diritto alla salute come fondamentale per la persona, e non possiamo accettare che
i tagli lineari lo rendano vuoto, di fatto privo di valore concreto. Sì, perché questi tagli mettono
al centro solo la compatibilità economica del sistema e non i reali bisogni di salute della
gente». Basti pensare all’aumento della domanda legato alle variazioni epidemiologiche,
all’aumento della cronicità e della complessità assistenziale, e alle mutate condizioni sociali,
complice la crisi.
Così gli infermieri delle provincie di Milano, Lodi, Monza e Brianza, insieme ai colleghi dei
Collegi di Bari, Firenze, Salerno, Avellino, Campobasso, Isernia, Matera, Potenza, Catania, La
Spezia, Cosenza e Caserta hanno unito la propria voce al grido di protesta che si è levato
sabato 27 da piazza della Repubblica al Colosseo.
«Anche gli infermieri – ha continuato Muttillo – hanno pagato e stanno continuando a pagare
un prezzo pesantissimo, che si farà ancor più evidente in conseguenza dei tagli. Stiamo
mantenendo fede al patto con i cittadini assicurando la continuità dei servizi e dell’assistenza,
ma ormai siamo giunti al limite: non oso immaginare quale potrebbe essere lo scenario futuro.
Mi riferisco alle condizioni di sicurezza, per i professionisti e per i cittadini, e alle ulteriori,
gravissime conseguenze delle riduzioni dei posti letto, dei blocchi e di uno scenario delineato
con l’obiettivo più di far quadrare i conti che rispettare i diritti civili e professionali».
Il sostegno alla manifestazione è stato un modo per condividere e supportare un momento
civile e democratico di evidenza di un grave disagio. È stato esprimere solidarietà a garanzia
delle persone: cittadini e professionisti. «Vogliamo rendere evidenti – ha concluso Muttillo – le
difficoltà future che gli infermieri incontreranno nel mantenere fede ai principi professionali,
etici e deontologici che da sempre hanno caratterizzato il nostro fare e il nostro essere. Gli
infermieri sono coloro che fino ad ora hanno dimostrato, forse più di chiunque altro, di essere
in grado di costruire nuovi modi di lavorare. Siamo pronti a condividere questo patrimonio per
una sanità più vicina ai reali bisogni, una sanità con la esse maiuscola, che si occupi delle
persone prima che di tutto il resto. Questo è scritto nella nostra Costituzione, certo, ma è
anche “inciso” nel nostro DNA professionale».

Ufficio Stampa, 22 ottobre 2012
Collegio Interprovinciale IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza
via Adige 20, 20135 Milano Tel 02 59900154 Fax 02 55189977 e-mail: info@ipasvimi.it
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Notizie

dal mondo della sanità
News from health-care world

ALLERGIA AGLI ACARI. NE SOFFRE IL 57% DEGLI EUROPEI
I cittadini europei soffrono di allergia agli acari, ma spesso la scambiano per raffreddore. Uno studio pubblicato su EuropeanRespiratoryDisease che ha coinvolto partecipanti da Italia, Francia, Germania e Spagna, ha infatti dimostrato che se i sintomi respiratori
tipici della condizione sono molto diffusi, la consapevolezza che
potenzialmente questi sono riconducibili all’allergia agli acari è
piuttosto bassa.
Gli acari della polvere sono infatti tra gli allergeni più comuni, e la
sensibilità agli acari è responsabile di circa il 20% di tutte le allergie
respiratorie in Europa, che può avere un impatto molto negativo
sulle vite dei pazienti che soffrono di questa condizione, che è a
tutti gli effetti cronica. In base ai risultati dell’indagine il 57% di tutta la popolazione intervistata ha dichiarato di aver sperimentato i
sintomi classici dell’allergia agli acari della polvere per una parte o
per l’intera durata dell’anno.
Tra gli intervistati, solo il 15% aveva tuttavia ricevuto una diagnosi
di allergia agli acari della polvere da parte di uno specialista, suggerendo una bassa percentuale di diagnosi. Inoltre, la maggior
parte (71%) riconosce l’impatto e le complicanze cliniche dell’allergia agli acari della polvere, come un rischio di asma, otite e sinusite, e dichiara anche che la malattia ha un forte impatto sulla vita
quotidiana (67%).
Tuttavia, sono altrettanti ad affermare che l’allergia agli acari della
polvere è una condizione con la quale si può convivere (64%). I
risultati del sondaggio dimostrano anche che i pollini rimangono
i principali indiziati in termini di allergie respiratorie. La metà degli
intervistati considera i pollini la principale causa di allergie respiratorie, mentre gli acari della polvere sono stati citati solo dal 17%.

CANCEROGENICITÀ DEI CELLULARI
L’Europa ha richiesto una nuova valutazione indipendente sulla
necessità di adottare misure precauzionali sulla cancerogenicità
dei cellulari, a seguito dei dati pubblicati da una recente ricerca
che ha riconosciuto che i campi elettromagnetici ad alta frequenza dei telefoni cellulari possono avere effetti cancerogeni.
Questo in base al riscontrato aumento del rischio di tumori maligni al cervello osservato negli utenti assidui di telefoni cellulari e a
seguito di alcuni studi epidemiologici condotti. Anche la Corte di
Cassazione si è recentemente espressa con una clamorosa sentenza che ha riconosciuto un nesso di causalità tra l’uso dei cellulari e
l’insorgenza di tumore per un lavoratore che aveva sviluppato un
neurinoma dopo che nel corso della sua attività aveva utilizzato
per circa 5-6 ore al giorno telefoni cellulari e cordless.

PROGRESSIVA DIFFUSIONE DELLA TBC
Un recente studio italiano pubblicato sull’European respiratory
Journal indica come la responsabilità del recente dilagare in Europa della super Tbc sia da imputare ai centri che la curano e che
non rispettano le indicazioni delle linee guida internazionali per la
gestione di questa malattia riemergente.
Lo studio ha identificato i quattro errori più gravi: la mancata prescrizione dei farmaci attivi contro la Tbc, errori nelle dosi somministrate, gestione non adeguata dei pazienti e dimissioni senza un
report finale. L’infezione resistente ha una prevalenza di 440mila
casi e causa 150mila morti l’anno.

CRESCITA DELLA MUTUALITÀ INTEGRATIVA
La mutualità integrativa, fatta di fondi negoziali, casse e mutue,
non è più una cenerentola del nostro welfare.
Sono infatti quasi 11 milioni gli italiani che aderiscono a una delle
varie forme di assistenza sanitaria integrativa.
Ma nonostante questo la nostra spesa sanitaria extra Ssn continua
ad essere per la stragrande maggioranza pagata direttamente dal
cittadino a fronte di prestazioni sanitarie specifiche.
Su una spesa procapite extra Ssn di 694 dollari (dati 2009 a parità
di potere d’acquisto), l’italiano ne spende direttamente la quasi totalità, 617 dollari pari all’88,9%.
All’opposto un francese su una spesa sanitaria procapite privata
di 878 dollari, ne spende personalmente solo 291, pari al 33%. In
mezzo la Germania con un rapporto quasi “fifty-fifty” 552 dollari
spesa personale e 424 dollari mutuata).
Un panorama che secondo gli analisti è però destinato a mutare
ulteriormente. Soprattutto per le conseguenze della crisi che sta
sfiancando l’Europa.
Nel biennio 2010/2011 infatti le offerte di copertura sanitaria e benefit legati alla salute da parte dei datori di lavoro sono cresciute
del 3,3% nei paesi Ue e del 2,3% in Italia.

TUMORI. OLTRE 1 MILIONE GLI ITALIANI GUARITI
Nel nostro Paese 2 milioni e 250 mila italiani vivono con una diagnosi di tumore.
Circa 1 milione e 285mila hanno superato la soglia dei 5 anni senza
ricadute della malattia e tornano alla vita di tutti i giorni: riprendono il lavoro, praticano sport, fanno dei figli. Formalmente non
possiamo parlare di persone guarite dal cancro.
Ma molte di queste sopravviveranno alla neoplasia e moriranno
per altre cause, ma bisogna rimanere all’erta per evitare il rischio
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di recidiva. A questo punto diventa fondamentale l’impegno di
fornire loro assistenza e per questo l’Aiom ha lanciato un appello ai medici di famiglia per creare un modello di condivisione del
follow-up. Un’alleanza che ottimizzi l’assistenza e diminuisca i tassi
di ospedalizzazione durante la sorveglianza clinica.
Questo potrebbe garantire alle persone una qualità di vita decisamente migliore.
Ovviamente, in caso di necessità o di urgenza, il centro oncologico
rimarrebbe sempre presente. Ma, in questo modo, si inizierebbe a
deospedalizzare il più possibile anche la patologia oncologica a
lungo termine. Una collaborazione adeguata con i medici del territorio riuscirebbe, inoltre, a ridurre notevolmente i costi.

EFFETTO TERAPEUTICO DELL’ASPIRINA SUL CANCRO
Secondo una ricerca pubblicata su New England Journal of Medicine, che ha coinvolto 900 pazienti con cancro al colon-retto, si
dimostrerebbe che la terapia con l’acido acetilsalicilico è efficace
su persone che presentano una mutazione del gene PIK3CA, e
non sugli altri.
I risultati non sarebbero affatto trascurabili: chi ha quest’alterazione genetica se trattato con aspirina avrebbe una percentuale di
sopravvivenza addirittura del 97% a cinque anni dalla diagnosi,
contro l’85% di chi non ha la mutazione e del 74% di quelli che
hanno la mutazione e non sono trattati con aspirina.
Per la prima volta, si ha un marker genetico che può aiutare i medici a capire quali tipi di cancro sono più suscettibili a questa particolare terapia.
Chiaramente però, aggiungono gli autori, prima di cantare vittoria
bisogna che questi risultati siano verificati da altri ricercatori, come
vuole la prassi scientifica. Secondo gli scienziati l’aspirina agirebbe
bloccando un enzima chiamato PRGS2, che a sua volta causa il
rallentamento di un altro enzima, PI3K, importante nella crescita,
nella proliferazione, nella motilità e nell’apoptosi delle cellule, la
morte cellulare programmata, e dunque nel controllo del cancro.
Per gli altri pazienti, che non hanno la mutazione, sebbene siano
ancora presenti dei benefici, vanno valutati anche i rischi dati dagli
effetti collaterali dell’uso prolungato del farmaco, che può portare
a ulcere gastrointestinali e emorragie allo stomaco.

RISONANZA PARAMAGNETICA PER DIAGNOSI PRECOCE
DEL MELANOMA
Uno studio pubblicato dall’Istituto Dermopatico dell’Immacolata
Idi-Irccs di Roma ha dimostrato la tecnica basata sulla risonanza
paramagnetica potrebbe rivelarsi utile nella diagnosi precoce del
melanoma.
Si è dimostrato che il segnale paramagnetico è significativamente
più alto nei melanomi rispetto ai nevi, aprendo la strada allo sviluppo di scanner cutanei per la diagnosi precoce del melanoma.  
Lo studio, durato più di 3 anni, è stato effettuato in vitro su linee
cellulari di melanoma, confermato in vivo su tessuti tumorali freschi di topo, e infine validato su circa 120 biopsie umane di melanomi e di cute sana.
In questo studio è stato individuato un segnale (quello dato dalla Risonanza paramagnetica elettronica, Epr) utile per identificare
l’accumulo di specie molecolari anomale, spia precoce dello svi-
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luppo di un tumore molto aggressivo.
Scanner cutanei Epr per uso umano sono ancora allo stadio di prototipi.

CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DI DISTRETTO: PROPOSTO L’INFERMIERE PRESCRITTORE
“Introdurre la figura dell’infermiere prescrittore per prestazioni in
cui è professionalmente competente (per esempio le vulnopatie)
e ridurre le postazioni di guardia medica riutilizzando i medici in
eccedenza nel ciclo diurno dell’assistenza domiciliare o nella collaborazione in strutture territoriali di assistenza”.
Questa la proposta lanciata da Gilberto Gentili, presidente della
Confederazione delle Associazioni regionali di Distretto (Card) in
apertura del convegno regionale dei Distretti delle Marche tenutosi a Civitanova Marche. “Riteniamo – ha affermato Gentili - di poter identificare nel Distretto quella che il decreto definisce come
‘Centrale della continuità’ a cui spetta il compito di garantire dimissioni protette e presa in carico post-ricovero, e rilanciamo con
convinzione la necessità di interpretare il riordino dell’assistenza
territoriale con un forte investimento nelle collaborazioni interprofessionali.
Soprattutto nell’area della domiciliarità che riteniamo debba essere a preminente componente infermieristica”. In questa ottica,
secondo il presidente della Card, si dovrebbe collocare l’ipotesi
dell’introduzione dell’infermiere prescrittore “che oggi deve rivolgersi al medico per prescrizioni che rispondono per lo più a logiche burocratiche”.  L’infermiere proscrittore, nell’ipotesi formulata
da Gentili, “potrebbe avere grandi autonomie nella gestione delle
patologie croniche e delle conseguenti complicanze a livello domiciliare come, per esempio, le lesioni da pressione (decubito), ipo
e iperglicemie”. “Quando ai servizi di guardia medica fu affiancato il
servizio di emergenza del 118 - ha quindi spiegato Gentili - in gran
parte del Paese furono sostanzialmente raddoppiate le figure preposte a rispondere, in orario notturno, alla domanda dei cittadini.
Crediamo sia possibile, questa la nostra proposta, ‘dirottare’ una
quota di professionisti dalle guardie mediche notturne al ciclo
diurno di assistenza sul territorio (Ospedali di comunità, Rsa, Assistenza domiciliare, …) con particolare riferimento alla gestione
e assistenza territoriale delle cronicità, supportando aspetti professionali non eseguiti oggi da buona parte dei medici di famiglia
(gestione cateteri, cicli di flebo con farmaci, terapia del dolore, trasfusioni, emogasanalisi, nutrizione artificiale…)”.

RIDUZIONE DEI POSTI LETTO OSPEDALIERI
Sulla base di quanto previsto dalla spending review, ovvero circa il
ridimensionamento dei posti letto in Italia derivanti dalla riduzione dal 3,82 al 3,7 della media italiana di posti letto per mille abitanti (di cui 0,7 deve essere dedicato a riabilitazione e lungo-degenti
e i restanti 3 per gli acuti), la riduzione sarà 7.389 unità. Secondo i
dati diffusi dal ministero della Salute, in pratica, si passerebbe dai
231.707 posti letti 224.318. Di questi 181.879 dovranno essere per
acuti (-14.043) e fino a 42.438 per post-acuti (+ 6635). Un ridimensionamento inferiore rispetto a quanto temuto, anche se occorre
tenere conto nel 2009 i posti letto erano 251.023 e quindi i posti
letto tagliati in poco più di tre anni saranno, nei fatti, circa 27.000.
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Esclusa la responsabilità

penale dei sanitari per il mancato
prolungamento del ricovero
Health-care workers shall not be penally liable for the failure to
extend the hospital stay

Corte di Cassazione;
sentenza del 29 maggio 2012
IL FATTO
Il giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro ha pronunciato
sentenza di non luogo a procedere nei
confronti di due medici, imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di
servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale
dirigente medico della struttura ospedaliera, indebitamente rifiutato un atto del
proprio ufficio - relativo a ragioni di sicurezza pubblica, igiene e sanità - consistito
nel non aver prolungato il ricovero di un
paziente psichiatrico nonostante le sollecitazioni dei genitori.
I parenti dell’uomo ne segnalarono la pericolosità e informarono i sanitari che a

distanza di pochi giorni lo stesso sarebbe
stato ricoverato in struttura specialistica
residenziale.
Dopo le dimissioni il paziente ha ucciso la
madre. La sentenza di non luogo a procedere è stata impugnata dai genitori perché ritenuta ingiusta.
Secondo i congiunti il rifiuto dei medici
a prolungare il ricovero non ritenuto più
necessario poiché la situazione clinica era
stata giudicata non tale da disporre un
TSO (trattamento sanitario obbligatorio),
avendo il paziente recuperato una condizione di compenso - è stato manifestato
come non adesione dei sanitari imputati
al parere contrario alla dimissione espressa dai genitori.

LA SENTENZA
La Suprema Corte ha osservato che i medici non avrebbero potuto più trattenere
il paziente in ospedale contro la sua volontà non ricorrendo le condizioni per la
protrazione del ricovero e i presupposti
per disporre un TSO. Inoltre, anche il riferito ricovero in una comunità terapeutica,
contrariamente a quanto affermato dai
genitori, non sarebbe avvenuto nel giro di
pochi giorni, poiché l’uomo aveva opposto anche in quel caso il deciso rifiuto a
trasferirsi in comunità.
CONCLUSIONE
Il ricorso è stato respinto con conferma
della pronuncia assolutoria.

Spetta la retribuzione giornaliera

se è impossibile raggiungere il posto di lavoro a causa
della neve? La risposta del Ministero del Lavoro
Are workers entitled to their daily pay, if they cannot reach their workplace due to snow? The
answer of the Ministry of Labour
IL QUESITO
L’Unione Generale del Lavoro - Federazione Nazionale Sanità - ha presentato istanza di interpello al Ministero del Lavoro per
conoscerne il parere in merito alla problematica concernente l’obbligo del datore
di lavoro di corrispondere la retribuzione
ai lavoratori che non hanno potuto raggiungere il posto di lavoro a causa della

neve nell’ambito territoriale di Roma Capitale e delle altre province del Lazio.
Ciò a seguito delle nevicate avvenute
nelle giornate del 3, 4, 6, 10 e 11 febbraio
2012, allorquando le autorità pubbliche
dei territori interessati hanno provveduto
ad emanare specifiche ordinanze, disponendo la chiusura di tutti gli uffici pubblici, nonché il divieto di circolazione dei

mezzi privati sprovvisti di apposite catene
e/o gomme termiche.
LA RISPOSTA
Il Ministero ha fornito la sua risposta, con
interpello n. 15 del 7 giugno 2012, operando in merito una distinzione tra settore
pubblico e settore privato:
1. per il settore pubblico, la mancata
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effettuazione della prestazione lavorativa
nelle giornate di cui sopra può considerarsi ascrivibile alle ipotesi di impossibilità
sopravvenuta della prestazione per causa
non imputabile al lavoratore.
Nello specifico, la fattispecie prospettata
sembrerebbe afferire al c.d. factum principis, inteso quale provvedimento autoritativo - ordinanza di chiusura degli uffici pubblici causa neve - che impedisce in modo
oggettivo ed assoluto l’adempimento della prestazione, ossia l’espletamento dell’attività lavorativa, fermo restando l’obbligo
datoriale di corrispondere la retribuzione
nelle giornate indicate.
Tale interpretazione, peraltro, trova fondamento nella contrattazione collettiva
comparto Ministeri, laddove viene indicata tra le motivazioni per cui possono es-

sere concessi i permessi retribuiti, anche
l’ipotesi di assenza motivata da gravi calamità naturali che rendano oggettivamente impossibile il raggiungimento della
sede di servizio;
2. nel settore privato, invece, il provvedimento autoritativo concernente il divieto
di circolazione dei mezzi privati sprovvisti
di apposite catene non costituisce impedimento di carattere assoluto all’effettuazione della prestazione lavorativa, in quanto
non preclude la libera scelta datoriale di
continuare a svolgere le attività connesse
al settore di appartenenza.
Il Ministero ha, altresì, precisato, tuttavia,
che in tali eventualità il mancato raggiungimento del posto di lavoro potrebbe risultare, comunque, estraneo alla volontà
del lavoratore, pertanto la mancata ese-

Parto, analgesici

sicuri ed efficaci

cuzione delle prestazione contrattuale, in
presenza di tempestiva comunicazione
del lavoratore all’azienda, supportata da
idonea motivazione (cfr. artt. 1218 e 2104
c.c.), non sembrerebbe qualificabile in termini di inadempimento a lui imputabile.
Alla luce di tali osservazioni ed in coerenza
con i principi codicistici che presiedono le
obbligazioni contrattuali, si ritiene che in
tali fattispecie l’impossibilità sopravvenuta liberi entrambi i contraenti: il lavoratore
dall’obbligo di effettuare la prestazione
e il datore dall’obbligo di erogare la corrispondente retribuzione. Restano ferme,
tuttavia, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro che, generalmente, contemplano la possibilità per il lavoratore di
fruire di titoli di assenza retribuiti connessi
al verificarsi di eventi eccezionali.

per via inalatoria

Delivery: inhaled analgesia is safe and effective
Gli analgesici per via inalatoria sembrano
essere efficaci nel dare sollievo dal dolore
e nel ridurne l’intensità durante la prima
fase del travaglio.
Queste sono le conclusioni di una nuova
revisione sistematica Cochrane che ha riassunto i dati di 26 diversi studi clinici che
hanno coinvolto quasi 3.000 donne.
Alcune miscele di ossigeno e altri gas (per
esempio derivati dei flurani o il protossido
di azoto) riducono il dolore, consentendo
alle madri di rimanere sveglie e di riuscire
a deglutire.
La somministrazione è semplice e veloce,
può essere avviata in un minuto e l’effetto
si produce entro un minuto.
La revisione ha trovato che le donne che
hanno usato il protossido di azoto hanno
provato sollievo dal dolore più di quelle
che non avevano assunto alcun analgesico. È, però, importante informarle sui

possibili effetti collaterali come nausea,
vomito, vertigini e sonnolenza.
Miscele contenenti i derivati dei flurani
sono preferibili, in quanto causano meno
effetti collaterali e sono più efficaci.
L’inconveniente è che questi farmaci devono essere somministrati solo sotto la
supervisione di un anestesista, mentre il
protossido di azoto può essere somministrato anche dalle ostetriche, motivo per
cui l’uso dei flurani non è molto diffuso.
La conclusione dei ricercatori è che l’utilizzo dei flurani sia da preferire laddove sono
disponibili anestesisti, ma che un uso più
diffuso del protossido di azoto potrebbe
alleviare il dolore di molte donne che al
momento non hanno altre opzioni.
«Bisogna stare attenti a questi risultati perché gli studi analizzati variano molto nel
modo di valutare il dolore e il sollievo e
alcuni degli studi coinvolgono un picco-
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lo numero di donne» dice l’autore Trudy
Klomp che lavora presso il Dipartimento
di ostetricia e della Emgo institute for health and care research presso l’Università
di Amsterdam.
«Nonostante questi limiti, l’analgesia per
via inalatoria è capace di ridurre in modo
significativo l’intensità del dolore e di aumentare il sollievo dal dolore e quindi in
grado di aiutare le donne in travaglio, in
particolare quelle che non vogliono utilizzare forme più intensive come l’epidurale».
La ricerca dovrebbe orientarsi su studi clinici che coinvolgano un maggior numero
di donne e nei quali si studino quali analgesici danno alle donne un maggior controllo del travaglio, una maggior soddisfazione dell’esperienza del parto e siano in
grado di facilitare il passaggio all’allattamento al seno.
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Il paziente è soddisfatto?
Sì, ma costa troppo e sta peggio

Is the patient satisfied? Yes, but he is very expensive and he is
worse
Nel 2001 l’Institute of Medicine identificava sei dimensioni per valutare la qualità
dell’assistenza sanitaria1: sicurezza, efficacia,
efficienza, tempestività, equità e assistenza centrata sul paziente, che “rispetta le
preferenze, i bisogni e i valori del paziente
individuale e assicura che siano tali valori a
guidare tutte le decisioni cliniche1”. Secondo
questa definizione, l’assistenza centrata sul
paziente richiede diversi strumenti integrati
per consentire al medico di prendere decisioni cliniche condivise con il paziente: il miglioramento dell’alfabetizzazione sanitaria
attraverso l’informazione e la formazione, il
coordinamento e l’integrazione delle cure, il
supporto emotivo e l’assistenza personalizzata. Poiché ogni decisione condivisa viene
influenzata da preferenze, bisogno e valori
dei pazienti, in un contesto di cure personalizzate le migliori evidenze disponibili
dovrebbero guidare l’alleanza paziente-medico tra differenti opzioni diagnostico-terapeutiche. Ad esempio, un paziente restio alla
chirurgia può scegliere l’angioplastica coronarica, piuttosto che la rivascolarizzazione
chirurgica, anche se le probabilità di recidive
sono più elevate. Indubbiamente, il processo
decisionale condiviso è molto impegnativo
e richiede di integrare il parere del medico
generalista con vari specialisti, i cui interessi
sono spesso in competizione. Quando entrano in gioco conflitti professionali legati
all’erogazione di procedure diagnosticoterapeutiche altamente remunerative è indispensabile mettere in primo piano valori,
preferenze e bisogni dei pazienti, rispetto a
quelli dei professionisti e dell’organizzazione
sanitaria. La soddisfazione del paziente, altrimenti nota come qualità percepita, è un
concetto differente che affonda le radici nel
mercato dei consumatori. Infatti la customer
satisfaction misura quanto i prodotti o i servizi soddisfano le aspettative del cliente: se
la qualità si avvicina alle aspettative, la soddisfazione tende a essere indifferente; quando
invece le aspettative non sono soddisfatte,
il cliente giudica il prodotto di bassa quali-

tà. Tuttavia, se la qualità di prodotti e servizi
si correla con la soddisfazione dei clienti, le
dinamiche di questa relazione sono complesse e non completamente note. Infatti,
se l’interesse per la soddisfazione del cliente è finalizzata all’incremento dei profitti
perché la sua fidelizzazione incrementa le
vendite, i consumatori non sono in grado di
valutare tutte le caratteristiche del prodotto
e vengono condizionati da elementi marginali del processo di acquisto: la cordialità del
personale, la qualità delle interazioni, il comfort dei locali. In tal senso, la soddisfazione
del consumatore e quella del paziente sono
molto simili, perché entrambe condizionate
dal processo di fornitura di prodotti e servizi. La soddisfazione del paziente è influenzata infatti da tre determinanti: la relazione
medico-paziente, i servizi alberghieri e l’esito clinico. Considerato che quest’ultimo, in
particolare nelle patologie croniche e nella
prevenzione, non è valutabile a breve termine, sono le altre due determinanti a condizionare maggiormente la soddisfazione
del paziente. Infatti, oltre che per la qualità
dell’hotellerie, il paziente è molto soddisfatto quando il medico gli fornisce conforto,
sostegno emotivo, informazioni e considera
il suo punto di vista nel prendere decisioni.
Qui si concretizza la fondamentale differenza tra soddisfazione del paziente e assistenza centrata sul paziente2, dove il medico nel
pieno rispetto delle preferenze e aspettative
del paziente, non è tenuto a soddisfarne
pretese e capricci solo per aumentare il suo
livello di soddisfazione3. Infatti, uno degli
obiettivi dell’assistenza centrata sul paziente è ridurre il gap tra gli sfrenati desideri del
paziente-consumatore e i suoi reali bisogni
clinicoassistenziali finalizzati a migliorarne lo
stato di salute. Dalla metà degli anni ‘80, la
catena soddisfazione-profitti ha favorito la
diffusione di vari strumenti per valutare la
soddisfazione del paziente, sostenendo una
relazione diretta con la qualità dei servizi
erogati. Seguendo questa entusiastica scia,
tutte le organizzazioni sanitarie investono

tempo e denaro per valutare la qualità percepita quale irrinunciabile misura di qualità
dell’assistenza erogata. Peraltro, se affidare ai
pazienti la valutazione della qualità dell’assistenza, attraverso il loro grado di soddisfazione, potrebbe sembrare altruistico, in realtà il management sanitario è guidato dalle
performance finanziarie, direttamente influenzate dalla qualità percepita dei pazienti, secondo la catena soddisfazione profitti.
Inoltre, i servizi sanitari si caratterizzano
rispetto al mercato per due aspetti fondamentali. Innanzitutto, considerato che per
il paziente è molto difficile valutare la qualità dell’assistenza4, la customer satisfation
generalmente enfatizza gli aspetti che è in
grado di valutare. Ad esempio, i comportamenti del medico che il paziente percepisce
come direttamente orientabili (in particolare, le prescrizioni di test diagnostici e di farmaci) vengono valutati più favorevolmente
rispetto ad altri, come il counseling per la
disassuefazione al fumo o per la perdita di
peso, generalmente meno graditi perché
mirano a modificare gli stili di vita.
La seconda fondamentale differenza consegue al fatto che nel mercato la soddisfazione
del cliente è collegata in fase di acquisto con
la valutazione dei costi, generando meccanismi di tradeoff tra spesa sostenuta e qualità percepita, che agiscono come feedback
di controllo rispetto al prezzo di acquisto.
Ov- viamente, questi meccanismi in sanità
non sono attivi, perchè servizi e prestazioni
sono generalmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
In questo contesto, quali relazioni collegano
la soddisfazione del paziente con la sua centralità nel processo assistenziale e i risultati
clinici? In particolare, i pazienti molto soddisfatti ricevono un’assistenza sanitaria migliore con esiti di salute più favorevoli, rispetto a
quelli insoddisfatti? Una recente revisione sistematica5 e uno studio successivo condotto su oltre 50.000 pazienti6 han- no messo
in discussione la soddisfazione del paziente
quale misura di qualità dell’assistenza. Infat-

IJN

17

N.4/2012

ti, i pazienti molto soddisfatti generano costi
maggiori, hanno risultati clinici peggiori, ma
valutano eccellente il proprio status di salute!
La plausibile spiegazione di questi risultati
apparentemente paradossali è che i medici, nel tentativo di soddisfare i loro pazienti,
tendono ad esaudire tutte le loro richieste
prescrivendo un numero sempre maggiore di test diagnostici e farmaci. Considerato che l’effetto delle richieste dei pazienti
sull’induzione delle prescrizioni mediche è
ben documentato, i pazienti più insistenti
ottengono un eccesso di prescrizioni di gnostico terapeutiche che, oltre a incrementare
i costi, causano effetti avversi peggiorando
lo status di salute.
Oggi infatti, la soddisfazione del pazienteconsumatore è strettamente legata all’ac-

cesso tempestivo e opportunistico a servizi
e prestazioni sanitarie, senza tener conto
della loro reale utilità e, ancor meno, dei costi sostenuti dal sistema. Dal canto suo il medico ha l’irrinunciabile necessità di bilanciare
due esigenze spesso contrastanti: soddisfare il paziente e utilizzare le risorse in modo
efficace ed efficiente.
Di fatto, quando le evidenze scientifiche
non supportano le richieste del paziente, il
medico ha il dovere professionale di rifiutarle, consapevole che la mancata prescrizione
può generare insoddisfazione. Purtroppo,
quando la valutazione delle sue performance professionali e i suoi compensi dipendono dalla soddisfazione del paziente, il
medico calibra il processo decisionale sulla
qualità percepita e cede alla prescrizione in
eccesso di interventi diagnostici (over dia-

gnosis) e terapeutici (overtreatment), senza
valutare adeguatamente sicurezza, efficacia
e appropriatezza. A dispetto della diffusione
ubiquitaria e della fiducia incondizionata,
la soddisfazione dei pazienti è una misura
inadeguata per valutare la qualità dell’assistenza, oltre che insufficiente se non è integrata con valutazioni oggettive, attraverso
indicatori di sicurezza, efficacia, appropriatezza, efficienza, equità. In ogni caso, se è
con-siderata una misura indispensabile, perché la sua efficacia non viene valutata con
lo stesso rigore metodologico di altri interventi sanitari, provando a dimostrare che la
valutazione della qualità percepita migliora
in maniera efficiente gli esiti di salute? Semplicemente perché - parafrasando Wendell
Willkie - “uno slogan ben fatto, oscura ricerche, studi e analisi per cinquanta anni”!
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“Un proverbio indiano parla di quattro stadi
nella vita dell’uomo. Il primo è quello nel quale
si impara, il secondo è quello nel quale si insegna e si servono gli altri, mettendo a punto
ciò che si è imparato. Nel terzo stadio si va nel
bosco, e questo è molto profondo, significa che
il terzo stadio è quello del silenzio, della riflessione, del ripensamento. Credo che quando si
aprirà per me questo terzo stadio, che è ormai
imminente, ritirandomi nel bosco potrò ripensare e riordinare con gratitudine tutte le cose
che ho ricevuto, le persone che ho incontrato,
gli stimoli che mi sono stati dati in questi ventidue anni e che non hanno avuto l’opportunità
di essere elaborati. E poi c’è il quarto tempo,
che è molto significativo per la mistica e l’ascesi indù: si impara a mendicare; è il tempo in cui
si impara la mendicità. L’andare a mendicare è
il sommo della vita ascetica, è poi lo stadio del
dipendere da altri, quello che non vorremmo
mai, ma che viene, al quale dobbiamo prepararci.”
Carlo Maria Martini, L’età della vita.
Mondadori 2010
Lunedì tre settembre, Milano ha accompagnato, nell’ultimo viaggio, Carlo Maria Martini, Cardinale emerito della propria diocesi,
scomparso all’età di 85 anni. Alla celebrazione dei funerali, nella gremita cattedrale del
Duomo, erano presenti, uniti nel salutare il
loro pastore, autorità civili, religiose e tanta,
tanta gente comune. Martini era nato a Torino il 15 febbraio 1927; sin da giovanissimo si
era interessato alla lettura e allo studio della
Bibbia. A diciassette anni entrò nella Com-
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Addio a Carlo Maria
Martini, esempio di dia-

logo e apertura

Last farewell to Carlo Maria Martini, an example
of dialogue and broadmindedness

pagnia di Gesù e venne ordinato sacerdote
nel 1952. I suoi studi si svolsero in buona
parte nella Pontificia Università Gregoriana, il grande ateneo romano dei gesuiti: lì,
nel 1958, conseguì il dottorato in teologia.
Quattro anni dopo, nel vicino Pontificio Istituto Biblico, iniziò ad insegnare critica testuale, prima di diventarne rettore nel 1969.
Passarono nove anni e, per incarico di Paolo
VI, l’allora padre Martini attraversò ancora
piazza della Pilotta per diventare rettore della Gregoriana. Ma non si fermerà a lungo: il
29 dicembre 1979 papa Giovanni Paolo II lo
scelse come successore del cardinale Giovanni Colombo alla guida dell’arcidiocesi
ambrosiana, la diocesi più vasta della chiesa cattolica. A Milano Martini ha lasciato un
segno profondo e indelebile. Alcune sue
proposte hanno fatto scuola per tutta quella Chiesa che vuole costruire un rapporto
aperto e fiducioso con la contemporaneità:
ad esempio, avvia nella diocesi la pratica
delle ‘’Scuole della Parola’’ per diffondere la
conoscenza della Bibbia tra i credenti. Ma la
sua iniziativa destinata forse a lasciare il segno più profondo è stata senz’altro la ‘’Cattedra dei non credenti’’, lanciata nel 1987,
in cui viene data la parola anche ad atei e
agnostici per aprire un dialogo sulle ragioni
della fede. In prima fila nel dialogo ecumenico - a Milano ha lanciato il Consiglio Ecumenico delle Chiese Cristiane - Martini ha
promosso il rapporto tra cattolici ed ebrei ed
é stato un convinto sostenitore della causa
europeista, tanto da guidare per sette anni
il Consiglio delle Conferenze dei Vescovi
d’Europa. Dopo le dimissioni dall’arcidiocesi
di Milano, nel 2002, ha vissuto per qualche
anno a Gerusalemme, dove ha approfondito
gli studi biblici, prima di rientrare nel 2008 in
Italia all’aggravarsi della malattia, il morbo di
Parkinson, che lo aveva colpito da qualche
anno e che lo ha costretto negli ultimi tempi
al silenzio e all’immobilità, ma senza toglierli

la lucidità mentale. Ha partecipato nel 2005
al Conclave che ha eletto papa il cardinale
Joseph Ratzinger. Negli ultimi anni, Martini
aveva continuato a dialogare con il mondo
laico, scrivendo per l’Espresso e dialogando
con i lettori del Corriere della Sera attraverso una rubrica fissa una domenica al mese.
In questi contributi il gesuita aveva spesso
assunto un atteggiamento ricco di comprensione per i nodi più complessi della vita
moderna, dall’omosessualità alle coppie di
fatto, fino all’allungamento indefinito delle
fasi finali della vita permesso dalle moderne
tecnologie mediche.
Carlo Maria Martini era contrario all’accanimento terapeutico. Con la coerenza che lo
contraddistingueva ne ha rifiutato sino all’ultimo qualsiasi forma, come confermato alla
stampa dal dott. Gianni Pezzoli, responsabile
del Centro per la Malattia di Parkinson e i disturbi del movimento degli Istituti clinici di
perfezionamento di Milano, che lo aveva in
cura da anni: «Non era in grado di deglutire,
ed è stato sottoposto a terapia parenterale
idratante. Non ha voluto alcun altro ausilio:
né la PEG (“gastrostomia endoscopica percutanea”), né il sondino naso-gastrico. È rimasto lucido sino alla fine, rifiutando tutto
ciò che riteneva accanimento terapeutico.
La sua posizione era nota, ha scritto tanto in
questi anni ed è quello che ha rispettato». Il
pensiero non può che andare a due recenti vicende di cronaca che hanno suscitato
in Italia un dibattito dai toni accesissimi riguardo le decisioni del fine vita: da Piergiorgio Welby, affetto da distrofia muscolare, il
quale - pienamente in grado di intendere
e di volere e correttamente informato - ha
rivendicato il suo autentico e contestuale
diritto a rifiutare un trattamento medico invasivo al quale era sottoposto, la ventilazione artificiale, ad Eluana Englaro, la ragazza di
Lecco rimasta per diciassette anni in coma
vegetativo permanente, per la quale il padre
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tecnologici posso ancora comunicare, seppur con molta fatica. Non
riesco quindi a descrivere bene ciò
che sto vivendo, se un chiudersi
della comunicazione verbale o lo
sforzo di parlare ancora malgrado
tutto. Non ho paura del silenzio.
Mi vado chiedendo tuttavia cosa
voglia dirmi il Signore con questa
crescente difficoltà che da un lato

Beppino ha dovuto affrontare un
lungo iter giudiziario per ottenere
l’interruzione delle pratiche di alimentazione e di idratazione artificiale. Sono note le posizioni della
Chiesa riguardo i due casi, culminate nel rifiuto alla celebrazione
di funerali religiosi per Welby. Ma
Martini, pur appartenendo alla
gerarchia cattolica, la pensava diversamente. Ha detto di lui il presidente Giorgio Napolitano: “La sua sapienza
e la sua visione universale si sono proiettate
nell’area più vasta della cristianità e lungo i
percorsi innovativi del dialogo inter-religioso”. Durante la celebrazione dei Funerali, un
altro Vescovo di Milano visibilmente commosso, Dionigi Tettamanzi lo definisce padre, pastore, maestro, ma anche servo e intercessore; un testimone della verità di Dio e
della dignità dell’uomo. Questa dignità che
ci porta, inevitabilmente, a pensare alla sua
malattia, un percorso che ha affrontato non
sempre privo d’incertezze, come ogni uomo
o donna che si trovi a combattere quotidianamente un’immobilità imposta dal fisico e
non dalla mente. Negli ultimi mesi di vita, ad
un gruppo di giovani di un liceo di Trento
che gli domandavano: “Eminenza, il Parkinson l’ ha privata della voce, mezzo grazie al
quale noi tutti ci riconosciamo. Il silenzio
molte volte spaventa. Ora che è spinto ad
ascoltare la sua «voce interiore», ha intrapreso una sorta di «nuovo viaggio» nel quale
trova emozioni, sensazioni o certezze che
prima non riusciva a cogliere? “ Martini così
risponde “Ho sempre pensato che parlare
con i giovani è più fruttuoso che parlare dei
giovani. Queste lettere me ne danno l’ occasione e vi ringrazio per la vostra sensibilità
umana e spirituale. In verità voi mi cogliete
nel mezzo di un processo che penso sarà ancora un pò lungo. Mi trovo in una condizione che non è ancora di totale afonia. Grazie
all’aiuto di terapisti e con l’ ausilio di mezzi

sto combattendo, dall’altro sto accettando. Invoco il patrocinio di Papa Wojtyla, perché il suo gesto più
umano fu quello di battere il pugno sul tavolo quel giorno in cui ebbe l’evidenza di non
poter più comunicare a voce con la gente.
Lui sa quanto sia faticoso non poter esprimere verbalmente ciò che si ha nel cuore.
Sono ancora, quindi, in viaggio e come ogni
viaggio vedo e sperimento cose nuove. Sento che si tratta di una condizione che apre a
orizzonti misteriosi, senza dover confliggere
necessariamente con altri orizzonti. Inoltre,
con gioia noto che avete colto, nonostante
siano passati ormai anni, lo spirito profondo
di quella che fu una iniziativa che ebbe anche le sue critiche. È vero, in noi vivono un
credente e un non credente, in un’armonia
tra loro difficile, ma che interrogandosi a
vicenda e sforzandosi di trovare le risposte
pertinenti aumentano la nostra autenticità.
Mi pare dunque che sia possibile giungere a
quella che si può intendere come una forma
di autenticità personale. Su queste cose ci sarebbe molto da discutere. Io però in questo
tempo mi sto soprattutto esaminando sul
Vangelo e mi incolpo sulle mie non autenticità alla Parola di Dio. Si tratta in ogni caso
di un cammino per luoghi impervi e scivolosi, di cui non saremo mai certi dell’ esito.
Penso si tratti di un continuo svuotamento
di sé per fare spazio a Gesù. A quanto ci dicono i grandi autori spirituali di ieri e di oggi,
questo svuotamento non è un impoveri-

mento anzi, siamo riconsegnati a noi stessi
più autentici di prima. Ma, certamente, oltre
ogni tappa raggiunta c’è e ci sarà sempre
qualcosa o qualcuno”. Nell’ultima intervista,
rilasciata a Padre Georg Sporschill e Federica
Radice lo scorso 8 agosto Martini afferma “La
Chiesa è rimasta indietro di 200 anni. Come
mai non si scuote? Abbiamo paura? Paura
invece di coraggio? Comunque la fede è il
fondamento della Chiesa. La fede, la fiducia,
il coraggio. Io sono vecchio e malato e dipendo dall’aiuto degli altri. Le persone buone intorno a me mi fanno sentire l’amore.
Questo amore è più forte del sentimento di
sfiducia che ogni tanto percepisco nei confronti della Chiesa in Europa. Solo l’amore
vince la stanchezza. Dio è Amore. Io ho ancora una domanda per te: che cosa puoi fare
tu per la Chiesa?” La sua chiesa ha risposto, in
quei 20.000, credenti e non credenti, bambini e anziani, malati e sani, connazionali e
stranieri, presenti in piazza Duomo per dar
sfogo al proprio smarrimento e salutarlo con
un affettuoso arrivederci. In chiusura di questo tributo al cardinal Martini che anche noi
infermieri milanesi gli dovevamo, per l’importanza che ha avuto nella formazione e
nello sviluppo del pensiero critico di molti di
noi, ci piace ricordare questa figura di uomo
che è stato e sarà punto di riferimento nella
riflessione culturale e civile del nostro Paese
con uno stralcio di un suo scritto pubblicato
nel 2007 dal Sole 24 Ore: “La crescente capacità terapeutica della medicina consente di
protrarre la vita pure in condizioni un tempo
impensabili. Senz’altro il progresso medico è
assai positivo. Ma nello stesso tempo le nuove tecnologie che permettono interventi
sempre più efficaci sul corpo umano richiedono un supplemento di saggezza per non
prolungare i trattamenti quando ormai non
giovano più alla persona. È di grandissima
importanza in questo contesto distinguere
tra eutanasia e astensione dall’accanimento terapeutico, due termini spesso confusi.
La prima si riferisce a un gesto che intende
abbreviare la vita, causando positivamente
la morte; la seconda consiste nella «rinuncia
... all’utilizzo di procedure mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza
di esito positivo» (Catechismo della Chiesa
Cattolica - Compendio, n. 471). Evitando
l’accanimento terapeutico «non si vuole ...
procurare la morte: si accetta di non poterla
impedire» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2278) assumendo così i limiti propri
della condizione umana mortale”.
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Un pomeriggio al San Raffele,
dove tutto “sembra” normale

An afternoon at San Raffaele Hospital, where everything
“seems” normal

«Devi fare un articolo sul San Raffaele per l’Italian Journal of Nursing?
Senti, ti do un consiglio: non ti bastano un paio di telefonate; vieni
qui e guarda con i tuoi occhi cosa succede». La mia visita al San Raffaele inizia così, su suggerimento del Consigliere del Collegio Andrea
Serra, infermiere di area critica nel noto Istituto milanese. Arrivo sulla
scia delle notizie al telegiornale: tangenziali bloccate per le manifestazioni, la suggestione di un’atmosfera da sommossa, la sensazione
di fermento, e trovo invece un pronto soccorso in ordine, perfettamente funzionante, dove regnano la calma e il mood leggermente
ovattato tipico di tutti gli ospedali. Decisamente discordante con
quanto mi aspettavo. «Il quadro è estremamente preoccupante –
spiega Serra –: vengono prospettati interventi di decurtazione economica sui salari ma soprattutto sono a rischio licenziamento 244
posizioni del comparto su
3.014. I nomi non sono ancora noti, ma in alcuni casi
non è difficile intuire di chi
si tratti quando il personale
individuato come in esubero appartiene a specifiche
professionali numericamente esigue come gli infermieri
generici o le puericultrici. Ad
ogni modo, qui il problema
non riguarda solo chi rischia di stare a casa, è una
faccenda di tutti, una questione del San Raffaele, non
del singolo. Ti accompagno
nell’agorà, la nostra piazza».
La “protesta”, se così vogliamo definirla, è fatta di lenzuola con slogan ironici cui
si aggiunge lo striscione del
Collegio IPASVI di Milano:
“Salute e lavoro: diritti inscindibili e inviolabili. A difesa della salute
pubblica governiamo eticamente la conciliazione tra diritto e dignità del lavoro ed esigenze economiche”. Nel centro un tavolo, dove lo
“zoccolo duro” dei sindacati si confronta sulla linea da tenere e la politica da adottare, e qualche stufetta per riscaldare anima e corpo.
Nemmeno mi accorgo degli igloo, che non sono lì per fare da cornice. «Ci hanno comunicato - esordisce Angelo Mulè, coordinatore
della RSU e segretario provinciale dell’USI - che l’azienda ha registrato una perdita pari a 6 milioni di euro in cinquanta giorni, diventati 8
in ottantuno giorni. Trascurando il fatto che l’entità della perdita
sembra essersi ridotta progressivamente, ci avrebbe fatto piacere
capire come sono state calcolate queste cifre. E invece niente. Non
possiamo fare proposte concrete finché non vediamo i numeri,

questo è chiaro. Inizialmente avevamo suggerito una partecipazione progressiva da parte di tutti i lavoratori con un impegno limitato
nel tempo: superata la crisi si doveva ritornare alla normalità, perché
è verosimile che si ritorni alla normalità. Questa proposta, definita
dal nostro Amministratore Delegato come “seria e percorribile” non
ha raggiunto il risultato sperato: 244 persone rischiano ancora il loro
posto di lavoro. Per noi questo è inammissibile». In altri termini, non
basta che chiunque operi nell’ospedale concorra con una parte del
suo stipendio per salvare i colleghi nei prossimi mesi. La situazione è
ben più critica. E i possibili motivi sono da ricercarsi su più fronti,
primo fra tutti lo strutturale squilibrio del conto economico. Le azioni sui fattori di costo diversi dal personale non sono mancate: sono
stati dimensionati i costi relativi all’acquisto di beni e servizi, con una
serie di azioni volte alla rinegoziazione dei prezzi e alla
razionalizzazione dei consumi. Ma non è stato sufficiente. «I licenziamenti sono fuori discussione - continua
Mulè -, non se ne parla. Siamo in esame congiunto; il
primo incontro non ha sortito gli esiti sperati, il secondo
è stato più interlocutorio,
ma non basta, dobbiamo
trovare una soluzione alternativa. Possibile che non si
considerino le ricadute di
certe scelte? Questa instabilità genera preoccupazione,
e i rischi sono per tutto
l’Ospedale: i migliori potrebbero andarsene, attratti da
contesti dove vi è una maggior certezza. Non solo:
come si possono “tagliare delle teste” quando vi sono servizi dove si
fa fatica a coprire i turni e gli straordinari non si contano? Il nostro
obiettivo è salvare il San Raffaele con una prospettiva di rilancio».
Anche perché il San Raffaele è davvero nel cuore due suoi utenti.
Seminare bene porta sempre buoni frutti: «Abbiamo avuto – riferisce Mulè – segni di solidarietà da nostri vecchi pazienti, che magari
non si rivolgevano alla nostra struttura da anni. L’utenza è solidale, lo
dimostrano le 6mila firme raccolte in dieci giorni. Questo ci dà un
ulteriore slancio anche se le preoccupazioni non sono poche: il contratto passerà da pubblico a privato, il che cancellerà quarant’anni di
storia aziendale, oltre a una serie di diritti legati alla maternità e allo
studio. Quello che doveva essere il piano b, da attuare senza licenziare una sola persona, è invece entrato a far parte del piano a, con
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un danno economico e normativo non indifferente per tutto il personale». Saluto Mulè e vengo accompagnata nei reparti, dove l’atmosfera contrasta con la storia degli ultimi mesi di questo Ospedale:
un fallimento, una tempesta giudiziaria e mediatica, l’assenza di una
management in grado di elaborare strategie per affrontare la congiuntura economica progressivamente sfavorevole e nei reparti si
continuano a erogare le prestazioni di sempre, con la stessa cura.
«Chi lavora qui crede molto nel proprio lavoro e ha un forte senso di
appartenenza - commenta Serra -. È un legame forte che nei momenti più cupi della crisi finanziaria dell’anno scorso ha evitato la
dispersione delle diverse professionalità verso altre aziende. Abbiamo tutti “scelto” di lavorare al San Raffaele, quindi il San Raffaele è un
po’ anche nostro. Può accadere qualsiasi cosa, ma la motivazione
resta alta. E non è solo nei reparti che le cose funzionano: ti accompagno negli ambulatori». Tutto normale, anche se un po’ di apprensione non manca. Dalla cabina di controllo della Dirigenza infermieristica si registrano anche altri segnali positivi: «Non ci sono state
reazioni clamorose – continua Rossetti – o defezioni da parte del
personale. Il senso di responsabilità è forte, ma dobbiamo porci questo obiettivo: trovare una soluzione. Bisogna abbattere i muri e aprirsi alla strada del dialogo, nel rispetto reciproco dei ruoli. In questo
momento il sacrificio di tutti per salvare i posti di lavoro è davvero
una strada percorribile: è quanto già accaduto in altre aziende a causa dei tagli imposti dalla spending review. Non solo: la crisi, che sulla
nostra struttura ha innestato un aggravamento della situazione, ci
deve portare a “pensare” al nostro futuro. Mi riferisco all’adozione di
modelli organizzativi innovativi, all’ipotesi di lavorare per intensità di
cura, alla possibilità di disegnare un futuro diverso rispetto a quello
che vediamo ora, senza dimenticare l’importanza della governance
regionale. Il nostro obiettivo prioritario è mantenere elevata la qualità dell’assistenza infermieristica». In effetti il quadro è allarmante: la
Regione parla di riduzioni di budget, incrementi tariffari, stanziamenti e posti letto; nel contempo introduce tetti, mentre la crisi fa
contrarre il fatturato dei solventi. Morale della favola: il “vecchio
modo” di fare le cose non funziona più. «Purtroppo – commenta
Serra – ho la percezione di assistere a un affievolimento della mission principale di prevenzione, cura, assistenza e ricerca delle strutture e delle organizzazioni sanitarie a vantaggio di una finalizzazione
economica delle attività (cosa ben diversa rispetto ai doverosi criteri
di equilibrio finanziario indispensabili nel governo di qualunque
azienda). Uno scenario al quale, nell’attuale congiuntura, si affiancano altre questioni direttamente impattanti sulla nostra quotidianità
e di cui non sono in grado di immaginare le ricadute future: pensia-

Informative situazione San Raffale ad
oggi (04/12/2012)
Non sono noti avanzamenti di fatto nella
trattativa aziendale. L’assemblea del 30 novembre ha riproposto le già note contrapposizioni.
Permane il presidio sindacale permanente
sulla piazza dell’ospedale.
Le due manifestanti sulla terrazza dell’ospedale, una OSS e un’infermiera (Rottoli Daniela) entrambe delegate sindacali, sono

mo al calo di nascite del 25 per cento il Lombardia, frutto della crisi,
così come è frutto della crisi la contrazione significativa delle persone che si sottopongono a screening preventivi. Credo che qualunque scelta si faccia nel presente (e non mi riferisco solo alla situazione del nostro Istituto) condizionerà il futuro e per tale ragione non
possa rispondere a un mero criterio meccanicistico di risanamento
economico con il rischio di mettere a repentaglio la sicurezza e la
stabilità sociale indispensabili per il mantenimento dello stato di diritto. Mi auspico che, nei termini stabiliti dalla procedura per il licenziamento collettivo dei 244 colleghi del San Raffaele, si trovi un accordo per il risanamento economico, facilitato anche da mediatori
autorevoli che restituiscano alla trattativa un profilo etico e che il
nostro management espliciti un programma di rilancio dell’Istituto
spostando, se fosse necessario, i criteri di attrattività della struttura
dall’ambito regionale e nazionale a una visione internazionale, europea. Un progetto che credo possibile perché l’Ospedale San Raffaele ha tutte le potenzialità per divenire un punto di riferimento di
primo livello in Europa e sono certo che i “Raffaeliani” sapranno cogliere questa sfida». Mi accompagnano all’uscita, mentre vengo informata dell’arrivo del presidente del Collegio Giovanni Muttillo: «Il
Collegio – afferma Muttillo – vuole dare il massimo sostengo e la
piena solidarietà a tutti i professionisti, infermieri e non, che in questi
ultimi mesi hanno dato segno di grande responsabilità e impegno.
Stiamo seguendo con attenzione ogni passaggio di questa vicenda,
in tutta la sua drammaticità. Siamo intervenuti con iniziative formative rivolte agli infermieri sulla previdenza e la normativa vigente per
chiarire l’impatto delle ricadute sugli operatori della riforma Fornero,
che porterà al passaggio dai versamenti contributivi Inpdap a Inps.
Per quel che concerne il San Raffaele, ci auguriamo che quanto prima vengano individuate le possibili alternative al licenziamento. Il
nostro pensiero va agli infermieri e alle loro famiglie, al diritto al lavoro e a una vita dignitosa. Ma anche ai cittadini e al diritto alla salute,
e alla possibilità di conciliare etica ed esigenze economiche. Riteniamo che il “fenomeno San Raffaele” sia il primo anello di una catena
che sta interessando parecchie strutture sanitarie private e accreditate del territorio locale e nazionale». Scende la sera, l’aria si fa fresca,
le luci si accendono nell’agorà e il viavai di qualche ora prima lascia
spazio alla quiete. Mentre cammino verso il parcheggio, mi ritornano alla mente i visi che ho incrociato, le lettere che ho letto, gli striscioni nella piazza. Sembra una storia d’altri tempi, quasi surreale,
con l’amarezza - visto che questo purtroppo è il presente - di non
sapere come andrà a finire. E intanto una parola mi risuona nella
mente: dialogo.

scese dopo aver avuto una visita da parte
di funzionari della regione e del comune
con le consuete rassicurazioni di mediazione nelle opportune sedi istituzionali.
La lettera aperta della componente infermieristica, finalizzata a favorire l’avvio di un
dialogo più costruttivo tra le parti, è stata
approntata ed oggi si dovrebbe avviare la
raccolta delle adesioni.
Sarebbe da valutare una comunicazione
del collegio a sostegno di una presa di
posizione della componente professiona-

le in una situazione come quella del San
Raffaele. Se la lettera (che Vi invio in forma
riservata) dovesse trovare un ampia base di
consenso (superiore alle 500 firme) potrebbe essere pubblicata sul sito.
Non dispongo per il momento di fotografie (occorre l’autorizzazione della direzione
per la divulgazione di immagini riprese
all’interno dell’Istituto e destinate alla pubblicazione) - si può attingere da internet
chiedendo eventualmente ai fotografi l’autorizzazione alla pubblicazione.
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Egregio
Dottor Nicola Bedin
Amministratore Delegato
Ospedale San Raffaele
Spettabile
Rappresentanza Sindacale Unitaria
Ospedale San Raffaele
Gentilissimi,
come Infermiere ed Infermieri dell’Ospedale San Raffaele, gruppo professionale che rappresenta da solo circa il 40% dei dipendenti del
comparto, intendiamo offrire alcuni spunti di riflessione sull’attuale vertenza che vede duramente contrapposte l’Amministrazione e le
Rappresentanze Sindacali alle quali contestualmente lanciamo un appello.
1. Rivendichiamo con orgoglio il contributo che la nostra professione ha dato all’eccellenza del nostro Ospedale. Anche in questi anni
di fatica istituzionale, a tutti i livelli di responsabilità, siamo stati il tessuto connettivo di tutti i processi primari dell’ospedale e abbiamo
visto crescere il riconoscimento della nostra professione parallelamente alla nostra capacità di assumere un ruolo centrale nella cura dei
pazienti, con responsabilità, autonomia e sensibilità etica.
2. In un momento drammatico nel quale si scontrano da un lato l’esigenza incontrovertibile di porre in sicurezza la stabilità strutturale del
San Raffaele e dall’altro l’altrettanto inalienabile diritto al lavoro di molti colleghi, intendiamo appoggiare ogni iniziativa negoziale volta a
trovare un accordo tra le parti in grado di salvaguardare tutte le posizioni di lavoro ed addivenire ad un ragionevole compromesso sulla
contrattazione economica, nell’interesse comune dei nostri pazienti e di tutte le componenti dell’Ospedale.
3. Per favorire tale negoziazione vorremmo proporre alla nuova Amministrazione di:
• riconsiderare la procedura di licenziamento collettivo, alla luce dei punti seguenti, poiché in ragione della difficile congiuntura economica ciò determinerebbe gravi ricadute personali e sociali, a prescindere dall’impatto sui processi industriali dell’azienda;
• rendersi disponibile ad un confronto sulla componente economica dei contratti e degli accordi aziendali vigenti, a partire dalle indicazioni rese nella sua comunicazione ai dipendenti diffusa in data 26/11/2012;
• informare i dipendenti sulle ipotesi di riorganizzazione e di rilancio del San Raffaele, poiché pur consapevoli delle preoccupanti condizioni imposte alle strutture sanitarie dalle recenti misure di spending review, siamo altrettanto convinti delle enormi potenzialità della
struttura in ambito clinico, didattico e di ricerca, a livello nazionale ed internazionale.
4. Alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, a cui riconosciamo l’indiscutibile impegno personale dei delegati nella vertenza in atto, vorremmo proporre di:
• mantenere come valore negoziale assoluto la conservazione dei livelli occupazionali;
• individuare e proporre alla nuova amministrazione concrete e credibili misure di revisione delle retribuzioni, da mettere in atto sino
al risanamento economico dell’azienda, secondo i criteri di equità, progressività, universalità e temporaneità da sempre sostenuti dal
sindacato;
• ribadire il coinvolgimento in tale processo di tutte le componenti dell’Ospedale;
• definire con chiarezza al personale del comparto l’entità economica e la durata nel tempo delle misure di revisione delle retribuzioni;
• sollecitare alla nuova Amministrazione la definizione di un progetto di rilancio del San Raffaele che assicuri il mantenimento dell’eccellenza nella qualità delle cure erogate e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori coinvolti;
• definire con la nuova Amministrazione le misure incentivanti, da attivare una volta raggiunto il risanamento economico, basate su
logiche meritocratiche;
• rivalutare l’opportunità al ricorso a forme di estremizzazione e di spettacolarizzazione della vertenza, vigilando e mantenendo il controllo sulle iniziative di sensibilizzazione del personale e dell’opinione pubblica.
Il presente documento, è stato concepito dai suoi estensori per dar voce alla componente infermieristica dell’Ospedale San Raffaele, lungi dal voler creare frammentazioni nel comparto e con l’esclusivo scopo di favorire il dialogo tra le parti, con un richiamo ai principi etici
che devono guidare l’operato dei professionisti, ma anche di coloro che amministrano questo bene prezioso per la salute pubblica.
Con i nostri migliori saluti,
Duilio Manara
Andrea Serra
Carlo Orlandi
Nadia Pennacchio
Silvana Panariti
Lina Ognibene
Giulia Villa
Emanuele Galli
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Metalloproteasi, chi era costei?

Vagabondaggio nella storia del wound care e
dintorni attraverso la lettura di alcuni libri di
assistenza infermieristica sino al 1900
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Metalloprotease, what was it? Vagrancy in the history of wound
care and surroundings through the reading of many nursing books
till 1900
KEYWORDS
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ABSTRACT
Nurses have always dressed patients’ wounds,
generally by doctors’ prescriptions, but with an
increasing autonomy which cannot be found
in other nursing fields. This article wants to rise
curiosity with an anecdotal story.
PAROLE CHIAVE
Storia, medicazione, nursing, ospedale, lesioni, curiosità.
ABSTRACT
L’infermiere si è da sempre occupato di medicare i suoi pazienti, normalmente previa
indicazioni di un medico, ma con una autonomia difficilmente riscontrabile in altri
campi dell’infermieristica ed in continuo
aumento. L’articolo si propone di creare
curiosità tra gli interessati attraverso un racconto aneddotico.
“…togli la freccia, e il cupo sangue lava con
l’acqua tiepida, spargi farmaci blandi, efficaci,
quelli che a te da Achille si dice sian stati insegnati, e a lui li insegnò Chirone, il migliore dei
Centauri. (1)
Chirone è un Centauro diverso dagli altri.
(2,3) Raffinato, è un profondo conoscitore
della medicina ed avrà una caratteristica che lo renderà molto vicino al mondo
dell’assistenza: proverà dolore. Verrà ferito,
per errore, da una freccia di Ercole e le ferite
provocate dagli strali dell’eroe hanno una
caratteristica: non guariscono mai. Tanto
e tale è il dolore che la ferita cronicizzata
provoca a Chirone, che pur di sfuggire alla
sofferenza decide di morire; ma il destino
è avverso, il Centauro è immortale e dovrà
cercare chi sarà disposto a barattare con

lui l’umana mortalità, per porre fine al proprio strazio. Questo ci ricorda Chirone: una
lesione, sia essa acuta o cronica, porta con
sé, in qualche forma, dolore, e questo un
infermiere lo sa, perché suo è il confronto
quotidiano con la persona assistita.
Un primo esempio di wound care olistico
ci arriva attraverso un testo di medicina
ayurvedica, lo Sushruta Samhita (4) in cui
viene indicata l’importanza del dialogo tra
paziente ed amici e parenti i cui argomenti
piacevoli ed interessanti avrebbero alleviato il dolore dell’ulcera (tecniche di distrazione di storica memoria, ma attualissime).
La persona con lesioni, pur sentendosi in
forze ed in grado di farlo, non avrebbe dovuto abusare della postura in piedi o seduta
come pure della locomozione ed il dormire di giorno, ma anche un lungo confinamento a letto avrebbero aggravato il Vàyu
corporeo (Vàyu, Pitta e Kapha erano le tre
forze dell’organismo tradotte normalmente
come aria, bile e flegma), causando dolore
nell’ulcera. L’idea che “il troppo di tutto” sia
nocivo spinge verso una saggia concezione
di equilibrio dei comportamenti da parte
del paziente; possiamo parlare di adesione
al piano terapeutico? Mah, forse è un po’
troppo, anche perché la ribellione poteva
essere alle porte in quanto era proibitissima
la compagnia, il tocco od anche la conversazione con le donne, fossero anche quelle
di cui si aveva avuto una conoscenza biblica. Nel 1664 venne pubblicata, postuma,
la prima edizione de “La Prattica Dell’Infermiero” di Francesco Dal Bosco (5), minorita
capuccino, che, nonostante la mancanza
della più elementare educazione, grazie ad
una vivace intelligenza ed una ferrea memoria, fu in grado di mettere a frutto quanto appreso durante l’apprendistato come
infermiere e speziale, sublimando il tutto
nell’opera citata. La Prattica Dell’Infermiero
(6), scritto in modo semplice ed accessibile,

purché si sapesse leggere, tra le indicazioni
per la cura delle ulcere cutanee fornisce la
seguente ricetta: “olio rosato completo, rosato onfacino (olio ricavato dall’oliva non
matura), grasso hircino (di capra), grasso di
vitello, unguento rosato, populeo (unguento a base di gemme di pioppo, foglie di papavero, belladonna e solano, giusquiamo
e grasso di maiale), refrigerante di Galeno
(miscuglio a freddo e raffreddato ulteriormente di cera bianca, olio rosato onfacino
ed aceto bianco), succhi di solatro (belladonna), di piantaggine, aceto, vino di ribes,
di pomi granati (melograno), litargirio d’oro
e d’argento (protossido di piombo fuso e
cristallizzato), piombo abbrucciato (ossido
di piombo nero per mezzo dello zolfo), tutia
(ossido di zinco impuro), antimonio, cerusa
(biacca), faccisi del tutto uno sparadrapo
(impiastro). Questi si stenderanno sopra
alcune pezzette di lino, e si adopereranno
nelle ulcere infiammate e dolorose”.
È questa una ricetta molto elaborata, che
ci tramanda certamente la futura memoria
degli anestetici topici, l’unguento populeo,
e dell’ossido di zinco, la tutia, seppur privi
della comodità di un tubetto da spremere.
Nonostante la mancanza di un sistema di
nursing organizzato, i frati sono all’attacco
e, nel 1728, fra Mansueto di Brembilla pubblica, o per dirla come lui, dà in luce, “L’infermiere in pratica sopra la cura di tutti li
morbi del corpo umano”(7), libro dal titolo
tranquillizzante. In effetti l’opera è estremamente ponderosa e ricca, da un punto di
vista descrittivo, sia delle patologie e della
posologia, che degli effetti delle varie ricette, e se non si può riferire della cura di
un’ulcera cronica, l’autore si fa perdonare
mettendo a disposizione i frutti di una magnifica yersinia pestis con i suoi bubboni e
le indicazioni sul come farli migrare verso
zone meno pericolose per il paziente, per
esempio dal collo verso le mani, ed il trat-
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tamento delle suddette tumefazioni con
un impiastro formato da radici di rafano e
di scrofularia maggiore ed asperse con un
poco di sale e di aceto.
Il regolamento dell’Ospedale di Santa Maria
Nuova di Firenze (8) non ci conferma solo
l’opera dell’infermiere nell’espletamento
di una, seppur elementare, prestazione,
ma addirittura sottolinea la sua supervisione sull’operato di altri:”Invigilerà perché la
partita dei giovani di medicheria cui spetta
faccia esattamente il primo giro della mattina medicando secondo la direzione del
medesimo infermiere tutte le piaghe dei
vescicanti, quelle per decubito … colla debita proprietà ed accuratezza” e si specifica
la necessità della presenza dell’infermiere
anche per il secondo giro di medicazioni
della sera, che dovranno avvenire secondo
necessità e convenienza per il paziente.
Questa “autonomia” la ritroveremo nei futuri
mansionari. Filippo Baldini, medico, scrive
“L’infermiere istruito” (9) verso la fine del
1700; è probabilmente il primo manuale
di assistenza italiano di cui si abbia notizia
e, considerando l’asettica spigolosità dei
contenuti dei libri di testo moderni, “questo
manuale è quasi poetico e comunque rappresenta una finestra spalancata sul mondo
in cui era inserita la vita del malato e che
noi non riusciamo più ad immaginare. Trovo notevole, nel capitolo II, la preoccupazione dell’autore verso la tutela e la protezione
della salute degli infermieri, consigliando
il lavaggio della bocca con aceto, lo stropicciarsi il corpo con aceto canforato per
correggere “la mala qualità dell’aria che vi si
respira” e di evitare di ricevere direttamente l’alito ed i “vapori” dei malati “badando di
sputacchiare spesso quando sono accanto
ad essi”. Nel capitolo IV, “Degli Alimenti”, si
parla dell’importanza dell’acqua, del quanta ed a quale temperatura presentarla al
paziente e: “La migliore è quella, ch’è dolce,
fresca, né scipita, né amara; scola dalle montagne; in sua mancanza si può adoperare
l’acqua di fiume, e non trovandosi questa,
allora si ricorre alla piovana, che si conserva
ne’ pozzi”. L’idea di bere acqua di un fiume o
di ficcare fuori un bicchiere da una finestra
per riempirlo di pioggia…. e sopravvivere,
mi manda in solluchero. Il dottor Baldini si
preoccupa anche delle “Passioni d‘Animo” e
nel capitolo VIII, parlando della medicatura
delle piaghe non fornisce molti particolari,
lasciando ai chirurghi la scelta dei medicamenti, mentre all’infermiere viene racco-
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mandata la delicatezza nel rinnovo della
medicazione.
Nel 1833 il dottor Ernesto Rusca scrive il
“Manuale dell’Infermiere” (10) ulteriore conferma, qualora ce ne fosse bisogno, della necessità di avere infermieri preparati e qualificati. La medicazione delle piaghe è inerente
quelle provocate dalle sanguisughe, usate
a scopo terapeutico, effettuata con filacce
o farina di frumento o cenere fine ricavata
da stracci di tela bruciati., mentre le piaghe
conseguenti all’utilizzo di senapismi o vescicanti verranno medicate con burro od
unguento d’olio e cera disteso su foglie di
bietola. Anche in questo libro viene sottolineata l’importanza dell’umore del paziente, con qualche indicazione pratica in più:
“Se, per esempio, un dilettante di musica è
ammalato di melanconia contribuirà assai
a distrarlo il tenerlo esercitato nella musica stessa”. Nella “Pedagogia dell’Infermiere”
(11), nerboruto compendio di istruzione
per gli infermieri scritto dal dottor Cattaneo,
la “medicatura delle piaghe” viene descritta
nel paragrafo 203 e le indicazioni fornite riguardano solo la manualità dell’intervento,
invitando alla delicatezza nell’agire ed all’attenzione verso le medicazioni adese alla
lesione, specificando “le compresse; ove si
trovassero aderenti alle parti piagate, bisognerà umettarli con acqua tiepida o con
saliva”. Siamo nel 1867 e Joseph Lister crea
la svolta nel wound care introducendo ed
ufficializzando il concetto di antisepsi (12).
Se si scorre un testo di nursing inglese (13)
si ha una sensazione strana, paragonandolo con quanto descritto sinora: si ha quasi
la percezione di un “voi sapete di cosa sto
parlando” cioè di un dialogo con persone in
via di istruzione, ma non per l’esclusivo vantaggio del paziente, ma per la formazione
di una “categoria” di professioniste, con vantaggi per tutti, ed un conseguente implicito
riconoscimento della loro classe e levatura.
In questo testo, nella lezione 4, si parla delle
bed-sores, letteralmente “ piaghe da letto”,
parlando brevemente della loro eziologia
e prevenzione attraverso la pulizia, l’uso di
superfici di sostegno che distribuiscono la
pressione, lo strofinare la pelle integra, per
indurirla con acqua e whisky o brandy, l’applicazione di collodio od impiastro di sapone e “il miglior lavaggio conosciuto è spirito
di vino (etanolo) con due grani di bicloruro
di mercurio aggiunti ad ogni oncia”; in caso
di rottura della pelle viene sottolineata l’ulteriore importanza delle superfici di sup-
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porto e l’applicazione di balsamo del Peru
o china polverizzata ed in caso di presenza
di slough l’uso di carbone o cataplasmi clorurati.
Negli Stati Uniti il manuale di nursing preparato per il Bellevue Hospital (14) viene
citato come primo libro di testo americano
realizzato per la prima scuola statunitense
funzionante secondo i criteri di Miss Nightingale ed ha la particolarità di essere stato
scritto da due medici donna. In esso il capitolo sulle lesioni da pressione è breve, ma
è presente una ricca sezione dedicata alla
descrizione dei vari tipi di medicazione e si
cita il lavaggio di una lesione tramite l’uso di
una siringa e, nell’ottica della caccia ai particolari, a pagina 60, nel paragrafo Precauzioni viene indicato “Se la surgical nurse ha sulle sue mani screpolature o tagli dovrebbe
coprirli con cerotto adesivo prima di iniziare
la medicazione” non si sa se a sua protezione od a quella del paziente, ma questo serve a ricordarci che ancora non esistevano i
guanti di gomma, figuriamoci il lattice od
il nitrile. L’attribuzione dell’introduzione nel
1891 in chirurgia dei guanti di gomma è riferita, seppure in modo contestato, al dottor William Stewart Halsted (15-19), ma egli
ne chiese la fabbricazione alla Goodyear ad
uso e consumo della sua infermiera, miss
Caroline Hampton, assistente in sala operatoria, a causa delle dermatiti che riportava
entrando in contatto con il fenolo usato
come disinfettante per gli strumenti. Il libro
di Theodor Billroth “La cura del malato in
casa e all’ospedale”, tradotto in più lingue,
fornisce interessanti informazioni anche su
questi argomenti, ma partendo dal wound
care, il testo parla delle ulcere da pressione
dividendole in due specie: il decubito ed il
decubito gangrenoso, consigliando le infermiere di non usare questo ultimo termine
davanti al paziente per non spaventarlo.
Per i pazienti a rischio si raccomanda la
pulizia e, due volte al giorno, il bagno delle
eventuali zone dolorose con acqua fredda
o tiepida mescolata, mezzo e mezzo, con
brandy o aceto. Si consiglia anche l’utilizzo
del succo di limone fresco, tagliando in due
l’agrume e strofinandolo sui punti arrossati,
sistemando poi il paziente su superfici di
sostegno appropriate come cuscini morbidi in crine di cavallo o cuscini ad aria. In caso
di escoriazione della pelle venno evitate le
applicazioni sopra descritte ed utilizzata invece una lozione di sub acetato di piombo,
oppure l’applicazione di un unguento a
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base di piombo, zinco e tannino. In caso di
un’escoriazione superficiale e di dimensioni
ridotte, l’autore consiglia di toccare i punti
piagati con lunar caustic, nitrato d’argento,
che in circostanze favorevoli asciugherebbe
rapidamente formando una crosta protettiva. Bisognerà aspettare il 1963 per la dimostrazione del concetto di guarigione in
ambiente umido (21). Il dottor Billroth fornisce un consiglio interessante alle infermiere: “considerando che il nitrato d’argento
provocherà parecchio dolore, lasciate che
la medicazione sia eseguita dal medico, il
paziente guarderà male lui e non voi”. Viene
poi indicato il corretto utilizzo dei cuscini
ad acqua e l’importanza dell’illuminazione
nella stanza del paziente; si sottolinea il pericolo che comportavano le lampade a gas
dell’epoca. Durante le medicazioni si utilizzavano lucerne per illuminare l’area interessata: il testo avverte dei pericoli nell’uso
del collodio, un miscuglio di nitrocellulosa
in alcool ed etere, in quelle condizioni, cosa
estremamente veritiera visti i componenti
della medicazione.
Tra i compiti che, più o meno indirettamente, vengono affidati alle infermiere c’è
quello della regolazione della temperatura
della stanza, il che, essendo il riscaldamento affidato a stufe di vario tipo, comportava
fare la fuochista; la temperatura ambientale
spiega perché nei vari testi viene sempre
consigliato di scoprire il paziente “un pezzetto alla volta” badando che non prenda
freddo: non facile leggendo che la temperatura consigliata per le stanze dei pazienti
allettati era compresa tra i 15 e 18 gradi Celsius, meglio se 15° per i pazienti febbricitanti e, botta di vita, 18° per quelli più in salute.
Anche nel libro di Grace Baxter (1932) si
suggerisce che in reparto, d’inverno, la temperatura non debba salire sopra i 16 gradi di
giorno ed i 14 di notte, per non aggravare
l’irrequitezza dei malati. In Italia, nel 1896,
viene pubblicata la “Guida per l’infermiera

in casa e nell’ospedale” (22), libera traduzione dal testo inglese di Catherine Wood da
parte di miss Amy Turton, figura di spicco
nella storia dell’infermieristica italiana. Il
capitolo V, inerente “La Medicatura”, è molto attento sia ai compiti dell’infermiera sia
alla descrizione della manualità delle azioni
da compiere, prendendo in considerazione solo marginalmente la parte, per così
dire, farmacologica. Siamo ormai nel 1900,
deadline di questo scritto, ma vale la pena
citare un articolo dell’American Journal of
Nursing del 1901 (23), in cui vengono riportate le regole per la prevenzione ed il trattamento delle ulcere da pressione, che ritroveremo riferite come estremamente attuali
nel libro della Baxter di 31 anni dopo. Cito
solo questo passaggio: dopo la descrizione
dei vari prodotti chimici da medicazione
ufficiali l’autrice scrive “Il trattamento delle
piaghe da letto è normalmente diretto dal
medico. Ma se lasciato all’infermiera, troverà
il seguente metodo utile” ovvero, arrivano i
nostri e ti dico io cosa funziona realmente;
se non è il riconoscimento, da parte delle
nurse, di un proprio status questo…
Concludo con la ricetta di un libro francese
del 1901 “Il medico dei poveri” (24), titolo
che ci parla delle condizioni di un’epoca,
chi lo userebbe oggi? Ma siamo poi così diversi? La ricetta per la medicazione di una
piaga prevedeva: “Per far guarire presto una
piaga ed evitare la gangrena, fate grigliare
delle fave come se fosse del caffè, prendete anche ed in parti uguali dello zucchero
della resina e del nerofumo. Pestate queste
quattro materie insieme in modo di ottenere una polvere molto fine. Due volte al giorno, dopo aver lavato la piaga con del vino
vecchio bollito e zuccherato, spolverando
la piaga con questa polvere in 3 o 4 giorni
avrete la guarigione completa”. I miei pensieri corrono a Francesco dal Bosco, detto il
castagnaro, minorita capuccino…..200 anni
prima. Molto è cambiato nel mondo del

wound care, e l’infermiere è divenuto, via
via, sempre più protagonista: il mansionario
del regio decreto 1310 del 1940 indica che
le medicazioni siano eseguite dietro l’ordine
del medico; nel DPR 225 del 1974 le caratteristiche della mansione della medicazione
vengono confermate, con una specifica in
più: non è previsto l’obbligo che sia effettuata sotto controllo medico; da alcuni anni, in
alcune Università, vengono organizzati corsi
di perfezionamento e master di 1°/2° livello
in vulnologia; la competenza infermieristica
nella prevenzione e cura delle lesioni di diversa eziologia (da pressione, da ustioni, da
problemi circolatori, ecc) è riconosciuta in
alcune aziende come attività esclusiva, di
supporto ai diversi reparti e servizi.
Sorrido pensando che Florence Nightingale
scriveva, nel suo “Notes on nursing: what it
is and what it is not”: “se il paziente…ha una
piaga da letto, generalmente la colpa non
è della malattia, ma del nursing” ed oggi si
è stati, in un qualche modo, costretti a sviluppare il concetto di ulcera da pressione
“non prevenibile”. Certo guardando la devastazione causata da alcune ulcere mi sono
chiesto se, a volte, la lotta intrapresa dagli
infermieri non fosse un combattimento
contro i mulini a vento, forse lo è, ma non
la voglio vedere con gli occhi di don Chisciotte, la voglio vedere con quelli di Cyrano de Bergerac, con l’atteggiamento che
ha nei confronti della preoccupazione del
suo amico De Guiche: De Guiche: “Poiché
quando li si attacca, succede spesso…. Che
un mulinello delle loro grandi pale cariche
di vele vi getti giù nel fango!” Cyrano “O su
verso le stelle!” Cosa farebbe un’infermiera
tra le stelle? Chiuderebbe il cerchio di questa storia, perché scommetto che raggiungerebbe la costellazione del centauro ed
incontrando Chirone non resisterebbe dal
chiedere: “Sono un’infermiera, mi fa dare
un’occhiata? Mmmm…. Ha provato con la
metalloproteasi ?”.
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Promozione della salute
mentale nei luoghi di lavoro.

Sintesi di un rapporto sulle buone pratiche

Promoting mental health in the workplace. Synthesis of a report on good practices
CHE COSA È LA PROMOZIONE DELLA
SALUTE MENTALE?
La promozione della salute mentale (Mental Health Promotion - MHP) comprende
tutte quelle azioni che contribuiscono a
una buona salute mentale. Questa affermazione ci conduce alla domanda: «cosa
s’intende per salute mentale?». Secondo la
definizione dell’Organizzazione mondiale
della sanità la salute mentale è «uno stato
di benessere» nel quale un individuo:
• «è in grado di sfruttare le sue capacità;
• è in grado di far fronte al normale stress
quotidiano;
• riesce a svolgere la propria attività lavorativa in maniera produttiva;
• è in grado di fornire un contributo alla
propria comunità» (1).
L’obiettivo principale è stabilire fattori che
mantengono e migliorano il benessere
mentale. È importante sottolineare che la
promozione della salute mentale, per essere pienamente efficace, deve prevedere
una combinazione di gestione del rischio e
di promozione della salute.
Fattori di tutela sul lavoro per una buona
salute mentale sono:
• supporto sociale;
• una sensazione di integrazione e un lavoro significativo;
• trovare un senso nel proprio lavoro;
• essere in grado di decidere in merito a
un’azione da compiere nel corso del lavoro;
• essere in grado di organizzare il lavoro in
base al proprio ritmo personale.
PERCHÉ INVESTIRE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE?
Il fenomeno dell’assenteismo e le richieste
di indennità di disoccupazione e di invalidità a lungo termine a causa dello stress
da lavoro e di problemi di salute mentale
sono in continuo aumento in numerosi
Stati membri dell’UE. In particolare, è stato

stimato che la depressione sarà ben presto
la principale causa di congedo per malattia
in Europa. Oltre al fenomeno dell’assenteismo, le conseguenze di una salute mentale
compromessa sono state correlate a numerosi altri impatti deleteri per le imprese,
come, ad esempio, livelli ridotti di prestazione da parte dei dipendenti e minore
produttività, ridotta motivazione ed elevato ricambio di personale.
I datori di lavoro europei sono obbligati per
legge a gestire tutti i tipi di rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori, compresi
i rischi per la salute mentale. Tuttavia, è importante notare che una buona promozione della salute mentale deve comprendere
entrambi gli aspetti: gestione del rischio e
promozione della salute. Investire nella salute mentale e nel benessere dei propri dipendenti comporta numerosi vantaggi per
le organizzazioni (quali migliori prestazioni
e maggiore produttività), oltre a consentire una valorizzazione della reputazione
dell’azienda. In tutta Europa sono previsti

numerosi riconoscimenti legati al posto di
lavoro per le aziende le cui prestazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro risultano essere eccellenti, il che può determinare un’ulteriore valorizzazione dell’immagine e del profilo dell’azienda a livello
nazionale e internazionale.
COSA SI PUÒ FARE? APPROCCI PRATICI
Una serie di fattori (occupazionali, sociali,
familiari, personali ecc.) possono contribuire alla salute mentale. L’ambiente di lavoro e il modo attraverso cui il lavoro viene
organizzato e gestito possono avere delle
conseguenze sulla salute mentale dei lavoratori. Il lavoro può giovare alla salute
mentale mediante un accresciuto senso
di integrazione sociale, di stato e di identità e attraverso la garanzia di una struttura
temporale. Tuttavia è stato riscontrato che
sul posto di lavoro, d’altro canto, molti fattori di rischio psicosociale determinano un
aumento del rischio di ansia, depressione
ed esaurimento. Generalmente vengono
applicati diversi approcci quando si attuano misure volte a migliorare la promozione
della salute mentale sul luogo di lavoro:
• «ambiti sanitari» volti ad individuare e discutere le problematiche in questione e a
ricercare soluzioni basate sulla partecipazione dei dipendenti;
• disporre politiche in materia di salute
mentale e di questioni a essa correlate,
quali violenza e molestie sul lavoro, oppure integrare le tematiche relative alla salute
mentale nella politica generale di SSL all’interno dell’azienda;
• fornire formazione ai dirigenti affinché
possano riconoscere i sintomi dello stress
nei dipendenti e siano in grado di trovare
buone soluzioni volte a ridurlo;
• condurre un’indagine fra i membri del
personale, utilizzando questionari anonimi,
per identificare le preoccupazioni dei lavoratori sul posto di lavoro;
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• valutazione delle misure e dei programmi
attuati raccogliendo riscontri dai dipendenti;
• portali web dedicati all’informazione per
tutti i membri del personale in merito alle
misure e ai programmi in atto nel luogo di
lavoro volti al miglioramento del benessere
mentale;
• corsi/formazione per i dipendenti su come
affrontare situazioni stressanti;
• consulenza gratuita per tutti i dipendenti
in merito a diverse problematiche di natura
privata o relative alla vita lavorativa, preferibilmente disponibile durante l’orario lavorativo.
APPROCCI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE MENTALE
Nel 2009, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA)
ha condotto una raccolta di casi studio
sulla salute mentale nei luoghi lavoro. Il
rapporto sintetizzato in questa scheda
informativa si basa su tale raccolta di
esempi di buone pratiche.
Nel rapporto sarà possibile trovare informazioni su come integrare la promozione della salute mentale all’interno di
un approccio di vasta portata volto a
migliorare e promuovere la salute, la sicurezza e il benessere dei dipendenti sul luogo di lavoro.
Molti dei casi studio sono particolarmente
interessanti in virtù dei loro approcci innovativi e creativi.
Approccio narrativo
Hedensted Kommune, in Danimarca,
ha sviluppato e attuato con esito positivo
una serie di politiche in materia di salute
mediante il coinvolgimento attivo dei dipendenti. Hedensted Kommune ha applicato un approccio basato sul racconto (storytelling) al fine di invogliare i dipendenti a
prendere parte al programma.
In questo tipo di approccio, i dipendenti
erano invitati a partecipare a una «giornata
d’ispirazione» e incoraggiati a condividere
storie sulla loro vita lavorativa che reputavano importanti in merito alla propria condizione di salute, specialmente sul luogo di
lavoro.
Sulla base di questo contributo sono state
elaborate le relative politiche, basate sulle
storie condivise dai dipendenti e sulle raccomandazioni generali, sebbene non siano
state attuate norme severe.
Al momento di stabilire le metodologie di

aiuto ai dipendenti, invece, vengono prese
in considerazione la fase di vita e la situazione di ciascun dipendente.
Profilo professionale rispondente alla
persona
Creativ Company, in Danimarca, è stata
fondata nel 2000 con l’obiettivo di creare
un luogo di lavoro assolutamente diverso.
L’idea principale alla base di Creativ Company è che l’attività lavorativa può essere
elaborata sulla base delle competenze
specifi che di una persona anziché far corrispondere la persona a un profi lo professionale già esistente.

Programmi speciali volti all’assunzione
di un comportamento salutare al di là
del luogo di lavoro
Mars, in Polonia, offre un programma costituito da più parti che comprende una
valutazione complessiva dello stato di salute e dello stile di vita di ciascun dipendente, offre diverse fasi di apprendimento
su come vivere in maniera più salubre e
monitorare i progressi e, infine, incoraggia i
dipendenti a diffondere quanto appreso e
a fare informazione fra i componenti della
loro comunità.
Consulenza professionale e sostegno
per la gestione dei fattori esterni al lavoro
L’unità DRU-S di ATM, in Italia, cerca di
promuovere il benessere offrendo una rete
a favore della famiglia che fornisce ai dipendenti consulenze, suggerimenti e servizi correlati alle necessità della famiglia e
dei genitori.
Alcuni esempi di approcci pratici, osservati in altri casi studio della raccolta, sono
programmi rivolti ai futuri padri e alle future madri e workshop su come gestire il
divorzio, la perdita di un caro in famiglia e
il matrimonio.

Eventi sociali per promuovere stili di
vita salutari
Magyar Telekom, in Ungheria, organizza
serate cinematografi che in cui vengono
proiettati documentari al fi ne di informare i dipendenti in merito a tematiche
correlate alla salute quali situazioni di vita
stressanti, disabilità, violenza familiare ecc.
Successivamente alla proiezione, ha luogo
un dibattito interattivo con esperti al fi ne
di discutere attivamente sulle questioni
trattate nella pellicola.
Colloqui individuali relativi alla salute
«R», in Spagna, organizza colloqui faccia a
faccia con i dipendenti al fine di comprendere e analizzare la loro situazione
professionale. L’obiettivo è quello di
fare dell’autoconsapevolezza il punto
di partenza di un processo di sviluppo
personale e di dare alle persone un senso di rilevanza nel proprio lavoro.
Sostegno fi nanziario ai dipendenti
che aff rontano un periodo di crisi
IFA, in Svizzera, ha stabilito un conto
sociale a sostegno dei dipendenti che
si trovano a far fronte a emergenze fi
nanziarie (come costi sanitari, spese
odontoiatriche, spese funerarie per un
familiare ecc.). I membri del personale
IFA con emergenze fi nanziarie possono
usufruire anche di un prestito speciale.
Alcuni esempi pratici comprendono i casi
di: parto in una clinica privata finanziati
dall’azienda, off erta di prestiti ai dipendenti
e fornitura di alloggi aziendali per lavoratori
immigrati o lavoratori con problemi generali di alloggio. Guarda i nostri casi studio e
il rapporto sull’analisi per trarre ispirazione
e saperne di più su come promuovere la
salute mentale nel luogo di lavoro!
Maggiori informazioni in merito alla promozione della salute nei luoghi di lavoro
sono disponibili all’indirizzo http://osha.europa.eu/it/topics/whp e in merito allo stress
all’indirizzo http://osha.europa.eu/it/topics/
stress - Promozione della salute mentale sui
luoghi di lavoro - Un rapporto sulle buone
pratiche è disponibile all’indirizzo: http://
osha.europa.eu/en/publications/reports/
mental-health-promotionworkplace_TEWE11004ENN/view
La presente scheda informativa è disponibile in 24 lingue all’indirizzo: http://osha.
europa.eu/it/publications/factsheets
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10 suggerimenti

per documentare la violenza domestica

10 tips for documenting domestic violence

ABSTRACT
DOMESTIC VIOLENCE AFFECTS both women
and men of all ages. In the United States, approximately 1.3 million women and 835,000
men are physically assaulted by an intimate
partner each year.
The healthcare community plays an important
role in screening, treating, and documenting
domestic violence. A healthcare facility may be
the first and only setting for disclosures of domestic violence in a safe forum.
Careful documentation that presents the facts
without implying blame helps ensure that patients in abusive situations get the help they
need to stay safe.
This article helps the improvement of nurses’
documentation skills when they encounter any
patient who could be a victim of domestic violence.
LA VIOLENZA DOMESTICA COLPISCE sia gli
uomini sia le donne di ogni età. Negli Stati
Uniti ogni anno circa 1,3 milioni di donne
e 835.000 uomini vengono fisicamente assaliti dal compagno o dalla compagna con
cui hanno una relazione.
La comunità sanitaria svolge un ruolo chiave nel vagliare, nel trattare e nel documentare la violenza domestica. Una struttura
specifica per l’assistenza sanitaria potrebbe
essere il primo e unico ambiente in cui trattare la violenza domestica all’interno di un
contesto sicuro.
La documentazione infermieristica contiene informazioni che possono rivelarsi
utili nei successivi procedimenti legali, ma
alcuni limiti o difetti nella compilazione rischiano di ridimensionare la rilevanza delle
cartelle cliniche in tribunale. I motivi per
cui la violenza domestica potrebbe essere scarsamente documentata riguardano
prevalentemente il personale sanitario, il
quale:
• è preoccupato riguardo la riservatezza e
la possibilità di incorrere in denunce per

responsabilità.
• è preoccupato riguardo l’annotazione di
informazioni che potrebbero involontariamente recar danno alla
vittima.
• è confuso circa l’utilizzo del linguaggio per
descrivere le ferite e
lesioni derivanti da violenza domestica.
• è timoroso di poter
essere “coinvolto in una
determinata situazione”
e di dover testimoniare
in tribunale.
• non ha la possibilità di
accedere a informazioni
utili riguardanti la valutazione della violenza
domestica.
Questo articolo vi aiuterà a migliorare le
vostre capacità relativamente alla documentazione quando incontrerete pazienti
potenzialmente vittime di violenza domestica.
Attenersi ai fatti
Nei casi in cui rileviate segni di potenziale
violenza domestica, è opportuno seguire
queste 10 linee guida:
1. Documentate obiettivamente qualsiasi lesione che possa suggerire che vi
siano stati episodi di violenza domestica. Con il permesso del paziente, scattate
fotografie di tutte le ferite e le lesioni che
si conosce o si sospetta essere derivanti da
violenza domestica. Nell’eventualità in cui
questo non sia possibile, registrate chiaramente la posizione, il numero, il tipo e le
caratteristiche delle lesioni come abrasioni,
ecchimosi, morsi e fratture. Utilizzate una
mappa lesionale o anatomica per la localizzazione delle lesioni.

2. Utilizzate le virgolette per indicare le
parole del paziente o utilizzate espressioni come il paziente dice o il paziente
riferisce per indicare che l’informazione proviene direttamente dal paziente.
Quando utilizzate le virgolette, la dichiarazione deve essere una citazione fedele di ciò
che il paziente ha detto, non parafrasata.
3. Evitate di adottare il linguaggio “legalese.” Documentate le informazioni mediche del paziente in maniera neutrale, basandovi sui puri fatti, includendo i risultati
della vostra valutazione fisica e le risposte
del paziente alle domande inerenti l’incidente.
Evitate frasi o parole che abbiano specifici
significati di natura legale, come “sostiene
(senza prove), accusa”. Il ricorso al “legalese”
sembra rendere l’annotazione una preparazione a un procedimento legale più che
assistenza al paziente e fa insorgere dubbi
anche riguardo l’affidabilità del paziente.
Attenendovi ai fatti, non traete alcuna con-
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clusione di natura “legale”, bensì proponete
un resoconto dettagliato delle cure erogate, dell’assistenza fornita e delle interazioni
fra voi e il paziente.
4. Identificate la persona che ha ferito il paziente così come dichiarato dal
paziente, utilizzando le virgolette e registrando le informazioni che la identificano. Per esempio, “mio marito,” “la mia
matrigna,” oppure “mia moglie mi ha dato
un calcio.”
5. Non annotate le vostre conclusioni
personali in merito alla situazione, come
la paziente è una donna sottoposta a
maltrattamenti. Qualsiasi conclusione
non corroborata da informazioni fattuali è
solitamente giudicata inammissibile in tribunale. Limitatevi a documentare le informazioni in modo fattuale, accurato, chiaro
e obiettivo e lasciate che siano gli altri a
trarre le conclusioni in futuro. Evitate opinioni personali, documentate solo i fatti.
6. Non inserite espressioni quali violenza domestica o abbreviazioni quali “VD”
nei campi riservati alla
diagnosi nella cartella clinica del paziente. Queste
espressioni non veicolano
informazioni fattuali. Spetta
al tribunale stabilire se sia
effettivamente avvenuta
una violenza domestica.
7. Annotate le vostre osservazioni sull’aspetto e
sul comportamento generale del paziente. Per
esempio, il paziente sta
piangendo e appare agitato.
8. Annotate l’ora in cui il
paziente viene esaminato. Se possibile, indicate
quanto tempo è trascorso fra l’incidente e
l’arrivo del paziente presso la vostra struttura sanitaria.
9. Scrivete con una grafia leggibile o utilizzate un computer per documentare le
informazioni relative al paziente.
10. In base alla politica, alle procedure
della struttura sanitaria e alle leggi statali, riferite alle autorità locali qualsiasi

rivelazione da parte del vostro paziente
su abusi di minori. È un vostro obbligo.
Dovete conoscere le leggi del vostro stato
(state’s reporting laws1) che obbligano la
denuncia di qualsiasi abuso e dovete documentare chi avete notificato del presunto abuso.
La programmazione e la documentazione delle cure
Ricordatevi di intervistare i pazienti
da soli, poiché chi
usa violenza sugli
altri spesso accompagna le proprie vittime nelle
strutture sanitarie.
Potreste tentare di
ottenere informazioni in privato dicendo ad esempio
che è necessario
eseguire un esame

sul paziente e che quindi va lasciato solo.
Domandate ai pazienti se si sentono sicuri
in casa propria o se possono stare da un’altra parte.
Qualora fosse necessario consultare un assistente sociale, la vostra documentazione
dovrebbe riportarlo così come qualsiasi
consulto di un patient advocate2 (difensore dei
diritti del malato)
per le violenze domestiche.

Non trascrivete i nomi dell’assistente sociale o del rappresentante medico per i diritti
del malato nella documentazione al fine di
salvaguardarne la sicurezza.
Oltre a documentare la vostra valutazione
iniziale di rischio e le altre conclusioni di
valutazione, riportate il programma delle
cure, dell’assistenza, dei consulti e degli appuntamenti di follow-up del paziente

Non correte rischi
Una documentazione dettagliata e scrupolosa, che
presenta i fatti senza attribuire colpe assicura tutto
l’aiuto di cui il paziente
necessita per rimanere al
sicuro.
Dovete conoscere le politiche adottate dalla vostra
struttura ospedaliera e i protocolli in merito alle modalità con cui queste situazioni
di denuncia - generalmente molto delicate - devono essere gestite e documentate.
Assicuratevi che la documentazione riporti
con accuratezza tutti gli aspetti dello screening, della valutazione, del trattamento e
del follow-up e che tutti i casi siano denunciati come previsto dalla legge e dalla politica della struttura ospedaliera stessa.

BIBLIOGRAFIA
1. (N.d.T.) State’s reporting laws sono leggi in vigore nei singoli stati degli USA in materia di abusi. Riguardano la denuncia e la risposta a tali denunce.
2. Figura diffusa nel mondo anglosassone. Si tratta di un individuo (spesso un infermiere o assistente sociale) che fornisce servizi e consulenza in merito alle violenze e agli abusi.
Si parla anche di PATIENT ADVOCACY per indicare una struttura con le stesse finalità. PATIENT ADVOCATE può essere tradotto come “difensore dei diritti del malato” oppure “Rappresentante per i diritti del malato”.
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Ruolo educativo e riabilitativo dell’infermiere

nel trattamento dell’incontinenza
urinaria femminile misconosciuta.

Predisposizione di un opuscolo informativo
attraverso un’indagine di prevalenza
Educational and rehabilitative role of nurses in the treatment
of the unacknowledged female urinary incontinence. Writing of
an informational leaflet through a prevalence investigation.

ABSTRACT
Urinary incontinence (U.I.) may impose a significant burden on affected
individuals. This medical condition often goes with an attitude and daily
life full of shame as well as with a widespread lack of information and
very slight propensity to discuss the matter with health-care providers.
According to the International Continence Society, the U.I. consists in any
involuntary loss of urine with intact anatomic ways, at inappropriate
times and/or in inappropriate places, which can be objectively proved,
having such an extent that it becomes a social or hygienic problem.
The analysis of literature of the latest years shows that this disorder affects
women almost twice as much as men. Epidemiologic studies showed a
prevalence ranging from 20% to 30% among young women, from 30%
to 40% in the middle-aged women and ranging from 30% to 50% in old
women. One might first assume that the prevalence of this kind of bladder control problem increases as age increases, but several studies report
that urinary incontinence affects 19% of women below 30 years old. But
these data are likely be underestimated due to the reluctance of affected
women to acknowledge the existence of this problem.
U.I. impacts women psychologically and can seriously affect their quality
of life; it is associated with anxiety, shame, social isolation and decreased physical activity. It can therefore cause emotional pain, women often
feel inadequate, disheartened, their self-esteem is undermined, all factors
that may, in turn, lead to depression. Despite these adverse effects, also
owing to depression and sensation of a worsening inevitability, only a
percentage ranging from 6% to 26% of patients suffering from incontinence resorts to the health-care assistance. The strategy of primary
prevention is implemented in health education. It represents the main
operational instrument to promote health, and the educational and relational activity are salient features of our professional profile. Moreover,
as ruled by the Ottawa Charter of 1986, the promotion of health mainly takes shape in the promotion of individual potentialities through an
informative-training action. Literature highlights the importance of the
informative instruments, pointing out that the compliance is one of the
most important elements to reach the maximum levels of efficacy in treatment. But sometimes the instruments given to the patients contain a
language that is too specialist and, therefore, incomprehensible.

INTRODUZIONE
L’incontinenza urinaria (I.U.) rappresenta un fardello rilevante per
quanti ne soffrono, quest’alterazione è spesso accompagnata da un
atteggiamento e da un vissuto di vergogna, nonché da una generale
mancanza d’informazioni e una scarsissima propensione a parlarne
con gli operatori sanitari. Secondo l’International Continence Society
l’I.U. consiste nell’emissione involontaria d’urine a vie anatomiche integre, in tempi e/o luoghi inappropriati, oggettivamente dimostrabile, di grado tale da costituire un problema igienico e sociale. Da
un’analisi della letteratura degli ultimi anni si evidenzia che la prevalenza del disturbo è doppia nelle donne rispetto agli uomini. Studi
epidemiologici hanno riportato una prevalenza tra il 20-30% tra le
giovani donne, dal 30-40% nella fascia di mezza età e al 30-50% nelle
donne in età senile. In prima istanza tali dati potrebbero far dedurre
che la prevalenza del disturbo aumenta con l’aumentare dell’età, ma
molti studi riportano che l’incontinenza urinaria interessa il 19% delle
donne al di sotto dei 30 anni. Ma tali dati sono, con tutta probabilità
sottostimati, proprio a causa della riluttanza delle interessate a confermare l’esistenza del problema. L’I.U. impatta notevolmente sulla
qualità di vita della donna; è associata ad ansia, vergogna, isolamento
sociale e diminuita attività fisica. Può quindi causare dolore emotivo, senso d’inadeguatezza, disistima, fattori che a loro volta possono
contribuire alla depressione. Nonostante questi effetti negativi, anche a causa dell’umore depresso e della sensazione d’ineludibilità del
peggioramento, solo una percentuale variabile tra il 6% e il 26% delle
pazienti che soffrono di incontinenza, usufruisce di assistenza sanitaria. La strategia della prevenzione primaria si esplica nell’educazione
sanitaria. Essa rappresenta lo strumento operativo centrale della promozione della salute, e l’attività educativa e relazionale sono dei punti salienti del nostro profilo professione. Come sancito, inoltre, nella
Carta di Ottawa del 1986, la promozione della salute si concretizza
soprattutto nella promozione delle potenzialità individuali attraverso un’azione di tipo informativo-formativo. La letteratura evidenzia
l’importanza degli strumenti informativi indicando nella compliance
uno degli elementi di maggior importanza per il raggiungimento dei
livelli massimi di efficacia del trattamento. Ma a volte gli strumenti
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forniti ai pazienti contengono un linguaggio troppo specialistico e
spesso a loro incomprensibile.
SCOPO
Lo scopo di questo lavoro di tesi è indagare mediante un’intervista
fatta ad un campione di donne, la prevalenza d’incontinenza urinaria
misconosciuta femminile, e la presenza dei fattori di rischio ad essa
correlati; indagando il vissuto negativo da essa generato, e verificando il livello di conoscenza sull’argomento trattato, e sulle possibili soluzioni che possono essere adottate per il trattamento preventivo, e
riabilitativo, dell’incontinenza urinaria da stress, da urgenza e della sua
forma mista; mettendo in risalto il ruolo che all’infermiere viene assegnato dal profilo professionale nella prevenzione primaria e nell’educazione sanitaria. Durante il colloquio le donne sono state istruite, sia
verbalmente, sia attraverso un opuscolo illustrato, elaborato da chi
scrive, all’esecuzione giornaliera di una serie di esercizi del pavimento
pelvico; è stato richiesto inoltre di annotare la durata degli esercizi, gli
episodi di incontinenza e la quantità approssimativa di urine perse,
secondo i parametri di riferimento forniti durante l’intervista.
A distanza di 4-6 settimane le donne che avevano aderito allo studio
sono state ricontattate telefonicamente, per valutare la chiarezza dei
contenuti dell’opuscolo, l’appropriatezza del metodo educativo utilizzato, l’utilità dello stesso nel fornire le conoscenze adeguate per
affrontare il problema, e il suo supporto durante l’esecuzione degli
esercizi del pavimento pelvico, raccogliendo durante l’intervista telefonica eventuali indicazioni per migliorare la qualità e/o quantità
delle informazioni contenute nell’opuscolo, al fine di creare uno strumento che contribuisca a fornire le informazioni adeguate rispetto
all’ I.U, e al suo trattamento conservativo. Nel contempo si è voluto
verificare l’efficacia degli esercizi del pavimento pelvico nel campione di donne utilizzato per la tesi, mettendo in relazione le risposte
ottenute con i dati riportati negli studi presenti in letteratura.
MATERIALI E METODI
Per effettuare la ricerca bibliografica indispensabile per il mio progetto di tesi si è utilizzato, in un primo momento, un motore di ricerca
generico, come “Google Scholar”, per avere una panoramica sul problema, utilizzando sia l’espressione “incontinenza urinaria femminile”,
“esercizi pavimento pelvico”, sia una combinazione di entrambe le
parole-chiave, con operatori booleani (AND, OR); dopo una prima
analisi si è ritenuto opportuno tenere in considerazione solo 10 documenti fra tutti quelli ritornati. A questo punto, ci si è avvalsi del servizio offerto dalla Biblioteca “Alberto Malliani”, Polo Didattico “ VIALBA”
presso l’Azienda Ospedaliera “L. Sacco”, avvalendomi anche dell’aiuto
e, dell’esperienza, del personale presente presso la biblioteca. La prima ricerca è stata effettuata all’interno della banca dati ILISI, realizzata
e curata dal Collegio IPASVI di Roma, usando la frase “assistenza infermieristica-urologia” che ha messo in evidenza 14 articoli, di cui solo 1
rispondeva ai requisiti. È stato consultato anche il sito EBN del Centro
studi EBN del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, utilizzando
la stessa parola-chiave utilizzata all’interno della banca dati ILISI, che
ha restituito 27 articoli e, una volta letti, ne sono stati selezionati solo
tre che rispondevano in parte ai requisiti di ricerca. Successivamente
si è consultata la Cochrane library, utilizzando come parole-chiave
l’espressione “urinary incontinence female” e “pelvic floor”, che ha
portato in evidenza 26 revisioni sistematiche; letti i titoli sono stati selezionati due, entrambi di recente stesura, rispettivamente del
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2010 e del 2009, ed una volta consultati gli abstract si è deciso di
prendere in considerazione l’articolo del 2010 poiché rispondeva a
tutti i requisiti della ricerca. In seguito è stata consultata la banca dati
Joanna Briggs Institute, utilizzando le stesse parole-chiave, la ricerca
ha prodotto 37 documenti, da cui sono stati selezionati 4 documenti, compresa una revisione sistematica del 2011, che focalizza la non
propensione delle donne ad affrontare il disturbo. Dei 20 documenti
che preliminarmente scelti, attraverso la ricerca nelle diverse banche
dati, ne sono stati infine selezionati 12. La scelta finale dei documenti
è stata guidata da: pertinenza all’argomento; escludendo a priori documenti sui trattamenti farmacologici e chirurgici dell’I.U., e gli studi
su l’I.U. nel periodo pre e post parto, alla popolazione in oggetto; data
di pubblicazione dei documenti; escludendo tutti quelli antecedenti
al 2005, tranne un articolo del 2002, che è stato utilizzato vista la sua
importanza, ed unicità, per l’argomento trattato nella tesi.
L’indagine è stata condotta in un primo momento all’interno del Dipartimento di Chirurgia dell’A.O. San Paolo di Milano, contemporaneamente è stato distribuito un opuscolo informativo, rielaborando
i dati utili trovati in letteratura con un linguaggio semplice e fluido,
con lo scopo di rafforzare le informazioni fornite durante il colloquio.
Il campione utilizzato nell’ indagine è costituito da donne con età
compresa tra i 18 e i 65 anni, escludendo quelle con I.U. funzionale,
e I.U. iatrogena, donne ricoverate per una sospetta neoplasia, o per
il trattamento di una già confermata istologicamente, oppure per le
loro condizioni cliniche particolarmente critiche.
Con il questionario si è voluto indagare: la conoscenza delle intervistate rispetto alla prevenzione, cura e riabilitazione dell’I.U.; la presenza di perdite involontarie d’urina; la tipologia dell’I.U. (da stress, da
urgenza, mista); oltre alla presenza di fattori di rischio. Lo si è strutturato in tre parti, e si compone di 10 domande a risposta aperta e 13 a
risposta chiusa. La prima e la terza parte del questionario sono rivolte
sia alle utenti continenti sia a quelle incontinenti, mentre la seconda
parte è indirizzata esclusivamente a coloro che presentavano perdite
d’urina involontarie. Sono state create per tale motivo due domande
filtro la n° 1 e la n° 10, per condurre l’intervista in modo omogeneo,
sottoponendo in tal maniera domande mirate, permettendo, se era il
caso, di saltare la seconda parte, dalla domanda due alla nove, e passare direttamente alla terza, ovvero le ultime due, in modo da seguire
in tutte le interviste un comune andamento logico. La prima parte
del questionario è indirizzata a raccogliere una breve anamnesi, volta
ad identificare i fattori di rischio che maggiormente si associano allo
sviluppo di I.U., perciò in questa parte sono state indagate variabili
quali: età, peso, altezza, attività lavorativa, attività sportiva, numero di
gravidanze, numero di parti naturali, stato menopausale, essere stata
sottoposta ad interventi chirurgici ginecologici, proctologici o urologici, in caso di risposta affermativa indicare la tipologia.
L’opuscolo distribuito a termine dell’intervista, e illustrato durante il
colloquio, nasce, appunto, con lo scopo di fornire alle donne uno
strumento per acquisire nozioni sul meccanismo della continenza vescicale, mediante una breve illustrazione anatomo-fisiologica
dell’apparato escretore, descrizione dei tipi di incontinenza, con breve trattazione dei fattori che concorrono ad una lassità dei muscoli
del pavimento pelvico, con il fine di far prendere coscienza in pieno
del proprio disturbo, senza sottovalutarlo o ignorarlo.
Per redigere l’opuscolo è stato utilizzato un linguaggio composto
di termini semplici, in modo da comunicare e coinvolgere anche le
donne con un’istruzione medio-bassa. Nel corpo centrale dell’opu-
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scolo viene illustrato un piano riabilitativo perineale, fornendo schematicamente informazioni su metodo corretto e tempi di esecuzione degli esercizi del pavimento pelvico, volti sia alla prevenzione del
problema sia alla riabilitazione. Le ultime pagine dell’opuscolo sono
state dedicate ad un breve glossario per facilitare ulteriormente la
sua lettura. Infine è stato realizzato, all’interno dell’opuscolo, un piccolo spazio dove poter descrivere sensazioni, difficoltà nell’esecuzione degli esercizi o carenze dell’opuscolo stesso, in modo da essere
facilmente reperibili e comunicabili durante la successiva intervista
telefonica realizzata a coloro che hanno aderito allo studio.
Nel mese d’agosto sono state ricontattate coloro che durante il colloquio hanno fornito il consenso per la partecipazione al lavoro di
tesi, fornendo un recapito telefonico, allo scopo d’indagare l’utilità
dell’opuscolo, come strumento sia d’apprendimento delle conoscenze sul problema dell’I.U. sia di supporto nell’esecuzione degli
esercizi, valutandone contemporaneamente la loro efficacia.
A tal proposito nell’intervista telefonica sono state effettuate sei domande, dove le prime due vertono ad indagare il gradimento delle
utenti rispetto all’opuscolo. Sono state proposte due risposte affermative, con alternative diverse, in quanto, come si evince dalla letteratura, tale disturbo è spesso associato all’invecchiamento. Le successive
domande mirano ad indagare l’efficacia degli esercizi del pavimento
pelvico, e il ruolo assunto dall’opuscolo durante l’esecuzione.
RISULTATI
Risultati intervista preliminare: Sono state intervistate 104 donne,
13 di queste hanno rifiutato di sottoporsi all’indagine una volta conosciuto l’argomento. Il campione cui è stato posto il questionario
risulta, infine, composto da 91 donne d’età compresa tra i 18-65 anni,
a 26 di loro, avendo dichiarato di non avere mai avuto perdite d’urina,
sono state sottoposte solo la prima e la terza parte del questionario.
I dati relativi ai fattori di rischio saranno riportati suddivisi fra donne
incontinenti e ritenute a rischio, ovvero che presentano almeno uno
dei fattori di rischio correlati all’I.U.; i dati riferiti alla II e III parte del questionario saranno riportati in due sottoinsiemi, dividendo le donne in
età fertile da quelle in menopausa.
Età: Per quanto riguarda l’età il campione è stato suddiviso in donne
con età compresa tra i 18-49 anni, donne in età fertile donne con età
compresa tra i 50-65 anni, in menopausa.
Peso, altezza: Con i dati forniti è stato calcolato l’indice di massa
corporea (BMI), perché sono considerati fattori di rischio, o una delle
cause scatenanti l’I.U., il sovrappeso e l’obesità di classe I e II, responsabili dell’aumento della pressione endo-addominale.
Attività lavorativa: Indagata in quanto un’attività lavorativa che richiede continui incrementi di carico, concorre a sviluppare una lassità dei muscoli del pavimento pelvico.
Attività sportiva: Praticare sport non estremi preserva la trofia muscolare, mentre quelli estremi, come il paracadutismo e il bungee
jumping e, quelli agonistici, danno ipotonia dei muscoli pelvici; in
questo campione solo 42 donne su 91svolgono attività sportiva.
Numero di gravidanze: Dà luogo in tempi più o meno lunghi a
comparsa di disfunzioni del pavimento pelvico; 44 donne su 65 hanno riferito almeno 1 gravidanza.
Numero di parti naturali: Il parto è una delle più comuni cause
di I.U., ed in particolar modo della forma d’incontinenza urinaria da
stress, a causa dello sforzo fisico intenso, e delle possibili lesioni neurologiche e muscolari associate.

N.4/2012

IJN

È in menopausa?
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Donne incontinenti

Donne ritenute a rischio

Si è mai sottoposta ad interventi chirurgici
ginecologici, proctologici o urologici?
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7
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GINECOLOGICI

Donne incontinenti

PATOLOGICI
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UROLOGICI

Donne ritenute a rischio

Domanda N.1 Ha mai avuto perdite involontarie d’urina in luoghi e/o momenti inappropriati? Le risposte affermative a questa
domanda risultano essere 60 su 91 (66%), le risposte negative 26
(29%), mentre le restanti 5 donne (5%) hanno risposto “a volte”.
Delle 65 donne che dal dato precedente risultano essere incontinenti, 37 (57%) hanno un età compresa tra i 18-49 anni, mentre le restanti
28 (43%) hanno tra i 50 e i 65 anni.
Domanda N.2 Le perdite involontarie d’urina avvengono compiendo sforzi anche piccoli, o tossendo, starnutendo, o anche
solo ridendo?
25

8

Età 18-49 anni

Età 50-65 anni
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Le risposte affermative risultano essere 45, ma 12 donne hanno risposto in maniera affermativa anche alla domanda n°3; per cui risultano avere un I.U. da stress 33 su 65 donne (50%). Di queste 25 (76%),
hanno un età compresa tra i 18-49 anni, mentre 8 (24%) hanno tra i
50 e i 65 anni.
Domanda N.3 Le succede di avere un urgente, improvviso ed
irrefrenabile desiderio di urinare?
Hanno risposto in maniera affermativa 32 donne su 65; ma come
detto 12 avevano risposto “si” anche alla domanda n°2. Per tanto le
donne con urgenza minzionale sono 20 su 65 (30%), dove 9 (45%)
hanno tra i 18-49 anni, e 11 (55%) hanno tra i 50 e i 65 anni.
Tenendo conto delle risposte affermative ottenute sia alla domanda
n° 2, sia alla domanda n° 3, si ottiene che 12 su 65 (20%) presentano
un I.U. mista; di queste: 3 hanno tra i 18-49 anni e 9 hanno tra i 50-65
anni.
Riepilogo tipologie I.U. nei 2 sottoinsiemi

Domanda N.5 Quantifichi le perdite d’urina
A questa domanda 37 donne su 65 hanno risposto poche gocce, 13
piccole quantità, 8 discrete quantità, e 7 donne su 65 hanno risposto
abbondanti quantità.
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Domanda N.6 Per far fronte a questo problema utilizza protezioni come pannolini o altro?
44 intervistate su 65 hanno risposto in maniera affermativa a tale domanda.
Domanda N.7 Utilizza indumenti di taglia superiore alla sua per
nascondere l’incontinenza?

I.U. mista

22
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7

21

Età 50-65 anni
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Domanda N.4 Mediamente quante volte si manifesta questo
problema?
Per quanto riguarda la frequenza del disturbo, 24 su 65 donne ne
hanno riferito la presenza una volta a settimana, 22 per 2-3 volte a
settimana, 9 una volta al dì, mentre 10 per più volte al giorno.
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In questo caso sono 29 su 65 le donne che hanno risposto di utilizzare indumenti di taglia superiore alla reale per nascondere il problema, di cui 22 hanno un età compresa tra i 18 e i 49 anni, mentre 36
hanno risposto negativamente.
Domanda N.8 In che misura i disturbi urinari limitano la sua attività quotidiana?
19 donne su 65 riferiscono di non essere limitate nelle AVQ dalla presenza del disturbo, di queste 13 hanno un età maggiore ai 50 anni;
altre 24 riferiscono di esserne limitate raramente; mentre 15 quasi
sempre, di quest’ultime: 12 hanno meno di 49 anni, altre 4 su 65
riferiscono spesso, e 3 intervistate hanno risposto di essere limitate
sempre nelle AVQ dalla presenza del disturbo, queste ultime sono
tutte appartenenti alla categoria di donne più giovani.
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Domanda N.9 Da quanto tempo i disturbi urinari le creano problemi?

Donne
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Donne
ritenute incontinenti ritenute
a rischio età 50-65 a. a rischio
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età 50-65 a.
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Domanda N.13 Conosce alcune terapie per la riabilitazione
dell’incontinenza urinaria?
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Domanda N.10 Data la presenza di questo problema ne ha mai
parlato con il suo medico curante o a qualche specialista?
Delle 65 donne intervistate solamente 3 hanno risposto di essersi rivolte al medico di medicina generale (MMG), che ha posto diagnosi
di I.U. da stress; delle restanti 62 nessuna si è rivolta al MMG, od ad
uno specialista.
Domanda N.11 Le sono state prescritte delle terapie da eseguire con il fine di recuperare la continenza?
A due donne su tre che si erano rivolte al medico di medicina generale sono stati prescritti per il recupero della continenza gli esercizi
di Kegel.
I dati risultanti dalle risposte date alle prossime domande saranno
riportati suddividendo le donne incontinenti e le donne ritenute a
rischio nelle due fasce d’età: fertile e post-menopausa. Questo per
avere un immediato riscontro in base all’età e alla presenza del disturbo nelle variabili indagate.
Domanda N.12 Conosce alcune terapie per la prevenzione
dell’incontinenza urinaria?
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Risultati intervista di ritorno: Le donne che hanno fornito un recapito telefonico al termine della prima intervista risultano essere 42, di
queste solo 35 ha poi acconsentito all’intervista telefonica.
I dati riportati saranno suddivisi in due gruppi, dove al primo apparterranno le donne in età fertile, al secondo quelle in menopausa, a
prescindere dalla presenza del disturbo, dato che s’indaga la qualità
e/o quantità dei contenuti dell’opuscolo, ed anche per avere un riscontro in termini generazionali.
Domanda n°1: Dopo aver letto i contenuti dell’opuscolo, ritiene
che essi siano adeguati al fine di arricchire le sue conoscenze
sull’I.U.?
a) No
b) Si, ma trovo che sia inadeguato al pubblico cui è rivolto, in quanto
tale disturbo è legato all’età senile.
c) Si, effettivamente ha modificato il mio punto di vista sull’argomento.
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Domanda n°3: Data la presenza del disturbo identificato durante il
colloquio, ha eseguito il piano riabilitativo come proposto a pag. 14
dell’opuscolo?
a) Si, dalle 4 alle 6 settimane.
b) Si, ma solo per una settimana.
c) No, perché non ho capito gli esercizi, avrei gradito una dimostrazione.
d) No, perché da sola non mi sentivo stimolata e/o mancanza del fattore
tempo.
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Domanda n°2: In base alle alternative che le proporrò quale
pensa sia più idonea al fine di migliorare la qualità, e/o quantità
dei contenuti dell’opuscolo?
a) Aggiungere ulteriori informazioni sui fattori di rischio, e come intervenire su quelli estrinseci (BMI, corretta movimentazione dei carichi, tipologie di liquidi da non assumere, etc.).
b) Fornire più dettagli nella spiegazione degli esercizi, aggiungendo
altre immagini sulle diverse posiEtà
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zioni da assumere durante l’esedisturbo prima
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piccole quantità
poche gocce
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Alle donne che hanno risposto “a” a questa domanda sono state rivolte anche le due seguenti
Le domande n° 4 e n° 5 sono le medesime poste durante l’intervista preliminare, per valutare la severità del disturbo in termini di frequenza ed entità delle perdite. La tabella compara le risposte date in precedenza con
quelle fornite nell’intervista di ritorno per saggiare l’efficacia degli esercizi
del pavimento pelvico proposti dall’opuscolo.
Domanda n° 6: Su una scala da 1 a 10, quanto ha trovato utile l’opuscolo nell’esecuzione degli esercizi del pavimento pelvico?
a) 1-2
b) 3-4
c) 5-6
d) 7-8
e) 9-10
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CONCLUSIONI
I risultati di questo studio, pur nella limitatezza numerica del
campione, dimostrano come l’informazione e l’educazione alla
riabilitazione del pavimento pelvico possano dare una migliore
qualità di vita e talvolta favorire la completa guarigione.
I risultati ottenuti nella popolazione studiata sono conformi a
quanto riportato in letteratura.
Durante l’intervista preliminare non sempre si è ottenuto, in
maniera immediata, l’esplicitazione del sintomo, da parte delle utenti, in quanto imbarazzate e intimidite dal dichiarare la
loro condizione; ma nell’intervista di ritorno e dopo presa visione dell’opuscolo distribuito durante il colloquio, molte di loro
hanno riferito di aver trovato il coraggio di parlare e affrontare
questo disturbo, anche semplicemente con un’amica e/o rivolgendosi al proprio medico di medicina generale.
Risulta evidente, quindi, che la rilevanza sociale dell’I.U. dipende dall’aspetto misconosciuto e sommerso del sintomo, che
comporta una “non piena consapevolezza” dell’esistenza del
problema, e delle soluzioni esistenti, cui consegue la mancata
“presa in carico” da parte del SSN; infatti, solamente 3 donne
delle 91 intervistate aveva riferito tale sintomatologia al proprio
medico.
Tutto questo porta ad un significativo impatto negativo sulla
qualità della vita di chi ne soffre.
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Da questo studio si evince che la percezione negativa di tale
disturbo è maggiormente presente nelle donne in età fertile, e
in minima parte in quelle in menopausa, che hanno un atteggiamento di rassegnazione.
Quanto ai fattori di rischio sulle 65 donne risultate incontinenti,
solo 28 risultano in menopausa, mentre sono maggiormente
presenti le variabili, quali: il sovrappeso e l’obesità di I livello,
nonché un’attività lavorativa che richiede continui incrementi
di carico, e il parto eutocico; da qui la deduzione che la causa
principale di tale disfunzione del pavimento pelvico, non sia un
ipoestrogenismo.
L’I.U. interessa le donne in età fertile, soprattutto nella sua forma
da stress; al contrario nelle donne in menopausa risulta più evidente un’I.U. da urgenza.
Quanto alla severità del disturbo, sicuramente aumenta con
l’avanzare dell’età. Il campione, limitato ed eterogeneo, non
consente però di valutare in pieno l’efficacia degli esercizi riabilitativi proposti.
Come già riportato in altri studi, il fatto che la quasi totalità delle
intervistate non ha eseguito gli esercizi a domicilio, suggerisce,
come per altro si evidenzia durante l’intervista di ritorno, la necessità di farli svolgere in gruppo.
I primi risultati di miglioramento o recupero della continenza
sono stati ottenuti dopo 4 settimane.
Le terapie riabilitative hanno effetti benefici sulle disfunzioni
del pavimento pelvico, un basso costo, sia per l’utente, sia per
chi eroga l’assistenza, non sono invasive, e non hanno effetti
collaterali; dovrebbero quindi costituire la terapia di prima scelta, ma, soprattutto, dovrebbero essere divulgate per la prevenzione del disturbo.
La grande maggioranza delle donne intervistate hanno dimostrato fiducia nella figura infermieristica come responsabile
dell’educazione sanitaria in campo preventivo e riabilitativo.
L’infermiere, insieme ad ostetriche e terapisti della riabilitazione, è quindi una delle figure più indicate per far entrare a pieno
titolo la riabilitazione perineale nella pratica assistenziale.
Nell’assistenza alla persona incontinente questi ha ampi spazi
d’autonomia, ed altri dove le sue competenze professionali si
sommano a quelle d’altri operatori sanitari.
Una corretta individuazione della dimensione comunicativa e
sociale del problema I.U. amplia le opportunità di trattamento.
Ciò che rende un evento un’esperienza potenzialmente desolante, è il tabù culturale che l’accompagna; così si spiega come
sia possibile, attraverso uno specifico programma d’informazione, prevenire il verificarsi di un problema e favorirne la riduzione dei sintomi.
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A cura della Redazione

È legge, poche le novità per la sanità

The professions reform. It’s law, very few changes for the health system
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpr è entrata in vigore la
riforma degli ordinamenti professionali.
Per quanto riguarda le professioni sanitarie non si applicano le norme in materia di formazione continua tirocinio professionale e procedimento disciplinare.
Nuove norme sull’accesso alla professione,
sull’obbligo di assicurazione, sulla libera
concorrenza e la pubblicità, sugli albi territoriali e albi unici nazionali.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 189
del 14 agosto 2012 del Decreto del Presidente della Repubblica, recante la “Riforma
degli ordinamenti professionali, a norma
dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148” (all. 1), in vigore dal 15 agosto 2012.
Il Dpr riguarda tutte le professioni ordinistiche, non tutti gli articoli del Decreto riguardano però la sanità. Vista la specificità della
materia, la sanità resta infatti esclusa dalle
nuove regole riguardanti la formazione
continua, il tirocinio professionale e il procedimento disciplinare. Ecco le novità riguardanti anche le professioni della sanità.
Art. 1 Definizione e ambito di applicazione
Per professione regolamentata si intende
l’attività, o l’insieme delle attività, riservate
per espressa disposizione di legge o non
riservate, il cui esercizio è consentito solo a
seguito di iscrizione in ordini, collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento di specifiche
professionalità.
Art. 2 Accesso ed esercizio dell’attività
professionale
Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui
all’articolo 33 della Costituzione, e salvo
quanto previsto dal Decreto del Presidente
della Repubblica, l’accesso alle professioni
regolamentate è libero e sono vietate le limitazioni all’iscrizione agli albi professionali

se non in forza di previsioni inerenti il possesso o il riconoscimento dei titoli previsti
per l’esercizio della professione.
Limitazioni possono essere consentite dalla
presenza di condanne penali o disciplinari
irrevocabili o da altri motivi imperativi di interesse generale.
L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico.
La formazione di albi speciali, legittimanti
specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli
o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche
attraverso previsioni deontologiche, del
numero di persone titolate a esercitare la
professione, con attività anche abituale e
prevalente, su tutto o parte del territorio
dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la
tutela della salute.
Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso
e all’esercizio della professione, fondate
sulla nazionalità del professionista o sulla
sede legale dell’associazione professionale
o della società tra professionisti. In tal senso, potrebbe risultare necessario verificare
la compatibilità della normativa in materia
di società tra farmacisti con la presente disposizione.
Art. 3 Albo unico nazionale
Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi
Consigli dell’Ordine o del Collegio territoriale, sono pubblici e recano l’anagrafe di
tutti iscritti, con l’annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L’insieme degli albi territoriali di ogni
professione forma l’albo unico nazionale
degli iscritti, che è tenuto dal Consiglio Nazionale di ciascun Ordine o Collegio.
I Consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai Consigli nazionali
tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’aggiornamento dell’albo unico nazionale.

La rete intranet della Federazione sarà
strutturata in modo da rendere tale obbligo tempestivamente assolto, cosicché gli
Ordini non debbano compiere alcun ulteriore adempimento. Gli Ordini che non
aderiscono alla intranet saranno comunque tenuti a comunicare i dati degli iscritti
senza indugio.
Art. 4 Libera concorrenza e pubblicità
informativa
È ammessa con ogni mezzo la pubblicità
informativa avente ad oggetto l’attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale
e i compensi richiesti per le prestazioni.
La pubblicità informativa deve essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non
deve violare l’obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria.
La violazione di tali prescrizioni costituisce
illecito disciplinare, oltre a integrare una
violazione delle disposizioni di cui ai D.Lgs.
n. 206/2005 (Codice del consumo) e D.Lgs.
n. 145/2007 (pubblicità ingannevole).
Art. 5 Obbligo di assicurazione
È stato introdotto per il professionista l’obbligo di stipulare, anche per il tramite di
convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali o dagli Enti previdenziali,
idonea assicurazione per i danni derivanti
al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di
documenti e valori ricevuti dal cliente.
L’obbligo di idonea copertura assicurativa
è affiancato da un obbligo informativo nei
confronti del cliente circa gli estremi della
polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni.La violazione dell’obbligo di stipulare l’assicurazione professionale costituisce illecito disciplinare.
Al fine di consentire la negoziazioni delle
convenzioni collettive, l’obbligo di assicurazione acquista efficacia decorsi dodici
medi dall’entrata in vigore del presente
decreto.
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“Sappiamo ciò che siamo,

ma non sappiamo ciò che potremmo
essere” (Amleto di W. Shakespeare)

“We know who we are, but we don’t know whi we can be”

ABSTRACT
In the fantastic setting of the hotel complex KoldingFyord, near Billund
in the Kingdom of Denmark, was held the International Conference
in the History of Nursing. The Danish Company History of Nursing in
collaboration with the Danish Museum of History has organized an
International Conference of Nursing which was held from 9th to 11th
August 2012. Colleagues and historians over twenty two different
countries were present for a total of 103 rich content reports and suggestions for future work. Among the keynotes included the greatest
scholars of the history of nursing in the world scene, such as Professor Anne Marie Rafferty from Kings College, London, Professor Julie
Fairman, University of Pennsylvania in the United States of America,
Professor Christine Hallett , University of Manchester in England and
associate Professor Susanne Kreutzer, University of Osnabruck in Germany. The official conference language was English, and the sections
of the exhibition are divided into: Assistance in the Middle Ages and
the Renaissance, Religious and Secular Nursing, Professionalization
and Education, Nursing in Disasters, Wars and Ethics. The Italian participation was guaranteed by the presence of myself, in collaboration
with Professor Lusignani University of Milan, though a paper about
the Savoy participation in the Crimean War (1854-1856), Prof. Filippo
Festini, University of Florence, with two presentations on Italian literature before Florence Nightingale and Dr. Jurgen Wildner, PhD student
University of Florence, with an interesting work on the German hospital in San Remo rowing in the early ‘900.
Nella fantastica cornice del complesso alberghiero KoldingFyord,
vicino a Billund nel Regno di Danimarca, si è svolta la conferenza
internazionale della storia dell’assistenza infermieristica. La società
danese di storia del nursing in collaborazione con il museo danese
di storia dell’assistenza ha organizzato una conferenza internazionale che si è svolta dal 9 all’11 agosto 2012. Hanno partecipato
colleghi e storici di oltre ventidue paesi differenti per un totale di
103 relazioni ricche di contenuti e di spunti per futuri lavori. Tra le
presentazioni salienti, effettuate in plenaria, figuravano i maggiori studiosi della storia dell’assistenza infermieristica nel panorama
mondiale quali la Professoressa Anne Marie Rafferty del Kings College, a Londra, la Professoressa Julie Fairman, dell’Università della
Pennsylvania negli Stati Uniti d’America, la Professoressa Christine
Hallett, dell’Università di Manchester in Inghilterra e il Professore
associato Susanne Kreutzer, dell’Università di Osnabruck in Germania. La lingua ufficiale del convegno è stata l’inglese e le sezioni
delle esposizioni si dividevano in: Assistenza nel Medioevo e nel
Rinascimento, Assistenza religiosa e secolare, Professionalizzazione

Figura 1: Particolare del Terrazzo dell’HotelKoldingFjord dove erano esposti al
sole i bambini malati di Tubercolosi polmonare.

e educazione, Assistenza infermieristica nei disastri, nelle guerre e
Storia dell’etica nell’assistenza infermieristica. La rappresentanza
italiana ha contribuito a divulgare il lavoro dei nostri predecessori
attraverso la presenza della sottoscritta, con un lavoro in collaborazione con la Prof.ssa Maura Lusignani dell’Università di Milano
sulla partecipazione sabauda in guerra di Crimea (1854-1856), del
Prof. Filippo Festini, dell’Università di Firenze, con ben due presentazioni sulla letteratura italiana prima di Florence Nightingale e
con il Dott. Jurgen Wildner, studente di Dottorato nell’Università
di Firenze, con un interessante lavoro sull’ospedale tedesco in San
remo agli inizi del ‘900. Il nome in originale dell’Hotel Koldingfjord,
ambiente dove si è svolta la manifestazione, era “Julemærkesanatoriet” (Sanatorio del sigillo di Natale). Il Capo postino, Einar Holbøll,
nel 1903 ebbe l’idea di vendere dei sigilli, simboli di Natale affinché
tutti, ricchi e poveri, potessero contribuire nell’aiutare i bambini
malati. Quando la gente inviava i biglietti per gli auguri di Natale
poteva donare un piccolo extra acquistando dei simboli natalizi
che erano incollati sulla busta accanto ai francobolli o al timbro
postale. In tal modo la popolazione contribuì alla realizzazione di
diversi sanatori per bambini con la tubercolosi polmonare, di cui
l’odierno Hotel Koldingfjord è stato il primo “Sanatorio di Natale”
costruito in Danimarca. La vendita di questi simboli iniziò nel 1904
e il “Julemærkesanatoriet” è stato costruito negli anni 1907-1911.
Dal 1911 al 1960 il Sanatorio di Natale fu attivo, divenendo un importante centro per il contenimento e lo studio della tubercolosi
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polmonare sul territorio danese. Dell’antico utilizzo si possono ancora apprezzare la magnifica terrazza, che era utilizzata per l’esposizione ai raggi solari dei piccoli malati. Le sale conferenze erano
la cucina,la sala da pranzo per i bambini, la riserva delle barche a
vela, nonché una sala per la lavorazione del legno. La reception è
stata allestita dove vi erano le camere per i trattamenti radiografici.
Dopo il 1960, il contesto ospedaliero fu utilizzato per la cura di patologie psichiatriche e dal 1990 come Hotel e centro conferenze. A
pochi metri dal complesso, dove in precedenza vi era la scuola per
i bambini ricoverati, ha sede il museo danese della storia dell’assistenza infermieristica, un piccolo gioiello ricco di preziosi cimeli e
testimonianze, con uno sguardo particolare all’attività dei colleghi
dell’Europa settentrionale. Non si poteva trovare un ambiente migliore per respirare l’atmosfera di cultura e dedizione che aleggiava durante il convegno. Mi trovo in seria difficoltà nel descrivere
l’emozione e l’orgoglio di aver potuto partecipare a un evento di
tale portata. Il congresso è iniziato giovedì 9 agosto con la presenza di Susanne Malchau Dietz, Presidente DSHS, Società danese di
storia dell’assistenza infermieristica; Grete Christensen, Presidente
della federazione nazionale degli infermieri in Danimarca; Jørgen
Pedersen, Sindaco della città di Kolding; Inger-Marie Børgesen, Curatrice del museo danese dell’assistenza infermieristica e Peder J.
Madsen, Managing Director dell’Hotel Koldingfjord. Per tre giorni si sono potute apprezzare storie e ricerche da tutte le parti del
mondo, dall’assistenza agli aborigeni d’Australia nel ‘900 alla storia
della professionalizzazione in Lettonia.
Il primo giorno, tra le sessioni disponibili, ho assistito a quella riguardante le guerre civili, durante la quale si sono susseguite
quattro presentazioni: Le infermiere nella Guerra Civile in Nigeria,
1967 – 1970, un’analisi accurata del lavoro svolto dalle infermiere
all’interno Centro Medico Missionario Irlandese durante quei terribili anni. La seguente ha trattato la cura alle febbri tifoidi all’inizio
del secolo scorso e il nursing durante la guerra boera. In questa
situazione, ho trovato veramente interessante la relazione della
Prof.ssa Gloria Gallego, docente presso l’università delle Baleari a
Palma di Maiorca, Spagna. Il lavoro da lei svolto, in collaborazione
con l’Università di Toronto in Canada, riguarda l’assistenza sanitaria nelle Brigate Internazionali durante la guerra civile spagnola
(1936-1939.)
Questo conflitto, noto in Italia anche come guerra di Spagna, fu
una terribile e fratricida guerra che segnò per anni il destino della
penisola iberica. Il scontro, combattuto dal luglio del 1936 all’aprile 1939, vide contrapposti i nazionalisti (Nacionales), di matrice
filofascista che operarono il rovesciamento militare del governo
popolarmente eletto, e i repubblicani (Republicanos), composto
da persone fedeli al governo e guidati dal Fronte Popolare. Fu una
guerra tremenda che lacerò la Spagna e che vide vincitore il Generale Francisco Franco, il quale impose una dittatura per lunghi
anni. Questo conflitto destò molto interesse all’estero e diede vita
a una forma di solidarietà internazionale quasi unica nella storia
dell’umanità. Sussistono ancora moltissimi dibattiti sulle origini,
motivazioni e sui significati che spinsero così tanti volontari stranieri a unirsi ai repubblicani spagnoli nella lotta contro la dittatura.
Un fiume umano mai visto, tra i 30.000 e i 70.000 volontari andarono in Spagna per difendere la Seconda Repubblica, uomini e
donne provenienti da settanta paesi diversi di tutti i cinque continenti, mossi da un sentimento cosmopolita di libertà e di fratellan-

Figura 2: Ingresso dell’edificio dove è allestito il Museo Danese della Storia
dell’Assistenza infermieristica.

za. Di questi volontari circa 5.000 furono inquadrati direttamente
nel regolare esercito repubblicano, 20.000 furono addetti a servizi
sanitari e di questi ben 10.000 erano infermieri. La Professoressa
Gallego ha iniziato un progetto internazionale per studiare tutti gli
infermieri e infermiere che hanno militato all’interno di questo incredibile evento. Molti italiani aderirono alle brigate internazionali,
la maggior parte come combattenti nella brigata Garibaldi, messa
in difesa a Madrid, ma altri direttamente nelle file dei sanitari che
supportarono i repubblicani. Memore di questo cospicuo contributo ho immediatamente aderito a questa ricerca nella speranza
di sviscerare i nomi di questi professionisti, coraggiosi predecessori, e commemorarli. Nella giornata di venerdì ho potuto apprezzare
la sessione del nursing medioevale e rinascimentale, con presentazioni sull’assistenza conventuale nella Scandinavia Medioevale
e l’evoluzione nella Spagna Moderna. Molto interessante è stata
la presentazione della Prof.ssa Marianne Tallberg, dell’università di
Helsinki in Finlandia, con un titolo veramente intrigante“ Chi era
l’infermiere mediterraneo?”. Persona d’immensa cultura (con un
italiano invidiabile !), la Professoressa ha presentato la figura dei
“Parabalani”, terminologia di origine greca che significa “coloro che

Figura 3: Momenti del Congresso. Sessione plenaria
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tingale, un’analisi lungo due secoli, dal 1676 al 1846. All’interno
rischiano la vita”. I Parabalani erano una comunità cristiana di Alesdella stessa sezione Jacinta Kelly, lettrice dell’università di Mansandria d’Egitto che nel IV sec. Operarono nella cura dei malati, in
chester nel Regno Unito, ha presentato una ricerca rivoluzionaria,
particolare degli appestati, da qui l’origine del loro nome. Vi sono
lo sviluppo di una scala qualitativa da applicare per la validazione
pochissime fonti storiche su questa confraternita e non sono state
oggettiva delle ricerche storiche, importante sviluppo nelle scientrovate fonti per la comprensione del loro stato comunitario (laici
ze umanistiche. L’ultima sessione cui ho assistito prima del termine
o monaci), le loro attività d’assistenza, le loro modalità d’intervento
del convegno è stata anche quella più emotivamente coinvolgene, in particolare, sul loro coinvolgimento nelle violenze interreligiote, soprattutto per l’argomento: la seconda guerra mondiale e l’olose che colpirono la città egiziana tra la fine del IV secolo e l’inizio
causto. I ricordi di un non lontano passato sono in noi ancora vivi,
del successivo. Le origini dei parabalani sono ignote.
attraverso i racconti dei nostri nonni o dei pazienti che tutti giorni
La prima menzione delle fonti storiche, la legge del 416, li preassistiamo, drammi che si trascinano lungo tutta la vita. Le presensenta come già esistenti ad Alessandria. È ipotizzabile che vadatazioni sulla collaborazione delle nazi-nurse agli esperimenti nei
no ricollegati al pietoso lavoro di cura dei malati e sepoltura dei
campi di concentramento, sul destino di un gruppo d’infermiere
morti che coinvolse le comunità cristiane in particolare durante
ebree nella Germania nazista, sul lavoro delle ostetriche polacche
l’epidemia del 250. In tutto il mediterraneo erano presenti diverad Auschwitz, costrette a “dare la vita” in un luogo di morte, sono
si altri gruppi di fedeli con finalità di soccorso che sono attestati,
episodi così distanti e così vicini al lavoro quotidiano, al dibattito
oltre ad Alessandria, in diverse zone dell’impero, come gli spoudaetico che, giorno dopo giorno, rimane
ioi e i philoponoi e ad Antiochia, dove
sottointeso in ogni scelta effettuata nei
una confraternita equivalente era quella
nostri reparti, nell’essere infermiere o indei lecticarii. Questa ricerca amplifica la
fermiera di fronte ad una società in convisione di una figura assistenziale che,
tinua evoluzione.
storicamente, è inserita in una storia di
La sera, dopo la formale conclusione del
tipo eurocentrico, mentre rileva come
convegno con i ringraziamenti di rito,
sia indispensabile mantenere sempre
ognuno dei presenti ha potuto far ritoruna visione più ampia possibile. Sempre
no alle proprie realtà, sicuramente più
nella mattinata, si è svolta la sessione
ricchi e più motivati di quando eravamo
sulla storia dell’assistenza delle cure cligiunti. I racconti riportati sono solo una
niche e palliative, sessione in cui ha preporzione delle ricerche presentate. Invisentato la ricerca il collega Dott. Jurger
to tutti i lettori interessati a consultare il
Wildner, con una bellissima indagine susito della società danese, dov’è consulgli aspetti multiculturale nell’Ospedale
tabile il libro degli abstracts, un testo
tedesco, il Kaiser Friedrich-Krankenhaus,
di 148 pagine dove è possibile avere
a San Remo intorno al 1900. Un lavoro
un’idea della portata dell’evento e di ciò
molto approfondito e interessante in cui
che si è svolto in tre giorni fitti di piaceha potuto descrivere l’organizzazione, la
voli momenti, condivisione di saperi.
formazione e le attività per l’assistenza
Il prossimo appuntamento internazionell’istituto, attraverso un’indagine del
nale per gli appassionati di Storia dell’intesto di Marie Causer, importante figura
fermieristica sarà all’interno della Confenella storia dell’assistenza infermieristica
renza dell’ICN, International Council of
in Germania. Nel pomeriggio, nella ses- Figura 4: Manifesto della Manifestazione
Nursing, che si svolgerà a Melbourne in
sione sull’influenza della cristianità nel
Australia dal 18 al 23 maggio 2013. Quest’anno, infatti, gli dedinursing, ho presentato con orgoglio la ricerca sulla partecipaziocherà un’intera sezione. Per coloro che preferiscono rimanere in
ne della Suore della Carità alla spedizione sabauda nella guerra di
Europa vi segnalo il prossimo meeting previsto a Dublino, Irlanda,
Crimea (1854-56), conflitto decisivo per lo sviluppo nightingaliano
nel 2015. Il Collegio di Milano Lodi Monza Brianza cercherà di esdella professione infermieristica.
serci per raccontare la nostra storia attraverso ricerche avvincenti
La ricerca ha permesso di visionare documenti storici inediti e di
indagini. Aspettiamo contribuiti e suggerimenti da tutti quelli che
trovare prove mai studiate in precedenza. La sessione in cui ho
vorranno partecipare.
condotto la presentazione era particolarmente internazionale, inConsapevole del fatto che, come ama sottolineare un collega e
fatti vi erano colleghi e studiosi da Taiwan, dalla Slovacchia e dalla
storico quale Giancarlo Celeri Bellotti, spesso, presi come siamo
Nuova Zelanda hanno partecipato nella medesima aula e ciò mi
dai molteplici problemi quotidiani, la cultura e lo studio di una maha reso ancora più emozionata nell’ aver potuto divulgare le nostre
teria come la storia risulta nella professione infermieristica come
conoscenze in maniera assolutamente globale! L’indomani, sabato
una pura velleità, desidero concludere riportando una frase che
11 agosto, nella sezione libri e giornali infermieristici, si è potuto
Don Lorenzo Milani amava dire ai suoi ragazzi “Ogni parola che
apprezzare l’egregio intervento del Prof. Festini, un’indagine sulla
non conosci è una pedata in più che avrai nella vita”.
letteratura infermieristica in lingua italiana prima dell’era di NighBIBLIOGRAFIA
(http://www.dsr.dk/Documents/Fag/Konferencer/Historiekonference%202012/WEB%20Nursing%20History%202012%20Abstract%20Book.pdf )
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Chemioterapia
per via orale

Claudia Passoni

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

Oral chemotherapy

1. Quali sono i pro e i contro della chemioterapia orale?
1. What are the pros and cons of oral chemotherapy?
KEY ASPECTS
• Advantages
• Disadvantages
ABSTRACT
Oral chemotherapy enables the patient to autonomously manage the
therapy and reduces health care system’s expenses. It’s the elective choice when the patient has a poor venous patrimony, while it should be
discouraged in case of gastro enteric pathologies which can alter the
drug absorption.
PUNTI CHIAVE
• I vantaggi
• Gli svantaggi
IN SINTESI
La somministrazione dei chemioterapici per via orale consente
al paziente una gestione autonoma della terapia e riduce la spesa del Servizio sanitario. È la via di somministrazione da preferire
quando il paziente ha uno scarso patrimonio venoso, mentre è
sconsigliata in caso di malattie gastroenteriche che possono alterare l’assorbimento del farmaco.
Negli ultimi decenni l’approccio al trattamento dei tumori è considerevolmente cambiato anche in relazione al fatto che, sempre
più frequentemente, si parla di “malattia cronica” che necessita
pertanto di trattamenti prolungati nel tempo. Tradizionalmente il
trattamento dei tumori prevede la somministrazione di farmaci per
via parenterale in ambiente ospedaliero. In realtà il primo agente
chemioterapico orale, la mercaptopurina, fu approvato dalla Food
and Drug Administration statunitense nel lontano 1953, ma solo di
recente l’utilizzo di chemioterapici per via orale si sta diffondendo.
Il loro uso ha alimentato, almeno in una prima fase, riserve e timori,
ma la letteratura medica più recente tende a sensibilizzare sempre
più all’adesione a questo tipo di trattamenti, in sovente efficaci tanto quanto le terapie parenterali e in genere preferite dai pazienti
per la maggior semplicità di gestione.1 La ricerca in quest’ambito
si orienta verso formulazioni e associazioni di farmaci che permettano un trattamento personalizzato in modo da ridurre l’impatto
sulla qualità di vita del malato. Attualmente solo il 5% dei farmaci
antitumorali è disponibile in formulazione orale, mentre il 20-25%

dei chemioterapici attualmente in sviluppo è per via orale.2 L’utilizzo di farmaci per bocca offre molti vantaggi rispetto ai trattamenti
infusionali, garantendo l’autonomia del paziente nella gestione del
trattamento e riducendo le risorse umane ed economiche a esso
dedicate. I trattamenti orali vengono assunti dal paziente al proprio domicilio, garantendo l’autonomia nella gestione della terapia, il senso di controllo sulla malattia e il senso di indipendenza. In
questo modo il paziente può decidere, in accordo con il personale
sanitario e valutando lo schema di trattamento da intraprendere,
il momento migliore della giornata nel quale assumere i farmaci,
in modo che interferiscano meno con la propria vita quotidiana.3 Il
trattamento per bocca accorcia i tempi da dedicare alla cura, riduce
i costi dovuti agli spostamenti e alle assenze dall’attività lavorativa
e riduce la frequenza degli appuntamenti in ospedale per i trattamenti parenterali, che richiedono più tempo, la disponibilità di un
posto letto e la necessità di un accesso venoso, con i rischi a esso
correlati (stravaso, sclerosi venosa, infezioni, dolore, reazioni locali
eccetera). Inoltre la somministrazione per via orale va preferita per
i pazienti con uno scarso patrimonio venoso, perché in questi pazienti il trattamento parenterale richiede il posizionamento di accessi venosi centrali, via di somministrazione non priva di rischi.4 La
somministrazione orale di farmaci può infine garantire un’azione
terapeutica costante e prolungata nel tempo, mantenendo livelli
sierici elevati e costanti grazie alle somministrazioni quotidiane del
farmaco.5 Tuttavia i farmaci chemioterapici orali hanno anche alcuni svantaggi essenzialmente correlati a tre aspetti:
· la biodisponibilità del farmaco;
· l’interazione tra questi farmaci e altri farmaci, cibi, integratori o
terapie alternative;
· la compliance del paziente.
Analogalmente a tutti i trattamenti medici da assumere per bocca,
l’efficacia dei farmaci può essere fortemente influenzata dall’assorbimento gastroenterico e dalla farmacodinamica di ogni singolo
composto. Prima di iniziare un trattamento domiciliare autogestito
dal soggetto, è necessaria un’attenta valutazione della compliance del paziente, delle comorbilità e delle possibili interazioni con
altre terapie farmacologiche concomitanti. È importare valutare
le caratteristiche del soggetto attraverso una raccolta accurata
di informazioni anamnestiche relative non solo all’età, alle patologie concomitanti e agli eventuali farmaci assunti, ma anche al
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contesto familiare e sociale nel quale vive. Gli aspetti da valutare
sono: la concomitanza di patologie gastroenteriche che riducano
l’assorbimento, particolari polimorfismi biometabolici che possono disattivare le molecole attive e l’assunzione contemporanea di
altre terapie per eventuali comorbilità. La presenza di uno o più di
questi aspetti può determinare un eccesso o un difetto di biodisponibilità del farmaco, causando una riduzione dell’efficacia del
trattamento ovvero la comparsa di effetti collaterali o tossicità.6
Inoltre, in accordo con il team, occorre stabilire se il paziente è un
candidato ideale per un trattamento che preveda l’assunzione di
composti orali, o abbia invece condizioni particolari (disfagia) o
altre situazioni patologiche (demenza, stato confusionale, deterioramento delle capacità cognitive) che potrebbero influenzare
negativamente l’andamento della cura. I trattamenti orali, come
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detto, sono per lo più vantaggiosi per il paziente, ma possono aumentare il rischio di errori di somministrazione, compromettere
la sicurezza del soggetto e l’efficacia del trattamento in relazione
alla mancata supervisione da parte di personale sanitario esperto
e spingere a effettuare controlli più dilatati nel tempo. Gli errori più
comuni nella somministrazione di chemioterapici orali al domicilio
è il sotto o sovradosaggio.7 Da ciò nasce la necessità di creare linee
guida per una gestione più semplice e adeguata di questi trattamenti, personalizzabile per ogni paziente.5 L’educazione sanitaria
è fondamentale per garantire il successo del trattamento farmacologico e la sicurezza del malato. Perciò sia il personale sanitario
coinvolto sia i pazienti devono essere a conoscenza dell’efficacia e
delle potenzialità, in termini di possibile risultato atteso ma anche
di tossicità degli agenti antitumorali orali.4

BIBLIOGRAFIA
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2. Come si può migliorare la compliance del
paziente?
2. How can we improve patients’ compliance?
KEY ASPECTS
• Definition of compliance
• Conditions that reduce compliance
• Strategies to improve compliance
ABSTRACT
The patient’s compliance is the degree to which a patient correctly follows pharmacological and non-pharmacological prescriptions. The
talk between the operator and the patient is very important in order to
improve compliance. A better knowledge of the pathology and the therapy helps the patient to more scrupulously follow the therapy. In order to
improve the accordance with the therapeutic scheme, health operators
could use different strategies, as defining a meeting calendar, giving the
patient a pamphlet or identifying a reference person in the family who
could support the patient.
PUNTI CHIAVE
• Definizione di compliance
• Condizioni che riducono la compliance
• Strategie per migliorare la compliance
IN SINTESI
Per compliance del paziente si intende l’aderenza alle prescrizioni
mediche farmacologiche o non farmacologiche. Il colloquio tra
operatore sanitario e paziente è molto importante per migliorare la compliance. Una maggiore consapevolezza della malattia e

della terapia aiuta il paziente a seguire con maggiore scrupolo la
terapia. Per favorire l’aderenza allo schema terapeutico gli operatori sanitari possono mettere in atto strategie diverse, come definire un calendario di incontri, consegnare materiale informativo
al paziente, oppure identificare nell’entourage familiare una persona di riferimento che sia di sostegno per il paziente.
I cambiamenti nella vita quotidiana (stile di vita, abitudini alimentari, attività sociali) causati dalla chemioterapia orale e dai potenziali
effetti collaterali, possono ridurre notevolmente la compliance del
paziente, cioè l’aderenza alle prescrizioni mediche farmacologiche
o non farmacologiche. Si parla di aderenza al trattamento quando
un paziente segue con precisione lo schema terapeutico, rispettando dosaggi e tempi di somministrazione indicati dal medico; tale
aderenza può essere influenzata dalla percezione dei rischi correlati
alla malattia, ai benefici attesi e all’impegno richiesto sia in termini
economici sia in termini di tempo.1,2 Solitamente i pazienti affetti
da tumore sono fortemente motivati per la percezione della gravità della malattia e della sensazione di “avere troppo da perdere”
nel non seguire la cura prescritta.3 L’aderenza alla chemioterapia
orale è, comunque, una questione complessa, con molte variabili
che possono influenzare in maniera significativa gli esiti della terapia.4 In molti casi l’aderenza al trattamento prescritto può essere
influenzata da precedenti esperienze del soggetto che si sottopone
alla terapia e degli operatori sanitari che lo prendono in cura. Resta,
però, difficile misurare o prevedere con certezza il grado di aderenza di ogni singolo paziente. La mancata aderenza al trattamento è
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legata a vari fattori come la complessità dello schema terapeutico,
la carenza o la quantità eccessiva di informazioni fornite al paziente
prima di intraprendere il trattamento, l’errata interpretazione delle
stesse, la capacità di interpretare e comprendere le prescrizioni, il
rifiuto da parte del paziente, la dimenticanza di una o più dosi di farmaco, la presenza di stati confusionali, l’assunzione contemporanea
di più farmaci.5 Lo schema terapeutico d’altra parte può essere molto complesso, per raggiungere la dose terapeutica può essere infatti
necessario assumere un alto numero di compresse, a volte con più
dosi giornaliere. Per favorire l’aderenza alla terapia ed evitare errori
nel dosaggio del farmaco possono essere utili le confezioni giornaliere.4 Un altro punto importante per evitare errori nell’assunzione è
l’utilizzo di prescrizioni stampate e non scritte a mano; nel caso in
cui non sia possibile utilizzare un computer per stampare le prescrizioni, è necessario scrivere in stampatello, in maniera chiara e senza
utilizzare abbreviazioni. Tutte le informazioni devono essere scritte
per esteso segnalando il dosaggio, la frequenza di assunzione ed
eventuali modalità da seguire: assunzione a stomaco pieno oppure
vuoto, con liquidi a temperatura ambiente eccetera. Qualora il paziente, per qualsiasi motivo, non segua le indicazioni terapeutiche
e non segnali tale evenienza al personale sanitario, il trattamento
può essere ritenuto erroneamente inefficace e possono essere stabiliti dosaggi non adeguati. Prima di intraprendere un trattamento
chemioterapico orale deve essere organizzato un incontro dedicato
all’educazione sanitaria, che non dovrebbe coincidere con l’inizio
del trattamento stesso, ma precederlo, per non sovraccaricare il paziente con troppe informazioni. L’ideale, infatti, sarebbe una visita
dedicata, nel corso della quale vengano fornite tutte le informazioni
verbali necessarie per gestire in sicurezza la terapia orale.
IL COLLOQUIO CON IL PAZIENTE
• Durante l’incontro dovrebbero essere presenti il paziente, un familiare di riferimento, il medico e l’infermiere. È importante che
l’incontro avvenga in un luogo tranquillo, in modo che il colloquio
non venga interrotto da persone esterne o da telefonate, dedicando
tutto il tempo necessario e utilizzando tutti gli strumenti disponibili che possano agevolare il processo di apprendimento da parte
del paziente.4 • Durante la visita ambulatoriale il paziente riceve
dal medico una grande quantità di informazioni da comprendere
ed elaborare in poco tempo, spesso può capitare che insorgano
dubbi dopo il termine della visita o, addirittura, una volta giunti al
domicilio. Per questo è fondamentale la presenza di un infermiere
che possa chiarire i dubbi al paziente e ai familiari, ponendo delle
domande mirate per avere conferma che tutte le informazioni essenziali per la buona riuscita del trattamento orale siano state recepite in maniera corretta.6 • È importante che si crei un rapporto tra
paziente e personale sanitario basato su comunicazione efficace e
fiducia, cosicché il paziente e i familiari si sentano a proprio agio ed
esprimano liberamente i propri dubbi, senza sentirsi colpevolizzati
in caso di dimenticanze o errori nell’assunzione dei farmaci orali.5
• Altro aspetto da non sottovalutare è legato all’atteggiamento del
personale sanitario durante il colloquio: il paziente si sente meno
ansioso e più disponibile alla comunicazione se il personale sanitario appare tranquillo e non preoccupato od occupato in altre
faccende.4 Se non è possibile predisporre un colloquio ad hoc e le
informazioni vengono fornite contemporaneamente all’inizio del
trattamento il paziente può avere difficoltà a elaborare tutte le in-
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formazioni. In questi casi per chiarire i dubbi è molto importante
consegnare al paziente indicazioni scritte, consultabili al domicilio.5
• Il paziente deve essere stimolato a partecipare attivamente a tutti i
colloqui e va coinvolto nelle decisioni e nella definizione degli obiettivi dell’iter terapeutico. All’inizio del trattamento, soprattutto nelle
prime settimane, vanno effettuati controlli telefonici, valutando la
comparsa di effetti collaterali o tossicità e l’aderenza alla terapia.
Può essere utile consegnare al paziente alcuni promemoria o calendari per ricordare gli appuntamenti o, ancora, dei diari giornalieri per
segnalare eventuali dimenticanze o variazioni di dosaggio nel corso
del trattamento tra una visita di controllo e l’altra. Durante le visite
ambulatoriali il medico fornisce al paziente una grande quantità di
nozioni e indicazioni fondamentali per la sicurezza e la gestione dei
farmaci chemioterapici orali al domicilio; tuttavia, dovrebbe essere
sempre considerata l’eventualità che non tutte le informazioni date
siano state recepite in maniera corretta, perciò vanno messe in atto
più strategie educative per garantire la sicurezza e l’efficacia dei trattamenti utilizzati. È fondamentale che paziente e familiari abbiano
la possibilità di comunicare con il personale sanitario in modo semplice e senza timore così da ridurre al minimo i possibili errori nell’interpretazione dell’aderenza al trattamento. Quando viene intrapresa
una terapia con agenti antitumorali orali, il paziente viene investito
di maggiori responsabilità rispetto a un trattamento parenterale tradizionale, organizzato e gestito da infermieri e medici.7,8
Per questo gli interventi da attuare devono essere educazionali,
comportamentali e multidisciplinari. I pazienti che conoscono la
malattia, il trattamento al quale devono sottoporsi e gli effetti collaterali o le tossicità correlate collaborano maggiormente perché
sono consapevoli dei vantaggi che il trattamento può apportare.9
Pazienti bene informati sono in grado di comprendere perché è importante seguire attentamente, puntualmente e correttamente le
prescrizioni mediche senza deviazioni e/o modifiche/arrangiamenti
autonomi di dosaggio e segnalando tempestivamente eventuali
modifiche alle indicazioni, giustificandone le motivazioni.8
Di contro, la mancanza di informazioni può creare ansia e portare a
un atteggiamento pessimistico nei confronti del trattamento e della
malattia e, quindi, causare una scarsa aderenza alla terapia prescritta. Il paziente deve comprendere che la malattia probabilmente lo
accompagnerà per il resto della vita e che, quindi, dovrà imparare a
modificare il proprio stile di vita, adeguandolo ai trattamenti ai quali
verrà sottoposto.3 Può essere utile individuare all’interno dell’entourage familiare una persona di riferimento, un caregiver, che supporti
e sostenga il paziente nel suo iter terapeutico. Il personale sanitario
deve anche assicurarsi che il paziente abbia compreso l’importanza
di un intervento immediato in caso di comparsa di effetti collaterali o
tossicità, per fare in modo che si possa intervenire tempestivamente
ed evitare di sospendere il trattamento o dover ridurre il dosaggio
del farmaco.8 Tutte le strategie messe in atto concorrono alla buona
riuscita del trattamento e alla sua gestione sicura. È necessario infine
tenere conto che la compliance del paziente di solito diminuisce
con il passare del tempo,11 ed è quindi fondamentale che vengano
programmati dei follow up telefonici periodici in modo che il paziente venga sollecitato a mantenere viva l’attenzione sull’importanza di seguire costantemente lo schema di trattamento intrapreso,
perché, nel caso di terapie domiciliari con farmaci chemioterapici
orali, la responsabilità dei sanitari non termina alla dimissione del
paziente.12
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3. Quali sono i principi attivi usati più di
frequente?
What are the most used active principles?
Gli agenti antineoplastici orali sono indicati per il trattamento di varie forme tumorali.1 La ricerca sui nuovi farmaci si sta
concentrando sullo sviluppo di farmaci “intelligenti”, cioè che
abbiano una azione selettiva sui substrati delle cellule neoplastiche. In tal modo è possibile personalizzare il trattamento in
base alle caratteristiche biologiche del tumore.
Questi farmaci sono definiti target-therapy e dovrebbero permettere di colpire le cellule malate, evitando di agire su quelle
sane. Nella tabella sono riportati i farmaci orali più utilizzati e
le relative indicazioni. I farmaci chemioterapici orali possono
essere utilizzati in monochemioterapia o in polichemioterapia
in associazione con altri farmaci orali e/o parenterali nelle varie fasi della malattia (trattamenti neoadiuvanti, adiuvanti, per
malattia metastatica).
La monochemioterapia può essere indicata in casi particolari,
al fine di contenere e ridurre gli effetti collaterali, in pazienti
anziani,2 in pazienti con comorbilità anche gravi (ipertensione,
cardiopatia, diabete, malattie neurodegenerative, eccetera)
oppure in situazioni complesse, per esempio in caso di ridotta funzionalità midollare, in pazienti politrattati o sottoposti a
radioterapia.
La polichemioterapia prevede l’associazione di due o più farmaci allo scopo di amplificare l’attività dei farmaci stessi, oppure di associare attività specifiche per esempio citotossicità e
azione antiangiogenetica. Può essere indicata in caso di malattie aggressive, quando è necessaria una rapida riduzione della
massa tumorale.
Non esistono indicazioni precise sulla durata dei trattamenti,
anche perché molti di questi farmaci sono relativamente giovani. Nel caso di malattia metastatica, solitamente l’obiettivo è
di ottenere il massimo della risposta sulla malattia, assicurando
una adeguata qualità di vita al paziente. Una volta ottenuta la

Tabella 1. Farmaci chemioterapici orali e indicazioni

Farmaci

Indicazioni
Chemioterapici classici

Capecitabina

Temozolomide
Metotrexato
Etoposide
Melfalan
Ciclofosfamide
Clorambucile
Busulfano
Procarbazine
Mercaptopurina
Idrossiurea
Thalidomide

carcinoma del colon, tumore colon-retto metastatico, carcinoma
gastrico, carcinoma mammario localmente avanzato o
metastatico
glioma maligno, glioblastoma, astrocitoma anaplastico
carcinoma mammario, coriocarcinoma, leucemia, linfoma non
Hodgkin
carcinoma polmonare a piccole cellule, carcinoma del testicolo
non seminomatoso, tumore gastrico
mieloma multiplo, linfoma non-Hodgkin carcinoma ovarico
avanzato, carcinoma mammario avanzato
linfoma, carcinoma ovarico, carcinoma mammario, carcinoma
vescicale, leucemia linfocitica cronica
leucemia linfocitica cronica, linfoma non-Hodgkin, morbo di
Hodgkin
leucemia mieloide cronica
linfoma di Hodgkin, tumori cerebrali
leucemia mieloide acuta, leucemia linfoblastica acuta
leucemia mieloide acuta
mieloma

Target Therapy
Imatinib
Gefitinib
Sunitinib
Erlotinib
Sorafenib

leucemia mieloide cronica, GIST
carcinoma polmonare non a piccole cellule
carcinoma renale avanzato, GIST
carcinoma del polmone non a piccole cellule
carcinoma epatico, carcinoma renale avanzato

stabilizzazione della malattia, è possibile sostituire il trattamento con
una terapia di mantenimento meno aggressiva e con minori effetti
collaterali o iniziare una terapia metronomica. La chemioterapia metronomica prevede la somministrazione cronica di farmaci per lunghi
periodi, in maniera regolare e ravvicinata, senza interruzioni e a dosaggi relativamente bassi.4
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4. Come si somministra la chemioterapia orale?
4. How is oral chemotherapy administered?
KEY ASPECTS
• Drugs conservation
• Drugs handling
• Drugs disposal
ABSTRACT
Chemotherapeutical drugs must be placed in a safe place and kept out of
the reach of children. Health operators must give the patient precise information with reference to drugs conservation. Drugs must be handled with
care, using gloves and avoiding compresses breaking or capsules opening.
Disposal should be made using the special cases given to the patient.
PUNTI CHIAVE
• La conservazione dei farmaci
• La manipolazione dei farmaci
• Lo smaltimento dei farmaci
IN SINTESI
I farmaci chemioterapici vanno conservati in luogo sicuro, lontano
dalla portata dei bambini. L’operatore sanitario deve dare indicazioni precise al paziente riguardo alle modalità di conservazione.
Questi farmaci vanno manipolati con cautela, utilizzando guanti ed
evitando di rompere le compresse o di aprire le capsule. Lo smaltimento deve avvenire in appositi contenitori forniti al paziente.
Gli agenti chemioterapici orali sono farmaci pericolosi che vanno tenuti in ambienti sicuri, lontano dalla portata dei bambini. Il paziente deve sapere a quale temperatura devono essere conservati: se a

temperatura ambiente o a 4-8 °C. Altro aspetto importante al quale
dare particolare attenzione è la manipolazione dei chemioterapici al
domicilio. Il paziente e i familiari devono essere educati a conoscere
il farmaco o i farmaci prescritti, il dosaggio, i tempi e le modalità di
somministrazione e di conservazione. Devono anche saper manipolare tali farmaci che, come chemioterapici, necessitano di precise
procedure: le compresse devono essere tolte dalle confezioni solo
nel momento dell’assunzione; le compresse non vanno spezzate e le
capsule non devono essere aperte.1 Altrettanto importante è lo smaltimento dei farmaci non utilizzati. Il paziente deve sapere che questi farmaci vanno trattati come rifiuti pericolosi e quindi maneggiati
indossando guanti protettivi e smaltiti in appostiti contenitori, che
devono essere forniti al paziente.2 Qualora una o più compresse cadano, vanno raccolte indossando i guanti, vanno avvolte in un telino
di carta e vanno smaltite negli appositi contenitori per rifiuti speciali.
A ogni visita di controllo, il paziente deve riportare il diario compilato
e tutte le confezioni di farmaco utilizzate: l’infermiere conterà le compresse residue per valutare se il farmaco sia stato assunto in maniera
corretta o se ci sono state modifiche allo schema di trattamento. In
caso di modifiche, il paziente dovrebbe segnalare i motivi per i quali
il farmaco è stato assunto con modalità diverse da quelle prescritte
e la motivazione che ha portato a queste deviazioni dallo schema
di trattamento previsto.3 Tutte le informazioni che vengono fornite al
paziente e ai familiari devono essere specifiche per patologia e tipologia di farmaci utilizzati e personalizzate, tenendo in considerazione la
persona alla quale è diretto il processo educativo e tenendo presenti
le preferenze e le richieste espresse.
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5. Come vanno gestiti gli effetti avversi?
5. How should adverse effects be managed?
KEY ASPECTS
• Adverse effects management
• Reporting unexpected adverse effects
• Interactions management

PUNTI CHIAVE
• La gestione degli effetti avversi
• La segnalazione degli eventi avversi inattesi
• La gestione delle interazioni

ABSTRACT
Diarrhea, nausea, anemia, leucopenia and vomit are the most frequent side effects in people receiving oral chemotherapy.
Each drug can cause different side effects. It’s important that patients
are informed about the possible adverse effects and that they get in
touch with the operator in order to intervene.
Patients should be informed about the importance of immediately
reporting the experienced side effects which are not written in the
product information leaflet.

IN SINTESI
Diarrea, nausea, anemia, leucopenia e vomito sono gli effetti collaterali più frequenti nei soggetti che assumono chemioterapici orali. Ogni
farmaco però può dare effetti collaterali diversi. È importante che il paziente sia informato dei possibili effetti avversi e che contatti l’operatore sanitario qualora si manifestino in modo da porre in atto le azioni
del caso. Il paziente deve anche essere informato sull’importanza di
segnalare subito effetti avversi che non siano riportati nel foglietto illustrativo del farmaco.
I pazienti devono sapere che cosa aspettarsi dal trattamento in termini
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sia di eventi avversi sia di efficacia. Gli effetti collaterali più frequenti vanno discussi accuratamente e il paziente deve sapere che cosa
fare qualora compaiano determinati sintomi. Può essere utile, prima
dell’inizio del trattamento, consegnare un opuscolo nel quale vengono segnalati i più comuni effetti collaterali e le indicazioni di base
per sapere quali sintomi si possono gestire in autonomia e quando
invece è necessario rivolgersi agli operatori sanitari.1 Nella tabella 2
sono riportati i principali farmaci antineoplastici orali e gli effetti collaterali a essi correlati.2 La conoscenza degli effetti collaterali permette
al paziente sia di segnalare tempestivamente qualsiasi problema sia
di gestire immediatamente le tossicità, evitando situazioni estreme,
come la riduzione dei dosaggi dei farmaci o la sospensione del trattamento fino addirittura al ricovero.
È quindi importante che al paziente vengano fornite tutte le indicazioni verbali e scritte in merito alla gestione dei vari effetti collaterali,
anche in base alla loro gravità e soprattutto in relazione agli eventi per
i quali è indispensabile contattare immediatamente l’équipe sanitaria.
Oltre a conoscere i farmaci antitumorali orali utilizzati per la cura, il
paziente deve anche conoscere le interazioni con altri farmaci assunti
per la presenza di malattie concomitanti e stabilire gli orari di assunzione in modo che non ci sia un’alterazione della biodisponibilità dei
trattamenti in corso. In caso di comparsa di effetti collaterali inattesi il
paziente deve immediatamente contattare il centro di riferimento e
comunicare sintomi e modalità di comparsa.3
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Tabella 2. Farmaci antineoplastici orali più usati ed effetti collaterali

Farmaci
Capecitabina
Temozolomide
Metotrexato

Etoposide
Melfalan
Ciclofosfamide
Clorambucile
Busulfano

Procarbazina
Mercaptopurina
Idrossiurea
Talidomide

Imatinib
Gefitinib
Sunitinib
Erlotinib
Sorafenib

Effetti collaterali
diarrea, nausea, vomito, sindrome mano-piede, stomatite, cefalea,
iperbilirubinemia, parestesie, dermatite, astenia, anemia
nausea, vomito, anemia, leucopenia, diarrea, dermatite, prurito,
disgeusia, inappetenza, cefalea, astenia
stomatite, leucopenia, neutropenia, piastrinopenia, pancito penia,
nausea, vomito, disturbi gastrointestinali, sensazione di malessere,
febbre, rash, dermatite, prurito, fotosensibilità
anemia, leucopenia, alopecia, nausea, vomito, diarrea, stomatite,
astenia, rash, prurito, febbre, cefalea, vertigini
anemia, leucopenia, nausea, vomito, stomatite, diarrea, alopecia,
dermatite, prurito
anemia, leucopenia, nausea, vomito, inappetenza, cistite emorragica,
alopecia, stomatite
anemia, leucopenia, nausea, vomito, inappetenza, rash, prurito,
diarrea, stomatite, disgeusia
anemia, leucopenia, iperpigmantazione cutanea, astenia, iperuricemia,
cistite, rash, prurito, alopecia, nausea, vomito, diarrea, difficoltà
respiratorie, inappetenza, vertigini, stato confusionale, febbre
anemia, leucopenia, nausea, vomito, astenia, sindrome simil influenzale
anemia, leucopenia, nausea, vomito, astenia, alterazione della
funzionalità epatica, diarrea, stomatite, iperuricemia
anemia, leucopenia, nausea, vomito, astenia, alopecia, diarrea,
stomatite, disgeusia, rash, febbre
nausea, vomito, leucopenia, anemia, letargia, sonnolenza, stato
confusionale, disturbi dell’equilibrio, stitichezza, inappetenza,
parestesie, cefalea, vertigini, dermatite, prurito
nausea, vomito, diarrea, epatotossicità, anemia, leucopenia, rash,
astenia, dolori muscolari, febbre, dolore addominale, cefalea
diarrea, rash, acne, xerosi cutanea, nausea, vomito, prurito,
dispnea, tosse, febbre
astenia, diarrea, nausea, vomito, stomatite, disgeusia, inappetenza
diarrea, nausea, vomito, stomatite, rash, prurito, xerosi cuta
nea, congiuntivite
leucopenia, ipofosfatemia, ipertensione, diarrea, nausea,
vomito, alopecia, sindrome mano-piede, rash, prurito, astenia,
aumento dei livelli sierici di amilasi e lipasi

6. Quali competenze deve avere l’infermiere?
6. What are nurses’ skills?
KEY ASPECTS
• Technical skills • Communication skills

ABSTRACT
Nurses managing patients receiving chemotherapy should have good
technical skills. In particular, they should know chemotherapeutical drugs’
mechanism of action, dosage, administering time, and most frequent side
effects. Besides, nurses should have communication and relational skills. It
seems that well informed patients show a better compliance and that they
more carefully follow directions.
PUNTI CHIAVE
• Le competenze tecniche • La capacità comunicativa
IN SINTESI
Per poter gestire un paziente in chemioterapia è necessario che
l’infermiere abbia buone competenze tecniche. In particolare deve
conoscere il meccanismo d’azione dei chemioterapici, i dosaggi, i
tempi di somministrazione e gli effetti collaterali più frequenti. Inoltre è importante che l’infermiere abbia buone capacità comunicative e relazionali con il paziente. Sembra infatti che pazienti bene
informati abbiano una migliore compliance e tendano a rispettare

più attentamente le indicazioni fornite.
Gli infermieri coinvolti nella gestione di trattamenti chemioterapici orali devono necessariamente esser competenti e, quindi, avere
affrontato un percorso formativo per essere in grado di assistere al
meglio i pazienti in cura con farmaci orali. Devono, altresì, conoscere i
farmaci, i loro meccanismi di azione, i dosaggi, i tempi di somministrazione, le modalità di conservazione, gli effetti collaterali, la gestione dei
sintomi, le eventuali precauzioni da attuare prima e dopo l’assunzione
e le interazioni con altre sostanze (farmaci, cibo o terapie alternative).
Solitamente i pazienti che si sottopongono a trattamenti parenterali
ricevono da parte degli infermieri, prima e durante la cura, una serie di
informazioni e consigli che permettono loro di imparare a convivere
con la chemioterapia e gli effetti collaterali che ne conseguono.
Lo stesso dovrebbe accadere per i pazienti che devono iniziare un trattamento antitumorale orale.
Quando il paziente conosce i meccanismi di azione del farmaco, le
modalità e i tempi di assunzione, gli effetti collaterali attesi e le possibili
tossicità è probabile che rimanga in trattamento senza interruzioni o
modifiche di dosaggio e che gli effetti collaterali siano più gestibili.1,2,3
L’educazione al paziente e ai familiari/caregiver è il punto fondamentale per il successo del trattamento e l’infermiere svolge un ruolo essenziale in questo momento formativo.
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Nausea e vomito
da chemioterapia

Claudia Passoni e Chiara Pari

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

Nausea and vomiting due to chemotherapy

1. Quali meccanismi fisiologici generano la
nausea e il vomito?
1. What are the physiological mechanisms that cause nausea and vomiting?
KEY ASPECTS
• Definition of nausea and vomiting
• Physiological mechanisms that cause vomiting
• Effects of antitumor drugs on the nervous centers that control
vomiting
ABSTRACT
Nausea is a subjective and unpleasant sensation of imminent vomiting, often associated with pallor, perspiration, increased salivation,
epigastric oppression, tachycardia, asthenia and general indisposition.
Vomiting is the forced expulsion of gastric content through the buccal
cavity as an effect of violent anti peristaltic contractions of the gastric
wall. Vomiting is a reflex and complex act whose mechanism involves
two encephalon’s areas: the vomiting center and the Chemoreceptor
Trigger Zone (CTZ). Antitumor drugs can directly or indirectly stimulate
CTZ causing vomiting.
PUNTI CHIAVE
• Definizioni di nausea e vomito
• Meccanismi fisiologici che determinano il vomito
• Effetti dei farmaci antitumorali sui centri nervosi che controllano
il vomito
IN SINTESI
La nausea si definisce come una sensazione spiacevole e soggettiva di imminente vomito, spesso associata a pallore, sudorazione, aumento della salivazione, oppressione epigastrica, tachicardia, astenia e malessere generale. Il vomito è l’espulsione
forzata del contenuto gastrico attraverso il cavo orale per effetto
di violente contrazioni antiperistaltiche della parete gastrica. Il
vomito è un atto riflesso e complesso nel cui meccanismo sono
coinvolte due aree dell’encefalo: il centro del vomito e la Chemoreceptor Trigger Zone (CTZ). I farmaci antitumorali possono
stimolare direttamente o indirettamente la CTZ scatenando la
reazione del vomito.
La nausea e il vomito indotti da chemioterapia (Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting - CINV) sono tra i sintomi più frequenti
nei pazienti sottoposti a trattamenti antitumorali. Infatti insorgono
nel 60% circa dei casi di chemioterapia e generano grande stress,

influenzando la qualità di vita dei pazienti e dei loro familiari.1,2
La nausea e il vomito possono avere un grande impatto sulla qualità di vita dei pazienti sottoposti a chemioterapia.3 Un trattamento
antiemetico inadeguato può influenzare sensibilmente i pazienti
e il loro modo di affrontare la terapia proposta, aumentando il rischio di mancata compliance e portando i pazienti a interrompere
trattamenti potenzialmente salvavita.4 La nausea può essere definita come una sensazione spiacevole e soggettiva di imminente
vomito, mediata dal sistema nervoso autonomo, spesso associata
a manifestazioni vegetative come pallore, sudorazione, aumento
della salivazione, sensazione di oppressione epigastrica, tachicardia, astenia e malessere generale. Il vomito è l’espulsione forzata
del contenuto gastrico attraverso il cavo orale per effetto di violente contrazioni antiperistaltiche della parete gastrica, in cui si
possono distinguere due fasi: la fase prodromica caratterizzata da
nausea, sudorazione, pallore, tachicardia e la fase di eiezione, caratterizzata dalla comparsa dei conati e del vomito vero e proprio.
Fisiologicamente si verifica la contrazione simultanea del diaframma e dei muscoli intercostali, la chiusura della glottide che rimane
tale fino all’espulsione del contenuto gastrico e l’aumento della
pressione intraaddominale; successivamente vi è la costrizione
della parte pilorica dello stomaco e diminuisce il tono dello sfintere cardiale con comparsa lungo lo stomaco e l’esofago di onde
antiperistaltiche. Può essere considerato un meccanismo di difesa dell’organismo che in tal modo può espellere in tempi rapidi
sostanze riconosciute tossiche. È un atto riflesso e complesso nel
cui meccanismo sono coinvolte due aree dell’encefalo: il centro
del vomito, situato nel bulbo, e la Chemoreceptor Trigger Zone
(CTZ), situata nell’area postrema, in corrispondenza del margine
caudale del quarto ventricolo, mediato da vari neurotrasmettitori:
la serotonina, la dopamina, l’acetilcolina, l’istamina e la sostanza P
(NK-1).5 Il centro del vomito raccoglie i segnali provenienti da varie
parti dell’organismo: • dalla corteccia cerebrale, che può attivare
il centro tramite stimoli olfattivi, gustativi, tattili, ricordi, emozioni, immagini; • dall’apparato vestibolare situato nell’orecchio, che
trasmette informazioni relative alla posizione del corpo rispetto
allo spazio; • dall’apparato digerente. La CTZ svolge la funzione di
rilevamento dello sostanze emetogene circolanti e trasmette le informazioni al centro del vomito che coordina gli impulsi afferenti
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con le risposte neurovegetative efferenti.6 I farmaci antitumorali
possono stimolare direttamente la CTZ, oppure agire con un’azione indiretta sull’apparato gastrointestinale: quando questi farmaci entrano nell’organismo, inducono le cellule enterocromaffini,
presenti nell’apparato gastrointestinale, al rilascio di serotonina
attivando i recettori e stimolando quindi una reazione delle vie
vagali afferenti.7 In tal modo viene attivata la complessa sequenza
di eventi somatici e viscerali che compongono il riflesso emetico
e, una volta attivata, è stereotipata e indipendente dallo stimolo
iniziale che lo ha generato.8 Nausea e vomito non adeguatamente
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controllati e trattati possono portare a una serie di conseguenze e
complicanze, anche fortemente debilitanti per i soggetti sottoposti a chemioterapia: perdita di peso, disidratazione, squilibri metabolici, lesioni della parte superiore dell’apparato gastrointestinale,
ridotta capacità di cicatrizzazione, compromissione delle difese
immunitarie, compromissione della capacità di concentrazione e
aumento del rischio di fratture.9 In alcuni casi può capitare che i
pazienti, per non stimolare il meccanismo del vomito, evitino di
mangiare e bere, rischiando di peggiorare la situazione e compromettendo il proprio equilibrio idroelettrolitico.
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SITI RILEVANTI
• http://www.cancercare.org/

2. Quando si manifestano la nausea e il vomito
da chemioterapia?
2. When do chemotherapy induced nausea and vomiting manifest themselves?
KEY ASPECTS
• CINV classification
• Acute nausea and vomiting
• Delayed nausea and vomiting
• Anticipatory nausea and vomiting
• Refractory nausea and vomiting
ABSTRACT
Chemotherapy induced nausea and vomiting can appear in different
moments from the beginning of the treatment. They are acute if they
start within 24 hours after receiving chemotherapy. They’re delayed if
they manifest themselves 24 hours after the treatment and anticipatory if they manifest themselves before the following chemotherapy
administering. If in spite of an adequate prophylaxis the symptomatology persists, we talk of refractory chemotherapy induced nausea and
vomiting.
PUNTI CHIAVE
• Classificazione CINV
• Nausea e vomito acuti
• Nausea e vomito tardivi
• Nausea e vomito anticipatori
• Nausea e vomito refrattari
IN SINTESI
La nausea e il vomito da chemioterapia possono comparire in

tempi diversi rispetto all’inizio del trattamento chemioterapico.
Si parla di nausea e vomito acuti se compaiono nelle prime 24
ore dalla somministrazione del trattamento, tardivi sono invece
gli eventi che compaiono 24 ore dopo il trattamento, anticipatori se compaiono prima della somministrazione della chemioterapia. Se nonostante un’adeguata profilassi antiemetica la
sintomatologia persiste, si parla di nausea e vomito da chemioterapia refrattari.
La nausea e il vomito possono sopraggiungere in tempi diversi
rispetto all’inizio del trattamento e, in relazione al tempo di insorgenza, possono essere classificati in acuti, tardivi, anticipatori e
refrattari. La nausea e il vomito acuti insorgono entro le prime 24
ore dalla somministrazione del trattamento antitumorale, che stimola i recettori di dopamina e serotonina nella CTZ e in tal modo
si innesca il processo di nausea e vomito.1 La nausea e il vomito
tardivi sono definiti come eventi che compaiono da 24 ore dopo
il trattamento e possono persistere per alcuni giorni o fino al ciclo
successivo. Possono essere correlati a uno scarso controllo della nausea e vomito che si manifesta in acuto e possono causare
maggiori difficoltà di gestione perché la sintomatologia può insorgere al domicilio.
Il meccanismo di azione non è del tutto chiaro, ma è possibile che
i metaboliti dei farmaci antitumorali agiscano da stimoli continuativi sul sistema nervoso centrale e sull’apparato gastrointestinale.2,3
La nausea e il vomito anticipatori compaiono prima della somministrazione della terapia e sono una risposta condizionata a stimoli
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emetogeni: immagini, odori, suoni, pensieri associati a ricordi di
precedenti somministrazioni di chemioterapia e sono correlati a
uno scarso controllo della nausea e del vomito (acuti e tardivi) in
precedenti cicli di trattamento.4
L’ansia può influenzare la comparsa di nausea e vomito anticipatori, poiché può rendere il paziente più sensibile agli stimoli correlabili al trattamento chemioterapico. Solitamente è più frequente
che si sviluppi nausea anticipatoria (24-65%) piuttosto che vomito
anticipatorio (<20%).5

Un adeguato controllo di nausea e vomito acuti può ridurre l’incidenza di nausea e vomito tardivi e anticipatori.4 Se nonostante un’adeguata profilassi antiemetica la sintomatologia persiste,
si parla di nausea e vomito da chemioterapia refrattari. Nausea e
vomito da chemioterapia (CINV) sono effetti collaterali causati dai
farmaci antitumorali. Questi sintomi sono classificati, in base alla
gravità e alla frequenza degli eventi, utilizzando i Common Toxicity
Criteria Adverse Event (CTCAE), una classificazione standardizzata
redatta dal National Cancer Institute (vedi tabella 1).

Tabella 1. Gradi di tossicità di nausea e vomito secondo la classificazione dei Common Toxicity Criteria Adverse Event (CTCAE)

Sintomo

G1

G2

Nausea

perdita di appetito
senza alterazioni delle
abitudini alimentari

riduzione dell’assunzione di alimenti per
bocca senza perdita di peso, disidratazione o malnutrizione; riduzione dell’assunzione di liquidi per meno di 24 ore

Vomito

1 episodio in 24 ore

2-5 episodi in 24 ore; se dura >24 ore
somministrare liquidi endovena

G3
inadeguata assunzione di calorie o liquidi per bocca; se dura >24 ore impostare
trattamenti endovenosi, nutrizione parenterale totale o sondino naso-gastrico
≥6 episodi in 24 ore; indicati liquidi endovena o nutrizione parenterale totale
se ≥24 ore

G4

G5

conseguenze che
mettono il paziente a rischio di vita

morte

conseguenze che
mettono il paziente a rischio di vita

morte
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SITI RILEVANTI
• http://ctep.info.nih.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm

3. Quali sono i fattori di rischio?
3. What are the risk factors?
KEY ASPECTS
• Subjective risk factors
• Chemotherapy-related risk factors
ABSTRACT
Patient’s age (<50), female sex and CINV anamnesis during the previous
chemotherapy treatments are risk factors associated with chemotherapy induced nausea and vomiting. We should add a treatment-related
risk. Every active principle has an emetogenous risk factor which derives from the active principle, the dosage and the administering way.
PUNTI CHIAVE
• Fattori di rischio soggettivi
• Fattori di rischio associati alla chemioterapia
IN SINTESI
L’età del paziente (inferiore ai 50 anni), il sesso femminile e
l’anamnesi di CINV durante precedenti trattamenti chemioterapici sono fattori associati a un maggiore rischio di nausea e
vomito in chemioterapia. A questi fattori si aggiunge il rischio

correlato al tipo di trattamento. Ogni principio attivo ha un fattore di rischio emetogeno che dipende oltre che dal principio
attivo anche dal dosaggio e dalla via di somministrazione.
L’insorgenza di nausea e vomito indotti dai farmaci antitumorali
può essere influenzata da molti fattori dipendenti da caratteristiche soggettive del paziente e dal trattamento scelto per la cura
della patologia oncologica. Il rischio di presentare nausea e vomito è più alto in persone con età inferiore ai 50 anni, di sesso
femminile.
Le donne che in gravidanza hanno sofferto di nausea e vomito
solitamente sono più soggette a questo tipo di effetti collaterali.
L’ansia può facilitare la comparsa di nausea e vomito e peggiorarne i sintomi già esistenti.
Nei soggetti già sottoposti a trattamenti chemioterapici e che
hanno sofferto di nausea e vomito il rischio di avere i sintomi è
più alto. Infine la storia di cinetosi e di scarso o nullo consumo
di alcol possono associarsi alla comparsa di nausea e vomito da
chemioterapia.1
Nel box sottostante sono riportati i principali fattori di rischio correlati alle caratteristiche individuali del paziente.
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FATTORI DI RISCHIO SOGGETTIVI
• Età <50 anni
• Sesso femminile
• Anamnesi di CINV durante precedenti trattamenti antitumorali
• Cinetosi
• Anamnesi di nausea e/o emesi gravidica
• Ansia
• Scarso o nullo consumo di bevande alcoliche
Rimane da valutare l’utilità e la necessità di integrare le
informazioni sui fattori di rischio individuali nel processo
decisionale sul tipo di trattamento antiemetico da utilizzare.
La scelta del tipo di trattamento, nella maggior parte dei
casi, non è influenzata da nessuno dei fattori di rischio
correlati alle caratteristiche soggettive del paziente.2
È, comunque, importante conoscere i pazienti e i potenziali fattori che potrebbero influire sulla nausea e il vomito
da chemioterapia.3
Per i fattori di rischio correlati al tipo di trattamento oncologico, gli aspetti da considerare riguardano il tipo di
farmaco o l’associazione di farmaci, il dosaggio (più alta
è la dose maggiore è il rischio che compaiano gli effetti
avversi), la durata del trattamento e la via di somministrazione (l’assorbimento di farmaci somministrati per via
parenterale è più veloce rispetto ai farmaci somministrati
per via orale).
Non tutti i farmaci hanno la stessa capacità di causare nausea e vomito e lo stesso farmaco può essere più o meno
emetogeno in relazione al dosaggio utilizzato o alla via di
somministrazione.
I farmaci chemioterapici sono classificati in farmaci ad
alto, moderato, basso o minimo rischio in funzione della
percentuale di pazienti che sviluppano emesi senza una
copertura antiemetica prima del trattamento.
Si parla quindi di:4
• alto rischio, quando più del 90% dei soggetti sviluppa
emesi;
• rischio moderato, quando tra il 30% e il 90% dei soggetti
presenta emesi;
• basso rischio, quando tra il 10% e il 30% dei soggetti presenta emesi;
• rischio minimo, quando meno del 10% dei soggetti presenta emesi.
Nella tabella 2 sono riportati i farmaci antitumorali suddivisi per categoria e per via di somministrazione.
Si tratta di una classificazione arbitraria perché per molti
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farmaci non si conoscono le caratteristiche emetogene (frequenza, intensità, durata, tempo di insorgenza dopo la somministrazione eccetera) che
possono variare in funzione della dose, della durata dell’infusione, dell’associazione con altri farmaci e delle caratteristiche del paziente.
Negli schemi terapeutici che prevedono l’associazione di due o più farmaci antitumorali, il farmaco che ha il potenziale emetizzante più alto definisce la categoria di rischio dello schema.1

Tabella 2. Gradi di tossicità di nausea e vomito secondo la classificazione dei Common
Toxicity Criteria Adverse Event (CTCAE)

Potenziale
emetogeno

Farmaci somministrati
per via parenterale

Farmaci somministrati
per via orale

alto (>90%)

• cisplatino
• mecloretamina
• streptozocina
• dactinomicina
• ciclofosfamide >1.500 mg/m2
• lomustina
• carmustina
• dacarbazina

• procarbazina
• exametilmelamina

moderato (30-90%)

• oxaliplatino
• carboplatino
• citarabina >1 g/m2
• ifosfamide
• ciclofosfamide <1.500 mg/m2
• adriamicina
• daunorubicina
• epirubicina
• irinotecan
• idarubicina

• ciclofosfamide
• etoposide
• imatinib
• temozolomide
• vinorelbina

basso (10-30%)

• paclitaxel
• docetaxel
• mitoxantrone
• topotecan
• etoposide
• pemetrexed
• metotrexato
• doxorubicina
• mitomicina
• gemcitabina
• citarabina
• 5-fluoruracile
• bortezomib
• cetuxinab
• trastuzumab
• thiotepa

• capecitabina
• tegafur

minimo (<10%)

• bleomicina
• busulfan
• 2-clorodeossiadenosina
• idrossiurea
• bevacizumab
• fludarabina
• vinblastina
• vincristina
• vinorelbina

• clorambucile
• sunitinib
• erlotinib
• gefitinib
• idrossiurea
• metotrexato
• sorafenib
• melphalan
• 6-tioguanina
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4. Come vanno trattate la nausea e il vomito
da chemioterapia?
4. How should chemotherapy induced nausea and vomiting be treated?
KEY ASPECTS
• Dopamine antagonists
• Serotonin antagonists (5-HT3)
• Corticosteroids
• Neurochinine-1 (NK-1) antagonists
• Benzodiazepine
ABSTRACT
The most important drugs used in CINV treatment are: dopamine antagonists, which block the impulses to vomiting centre, but which can
cause sedation and extrapyramidal reactions; serotonin antagonists
(5-HT3), which are effective and well tolerated; corticosteroids, used in
acute nausea and vomiting; neurochinine-1 (NK-1) antagonists used
for acute and delayed emesis with high emetogenous risk; and benzodiazepine, used for anticipatory nausea and vomiting.
PUNTI CHIAVE
• Antagonisti della dopamina
• Antagonisti della serotonina (5-HT3)
• Corticosteroidi
• Antagonisti dei recettori della neurochinina-1 (NK-1)
• Benzodiazepine
IN SINTESI
Le principali categorie di farmaci utilizzati nel trattamento di
CINV sono: gli antagonisti della dopamina che bloccano gli impulsi al centro del vomito ma possono causare sedazione e reazioni extrapiramidali, gli antagonisti della serotonina (5-HT3) efficaci e ben tollerati dai pazienti, i corticosteroidi utilizzati nella
gestione di nausea e vomito acuti, gli antagonisti dei recettori
della neurochinina-1 (NK-1) in genere associati al desametasone
sono usati per la gestione dell’emesi acuta e tardiva indotte da
chemioterapie ad alto rischio emetogeno, e le benzodiazepine
utilizzate per la nausea e il vomito anticipatori.
La scelta del trattamento antiemetico da utilizzare dipende dalla
patologia tumorale (può essere essa stessa causa di nausea e/o vomito), dal tipo di farmaco o di associazione di farmaci antitumorali
che il paziente sta assumendo, dal tipo di sintomatologia (nausea
e vomito acuti, tardivi, anticipatori o refrattari), dalla presenza di
comorbilità e dalla necessità di associare la terapia antiemetica a
trattamenti farmacologici che il paziente già assume.1
La prevenzione è fondamentale per evitare la comparsa di nausea
e il vomito anticipatori o di sintomi difficili da controllare e da gestire anche per la scarsa compliance del paziente (che è solitamente
associata), la compromissione della stabilità metabolica e nutrizionale, la conseguente alterazione della qualità di vita del soggetto e
il possibile rifiuto da parte del paziente del trattamento in corso.
La terapia antiemetica deve quindi essere considerata parte in-

tegrante del trattamento oncologico e rivalutata e riadattata nel
tempo, tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente e
delle possibili modifiche all’iter terapeutico che periodicamente
possono essere intraprese.2
Esistono molte classi di farmaci utilizzabili per il trattamento di
nausea e vomito indotti da chemioterapia perché il processo che
porta a questi effetti collaterali è complesso e sono coinvolti molteplici neurotrasmettitori.
La notevole complessità dei meccanismi di regolazione di nausea
e vomito e la presenza di vari siti di azione a livello centrale e periferico è il motivo dell’ampia varietà di farmaci disponibili per il trattamento di questi sintomi. Infatti non è per il momento disponibile
un farmaco antiemetico universale, capace di agire su qualunque
tipo di vomito. Inoltre, a causa della complessità del processo che
causa nausea e vomito, la terapia antiemetica prevede spesso l’impiego di associazioni di due o più farmaci. Le principali categorie
di farmaci utilizzati nel trattamento di CINV sono:
• antagonisti della dopamina;
• antagonisti della serotonina (5-HT3);
• corticosteroidi;
• antagonisti dei recettori della neurochinina-1 (NK-1);
• benzodiazepine.
Gli antagonisti della dopamina si legano ai recettori della dopamina bloccando gli impulsi al centro del vomito.
Metoclopramide, proclorperazina, prometazina e butirofenone
sono i principali farmaci appartenenti a questa classe che vengono utilizzati per la prevenzione di nausea e vomito indotti da chemioterapia, possono causare effetti collaterali come sedazione e
reazioni extrapiramidali.3
Gli antagonisti della serotonina (5-HT3) bloccano l’azione della
serotonina a livello centrale e periferico e sono estremamente efficaci nel controllo di nausea e vomito. I principali farmaci attivi di
questa categoria sono: ondansetron, granisetron, dolasetron, tropisetron e palonosetron (il più recente e con un emivita più lunga

Tabella 3. Dosi raccomandate degli antagonisti della serotonina per la prevenzione di emesi acuta

Principio
attivo
ondasentron
granisetron
dolasetron
tropisetron
palonosetron

Via di somministrazione

Dose

endovena
orale
endovena
orale
endovena
orale
endovena
orale

8 mg o 0,15 mg/kg
16 mg*
1 mg o 0,01 mg/kg
2 mg (o 1 mg**)
100 mg o 1,8 mg/kg
100 mg
5 mg
5 mg
0,25 mg

endovena

* Studi randomizzati hanno provato la
somministrazione
di 8 mg, 2 volte al
giorno
** La dose di 1 mg
è preferita da alcuni
esperti sulla base
di un piccolo studio
randomizzato
in
pazienti trattati con
chemioterapie a rischio moderato e di
uno studio di fase II
in pazienti trattati
con chemioterapie
ad alto rischio
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rispetto agli altri).4 Sono ben tollerati dai pazienti e, solitamente, gli
effetti collaterali si limitano a stitichezza e cefalea, che riescono a
essere controllati facilmente.
In associazione con i corticosteroidi sono il trattamento migliore
per la prevenzione di CINV acuti.3
Nella tabella 3 sono riportati gli antagonisti della serotonina con
i dosaggi raccomandati secondo le linee guida definite della
Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC),
durante la consensus conference sulla terapia antiemetica della
VII International Cancer Conference a Perugia nel 2004 (ultimo
aggiornamento 1 settembre 2005) e sottoscritte da altri 8 gruppi
oncologici internazionali.5
I corticosteroidi non sono approvati come farmaci antiemetici, ma
hanno un ruolo fondamentale nella gestione di CINV, in particolare il desametasone in associazione con gli antagonisti della serotonina è considerato il trattamento standard per la prevenzione di
nausea e vomito acuti.3
L’aprepitant è il principale antagonista dei recettori NK-1 e ne
blocca i recettori a livello del sistema nervoso centrale e a livello
dell’apparato gastroenterico.
Viene associato alla terapia standard con desametasone e antagonisti della serotonina, nella gestione dell’emesi acuta e tardiva
indotte da chemioterapie ad alto rischio emetogeno.4 Nella tabella
4 sono riportate le dosi raccomandate di desametasone e aprepitant secondo le linee guida della Multinational Association of
Supportive Care in Cancer (MASCC).
Tabella 4. Dosi raccomandate di desametasone e aprepitant5

Desametasone
emesi acuta
alto rischio
emesi tardiva
rischio moderato emesi acuta
emesi tardiva
basso rischio

emesi acuta

Aprepitant
emesi acuta
emesi tardiva

Dose e piano terapeutico
20 mg in unica somministrazione
8 mg due volte al giorno per 3-4 giorni
8 mg in unica somministrazione
8 mg al giorno per 2-3 giorni (alcuni
esperti suggeriscono 4 mg 2 volte al
giorno)
4-8 mg una sola volta

Dose e piano terapeutico
125 mg per bocca, in un’unica somministrazione
80 mg per bocca, in un’unica somministrazione per 2 giorni

Le benzodiazepine (diazepam e lorazepam) sono utilizzate per la
gestione di nausea e vomito anticipatori: il meccanismo di azione
non è chiaro, ma sono utili nel controllo dell’ansia e possono causare amnesia, bloccando il ricordo associato alla chemioterapia.6
Per il controllo di nausea e vomito anticipatori, può essere utile
consigliare un supporto psicologico, per insegnare ai pazienti a
gestire l’ansia, causa primaria di questo evento.6
Nella tabella 5 sono riassunte le linee guida per il trattamento di
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CINV acuti e tardivi in base al rischio emetogeno dei farmaci, redatte dalla Multinational Association of Supportive in Cancer Care.5
Tabella 5. Trattamento della nausea e del vomito acuto in funzione del rischio emetogeno dei farmaci

Rischio associato
al chemioterapico
alto
moderato
basso
minimo

Terapia antiemetica
antagonista serotoninergico + desametasone + aprepitant
palonosetron + desametasone
desametasone
nessun trattamento di profilassi

La combinazione di un antagonista della serotonina con il desametasone è stata finora considerata il trattamento di scelta nella
prevenzione del vomito acuto da cisplatino (raccomandazione
di grado A) e probabilmente questo può essere esteso anche
all’emesi acuta da altri farmaci come per esempio la dacarbazina e
le nitrosuree (raccomandazione di tipo B).
L’associazione di aprepitant aumenta significativamente la protezione antiemetica, è ben tollerata e va considerata come trattamento di scelta per prevenire l’emesi acuta da cisplatino (raccomandazione di grado A; linee guida AIOM).
I pazienti trattati con cisplatino dovrebbero ricevere una profilassi
per l’emesi ritardata.
Non è noto se una profilassi per l’emesi ritardata sia necessaria anche nei pazienti sottoposti a terapia con dacarbazina, mecloretamina, streptozocina e nitrosuree. In linea di massima, per i farmaci
a basso e medio rischio si utilizzano i corticosteroidi, mentre per
quelli ad alto rischio si associano corticosteroidi, inibitori di 5HT3
ad azione prolungata (palonosetron) e può essere associato l’aprepitant.
Se si somministra cisplatino a basse dosi per più giorni, va ripetuta
per ogni giorno di trattamento una profilassi con 5HT-3 antagonisti + desometasone (linee guida AIOM).
La profilassi per i farmaci a basso rischio emetogeno a base di
corticosteroidi e di antagonisti della serotonina può conferire una
protezione completa nel 60-80% dei casi. Nessuna terapia si è dimostrata efficace nel controllo dell’emesi ritardata da alte dosi di
chemioterapia.
PROFILASSI DELL’EMESI ANTICIPATORIA
L’emesi anticipatoria insorge solo se il paziente ha precedentemente sofferto di gravi nausea o vomito post chemioterapia, pertanto
la prevenzione ottimale è la prevenzione del vomito nei primi cicli
di terapia.
I trattamenti disponibili non riescono a garantire una protezione
completa. Le tecniche di desensibilizzazione e ipnosi si sono dimostrate efficaci nel prevenire nausea e vomito anticipatori (raccomandazione di grado B).
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5. Quale è il ruolo dell’infermiere nella gestione
di nausea e vomito?
5. What is nurses’ role in nausea and vomiting management?
KEY ASPECTS
• Analogic scale
• Advising patients
ABSTRACT
Making little meals, preferring light and low-fat dishes, establishing a
pattern of eating meals at the same time each day, avoiding cooking
immediately after the treatment is the main advice that nurses should
give for managing and controlling nausea and vomiting. Besides, patients should be informed about managing nausea and vomiting at
home. Keeping a diary and complementary therapies could reduce anticipatory nausea and vomiting.
PUNTI CHIAVE
• Scala analogica
• I consigli per il paziente
IN SINTESI
Consumare piccoli pasti, preferendo alimenti leggeri non grassi,
consumare i pasti principali alla stessa ora, evitare di cucinare subito dopo il trattamento sono alcuni dei consigli che l’infermiere
dovrebbe dare per la gestione e il controllo di nausea e vomito.
Inoltre il paziente deve ricevere informazioni esaurienti su come
gestire nausea e vomito al domicilio. Può essere utile tenere un
diario e ricorrere alle terapie complementari per ridurre nausea
e vomito anticipatori.
Fino agli anni ottanta il vomito era al primo posto tra gli effetti collaterali più debilitanti e temuti dai soggetti sottoposti a chemioterapia. Grazie ai progressi fatti in farmacologia e ai nuovi farmaci antiemetici, l’incidenza di emesi si è ridotta, e attualmente è la nausea
l’effetto collaterale più temuto dai pazienti.1-3
Inoltre, è molto complicato riconoscerla e misurarla, poiché è una
sensazione soggettiva.
Per questo motivo, è utile l’impiego di una scala analogica visiva
per la valutazione della nausea e del vomito: la rilevazione della
gravità del sintomo va effettuata prima dell’inizio del trattamento e
controllata nel tempo.
Purtroppo nonostante le terapie antiemetiche la nausea e il vomito
non sono ancora ben controllati: dall’11 al 17% dei pazienti con
regimi altamente emetogeni e dal 25 al 32% dei pazienti che assumono 3 farmaci continuano ad avere emesi acuta nonostante una
profilassi farmacologica corretta.4
CONSIGLI PRATICI PER I PAZIENTI7
• Assumere cibi leggeri e poco elaborati, come pane tostato, cracker, yogurt, pan di spagna senza farcitura, riso, patate e carne magra facilmente digeribili: è preferibile mangiare più volte durante la
giornata ed evitare di saltare i pasti.

• Mangiare gli alimenti che si preferiscono: è meglio però evitare
cibi fritti, grassi o untuosi, speziati, molto dolci.
• Cucinare prima di sottoporsi al ciclo e caso mai congelare gli alimenti in modo da averli pronti.
• Cucinare e sentire gli odori può aumentare la nausea.
• Bere liquidi non densi e bibite gassate: se possibile cercare di bere
durante la giornata.
• Consumare i pasti principali alla stessa ora tutti i giorni.
• Mangiare prima che venga fame: la fame può aumentare il senso
di nausea, ma si deve evitare di mangiare forzatamente.
• Bere poco durante i pasti.
• Preparare cibi e bevande a temperatura ambiente o freschi, anche per evitare odori.
• Dopo i pasti, può essere utile riposare: anche se potrebbe rallentare la digestione, bisognerebbe evitare di stendersi.
• Se la nausea è un problema mattutino, provare a mangiare pane
tostato asciutto o dei cracker prima di alzarsi.
• Se si inizia a vomitare, non cercare di ingerire nulla fino a quando
il vomito non sarà completamente sotto controllo, cominciando
poi a bere piccole quantità di liquidi, aumentando gradualmente
la consistenza degli alimenti.
• Evitare gli odori che inducono nausea (cibo, profumi etc).
• Introdurre piccole quantità di cibo, privilegiando piccoli pasti più
volte nell’arco della giornata, in modo che lo stomaco non resti
mai completamente vuoto.
• Masticare i cibi lentamente.
• Cercare di respirare in modo tranquillo e dalla bocca quando si
ha la nausea.
• Non coricarsi nelle 2 ore successive all’assunzione del cibo.
• Tenere un diario sulla nausea e vomito indotti da chemioterapia,
per comprendere l’entità del problema.
• Provare degli esercizi di rilassamento, respirazione profonda o
meditazione.
Molti operatori sanitari (inclusi gli infermieri) tendono a sottostimare il problema4 per questo è importante che vengano poste ai
pazienti domande specifiche per avere un quadro preciso della
situazione e un’accurata anamnesi in modo da conoscere il paziente, i possibili fattori di rischio, lo stato nutrizionale, le patologie concomitanti, le eventuali interazioni con i farmaci assunti e
quali siano le aspettative del paziente nei confronti della terapia e
dell’insorgenza di effetti collaterali.3,5,6
Spesso le informazioni acquisite dai siti web o da amici, parenti o
familiari non sono tutte corrette o complete. In questi casi va consigliato al paziente di non aver timore di riportare le informazioni
ricevute per chiarire dubbi, perplessità o inesattezze per rassicurare i pazienti e i loro familiari. Le informazioni fondamentali che i pazienti e i loro familiari devono conoscere riguardano il trattamento
che verrà intrapreso, gli effetti collaterali che potrebbero compa-
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rire in corso di trattamento, i tempi in cui potrebbero comparire, i
farmaci antiemetici da utilizzare, la dieta da assumere e gli stili di
vita da intraprendere per ridurre o azzerare il rischio di comparsa
di nausea e vomito.
Numerosi studi stanno valutando i potenziali benefici del digiuno
prima della chemioterapia. I risultati preliminari sembrano indicare
che rimanere a digiuno per 12 ore prima del trattamento riduca
l’incidenza di nausea.
Non ci sono ancora prove sufficienti per consigliare ai pazienti
di rimanere a digiuno ma, se hanno nausea, può valere la pena
fare un tentativo (chi è diabetico deve, naturalmente, discuterne
col medico). È essenziale responsabilizzare i pazienti nel riportare
sintomi e disturbi comparsi anche a distanza di ore o giorni dal
trattamento, informandoli sul tipo di trattamento a cui verranno
sottoposti, al tipo di farmaco o farmaci che verranno utilizzati, quali sono i possibili effetti collaterali, in che tempi possono insorgere
in modo che possa riconoscerli e riportarli tempestivamente per
poter prescrivere la terapia adeguata.
Inoltre il paziente deve ricevere informazioni esaurienti su come
gestire nausea e vomito al domicilio e, al momento della dimissione, va consigliato di tenere a disposizione alcuni farmaci antiemetici (per esempio metoclopramide che agisce a livello periferico,
oppure granisetron, ondansetron, che invece agiscono a livello del
sistema nervoso centrale).
È sempre utile avere a disposizione i corticosteroidi per la loro
azione di controllo sulla nausea e il vomito in modo da essere
pronti a gestire la comparsa di questi effetti collaterali in qualsiasi
momento.7,8
È importante consigliare al paziente di tenere un diario in cui riportare giorno per giorno le osservazioni e gli eventuali problemi
che possono insorgere.
Esistono alcuni siti web in cui sono disponibili, in varie lingue, documenti che possono essere utilizzati dal paziente e dagli operatori sanitari. Questi strumenti devono essere semplici e veloci e
riportare le informazioni essenziali.
Nella box sottostante sono riportati alcuni di questi siti.3
SITI WEB UTILI
• http://www.cancernausea.com/default.asp
• http://news.cancerconnect.com/
• http://www.angelsofhope.net/cancersource.html
• http://www.nccn.org/index.asp
• http://onconurse.com/
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Può essere utile avere a disposizione opuscoli tematici da consegnare al paziente, che potrà consultare al domicilio.
I temi di questi opuscoli possono riguardare consigli alimentari
(per esempio quali alimenti preferire, quali evitare), le indicazioni
da seguire nello stile di vita e i miti da sfatare, la patologia di cui
è affetto il paziente, le possibilità terapeutiche e le indicazioni su
quando contattare il medico o recarsi in ospedale.
Si possono consigliare eventuali terapie complementari, utili soprattutto per il controllo dell’ansia e di nausea e vomito anticipatori:
• massaggi;
• tecniche di rilassamento;
• training autogeno;
• musicoterapia;
• agopuntura.
Questi interventi non possono sostituire la terapia farmacologica
che deve rimanere l’approccio di prima scelta per questi effetti
collaterali.
Tutti gli interventi comportamentali e le tecniche di rilassamento
contribuiscono a ridurre l’ansia e l’angoscia e possono efficacemente controllare CINV anticipatori, mentre sono meno chiare le
prove sul controllo della nausea e del vomito post chemioterapia.9
Sembra che l’agopuntura riduca l’incidenza di emesi acuta (rischio
relativo 0,82, limiti di confidenza al 95% da 0,69 a 0,99, p=0,4) ma
non la nausea (ritardata o acuta).10 Aggiungere quindi l’agopuntura alla terapia antiemetica riduce gli episodi di emesi.
Può anche essere utile consigliare un supporto psicologico sia per
il paziente sia per i familiari per affrontare e gestire i possibili motivi di stress legati ai trattamenti e ai ripetuti accessi in ambiente
ospedaliero.
L’obiettivo principale del personale sanitario deve essere quello di
creare tutti i presupposti per poter prevenire, gestire e controllare
nel tempo la nausea e il vomito in modo da garantire ai soggetti sottoposti a chemioterapia il miglior trattamento antiemetico
possibile in ogni momento dell’iter terapeutico e un adeguato
supporto psicologico per gestire al meglio lo stress correlato alla
terapia antitumorale.3
Probabilmente non sarà possibile raggiungere un controllo totale
di CINV, ma gli infermieri possono attuare tutte le strategie utili per
facilitare il controllo e la gestione della sintomatologia e migliorare
l’esperienza dei pazienti oncologici in trattamento antitumorale,
migliorandone la qualità di vita.4
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Ferite chirurgiche
Surgical wounds

Rocco Amendolara

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

1. Come guarisce una ferita chirurgica?
1. How does a surgical wound heal?
KEY ASPECTS
• Healing phases
• Intention
ABSTRACT
Surgical wounds are acute skin lesions, with a programmed appearance, which are created considering the most rigorous asepsis techniques
in order to achieve diagnostic or therapeutic targets. They should heal
without complications, in a defined period of time. Wound healing
consists of 3 phases: inflammatory phase, proliferative phase and maturation phase. Depending on how wounds heal, we have primary intention, delayed primary intention or secondary intention.
PUNTI CHIAVE
• Le fasi di guarigione
• Le chiusure
IN SINTESI
Le ferite chirurgiche sono una forma di lesioni acute della cute,
a comparsa programmata, create secondo le più rigorose norme di asepsi, con obiettivi diagnostico-terapeutici che dovrebbero andare incontro a guarigione senza complicazioni, in un
intervallo di tempo definito. La guarigione di una ferita passa
attraverso 3 fasi: la fase infiammatoria, la fase proliferativa e la
fase maturativa. A seconda di come rimargina la ferita si parla
di chiusura primaria (o per prima intenzione), chiusura primaria
ritardata o chiusura secondaria.
Le ferite chirurgiche sono una forma particolare di lesioni acute, definite come soluzioni di continuo della cute, a comparsa programmata, create secondo le più rigorose norme di asepsi, con obiettivi
diagnosticoterapeutici, che dovrebbero andare incontro a guarigione senza complicazioni, in un intervallo di tempo definito.1
ALCUNI DATI EPIDEMIOLOGICI
Si calcola che ogni anno circa 234 milioni di persone siano sottoposte a interventi chirurgici nel mondo, di cui più di 60 milioni per
traumatismi, circa 10 milioni per complicanze legate al parto e più
di 30 milioni siano i soggetti sottoposti a un intervento per una
neoplasia.2
Qualsiasi ferita chirurgica può andare incontro a complicanze dovute a fattori sia intrinseci (del paziente) sia estrinseci (tipo di intervento, tecnica e medicazioni utilizzate eccetera), che interferiscono
con i processi di riparazione tessutale.

La riparazione tessutale di una ferita passa attraverso 3 fasi definite:
• fase infiammatoria: nelle prime 24 ore comincia l’emostasi attraverso la vasocostrizione, la formazione di trombina e l’aggregazione di piastrine. Le piastrine liberano citochine e altri fattori che
influenzano l’attività di leucociti e monociti. Nelle successive 24-72
ore avviene il rilascio di sostanze pro infiammatorie e chemiotattiche all’interno del letto della ferita; l’attività enzimatica (a opera
soprattutto di enzimi di metallo proteasi - MMPs) e quella dei fattori di crescita sono in un delicato equilibrio tra loro, permettendo
la deposizione di matrice extracellulare.3
Questa fase nelle ferite può durare da poche ore fino a 6-7 giorni.
In questa fase si forma un ponte di fibrina che impermeabilizza la
ferita all’ambiente esterno e ripristina la funzione protettiva della
cute;
• fase proliferativa (o ricostruttiva): è caratterizzata da un’intensa
attiva di neoangiogenesi e deposizione di matrice extracellulare
(costituita per lo più da fibre di collagene). Man mano che la ferita
si riduce in volume, si contrae sempre più e i cheratinociti, muovendo dai bordi sani della ferita, ricoprono il tessuto di granulazione neoformato.4 La durata di questa fase nelle ferite chirurgiche
dipende dal metodo di guarigione che si intende utilizzare e dal
volume della ferita: maggiore è la perdita di sostanza, più la ferita è
destinata a protrarre la sua fase di proliferazione;
• fase maturativa: una volta riepitelizzata, la ferita si rimodella e le
fibre di collagene maturano, disponendosi in maniera da sviluppare una forza tensile di poco inferiore a quella della cute originaria, mentre l’epidermide si schiarisce pian piano. Tale fase, dopo
la completa chiusura della ferita, dura mediamente 12-18 mesi.5-7
Quindi la rimozione dei punti di sutura non coincide con la “guarigione” degli strati profondi della ferita.
Se la fase infiammatoria si protrae per parecchi giorni o settimane,
portando ad alterazione l’equilibrio biochimico presente nel letto della stessa e producendo una stasi del processo di mitosi dei
fibroblasti la ferita cronicizza (vedi il quesito Come vanno gestite
le complicanze della ferita chirurgica?). La risposta infiammatoria
prolungata può essere dovuta a molteplici cause intrinseche (per
esempio la presenza di fattori di rischio come il tabagismo, il diabete e l’età avanzata)8-10 oppure estrinseche (come l’infezione del
letto della ferita).11
La ferita può chiudersi per:
• chiusura primaria (o prima intenzione);
• chiusura primaria ritardata;
• chiusura secondaria.
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CHIUSURA PRIMARIA
I bordi della ferita sono avvicinati e tenuti insieme da suture, graffe
metalliche, cerotti adesivi. La deposizione del coagulo di fibrina
(che innesca tutto il processo di riparazione tessutale) avviene
nelle prime 48 ore, rendendo di fatto completamente ermetica la
ferita (per questo le linee guida non raccomandano di utilizzare
antisettici, e consigliano di utilizzare acqua sterile solo nelle prime
24-48 ore). La ferita va tenuta coperta e la medicazione rinnovata
dopo 24-48 ore. Non è possibile al momento raccomandare l’uso
di una medicazione specifica rispetto alla sola garza sterile.
Uno studio condotto su più di 700 pazienti sottoposti a sternotomia non ha trovato differenze significative nel tasso di guarigione
e di infezioni del sito chirurgico (SSI, Surgical Site Infections) utilizzando la garza sterile o film trasparenti di poliuretano o idrocolloidi.12 Un altro studio ha trovato un più alto tasso di infezioni associato all’uso di garze sterili piuttosto che idrocolloidi.13 Va privilegiata
una medicazione che permetta un lungo intervallo di cambio (se
necessario), che consenta al paziente di fare un bagno o la doccia,
di poter ispezionare la ferita agevolmente, di non essere traumatica alla rimozione e di essere confortevole per il paziente. Le ferite
chirurgiche dovrebbero essere controllate giornalmente per riconoscere i segni clinici precoci di infezione. Non sono stati condotti
studi di buona qualità metodologica e di dimensioni adeguate
che mettano in relazione gli intervalli di cambio di medicazione e
l’eventuale comparsa di infezioni, pertanto non è possibile raccomandare gli intervalli di sostituzione della medicazione della ferita
chirurgica. In assenza di indicazioni valgono le norme generali: la
medicazione va sostituita se bagnata o sporca e non è necessario
cambiarla tutti i giorni.
CHIUSURA PRIMARIA RITARDATA
Questo metodo di chiusura della ferita chirurgica è utilizzato
quando c’è una notevole contaminazione batterica, gli organi e le
cavità sono chiuse e gli strati cutanei e profondi vengono lasciati
aperti per drenare pus. Dopo circa 5-6 giorni si tenta di richiudere, suturando gli strati cutanei e sottocutanei lasciati aperti. È una
tecnica utilizzata soprattutto in chirurgia addominale sporca (vedi
tabella 1).14 Le zaffature di garza iodoformica sono controindicate essenzialmente perché non promuovono un ambiente umido
della lesione, possono aumentare il dolore alla rimozione della
garza stessa e poiché al loro uso può essere associata un’intossicazione da assorbimento sistemico di iodio, specie se la ferita è
molto estesa e profonda.15
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In questo caso l’obiettivo principale è permettere la fuoriuscita di
pus e di materiale necrotico/purulento dalla ferita. Può essere utile
in questa fase utilizzare una medicazione in alginato, che permetta il drenaggio dell’essudato e, contemporaneamente, mantenga
umido il letto della ferita. Una volta risoltosi il quadro infettivo locale, la ferita viene suturata e segue le indicazioni già viste per le
ferite chirurgiche che guariscono per prima intenzione.
Tabella 1. Classificazione delle ferite16,17

Classificazione della ferita
chirurgica

Tasso di SSI

Tasso di SSI

(post profilassi antibiotica)

PULITA chirurgia eseguita senza
segni di infezione evidenti, azioni intraprese in maniera asettica,
e organi cavi muscolari non interessati dall’intervento. Possono
essere incluse l’isterectomia, la
colecistectomia, l’appendicectomia (in via incidentale) se non
ci sono segni di infiammazione.

15%

2,1%

PULITA-CONTAMINATA quando
un organo cavo muscolare è
interessato dall’intervento, ma
c’è solo una minima perdita di
fluidi

7,7%

3,3%

CONTAMINATA quando un organo cavo muscolare è interessato
e c’è un’importante perdita di
fluidi, infiammazione acuta
in assenza di pus, una perdita
dell’integrità delle azioni asettiche o ci si trova davanti a una ferita traumatica indotta da meno
di 4 ore

15,2%

6,4%

SPORCA ferita traumatica indotta da più di 4 ore. Chirurgia con
viscere perforato o presenza di
pus

40%

7,1%

CHIUSURA SECONDARIA
Questo metodo di riparazione tessutale è utilizzato nelle ferite che
hanno una grande perdita di sostanza nelle quali non si possono
suturare i margini, per esempio in caso di escissione di cisti pilonidali. Alcuni autori suggeriscono che la cute venga incisa in modo
tale che i bordi della ferita abbiano un aspetto ellissoidale.18 Una
revisione sistematica sull’uso di medicazioni avanzate per la promozione della riparazione tessutale in ferite chirurgiche ha trovato
studi di piccole dimensioni, inadeguati per raccomandare questo
tipo di medicazioni. Sembra che le schiume di poliuretano (le più
studiate) siano i dispositivi che più aumentano il comfort, riducono il dolore e il tempo del personale infermieristico.19
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2. Come vanno trattate le ferite chirurgiche?
2. How must surgical wound be treated?
KEY ASPECTS
• Analogic scale
• Patient advise
ABSTRACT
The treatment of surgical wounds must lead to “restitutio ad integrum”; this means it must allow a complete restoration of skin’s functions, that it must reduce the risk of infections and make the wound
aesthetically acceptable.
This aim is achieved by following many cunnings in the preoperative
period and correctly curing the wound. In particular, the possible necrotic material must be removed from the wound bed, the bacterial
potential must be reduced as exudate excess, its edges must be protected and the technologies of advanced medications must be used.
Within the first 48 hours from the surgical operation, the wound healing by primary intention must be cleaned with sterile physiological
solution. 48 hours after the operation, simple water can be used.
PUNTI CHIAVE
• Scala analogica
• I consigli per il paziente
IN SINTESI
Il trattamento della ferita deve permettere la restitutio ad integrum, deve cioè far ottenere un completo ripristino delle
funzioni della pelle, deve ridurre il rischio di infezione e deve
rendere la ferita accettabile da un punto di vista estetico.
Si raggiunge questo obiettivo sia seguendo alcune accortezze
nel periodo preoperatorio sia attraverso la cura corretta della ferita. In particolare occorre rimuovere dal letto della ferita eventuale materiale necrotico, ridurre la carica batterica, l’eccesso di
essudato, proteggendone al contempo i bordi e utilizzando le
tecnologie delle medicazioni avanzate.
Nelle prime 48 ore dall’intervento la ferita che guarisce per prima intenzione va detersa con soluzione fisiologica sterile. Dopo
48 si può utilizzare l’acqua del rubinetto.
Il trattamento della ferita deve permettere la restitutio ad integrum, deve cioè far ottenere un completo ripristino delle funzioni
della cute, deve ridurre il rischio di infezione e deve rendere la ferita accettabile da un punto di vista estetico.
Per ottenere una riparazione tessutale efficace la ferita deve essere messa nelle condizioni di esprimere al meglio il suo potenziale
biochimico con il solo ausilio di medicazioni che promuovano un
ambiente umido per le successive 48 ore a eccezione delle ferite
che guariscono per prima intenzione e di quelle in cui c’è una perdita di liquidi o sangue.1-3
Si raggiunge questo obiettivo sia seguendo alcuni accorgimenti
nel periodo preoperatorio sia attraverso la cura corretta della ferita. In particolare occorre rimuovere dal letto delle ferite che gua-

riscono per seconda intenzione eventuale materiale necrotico, la
carica batterica, l’eccesso di essudato, proteggendone al contempo i bordi, utilizzando le tecnologie delle medicazioni avanzate
(vedi box La medicazione delle ferite chirurgiche).
LA MEDICAZIONE DELLE FERITE CHIRURGICHE3
Pulizia postoperatoria
• Lavarsi le mani prima e dopo aver effettuato la medicazione o
aver toccato il sito chirurgico.
• Utilizzare soluzione salina sterile per la detersione delle ferite che
guariscono per prima intenzione fino a 48 ore dall’intervento.
• Proteggere le ferite chirurgiche per 24-48 ore con medicazioni
sterili.
• Dire al paziente che può fare la doccia 48 ore dopo l’intervento (questa raccomandazione si riferisce alle ferite che guariscono
per prima intenzione). La ferita va coperta: se il paziente ha una
medicazione di garza e questa si bagna va sostituita subito dopo
la doccia.
• Usare acqua di rubinetto per pulire la ferita 48 ore dopo l’intervento se i lembi sono stati separati o se la ferita è stata aperta per
drenare pus.
• Non usare antibiotici topici per le ferite che guariscono per prima intenzione.
• Non utilizzare Eusol e garze o garze di cotone inumidite o soluzioni a base di mercuriali per ferite chirurgiche che stanno guarendo per seconda intenzione.
• Usare medicazioni interattive per le infezioni chirurgiche che
guariscono per seconda intenzione.
• Quando si sospetta una SSI ex novo o per il fallimento del trattamento si deve somministrare un antibiotico mirato, tenendo
conto degli esami colturali e del rischio di resistenze.
• Non utilizzare Eusol e garze, o destranomero o trattamenti enzimatici per lo sbrigliamento di una ferita chirurgica infetta.
Cambio della medicazione
• Utilizzare tecniche asettiche no touch per cambiare o rimuovere
la medicazione.
• Addestrare il paziente (o i suoi familiari) alla gestione quotidiana
della ferita ivi compresi la pulizia e il riconoscimento precoce dei
segni e sintomi di complicanze infettive relative al sito chirurgico.
Uno dei metodi più nuovi, che viene utilizzato per le ferite chirurgiche che guariscono per seconda intenzione, o su esiti di
deiscenza (per esempio un’infezione addominale con laparocele)
è la terapia a pressione negativa (TPN), che consiste nell’applicazione di una medicazione (in garza o in schiuma di poliuretano) a
contatto con il letto della ferita, coperta con un film trasparente e
collegata a una pompa d’aspirazione; tale dispositivo permette di

58
creare una pressione negativa, drenando l’essudato in eccesso.
Questa terapia permette di gestire notevoli quantità di essudato,
inoltre promuove una pulizia continua e induce la riparazione tessutale attraverso l’aumento della percentuale del tessuto di granulazione del letto della ferita (come effetto dei punti precedenti). Sebbene tale metodica sia utilizzata a livello internazionale da
più di un decennio, non è ancora del tutto chiara la sua efficacia
e, pertanto, non si può raccomandare il suo uso abituale, soprattutto a causa dei costi alti.4
Il tipo di medicazione va scelto in funzione della sede, dell’estensione, del tipo e della condizione della ferita.
È importante che la medicazione che si sceglie:
• sia impermeabile ai batteri e ai liquidi;
• permetta l’evaporazione dal letto della ferita;
• permetta un buon isolamento termico;
• per le ferite che guariscono per seconda intenzione promuova
un ambiente umido del letto della ferita (capacità di ritenere/gestire l’essudato);
• abbia un intervallo di cambio sufficientemente lungo;
• sia atraumatica alla rimozione;
• mantenga un ambiente umido del letto della ferita (capacità di
ritenere/gestire l’essudato).
Queste indicazioni valgono anche per le ferite infette. In questo
caso però la medicazione andrà cambiata più spesso.
FERITA POCO PROFONDA, MA MOLTO AMPIA
È tipica delle sedi di prelievo di innesti (variano il loro spessore a
seconda della quantità di derma utilizzato: quelli a tutto spessore
interessano l’epidermide e tutto il derma) o di lembi (peduncolati,
se sono irrorati da propri vasi sanguigni, o liberi, se sono portati
nel sito accettore senza i loro vasi sanguigni).
Gli obiettivi di trattamento degli innesti/lembi sono duplici: mantenere in situ il tessuto innestato, mantenere la pervietà vascolare del letto della ferita nel sito accettore dell’innesto, attraverso
l’impiego di svariati mezzi di fissaggio: graffe, suture, garze non
aderenti, cerotti di fissaggio, medicazioni a base di silicone,5,6
pressione topica negativa.7
Gestione infermieristica
La sede va trattata come una normale ferita: va coperta con garze
sterili e protetta da traumi e frizioni.
Man mano che l’innesto attecchisce, il suo colore cambia e diven-
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ta simile a quello della cute circostante: è indispensabile che, una
volta attecchito, l’innesto venga protetto dalla luce solare diretta
e dall’eccessiva secchezza o venga migliorata l’elasticità cutanea,
utilizzando filtri solari molto alti e creme emollienti almeno 2 volte al giorno.
Oltre all’innesto, va medicato anche il sito di prelievo di cute.
Nelle prime giornate dopo il prelievo, il sito donatore va controllato spesso: va arrestata l’emorragia (con medicazioni in alginato,
garze non aderenti con copertura di garze sterili normali) e va
tenuto sotto controllo il dolore con analgesici.
Si può accelerare la riparazione tessutale, con l’uso di idrocolloidi,
film o schiume di poliuretano, idrofibre, medicazioni non aderenti
paraffinate o semplici garze sterili.8
Anche il sito donatore va protetto per circa un anno dalla luce
diretta, utilizzando filtri solari ad alto fattore di protezione.
FERITA MOLTO SPORCA
È il caso, per esempio, degli ascessi e delle appendici perforate. In
questi casi la ferita è molto sporca e si preferisce che tutto l’essudato sia drenato all’esterno fino a completa riepitelizzazione.
Gestione infermieristica
La ferita può essere drenata, utilizzando drenaggi e medicazioni
adsorbenti, oppure lasciandola aperta (con notevoli rischi di infezione).
Con le attuali tecniche chirurgiche, i drenaggi non sono più utilizzati come un tempo, tranne in alcuni interventi ortopedici (come
nelle artroprotesi di ginocchio) e in alcuni interventi di chirurgia
plastica facciale.
Prima del posizionamento della medicazione, la ferita va lavata
con soluzione fisiologica, per rimuovere l’eccesso di essudato e di
pus (oltre ai corpi necrotici) che potrebbero ridurre l’attività degli
antisettici topici.
Dopo aver lasciato l’antisettico in sede per il tempo adeguato
(mancano studi a supporto della durata di contatto, ma in base al
tipo di antisettico va lasciato in sede da 30 secondi a 2 minuti), occorre lavare con soluzione fisiologica l’eccesso di antisettico, data
la sua lesività per le cellule deputate alla riparazione tessutale.
La ferita va coperta con medicazioni che permettano l’evaporazione, utilizzando preferibilmente medicazioni non occlusive oppure garze sterili (in questo caso va previsto prevedere un intervallo di cambio giornaliero).
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3. Come vanno gestite le complicanze della
ferita chirurgica?
3. How must surgical wounds complications be managed?
KEY ASPECTS
• Infections
• Dehiscence
• Pain
ABSTRACT
According to the definition proposed by Atlanta CDC, a surgical site
infection is every morbid state characterized by local and/or general
signs of infection which develops within 30 days after an operation or
within one year if an implant was placed.
PUNTI CHIAVE
Infezioni
Deiscenza
Dolore
IN SINTESI
In base alla definizione proposta dai CDC di Atlanta, per infezione del sito chirurgico (Surgical Site Infection, SSI) si intende
qualsiasi stato morboso caratterizzato da segni locali e/o generali di infezione insorto entro 30 giorni (o entro un anno se
sono state utilizzate protesi) da un intervento chirurgico.
INFEZIONE
In base alla definizione proposta dai CDC,1 per infezione del sito
chirurgico (Surgical Site Infection, SSI) si intende qualsiasi stato
morboso caratterizzato da segni locali e/o generali di infezione
insorto entro 30 giorni (o entro un anno se sono state utilizzate
protesi) da un intervento chirurgico.
L’infezione del sito chirurgico viene identificata in base ai dati clinici e di laboratorio, tenendo conto che una coltura della ferita
può rilevare una semplice colonizzazione, cioè la moltiplicazione
a livello locale di microrganismi senza apparenti reazioni tessutali
o sintomi clinici.
Qualunque sia l’obiettivo e la tempistica che porta il chirurgo a
effettuare un intervento, vanno prese tutte le precauzioni e le manovre per prevenire l’infezione del sito chirurgico, perché questa
complicanza è associata in alcuni casi a tassi di mortalità molto
elevati.
Le infezioni del sito chirurgico sono classificate in tre gruppi:
• superficiali, che interessano solo la cute e il sottocutaneo
• profonde, che interessano gli strati muscolari e fasciali
• infezioni che interessano organi e cavità profonde, per esempio
peritoniti, empiemi, meningiti.
È utile un attento controllo nel periodo post operatorio sia della

ferita sia del paziente per identificare precocemente i segni di
una possibile infezione. In particolare:2
• è importante riconoscere quando il normale processo infiammatorio diviene anormale e quando questa alterazione dipende
da un’infezione.
A riguardo occorre precisare che qualsiasi arrossamento in prossimità della ferita, che dura per più giorni deve destare preoccupazione, specialmente se la cute è più calda della cute dell’area
circostante ed è dolente al tatto;
• la presenza di dolore che insorge o aumenta nell’area della ferita insieme ad altri segni di infiammazione/eritema diversi giorni
dopo un intervento chirurgico deve destare preoccupazione;
• la presenza di pus in qualsiasi forma è un indicatore immediato
d’infezione, sebbene questo possa essere difficile da identificare.
Qualsiasi essudato dalla ferita 48 ore dopo un intervento chirurgico richiede ulteriori indagini.
Un essudato dall’odore sgradevole è un chiaro indicatore d’infezione. Un essudato provocato da un’infezione è più frequente
5-10 giorni dopo un intervento chirurgico.
Nel caso in cui una ferita non guarisca o vi sia qualche problema
nel normale processo di guarigione, è necessario indagare più a
fondo.
Prima di diagnosticare un’infezione è necessario escludere altre
cause che possono disturbare il normale processo di guarigione
(per esempio una sutura mal eseguita eccetera).2
Le cause potenziali di infezione sono suddivise in 3 categorie:
• legate all’ambiente (sala operatoria);
• alla tecnica chirurgica;
• al paziente.
EPIDEMIOLOGIA DELLE INFEZIONI DEL SITO CHIRURGICO
Nonostante tutti gli sforzi fatti nei vari Paesi per contrastare le
infezioni acquisite in ambiente ospedaliero, le infezioni del sito
chirurgico rappresentano tra il 10% e il 20%1 di tutte le infezioni
acquisite in ambito ospedaliero.
Tali risultati non sono molto dissimili da quelli di paesi come la
Svizzera (prevalenza del 10,1% nel 1999 e dell’8,1% nel 2002)3
e diventano più importanti se ci si riferisce alle complicanze di
ferite post chirurgiche addominali, dove la percentuale di SSI
raggiunge il 20% dei pazienti operati.4
È stato stimato che le infezioni del sito chirurgico duplichino i
costi delle cure e determinino un aumento di 6,5 giorni della degenza in ospedale.5,6
A livello mondiale, più di 7 milioni di persone sono colpite da
infezioni del sito chirurgico, con notevoli aggravi di costi non
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solo sui diversi sistemi sanitari ma anche su organi nazionali di
previdenza per le ricadute che tali eventi hanno sui cosiddetti
costi indiretti, imponderabili, legati a giornate lavorative perse, a
disabilità permanenti, a morte dei soggetti.
Il tasso di infezione è più alto nei paesi in via di sviluppo e più
basso in quelli industrializzati (laddove, in appena un terzo della
popolazione mondiale, si eseguono più del 75% degli interventi
sopra citati).
Lo studio SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infection
Control) ha mostrato che una sorveglianza e un programma di
controllo delle infezioni che includano un feedback delle informazioni ai chirurghi si associa a una riduzione significativa delle
infezioni del sito chirurgico.7
Altri studi hanno successivamente confermato l’efficacia della
sorveglianza nel ridurre la frequenza di infezioni ospedaliere in
reparti chirurgici e di terapia intensiva.5,6
Un rapporto del National Audit Office inglese (Report by the
controller and auditor general, 2000) sottolinea come la sorveglianza delle infezioni ospedaliere debba essere una componente essenziale dei programmi di controllo in ospedale, assicurando continuativamente nel tempo la disponibilità di dati a coloro
che devono assumere decisioni.
La sorveglianza consente, infatti di:
• identificare tempestivamente gruppi di agenti infettivi ed eventi epidemici;
• valutare l’andamento temporale;
• effettuare confronti con altre strutture sia a livello nazionale sia
internazionale;
• promuovere il confronto fra gli operatori;
• identificare fattori di rischio;
• valutare l’impatto delle misure di controllo;
• avviare programmi di miglioramento della qualità dell’assistenza.
L’adozione di interventi strategici mirati all’adozione di buone
pratiche assistenziali, in grado di assicurare una gestione asettica
dello strumentario, la formazione degli operatori a diretto contatto con il paziente nelle fasi d’intervento e una sanificazione
ottimale degli ambienti operatori sono fondamentali nella riduzione dell’incidenza delle SSI.8-11
In alcuni tipi di interventi le caratteristiche del paziente sono potenzialmente associate a un aumentato rischio di infezioni del
sito chirurgico.
In particolare possono aumentare il rischio:
• infezioni presenti in sedi anche distanti rispetto alla ferita o colonizzazione;
• il diabete, anche se il suo ruolo nell’incidenza delle infezioni del
sito chirugico è controverso e non del tutto chiarito,12-17 perché
in molti studi non si è tenuto conto di numerosi fattori di confondimento.
Recenti risultati preliminari di uno studio di pazienti sottoposti a
bypass coronarico hanno dimostrato una relazione significativa
tra l’aumentato livello di emoglobina glicosilata (HbA1c) e il tasso di infezioni.9
Inoltre, l’incremento della glicemia (>200 mg/dl) nell’immediato
postoperatorio (48 ore) è stato associato a un aumentato rischio
di infezione della ferita.17,18
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Occorrono altri studi per valutare l’efficacia del controllo della
glicemia nel perioperatorio come misura preventiva;
• il fumo di sigarette;
• l’uso sistemico di steroidi;
• l’obesità (peso superiore del >20% rispetto a quello ideale, calcolato tramite l’ndice di massa corporea, BMI);19
• l’età avanzata;
• lo stato scadente di nutrizione;
• le trasfusioni perioperatorie di alcuni componenti ematici.
In caso di ferite infette, dovrebbero essere utilizzate medicazioni
avanzate che abbiano all’interno della struttura anche un antisettico locale (i più comunemente utilizzati sono lo iodio, l’argento
e il Poli Esa Metilen Bioguanide (PHMB): tale antisettico, in aggiunta ad una antibiotico terapia sistemica, permette di risolvere
il quadro infettivo in atto.
Non vanno utilizzate medicazioni occlusive come idrocolloidi e
schiume di poliuretano.
Oltre alle infezioni altre possibili complicanze possono essere la
deiscenza della ferita e il dolore.
Deiscenza
La deiscenza, intesa come apertura parziale o totale di una ferita chirurgica per prima intenzione, può coinvolgere alcuni strati
dermici, fino alla fascia muscolare, attraversandola ed esponendo i visceri sottostanti (addome aperto).
La causa, solitamente, è attribuibile alla tecnica chirurgica utilizzata (punti di sutura troppo “tirati” possono favorire la necrosi
dermica)21 e alla sovrinfezione batterica dei punti stessi o degli
strati dermici o sottostanti.22
Se lo strato epidermico/dermico rimane intatto, con coinvolgimento degli strati sottostanti (fascia più muscolo), può residuare
è un’ernia addominale.
Qualunque sia stata la causa (che deve essere identificata), la gestione della deiscenza prevede la rimozione del materiale necrotico e purulento e la gestione dell’essudato nel letto della ferita
(è possibile utilizzare idrogel se la deiscenza è molto
piccola e scarsamente essudante, oppure alginati o idrofibre se
la deiscenza è molto estesa e altamente secernente).
Se la ferita è molto estesa si può usare la Terapia a pressione negativa per la gestione dell’eccesso di essudato e la rimozione
parziale del tessuto necrotico.
Se sono esposti i visceri addominali, questi vanno contenuti con
appropriati dispositivi (reti riassorbibili o Terapia a pressione negativa).
La maggior parte delle medicazioni avanzate permette una gestione ottimale delle ferite deiscenti.
Dolore
Provare dolore alla ferita è normale, però è importante riuscire
a controllarlo perché il dolore può interferire anche con la guarigione della ferita23 e può essere un fattore di rischio per una
cronicizzazione del dolore.24
La ferita può fare male a riposo, quando si tossisce, sfrega contro
gli indumenti oppure quando viene cambiata la medicazione. I
meccanismi alla base del dolore sono più di uno: l’incisione provoca un dolore nocicettivo, infiammatorio e neuropatico, ma il
dolore può essere provocato anche dall’ischemia.
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I TIPI DI DOLORE
Il dolore nocicettivo si verifica subito dopo l’esposizione a uno
stimolo nocivo (termico, meccanico, chimico) e viene trasmesso al cervello dai nocicettori periferici, dove viene interpretato
come dolore.
Un altro meccanismo è il dolore da infiammazione, che scompare alla risoluzione dell’infiammazione: le ferite fanno molto più
male durante la fase infiammatoria che non durante i processi di
riparazione attiva e rimodellamento.
Questo dolore è associato a una sensibilizzazione sia centrale sia
periferica, che si accompagna a una riduzione della soglia del
dolore, un aumento della risposta agli stimoli (quando si sfiora
la ferita questa fa male, allodinia) e un’attività spontanea (la ferita
continua a far male anche quando non viene toccata).
Nell’area di incisione si verifica iperalgesia, cioè aumento della
sensibilità al dolore.25
Dopo l’incisione, le fibre A-[delta] e C si sensibilizzano e possono
generare una attività spontanea.
I nocicettori silenti, che generalmente non rispondono agli stimoli nocivi in questa situazione possono attivarsi.
Il dolore neuropatico, provocato da lesioni a livello sia centrale
sia periferico.
Questo meccanismo provoca una sensibilizzazione locale. Il dolore neuropatico può insorgere spontaneamente o essere provocato da stimoli.
Questo tipo di dolore può cronicizzarsi.
Il dolore da ischemia viene provocato dall’acidosi che si sviluppa
a livello delle aree incise, che provoca un aumento di sensibilizzazione dei nocicettori.
Anche l’infezione provoca dolore, attraverso la produzione di tossine che ledono i tessuti e contribuiscono alla sensibilizzazione.
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Sul dolore da ferita incidono le dimensioni (probabilmente perché le ferite di dimensioni maggiori coinvolgono un maggior numero di nocicettori) e la sede: a livello toracico, inguinale, mammario per esempio ci sono più terminazioni nervose periferiche.
Altri fattori che provocano dolore a livello della ferita sono:
• gli stimoli ripetuti, legati ai movimenti respiratori e alla tosse,
in particolare negli interventi di chirurgia toracica e addominale;
• le soluzioni utilizzate per la disinfezione: per esempio iodopovidone e acqua ossigenata sono tossiche per i tessuti e possono
provocare sensibilizzazione dei nocicettori;
• le medicazioni: se applicate direttamente sul letto della ferita la
traumatizzano, sensibilizzandola.
Nelle ferite aperte bisogna usare idrofibre perché provocano significativamente meno dolore rispetto alle garze con iodopovidone.18
L’analgesia postoperatoria riduce anche il dolore della ferita; il
dolore da infiammazione risponde meglio ai FANS, mentre il dolore neuropatico viene trattato con antidepressivi e anticonvulsivanti.
La ketamina previene o tratta la sensibilizzazione a livello centrale. Se il dolore si cronicizza, può essere utile ricorrere alla stimolazione nervosa elettrica transcutanea (TENS), che riduce la
percezione del dolore e il consumo di farmaci dopo interventi di
chirurgia addominale, ortopedica, toracica e parto cesareo.
La TENS produce scariche elettriche usate per stimolare le terminazioni nervose attraverso la cute.
Il dispositivo esterno è costituito da elettrodi che vengono applicati direttamente sulla pelle in prossimità della zona del corpo
interessata dal dolore.
Gli elettrodi sono solitamente collegati a un neurostimolatore
che funziona a batteria.20-23
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PBLS

Pediatric Basic Life Support
29 Gennaio 2013

Obiettivi:
• Algoritmo PBLS.
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo.
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco e
ventilazione su manichino pediatrico.
Orario: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Immediate
life support

Refresh
BLSD
Rianimazione cardiopolmonare
di base e defibrillazione
Linee guida 2010

(corso di solo addestramento pratico per chi ha
recentemente frequentato il corso BLSD)
26 Febbraio 2013
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee
guida in ambito di rianimazione cardiopolmonare.
Il partecipante, che ha recentemente frequentato un corso di BLSD con
defribillazione semiautomatica, ha la possibilità di esercitarsi sulle manovre rianimatorie per mantenere gli elevati standard qualitativi necessari
alla buona riuscita della rianimazione cardiopolmonare.

Linee guida 2010

Orario: dalle ore 14.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 4 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio
40,00 Euro, non iscritti 60,00 Euro

5 - 6 Febbraio 2013

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Obiettivo:
• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che possiedono già conoscenze in ambito di rianimazione cardiopolmonare di base, gli
strumenti e le abilità per applicare l’algoritmo
della rianimazione cardiopolmonare avanzata
con l’utilizzo di defibrillatore manuale. Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione avanzata delle vie aeree, l’uso dei farmaci
in emergenza e il reperimento di accessi vascolari e intraossei in emergenza. Viene proposta ai
partecipanti la discussione circa gli aspetti medico legali che riguardano la gestione di alcune
situazioni di emergenza.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di
iscrizione: iscritti al Collegio 140,00 Euro, non iscritti 170,00
Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

BLSD
Rianimazione cardiopolmonare di base
e defibrillazione. Linee guida 2010
19 Febbraio 2013
Obiettivo:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in
ambito di rianimazione cardiopolmonare; il partecipante al termine del corso sarà
in grado di valutare la presenza di arresto cardio-respiratorio nell’adulto e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime vie aeree, di eseguire la ventilazione
artificiale e il massaggio cardiaco. Sarà inoltre in grado di utilizzare il defibrillatore
semiautomatico.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non
iscritti 90,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

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

IJN

63

N.4/2012

Corso di aggiornamento
sul Triage infermieristico
13 - 14 Febbraio 2013
Obiettivi:
• Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche del processo del triage.
• Conoscere gli indicatori di urgenze per la corretta scelta del codice colore.
• Gestire la comunicazione verbale e non verbale.
• Analizzare gli aspetti medico legali.
• Conoscere i diversi adempimenti amministrativi da attuare in fase di accettazione e dimissione
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 140,00
Euro, non iscritti 170,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Corso
di elettrocardiografia
di base

11 Febbraio 2013
Obiettivo:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi fondamentali per interpretare l’ECG e, a chi già
conosce l’elettrocardiografia di base, offrire spunti di
approfondimento della materia. Alla sessione teorica
segue un ampio spazio dedicato all’applicazione pratica su tracciati ECG delle nozioni apprese.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8 - Quota di iscrizione:
iscritti al Collegio 90,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Corso per infermieri

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

sulla nutrizione parenterale
e gestione dell’accesso vascolare
6 - 7 Marzo 2013

Obiettivi:
• Conoscere l’importanza dell’uso costante delle tecniche asettiche,
al fine di ridurre le complicanze infettive.
• Conoscere una corretta gestione delle soluzioni e dei componenti delle linee infusionali e degli accessi vascolari.
• 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.
• Conoscere le informazioni di base necessarie per il trasferimento
del paziente in nutrizione artificiale dall’ambiente ospedaliero a
quello territoriale.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 95,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

La ricerca

bibliografica on line
19 e 20 aprile 2013
Obiettivi:
Far acquisire le conoscenze e competenze relative a:
• La costruzione di una strategia di ricerca utilizzando le
banche dati, attraverso la metodologia Evidence Based
Practice.
• La ricerca di evidenze scientifiche attraverso la banca
dati Pubmed e all’utilizzo dei motori di ricerca Metacrawler di SBBL.
Orario: 19 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.30
20 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.30
Crediti ECM: 13 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non
iscritti 100,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569
Sede dei corsi: Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza Brianza Via Adige, 20 MILANO. Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it segreteria 0259900154

Linee guida evidence based
per l’assistenza alla persona con ictus in fase acuta e riabilitativa
21 e 22 febbraio 2013
Obiettivi:
• Consolidare le conoscenze sugli aspetti epidemiologici, eziologici, diagnostici e terapeutici della patologia ictale.
• Conoscere gli interventi clinico-assistenziali, basati sulle recenti evidenze scientifiche,
finalizzati alla gestione della fase acuta, alla prevenzione delle complicanze e alla riabilitazione delle principali disfunzioni dell’ictus.

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569 Sede dei corsi: Provincia Religiosa di San
Marziano di Don Orione, Piccolo Cottolengo di Don Orione, Viale Caterina da Forlì 19,
20146 Milano (MI)

La responsabilità della
comunicazione
24 gennaio 2013 - con l’equipe
30 gennaio 2013 - con le persone assistite
Obiettivi:
• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale ed
etica dell’infermiere nella comunicazione.
• Acquisire le competenze professionali e gli strumenti per
la gestione della comunicazione/relazione.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.30 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 38,00 Euro, non iscritti 58,00
Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569 Sede dei corsi:
Collegio IPASVI Milano-Lodi-Monza Brianza Via Adige, 20
MILANO. Per informazioni e iscrizioni: www.ipasvimi.it segreteria 0259900154

e il coordinamento dell’equipe
25 e 26 gennaio 2013
Obiettivi:

Orario: dalle ore 9.00 alle 17.30 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 60,00 Euro, non iscritti 90,00 Euro

come comunicare e costruire una
relazione di cura efficace

La gestione del
personale di supporto

• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale, etica e normo-giuridica dell’infermiere e degli
operatori di supporto;
• Acquisire le competenze professionali per la gestione delle comunicazione e le relazioni con gli
operatori dell’equipe.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.30 - Crediti ECM: 15
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 60,00 Euro, non
iscritti 90,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569 Sede dei
corsi: Fondazione Castellini, via Cavour 21, Melegnano (MI)

La responsabilità della
comunicazione
come comunicare e costruire una
relazione di cura efficace
14 febbraio 2013 - con i familiari
Obiettivi:
• Conoscere gli elementi di responsabilità professionale ed
etica dell’infermiere nella comunicazione.
• Acquisire le competenze professionali e gli strumenti per
la gestione della comunicazione/relazione.
Orario: dalle ore 9.00 alle 17.30 - Crediti ECM: 8
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 38,00 Euro, non iscritti 58,00
Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569 Sede dei corsi:
Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione, Piccolo
Cottolengo di Don Orione, Viale Caterina da Forlì 19, 20146
Milano (MI)

