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All’assemblea 2013

si discute di lavoro, di giovani
e futuro e si incontra l’arte
Grande affluenza per l’assemblea ordinaria degli iscritti del 2013, il
momento che segna la rotta della nostra professione e rappresenta l’occasione per confrontarsi sui traguardi raggiunti e sui nuovi
obiettivi per il prossimo futuro.
Che ci sia aria di novità, belle e brutte, è indiscusso, e si nota fin
dall’immediato. Il Consiglio Direttivo ha infatti scelto come sede
per un momento tanto importante dell’attività, l’aula magna
dell’ospedale San Raffaele, a testimonianza della solidarietà della
professione nei confronti di tutti quei colleghi, “raffaeliani” e non,
il cui lavoro è fortemente minato da sinistre ombre future. Penso
ai precari che si ritroveranno disoccupati nei prossimi mesi, agli
studenti neolaureati alla ricerca di un posto di lavoro e a tutti quei
professionisti che, complici la spending review e una più che incerta congiuntura economica, dovranno fare i conti con nuove
sfide, sempre più ardue.
La mattinata si è aperta con una serie di interviste a colleghi che
hanno “scattato una fotografia” sulla professione infermieristica in
questo momento: poche luci e troppe ombre, il dato è chiaro.
E se da un lato mantenere il lavoro conquistato è un vero e proprio impegno, dall’altro lato si pone il problema di come affrontare l’invecchiamento della popolazione infermieristica, che ci vedrà ultrasessantacinquenni alle prese con turni e pazienti, perché
impossibilitati ad andare in pensione. Un incubo per l’infermiere
diciamo “agé”, e anche per quei colleghi che si vedranno caricati –
spiacevole ma vero - del peso degli “anziani”.
Ma non vogliamo certo stare a guardare. Il Collegio rappresenta
concretamente le istanze professionali dei 23 mila colleghi delle
tre provincie, che stanno da mesi vivendo, con ansia, da una parte carichi di lavoro eccessivi e dall’altra una situazione di disoccupazione, in particolare tra i giovani neolaureati, e di incertezza
sul futuro occupazionale. Non solo: ci facciamo carico anche dei
cittadini, persone che hanno la necessità di avere certezza di un
Sistema Sanitario che risponda ai bisogni socio sanitari nel rispetto
dei LEA.
Le proposte per quest’anno sono molteplici, posto che molto è stato fatto, e molto resta da fare: dal rafforzamento dell’affermazione
del valore professionale all’interno della comunità scientifica dedicando massima attenzione allo sviluppo professionale in termini
di formazione e ricerca, all’ incremento dell’offerta formativa così
da fornire input per rendere possibile alle strutture ospedaliere lo
sviluppo di modelli organizzativi innovativi. E qui il riferimento va
a una riorganizzazione necessaria e non più differibile, considerato
l’invecchiamento della popolazione professionale, per rispondere
efficacemente ai bisogni di salute del cittadino.
Particolare attenzione verrà inoltre posta alla ricerca di un confronto con le nuove forze politiche in Regione, per promuovere il
superamento dei requisiti espressi dalla DGR VI/38133 del 1998 sui
requisiti minimi organizzativi di accreditamento e trovare sinergie
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per attuare la valorizzazione della funzione infermieristica.
Proseguiranno inoltre le attività delle Commissioni, impegnate sui
più disparati fronti. Riportiamo le principali.
Commissione Comunicazione e Relazione esterne: ampliamento dell’attività dell’Ufficio stampa e attivazione di una pagina
Facebook dedicata.
Commissione Aggiornamento Residenziale-Fad: promozione
di convegni e corsi di formazione all’interno del programma ECM:
corsi sulla responsabilità sulla comunicazione; corsi sulla riforma
pensionistica; corsi clinico manageriali; corsi clinico relazionali psicologici; corsi in area pediatrica; corsi di lingua inglese; corsi sulla
libera professione.
Commissione Ricerca:
• Prosegue la partnership con il sistema bibliotecario biomedico
lombardo (SBBL)
• Implementazione di un progetto editoriale con formazione a distanza ECM sulla rivista Italian Journal of Nursing
• Realizzazione di corsi dedicati alla metodologia della ricerca clinica e governo clinico
• Journal Club
Commissione Cittadini non comunitari: omogeneizzazione a
livello regionale dello svolgimento delle prove d’esame per l’abilitazione alla professione e potenziamento dello sportello di ascolto
e di consulenza ai colleghi stranieri.
Commissione Geriatria: organizzazione di eventi formativi su
temi clinico-assistenziali e organizzativi per promuovere la diffusione della cultura preventiva della contenzione fisica.
Commissione Infermieristica Clinica: attivazione della commissione per dare concreta attuazione a progetti previsti in ambiti
specialistici.
Commissione Libera professione e Terzo settore: consulenza
sulla libera professione e promozione dell’orientamento dei liberi
professionisti attraverso incontri specifici di aggiornamento.
Commissione Rivista: progetto editoriale Italian Journal of Nursing (IJN), nuovo organo di stampa del Collegio e pubblicazione
dei dossier Nursing Fad.
Commissione Promozione Immagine e Scambi internazionali:
incontri formativi itineranti per l’analisi di casi etici nelle diverse
sedi lavorative, viaggio studio in Svezia e Danimarca e realizzazione della Carta dei Servizi.
Commissione Biblioteca: realizzazione di corsi gratuiti di mezza
giornata per gli iscritti sull’utilizzo delle maggiori banche dati informatiche nella ricerca di articoli o di testi.
Commissione Pediatria: collaborazione con la Società Italiana di
Infermieristica Pediatrica e altre associazioni professionali e umanistiche che si occupano di infanzia e adolescenza, realizzazione di
un corso rivolto a maestre di asili nido e scuole materne comunali,
avente come tema le principali urgenze/emergenze che possono
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avvenire in ambito scolastico.
Commissione Psichiatria: realizzazione di eventi formativi su
tematiche quali esperienze infermieristiche nella riabilitazione
in salute mentale, ruolo e competenze dell’infermiere che lavora
nell’équipe di area psichiatrica, farmacovigilanza e disturbi psichici
in ambito carcerario.
Commissione Funzioni di coordinamento e Dirigenza: analisi
delle conseguenze e delle possibili strategie a fronte dell’allungamento dell’età lavorativa degli infermieri che operano in ambito
clinico e realizzazione di un confronto/dibattito finalizzato a evidenziare, prevenire e gestire aspetti di criticità che coinvolgono la
formazione e l’organizzazione della professione infermieristica.
Infine, è divenuta ormai improrogabile l’istituzione di una commissione dedicata ai giovani, definita Commissione Progetto Giovani, un luogo in cui il Collegio prenderà visione dell’attuale situazione occupazionale degli infermieri neolaureati e individuerà
strategie per affrontare le criticità. Si prevede inoltre l’elaborazione
di progetti destinati ai colleghi disoccupati ricercando il coinvolgimento delle istituzioni comunali, provinciali e regionali.
Il Collegio, è evidente, si pone sempre più quale interlocutore preferenziale per gli infermieri e per i cittadini. Due sono gli aspetti
che desideriamo connotino questo anno di attività: innovazione
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ed esperienza.
L’esperienza è il frutto di anni di lavoro con e per gli infermieri, l’innovazione invece passa da più fronti: dalla collaborazione con i
colleghi “freschi”, alla ricerca di strade non ancora battute per far
fronte ai vecchi problemi. Ma anche da una visione diversa della
professione e delle sue esigenze.
Essere infermiere significa svolgere un lavoro che richiede moltissimo, dal punto di vista sia fisico che emotivo. Ritrovare le energie è
quindi un modo per lavorare meglio, per meglio assistere i pazienti e sicuramente meglio vivere la vita.
Per tale motivo riteniamo che in questo particolare momento storico l’arte possa rappresentare una risposta eccellente per la professione. Portare benessere e “leggerezza”, anche attraverso la danza o un monologo ironico sull’essere infermieri, come è avvenuto
durante l’assemblea, è un modo per ricaricare le pile e ritrovare
slancio. L’efficacia e l’utilità dell’arte per il benessere della persona sono scientificamente comprovate e nel resto d’Europa arte
e salute rappresentano un connubio spesso indissolubile. Anche
il Collegio vuole portare avanti questo messaggio coinvolgendo
attivamente quegli infermieri che si distinguono per capacità artistiche o talento sportivo. Sarà un progetto che ci vedrà coinvolti
per il prossimo anno, con grande piacere.

Relazione annuale del Presidente
President’s annual report

Cari colleghi,
siamo felici di ritrovarvi in questo nostro consueto e importante appuntamento che caratterizza la nostra vita istituzionale e che, in questi
anni, si è sempre più dimostrato una fervida occasione di crescita, di
incontro-confronto, di riflessione. È questo il momento di “tirare le fila” e
rispondere delle attività svolte per il funzionamento efficace dell’Ente. Il
Consiglio Direttivo è impegnato costantemente nella revisione dei processi organizzativi interni per rendere operative le decisioni, le strategie
e le attività programmate. Ciò è possibile grazie a un lavoro di squadra
che sempre più si avvale non solo del prezioso contributo del personale
amministrativo e dei consulenti, ma anche della crescente collaborazione dei singoli colleghi. Riteniamo importante effettuare alcuni richiami
al quadro programmatico triennale e al contesto politico e socio economico in cui si muove e con cui si confronta il Consiglio Direttivo per
rappresentare concretamente le istanze professionali dei 23mila colleghi delle tre provincie. I cittadini hanno la necessità di avere certezza di
un Sistema Sanitario che risponda ai bisogni socio sanitari nel rispetto
dei LEA, ma anche gli operatori del comparto si trovano nella critica
interfaccia tra le strutture e gli stessi cittadini: stanno da mesi vivendo
con ansia, da una parte, carichi di lavoro eccessivi e, dall’altra parte, una
situazione di disoccupazione, in particolare tra i giovani neolaureati, e
di incertezza sul futuro occupazionale. Prima di entrare nel merito delle attività del 2013 si vogliono ripercorrere le azioni e gli avvenimenti
che hanno caratterizzato nello scorso anno lo scenario professionale,
seguendo tre chiavi di lettura: • area politico-istituzionale • area della
formazione e della ricerca • area dei servizi
AREA POLITICO ISTITUZIONALE
1. Quelli appena trascorsi sono stati dodici mesi intensi e difficili, segnati
da una nuova e preoccupante “emergenza infermieristica”. Questa però

è un’emergenza dai caratteri anomali perché deriva dal decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, sulle Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, la cosiddetta “spending
review”. Importanti sono state e sono tutt’ora le misure di contenimento
della spesa incidenti sul sistema sanitario. La perdita dei posti di lavoro
per il personale infermieristico e di supporto, i tagli alla spesa di beni e
servizi di primaria importanza per l’assistenza infermieristica minano la
sicurezza e la qualità dei servizi erogati non potendo dare una risposta
qualificata ai bisogni delle persone assistite. In questo contesto il Collegio rappresenta un punto di riferimento per la comunità professionale,
anche nel sostenere i colleghi che sempre più cercano lavoro all’estero:
ne è testimonianza l’aumento dei certificati rilasciati di “good standing”,
il passaporto professionale per lavorare fuori dall’Italia.
2. Le aziende ospedaliere non solo devono affrontare questa anomala
carenza infermieristica, ma devono anche fare i conti con l’invecchiamento degli infermieri che ha alla sua base la recente riforma previdenziale “Fornero”.
Questo andamento demografico della professione infermieristica porterà inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e rende oggi
necessario elaborare strategie per pianificare l’utilizzo ottimale del personale “senior”.
3. Anche dal decreto Balduzzi la professione infermieristica si aspettava molto di più sia in termini di contenuto che di valorizzazione del
contributo che la professione può dare nel processo di miglioramento
delle cure primarie e della qualità dell’assistenza territoriale, anche sulla
base delle dichiarazioni rese dal Ministro alla comunità professionale in
occasione del Congresso Nazionale IPASVI di Bologna 2012. È proprio
contro questi “tagli lineari” della spesa sanitaria, che non guardano alla
centralità della persona con i suoi bisogni di salute, soprattutto in un
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DATE COMMISSIONI DI ESAME 2012
Univ. studi di Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere
26.03
28.03
02.04
14.11
15.11
19.11
30.11
23.04
12.11
16.11
20.11
Milano
Univ. studi di Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere
Ped 16.04 Ped 17.04 Ped 27.11 Ped 28.11
Milano
Univ. studi di Assistente Assistente
San 19.04 San 25.10
Milano
Univ.
Bicocca

Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere
27.11
29.11
23.11
19.11

Univ. Vita e
Salute San
Raffaele

Infermiere Infermiere Infermiere Infermiere
23.11
19.11
19.03
20.03

momento in cui aumenta la domanda legata alle variazioni epidemiologiche, all’aumento della cronicità e della complessità assistenziale,
e proprio per questi motivi che abbiamo voluto esprimere vicinanza
e sostegno alla manifestazione del 27 ottobre scorso a Roma insieme
a diversi Collegi d’Italia. Con questa nostra adesione, abbiamo voluto
rendere evidenza delle difficoltà degli infermieri a mantenere fede ai
principi professionali, etici e deontologici che da sempre hanno caratterizzato il nostro agire e il nostro essere. Siamo orgogliosi di questa
partecipazione perché gli obiettivi che la sostenevano erano condivisi
non solo dalle diverse categorie delle professioni sanitarie ma anche da
numerose associazioni di cittadini.
4. Sin dall’inizio delle prime avvisaglie di dissesto finanziario il Consiglio Direttivo ha seguito con attenzione l’evoluzione della vicenda
dell’ospedale San Raffaele, esempio significativo dell’indirizzo economico finanziario imposto alla sanità sia pubblica che privata con ricadute
inevitabili sui livelli d’assistenza e occupazionali. Questa struttura è da
sempre vanto della sanità italiana e lombarda, pertanto è fondamentale
monitorare la situazione al fine di tutelare il patrimonio professionale
degli infermieri e il know how dell’Ente, nell’interesse di un’utenza proveniente da tutte le regioni italiane.
5. Ulteriori iniziative sono state promosse dal Consiglio Direttivo, volte
a contrastare l’esercizio abusivo della professione con azioni di sensibilizzazione sulla obbligatorietà dell’iscrizione e in particolare del requisito del domicilio professionale. Si è proceduto con lettera inviata ai
direttori generali, dirigenti Ditra/Sitra, responsabili Servizi infermieristici
chiedendo l’accertamento dell’iscrizione all’albo. Questa iniziativa, fortemente voluta, non va vista solo come una risposta a un preciso dettato normativo, ma è prevista anche dagli standard Joint Commission
International.
6. È altresì importante segnalare che non è più rinviabile la riforma ordinistica delle professioni sanitarie avviata con la legge 43 del 2006. In
questa attesa riforma la professione vede, oltre alla valorizzazione del
proprio ruolo sociale, la necessità di non essere confusa con i numerosi
abusivi per una maggiore tutela del cittadino. In merito a quanto sopra
il Ministro Balduzzi aveva assunto un preciso impegno, intervenendo al
16° Congresso IPASVI della primavera scorsa a Bologna, sottolineando
anche la “giusta valorizzazione anche sotto il profilo contrattuale”.
I rapporti con l’università e la formazione
Nella rete di collaborazione con le istituzioni accademiche, il Collegio,
quale rappresentante istituzionale della professione, prosegue la collaborazione con gli Atenei delle nostre province: l’Università degli Studi
di Milano, di Milano-Bicocca e Vita e Salute San Raffaele. Si è continuato
nell’impegno a garanzia del conseguimento dei titoli abilitanti l’eser-

cizio professionale per le tre professioni afferenti all’Albo attraverso la
designazione dei rappresentanti per le commissioni degli esami finali di
laurea. Abbiamo partecipato a 11 sedute presso l’Università degli studi
di Milano per la laurea di Infermiere, 4 all’Università Milano Bicocca e 4
sedute all’Università Vita e Salute San Raffaele. Inoltre si è presenziato
a 2 commissioni di laurea per assistente Sanitario e a 4 commissioni di
Laurea per Infermiere Pediatrico.
Numerose le iniziative con le istituzioni accademiche, la collaborazione
e l’attività di docenza ai Master di I livello:
• nelle funzioni di coordinamento presso la IULM (Libera Università di
Lingue e comunicazione);
• in Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense con la sezione di
Medicina Legale dell’Università degli Studi di Milano;
• in cure palliative al termine della vita con l’Università degli Studi di
Milano.
I rapporti con i media e la comunicazione
Sempre di più si è vo50,62 % New Visitor
luto collaborare con i
82.779 Visite
media, con conferen49,38 % Returning Visitor
ze stampa, interviste
80.738 Visite
e dichiarazioni pubblicate da diverse testate
a tiratura regionale, nazionale e online per diffondere fatti, opinioni e
posizioni del collegio rispetto a temi attinenti la professione. Abbiamo
utilizzato il sito Internet perché strumento per una informazione immediata e puntuale. Un indicatore importante di valutazione della efficacia
dei servizi e dell’attività del sito è relativo al numero delle visite dello
stesso che contano 87.854 accessi. Il fatto che il nostro sito sia uno strumento di dialogo è evidente dalle iscrizioni alla Newsletter, alla quale si
sono registrati in 6.825 colleghi.
AREA DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA
La ricerca clinica in ambito infermieristico è il volano della professione
poiché è precondizione della nostra crescita. In questi anni il Collegio
sempre più si è impegnato in questo ambito e nel 2012 ha portato a
conclusione la ricerca multicentrica di prevalenza sull’utilizzo della contenzione fisica nelle aziende ospedaliere e nelle RSA, ricerca effettuata
in partnership con i Collegi di Aosta e Brescia e frutto di un lavoro sinergico che ha coinvolto molti colleghi delle strutture interessate. È per noi
importante rendervi partecipi della soddisfazione nel vedere pubblicato il lavoro di ricerca sulla rivista “L’infermiere”, n. 2/2012, della Federazione Nazionale Collegi IPASVI. Successivamente, sempre con i tre Collegi
sopra citati, si è avviata la ricerca qualitativa in corso di pubblicazione
condotta tramite focus group sull’utilizzo della contenzione fisica nelle strutture socio sanitarie. Nella seconda fase della ricerca, Il Comitato
Scientifico, ha elaborato il documento “Buone prassi”, degli interventi
per la riduzione della contenzione, pratica che risulta essere diffusa e
priva di forti evidenze, affinché il ricorso alla contenzione fisica sia veramente “evento eccezionale e straordinario” come definito dall’art. 30
del Codice deontologico. In considerazione dell’invecchiamento della
popolazione infermieristica e delle ricadute della “Riforma Fornero”, si
è attivata una ricerca in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Cliniche e di Comunità dell’Università di Milano, per indagare i fattori

1. Ministero della Salute. Osservatorio Nazionale sugli eventi sentinella. Protocollo per il monitoraggio degli eventi sentinella. Evento n° 9: Morte o grave danno per caduta di paziente” Marzo 2008; Mappatura del rischio. Sistema sanitario
regionale Regione Lombardia Direzione Generale Sanità. 6° edizione . Sezione 2: cadute - Marzo 2010; D.G.R. N° 7295 DEL 22/07/2010 Regione Lombardia: “Linee di indirizzo e requisiti minimi regionali per l’implementazione di un sistema
per la prevenzione e la gestione del rischio caduta del paziente degente in ospedale o in RSA/RSD”
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di stress e di benessere organizzativo nelle realtà socio sanitarie locali. In ambito formativo, tempestivo è risultato il coinvolgimento della
componente professionale interprovinciale e regionale tramite gruppi
di lavoro, finalizzato al costante presidio e partecipazione attiva a livello
nazionale per l’implementazione della bozza di accordo recante la ridefinizione e l’implementazione delle competenze e delle responsabilità
professionali dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico. Il Collegio ha
rinnovato l’esperienza del viaggio studio a Londra che ha permesso di
comprendere il mondo del nursing d’oltremanica. Gli incontri organizzati hanno riscosso molto interesse nei partecipanti. Si è avuto modo
di visitare il Royal College, organismo che ha una funzione di rappresentanza professionale ed inoltre ha autonomia per l’accreditamento di
tutti gli eventi formativi.
Le collaborazioni e i progetti
Nell’anno 2012 il Consiglio Direttivo ha attivato diverse collaborazioni
con alcune istituzioni universitarie per la realizzazione di progetti di ricerca:
• Si è portata a conclusione l’ultima edizione del Master di I° livello in Infermieristica e Ostetricia Legale e Forense che in questi anni ha suscitato
grande interesse fra gli iscritti come dimostrato dall’ampia adesione alle
selezioni. Inoltre il Collegio continua, in collaborazione con l’Associazione Infolef, a sostenere e diffondere la cultura legale e forense.
• Si è promosso in collaborazione con la Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica e il patrocinato dall’Associazione italiana degli Psicologi il “2° Global Congress for Qualitative Health Research”: un convegno
internazionale, dedicato al contributo che può fornire la ricerca qualitativa multidisciplinare al miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione e alla promozione della salute e del benessere. Nell’ambito
del congresso il Consiglio Direttivo ha organizzato una sessione dedicata alla promozione della salute con dei contributi scientifici riferiti alla
ricerca sulla contenzione ed è stata l’occasione per organizzare presso
la nostra sede una conferenza sul tema delle cadute con la professoressa Morse, infermiera, PhD, professore dell’University of Utah College
of Nursing (USA) e professore emerito dell’Università di Alberta (Canada). L’incontro ci ha permesso di confrontarci con la collega su aspetti
fondamentali per la qualità dell’assistenza: la prevenzione delle cadute
nelle persone adulte fragili; la valutazione del potenziale rischio di caduta attraverso metodi e strumenti validati; la sicurezza dell’assistito e
dell’operatore; la contenzione quale metodica preventiva e la responsabilità dell’equipe. Morse è nota nella professione per essere “l’inventore” della scala di valutazione che porta il suo nome (Morse Fall Scale),
validata in letteratura e indicata in documenti recenti, sia nazionali che
della Regione Lombardia, come uno degli strumenti di cui le strutture
sanitarie devono dotarsi per la presa in carico della persona assistita1.
• Si è contribuito al progetto di costituzione della Sezione del “Comitato
Infermieri Dirigenti, Società Scientifica” della Regione Lombardia dove
gli Infermieri Dirigenti possono confrontarsi, dibattere, discutere, condividere e “far girare” le tante esperienze realizzate in ambito organizzativo-gestionale, formativo, della ricerca, della qualità e dello sviluppo
professionale.
• Si è costituito un gruppo di studio finalizzato a rendere più “spendibili”
nella pratica professionale i dettami del nuovo Codice Deontologico
attraverso la produzione di una serie di esemplificazioni, sotto forma di
casi/fattispecie descritte, relative ai contenuti dei singoli articoli e analizzati attraverso il metodo della narrazione. Il progetto prevede l’organizzazione di focus group presso le Aziende Sanitarie e Ospedaliere che
hanno dato e daranno anche per il 2013 la loro disponibilità.
• In collaborazione con il Coordinamento dei Collegi Lombardi è stato
organizzato un convegno al Circolo della Stampa al quale ha partecipa-
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to la collega dell’ICN Ferguson che ha tenuto un intervento di elevato
spessore sottolineando l’importanza per gli infermieri di essere protagonisti nella politica sanitaria. Abbiamo avuto riscontro che la nostra
mission è in sintonia con quanto proposto e ha confermato la validità
delle nostre azioni nel ricercare e mantenere i confronti con le diverse
realtà internazionali.
• In occasione della Giornata universale dei diritti dell’infanzia sono stati
organizzati, con il patrocinio dell’Unicef, due eventi dedicati ai bambini in una full-immersion sull’emergenza pediatrica. Uno dedicato ai
professionisti chiamati a gestire il bambino in situazioni critiche, l’altro
evento rivolto invece alle famiglie: a genitori, nonni e babysitter spesso
impreparati; si è posto l’accento sulla sicurezza e la prevenzione delle
più diverse situazioni che possono rappresentare un potenziale pericolo.
Formazione eventi ECM e Nursing FAD
Nel corso del 2012 non è stato necessario calendarizzare corsi per gli
infermieri stranieri comunitari ed extra UE in quanto gli stessi hanno trovato il testo “Professione infermieristica in Italia - Manuale per l’apprendimento della lingua e per l’esercizio professionale” esaustivo di tutte le
informazioni e degli esercizi preparatori all’esami di idoneità all’esercizio
professionale. Sono state realizzate 11 commissioni d’esame che hanno visto la partecipazione di 182 infermieri, di cui 67 hanno ricevuto
l’idoneità all’esercizio della professione e di questi 58 si sono iscritti al
nostro Collegio. Infine abbiamo risposto ai bisogni formativi espressi
dagli iscritti realizzando 73 corsi di cui 71 residenziali e 2 di formazione sul campo che hanno visto la partecipazione effettiva di 1.754 professionisti di cui numerosi provenienti da altri Collegi, con l’erogazione
complessiva di circa 20.000 crediti ECM/CPD. I questionari di customer
NUMERO DEI PARTECIPANTI CORSI
RESIDENZIALE FAD

ANNO 2012
TOTALE PARTECIPANTI CORSI
5.102

Corsi
residenziali;
1754

Corsi FAD;
3348

TOTALE CREDITI EROGATI
114.000
Tipologia dei partecipanti:
Profilo

Periodo
Num.
%

Figura

assistenti sanitari

Assistente sanitario

fisioterapisti

Fisioterapista

infermieri

Infermiere

25

100,00 %

5

100,00 %

3.216

100,00 %

73

100,00 %

25

100,00 %

4

100,00 %

infermieri pediatrici Infermiere pediatrico
ostetriche/i

Ostetrica/o

tecnici sanitari di
radiologia medica

Tecnicio sanitario di
radiologia medica

Distribuzione dei partecipanti per Provincia
PROVINCE %ISCR PARTECIPANTI CAPOLUOGO PROVINCIA
Infermieri
Milano
Monza e
Brianza
Lodi

F TOT M
TOT M
F TOT M F
61,19 1968 317 1651 512 100 412 1456 217 1239
13,12

422

......

......

7,25

233

39

194

Infermieri Pediatrici
Milano
76,71 56
Monza e
10,96 8
Brianza

......

56

25 ...... 25

...... ...... ...... ...... ...... ......

Lodi

3
4,11
Infermieri Sanitari
Milano
24
96

...... ...... ...... ...... ...... ......
41 5 36 192 34 158
31 ......

......

......

......

3

2

......

2

1

......

24

5

......

5

19

......

31

1

...... 19

IJN

7

N.6/2013
il corso è stato utile:
oltre le aspettative;
per nulla;
6.73%
0.30%

in tutto;
73,67%

in parte;
19,31%

il corso ha modificato le
sue precedenti conoscenze:
oltre le aspettative;
per nulla;
6.73%
0.30%

in tutto;
73,67%

in parte;
19,31%

Come valuta l’efficacia di questo percorso
FAD per la sua formazione continua?:
non rilevante;
0,33%
molto rilevante;
poco rilevante;
14,05%
3,13%
abbastanza
rilevante;
28,83%
rilevante;
53,65%

Come valuta la rilevanza degli argomenti
trattati rispetto alla sua necessità di
aggiornamento?:
molto rilevante;
14,05%

non rilevante;
0,33%
poco rilevante;
3,13%
abbastanza
rilevante;
28,83%

rilevante;
53,65%

Come valuta la qualità educativa (pedagogica, di presenazione dei contenuti) di questo
percorso FAD?:
non rilevante;
0,27%
molto rilevante;
13,51%
poco rilevante;
1,48%

abbastanza
rilevante;
30,04%
rilevante;
54,70%

satisfaction attestano gradimento per quanto
attiene alla rilevanza degli argomenti trattati, la
qualità educativa e la loro l’utilità apprezzata da
circa il 95% dei partecipanti. Si è continuata la
collaborazione con Zadig Srl per la formazione
a distanza su casi clinici: al 31 dicembre 2012 a
livello nazionale si è registrata la partecipazione
al programma di 3.348 utenti, di cui 3.000 iscritti
al Collegio di Milano-Lodi-Monza e Brianza.
AREA DEI SERVIZI
Il Consiglio Direttivo nel corso del 2012 ha deliberato complessivamente 828 iscrizioni (compresi i trasferimenti), di cui 117 di colleghi non
comunitari, 121 di colleghi comunitari e 590 di
colleghi italiani. Sono stati inoltre accolti 300
trasferimenti da altri Collegi e deliberati 52
trasferimenti ad altri Collegi. Infine sono state
deliberate 168 cancellazioni, di cui 145 per dimissioni, 11 per decesso e 12 per morosità. Al
31 dicembre 2012 il nostro Collegio annoverava 22.828 scritti, di cui 28 doppie iscrizioni, così
suddivisi: Italiani: 19.942 - Comunitari: 1.495 Non comunitari: 1.363
Le consulenze
Come nostra consuetudine si è garantito un
efficiente quanto efficace servizio agli iscritti rispondendo a 360° alle loro richieste che
abbracciavano tutti i campi della professione
grazie all’attività dei consiglieri nonché avvalendosi, nelle situazioni di maggiore complessità, dei consulenti esterni. Nel 2012 si è dato
riscontro a 120 pareri scritti, ai quali vanno ad
aggiungersi circa 209 pareri telefonici e 86 su
appuntamento con i Consiglieri di riferimento
rispetto al quesito. I quesiti relativi al 2012 sono
così ripartiti:
• n. 199 di carattere fiscale/libera professione
(appuntamenti presso la sede) • n. 15 di carattere legale • n. 55 di carattere contrattuale • n. 50
di carattere professionale
PROCEDIMENTI PENALI - DIFESA COLLEGIO IPASVI
1. lPASVI Milano - Lodi - Monza e Brianza l
RACKET FUNERALI
Difesa del Collegio, costituito parte civile nei
confronti degli imputati infermieri iscritti all’Albo di Milano - Lodi - Monza e Brianza. La costituzione di parte civile ha avuto lo scopo di
tutelare l’immagine e il prestigio degli infermieri
professionali a fronte della pesante campagna
mediatica scatenata dalle indagini giudiziarie. Il dibattimento ha impegnato 40 udienze
istruttorie, si è concluso con la condanna degli
infermieri coinvolti per tutti i reati ascrittigli ad
anni 1 e mesi 8 di reclusione, pena sospesa, interdizione dai pubblici uffici per la durata della
pena, risarcimento del danno non patrimoniale
al Collegio e liquidazione delle spese di parte
civile. Al di là del modesto importo liquidato

(euro 2.500,00) la decisione ha il pregio di riconoscere tutela all’immagine e al prestigio della
professione infermieristica, nonché il legame
del servizio con i diritti dei cittadini. Il deposito
della sentenza è imminente avendo il Tribunale stabilito il termine di 90 giorni per il deposito
della motivazione.
2. lPASVI Milano - Lodi - Monza e Brianza l
Iscritta:
Difesa della posizione del Collegio, costituito
parte civile in dibattimento nei confronti di
persona accusata di abusivo esercizio della
professione di infermiera e falsificazione della
dichiarazione di iscrizione al Collegio. Dopo
ampia istruttoria, il processo si è concluso con
la condanna dell’imputata alla pena di mesi 3 e
giorni 15 di reclusione, nonché al risarcimento
dei danni (in misura di 1.500,00 euro) e alla rifusione delle spese a favore del Collegio.
PROCEDIMENTI PENALI - DIFESA DI INFERMIERI ISCRITTI AL COLLEGIO
1. Difesa della posizione di una iscritta, costituita parte civile per il reato di maltrattamenti
contestato da un medico dell’Ospedale San
Gerardo di Monza. Nel corso del dibattimento, all’esito dell’esame della persona offesa e
dell’audizione dei testi di accusa, infermieri e
tecnici radiologi, il medico in questione ha formulato un’offerta transattiva che l’infermiera in
questione ha ritenuto di accettare. La soluzione è stata reputata soddisfacente in considerazione del sostegno ricevuto dall’infermiera
nell’ambito dell’ Azienda Ospedaliera, che ha
adottato un provvedimento di allontanamento del medico dal servizio, e per la solidarietà
manifestata dai colleghi nel corso del processo e della significatività dell’offerta da parte
dell’imputato, quantomeno sul piano morale.
Il processo si è concluso con formula processuale il 14.11.2012.
2. Difesa dell’infermiere, accusato di ingiuria, da un medico dell’Ospedale “G. Salvini” di
Garbagnate Milanese. Il P.M., in accoglimento
delle nostre difese, ha richiesto l’archiviazione,
disposta il 24.1.2012.
3. Difesa dell’infermiera, condannata in primo
grado per omicidio colposo, in relazione al
decesso di una paziente presso il reparto di
chirurgia dell’ Istituto Humanitas di Rozzano. In
secondo grado la difesa si è articolata in ampi
motivi di appello a sostegno della estraneità
dell’operato dell’infermiera rispetto alle cause
del decesso. Il dibattimento di secondo grado
non è stato fissato ed è maturato il termine di
prescrizione. Il processo si è concluso con sentenza di non luogo a procedere 31.10.2012. A
fronte del proscioglimento della dipendente,
l’Istituto Humanitas si è fatto carico delle spese
dell’appello.

8
4. Difesa dell’infermiera dipendente, accusata di omicidio colposo in
concorso con altri infermieri e medici dell’Istituto Europeo di Oncologia, in relazione al decesso di un paziente ricoverato nel Reparto di Urologia. All’esito delle indagini e dello svolgimento di incidente probatorio
di carattere medico legale, nel corso del quale il professionista ha nominato un proprio consulente indicato dal Collegio, il P.M. ha formulato richiesta di archiviazione. l denuncianti hanno proposto opposizione alla
richiesta di archiviazione. Il procedimento è tutt’ora pendente in attesa
della fissazione dell’udienza camerale di discussione.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - DELIBERATI DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
Non è da sottovalutare inoltre l’attività disciplinare volta a tutelare la
professione: nel corso dello scorso anno è stato comminato il provvedimento disciplinare della sospensione a 2 iscritti
Gli incontri
Lo scorso anno si sono tenute 26 sedute di Consiglio Direttivo con un
impegno medio orario di circa 3.5 ore a seduta e sono stati predisposti
n.181 Atti Deliberativi. Un importante indicatore dell’attività di segreteria è il numero dei documenti protocollati sia in entrata 2558 sia in
uscita 1741, insieme al numero di certificati di iscrizione emessi 6182
Nel corso del 2012 il Coordinamento dei Collegi Lombardi si è riunito
12 Volte.
Area della qualità
Il SQ, grazie alla collaborazione di tutti i Consiglieri e del personale amministrativo, mantiene gli Standard previsti dalla norma ISO 9001:2008.
Anche nel 2012 abbiamo ricevuto la visita ispettiva dell’ente certificatore esterno che, valutati i processi, ha rinnovato la certificazione su tutte
le aree perché conformi alla norma. L’area della Qualità riveste a nostro
avviso particolare interesse, perché consente un’efficace sinergia delle
risorse e degli strumenti disponibili, che vanno a potenziare, perfezionare e ottimizzare i servizi offerti agli iscritti
LINEE PROGRAMMATICHE 2013
Per il 2013 le linee programmatiche ci vedranno impegnati nel rafforzare l’affermazione del valore professionale all’interno della comunità
scientifica dedicando massima attenzione allo sviluppo professionale
in termini di formazione e ricerca. Non va persa di vista la situazione
generata dalla manovra economica che blocca il turnover e i rinnovi
contrattuali fino al 2014, situazione che va a minare i livelli di eccellenza
del sistema sanitario fino ad ora mantenuti grazie alla professionalità
e spirito di servizio degli infermieri. Manterremo sempre alto l’ impegno a incrementare l’offerta formativa così da fornire input per rendere
possibile alle strutture ospedaliere lo sviluppo di modelli organizzativi
innovativi, riorganizzazione necessaria e non più differibile, considerato
l’invecchiamento della popolazione professionale, per rispondere efficacemente ai bisogni di salute del cittadino. Le recenti elezioni hanno
portato a un nuovo assetto della Regione e sarà un nostro precipuo
impegno ricercare un confronto per promuovere il superamento dei requisiti espressi dalla DGR VI/38133 del 1998 sui requisiti minimi organizzativi di accreditamento e trovare sinergie per attuare la valorizzazione
della funzione infermieristica. Inoltre bisogna sottolineare la presenza
di 5 infermieri al Parlamento; finalmente la professione si affranca come
soggetto politico e si mette in gioco nelle sedi istituzionali per sostenere idee e progetti innovativi. Ci auguriamo che la professione possa
spingere sull’iter della trasformazione dei collegi in ordini e che vengano recepite e sostenute le istanze professionali. È con vivo orgoglio
che anticipiamo che una nostra consigliera relazionerà portando un
contributo in ambito storico nell’ambito del tema equità e accesso alle
cure al “Congresso Internazionale ICN” che si terrà nel mese di maggio
a Melbourne (Australia).
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ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI
Commissione Comunicazione e Relazione esterne - Referente Giovanni Muttillo
Questa commissione si articola in tre settori specifici, aventi i seguenti
obiettivi:
1. Ufficio stampa: intende ampliare sempre più la diffusione dei comunicati stampa e promuovere articoli sui media in modo da ottenere
una maggiore visibilità. Oltre all’elaborazione dei comunicati stampa, si
occuperà altresì della realizzazione di brevi testi informativi e video da
pubblicare sul sito Internet del Collegio e nella pagina Facebook che
verrà attivata entro la fine dell’anno. Rientra tra gli obiettivi del Collegio
consolidare l’immagine sociale del professionista infermiere fornendo
puntuali informazioni e commenti sull’attualità di interesse professionale ed estendendo la comunicazione anche al cittadino e all’opinione
pubblica attraverso i media e i social network.
2. Internet: è in fase di studio la progettazione della pagina Facebook
del Collegio con news, informazioni, video, novità e commenti a cura
del Consiglio Direttivo e dell’Ufficio Stampa. La pagina consentirà il dialogo diretto con gli interlocutori interessati, iscritti e non, e la diffusione
delle principali iniziative estese a professionisti e cittadini, nonché una
vera e propria azione informativa rispetto al ruolo e alla professionalità
dell’infermiere.
3. Rapporti istituzionali: in quest’ambito verrà potenziata la rete di comunicazione con le istituzioni.
Commissione infermieristica clinica - Referente Giuliana Pieraccini
A seguito dello sviluppo del documento sulle competenze promosso dal Ministero della Salute si è resa necessaria la costituzione della
commissione per dare concreta attuazione a progetti previsti in ambiti
specialistici.
Commissione Aggiornamento Residenziale-Fad - Referente Maria Vittoria Madaschi La commissione aggiornamento considera tra
gli elementi fondanti della propria attività la qualità promossa in tutti i
settori, tra cui l’aggiornamento professionale. Infatti risulta come obiettivo principale il “considerare il processo formativo” un elemento fondamentale della “moderna professione infermieristica”. A tal proposito
questa commissione lavora attivamente poiché ritiene che attraverso
l’aggiornamento l’infermiere sviluppi e attui tutti i principi scientifici e
metodologici derivati dalla ricerca e dalle evidenze, al fine di garantire
una buona pratica clinica in applicazione di quanto sancito dalla norme
e dagli studi in campo assistenziale.
Infine lo sviluppo professionale continuo dell’infermiere trova il suo
consolidamento nella pratica dell’esercizio professionale, impiegando
la logica dell’assistenza attuata per processi, di cui l’infermiere assume
il controllo anche a garanzia della continuità assistenziale. Il percorso
formativo per il 2013 pertanto è programmato per contribuire all’aggiornamento e alla formazione continua degli iscritti, promuovendo
convegni, corsi di formazione all’interno del programma ECM, basandolo sulla identificazione dei problemi prioritari di salute e sulla declinazione delle funzioni infermieristiche. Fornisce inoltre gli strumenti e
i metodi per sviluppare su basi logiche la pratica professionale, attuata
sempre più dall’assistenza per compiti a quella per processi valutabili.
I corsi attuati nel 2013 saranno: in area critica; corsi sulla responsabilità
della comunicazione; corsi sulla riforma pensionistica; corsi clinico manageriali corsi clinico relazionali psicologici; corsi in area pediatrica; corsi
di lingua inglese; corsi per la libera professione.
Sezione gestione dei processi ECM - Referente Anna Castaldo La
sezione in stretto contatto con la commissione formazione, intende
monitorare la gestione del sistema ECM-CPD regionale. Inoltre si prevede di dare ampia diffusione attraverso sito, incontri, rivista e newsletter
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alle novità in tema ECM in modo da mantenere aggiornate le conoscenze degli iscritti su tale argomento. Si pensa di ipotizzare la creazione di FAQ. Inoltre si intende mantenere l’accreditamento standard di
Provider Regionale ECM.
Commissione Ricerca - Referente Miriam Magri La commissione intende promuovere tra gli iscritti l’utilizzo di conoscenze evidence based
e la ricerca su quesiti assistenziali di rilevanza sociale e scientifica . Proseguirà la partnership con il sistema bibliotecario biomedico lombardo
(SBBL), per ottenere l’accesso gratuito alle principali banche dati (in collaborazione con la commissione biblioteca), nonché il programma di
formazione a distanza Nursing AD, in collaborazione con la Zadig, proponendo dossier evidence based (collaborazione con la commissione
aggiornamento). Verrà implementato un progetto editoriale con formazione a distanza ECM sulla rivista Italian Journal of Nursing. La commissione si propone di valutare la collaborazione con un network di
ricercatori, professori associati e dottorandi/ti iscritti al nostro Collegio.
Si realizzeranno dei corsi dedicati alla metodologia della ricerca clinica
e governo clinico nel secondo semestre 2013, con la collaborazione
della Fondazione Gimbe. Proseguirà il Journal club per la valutazione
e la sintesi di studi primari e linee guida, la diffusione del documento
“Buone prassi” per la prevenzione della contenzione fisica, elaborato dai
Collegio. La commissione intende realizzare dei focus group su problemi assistenziali o gestionali nell’area geriatrica (in collaborazione con
la commissione geriatria) e una ricerca sul benessere organizzativo (gli
outcome di salute dei pazienti correlati alla performance e al benessere
degli infermieri nelle strutture sanitarie e socio sanitarie). La commissione inoltre si pone come obiettivo la diffusione a livello nazionale e internazionale delle ricerche realizzate dal Collegio (meeting, conference…).
Inoltre i rapporti instaurati con la professoressa Morse stanno ponendo
le basi per una fattiva collaborazione che porterà alla traduzione del suo
testo sulle cadute nonché alla validazione della scala Morse in Italia.
Commissione Cittadini non comunitari - Referente Boubacar
Daou
La commissione continua nel suo impegno di omogeneizzare almeno
a livello regionale lo svolgimento delle prove d’esame per l’abilitazione alla professione fondando ogni prova su contenuti professionali sia
normativi che deontologici. Inoltre, alla luce delle nuove esigenze del
mercato del lavoro, intende potenziare lo sportello di ascolto e di consulenza ai colleghi stranieri per fornire risposte a problematiche professionali, previdenziali e di integrazione nei diversi contesti. In modo
particolare lo sportello vuole essere un momento di incontro nel quale
fornire indicazioni e strumenti all’iscritto mettendolo nelle condizioni
di tutelarsi contro il fenomeno dello sfruttamento e intermediazione di
manodopera.
Commissione Geriatria - Referente Anna Castaldo La commissione,
con la compartecipazione delle altre commissioni, intende realizzare
eventi formativi su temi clinico-assistenziali e organizzativi per promuovere la diffusione della cultura preventiva della contenzione fisica.
Prosegue inoltre il Journal club per la valutazione e la sintesi di studi
primari e linee guida associato alla diffusione delle sintesi prodotte su
Italian Journal of Nursing. Verrà costantemente mantenuto aggiornato
il sito, sessione geriatria, e verranno consultate periodicamente le riviste
presenti in Collegio per pubblicizzare articoli meritevoli (sotto forma di
sintesi o traduzioni) su Italian Journal of Nursing (IJN).
Commissione Libera professione e Terzo settore - Referente Boubacar Daou La commissione, data la forte richiesta di informazioni e/o
quesiti, prosegue il suo impegno nel garantire uno sportello aperto
due giorni alla settimana di consulenza sulla libera professione rivolta
agli iscritti, grazie alla disponibilità dei consiglieri libero professionisti
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nonché componenti del consiglio di indirizzo generale di Enpapi. La
commissione prosegue con il suo impegno a tutela dei cittadini e del
professionista con iniziative relative al governo delle modalità di esercizio della libera professione e si impegna costantemente a promuovere
l’orientamento dei liberi professionisti attraverso incontri specifici di aggiornamento sui vari aspetti dell’esercizio professionale. Si è proceduto
all’aggiornamento della pagina del sito internet del Collegio relativa alla
Libera Professione affinché sia punto di riferimento per i professionisti;
l’obiettivo è di implementare ulteriori contenuti e servizi.
Commissione Rivista - Referente Maurizio Neri Il comitato di redazione ha lavorato attivamente al nuovo progetto editoriale Italian Journal
of Nursing (IJN), nuovo organo di stampa del Collegio, con una connotazione maggiormente scientifica rispetto al precedente IO Infermiere.
L’invito del comitato di redazione ai colleghi a presentare pubblicazioni
è stato colto e invitiamo a continuare ad inviare contributi editoriali.
Prosegue la pubblicazione dei dossier Nursing Fad, documenti fondati
sulle più recenti linee guida, per dare ai nostri iscritti un aggiornato e
valido strumento per l’esercizio professionale. L’obiettivo ambizioso di
quest’anno è quello di potenziare la formazione ECM a distanza anche
attraverso la pubblicazione di dossier EBN sulla rivista.
Commissione Promozione Immagine e Scambi internazionali - Referente Paola Gobbi Le due commissioni si propongono di continuare
l’esperienza iniziata lo scorso anno di incontri formativi itineranti per
l’analisi di casi etici nelle diverse sedi lavorative in collaborazione con i
componenti il gruppo “codice deontologico” e con la commissione Aggiornamento. Inoltre si inizierà a programmare un viaggio studio in Svezia e Danimarca al fine di avere un confronto su tematiche scientifiche e
organizzative. Inoltre verranno continuati gli incontri di accoglienza con
i neo-iscritti con lo scopo di valorizzare il momento di ingresso nella
professione. Si realizzerà la Carta dei Servizi in collaborazione con tutti
i componenti il CD e il personale amministrativo. Ulteriori impegni saranno la realizzazione della Giornata dell’infermiere del 12 maggio e la
costituzione di un gruppo permanente di colleghi impegnati in ambito
artistico.
Commissione Biblioteca - Referente Laura Aletto Nell’ottica di un
maggior servizio agli iscritti e di una coerenza con gli impegni precedenti, la Commissione biblioteca ha continuato a lavorare nella catalogazione e sistemazione del materiale presente in sede, nell’inserimento
di nuovo materiale per mantenere aggiornate le conoscenze tramite
libri e riviste nell’intento di creare un punto d’eccellenza per conoscenze specifiche e per ricerche, al fine di migliorare la pratica quotidiana
dei nostri iscritti. La commissione intende realizzare dei corsi gratuiti
di mezza giornata per gli iscritti sull’utilizzo delle maggiori banche dati
informatiche nella ricerca di articoli o di testi rari. Inoltre si propone di
realizzare un concorso letterario di poesia e narrativa tra gli iscritti, per
far conoscere le potenzialità letterarie degli infermieri.
Commissione Pediatria - Referente Loris Bonetti La commissione
continua la collaborazione con la Società Italiana di Infermieristica Pediatrica e altre associazioni professionali e umanistiche che si occupano
di infanzia e adolescenza. Il 20 novembre 2012 si è tenuto un convegno
sulle emergenze pediatriche che ha riscosso molto interesse.
Questa esperienza formativa rivolta ai non professionisti, nata in collaborazione con la commissione promozione immagine, prosegue ancora oggi e il corso sulle emergenze pediatriche è stato già ripetuto tre
volte durante questi mesi, presso scuole materne e asili nido, riscuotendo un notevole successo e richieste di ulteriori edizioni. Con questo
corso la commissione pediatria intende promuovere l’immagine dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico tra la popolazione, e valorizzarne il
ruolo educativo. In aggiunta a questi corsi, in collaborazione con il Co-
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mune di Milano, verrà organizzato nel secondo semestre 2013 un corso
rivolto a maestre di asili nido e scuole materne comunali, strutturato su
tre incontri, avente come tema le principali urgenze/emergenze che
possono avvenire in ambito scolastico.
Sono inoltre previsti nel secondo semestre 2013 corsi per infermieri e
infermieri pediatrici. Verrà infine promossa e incentivata la pubblicazione di articoli di ambito pediatrico sulla nuova rivista del Collegio.
Commissione Psichiatria - Referente Laura Aletto La commissione
psichiatria, in collaborazione con la commissione formazione, propone eventi formativi su tematiche quali esperienze infermieristiche nella riabilitazione in salute mentale, ruolo e competenze dell’infermiere
che lavora nell’equipe di area psichiatrica, farmacovigilanza, chiusura
dell’OPG, disturbi psichici in ambito carcerario. Inoltre intende promuovere corsi tesi allo sviluppo di competenze nella relazione d’aiuto per
migliorare le capacità e potenzialità del paziente con patologia psichiatrica attraverso alcuni principi del counselling tratti dall’Analisi Transazionale. Collabora con il gruppo regionale IDEM. Si propone infine di
rilanciare l’area psichiatria sul sito con normativa di riferimento, link di
società scientifiche di settore e notizie di interesse.
Commissione Funzioni di coordinamento e Dirigenza - Referente
Claudio Valente In collaborazione con la commissione ricerca, verrà valutata l’opportunità di analizzare le conseguenze e le possibili strategie
da prevedere e implementare a fronte dell’allungamento dell’età lavorativa degli infermieri che operano in ambito clinico. Si intende inoltre
sostenere, anche attraverso la nostra partecipazione attiva, le iniziative
che il CID Lombardia metterà in campo nell’ottica di uno sviluppo e/o
interazione professionale. La commissione intende garantire continuità alle iniziative formative/informative finalizzate ad accompagnare i
professionisti infermieri in un contesto organizzativo caratterizzato da
un significativo allungamento dell’età lavorativa. Non ultimo, si attiverà
per creare le condizioni per realizzare un confronto/dibattito all’interno
della professione finalizzato a evidenziare, prevenire e gestire aspetti di
criticità che coinvolgono la formazione e l’organizzazione della professione infermieristica.
Commissione Progetto Giovani - Referente Claudio Valente L’attuale situazione occupazionale degli infermieri neolaureati in questo
ultimo anno ha portato il Consiglio Direttivo a porsi il problema di cosa
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fare per i colleghi. Ci risulta difficile quantificare il problema e venir incontro ai bisogni dei colleghi. Con l’istituirsi di questa commissione di
lavoro il Consiglio si impegna a definire un progetto destinato a tutti i
colleghi disoccupati cercando di studiare delle modalità di collaborazione in alcune attività del Collegio (come ad esempio tutoraggio nei
corsi di formazione) considerando anche l’opportunità di riconoscere
un premio alla migliore tesi di laurea.
RIFLESSIONI CONCLUSIVE
La crisi è anche opportunità, un’opportunità che vogliamo e sappiamo
cogliere, a beneficio della professione e degli iscritti. È noto che Maslow
nella sua gerarchia dei bisogni umani pone al terzo livello le relazioni
interpersonali e il senso di appartenenza. Siamo tutti “professione infermieristica”, siamo tutti anello essenziale di una sanità di qualità, che
ponga la persona al centro.
Questo Consiglio direttivo crede nelle persone. E lo dimostra dando
il proprio contributo per l’implementazione delle competenza sulla
strada dell’ottimizzazione delle potenzialità professionali alla luce dei
bisogni e delle esigenze del sistema sociale. Innovazione ed esperienza sono i due aspetti che più ci contraddistinguono e che ci portano
gradualmente ad innalzare gli standard di qualità in formazione, ricerca
e servizi agli iscritti. Le sfide del 2013 si preannunciano impegnative,
anche perché legate alla seria crisi economica globale, a fronte di un
bisogno di salute che aumenta.
Questo Consiglio Direttivo intende rispondere ponendosi come interlocutore privilegiato per enti, istituzioni e aziende, e fornendo strumenti
ai professionisti per superare difficoltà e ostacoli, ma anche per garantire al sistema salute infermieri sempre più responsabili e competenti,
motivati a crescere in un mondo che tutti vorremmo migliore. I progetti
già avviati procederanno spediti e quelli di imminente avvio seguiranno l’iter previsto. Ma auspichiamo che, nel corso dell’anno, sempre più
collaboratori con idee ed energie fresche si affiancheranno a noi convinti che solo attraverso l’orgoglio di esserci e di partecipare si potranno
affrontare le sfide e percorrere le rotte future.
Buon lavoro.
Il Presidente
Dott. Giovanni Muttillo

Relazione del Tesoriere

sul bilancio consuntivo 2012
Treasurer’s report on the final balance

Il bilancio consuntivo 2012 è stato redatto in conformità ai criteri
di competenza finanziaria adottati nella redazione dei bilanci consuntivi da noi presentati dal 1996 in poi. La redazione del bilancio
2012 viene presentata attraverso la suddivisione in titoli, capitoli e
categorie.
I Titoli delle entrate sono: Entrate correnti, Entrate in conto capitale, Entrate per partite di giro.
I Titoli delle uscite sono: Uscite correnti, Uscite in conto capitale,
Uscite per partite di giro.
La gestione complessiva del bilancio ha determinato un avanzo di
gestione Finanziaria di quasi 178.000 Euro, tuttavia i crediti verso

gli iscritti ammontano a circa 233.000,00 Euro e i crediti diversi ammontano a circa 66.000,00 Euro.
Per quanto riguarda le entrate, si sottolinea che il numero annuo
dei nuovi iscritti è stato di 828, di cui 117 è costituito da colleghi
extracomunitari e 121 sono comunitari che hanno sostenuto presso di noi gli esami.
Al 31/12/2012 risultavano ancora non riscossi 84.000,00 Euro (quote per 1500 iscritti) che si devono sommare ai circa 149.000,00 Euro
di competenza del 2011 e precedenti.
Come condiviso nelle precedenti assemblee, per affrontare in
maniera più incisiva il recupero delle quote non pagate nel 2012
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un’ipotesi d’assunzione di una nuova unità di personale amminiè proseguito l’incasso di alcune quote tramite i decreti ingiuntivi
strativo part-time al 50%.
emessi dal Giudice di Pace del Tribunale, in collaborazione con lo
Tuttavia si è deciso di non espletare per il momento il concorso
Studio Legale Fantigrossi, mentre ad oggi verranno emessi altri
bandito e di valutare per questo nuovo mandato triennale la posprecetti con conseguente pignoramento mobiliare o la cessione
sibilità di dotarsi di una figura dirigenziale. Per questo motivo i codel quinto dello stipendio recuperando così ulteriori quote.
sti della categoria sono stati inferiori alle previsioni.
Le gestioni delle cause avviate negli anni passati sono state per
La categoria “Uscite per Prestazioni Istituzionali”, che comprende
l’anno 2007 di 33 pratiche inviate ai Giudici di Pace, per l’anno
capitoli rivolti ai servizi agli iscritti, ha visto spese in particolare cre2008 di 115, infine per gli anni 2010 e 2011 di ulteriori 79 pratiche,
scita sul capitolo 325 “Spese Per Attività Didattiche e Convegni” per
per un importo complessivo di 51.761.94 Euro dei quali abbiamo
circa 16.000,00 Euro (vedi tabella 2).
incassato 34.333,31 Euro pertanto restano da incassare 17.428,63
Inoltre sempre in questa categoria è stato necessario finanziare
Euro.
attraverso il “Fondo spese impreviste” (vedi tabella 2) i Capitoli 322
Per l’anno 2009 sono state emesse 1.490 cartelle esattoriali attra“Spese per scambi internazionali” legate al viaggio studio a Londra
verso la convenzione aperta con la Società Equitalia, per un imrealizzato nello scorso dicembre e 340 “Spese per organi di stamporto totale di Euro 22.822,36 dei quali risultano incassati Euro
pa”, a seguito della modifica di formato e contenuti del nostra rivi12.870,96 che ha determinato che questa società ha ancora in
sta “Italian Journal of Nursing”.
gestione crediti per circa 9.951,40 Euro. Infine si è deciso di proceLa categoria “Acquisto di beni di consumo e servizi” ha avuto limidere alla cancellazione per morosità e irreperibilità per un importo
tate necessità di finanziamento del Capitolo 354 “Collaborazioni
complessivo di 5.000,00 Euro circa.
esterne” attraverso il fondo spese impreviste. Per quanto riguarda
Si segnala che i proventi per le attività didattiche sono stati supela categoria “Uscite per gli Organi dell’Ente” è stato necessario firiori alle previsioni di circa 14.000,00 Euro, soprattutto per l’affluennanziare il capitolo 420 “Compensi per Attività Fuori Sede”, attraza degli iscritti, anche di altre province, ai molti corsi organizzati
verso il fondo spese impreviste a seguito del particolare impegno
in sede; sono stati leggermente inferiori alle previsioni i proventi
in occasione del rinnovo del Comitato Centrale.
derivanti dagli esami per infermieri extracomunitari e comunitari
Le altre categorie del titolo 1 (Trasferimenti passivi; Oneri finan(di circa 3.000,00 Euro).
ziari; Oneri tributari; Poste correttive e compensative di entrate
La categoria “Redditi e proventi patrimoniali” ha avuto entrate infecorrenti; Uscite non classificabili in altre voci; Accantonamento
riori alle previsioni nel suo unico capitolo “Interessi attivi su deposial trattamento di fine rapporto; Accantonamento a fondi rischi
ti e conti correnti” (capitolo 141) di oltre 1.300,00 Euro a causa della
e oneri) non hanno avuto bisogno di finanziamenti superiori alle
riduzione del tasso di interesse attivo legato all’Euribor.
previsioni.
La categoria “Poste Correttive e Compensative di Uscite Correnti”
Lo stesso discorso vale per le categorie e i capitoli dei titoli 2 e 3
ha avuto entrate inferiori rispetto alle previsioni in quanto il suo
per i quali non vi sono stati movimenti di spesa degni di particolari
unico capitolo 146 “Recuperi e Rimborsi” ha avuto accertamenti
commenti e note.
diversi rispetto al passato legati a crediti verso l’Università degli
Studi di Milano per la gestione del
Master in Infermieristica Legale e
CAPITOLO AUMENTATO
AMMONTARE MODIFICA
CAPITOLO DIMINUITO
Forense, che hanno determinato
226 Spese telefoniche e colleg. internet
€ 2.495,59 231 Spese stampanti e cancelleria
uscite al capitolo omologo 517
€ 2.495,59
TOTALE
nella categoria “Poste Correttive
e Compensative di Entrate CorTabella 1: Riassunto degli storni tra capitoli
renti”.
CAPITOLO AUMENTATO
AMMONTARE MODIFICA
CAPITOLO DIMINUITO
Per quanto riguarda la spesa de601 Fondo Spese Impreviste
642 Acquisto mobili ed arredi
terminata dalle “Uscite Correnti”
€ 6.478,07
è stato possibile contenere gli
601 Fondo Spese Impreviste
211 Spese gestione sede
€ 427,48
importi per tutte le categorie con
601 Fondo Spese Impreviste
226 Spese telefoniche e colleg. internet
€ 1.455,36
spese inferiori alle previsioni, an601 Fondo Spese Impreviste
241 Spese manutenzione sede
€ 2.940,21
€ 1.966,53
246 Spese manutenzione attrezzature
601 Fondo Spese Impreviste
che per il 2012.
€ 375,18
601 Fondo Spese Impreviste
Per la categoria “Funzionamento
251 Spese per pulizie e varie
322 Spese per scambi internazionali
601 Fondo Spese Impreviste
Uffici” in particolare si è reso ne€ 2.456,44
€ 16.631,97
601 Fondo Spese Impreviste
cessario finanziare alcuni capitoli
325 Spese attività didatt. e formazione ECM
come dettagliato nella tabella 2
€ 26.529,40
601 Fondo Spese Impreviste
340 Spese per organi di stampa istituzionali
attraverso il fondo spese impre601 Fondo Spese Impreviste
€ 1.640,00
346 Contributi solidarietà
viste e attraverso uno storno tra i
601 Fondo Spese Impreviste
€ 3.794,22
354 Collaborazioni esterne
capitoli (vedi tabella 1).
355 Altre consulenze
601 Fondo Spese Impreviste
€ 284,56
Alla categoria “Oneri per il perso601 Fondo Spese Impreviste
€ 4.964,73
420 Compensi attività fuori sede
nale in attività di servizio” era stato
601 Fondo Spese Impreviste
€ 5,20
435 Spese coordinamento colleghi lombardi
invece previsto uno stanziamento
641 Acquisto macchine ed attrezzature
€ 3.095,30
601 Fondo Spese Impreviste
di importo superiore rispetto allo
€ 73.044,65
TOTALE
scorso esercizio, per consentire
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Relazione del Tesoriere

sul bilancio preventivo 2013

Treasurer’s report on the budget 2013

Per la redazione del Bilancio Preventivo 2013 non sono state cambiate le dizioni di capitoli rispetto a quelle del Bilancio Consuntivo 2012. Tuttavia sono
stati aggiunti alcuni capitoli nella categoria “Uscite per prestazioni istituzionali” come verrà meglio dettagliato in seguito. Rispetto alla gestione dell’anno 2012 sono previste maggiori entrate per circa 10.000,00 Euro. In particolare le entrate per il capitolo “Quote associative” sono previste in aumento
rispetto allo scorso esercizio in quanto gli iscritti sono giunti a quota 22.828
al 31 dicembre 2012 di cui 28 doppie iscrizioni. Nei “Proventi per attività didattiche”, anche quest’anno sono previste entrate per 90.000,00 Euro a copertura dei costi per le iniziative di aggiornamento che si terranno sia presso
la nostra sede, sia all’esterno, nonché il mantenimento della formazione a
distanza Nursing-Fad. Per questo servizio sono previste entrate, per la gestione amministrativa dei crediti ECM, di 10,00 Euro per ogni partecipante al
quale viene rilasciato il certificato annuale dei crediti acquisiti. Come già evidenziato nelle relazioni degli scorsi anni, i proventi nel capitolo delle entrate
possono essere previsti solo quando le attività didattiche chiudono in attivo
o in pareggio. Pertanto è stata prevista un’uscita nel capitolo 325 “Spese per
attività didattiche e convegni”, che corrisponde a quanto si ritiene di dover
spendere per la parte non coperta dalle quote di iscrizione agli eventi (quota
d’iscrizione che verrà contenuta il più possibile) e ai costi delle iniziative formative che si terranno presso la nostra sede. Per quanto riguarda le Uscite,
nel Titolo 1, “Uscite correnti”, nella categoria “Uscite per funzionamento uffici”
sono previsti importi analoghi rispetto allo scorso anno. Alla categoria “Oneri
per il personale in attività di servizio” è invece previsto lo stanziamento di un
importo superiore di 3.000,00 euro in conseguenza della variazione del parttime da parte di una unità di personale amministrativo. La categoria “Uscite
per prestazioni istituzionali” racchiude i capitoli necessari a finanziare le spese per i servizi agli iscritti, che per il 2013 prevede un sostanziale aumento
dei fondi che erano stati assegnati a questi capitoli nello scorso esercizio di
38.000,00 Euro. In particolare sono stati istituiti due nuovi Capitoli: 337 “Spese
per le commissioni delle aree cliniche” e 347 “Spese per progetto giovani neolaureati”, come dettagliato dalla relazione del Presidente. Inoltre sono stati
resi meglio evidenti come servizio agli iscritti le consulenze legate all’esercizio della Libera professione prima indicate nel capitolo 353 “Consulenze
professionali”. Inoltre per quanto già evidenziato nella relazione sul consuntivo 2012 si è aumentato il Capitolo 340 spese per gli organi di stampa istituzionali. La categoria “Uscite per l’acquisto di beni di consumo e di servizi”
è stata diminuita di circa 5.000,00 Euro, per le conseguenze di quanto già

sottolineato per il capitolo 353 “Consulenze professionali”. Per il capitolo 356
“Spese spedizione bollettini riscossione” si è deciso di mantenere il servizio
bancario che consente il pagamento tramite MAV anche attraverso l’Home
Banking. Tale procedura risulta essere vantaggiosa per l’iscritto che usufruisce di tale servizio in quanto è gratuito se pagato tramite banca e inoltre più
accessibile vista la capillare presenza di agenzie bancarie nel territorio e in
molti posti di lavoro. Per la categoria “Uscite per gli organi dell’ente” si è preventivata una diminuzione dell’importo complessivo di circa 4.000,00 Euro.
Inoltre è previsto, rispetto allo scorso anno, un aumento del trasferimento
delle “Quote Iscritti alla Federazione Nazionale” pari a circa 5.000,00 Euro, visto che aumenta proporzionalmente al numero degli iscritti. In questa categoria è stato mantenuto il capitolo “Spese per trasformazione Collegio in
Ordine”, poiché tale cambiamento potrebbe realizzarsi durante il corrente
anno. Le categorie “Trasferimenti passivi”, “Oneri finanziari” e “Oneri tributari”
non hanno modificato sostanzialmente gli importi rispetto al passato. Nella categoria “Poste correttive e compensative di entrate correnti” sono state
previste uscite al capitolo “Recuperi e rimborsi” in eguale misura rispetto alle
entrate preventivate nel capitolo corrispondente. Nella categoria “Uscite
non classificabili in altre voci” si trova il capitolo “Fondo spese impreviste” che
ha finanziamenti inferiori al 5% del totale delle uscite correnti previste. La
categoria “Accantonamento al trattamento di fine rapporto” prevede un solo
capitolo e finanzia il TFR per il personale. La categoria “Accantonamento a
fondi rischi e oneri”, prevede, anche per quest’anno, un capitolo nel quale
vengono accantonati fondi da utilizzare per la copertura di perdite generate
dall’impossibilità di recuperare quote associative arretrate (svalutazione crediti). Si è ritenuto di dover mantenere l’importo a 30.000,00 Euro visto che si
prevede di proseguire il lavoro di manutenzione dell’albo già avviato negli
scorsi anni, che ha già verificato diversi iscritti irreperibili, prevalentemente
tra i cittadini stranieri, che devono essere cancellati. Il titolo 2 “Uscite in conto
capitale” ha come categoria, da segnalare, “Acquisizioni di immobilizzazioni
tecniche” con il capitolo 641 “Acquisto macchine e attrezzature”, in cui sono
stati previsti fondi per l’acquisizione di nuovi hardware e in particolare un
nuovo software per la gestione dell’albo. Il titolo non ha mantenuto finanziamenti al capitolo “Accantonamento per Rinnovo Contrattuale Personale”
alla categoria “Accantonamenti per spese future”, in quanto per il blocco dei
contratti non è previsto a breve il rinnovo contrattuale del personale.
Il Tesoriere Dott. Francesco Fanari

Relazione dei Revisori dei Conti
Auditor’s Report

I sottoscritti De Cesare Mario (Presidente), Dall’Occo Paola, Melesi Martina
(Membri effettivi) e Finardi Cristina (Membro supplente) nominati revisori
dei conti del Collegio IPASVI interprovinciale Milano-Lodi-Monza e Brianza
PRESA IN CARICO
nel corso delle verifiche tenutesi presso la sede del Collegio IPASVI:
- la documentazione relativa al conto consuntivo predisposta dagli uffici amministrativi; - la documentazione bancaria, postale e contabile relativa alle
giacenze disponibili al 31.12.2012 e alle movimentazioni effettuate sul conto

corrente bancario, sui conti postale e l’esistenza di cassa;
SI È PROCEDUTO
all’esame del rendiconto contabile relativo all’anno 2012, dopo un accurato riscontro dei dati esposti in ciascuno dei documenti che compongono
il consuntivo con le corrispondenti scritture contabili (Schede di Mastro
Contabili delle Entrate e delle Uscite e schede dei residui attivi e passivi) e
con i relativi giustificativi di spesa, è così riassumibile negli elementi che lo
compongono:
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GESTIONE CORRENTE E DI COMPETENZA
ENTRATE PROPRIE
Entrate correnti
Entrate in conto capitale

1.431.471,21
0
______________

TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA
SPESE CORRENTI
Uscite per funzionamento uffici
Costi del personale
Uscite per prestazioni istituzionali
Uscite per gli organi dell’ente
Uscite generali di gestione

1.431.471,21
1.401.521,60
107.084,98
140.172,33
445.771,58
456.686,38
251.806,33

AVANZO GESTIONE CORRENTE
29.949,61
Si sono rilevati fra i proventi finanziari gli interessi attivi maturati sui conti
correnti postali e sul conto corrente bancario. Si precisa, che come da criterio contabile consolidato nella redazione del bilancio del Collegio Ipasvi di
Milano-Lodi-Monza Brianza, si è provveduto ad integrare le uscite correnti effettivamente sostenute con le Voci di spesa sostenute nel 2013, ma di
competenza 2012.(cosiddetti residui). Questo ha determinato l’iscrizione di
Euro 310.662,59 da conservare quali residui passivi relativi al 2012; in detta
cifra è compreso l’accantonamento per il trattamento di fine rapporto del
personale di competenza 2012 per Euro 7.656,02 che porta il totale del Fondo Tfr a Euro 61.232,72.
GESTIONE FINANZIARIA
Si rileva al 31/12/2012 la seguente situazione:
Disponibilità sul c/c bancario
Euro 161.309,46
Cassa economato
Euro
1.635,41
Conti correnti postali
Euro 25.076,76
______________
TOTALE
Euro 188.021,63
RIASSUNTO DELLA GESTIONE 2012
Il dato riassuntivo della gestione 2012 scorporato nelle sue diverse componenti è così strutturato:
Avanzo di gestione 2011
139.091,84
Avanzo di gestione 2012
29.949,61
______________
AVANZO DISPONIBILE
169.041,45
CONCLUSIONI
Questo Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del

conto consuntivo 2012 quale documento contabile di sintesi della gestione
finanziaria ed amministrativa al 31.12.2012 ed in particolare evidenzia come
l’effettivo risultato di gestione sia teso alla totale utilizzazione delle risorse
disponibili ad utilità degli iscritti. In merito alla valutazione sulla regolarità
della gestione si precisa che nel corso dei controlli periodici effettuati si è
verificato che:
a) La gestione amministrativa si è regolarmente tenuta e l’avanzo di amministrazione non è stato utilizzato per finanziarie spese ordinarie;
b) Vi è stata una corretta imputazione delle spese ai pertinenti capitoli delle
competenze e dei residui;
c) Si è adempiuto alla regolarità formale e sostanziale dei singoli atti ed osservanza delle norme che stabiliscono la competenza dei singoli organi ad
assumere impegni di spesa;
d) Regolarità nell’affidamento di incarico ed esecuzione di contratti.
e) Gli incassi arretrati sono avvenuti correttamente e puntualmente;
f ) Le spese impegnate sono state puntualmente pagate alle scadenze relative;
g) Si è tenuta una corretta gestione delle disponibilità di cassa;
h) Si è adempiuto correttamente agli obblighi richiesti dalla normativa fiscale.
Tali fenomeni dimostrano un ordine amministrativo e presenza di regolarità
gestionale. Inoltre dall’analisi dei dati si sono potuti evidenziare alcuni elementi che sono sintomo di un buon funzionamento:
a) Utilizzo corretto dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente;
b) Adeguatezza dei servizi svolti nel perseguimento dei fini istituzionali rispetto agli obbiettivi prestabiliti;
c) Perseguimento delle migliori economie di spesa in relazione alla qualità
dei servizi offerti;
d) Contenimento degli impegni di spesa nei limiti dello stanziamento assegnato a ciascun capitolo di Bilancio.
Ritiene, altresì, di dover esprimere parere favorevole sugli storni di bilancio
compiuti in conformità al regolamento, sottolineando che comunque, tali
storni, sono avvenuti all’interno dei singoli Capitoli di Spesa non incidendo
sul totale complessivo di spesa prevista per le singole voci di bilancio e soprattutto non incidendo sul totale delle Spese previste a Bilancio Previsionale per l’esercizio 2013. Inoltre l’utilizzo del Fondo Spese Impreviste effettuato
nel corso dell’esercizio 2012, come più dettagliatamente esposto nella Relazione del tesoriere si riferisce alla copertura di esigenze inderogabili di spesa
rivolte a servizi verso gli iscritti

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
sul bilancio preventivo 2013
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I sottoscritti: De Cesare Mario (Presidente), Melesi Martina, Dall’Occo Paola
(Membri effettivi) e Finardi Cristina (Membro supplente), Revisori dei Conti
del Collegio IPASVI interprovinciale Milano-Lodi-Monza e Brianza.
CONSIDERATA La relazione programmatica del Presidente nella quale si chiariscono le scelte e le motivazioni che indurranno a sostenere le spese per
l’esercizio 2013.
PRESA IN ESAME La documentazione relativa al Bilancio di previsione 2013 e
la relazione presentata dal Tesoriere.
VALUTATA E VERIFICATA La regolarità dell’impostazione e la correttezza formale dello schema di bilancio che è stato redatto nel rispetto delle norme
del regolamento di contabilità; la corretta iscrizione dell’avanzo di amministrazione; la dimostrazione del pareggio finanziario e dell’equilibrio economico.
RITENUTO CHE Il preventivo finanziario è conforme ai dettami dei principi

contabili ed è stato formulato correttamente in termini di competenza e di
cassa; le somme iscritte al bilancio, relative alle entrate che si prevede di accertare e le uscite che si prevede di impegnare, sono ripartite con chiarezza
e correttezza in: titoli, categorie e capitoli, rispettando i principi di annualità,
integrità, veridicità attendibilità, congruenza e pubblicità; il documento nel
suo insieme è coerente con l’attività istituzionale e con il trend di spese degli
anni precedenti
ESPRIMONO Parere favorevole al Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e ne
propongono l’approvazione.
De Cesare Mario (Presidente)
Dall’Occo Paola (Membro effettivo)
Melesi Martina (Membro effettivo)
Finardi Cristina (Membro supplente)
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Notizie

dal mondo della sanità
News from health-care world

MIGLIAIA DI BAMBINI OGNI ANNO VENGONO COLPITI
DALL’ARTRITE PEDIATRICA
Le malattie reumatiche colpiscono la
popolazione infantile con un trend in
aumento che non
risparmia neanche
i piccoli sotto l’anno
di vita. La più subdola è l’artrite idiopatica giovanile: si
stimano circa 15 mila nuovi casi l’anno, considerando che i bambini di età inferiore ai 10 anni in Italia sono poco meno di 10 milioni.
Si tratta di un dato incerto: l’ampia forbice nel dato di prevalenza
(da 15 a 150 casi ogni 100mila bambini) conferma una forte sottostima del fenomeno. E si calcola che circa 10mila bambini e adolescenti possano esserne affetti. Un bambino su mille non curato
oggi, può diventare un invalido di domani e nelle forme più gravi
si può arrivare addirittura alla morte. Sono patologie croniche che
comunque diminuiscono le aspettative di vita di circa sette anni.
Si stanno formando pool di pediatri che sappiano individuare e
riconoscere con precisione i sintomi di queste patologie ancora
misconosciute in età pediatrica. I centri di riferimento a livello nazionale sono scarsi e soprattutto sono dislocati al Nord e al Centro
Italia. Le malattie reumatiche dei bambini, patologie autoimmuni
spesso rare, sono state a lungo considerate difficili da diagnosticare e da curare. Ma ora grazie alla ricerca innovativa e studi clinici
ad hoc sono stati compiuti importanti progressi che consentono
diagnosi più precoci ed una maggiore attenzione clinica. Una terapia appropriata, che segua una diagnosi corretta, può garantire
remissioni tanto lunghe da poter essere definite come guarigioni.
Gli antinfiammatori sono efficaci, e il Metotrexate rimane un gold
standard nella cura. Ma laddove si dimostrasse insufficiente si possono inserire i farmaci biotecnologici, ma solo quelli registrati per i
bambini. Il primo segnale d’allarme è un’andatura zoppicante persistente, ma anche dolori osteoarticolari (ginocchia, caviglia, gomiti e polsi), difficoltà nell’afferrare gli oggetti, salire le scale. L’anomala stanchezza nello svolgere le attività quotidiane può essere, in
un bambino un vero e proprio sintomo d’allarme, che le mamme
in primis devono individuare. Individuare i sintomi nel bambino
può essere complesso poichè continuano, infatti, a giocare anche
quando hanno dolore. Sopportano meglio degli adulti il dolore
cronico. La riduzione della mobilità di un arto in qualche caso viene anche inizialmente scambiata per una malattia neurologica.

INCREMENTO DELLE ALLERGIE NEI BAMBINI
Negli ultimi dieci anni i minori di 14 anni con almeno un’allergia
sono raddoppiati e ad oggi sono circa due milioni i bambini e gli
adolescenti colpiti. È importante la prevenzione delle allergie nel
bambino attraverso comportamenti adeguati fin dalla gravidanza. Negli ultimi dieci anni le allergie respiratorie sono raddoppiate,
quelle alimentari sono cresciute del 20 per cento e nello stesso periodo sono triplicate le visite ambulatoriali specialistiche allergologiche. Alla base delle allergie vi è una predisposizione genetica,
che poi si manifesta se si viene ripetutamente esposti a un allergene “critico”: fino a qualche tempo fa erano praticamente sconosciute le allergie ad alcune piante come l’ambrosia e il cipresso e
ad alcuni alimenti di recente importazione.
Oggi numerosi elementi concorrono ad aumentare l’incidenza di
allergie: il fumo di sigaretta dei genitori e soprattutto della madre
è uno dei principali responsabili, visto che le donne ormai fumano
tanto quanto gli uomini se non di più; altrettanto pericoloso lo
smog cittadino, secondo numerosissime ricerche in grado di accrescere la probabilità di allergie nei bambini. I pollini la fanno da
padroni e assieme agli acari della polvere sono responsabili della
maggioranza delle manifestazioni allergiche nell’infanzia: graminacee, parietaria ma anche cipresso e olivo sono piante sempre
più “pericolose” per i bambini, che purtroppo sono spesso allergici anche ai cibi. In età pediatrica infatti le allergie alimentari sono
molto più comuni che in età adulta, quando in molti casi tendono
a scomparire; latte, uova, noci e arachidi sono le allergie più frequenti e spesso l’ipersensibilità a questi cibi segna l’inizio dell’evoluzione verso altre malattie allergiche quali la rinite e l’asma.
Per la diagnosi non bisogna sottovalutare sintomi come la tosse,
il raffreddore, il naso chiuso e i disturbi simil-influenzali che si susseguono a distanza ravvicinata. L’iter diagnostico non è diverso da
quello degli adulti, si fanno test cutanei come il prick test o test
per puntura in cui l’allergene è messo a contatto della cute che
viene poi punta con una lancetta piccolissima e indolore. In alcuni
casi si può ricorrere al laboratorio con il dosaggio degli anticorpi
dell’allergia o RAST.
Prevenire l’insorgenza di allergie è però possibile non fumando,
allattando i bambini al seno almeno fino a sei mesi, con una alimentazione corretta della madre e riducendo l’esposizione all’inquinamento. Uno strumento efficace nel controllo dei sintomi
delle malattie allergiche respiratorie è rappresentato dalla immunoterapia specifica, meglio nota come “vaccino” per l’allergia.
Una gestione corretta delle malattie allergiche respiratorie prevede
oltre alla cura dei sintomi con i farmaci e ai vaccini, anche una adeguata profilassi ambientale, soprattutto negli allergici agli acari.
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GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE 2013. OBIETTIVO:
SCONFIGGERE IL KILLER DELL’IPERTENSIONE
Causa più di nove milioni di morti ogni anno: l’ipertensione è sicuramente uno dei grandi killer silenziosi del terzo millennio.
La pressione alta aumenta il rischio di infarti, ictus e problemi ai
reni.
Se non viene tenuta sotto controllo, soprattutto se sono presenti
altri fattori di rischio cardiovascolare come il diabete, può portare
a cecità, irregolarità nel battito cardiaco e malattie cardiovascolari. L’Oms spiega come l’ipertensione non solo è prevenibile, ma
anche curabile. In alcuni paesi industrializzati, infatti, tramite alcuni
programmi sanitari specifici si è riusciti a ridurre il rischio di morte
per problemi di cuore.
E lo si è fatto tramite delle indicazioni date alla cittadinanza e in
particolare ai soggetti a rischio: diminuire il consumo di sale, seguire una dieta bilanciata, evitare l’eccessivo consumo di alcool,
fare attività fisica, mantenere il peso sotto controllo e sconsigliare
il tabagismo.
In generale sono comunque oltre un terzo degli adulti nel mondo a presentare questa condizione, e la proporzione aumenta con
l’età: se sono “solo” 1 su dieci i giovani dai 20 ai 30 anni ad avere
questo problema, superati i 50 anni la percentuale sale a uno su
due. Secondo le stime in Italia colpisce ormai circa il 30% degli italiani soprattutto nelle fasce di età dai 40 agli 80 anni, ma solo la
metà sa di essere iperteso e solo 1 su 4 si rivolge ad un medico o
fa ricorso ad una terapia farmacologia adeguata.
Ma anche a seguito del trattamento soltanto 1 paziente su 4 raggiunge i valori raccomandati di pressione arteriosa: l’ambizioso
obiettivo che la Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa (Siia) si
è prefissata è quello di passare in 4 anni dal 25% attuale al 70%
dei pazienti con un soddisfacente controllo pressorio (<140/90
mmHg) entro il 2015.
A livello globale, la prevalenza della pressione alta negli adulti con
età maggiore di 25 anni nel 2008 era intorno al 40%, nonostante la
proporzione della popolazione mondiale con questa condizione,
o che presentavano ipertensione incontrollata, fosse crollata tra il
1980 e il 2008.
Tuttavia, considerando che la popolazione sta sia aumentando
che invecchiando, i pazienti che non tenevano sotto controllo la
loro pressione troppo alta sono cresciuti nello stesso periodo da
600 milioni addirittura a 1 miliardo.
Tra le regioni dell’Oms, la prevalenza maggiore si ha in Africa, dove
nel 2008 era del 46% per entrambi i sessi, mentre la minore è nella
regione delle Americhe, con prevalenza media al 35%, ma differente tra i due sessi (39% per gli uomini, 32% per le donne).
In tutte le regioni considerate gli uomini sono colpiti leggermente
più spesso da questa condizione, ma la differenza risulta statisticamente significativa solo nelle Americhe e in Europa.
Ogni anno la pressione alta è causa di circa il 12,8% di tutte le morti nel mondo. I livelli di pressione del sangue sono infatti stati collegati nel tempo al rischio di patologie cardiovascolari, e in alcune
classi di età il rischio cardiaco raddoppia ad ogni incremento di
20/10 mmHg, già a partire da una pressione pari a 115/75 mmHg.
Oltre a questo, le complicazioni dell’ipertensione includono anche
malattie vascolari, danni ai reni, emorragie alla retina e problemi
alla vista, tutte complicazioni che vengono ridotte significativamente se si mantiene la pressione minore di 140/90 mmHg.
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NUOVI CASI DI AVIARIA IN CINA
Nuova vittima a
causa dell’influenza aviaria H7N9.
Le autorità cinesi
hanno confermato la morte di un
uomo della città
di Hangzhou, nella
provincia orientale dello Zhejiang,
non lontano da Shanghai, che aveva già registrato una vittima.
Al momento ci sono 14 casi di contagio di questa nuova influenza,
con quattro vittime a Shanghai e due a Hangzhou.
Due sono i ricoverati in gravi condizioni a Shanghai, due nella provincia del Jiangsu, uno nello Zhejiang e uno nell’Anhui.
Le autorità di Shanghai hanno soppresso oltre 20.000 volatili in un
solo mercato della città, mentre è stato ordinato il controllo e la
chiusura degli altri mercati di pollame.
Il mercato è lo stesso nel quale sono stati trovati piccioni in vendita
contagiati dal virus della nuova influenza aviaria H7N9.
Rassicurazioni arrivano dall’Organizzazione mondiale della Sanità
(Oms) che ha affermato a Ginevra che ‘’non vi è prova di trasmissione da essere umano a essere umano’’ del virus di influenza aviaria
H7N9 in Cina. Le indagini continuano presso le 400 persone che
hanno avuto contatti con i 14 casi umani finora confermati.
Le ricerche proseguono anche per identificare la fonte, ha aggiunto. In Italia, la Coldiretti invita a mantenersi assolutamente
tranquilli. L’Italia non importa dalla Cina pollame per il quale è peraltro obbligatorio indicare la provenienza in etichetta grazie ad
una legislazione di avanguardia in Europa fortemente voluta dagli
agricoltori.

VIETATA LA VENDITA DELLE SIGARETTE ELETTRONICHE AI
MINORI DI 18 ANNI
Il Ministro della Salute, Renato
Balduzzi, ha innalzato il divieto
di vendita delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina da 16 a 18 anni.
La nuova ordinanza si è resa
necessaria in coerenza con la
norma del “Decreto Balduzzi”,
che dal 1 gennaio 2013 eleva
a 18 anni il limite di età per la
vendita dei prodotti del tabacco. Il Ministro Balduzzi aveva chiesto all’Istituto Superiore di Sanità
un parere in merito alla valutazione del rischio connesso all’utilizzo delle sigarette elettroniche, in particolare sui minori, sulla base
degli ultimi aggiornamenti scientifici. Lo studio ha evidenziato
come, anche per i prodotti a bassa concentrazione, la dose quotidiana accettabile di nicotina – come determinata dall’Agenzia
europea per la sicurezza alimentare (EFSA) – è superata anche solo
con un uso moderato delle sigarette elettroniche.
Tale evidenza è ancora più significativa negli adolescenti. Quindi
non si possono escludere effetti dannosi per la salute.

16
PILLOLA DEI CINQUE GIORNI DOPO
A un anno dal suo
debutto nelle farmacie italiane, il 2 aprile
del 2012, il farmaco
per la contraccezione d’emergenza di
nuova generazione
ha venduto circa
11mila confezioni
in un anno. E con
un trend in crescita.
Sono questi i numeri sul nuovo farmaco a base di Ulipristal acetato. Persiste l’obbligo del test di gravidanza per ottenere la prescrizione del medicinale. Ogni anno quasi una donna italiana su tre
ha rapporti sessuali a rischio di gravidanza non voluta, dato confermato da un’indagine su oltre 1.234 donne sessualmente attive.
A oggi la “pillola del prima possibile”, come è stata definita dagli
esperti proprio perché la sua capacità protettiva è doppia rispetto
ai vecchi preparati nelle 72 ore dal rapporto a rischio di gravidanza
indesiderata, è commercializzata in 53 paesi (27 UE più Norvegia,
Serbia, Croazia, Bosnia, Stati Uniti e Sud Corea ed altri).
Ovunque il prodotto è accessibile su prescrizione medica, e in nessuno di questi Paesi è stata introdotta una qualche forma di subordinazione obbligatoria alla prescrizione, lasciando interamente al
medico la scelta dell’iter diagnostico clinico e/o strumentale più
adeguato per escludere una gravidanza in atto.

OSPEDALI: CADUTE E TENTATI SUICIDI AL TOP TRA GLI
“EVENTI SENTINELLA”
Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo rapporto sugli
eventi sentinella, ossia quegli eventi avversi, particolarmente gravi,
potenzialmente evitabili, che possono comportare morte o grave
danno al paziente. Nel periodo considerato (settembre 2005 – dicembre 2011) sono pervenute 1723 segnalazioni, di cui 1442 valide
ai fini della produzione della reportistica. La “Morte o grave danno
per caduta di paziente”, con 321 segnalazioni, rappresenta l’evento
più frequentemente segnalato, con una percentuale di casi pari al
22,3% rispetto al totale degli eventi sentinella. La seconda categoria per numerosità di segnalazioni (226 eventi, corrispondenti al
15,67% del totale) è rappresentata dall’evento “Suicidio o tentato
suicidio di paziente in ospedale”. L’evento “ogni altro evento avverso che causa morte o grave danno al paziente” rappresenta la terza
categoria segnalata con 207 segnalazioni pari al 14,36%. Il tasso di
mortalità tra tutti gli eventi segnalati, è del 36,8%.
Nel 14,4% è stato riscontrato un trauma maggiore conseguente
alla caduta di paziente e nel 10,3% è stato necessario un reintervento chirurgico. Il 38,4% degli eventi sono accaduti nel reparto di
degenza, mentre il 19,6% si è verificato in sala operatoria e le discipline maggiormente interessate sono Medicina Generale, Ostetricia e ginecologia, Chirurgia generale, Psichiatria e Ortopedia e
traumatologia.
Riguardo al numero di segnalazioni il ministero evidenzia un sostanziale equilibrio per gli anni 2010 e 2011 (407 segnalazioni nel
2010 e 370 nel 2011) mentre, si osserva un aumento rispetto al
2009 (280 segnalazioni); ciò potrebbe essere in relazione alla ema-
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nazione del Decreto dell’11 dicembre 2009, che istituisce il sistema
informativo per il monitoraggio degli Eventi sentinella – Simes. Nonostante i buoni risultati raggiunti, tuttavia, la sottosegnalazione
rimane un problema rilevante, evidenziando che le motivazioni
culturali e organizzative alla base del fenomeno sono ancora forti e
diffuse. Il rapporto sottolinea anche l’estrema variabilità del numero e tipologia delle segnalazioni tra le diverse Regioni così come
tra le diverse strutture sanitarie; in molti casi si registra la totale
assenza di segnalazione, mentre alcune realtà sanitarie, si caratterizzano per una attenzione mirata solo a specifici eventi sentinella
(es. suicidio, cadute, atti di violenza a danno di operatore).
Gli eventi non ascrivibili alle categorie predefinite risultano pari al
14,36%, con il miglioramento di un punto percentuale rispetto al
precedente rapporto in cui “Altro” rappresentava il 15,4%, ma tuttavia rimane ancora un dato significativamente elevato. Il 68,93%
(994/1442) degli eventi sono stati analizzati attraverso le metodologie indicate nel protocollo, con un miglioramento del 9,73% rispetto al precedente rapporto.
Nel 62,76% dei casi è stato individuato un piano di azione per
prevenire il ripetersi dell’evento, mentre nel precedente rapporto
di monitoraggio la percentuale era del 55,1%. In continuità con il
precedente rapporto, c’è una elevata frequenza, tra i fattori contribuenti, della “mancanza, inadeguatezza ed inosservanza di Lineeguida, raccomandazioni, protocolli assistenziali, procedure”, da cui
deriva l’esigenza di rendere disponibile sul proprio sito web una
sezione dedicata dove possono essere reperite le raccomandazioni già elaborate sulla base delle criticità emerse e delle esperienze
internazionali.

NUOVO FARMACO SPERIMENTALE PER LA LOTTA AL CANCRO
Bloccare farmacologicamente, in maniera selettiva, il metabolismo
delle cellule tumorali sfruttandone la “fame” di grassi è possibile.
A dirlo un lavoro tutto italiano, pubblicato su The Journal of the
National Cancer Institute. La ricerca, che nasce da un progetto
multidisciplinare che ha unito competenze specifiche nel campo
oncologico e del metabolismo cellulare, aprirebbe così nuove e
promettenti prospettive terapeutiche nella lotta contro i tumori. L’intuizione alla base dello studio è che le cellule tumorali, a
causa della loro velocità di crescita e dalle specifiche alterazioni
metaboliche che le caratterizzano, siano strettamente dipendenti
dal metabolismo degli acidi grassi per produrre, tra l’altro, le membrane delle cellule figlie.
Si è dimostrato che utilizzando un farmaco sperimentale, denominato ST1326, si riesce ad inibire il sistema della carnitina aciltransferasi. Tale sistema è necessario per il trasporto degli acidi grassi
all’interno del mitocondrio - la centrale energetica della cellula dove avviene il loro metabolismo. “In questo modo – spiegano gli
autori – vengono compromessi la produzione e il mantenimento
delle riserve cellulari di una molecola, l’acetato, indispensabile per
generare nuovi lipidi, costituenti essenziali delle membrane cellulari. Il farmaco ha dimostrato di avere un effetto tossico selettivo,
colpendo preferenzialmente le cellule tumorali.
Rispetto alle cellule sane, quelle neoplastiche risultano essere infatti molto più sensibili al farmaco, accumulano nel citoplasma i
lipidi che non vengono metabolizzati e non sono in grado di generarne di nuovi e quindi di proliferare”.
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INAUGURATO IL CENTRO DI SIMULAZIONE NEONATALE
È stato inaugurato a Roma il “Centro di Formazione e Simulazione Neonatale ad alta fedeltà” del Policlinico Casilino. Il Centro offre
a tutti i partecipanti ai corsi la possibilità unica di allenarsi in un
ambiente “reale”, su diversi scenari medici con simulatori neonatali
ad alta fedeltà statici e dinamici. Gli istruttori neonatologi possono
esser affiancati anche da specialisti di altre branche. La formazione
e l’allenamento vengono forniti all’interno di uno spazio che è arredato con un’isola neonatale, una sala parto e camera operatoria.
Ciascuna simulazione è video-registrata da più telecamere e gli
eventi parto, registrabili, possono essere visti in diretta dai partecipanti ai corsi. La simulazione, ovvia e strategica in ambito militare
e civile, in particolare aeronautico, è ormai utilizzata anche in sanità. Scopo della simulazione, in questo campo specifico, è quello
di esercitarsi su possibili scenari critici che frequentemente si possono presentare nel periodo perinatale e che necessitano di rapidi
ed efficaci interventi al fine di erogare la più appropriata assistenza
alle mamma e/o al neonato critico. Durante i corsi si perfezionano,
inoltre, le tecniche per porre in essere le migliori strategie di comunicazione all’interno dell’equipe sfruttando al meglio le competenze dell’intera squadra. Alla fine della simulazione si effettua il
debriefing in cui partecipanti analizzano criticamente, con l’aiuto
degli istruttori, i propri punti di debolezza e di forza, rivedendo le
registrazioni, finalizzando il tutto al miglioramento delle proprie
competenze professionali.

RINITE ALLERGICA, MAGGIORI DIFFICOLTÀ A COMBATTERLA
A CAUSA DI SMOG E CLIMA
È giovane, è donna, e
una volta su cinque ha
genitori allergici. Ecco
l’identikit del soggetto
affetto da rinite allergica,
un italiano su sei, secondo le più recenti stime.
Ma lungi dall’interessare
solo questa categoria
di persone, questa patologia infiammatoria
della mucosa nasale sta
diventando rapidamente un problema sanitario a livello globale,
con un trend di crescita calcolato al 5 per cento negli ultimi 5 anni.
La causa? Ha un impatto diretto sulla qualità della vita dei pazienti,
sul loro rendimento lavorativo, cui deriva un ingente costo economico, aggravato dalla frequente associazione rinite allergica –
asma bronchiale. E soprattutto, da inquinamento e cambiamenti
climatici. A dirlo sono già oggi le Linee guida ARIA (Allergic Rhinitis
and its Impact on Asthma), di cui è in elaborazione la nuova versione 2013. Nella popolazione mondiale la prevalenza della rinite
allergica è stimata tra il 15 ed il 25 per cento. Uno dei problemi è
che i pollini, che sono causa della rinite, si fondono con l’inquinamento e si diffondono nell’aria anche a grande distanza. Molte di
queste particelle fanno parte delle PM10, cioè delle polveri fini di
cui spesso si parla a proposito di inquinamento atmosferico. Ma
non solo. Oggi questi allergeni sono presenti tutto l’anno a causa
dei cambiamenti climatici. In primavera si verifica la pollinazione
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delle urticacee (in particolare parietaria) e delle composite (assenzio, ambrosia, ecc.) che continua fino all’inizio dell’autunno.
Quindi va osservato che la rinite allergica può durare per un lungo arco di tempo, da gennaio ad ottobre. È interessante notare
come i cambiamenti climatici attualmente in corso, caratterizzati
principalmente da un aumento della temperatura (effetto serra),
abbiano modificato la biologia delle piante, ripercuotendosi sulla
loro pollinazione e di conseguenza sui sintomi degli allergici. Ad
esempio vi sono studi che riportano un aumento negli ultimi
anni del polline di betulla, ambrosia e cedro. Altri riportano che
l’ambrosia produce più polline in ambiente urbano, più caldo e
ricco di CO2, che in campagna. La temperatura influenza anche il
calendario di pollinazione: in generale le piante in città fioriscono
2-4 giorni prima rispetto all’ambiente rurale. A causa dell’aumento
termico globale alberi come il nocciolo, la betulla, l’ontano, l’olivo
ed erbe come le graminacee e la parietaria tendono ad anticipare
l’inizio della pollinazione di circa un giorno ogni anno. Si osserva
anche un prolungamento del periodo di pollinazione: la parietaria
ora produce pollini nei primi mesi di autunno in regioni ove normalmente la fioritura cessava a fine settembre. Ed ecco la grande
diffusione delle riniti allergiche. Recenti studi hanno però dimostrato come dietro una rinite allergica si nasconda spesso una forma di asma ignorata e quindi in un certo modo può servire da spia
di allarme. Diagnosticare e curare correttamente la rinite allergica
significa quindi tenere sotto controllo una patologia ancora più
impattante e “costosa” come l’asma.

CANCRO. USA: CANCERLINQ
È un progetto ambizioso: un database, ma anche un mezzo per
condividere le conoscenze sul cancro e crearne di nuove, un network che metta insieme e analizzi dati relativi a milioni di pazienti
di cancro, e contenga anche linee guida e altre evidenze. Uno strumento che potrebbe essere utile ai professionisti per estrapolare
in tempo reale raccomandazioni per il trattamento dei tumori. Ma
non solo, anche un luogo virtuale dove raccogliere le esperienze
e le storie dei pazienti. Questo è CancerLinQ, progetto che l’American Society of Clinical Oncology (Asco) ha intenzione di rilasciare
in una prima versione entro 12-18 mesi, ma di cui in questi giorni
è stato presentato un prototipo, basato solo sui dati relativi al tumore al seno. Oltre alle Linee Guida e ai dati di studi internazionali,
il database conterrà le informazioni che i medici raccolgono normalmente quando iniziano un percorso diagnostico o di cura coi
pazienti: l’età, il sesso, eventuali diagnosi pregresse, trattamenti o
farmaci assunti, presenza di altre malattie. Il prototipo presentato
contiene dati da 100 mila pazienti affette da cancro al seno nei
principali centri di ricerca oncologici degli Stati Uniti. Ad oggi il
network ha già delle caratteristiche interessanti: è in grado di registrare automaticamente dati provenienti da cartelle mediche elettroniche in qualsiasi standard, compresi i profili genomici e i test
in laboratorio di ogni paziente, nonché annotazioni da parte dei
medici; può generare raccomandazioni per i singoli pazienti, grazie all’implementazione delle linee guida Asco sul cancro al seno,
permette di esplorare il database per caratteristiche dei pazienti, trattamenti e risultati, e fornisce statistiche e ipotesi di terapia/
ricerca; fornisce un feedback immediato sui risultati ottenuti dai
medici, su 10 grandezze che l’Asco ha scelto come significative.
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ANNUARIO SSN: I DATI SANITARI DEL 2010
Ospedali, ambulatori, operatori e servizi erogati, il ministero della Salute ha fotografato il Ssn nel suo Annuario statistico che
quest’anno riporta i dati riferiti al 2010. Moltissime le informazioni
che confermano l’esistenza di un sistema complesso e articolato
dove si accentua la tendenza alla diminuzione dei posti letto ospedalieri e all’aumento di altri servizi alternativi all’ospedale, come
quello di assistenza domiciliare.
Cresce anche l’apporto del privato accreditato e soprattutto nelle aree di assistenza riabilitativa e residenziale. Le strutture censite
risultano pari a: 1.165 per l’assistenza ospedaliera, 9.635 per l’assistenza specialistica ambulatoriale, 6.153 per l’assistenza territoriale residenziale, 2.644 per l’assistenza territoriale semiresidenziale,
5.514 per l’altra assistenza territoriale e 971 per l’assistenza riabilitativa (ex. art. 26). Per quanto riguarda la natura delle strutture,
sono in maggioranza pubbliche le strutture che erogano assistenza ospedaliera (54,4%) e le strutture che erogano altra assistenza
territoriale (88,3%).
Sono in maggioranza private accreditate le strutture che erogano
assistenza riabilitativa ex art.26 (75,3%) e le strutture che erogano assistenza territoriale residenziale (75,4%). L’analisi dei trend
del numero di strutture nel periodo tra l’anno 2007 e l’anno 2010
evidenzia una sostanziale stabilità per quanto riguarda l’assistenza
ospedaliera (si registra una leggera contrazione, -1,1%, del numero
di strutture pubbliche).
Per l’assistenza specialistica ambulatoriale “Ambulatorio Laboratorio”, si assiste ad una riduzione dello 0,5% delle strutture pubbliche
e ad una lieve riduzione dello 0,7% per quelle private accreditate.
Significativi incrementi, soprattutto per il privato accreditato, sono
evidenziati dai trend dell’assistenza territoriale semiresidenziale
(+0,2% per il pubblico, +8,4% per il privato accreditato) dell’assistenza territoriale residenziale (+2,9% per il pubblico, +7,7% per il
privato accreditato), e dell’assistenza riabilitativa ex art.26 (+7,2%
per il pubblico, +0,6% per il privato accreditato). Infine per l’assistenza erogata da altre strutture territoriali, a fronte di un aumento
dell’ 1,6% delle strutture pubbliche, si rileva un aumento del 2,4%
delle strutture private accreditate.
L’assistenza distrettuale proponendosi di coordinare ed integrare
tutti i percorsi di accesso ai servizi sanitari da parte del cittadino,
si avvale in primis dei medici di medicina generale e dei pediatri
di libera scelta, convenzionati con il SSN. Essi, valutando il reale
bisogno sanitario del cittadino, regolano l’accesso agli altri servizi
offerti dal SSN.
Il contratto dei medici di medicina generale e di pediatria prevede,
salvo eccezioni, che ciascun medico di medicina di base assista al
massimo 1.500 pazienti adulti (dai 13 anni in su) e ciascun pediatra
800 bambini (con età inferiore a 14 anni).
Esistono comunque realtà territoriali in cui, per carenza di medici
pediatri o per libera scelta dei genitori, è consentito che i bambini
siano assistiti da medici di medicina generale. In media a livello
nazionale ogni medico di base ha un carico potenziale di 1.143
adulti residenti.
A livello regionale esistono notevoli differenziazioni: per le Regioni
del Nord, fatte salve alcune eccezioni, gli scostamenti dal valore
medio nazionale sono positivi. In particolare si evidenzia la Provincia Autonoma di Bolzano con 1.564 residenti adulti per medico di
base: va però tenuto presente che in detta Provincia Autonoma
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il contratto di convenzione con il SSN dei medici di base stabilisce quale massimale di scelte 2.000 assistiti. Nel Lazio si registra
il valore minimo di 1.023 residenti adulti per medico di medicina
generale; nelle Regioni del Sud si registrano lievi oscillazioni attorno al valore nazionale. Il carico medio potenziale per pediatra è a
livello nazionale di 1.026 bambini, con una variabilità territoriale
anche più elevata rispetto a quella registrata per i medici di medicina generale. Il servizio di guardia medica garantisce la continuità
assistenziale per l’intero arco della giornata e per tutti i giorni della
settimana: esso si realizza assicurando interventi domiciliari e territoriali per le urgenze notturne festive e prefestive. Nel 2010 sono
stati rilevati in Italia 2.925 punti di guardia medica; con 12.104 medici titolari ovvero 20 medici ogni 100.000 abitanti.
A livello territoriale si registra una realtà notevolmente diversificata
sia per quanto riguarda la densità dei punti di guardia medica sia
per quanto concerne il numero dei medici titolari per ogni 100.000
abitanti.
L’assistenza farmaceutica convenzionata consiste nella fornitura di
specialità medicinali e preparati galenici utili per la prevenzione
o la cura delle malattie; essa rappresenta, nell’ambito dei Servizi
erogati dal SSN quella più suscettibile di variazione poiché è strettamente dipendente dalle disposizioni dettate dalle varie leggi finanziarie. In Italia nel 2010 sono state prescritte 586.486.656 ricette
con un importo di poco superiore ai 12 miliardi di euro, con un
costo medio per ricetta di circa 21 euro.
Il costo medio per ricetta risulta fortemente variabile all’interno del
territorio nazionale registrando il valore minimo in Umbria (16,27
euro) e quello massimo (24,02 euro) in Lombardia.
L’assistenza domiciliare integrata si esplica quando, per motivi di
organizzazione sanitaria o per ragioni sociali, si ritenga necessaria
un’assistenza alternativa al ricovero. In generale le ipotesi di attivazione dell’intervento si riferiscono a malati terminali, incidenti
vascolari acuti, gravi fratture in anziani, forme psicotiche acute
gravi, riabilitazione di vasculopatici, malattie acute temporaneamente invalidanti dell’anziano e dimissioni protette da strutture
ospedaliere.
Nel corso del 2010 sono stati assistiti al proprio domicilio 597.151
pazienti, di questi l’84,0% è rappresentato da assistibili di età maggiore o uguale a 65 anni e il 9,0% è rappresentato da pazienti terminali. Mediamente a ciascun paziente sono state dedicate circa
22 ore di assistenza erogata in gran parte da personale infermieristico (14 ore). Le ore dedicate a ciascun malato terminale risultano,
invece, pari a 25.
Le strutture sanitarie non ospedaliere sono strutture in cui si erogano prestazioni specialistiche come l’attività clinica, di laboratorio e di diagnostica strumentale; strutture territoriali quali i centri
di dialisi ad assistenza limitata, gli stabilimenti idrotermali, i centri
di salute mentale, i consultori materno-infantile e i centri distrettuali; strutture semiresidenziali, ad esempio i centri diurni psichiatrici; strutture residenziali quali le residenze sanitarie assistenziali,
le case protette ecc.
Nel 2010 in totale sono state censite 9.635 strutture sanitarie di
tipo ambulatorio/laboratorio: la percentuale di strutture pubbliche è molto variabile a livello regionale; in generale nelle Regioni
Centro-meridionali si ha una prevalenza di strutture private accreditate. Una situazione opposta si registra per quanto riguarda le
altre strutture territoriali nelle quali prevale la gestione diretta del-
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le Aziende Sanitarie. Le strutture di tipo Ambulatorio/Laboratorio
pubbliche erogano nella maggior parte dei casi assistenza clinica,
mentre quelle private convenzionate erogano prestazioni di laboratorio. Per quanto riguarda le altre strutture extraospedaliere, nel
2010 sono stati censite 6.153 strutture residenziali, 2.644 di tipo
semiresidenziale, 5.514 di altro tipo (come centri di salute mentale,
consultori, stabilimenti idrotermali). Con riferimento alle strutture
residenziali e semiresidenziali sono stati censiti 260.654 posti, pari
a 432 per 100.000 abitanti.
Di questi il 70,8% sono stati dedicati all’assistenza agli anziani, il
12,5% all’assistenza psichiatrica, il 16,2% all’assistenza ai disabili
psichici e fisici, lo 0,6% ai pazienti terminali; probabilmente questi
dati sono sottostimati poiché in alcuni casi c’è una sovrapposizione dei vari tipi di assistenza.
Nel 2010 sono state rilevate 971 strutture riabilitative con 14.211
posti per l’attività di tipo residenziale e 13.691 per l’attività di tipo
semiresidenziale in complesso 46 ogni 100.000 abitanti. Il numero di utenti totali assistiti in regime
residenziale è superiore agli utenti
assistiti in regime semiresidenziale
(rispettivamente 56.316 e 23.181
utenti); tale rapporto cambia a seconda della tipologia di attività riabilitativa, in particolare la riabilitazione neuropsichiatrica infantile è
svolta preferibilmente in strutture
semiresidenziali.
Nel 2010 le strutture riabilitative
hanno impiegato 45.890 unità di
personale di cui il 10% costituito
da medici ed il 43% da terapisti e
logopedisti. Nel 2010, le strutture
ambulatoriali che erogano prestazioni ambulatoriali per pazienti
esterni, ad esclusione di quelle afferenti alla branca di “Lab. analisi
chimico cliniche e Microbiologiche
Microbiologia Virologia Anatomia e
Istologia patologica Genetica Immunoematologia e s. trasf.”, sono
pari a 6.974. Il 47% delle strutture ambulatoriali (pari a 3.257 strutture) eroga prestazioni riconducibili ad un massimo di 5 branche,
per un volume annuo inferiore alle 12.500 prestazioni per struttura. Solo 52 strutture ambulatoriali (0,7% del totale) erogano volumi
di prestazioni significativi, superando 500.000 prestazioni l’anno.
Di queste, 45 strutture presentano la quasi totalità delle branche
attivabili (presentano, infatti, un numero di branche variabile tra 21
e 25). Per volumi di prestazioni annui inferiori a 500.000, la distribuzione delle strutture per numero di branche attivate non presenta
polarizzazioni, salvo concentrarsi in maniera rilevante su un numero di branche attivate limitato (da 0 a 5) per volumi annui inferiori a
12.500 prestazioni. Nel 2010, il 42% delle strutture (per un totale di
2.907 strutture) che erogano prestazioni ambulatoriali per esterni
sono attive in un’unica branca. Di queste, il 25% eroga prestazioni
in Riabilitazione.
A tali strutture corrisponde un volume annuo pari al 58% del totale delle prestazioni erogato dalle strutture ambulatoriali monobranca. Si può osservare come alle strutture oggetto di analisi
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siano imputabili volumi di erogazione contenuti: nel 2010, il 74%
ha erogato meno di 12.500 prestazioni, mentre solo una struttura
presenta un volume di prestazioni superiore a 500.000. Il fenomeno è meno evidente per le strutture che erogano prestazioni di
Riabilitazione, le quali si distribuiscono in modo più uniforme sulle
classi dimensionali individuate. Nel 2010 l’assistenza ospedaliera si
è avvalsa di 1.165 istituti di cura, di cui il 54% pubblici ed il rimanente 46% privati accreditati.
Risulta confermato il trend decrescente del numero degli istituti,
già evidenziatosi negli anni precedenti, effetto della riconversione
e dell’accorpamento di molte strutture. Il 68% delle strutture pubbliche è costituito da ospedali direttamente gestiti dalle Aziende
Sanitarie Locali, il 10% da Aziende Ospedaliere, ed il restante 22%
dalle altre tipologie di ospedali pubblici. Il S.S.N. dispone di poco
più di 215 mila posti letto per degenza ordinaria, di cui il 21% nelle
strutture private accreditate, 21.761 posti per day hospital, quasi
totalmente pubblici (91%) e di 8.230 posti per day surgery in grande prevalenza pubblici (80%).
A livello nazionale sono disponibili
4,1 posti letto ogni 1.000 abitanti,
in particolare i posti letto dedicati
all’attività per acuti sono 3,5 ogni
1.000 abitanti. La distribuzione
dell’indicatore risulta piuttosto disomogenea a livello territoriale: si
evidenziano il Molise (5,3 posti letto) fra le Regioni con la maggiore
densità di posti letto, l’Umbria (3,6
posti letto) e la Campania (3,4 posti
letto) fra le Regioni con la minor disponibilità di posti letto.
A livello nazionale i posti letto destinati alla riabilitazione e lungodegenza sono 0,6 ogni 1.000 abitanti
con notevole variabilità regionale. La presenza di apparecchiature
tecnico-biomediche (nelle strutture ospedaliere ed extraospedaliere)
risulta in aumento nel settore pubblico, ma la disponibilità è fortemente variabile a livello regionale. Particolare interesse ha rivestito
in questi ultimi anni l’area dell’emergenza: il 52% degli ospedali
pubblici risulta dotato nel 2010 di un dipartimento di emergenza e oltre la metà del totale degli istituti (60,1%) di un centro di
rianimazione. Il pronto soccorso è presente in oltre l’80% degli
ospedali.
Il pronto soccorso pediatrico è presente nel 15,5% degli ospedali. Dai dati di attività delle strutture con pronto soccorso si evidenzia che nel 2010 ci sono stati quasi 3,7 accessi ogni 10 abitanti; di
questi il 15% è stato in seguito ricoverato.
Quest’ultimo indicatore si presenta altamente variabile a livello
territoriale: a fronte di una percentuale di ricovero pari al 10,8%
registrato nella Regione Piemonte si raggiungono valori poco inferiori a 30 nella Regione Molise. Dai dati di attività delle strutture con pronto soccorso pediatrico emerge che ci sono stati 1,4
accessi ogni 10 abitanti fino a 18 anni di età; il 9,1% di questi è
stato in seguito ricoverato. I reparti direttamente collegati all’area
dell’emergenza dispongono per il complesso degli istituti pubblici
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e privati accreditati di 4. 721 posti letto di terapia intensiva (7,8 per
100.000 ab), 1.091 posti letto di terapia intensiva neonatale (2,0
per 1.000 nati vivi), e 2.738 posti letto per unità coronarica (4,5 per
100.000 ab.). Nel 2010 le strutture di ricovero pubbliche sono pari
a 634. Il 33% delle strutture di ricovero dispone meno di 120 posti
letto e il 17% dispone meno di 120 posti letto distribuiti su meno
di 5 discipline.
Il 40% delle strutture di ricovero pubbliche è caratterizzato da un
numero di posti letto compreso fra i 120 e i 400 posti letto. Infine il
16% dispone di più di 600 posti letto.
Per quanto riguarda il numero delle discipline, si osservi come strutture di dimensioni ridotte (meno di 120 posti letto) presentino al
massimo 15 discipline, mentre strutture di dimensioni significative
(più di 600 posti letto) presentino un numero di discipline almeno
pari a 15. Il personale dipendente del SSN è costituito dal personale delle Aziende Sanitarie Locali, compreso quello degli istituti
di cura a gestione diretta, dal personale delle Aziende Ospedaliere
e dal personale delle Aziende Ospedaliere integrate con l’università. Nel 2010 tale personale ammonta a 646.236 unità e risulta così
ripartito: il 70,2% ruolo sanitario, il 18,1% ruolo tecnico, il 11,5%
ruolo amministrativo e lo 0,2% ruolo professionale.
Nell’ambito del ruolo sanitario, il personale medico è costituito da
107.448 unità e quello infermieristico da 263.803 unità; il rapporto
fra infermieri e medici, a livello nazionale, si attesta sul valore di 2,5
infermieri per ogni medico. Nelle strutture di ricovero pubbliche
ed equiparate operano 100.018 medici e 245.417 unità di personale infermieristico (non è compreso il personale universitario).

RACCOMANDAZIONI DEL MINISTERO IN AMBITO DI TRIAGE
OSPEDALIERO
I pazienti cui viene assegnato, da parte del
personale dell’attività
di triage, “un codice
di priorità di accesso
sottostimato rispetto
alla condizione clinica
e al rischio evolutivo,
possono andare incontro a morte o subire un danno severo
a causa del mancato o
ritardato intervento medico ovvero dell’invio del paziente ad un
percorso diagnostico-terapeutico inappropriato”. È sulla base di
questa valutazione, che il ministero della Salute ha pubblicato la
Raccomandazione numero 15 elaborata nello scorso febbraio e
intitolata “Morte o grave danno conseguente a non corretta attribuzione del codice triage nella Centrale operativa 118 o all’interno
del Pronto Soccorso”.
Il documento evidenzia cinque pilastri su cui devono sempre basarsi le procedure al fine di evitare problemi: l’individuazione certa
dei protocolli; l’identificazione certa del paziente; la rivalutazione
dell’utente in attesa; la formazione del personale addetto al triage; l’attenzione all’ambito logistico-strutturale. Innanzitutto per
rendere più uniformi la valutazione degli utenti che accedono ai
Pronto Soccorso o richiedono l’intervento 118, “è necessario che le
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aziende sanitarie predispongano protocolli e/o procedure cliniche
e organizzative aziendali basate su Evidence Based Medicine (Ebm)
e Evidence Based Nursing (Ebn) condivise con gli operatori”.
L’adozione di questi strumenti consente infatti all’organizzazione
sanitaria di “assicurare al triage un elevato livello di appropriatezza
e contribuisce a ridurre la componente di variabilità nelle decisioni legata alla soggettività interpretativa dello stato del paziente”.
Viene poi sottolineata l’importanza di una identificazione certa e
univoca del paziente per migliorare la sicurezza delle cure e garantire livelli di assistenza appropriati.
Pertanto, il paziente in carico al Pronto Soccorso, destinatario della
iniziale valutazione di gravità (triage) e delle successive rivalutazioni, “deve essere identificato ogni volta in modo attendibile, per
garantire l’univoca attribuzione del codice di priorità stesso e consentire l’avvio del paziente stesso al percorso diagnostico-terapeutico più appropriato”. Particolare attenzione deve essere poi posta
alla rivalutazione del paziente in attesa, in particolare dei soggetti
in condizioni di fragilità e/o disabilità.
“È utile ricordare come la rivalutazione - sottolinea la raccomandazione ministeriale - sia una fase fondamentale dell’attività di triage,
in quanto permette di evidenziare elementi di aggravamento del
quadro clinico iniziale che potrebbero portare ad una modificazione del codice di priorità assegnato; consente, nel contempo,
di rassicurare il paziente e/o i familiari e gli accompagnatori sulle
condizioni cliniche, in modo che la percezione dell’utente sia di
una presa in carico continuativa”.  Per ridurre i rischi di una errata
attribuzione dei codici di priorità e aumentare invece i livelli di appropriatezza degli interventi, nonché la qualità e la sicurezza della
prestazione erogata, rivestono una funzione decisiva la formazione e l’addestramento del personale addetto all’attività di triage.”
In particolare, le organizzazioni sanitarie devono progettare, programmare e realizzare corsi di formazione specifici per gli operatori sanitari coinvolti nell’attività di triage, curando non soltanto
l’aspetto strettamente professionale, ma anche quello psico-emozionale al fine di preparare gli operatori alla gestione dello stress
lavorativo e relazionale, perché sia garantita un’efficace comunicazione con utenti ed accompagnatori, particolarmente rispetto
alle situazioni di conflittualità/aggressività, alla multiculturalità ed
alla fragilità specifica di alcune categorie di utenti (es. bambini, anziani, pazienti psichiatrici, soggetti in situazioni di emarginazione
sociale)”.  Infine, ma non ultimo per importanza, viene radiografato
l’ambito logistico-strutturale.
Il ministero evidenzia infatti dei requisiti che dovrebbero appartenere a tutte le strutture e costituire la piattaforma base su cui
lavorare. “Le aree triage devono essere chiaramente ed immediatamente identificabili per tutti coloro che accedono al Pronto
soccorso e dovrebbero permettere un controllo completo dell’ingresso dei pazienti, barellati e non e delle ambulanze, nonché dei
pazienti in attesa di visita.
I locali di attesa devono permettere una sorveglianza a vista di tutte le persone presenti e, ove possibile, è opportuno prevedere aree
dedicate ai pazienti che necessitano di maggiore sorveglianza.
Se possibile è utile identificare nell’area di triage uno spazio dove
poter assistere, intervistare e – conclude il documento - valutare i
pazienti più complessi garantendo loro la dovuta riservatezza”.
FONTE
Quotidiano Sanità - www.quotidianosanita.it
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ECM: Anche gli infermieri

possono acquisire il 100% dei
crediti formativi per la tipologia

formazione a distanza FAD con o senza
tutoraggio!

CME: Even Nurses may gain 100% of credits through
continuing education on line (FAD) with or without
tutoring

Nell’attuale contingenza economica che vede tutti gli stakeholder
impegnati nell’ottimizzazione delle risorse, arriva il “salva-formazione” ECM. Rileviamo con piacere che anche gli infermieri possano
acquisire i crediti ECM con il 100% della FAD. Così recita la nota della Federazione Nazionale Collegi IPASVI FNC del 22/02/2013: dando seguito alle sollecitazioni in merito, la Federazione Nazionale
Collegi IPASVI ha ottenuto l’eliminazione del criterio che vincola
gli infermieri ad acquisire non oltre il 60% del monte dei crediti
triennali ottenibili attraverso percorsi FAD. Sulla base del consenso
registrato da parte dei presenti, la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua nella seduta del 7 febbraio u.s ha adottato
la seguente determina: “Gli infermieri professionali, per il triennio
in corso (2011/2013), possono acquisire il 100% dei crediti formativi per la tipologia formazione a distanza con o senza tutoraggio.” (www.ipasvi.it). Cogliamo l’occasione per rammentare che il
Consiglio direttivo del Collegio Ipasvi MI-LO-MB, in collaborazione
con l’editore scientifico Zadig, continua ad offrire gratuitamente ai
propri iscritti (fatto salva una quota annuale di 10€ per il contributo ECM) il programma Nursing FAD, centrato su dossier evidence
based e casi clinico-assistenziali. Nel 2012 a livello nazionale si è
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registrata la partecipazione al programma di 3.348 utenti, di cui
3.000 iscritti al Collegio di Milano-Lodi-Monza e Brianza, con un totale di 94.866 crediti erogati. I questionari di customer satisfaction
dimostrano un elevato gradimento di oltre il 95% dei partecipanti
soprattutto per quanto attiene all’efficacia del programma, alla rilevanza degli argomenti trattati, alla qualità educativa e alla loro
utilità per la propria formazione continua.
La soddisfazione dei partecipanti e i risultati di recenti studi (1-8),
circa l’efficacia formativa della FAD per gli operatori sanitari ci sollecitano nel continuare a sostenere tale iniziativa per rispondere ai
bisogni formativi espressi dagli iscritti sui diversi temi assistenziali
che li vedono impegnati quotidianamente nella pratica clinica.
Con questo non si vuole certo sostenere che la FAD rappresenta
la panacea per tutti i bisogni formativi ma piuttosto che può essere complementare alle altre modalità formative (residenziali, FSC,
autoformazione), soprattutto quando utilizzata come formazione
preliminare da diffondere su larga scala e su aspetti più squisitamente tecnici.
Il confronto e la discussione in vivo - occasioni importanti per
un professionista della salute - tipici della formazione residenziale “interattiva”, non potranno essere sostituibili tout court con la
sola formazione a distanza, soprattutto su temi particolari come
la comunicazione, l’etica/bioetica. Pur sostenendo la FAD, si raccomanda di non escludere dal proprio dossier formativo, le altre modalità formative, tra cui la formazione residenziale e la formazione
sul campo, per l’alto impatto relazionale e il coinvolgimento attivo
che ne derivano. Il confronto tra i professionisti sanitari è indispensabile, è sano e costruttivo.

RIFERIMENTI NORMATIVI
Accordo 19 aprile 2012, Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislative 28 agosto 1997, n 281, tra il governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante <<Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, alo nazionale dei provider, crediti formative
triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti>>.
Formazione sul campo (FSC) e criteri per l’assegnazione di crediti ECM alle attività di FSC, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione continua il 13 gennaio 2010
(http://ape.agenas.it/ProviderModuliDoc.aspx). Decreto Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 2738 del 30/03/2012, “Il sistema lombardo di educazione continua in
medicina - Sviluppo professionale continuo (ECM- CPD): Indicazioni operative per l’anno 2012”.
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L’infermiere può rispondere
di omicidio colposo in caso di morte
del paziente per caduta dal letto
Nurses can be charge with Second Degree Murder in case of death
by falling from the bed

Cassazione Penale – Sez. IV; Sent. n. 9170 del 26.02.2013
IL FATTO
Il paziente W. viene ricoverato presso il reparto di pneumologia dell’ospedale (…) in stato
di ubriachezza e per presunta crisi asmatica;
viene posto su un letto dal quale cade una
prima volta; a seguito di ciò gli infermieri
M. e P. lo posizionano nuovamente a letto,
collocando su un solo lato dello stesso una
spondina metallica di contenimento e, in
assenza di altra spondina disponibile, accostano al muro il letto, ponendo dei cuscini tra
questo ed il corpo del paziente. Dopo qualche minuto il paziente si muove, spostando
il letto dal muro e cadendo nuovamente a
terra, battendo testa e corpo sul pavimento.
A seguito delle lesioni riportate nei due impatti al suolo W decede. Nel 2008 il Tribunale
di Messina ha assolto dal reato di omicidio
colposo i due infermieri M. e P. in quanto ha
ritenuto che mancasse una prova sufficiente,
sulla base dell’esame autoptico effettuato sul
corpo di W, a dimostrare che le lesioni fossero state causate dalla prima o dalla seconda
caduta. Inoltre questo tribunale ha valutato
che i comportamenti di M. e P. dopo la prima
caduta (posizionamento di una spondina e
accostamento del letto al muro sull’altro lato)
siano stati comunque “improntati sufficientemente alla cautela”. I giudici del Tribunale
di Messina hanno quindi accertato che gli
imputati avevano adottato tutte le cautele
nelle loro possibilità e che l’evento (la seconda caduta) sia stato inevitabile, in quanto
non si è potuto affermare che “l’apposizione delle sponde su entrambi i lati sarebbe
valsa ad impedire la seconda caduta”. Dopo
impugnazione della sentenza, proposta dagli avvocati del deceduto e per i soli effetti
civili (risarcimento), il caso viene rivalutato
dalla Corte di Appello di Messina. La Corte di
Appello di Messina, in parziale riforma della
sentenza di assoluzione del Tribunale di Messina, condanna invece i due infermieri e la

struttura sanitaria al risarcimento dei danni.
Per i giudici della Corte di Appello gli imputati sono colpevoli “di non aver adottato ogni
opportuna cautela per evitare ulteriori cadute dopo la prima, trattandosi W. di un soggetto che poteva prevedersi afflitto da crisi convulsive, non risultando l’impiego di sponde
di contenimento l’unica cautela adottabile,
potendo assicurarsi una costante vigilanza
e potendo sollecitarsi il medico all’adozione
di idonei mezzi meccanici o farmacologici
di contenimento”. Per la Corte di Appello è
risultato evidente che a seguito del primo
traumatismo il paziente ha mantenuto per
un notevole lasso di tempo una condizione
di vitalità, la quale è venuta meno solo a seguito del secondo episodio, cosicché - anche
per sommatoria di diverse cause - la morte si
è verificata a ragione del secondo traumatismo. A seguito della parziale riformulazione
della sentenza, la Corte di appello ha quindi
condannato i due infermieri M. e P. a l’Azienda ospedaliera X al risarcimento dei danni in
favore di W., disponendo che l’entità del risarcimento fosse stabilita in altra sede; ha anche
condannato gli stessi al pagamento di una
provvisionale provvisoriamente esecutiva (è
una somma di denaro che il giudice liquida
a favore della parte danneggiata come anticipo di quanto le spetterà definitivamente,
quando è accertata una parte del credito, rinviando a un momento successivo la determinazione dell’importo complessivo del danno
- art. 539 del codice di procedura penale) di
50.000 euro, al pagamento delle spese processuali e alla rifusione alla parte civile delle
spese di costituzione e difesa. Contro questa
sentenza gli infermieri e l’Azienda ospedaliera ricorrono in Cassazione.
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione penale ha rilevato che
i due Tribunali (Ordinario e Corte di Appello)

non hanno espresso decisioni tra loro concordanti. Secondo il principio espresso dalle sezioni unite nel 1992 (Sez. U, n. 6682 del
04/02/1992, P.M., p.c., Musumeci ed altri, Rv.
191229) “nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l’apporto critico delle parti
e o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte
dal giudice di primo grado, non può allora
egli risolvere il problema della motivazione
della sua decisione inserendo nella struttura
argomentativa di quella di primo grado …
delle notazioni critiche di dissenso, …, essendo invece necessario che egli riesamini, …,
il materiale probatorio vagliato dal giudice
di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello
ulteriormente acquisito, per dare, riguardo
alle parti della prima sentenza non condivise,
una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni”. Nel caso in esame la Corte di Appello si è
invece limitata ad un’affermazione “apodittica” (ossia basata sul solo ragionamento, senza prove fattuali), che non si confronta con
il dato processuale (la deposizione del consulente tecnico del pubblico ministero dr.ssa
C.) dal quale il primo giudice aveva ritenuto
di dover trarre la conclusione della impossibilità di attribuire all’una o all’altra caduta la
lesione che aveva provocato la morte dello
sfortunato paziente. In questo caso, secondo
la suprema Corte, tale principio è stato disatteso, principio per il quale “nel reato colposo
omissivo improprio il rapporto di causalità
tra omissione ed evento deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, configurabile solo se si accerti che,
ipotizzandosi come avvenuta l’azione che
sarebbe stata doverosa, ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento,
con elevato grado di credibilità razionale,
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non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe
avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva (Sez. U,
Sentenza n. 30328 del 10/07/2002, Franzese,
Rv. 222138). Per contro, la Corte di Appello ha
assunto un solo dato oggettivo, rappresentato dall’aver mantenuto il paziente anche
dopo la prima caduta e per un notevole lasso
di tempo una condizione di vitalità, venuta
meno solo a seguito della seconda caduta.
Ma la valorizzazione di questo elemento

avrebbe dovuto essere confrontata con le
conclusioni del consulente tecnico del pubblico ministero, con la natura delle lesioni accertate, in modo da verificare se esse fossero
compatibili o meno con la condizione di vitalità ravvisata e non meglio specificata dalla
Corte di Appello. È stata quindi annullata la
sentenza della Corte di Appello per “errata
applicazione dei principi in tema di nesso di
causalità nei reati omissivi impropri”, con ulteriore rinvio al giudice competente in sede

di appello. La Cassazione ha invece rigettato
la richiesta, fatta dagli imputati (infermieri
e Azienda Ospedaliera) di sospensione del
pagamento della provvisionale, in quanto
“per la sospensione l’imputato deve dimostrare di doversi privare di beni necessari
per le sue esigenze esistenziali (Sez. 6, Sentenza n. 27886 del 24/06/2009, Maggio, Rv.
244438)”, condizione questa che non è stata
dimostrata né per i due infermieri, né per la
struttura sanitaria.

Concorso di colpa tra infermiere e azienda
produttrice di kit per ossigenoterapia per il decesso del
paziente
Contributory negligence between nurses and producing companies for patient death in cause of
oxygen therapy
Cassazione Penale – Sez. IV; Sentenza n. 11439 dell’ 11 marzo 2013
IL FATTO
D.M.C., ricoverato presso una casa protetta e
sottoposto ad ossigenoterapia, decede per
arresto cardio circolatorio concausato dalla
fuoriuscita, e conseguente ingerimento per
via nasale, di circa 350 ml di acqua dall’apparato di ossigenazione, il cui umidificatore
è risultato essere stato erroneamente collegato dall’infermiera B. mediante inversione
dei condotti di ingresso e di uscita dell’ossigeno. Con sentenza in data 29 marzo 2011 la
Corte d’appello di Bologna ha confermato la
sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio
Emilia in data 28 ottobre 2009 condannando:
- l’infermiera B per aver mal collegato l’umidificatore, mediante inversione dei condotti di
ingresso e di uscita dell’ossigeno, causando
fuoriuscita e conseguente ingerimento di acqua da parte del paziente, poi deceduto;
- i legali rappresentanti delle società produttrice dell’umidificatore e distributrice
dell’apparecchio di aerosolterapia (A, M, T,
condannati alla pena di anni uno di reclusione ciascuno) per aver prodotto e messo
in commercio l’apparecchiatura medicale in
violazione delle disposizioni di legge, atteso
che i terminali di ingresso e di uscita dell’ossigeno risultavano identici per forma e colore,
agevolando così l’inversione accidentale dei
collegamenti con conseguente fuoriuscita di

liquidi pericolosi. In particolare:
- alla T. è stato contestato, quale legale rappresentante della ditta produttrice del kit
umidificatore, di aver progettato, prodotto
e messo in commercio l’apparecchiatura
medicale in violazione delle disposizioni
1, 2, 12.8.2, 12.9.13 dell’allegato 1 al D.L.vo
46/1997, e quindi rischiosa per lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti. Infatti i terminali
di ingresso e di uscita sono risultati identici
per forma e colore, agevolando così l’inversione accidentale dei collegamenti con conseguente fuoriuscita di liquidi pericolosi.
È stata inoltre contestata la mancanza di
chiare ed esaurienti istruzioni scritte sulle
modalità di utilizzo dell’apparecchiatura, in
violazione delle norme UNI EN ISO 8185.
- A M. quale amministratore unico e legale
rappresentante della s.r.l. GAS X. per aver dotato l’ossigenatore fornito dalla propria società del kit umidificatore privo dei requisiti di
sicurezza e del relativo manuale di istruzione,
nonché provvedendo alla sua distribuzione
al paziente/casa protetta senza curare che la
stessa avvenisse mediante personale specializzato e fornendo tutte le istruzioni necessarie al corretto utilizzo del macchinario.
- All’A. quale incaricato della ditta distributrice, per aver consegnato l’apparecchio in
questione all’infermiera B. della casa di cura

omettendo di fornirle dimostrazione pratica
di funzionamento (ed in particolare sulla corretta connessione dei tubi di entrata/uscita
dell’umidificatore), manuale con istruzioni
in italiano, indicatore delle prescrizioni di sicurezza nonché sulla condotta da tenere in
caso di incidenti o anomalie di funzionamento ed anzi inducendo la stessa B. a sottoscrivere un verbale di consegna falsamente attestante come compiute le suddette e previste
attività e consegna dei materiali. Contro questa sentenza gli imputati (tranne l’infermiera)
ricorrono in Cassazione.
LA SENTENZA
I giudici di legittimità hanno evidenziato che
nel caso di specie si deve escludere che la
condotta dell’infermiera possa ritenersi da
sola causa sopravvenuta e sufficiente a causare l’evento morte; hanno rilevato come,
stante la non differenziazione tra i terminali
di ingresso e di uscita del kit, la probabilità
di eseguire un montaggio non corretto della macchina era estremamente elevata e,
dall’altro, come il carattere oggettivamente
rischioso dell’apparecchiatura era ben noto
alla azienda produttrice.
Il decesso del paziente D.M.C, pertanto, è stato causato da un concorso di cause colpose
indipendenti.
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Può una persona in possesso delle piene

facoltà mentali chiedere la nomina di un amministratore
di sostegno?
May a person in full possession of mental faculties ask for a trustee?
Tre sentenze a confronto
Corte di Cassazione - Sentenza n. 23707 del 6 dicembre 2012
Tribunale di Modena - Decreto del 13 maggio 2008
Tribunale di Modena - Decreto del 5 novembre 2011
IL FATTO
La Corte di Cassazione, con sentenza
n° 23707/2012, ha rigettato il ricorso di
una donna che in primo e secondo grado di giudizio si era vista respingere la
richiesta di nomina di un amministratore
di sostegno (vedi box 1) perché la perdita
di capacità era futura e meramente eventuale.
La donna, nel pieno possesso delle proprie capacità fisiche e mentali, aveva fatto
autenticare da un notaio una scrittura privata con la quale designava un amministratore di sostegno, precisava la propria
volontà circa le cure sanitarie alle quali
essere o non essere sottoposta in futuro
e riconosceva all’amministratore pieni
poteri decisionali a riguardo.
Il giudice tutelare di Trento aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno e la
Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso
basandosi sull’assunto che una simile richiesta non poteva provenire da persona
nel pieno possesso delle proprie capacità
psico-fisiche.
LA SENTENZA
La Corte di Cassazione concorda con i
giudici di merito nel ritenere che l’attivazione della procedura di nomina dell’amministratore di sostegno debba essere
condizionata al manifestarsi della condizione di infermità o incapacità e all’insorgere “dell’esigenza di protezione cui è
ispirata la ratio dell’istituto in discorso”.
La facoltà attribuita dall’art. 408 del codice civile di designare per il futuro il pro-

prio amministratore di sostegno produrrebbe i suoi effetti unicamente sul piano
privatistico, non postulando l’intervento
del giudice: “la designazione preventiva
di cui si discute mira a valorizzare (…) il
rapporto di fiducia interno al designante
ed alla persona scelta (…)”.
Pur se argomento estraneo al caso, la
Corte esprime anche alcune valutazioni
in merito alla natura e agli effetti delle
dichiarazioni anticipate di trattamento o
testamento biologico (vedi box 2): dopo
aver ricostruito il quadro delle fonti normative che fondano la natura “volontaria”
dei trattamenti sanitari, la Corte afferma
che l’atto di designazione:
“1. vincolerà l’amministratore di sostegno,
seppur i suoi poteri non sono prestabiliti,
ma fissati dal giudice tutelare nell’esercizio del suo potere decisionale, nel perseguire le finalità della “cura” necessaria a
garantire la protezione del beneficiario e
nell’attuarne le “aspirazioni”, laddove ne
venga in rilievo il diritto alla salute, prestando il consenso o il dissenso informato agli atti di cura che impongono trattamenti sanitari;
2. orienterà l’intervento del sanitario;
3.ne imporrà la delibazione da parte del
giudice nell’esercizio dei suoi poteri, segnatamente nell’attribuzione di quelli da
affidare all’amministratore di sostegno,
ovvero in sede d’autorizzazione agli interventi che incidono sulla salvaguardia
della salute del beneficiato in caso di sua
incapacità”.
Il concreto dispiegarsi degli effetti dell’atto, comunque, necessita della nomina da

parte del giudice tutelare della persona
designata, possibile solo nel momento in
cui la condizione di incapacità o infermità
sia divenuta attuale.
CONCLUSIONI
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.
ALCUNE CONSIDERAZIONI
È questa una sentenza che preoccupa
perché potrebbe creare seri problemi
nella gestione del fine vita di molti malati, soprattutto non oncologici; la persona
assistita non dovrebbe essere ostacolata
nel veder rispettate le sue volontà circa i
futuri trattamenti.
I giudici ritengono inattuabile la volontà
di nominare l’amministratore prima che
si sia verificata la causa di incapacità; tale
orientamento risulta così reso in senso
opposto rispetto al decreto emesso dal
Tribunale di Modena in data 5 novembre 2011 in forza del quale è stato nominato un amministratore di sostegno per il
caso in cui, in futuro, il beneficiario versi
in stato di incapacità. Tale decreto riguarda un ricorso, per la nomina di un amministratore di sostegno, depositato in data
14 ottobre 2011 da un professionista in
possesso di piena capacità di intendere e
volere, dopo che con scrittura privata autenticata da un notaio aveva designato, ai
sensi dell’art. 408, comma 2°, c.c., come
proprio amministratore di sostegno la
moglie con l’incarico di pretendere il rispetto delle disposizioni terapeutiche
dettate con la scrittura stessa per l’ipotesi
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di una sua eventuale, futura incapacità.
Per il caso d’impossibilità della moglie ad
esercitare la funzione conferita, era stata
designata la figlia.
Il ricorrente ha chiesto che all’amministratore di sostegno fossero attribuiti, in
suo nome e per suo conto, per il tempo
di un’eventuale perdita della capacità autodeterminativa e sempre che, nel frattempo, non intervenga manifestazione
di volontà contraria, “i poteri-doveri di
autorizzazione alla negazione di prestare consenso ai sanitari a sottoporlo alle
terapie individuate nella scrittura privata
anzidetta nonché di richiedere ai sanitari
coinvolti di porre in essere, nell’occasione, le cure palliative più efficaci”.
In sostanza il ricorrente con la scrittura ha
chiesto di non essere sottoposto ad alcun
trattamento terapeutico, con particolare
riguardo a “rianimazione cardiopolmonare, dialisi, trasfusione, terapia antibiotica,
ventilazione, idratazione o alimentazione
forzata e artificiale, in caso di malattia allo
stato terminale, malattia o lesione traumatica cerebrale, irreversibile e invalidante, malattia che lo costringa a trattamenti
permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita

di relazione”.
Ha chiesto inoltre formalmente che, nel
caso delle situazioni indicate, fossero intrapresi “tutti i provvedimenti atti ad alleviare le sue sofferenze, compreso, in particolare, l’uso di farmaci oppiacei, anche
se essi dovessero anticipare la fine della
sua vita”.
All’udienza del 3 novembre 2008 è stato
interrogato il ricorrente, che ha confermato le domande proposte con l’atto introduttivo. Sono state interrogate anche
la moglie e la figlia, che hanno prestato
adesione piena alle richieste del rispettivo marito e padre, dichiarandosi disponibili all’assunzione del ruolo di amministratore di sostegno.
Quanto alle motivazioni di diritto, il giudice ripercorre in premessa l’analisi già
compiuta nel precedente decreto del 13
maggio 2008 (accoglimento della richiesta di una donna, intenzionata a rifiutare
ogni cura che potesse prolungare le sue
sofferenze, di nominare il marito amministratore di sostegno.
La donna, settantenne, era affetta da sclerosi laterale amiotrofica e aveva comunicato a suo marito e ai figli di non volere
interventi né accanimenti terapeutici

BOX 1

L’amministratore di sostegno è un istituto
giuridico entrato nell’ordinamento italiano
con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo
è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
L’istituto mira a offrire uno strumento d’assistenza alla persona carente di autonomia
a causa della condizione d’infermità o incapacità in cui versa che, calibrato dal giudice
tutelare rispetto al grado d’intensità di tale situazione, consente di escludere gli interventi
più invasivi degli istituti tradizionali posti a
tutela degli incapaci, quali l’interdizione e
l’inabilitazione.
L’intervento giudiziario, in coerenza con questa finalità, non può che essere contestuale al
manifestarsi dell’esigenza di protezione del
soggetto, dunque della situazione d’incapacità o infermità da cui quell’esigenza ha origine e che secondo il contesto normativo di
riferimento rappresenta presupposto dello
stesso istituto e non già dei suoi soli effetti.

rifiutando, quindi, anche la respirazione
artificiale) in merito ai principi di diritto
operanti con specifico riferimento al “ritenuto obbligo di rispetto della volontà
della persona incapace di intendere e di
volere, che versi in uno stato vegetativo
irreversibile, di non vedersi praticate dai
sanitari, in adempimento dei loro vincoli professionali e deontologici aventi ad
oggetto la salvaguardia della vita, terapie teoricamente salvifiche ma soltanto
finalizzate, di fatto, a posporre la morte
biologica”.
Secondo il Tribunale di Modena la delicata
questione deve essere inquadrata tenendo in considerazione “quelle norme della
Costituzione che, consacrando, e dando
tutela, a diritti primari della persona, individuano i principi che l’ordinamento
vigente ritiene insuscettibili di negoziabilità”. In particolare, entrano in gioco gli
artt. 2, 13 e 32 della Costituzione che, in
base alla più recente giurisprudenza di
legittimità, vietano al medico di “eseguire trattamenti sanitari se non acquisisca
quel consenso libero e informato del paziente che è presupposto espressivo del
suo diritto primario di accettazione, rifiuto e interruzione della terapia”.

BOX 2

Il testamento biologico consiste in un documento nel quale il testatore esprime le sue volontà in merito alle terapie cui intende o meno
sottoporsi nel caso in cui dovesse trovarsi in condizioni di incapacità
di esprimere il proprio consenso per essere o meno sottoposto a cure
nel caso di malattie o lesioni traumatiche cerebrali irreversibili o invalidanti, malattie che lo costringano a trattamenti permanenti con
macchine o sistemi artificiali e che gli impediscano una normale vita
di relazione.
Tale disposizione viene chiamata “testamento di vita” ma la dizione risulta atecnica, dal momento che, di fatto, i testamenti vengono aperti
e quindi pubblicati solo una volta deceduto il testatore.
La possibilità di ammettere il testamento biologico nel nostro paese
è stata inoltre a lungo discussa per i riflessi e la stretta connessione
che lo strumento ha con l’eutanasia.
In ogni caso, al fine di rendere conoscibili ai terzi le disposizioni contenute in un testamento di vita, il cui contenuto deve essere reso pubblico prima dell’apertura della successione del testatore, la dottrina
ha ritenuto che la figura più idonea a dare esecuzione alle volontà ivi
contenute, sia proprio quella dell’amministratore di sostegno, il quale, per lo stretto rapporto che ha con il beneficiario, è a conoscenza
della presenza di un simile documento e lo può rendere pubblico una
volta verificatasi la condizione patologica di malattia irreversibile del
beneficiario di amministrazione di sostegno.
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San Martino de Porres

L’uomo che preferì una scopa alla
spada
St. Martin de Porres. The man who preferred a broom to the sword

ABSTRACT
Martino, contemporary and compatriot of
Santa Rosa, was born in Lima in 1579. In the
register of baptisms in the church of San Sebastiano was marked as “Son of unknown father.” His father, in fact, was a Spanish aristocrat, and his mother a former slave of African
origin. At fifteen, Martin became a pupil of a
barber-surgeon, learning concepts of surgery,
pharmacy and care activities, becoming a
skilled nurse apothecary. His deepest desire,
however, was from the beginning to enter
the religious order of the Dominicans, that it
was in Lima had founded their first convent in
Peru. Because of the color of his skin. He was
accepted into the convent only as a tertiary
and not as religious in all respects. The tasks
that were assigned were in most cases, those
of janitor and sweeper, in spite of the knowledge and skills he had acquired. His great nobility of spirit is manifest immediately accepting the tasks that were entrusted. While his
father ran the new world drawing his sword,
he loved to show brandishing a broom (with
which is then often shown). If the brothers
denigrate him because mulatto, he does not
care. In a Peru that was still on his people the
signs of predators and conquerors, cruel to
the natives and remain committed to war
with each other, Martin offered an example
of life radically opposed. They come to him for
advice, the viceroy of Peru and the archbishop
of Lima, finding mostly surrounded by the
poor and the sick, those who he considered
his ultimate goal. When the plague arrived in
Lima, Martin carefully and sick brethren of the
convent. Beginning in this period his tales of
miracles and wonders. Attached to it then a
special power on mice, which gathers and feeds into a corner of the garden, clearing houses by their presence devastating. His greatest
work was to found a college that uphold and
instruct poor children, the first college in the
New World. Martin, after much assisted the
needy, died in 1639 hit by violent fevers.

Lima avevano fondato il loro primo convenSono molto felice di poter mantenere queto peruviano. A causa del colore della sua
sta rubrica che, numero dopo numero, narpelle, fu accettato in convento solamente
ra la storia di personaggi famosi che si sono
come terziario e non come religioso a tutti
susseguiti nella storia dell’assistenza infergli effetti. I compiti che gli furono assegnati
mieristica. Come alcune colleghe mi hanno
erano, perlopiù, quelli d’inserviente e spazfatto notare, tanto da definirrmi la donna
zino, a dispetto delle conoscenze ed abilità
che racconta i miracoli, molti di questi perche aveva acquisito. La sua grande nobiltà
sonaggi sono venerati come santi o beati,
d’animo si manifestò immediatamente acdalla Chiesa Cattolica. Il fatto che, nella stocettando le mansioni che gli furono affidaria della professione infermieristica vi siano
te. Mentre suo padre girava il nuovo mondo
intrecciate così tante testimonianze di vite
sguainando la spada, lui amava mostrarsi
intense e religiose, fa sicuramente pensare.
brandendo una scopa (con la quale verrà
Fa supporre che stare accanto al malato
poi spesso raffigurato). Se i confratelli lo
fosse nel passato un’attività di dedizione e
di reale amore verso il prossimo. Per il
personaggio di questo articolo ho ricevuto la segnalazione
da parenti, ormai anche loro coinvolti in
questa ricerca, dopo
aver visitato un santuario a Pavia. Si parla di San Martino de
Porres al secolo Martin de la Caritè.
Martino, contemporaneo e concittadino
Plaza de Armas o Plaza Mayor a Lima, Perù
di Santa Rosa, nacdenigrano perché mulatto, lui non se ne
que a Lima nel 1579. Nel registro dei batcura. Vedendo malconce le finanze del
tesimi nella chiesa di San Sebastiano venne
convento, propose seriamente ai superiori:
segnato come ”Figlio di padre ignoto”. Suo
“Vendete me come schiavo”. In pochi anni i
padre, infatti, era un aristocratico spagnoDomenicani, a dispetto del colore della sua
lo, mentre la madre un’ex schiava d’origine
pelle, si accorsero delle sue potenzialità e
africana. Il padre lo riconobbe solamente
della sua santità e lo accolgono nell’Ordine
nell’adolescenza, ma la sua condizione di
come fratello cooperatore. In un Perù che
figlio illegittimo gli impedirà di svolgere
portava ancora sulla sua gente i segni dei
gli studi. A quindici anni, Martino divenne
predatori e dei conquistatori, crudeli con i
allievo di un barbiere-chirurgo, apprendennativi e sempre impegnati a guerreggiare
do nozioni di chirurgia, farmacia e di attività
tra di loro, Martino offriva un esempio di
assistenziali, divenendo un abile infermiere
vita radicalmente contrapposta. Vengono
speziale. Il suo più intimo desiderio però fu,
da lui per consiglio il viceré del Perù e l’arfin dall’inizio, quello di entrare nell’ordine
civescovo di Lima, trovandolo perlopiù cirreligioso dei Domenicani, che proprio a
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San Martino da Porres. Dipinto del XVII
sec. Di anonimo situato nel Monaster
di Santa Rosa delle Monache a Lima,
Perù

Immagine molto popolare del Santo,
viene raffigurato con una scopa, con
dei malati sullo sfondo e con degli animali in ascolto.

condato da poveri e da malati, da coloro che lui considerava il suo fine
ultimo. Quando a Lima arriva la peste, Martino cura i confratelli e i malati del convento. Iniziano in questo periodo i racconti dei suoi miracoli e
dei prodigi. Gli si attribuisce poi un potere speciale sui topi, che raduna
e sfama in un angolo dell’orto, liberando le case dalla loro presenza
devastatrice. La sua opera più grande fu quella di fondare un collegio
che accogliesse e istruisse i bambini poveri, il primo collegio del Nuovo Mondo. Martino, dopo aver tanto assistito i bisognosi, morirà nel

1639 colpito da violente febbri. La sua figura fu venerata da
subito, molti anni prima del suo riconoscimento come Santo
da parte della religione cattolica. La sua popolarità fu grande
particolarmente tra gli schiavi provenienti dall’Africa e tra gli
indigeni che vedevano in lui un tramite verso il Signore. Un
leggenda popolare narra che appena entrato in convento,
ancora giovane, piantò un albero di limoni nell’orto del convento. Quest’albero ogni anno donava molti frutti che erano
particolarmente buoni e ricercati. Nel giorno della sua morte,
improvvisamente caddero dell’albero tutti i frutti e in poco
tempo si secco e morì. Molte preghiere sono state attribuite
a questo Santo, particolarmente devoto all’Eucarestia. Mi ha
colpito molto una sua frase che presumibilmente disse mentre curava i bisognosi “La pulizia non basta se non è accompagnata dalla compassione. Riflettete: con un po’ di sapone
posso facilmente pulire i letti, ma nemmeno con un torrente
di lacrime potrò mai pulire la macchia che la mia durezza verso lo sfortunato avrebbe creato sulla mia anima”, come a voler sottolineare come anche nel XVI secolo il tecnicismo non
può sostituire l’empatia necessario in ogni atto assistenziale.
Quante vite entusiasmanti costituiscono il nostro passato e
quante ancora si potrebbero narrare. Spero di ricevere mille
altre indicazioni, spunti e aiuti nel poterle riportare e far conoscere ai noi iscritti del Collegio Milano Lodi Monza Brianza,
per sentirsi ogni giorni parte di un grande impegno umano e
affrontare le sfide del futuro.

La professione infermieristica

a Livorno e provincia. Una storia attraverso la fotografia
Nursing in Livorno and province. A story through photography
ABSTRACT
The Nurses Council of Livorno and Province
wrote a book entitled “The Profession of Nursing in Livorno and province: pictures of history” that I had the pleasure of watching and
read in recent months. The book, produced
with the collaboration of the local authorities
in the area, and the contributions of many
colleagues, tells the story of six hospitals and
two health institutions in Livorno, Tuscany, and
around, by collecting almost 50 years of photographs. The realization, in fact, coincided with
the celebrations of the 50th anniversary of the
birth of IPASVI Nurses Council of Livorno and
province, but along the way for the creation,
the work tooks its own life.
Uno dei maggiori fotografi del secolo scorso, Henry Cartier Bresson, amava dire che “La
fotografia è il riconoscimento simultaneo, in
una frazione di secondo, del significato di un
evento.” Ed è proprio questo significato che

ci rende così care le immagini, magari sbiadite o fuori fuoco, ma ricche di emozioni e
di ricordi dal sapore moderno o antico. Con
questo obiettivo, dichiarato nell’introduzione dal collega del Collegio di Livorno Paolo
Galloppini, è stato egregiamente realizzato
un libro dal titolo“ La Professione Infermieristica a Livorno e provincia: immagini di
storia” che ho avuto il piacere di guardare e
di leggere in questi mesi. Il libro, elaborato
grazie alla collaborazione del Collegio IPASVI
di Livorno e gli enti locali della zona, nonché
dal contributo di molti colleghi e colleghe,
ripercorre la storia di sei ospedali e due istituzioni sanitarie di Livorno e della sua provincia, attraverso la raccolta di quasi 50 anni
di scatti fotografici. La realizzazione, infatti,
coincideva con i festeggiamenti del 50° anniversario della nascita del Collegio IPASVI
di Livorno e provincia, ma lungo il percorso
per la realizzazione, il lavoro prendeva vita

propria. Come scritto dal Presidente Schirru
stesso“ .. attraverso i volti e i luoghi fissati nelle foto si dipanava non soltanto il racconto
delle nostre vite, ma la storia delle infermiere
e infermieri della provincia livornese e con
essa quella della sanità locale, dello sviluppo
dell’assistenza infermieristica unitamente a
quella della concezione di cura del malato.”
Il libro si suddivide in capitoli intitolati alle
strutture considerate: L’ospedale di Livorno,
la Casa di Cura Villa Tirrena, l’ospedale di Rosignano Solvay, l’ospedale di Cecina, la Fondazione Casa Cardinale Maffi, l’ospedale di
Campiglia Marittima, l’ospedale di Piombino
e l’ospedale di Portoferraio. Ogni sezione viene suddivisa in due parti: una sintetica storia dell’istituzione, per favorire il lettore nella
comprensione degli eventi, successivamente una carrellata di immagini in sequenza
cronologica che vanno dai primi anni del XX
sec fino alle soglie del XXI. Il libro si conclu-
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de con immagini contemporanee di colleghi operanti non solo negli ospedali, ma in
differenti scenari ove sussistono bisogno di
salute, quali il territorio, gli studi associati, la
centrale 118 etc., per valorizzare l’impegno
costante dei professionisti e per dare continuità storica senza nette separazioni tra
passato e presente. Non manca un’attenta
ricostruzione dei primi 50 anni del Collegio
di Livorno, sempre grazie alle fotografie dei
momenti salienti e tramite la pubblicazione dei Consigli Direttivi e Revisori dei Conti
che si sono susseguiti negli anni. Mi ha colpito molto la scelta di pubblicare immagini
quotidiane senza l’uso, o come siamo tristemente abituati in questi anni, l’abuso di fotografie scandalistiche o drammaticamente
accattivanti. Mi riferisco ad esempio all’assenza di immagini di guerra, di bombardamenti, di povertà o di carenze sanitarie. La
scelta si è dirottata sul lento ma inesorabile
trascorre del tempo, l’evoluzione dei costumi
e dell’assistenza infermieristica, il susseguirsi delle autorità competenti e dei momenti
che hanno scandito la storia delle persone
e delle istituzioni. Questo ha permesso un
coinvolgimento maggiore da parte di un let-
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tore, come me prima, poco conoscitore delle realtà locali e la possibilità di poter seguire
l’evoluzione della professione estendendola
ad livello nazionale. Altra interessante particolarità è la presenza di immagini di articoli
delle testate locali riguardanti la vita delle
istituzioni, come ad esempio l’apertura delle
scuole convitto nei rispettivi ospedali. In uno
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del “Livorno Cronaca” del 27 giugno 1968 si
legge “cos’è e come funziona la Scuola Convitto di Livorno per infermiere professionali.
Una Strada per le donne”. Documento rilevatore visto il periodo in cui è stato pubblicato. Accanto a quest’articolo si legge, nella
sezione Senza peli sulla lingua, un trafiletto
intitolato “Quando il mare fa schifo”. Testimonianza scritta di come la storia si ripeta! Mi
piace concludere ringraziando i Colleghi di
Livorno e Provincia per aver condiviso con
tutti noi parte del loro patrimonio storico
professionale e riprendo una frase del collega Galloppini che simpaticamente condivido. “Sfogliando queste pagine troverete
tanti volti conosciuti e altri ignoti, ma tutti
ugualmente importanti per la costruzione
della nostra Professione che si caratterizza per la passione, l’amore e l’impegno nel
servizio all’altro”. Chiunque fosse interessato
alla visione del libro, mi contatti tramite il sito
IPASVIMI LO MB, metto a disposizione una
copia attraverso la biblioteca del Collegio e
magari possiamo scambiare due opinioni al
riguardo, chi invece desiderasse acquistarlo
contatti il Collegio IPASVI di Livorno e Provincia tramite il loro sito. A tutti Buona Lettura!

“Ho fatto il mio dovere”.

Florence Nightingale e il Memorial Crimean War
“I have done my duty”.
Florence Nightingale and the Memorial Crimean War

ABSTRACT
The deeds of Florence Nighitngale, British heroine of the nineteenth century and founder
of modern nursing, are now established history. Few, however, knows that the Memorial Crimean War (English military cemetery
English), Haydarpasa Cemetery at üsküdar
(ancient Scutari), now a district of Istanbul in
Turkey, was the gift that Florence Nightingale

asked at the Queen Victoria.
During the war, Nightingale came to the hospital in Scutari, near Constantinople (Istanbul), in November 4, 1854 and came to work
in health and organizational disastrous. Unlike other armies that benefited from the presence of the Sisters of Charity of St. Vincent de
Paul, the British army hadnt’ nursing women.
For the deficiency of nurses and stretcher-bearers were also allowed the musicians of the
regiments that were in line among the convalescents as helpers surgeons.
When the war finished all the public knew the
Lady of the Lamp and her reputation was so
pompous as to reach the ears of Queen Victoria. In March 1855, in a letter, Her Majesty
asked Florence what she could do for her and
she replied that she didn’t ask honors, glory

or notoriety for herself or for her courageous
nurses, but she asked for a souvenir for his soldiers, treated to the extreme. She ashed for a
cemetery for all the dead soldiers “In order to
let them live in their death”.
Le gesta di Florence Nighitngale, eroina britannica del XIX secolo e fondatrice
dell’odierna professione infermieristica,
sono ormai storia consolidata. Pochi, però,
sanno che il cimitero militare inglese, il
Haydarpasa Cemetery, presso üsküdar (l’antica Scutari), ora un quartiere di Istanbul in
Turchia, fu il regalo che Florence Nightingale chiese per se alla Regina Vittoria.
Correva l’anno 1855, nel mese di marzo, e
la nazione britannica era impegnata in un
conflitto presso le coste del Mar Nero.
La guerra era iniziata nel 1853. Lo Zar Nico-
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la I, nell’eterno tentativo di possedere uno
sbocco sul Mar Mediterraneo, aveva invaso
l’Impero ottomano. L’Inghilterra e la Francia
accorsero in aiuto del Sultano Abdulmelid
nella primavera del 1854, raggiunti poi nel
1855 anche dal piccolo Piemonte.
Nel suo insieme la guerra risultò cruenta, e
non mancarono atti di puro eroismo, come
la Carica dei 600 per l’esercito inglese e la
battaglia della Cernaia per quello sabaudo.
Ma furono le malattie infettive a mietere
più vittime, in particolarmente il colera fu la
causa maggiore di morte. Le testimonianze
dei medici che accompagnavano i contingenti militari sono drammatiche per tutti
gli eserciti coinvolti. Denunciano ogni tipo
di carenza, dal materiale sanitario al cibo. I
servizi sanitari lasciarono parecchio a desiderare, quello francese si trovò impreparato ad affrontare un’epidemia così violenta
e quello inglese dimostrò una disorganizzazione totale e una leadership inesistente.
Nel suo piccolo, l’esercito sardo-piemontese, desideroso di farsi conoscere dalle
grandi potenze europee, dimostrò una
sapiente organizzazione sanitaria del Corpo di spedizione, realizzando il vaticinio del Ministro
Cavour che proclamava “Agli
allori che i nostri soldati avrebbero certamente acquistato in
Oriente, i quali per le sorti future
d’Italia avrebbero giovato più di
coloro che credevano operarne
la rigenerazione con declamazioni e con scritti.”. In questo
infernale contesto, Nightingale
giunse all’ospedale di Scutari, vicino a Costantinopoli (Istanbul),
il 4 novembre 1854 e si trovò ad
operare in condizioni sanitarie e
organizzative disastrose. A differenza degli altri eserciti che beneficiavano della presenza delle
Suore della Carità di San Vincenzo de’Paoli,
l’esercito inglese non aveva assistenza infermieristica femminile. Per la deficienza di
infermieri e portaferiti, furono autorizzati
anche i musicanti dei reggimenti che si trovavano in linea e fra i convalescenti come
aiutanti dei chirurghi. Nel mese di gennaio,
l’esercito inglese soffrì la più alta mortalità
da colera di tutti i due anni di conflitto, una
mortalità solo negli ospedali del Bosforo
pari al 9% del contingente presente in quel
mese. Durante il mese di febbraio, però,
grazie ad alcuni provvedimenti strutturali

ed assistenziali la situazione riuscì a rientrare fino a giungere a marzo ad una mortalità del 4%. Furono impostati cambiamenti
igienici, quali la costruzione di rete fognaria e la ristrutturazione degli ospedali, da
parte della commissione sanitaria inviata
dal Parlamento. Anche le attività assistenziali furono migliorate, grazie al costante e
determinato impegno di di Florence Nightingale e delle sue “Sisters”, che riuscirono
ad impostare dei cambiamenti assistenziali

e gestionali all’interno degli ospedali. In
patria tutta l’opinione pubblica esaltava la
Signora della lampada e la sua notorietà fu
così altisonante da giungere alle orecchie
della regina Vittoria, allora sovrana del Regno Unito. A marzo del 1855, in una lettera,
Sua Maestà chiese a Florence cosa avrebbe
potuto fare per lei “per poter testimoniare
il suo senso del coraggio e della sua resistenza così abbondantemente dimostrata
attraverso i Suoi soldati malati”. Nella lettera
di risposta, Florence commosse la regnante stessa. Non chiese onorificenze, gloria

o notorietà per se o per le sue coraggiose
infermiere, ma chiese un ricordo per i suoi
soldati, curati e assististiti fino all’estremo.
Chiese che fosse istituito ufficialmente un
cimitero militare britannico, sostituendo
il rito della cremazione di tradizione turca
con la dovuta tumulazione. “Per lasciarli vivere al fine nella loro morte. Qui dormono
5000 cuori coraggiosi, 3000, ahimè, morti
tra gennaio e febbraio, e qui ne abbiamo
bruciati 100 solamente negli ultimi due
giorni. Qui, io spero, di poter mantenere il
loro ricordo sulla terra”. In aggiunta chiese
che fosse eretto un obelisco in memoria
dei soldati morti “in un punto in cui si vede
il Mar di Marmara, tra l’ospedale Generale e
l’ospedale Barrack (Scutari)”.
La richiesta colpì profondamente la Regina Vittoria che immediatamente si accordò con il Sultano dell’Impero ottomano.
Fu concordato un permesso per costruire il cimitero militare inglese a Scutari. Fu
concessa anche la possibilità di erigere un
obelisco, la cui progettazione fu affidata a
Florence stessa. Ella chiese aiuto alla sorella, Parthenope. In una lettera di
aprile 1855, Florence le chiede
se poteva inserire nell’obelisco
una croce greca poiché “tutta
questa gigantesca sfortuna è
stata una tragedia greca, come
se i destini ci perseguitassero. Ogni cosa che è stata fatta
(l’intera campagna in Crimea)
è stato un fallimento e nessuno ne conosce la ragione.” Poi
aggiunge “se la Regina non dà
particolari indicazioni, inizia subito il lavoro. Mi piacerebbe una
“Vittoria senza ali” per la cappella, una colonna unica e solitaria
che per prima saluti tutte le nostre navi che passeranno per il
Mar Marmara”. Il monumento fu
eretto nel 1857. Florence Nighitngale non
lo vide mai finito, poiché lasciò la Crimea
nel luglio 1856 e, nella sua lunga vita, non
vi fece più ritorno. Il monumento continua
da anni a salutare le navi che transitano dal
Bosforo allo Stretto dei Dardanelli. Quattro
angeli mesti sorreggono una scritta, “Alla
memoria dei soldati e dei marinai inglesi,
che durante gli anni 1854 e 1855 morirono
lontani dalla loro patria in difesa della libertà dell’Europa. Questo monumento è stato
eretto grazie alla Regina Vittoria e il suo popolo. 1857.”
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Florence Nightingale.

Mai così attuale come adesso
Florence Nightingale. Never more relevant than today

Traduzione dall’inglese di un Editorial, JAN, jan, 2013
di Anna La Torre

L’eredità che Florence Nightingale ci ha
lasciato non solo è rimasta viva, ma non è
mai stata così importante come in questi
anni.
La sua influenza sugli infermieri contemporanei è apprezzata e riconosciuta nel
nursing e nella ricerca infermieristica,
mentre spesso non è considerata in argomenti come le riforme sociali e della salute, l’epidemiologia, la progettazione di un
ospedale e la statistica applicata.
Di Florence Nightingale, notoriamente ricordata come la fondatrice dell’ infermieristica moderna, dopo aver realizzato un
programma di studi e di formazione, è la
sua riforma sanitaria che probabilmente
costituisce l’ eredità più duratura (Singh &
Ernst 2008). In effetti, Nightingale ha avuto
la visione di una moderna sanità pubblica
e sistema di assistenza che comprendeva
non solo la cura, ma anche la promozione
della salute e la prevenzione delle malattie
(Bostridge 2008). Lei era in grado di sfidare
il comparto medico, la dirigenza militare e
politica grazie alla sua eccellente formazione in matematica, utilizzando la statistica
e i numeri come supporto oggettivo per
dimostrare che il miglioramento dell’igiene avesse portato all’aumento dei tassi di
sopravvivenza (Singh & Ernst 2008).
Ora le donne possono arruolarsi negli
eserciti, dirigere le organizzazioni nazionali e le aziende multlinazionali, o divenire leader politici mondiali, ma ai tempi di
Florence Nightingale le cose erano estremamente differenti: la carriera femminile
era limitata ed essere infermiera era una
vocazione. Mentre gli sviluppi della tecnologia e della medicina hanno modificato
i ruoli, compreso quello degli infermieri,
nella società(es: responsabilità e capacità
relazionali con i pazienti), paradossalmente altri problemi sono ancora non risolti,

come le infezioni nosocomiali che giornalmente alimentano la mortalità in tutto
il mondo. Tutto questo nonostante la diffusione globale di iniziative nella prevenzione, elemento saliente del nursing, già
sottolineato da Florence stessa.
Il suo lavoro era focalizzato sull’importanza dell’igiene; Nightingale ha delineato
cinque elementi considerati essenziali per
una guarigione ottimale: aria pura, acque
pura, un’efficace rete fognaria, la pulizia
e la luce. Qualcuno potrebbe obbiettare
che questi elementi non sono rilevanti ai
giorni nostri, ma, osservando attentamente, si può notare che rimangono di vitale
importanza per una salute globale:
• Aria pura: Nightingale ipotizzò che una
della cause per l’elevato numero di infezioni durante la Guerra di Crimea fosse la
mancanza di una ventilazione. Le infezioni
a trasmissione aerea rappresentano una
sfida per gli operatori sanitari, in particolare per l’aumento delle forme farmaco
resistenti di Tubercolosi polmonare, particolarmente diffusa in ambienti privi di una
buona areazione e affollati. Le malattie
polmonari (con un aumento percentuale
statisticamente significativo attribuibile
alla pessima qualità dell’aria e all’aumento dell’inquinamento) rimangono la principale causa di morte nel mondo (14,3%
incluso il tumore polmonare WHO 2012).
Con l’aumento dell’industrializzazione nei
paesi in via di sviluppo si è ipotizzato un
aumento della patologie respiratorie.
• Acqua pura: le malattie che si trasmettono attraverso l’acqua come il colera, il
tifo, la dissenteria (già segnalate da Nightingale) continuano a essere responsabili
di morte in molti paesi (1,8 milioni ogni
anno).
Uno degli obbiettivi del Millenium Development è l’accesso all’acqua potabile,

anche se si stima che nel 2010 a 780 milioni persone (circa l’11% della popolazione
mondiale) mancava ancora. L’acqua potabile rimane ancora un grande problema
per molti nell’Africa sud sahariana e in
Asia, nonostante che 2 miliardi di persone
abbiano accesso a risorse d’acqua attraverso pozzi e sistemi di depurazione.
• Sistema fognario: in concomitanza con
la mancanza di acqua pura, sistemi inefficienti di fognatura contribuiscono alla
diffusione di malattie. 2,5 miliardi di persone continuano a non avere un sistema
fognario sufficiente, e una parte di questi
(1,1 miliardi) praticamente defeca all’aria
aperta: 626 milioni in India, 14 milioni in
Cina e 6-7 milioni in Brasile. Sembra incredibile, ma nel mondo ci sono più telefonini che bagni!
• Pulizia: le carenze nell’igiene, in particolare la non effettuazione regolare del lavaggio delle mani, sono le principali cause
nelle infezioni nosocomiali e rimangono
un problema di forte attualità; recenti studi hanno evidenziato la mancanza di standard sull’efficienza nelle pulizie (Cooper
at al. 2007), argomento a cui Nightingale
dava molta importanza, come una delle
principali attività infermieristiche e che
solo recentemente il nursing ha evidenziato come attività di base (Bucior &Cochrane 2010).
• Luce: la scarsa illuminazione è spesso
responsabile di incidenti stradali, mentre
nei paesi in via di sviluppo rimangono
ancora alti gli incendi causati dalle lampade al cherosene utilizzate per l’illuminazione nelle case (322.000 morti nel 2002
Peck et sl. 2008), per non parlare delle
innumerevoli famiglie che vivono senza
illuminazione notturna. Un’altra criticità è
rappresentata dalle patologie per carenza
di vitamina D, la vitamina della luce. Altre-
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sì, il tumore della cute è una patologia di
estrema attualità, visto l’aumento d’incidenza di melanomi segnalati.
Ciò che è evidente dal lavoro di Nightingale è l’importanza della cura diretta al
paziente, in particolare, la pulizia e l’adeguata ventilazione e sanificazione. Le prime infermiere diplomate nella scuola di
Nightingale divennero “Matrone”, responsabili, in diversi ospedali, ma, con l’andare
del tempo, le matrone si dileguarono dal
ruolo clinico per trasformarsi in infermieri
dirigenti.
L’aumento del lavoro d’ufficio ed amministrativo per gli infermieri ha creato una diminuzione nel controllo sulla cura diretta.
Nonostante vi sia qualcuno che potrebbe
mettere in dubbio su come gli infermieri
possano assicurare la presenza di questi
cinque elementi nighitngaliani, non bisogna scavare tanto a fondo per trovare delle carenze nell’infermieristica moderna.
La scarsa attenzione alla cura diretta è stata osservata da Kalisch nel 2006, il quale
ha identificato nove elementi dell’assistenza che spesso sono sottovalutati dagli
infermieri, tra i quali la mancata mobilizzazione, il ritardo o errata alimentazione

e l’assenza di controllo sull’igiene sia ambientale che della persona.
Alla luce di ciò, nel 2002 la figura della matrona è stata reiserita in Gran Bretagna per
promuovere una rinnovata attenzione alla
cura diretta e alla leadership (Gould 2008).
Il ruolo è stato rivisto e rinnovato, ma non
vi è dubbio alcuno che gli elementi essenziali introdotti da Nightingale siano stati
mantenuti e rinvigoriti.
Gli infermieri hanno un ruolo fondamentale nell’educazione sanitaria, in particolare nella lotta contro il fumo o nella determinazione degli standard d’igiene nella
pratica clinica quotidiana. In Gran Bretagna è stato segnalato un miglioramento
nelle pratiche igieniche; la campagna
chiamata “lava le tue mani” ha riportato risultati statisticamente dimostrati nella lotta alle infezioni di MRSA e del clostridium
resistente, campagna in cui gli infermieri
hanno giocato un ruolo determinante per
il suo successo (Stone et al. 2012). L’educazione alle persone vulnerabili sulle malattie che si trasmettono attraverso l’acqua e
sull’importanza della pulizia personale e
del lavaggio delle mani hanno la capacità
di ridurre la morbilità e la mortalità nelle

diverse patologie.
Nonostante gli sviluppi tecnologici e l’ampliamento delle attività professionali raggiunte dalla disciplina infermieristica, noi
sosteniamo fortemente che questi cinque
elementi rimangano il fondamento delle
cure alla persona.
Le iniziative del Nightingale Istitute (N.I)
per una salute globale si propongono
di rivitalizzare il lavoro di Florence Nightingale e ambiscono al raggiungimento
di una salute migliore a livello mondiale
nel 2020. Il manifesto del N. I. riporta: “Noi
dichiariamo la nostra volontà di unirci in
un programma d’azione che preveda la
condivisione di informazioni e soluzioni
per risolvere i problemi e migliorare le
condizioni - a livello locale, nazionale e
nel mondo - al fine di ottenere la salute
per tutta l’umanità”. Ad oggi, sono state
raccolte oltre 22.000 firme (http://www.
nightingaledeclaration.net). La promozione della salute e la prevenzione delle
malattie sono diventate un tema centrale
delle scienze infermieristiche e speriamo
che gli insegnamenti di Florence Nightingale continuino ad essere al centro di
ogni programma.
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Lo sviluppo della professione

infermieristica in ambito accademico è
ostacolato dalla sua stessa leadership?
Does the nursing leadership spoil professional development in accademic
setting?

Lo sviluppo e la crescita della professione infermieristica accademica è ostacolata, se non sabotata, dai nostri personali mandarini
(burocrati) della mediocrità. Questi sono i “leader” accademici la
cui erudizione è piuttosto “snella” e il contributo al nursing è del
tutto sproporzionato rispetto all’influenza soffocante e all’inibizione che essi esercitano.
Il nostro obiettivo è rivolto all’infermieristica nel Regno Unito e in
Australia (anche se i colleghi della Nuova Zelanda possono avere
un loro punto di vista su questi temi) e i nostri pensieri sono modellati dalle nostre ampie esperienze, osservazioni e conversazioni
con i colleghi. Negli ultimi dieci anni, abbiamo espresso la nostra
costernazione per il calo generale dell’infermieristica universitaria,
in particolare nel Regno Unito (Watson & Thompson 2000, Thompson e Watson 2001, 2005, Thompson 2009, Shields et al. 2011),
lamentando il declino dello status universitario e degli standard
infermieristici dei professori (Thompson & Watson 2006, Watson &
Thompson 2008a, 2008b, 2010a, 2010b).
Queste preoccupazioni si riflettono in termini di scarse prestazioni
di ricerca, come riportano le deboli citazioni sulla ricerca effettuate dai professori in infermieristica nel Regno Unito (Thompson &
Watson 2010) e in Australia (Hunt et al. 2011), e nella mancanza di
successo, d’impatto collegiale o di cattedre cliniche in infermieristica (Darbyshire 2010), sommate a una deviazione dello sviluppo
della pratica (Thompson et al. 2008, Walker 2008).
Rintracciare il “guasto” storico non è difficile.
Grazie ad una combinazione tra fortuna, tempi e interessi professionali ben organizzati, sono stati nominati molti professori e capi
di dipartimento quando l’infermieristica ha avuto il suo improvviso
ingresso nel settore dell’istruzione superiore.
Una mossa, va detto, che era quasi esclusivamente geografica e
non accademica.
Le stesse vecchie élite delle “Sister Tutor” siedono ora sul trono delle posizioni universitarie più potenti con titoli professionali ancora
più grandiosi e con condizioni troppo generose, simili a un posto
di lavoro per tutta la vita a prescindere dal rendimento (Darbyshire
2011). La mentalità all’istruzione e alla ‘scientificità’, tuttavia, è rimasta ai vecchi “college di infermieristica”.
Dopo aver azzerato tutto, nominando (o, più precisamente, ‘trasferendo’) le persone a ricoprire cariche accademiche e professorali senza aver nemmeno assicurato un colloquio in quasi tutte le
scuole universitarie o facoltà, è stato tratto il dado e l’eredità oggi
è dolorosamente chiara.
Un esercizio utile è quello di evitare di guardare il “blaterare pro-

fessorale dell’eccellenza” o “il mondo dei capi classe” (Darbyshire
2008), ma piuttosto la cultura e i risultati.
Consultate i siti web pubblici e le home page delle università di
molti dei nostri professori d’infermieristica, in particolare di coloro
che si sono assicurati una “sedia clinica ad incastro” o una posizione verticistica nella scuola in un momento in cui i servizi sanitari
e le università erano così disperate da riempire queste posizioni
nominando le persone, come è stato descritto da un amministratore delegato australiano a proposito di un contesto scolastico,
“chiunque fosse in posizione verticale avrebbe potuto appannare
uno specchio.” (http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/
committing-to-the-toughest-teaching-gig-in-the-country/storyfn59niix-1226077317246.)
Simili a fanatici missionari che visitano le colonie, il nuovo “manageriato” e i loro discepoli adulatori diffondono la parola e dispensano la loro saggezza, senza essere eccessivamente gravati da alcun
evidente talento accademico.
Tuttavia, noi continuiamo a chiederci perché il nursing accademico riceva una tiepida accoglienza da un pubblico sempre più
credibile, ma spesso troppo gentile e imbarazzato per esprimere il
suo reale punto di vista.
Guardando (come abbiamo fatto) alcuni professori/capi reparto,
nelle lezioni impartite agli infermieri in questi due paesi nel Sud
Est asiatico, su come “fare” ricerca e sulla cultura, abbiamo notato
come i loro tenui documenti impallidiscano a confronto, tutto ciò
è davvero rabbrividente (cringeworthy).
Raramente tale imbarazzo è condiviso dalle stesse élite, tuttavia
esse hanno in comune una fiducia incrollabile e la capacità di esercitare un potere che è inversamente proporzionale a qualsiasi evidente capacità. Ciò è probabilmente legato al fenomeno “unskilled and unaware” (non qualificato e inconsapevole) identificato da
Kruger e Dunning (1999), ma nonostante questo, essi si insinuano
in ogni “vantaggiosa piattaforma” con un senso di rettitudine da far
sembrare i “teorici del nursing del 1980 simili ad icone di umiltà.”
I feudi delle élite sono “zone libere da critiche” (critique-free zones),
praticamente prive di qualsiasi spirito di ricerca, di un’atmosfera
volta al dibattito o di cultura.
Alcune delle “Killer Elite” sono così tiranniche che le sole note di
dissenso percepite sono i sussurri (in un cono di silenzio) del proprio personale e degli studenti, solo in lontananza, in una conferenza o magari in maniera anonima (online).
Ad aggravare l’ironia, molti di questi piccoli dittatori hanno rafforzato la loro carriera cominciando a scrivere o salendo sul podio per
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esporre i mali, e qui non scherzo, della “violenza orizzontale” e del
”mobbing sul posto di lavoro.” Uno di noi è riuscito anche a sedersi
in una sessione sulla promozione della ricerca multidisciplinare,
ospitato da un influente professore di nursing la cui antipatia verso
tutte le altre discipline e la cui seria incapacità di lavorare collegialmente con chiunque, era “roba da leggenda.”
Queste stesse persone devono condividere la loro immensa responsabilità per la scomparsa del nursing accademico nei loro
paesi. Testimoni della dissoluzione dello stato, dei numeri e delle dimensioni del nursing nei reparti di cura universitari/scuole/
facoltà, hanno ridotto il nursing ad un’entità priva di significato,
all’interno delle “discipline della professione infermieristica“, di solito raggruppate sotto una facoltà generale di scienze della salute.
Alcuni di questi “leader” (leggasi “amministratori”) possono pavoneggiarsi perché i loro uffici si trovano in prestigiose università, pur
figurando ignari del disprezzo accademico in cui essi e il nursing
stesso sono tenuti dal resto dell’università.
A parte la mancanza di contributi e il danno da loro arrecato, le
Killer Elite aggravano anche il loro disservizio, danneggiando la
leadership esemplare e la cultura dei nostri migliori professori di
nursing e dei direttori delle scuole.
Mentre alcuni docenti (e stranamente la maggior parte di essi solo
le stesse Killer Elite) si lamentano spesso di non avere ‘il tempo’ per
aggiornarsi o che nessuno capisce il loro genio sufficientemente a
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Il nostro viaggio studio

a Londra, nel dicembre 2012:

il report sul programma scientifico
Our study journey in London, December 2012. The scientific report

Un tuffo nella storia dell’assistenza infermieristica:

la visita al museo dedicato a Florence Nightingale e l’incontro con
Christine Hallet, presidente della Nursing History britannica
A dip into the history of nursing: A visit at the Florence Nightingale Museum and a meeting
with Christine Hallet, Director of the UK Centre for the History of Nursing and Midwifery
“Viaggiare è una scuola di umiltà, fa toccare con mano i limiti della propria comprensione, la precarietà degli schemi e degli strumenti con cui
una persona o una cultura presumono di capire o giudicano un’altra”.
Magris C., 2005
“Un uomo gira tutto il mondo in cerca di quello che gli occorre, poi torna
a casa e lo trova”.
Moore A., 1916
Il Florence Nightingale Museum è dedicato a una delle principali figure di riferimento per la professione infermieristica; nata a Firenze
il 12 maggio del 1820 durante la luna di miele dei genitori, venne
chiamata Florence proprio a ricordo della bella città toscana.
Il museo è posto di fronte al St. Thomas’ Hospital, con una magnifica vista sulle rive del Tamigi e del palazzo di Westminster (meglio
conosciuto come Houses of Parliament) con il celeberrimo Big Ben,
simbolo per eccellenza della capitale britannica.
Nell’edificio che oggi ospita il museo, Florence Nightingale fondò la
celebre scuola di infermieristica che attualmente porta il suo nome
e che, nel corso degli anni, si è trasferita presso le sedi universitarie.
Durante la visita agli spazi museali una guida ci ha condotti lungo
la sua vita privata e professionale (vedi anche il box 1).
Nel museo sono presenti diverse collezioni: i manufatti, suddivisi in
tre classi, sono più di un migliaio e riguardano: gli oggetti posseduti e utilizzati dalla Nightingale, il materiale correlato alla Guerra
di Crimea e gli oggetti impiegati nella Scuola Nightingale e nel St.
Thomas’ Hospital.
Tra i vari oggetti esposti, in una bacheca è conservata una copia
della celebre lampada con la quale illuminava le corsie ospedaliere nei lunghi turni notturni (da qui il soprannome, coniato da
un giornalista al seguito dell’esercito britannico, di “Signora con la

lampada”.)
Gli archivi e la biblioteca conservano 63 lettere e 53 libri scritti dalla
Nightingale, tutti nell’edizione originale, oltre ai libri da lei utilizzati
per gli studi o da lei regalati, in particolare alle colleghe infermiere,
con annotazioni e dediche; tra i testi conservati è possibile vedere
anche quello con il suo celebre diagramma polare, che sviluppò
durante la Guerra di Crimea e con il quale rese possibile la rappresentazione grafica dell’evoluzione temporale delle diverse cause di
mortalità tra i soldati.
Lungo tutto il percorso espositivo vi sono numerosi quadri che ritraggono la protagonista, gli ospedali in Crimea, i campi di battaglia e alcune infermiere della sua Scuola di Nursing e del St. Thomas’
Hospital; queste immagini sono alternate ad eloquenti fotografie
che raffigurano gli infermieri nella società contemporanea, anche
nel mondo dei media e della televisione.
Prima della visita alle sale museali e all’esposizione dedicata alla vita
della nostra madrina, abbiamo incontrato la professoressa Christine Hallett, docente di storia del nursing presso la University of Manchester e direttrice dello UK Centre for the History of Nursing and
Midwifery (UKCHNM, Centro britannico per la storia del nursing,
che fa parte dell’European Association for the History of Nursing
-EAHN), istituzione accademica che si occupa di ricerca e didattica
sulla storia dell’infermieristica e dell’ostetricia. Alla Hallet, di recente, è stato conferito dal Royal College History of Nursing il titolo di
Chair in Nursing, mai assegnato in precedenza.
In Gran Bretagna vi sono note opportunità di carriera e di soddisfazione personale nel campo della storia del nursing, in quanto è
una disciplina insegnata in tutti i corsi universitari di infermieristica,
dalla laurea a i master al dottorato di ricerca.
Il percorso professionale di Christine, da infermiera fino alla nomina di professore di Storia dell’Infermieristica, offre alcuni spunti
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interessanti relativamente al duro lavoro e all’impegno necessari
per riuscirci. Christine ottenne la qualifica di Bachelor of Nursing,
Registered General Nurse, Health Visitor e District Nurse nel luglio
1985. Trascorse poi quattro anni nella clinica, prima di tornare al
mondo accademico nel 1989 come research assistant, e infine assunse l’incarico di docente in infermieristica presso l’Università di
Manchester nel 1992. Da allora Christine ha perseguito una carriera
accademica tradizionale; il suo lavoro è costituito da un mix di ricerca, didattica e coordinamento.
Avendo conseguito anche una laurea in storia nel 1993, i dottorati di ricerca da lei acqisiti sono sia nel campo dell’infermieristica che in quello storico. In ambito infermieristico ha realizzato nel
1990 il Project 2000 presso l’Università di Manchester (sviluppo di
un portfolio per tutti i 2000 studenti della facoltà di Medicina ed
infermieristica di quella Università), mentre in campo storico ha
esplorato le conoscenze relative
alla febbre puerperale nei secoli
XVIII e XIX. Nel 2004, i fondatori
dell’UKCHNM proposero a Christine di diventare il nuovo direttore del Centro. Nel giugno dello
stesso anno, il Centro si trasferì a
Manchester, dove offre una vasta
gamma di servizi, dalla supervisione/consulenza al dottorato di
ricerca, ai workshop e alle conferenze, e dispone di un importante sito web con collegamenti
ad altri centri di ricerca in tutto il
mondo.
Il lavoro accademico di Christine sulla storia del nursing spazia
dagli studi sull’infermieristica occupazionale fino all’implementazione delle prime lauree in
Infermieristica e ai contributi
significativi alla metodologia disciplinare.
Il suo lavoro più recente è focalizLampada di Florence Nightingale
zato sull’infermieristica durante la
prima guerra mondiale ed è stato pubblicato nel 2009. Ha anche
scritto un lavoro di sensibilizzazione civica, pubblicato nel 2010.
Durante il nostro incontro Hallet ha compiuto un excursus storico della professione nell’ottica dello sviluppo e della percezione
dell’immagine dell’infermiere nella società, che è anche – come
abbiamo scritto sopra - uno dei fili conduttori dell’allestimento del
museo.
Hallet ci ha ricordato che prima di Nightingale erano prevalenti
nella popolazione quegli aspetti culturali che conducevano ad avere un pregiudizio negativo nei confronti delle infermiere: l’abnegazione per una professione prettamente femminile, la correlazione
con l’immagine di “sporco”, la centralità del lavoro fisico ed emotivo.
Secondo la storica questi aspetti hanno agito in due modi sullo sviluppo della professione: da un lato hanno rappresentato un’ancora
di salvezza, che ha stabilizzato e fortificato la professione; dall’altro
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lato hanno rappresentato un fardello, un peso.
Hallet ha segnalato che attualmente la professione in Gran Bretagna sta rischiando un ritorno all’immagine negativa, e cita alcuni
fatti, ad esempio la commissione governativa per la valutazione
della qualità sanitaria, che è intervenuta per verificare se c’erano
dei deficit nel sistema e ha indagato le prestazioni infermieristiche.
Una giornalista inglese, Christina Patterson, lo scorso anno ha criticato profondamente la professione infermieristica, basandosi su
un’esperienza personale (ricovero per intervento chirurgico di mastectomia) e ha scritto frasi accusatorie nei suoi articoli pubblicati
sul giornale The Independent nel 2012 (vedi box 2): “Non posso neanche dire come mi sono sentita quando l’infermiera che mi guardava dritto negli occhi dopo l’operazione mi aveva detto che il sito
dell’operazione doveva essere
controllato ogni 15 minuti, è invece scomparsa … io ho aspettato che qualcuno dei membri del
team si facesse vivo, ma invano;
dopo un’ora e mezza un’infermiera molto arrabbiata mi ha detto
che era occupata; quando è tornata circa un’ora dopo sembrava
ancora più arrabbiata, sembrava
non volesse lavarmi nonostante
fossi in un lago di sangue; alla
fine mi sono mi sono resa conto che l’infermiera venuta da me
non sapeva nemmeno l’intervento che avessi fatto”.
Hallet confessa che questi articoli
hanno scosso profondamente
l’opinione pubblica, e la professione si è interrogata, reagendo
con una campagna - promossa
dal Royal College of Nursing - per
la valorizzazione dell’assistenza
infermieristica e dei suoi professionisti; nonostante questa campagna sono stati pubblicati altri
articoli molto critici. Secondo Camilla Cavendish, un’altra giornalista inglese, molti ospedali stanno
delegando l’assistenza infermieristica a personale non qualificato, e
questo significa, a suo parere, che gli infermieri non rappresentano
più una figura sanitaria importante come ai tempi di Nightingale.
Hallet interpreta questi episodi snocciolando il vero problema
dell’infermieristica: aver subìto un cambiamento epocale dagli inizi
degli anni Novanta, con l’affermazione della propria autonomia e
competenza rispetto la classe medica, sfociati nello sviluppo delle
specializzazioni (nurse pratictioner, nurse consultant, nurse specialists) ma, nel contempo, aver perso i riferimenti importanti quali lo
stare accanto alla persona assistita, ad esempio.
Ha affermato Hallet durante il meeting“In Inghilterra molte persone
ritengono che gli infermieri siano ormai diventati degli “junior doctors” (mini-medici). Da un certo punto di vista abbiamo superato le
nostre frontiere, dall’altro lato l’assistenza di base è stata delegata”.
Hallet ha poi velocemente scorso le fasi storiche dell’infermieri-
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comune è considerata di rango inferiore. È
un pericolo, secondo la storica, dimenticare la nostra storia.
Non ha alcun senso delegare il lavoro
dell’infermiere a personale non qualificato,
anche se è più economico per il sistema
sanitario. L’infermiere deve quindi mantenere il suo ruolo completo. Non è necessario che l’infermiere si occupi direttamente
di determinate attività, quello che conta è
che supervisioni queste attività.
Hallet ha concluso affermando che non è
necessario trovare un nuovo ambito professionale, ma si dovrebbe consolidare il proprio ruolo nelle aree già esistenti. La professione dovrebbe cogliere il cambiamento di
opportunità in corso nella società.
Per maggiori informazioni: www.florencenightingale.co.uk
Sala del museo dedicato a Florence Nightingale

stica nel Regno Unito, partendo dal 1840, con la creazione delle
Congregazioni, che sanciscono la prima nascita del nursing come
professione; la professione era estremamente legata agli aspetti e
agli ordini religiosi e ruotava intorno a questi quattro cardini: lavoro
fisico, impatto emotivo, prettamente femminile e di devozione-abnegazione. Il nursing era considerato un lavoro sporco, collegato al
concetto di “pulire”; l’eliminazione dei miasmi era considerata curativa. Per questo la professione era considerata ad un gradino basso
della scala sociale. Poiché la professione era legata alla vocazione
religiosa, c’erano alcune donne appartenenti alla upper class che
volevano intraprenderla.
Dal 19° al 20º secolo le cose cambiano, anche dal punto di vista
dell’immagine professionale. In Regno Unito, a differenza degli
USA, è difficilissimo che gli infermieri facciano sciopero. Agli inizi
del 1900, con la prima guerra mondiale, ci sono molti testi che parlano delle infermiere volontarie. Questa enfatizzazione degli aspetti
motivazionali dell’infermieristica hanno allineato la sua immagine
a quella di un’arte; da una parte c’è la prestazione di tipo tecnico,
dall’altra c’è la componente emotiva, caratterizzata dall’empatia e
dalla compassione.
Quello che emerge dall’analisi storica del nursing è che gli infermieri hanno avuto in tutta la loro storia la capacità di superare le
varie barriere (“dal fare le pulizie al medico”).
Dal 1990 il rischio maggiore è quello di muoversi troppo velocemente. A causa dell’influenza dei quattro cardini legati alla professione precedentemente esposti, risulta difficile con i cambiamenti
mantenere tutti i ruoli; la conseguenza è che nessuno si prende
cura e si occupa degli infermieri. Gli infermieri hanno superato le
loro barriere, hanno aumentato le loro competenze e hanno migliorato la clinica, il loro ruolo si è allargato, ma il numero di infermieri si è contratto.
Hallet spera che la professione mantenga la propria identità, senza
sconfinare nell’area di competenza del medico; ciò di cui non hanno mai parlato riguardo alla professione nel Regno Unito è l’importanza fondamentale dell’assistenza di base, che nell’immaginario

Box 1 - Altre informazioni su Florence Nightingale
Nella Basilica di Santa Croce a Firenze c’è un monumento con la sua statua. A Istanbul è stata trasformata in museo la torre nord della caserma
Selimiye e una placca bronzea la ricorda alla base del Memoriale di Crimea nel cimitero Haydarpaşa. A Londra, oltre al Museo di cui si è parlato
nell’articolo, si trovano una sua statua (a Waterloo Place, Westminster) e
un altro museo nella casa di famiglia della sorella (Claydon House, Buckinghamshire, ora del National Trust).
La voce di Nightingale fu registrata nel 1890 ed è conservata nell’archivio sonoro della British Library. Il suo compleanno è oggi celebrato come
International CFS Awareness Day e International Nurses Day e la chiesa
anglicana ne venera la memoria.

Box 2 - Gli articoli di C. Patterson su The Independent
Tuesday 10 April 2012
Christina Patterson: More nurses, better
paid than ever – so why are standards
going down?
Respect for the nursing profession has been
transformed – but not everyone believes
patients are feeling the benefit.
A crisis in nursing: Six operations, six
stays in hospital – and six first-hand experiences of the care that doesn’t care
enough
Special Report, Day one: NHS organisation
is at the top of the political agenda. But
what about the vital basics that more and
more patients say are being neglected?
Reforms in the 1990s were supposed to make nursing care better. Instead, there’s a widely shared sense that this was how today’s compassion deficit began. How did we come to this? The second part of our
week-long series on the crisis of caring in British nursing addresses the
question of what, precisely, has gone wrong

IJN

37

N.6/2013

Alla scoperta della “Florence Nightingale
School of Nursing & Midwifery” del King’s College
of London
Discovering Florence Nightingale. King’s College London-School of
Nursing & Midwifery

Anna Castaldo

Consigliere, referente ECM, Collegio Ipasvi Milano-Lodi, Monza
e Brianza
Councillor,
CME Representative

Talia Melo, Valentina de
Carlo, Gaetano De Angelis,
Chiara Tramuta,
Alessandro Vitale, Sandy
Foot

Infermieri Collegio Ipasvi Milano
Lodi Monza Brianza
Milan Lodi MB Council’s Nurses

Il King’s College, rinomata università del Regno Unito (United
Kingdom - UK) nel cuore londinese sulla riva sud del Tamigi, tra
Westminster e la London Bridge, a pochi passi dal St Thomas’ Hospital, ospita la “Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery”, riconosciuta come centro di eccellenza per la formazione infermieristica ed ostetrica a Londra.
Essa discende direttamente dalla prima scuola professionale di infermieristica istituita da Florence Nightingale nel St Thomas’ Hospital nel 1860; recentemente ha celebrato il suo 150° anniversario.
Il King’s College ha uno staff di circa 200 persone e 3000 studenti,
distribuiti in sette dipartimenti:
• Cure primarie e salute dell’infanzia (Primary Care and Child Health)
• Ostetricia e salute delle donne (Midwifery and Women’s Health)
• Assistenza infermieristica alle persone adulte (Adult Nursing)
• Assistenza nell’area critica (Critical Care)
• Assistenza per la salute mentale e specialistica (Mental Health and
Specialist Care)
• Politiche di assistenza sanitaria (Health Policy Management)
• Tecnologie di apprendimento (Learning Technology)
Come da programma, arriviamo al King’s College nella fredda mattina del 7 dicembre 2012: subito si respira l’aria accademica. Tutto è
stato organizzato nei minimi dettagli, in base alle nostre esigenze. Il
programma è fitto e non lascia scampo a troppe diversioni.
Veniamo accolti da Mary Crawford, direttore del dipartimento
“Adult nursing” che ci illustra a grandi linee il programma della mattinata e subito il via alle presentazioni dei colleghi.
Apre l’incontro Louise Clark, referente amministrativo e dei finanziamenti, che ci illustra il percorso accademico clinico.
La domanda che poniamo è la seguente: “Che tipo di carriera accademica è possibile per gli infermieri inglesi (e non)?”
Di seguito proviamo a riassumere i diversi modelli basati sulle
raccomandazioni dell’UK Clinical Research Collaboration’s (UKRC,
2007): laurea specialistica (master), dottorato, post dottorato e professore universitario (senior clinical accademic).
Gli infermieri clinici universitari (al pari dei medici) possono essere
direttamente assunti dall’università oppure essere dipendenti di
strutture del servizio sanitario britannico. La loro funzione principale consiste nel favorire lo sviluppo del ruolo dell’infermiere nei
servizi e nella ricerca e combinare lo sviluppo della ricerca con la
pratica, assicurando una continua relazione tra le università e le
strutture sanitarie.
L’insegnamento universitario è garantito da diverse figure varia-

bilmente impegnate anche nella pratica clinica: lecturer (di cui la
maggior parte non sono impegnati nella pratica clinica), lecturer
teacher (a cui si accede nella fase del post dottorato), clinical teacher e ricercatori. Durante la presentazione diventa inevitabile fare i
confronti con la situazione italiana, che al momento prevede solo il
ruolo di professore associato (pochissimi), ricercatori (pochi) e professori a contratto - a titolo gratuito - (tanti).
Segue la presentazione di Jacqueline Bloomfield, docente universitario con circa 12 anni di servizio presso il King College (senior
lecturer), la quale ci illustra il sistema di sviluppo personale e professionale continuo (Continuing Professional e Personal Development) e l’offerta didattica universitaria riservata agli infermieri nel
post diploma. Innanzitutto ci viene spiegato che gli infermieri per
poter esercitare devono obbligatoriamente essere registrati nell’albo del Nursing and Midwifery Council (NMC), corrispondente al
nostro Ordine professionale (Collegio Ipasvi).
E fin qui non riscontriamo nessuna differenza notevole con le disposizioni italiane. In realtà l’esercizio professionale è vincolato al
rinnovo della registrazione triennale, per cui gli infermieri (clinici,
universitari, studenti che hanno intrapreso studi universitari, dipendenti, liberi professionisti, volontari e disoccupati), nei tre anni
precedenti al rinnovo, devono soddisfare i seguenti requisiti (Postregistration education and practice (Prep) standards) fissati nel
2008 dal NMC:
• Standard di pratica clinica (Practice standard): gli infermieri devono aver effettuato almeno 450 ore di pratica clinica, altrimenti
devono ripetere un corso pratico approvato dal NMC.
• Standard riguardante lo sviluppo professionale continuo (Continuing Professional Development -CPD), secondo cui gli infermieri
devono:
• aver effettuato almeno 5 giorni o 35 ore di attività formative rilevanti per l’area di esercizio;
• tenere aggiornato il proprio profilo professionale (Personal Professional Profile -PPP), una specie di portfolio dove si identificano la
natura, la descrizione e gli esiti dell’attività di apprendimento;
• assolvere qualsiasi richiesta del NMC (Nursing & Midwifery Council)
atta a verificare come questi requisiti siano soddisfatti.
Affascinati e attratti dall’esterofilia avanzata in tema di nursing, qui
un respiro di sollievo! Allora le differenze sono minime! A parte lo
standard di pratica clinica, che al momento non è previsto, in Italia
già da qualche decennio è stato avviato un percorso simile con
il sistema di accreditamento professionale dell’Educazione Continua in Medicina (in Lombardia l’esportazione ECM - “CPD”). Anzi il
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numero dei crediti ECM è ben superiore (50 annui, ovvero 35 se
assolto il debito formativo nel precedente triennio), fatte le dovute
proporzioni tra crediti e ore formative (mediamente ogni credito
equivale a un’ora di formazione, con le debite differenze tra le varie
tipologie di formazione). Peraltro secondo le più recenti disposizioni, a breve gli infermieri (e gli altri professionisti sanitari medici
e non) potranno richiedere al proprio Ordine la certificazione dei
crediti ECM acquisiti nel triennio 2011- 2013.
Tale certificazione si dovrebbe basare sul dossier formativo individuale (simile al PPP), attualmente in sperimentazione in alcune
regioni, che in futuro tutti gli infermieri dovranno elaborare, tenendo conto degli obiettivi nazionali e regionali nonché dell’area
di esercizio professionale. Si tratta dunque di un percorso avviato,
non certo con poche difficoltà e decelerazioni, che dovrebbe portare alla “certificazione delle competenze” degli infermieri. Dunque
il King’s College si occupa attivamente della formazione continua

dell’infermiere, in collaborazione con professionisti e diversi erogatori dei servizi sanitari, garantendo un’offerta formativa variegata
con corsi di durata variabile, in base agli obiettivi che ciascun infermiere si prefigge per il suo sviluppo professionale:
• Corsi di uno o più giorni (study days) per approfondimenti su
aspetti clinici (es. terapia endovenosa, analisi dell’ECG, introduzione
alle terapie mediche per il cancro e alle cure palliative…)
• Corsi plurimodulari (modules) su temi clinici (assistenza nell’area
critica, cardiologica, psichiatrica, pediatrica, chirurgica, ocologica,
cronicità…), o professionali (politiche sanitarie, prospettive sociali
e sanità pubblica, salute mentale …) o per funzioni di tutoraggio
degli studenti nella pratica clinica (mentorship simile alla nostra
figura di assistente di tirocinio) al quale possono accedere gli infermieri dopo almeno un anno post-qualifica. Tali corsi rilasciano 15 o
30 crediti (molto simili ai nostri Crediti Formativi Universitari - CFU-),
a fronte di un impegno orario rispettivamente di 150 o 300 ore. I
crediti acquisiti possono essere utilizzati per il programma di studio
del Master of Science degree -MSc.
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• Corsi di laurea di primo livello: Graduate Certificates (60 crediti),
Diploma Higher Education nursing practice (120 crediti) e BSC - Bachelor of Science- (120 crediti) che consistono in corsi di riqualificazione per infermieri già diplomati attraverso i cosiddetti corsi
pre-registration. Il corso completo di laurea BSC di tre anni corrisponde al nostro diploma di laurea triennale. La Facoltà offre anche
programmi BSc (Hons) in diverse aree di specializzazione: Cancer
Care, Children’s Nursing, Critical Care, Haemato-oncology, Indipedent Practice, Midwifery, Primary Care Nursing, Specialist Community Public Health Nursing.
• Corsi post laurea: includono master, laurea specialistica (Master
of Science degree -MSc) e dottorato in ricerca infermieristica (due
anni nel caso del Master of Philosophy (MPhil) o tre anni nel caso
del Doctor of Philosophy (PhD). In base alle esigenze dei candidati,
i corsi possono essere frequentati nella modalità full time o part
time, fino ad un massimo di 7 anni. Lo sviluppo delle competenze è un tema sul quale la
Scuola di Nursing del King’s
College sta investendo da
diversi anni. Louise Clark,
docente e responsabile
del Dipartimento di Salute
Mentale e Disabilità Intellettiva, ci illustra l’approccio
che ha guidato la definizione delle competenze infermieristiche nell’assistenza
al paziente con disabilità
intellettive e ai pazienti con
problemi psichici. In particolare emerge la coniugazione della teoria con
la pratica per mappare le
competenze e implementare programmi di formazione formale e informale:
la ricerca di evidenze, la
raccolta dei dati attraverso
i Focus Groups, interviste di
esperti, l’osservazione diretta dei comportamenti, l’analisi dei dati,
gli studi pilota fino all’estensione di un documento finale. L’enfasi
di Clark ci ha fatto riflettere sull’importanza del ruolo infermieristico in UK nell’area della salute mentale. Un’ulteriore esperienza
sulla mappatura e valutazione delle competenze degli infermieri
di area critica ci viene esposta da Chris Hill, docente e infermiere
clinico nell’unità di terapia intensiva nel Royal Free Hospital nonché
membro del Critical Care Networks National Nurse Leads (CC3N).
Questo gruppo di infermieri si è costituito nel 2003 con l’obiettivo
di mettere a disposizione la loro esperienza e influenzare positivamente l’evoluzione dei servizi nell’ambito dell’area critica. Il gruppo
contribuisce alle strategie politiche che hanno un impatto sulla terapia intensiva, fornendo raccomandazioni e position statement al
Ministero della Salute o ad altri enti.
In particolare ci vengono presentati due importanti risultati definiti
nel 2008: gli standard d’insegnamento teorico-pratico in area critica e il documento “Critical care National Competency”.
La sezione nursing riserva ampio spazio alla ricerca, considerata
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non tanto come un processo sic et sempliciter ma come una modalità per trovare soluzioni a problemi e bisogni concreti, attuali e
futuri. A tal proposito Sharon Cole, infermiere pediatrico e ricercatore universitario, ci illustra i programmi di ricerca in corso. Tre le
aree di interesse sulle quali l’unità di ricerca sta investendo:
1. il miglioramento dell’esperienza assistenziale dei pazienti e degli
operatori, con un focus particolare sul cancro, salute mentale, diabete e malattie croniche;
2. l’impatto del contributo infermieristico nell’organizzazione ed
erogazione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di migliorare il lavoro
nell’ambito del sistema sanitario nazionale;
3. la salute e il benessere dei cittadini dalla nascita fino alle cure di
fine vita. A tal proposito ci viene brevemente illustrato l’Experience
Based Co-Design (EBCD), uno strumento (toolkit) innovativo per
migliorare le esperienze dei pazienti che usufruiscono del servizio
sanitario nazionale e per orientare il personale sanitario nel raggiungere gli obiettivi di salute. Il toolkit include brevi video, filmati,
narrazioni da parte del personale e dei pazienti coinvolti nel progetto EBCD.
I principi che sottendono i programmi di ricerca includono il coinvolgimento dei pazienti,
conoscere quali sono
i loro interessi e punti
di vista, implementare
metodi e strumenti di
ricerca innovativi, porre
attenzione all’impatto
che hanno i risultati per
la pratica clinica e le
politiche sanitarie.
Il King’s College ospita, tra l’altro, il National
Nursing Research Unit
(NNRU), unico dipartimento di salute del
suo genere ad essere finanziato per svolgere ricerca di alta qualità
nel suo settore. Con un finanziamento di circa 370.000 sterline dal
National Institute for Health Research, l’NNRU ha iniziato la seconda fase di uno studio innovativo sull’impatto che può avere una
struttura ospedaliera sia sui pazienti che sul personale (attinente
alla seconda area di ricerca citata precedentemente). Si tratta di
uno studio multidisciplinare finanziato inoltre dall’Engineering and
Physical Sciences Research Council con un team di ricercatori provenienti dal King’s College dall’Imperial College London e dall’Università di Southampton.
L’innovatività e l’importanza di questa ricerca sono dovute al fatto
che si tratti del primo studio longitudinale che analizzi una nuova struttura ospedaliera in tempo reale. Lo studio è focalizzato sul
Tunbridge Wells Hospital, un nuovo ospedale di Pembury nel Kent
di 512 posti letto, primo nel suo genere nel Regno Unito in quanto
offre ai pazienti solo stanze singole. I ricercatori stanno attualmente
confrontando questo sistema con le tradizionali degenze con 4-6
posti letto per stanza.
Durante la prima fase sono state esaminate le esperienze dello staff
e dei pazienti nei diversi ospedali con le tradizionali stanze mul-
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tiposto per poi rivalutare nella seconda fase i processi di cura, il
tasso di infezioni, i costi e le esperienze dello staff e dei pazienti
nelle stanze singole. In questo caso i confronti non tengono! Basti
pensare che la prima scuola di dottorato presso il King’s College è
stata introdotta nel 1970, mentre in Italia l’accesso degli infermieri
al dottorato è previsto solamente dal 2006 e i primi percorsi accademici infermieristici di base risalgono al 1992.
Ma il confronto è sempre sano e va continuamente ricercato a livello locale, nazionale e internazionale. Ci arricchisce, ci stimola a
prendere in considerazione ciò che di buono gli altri hanno già
sviluppato, pur con i vincoli legati al nostro contesto, sollecita la
creatività e tiene aperta la porta della speranza di una continua
evoluzione professionale. Il confronto è un principio cardine per lo
sviluppo disciplinare e professionale ed è stato assunto dalla commissione Scambi Internazionali del nostro Ordine come principio
guida. L’incontro si conclude con i saluti e una riflessione di Mary
Crawford: “la vostra visita alla Facoltà è molto significativa perche
stimola tutto lo staff a proporsi come promotori della scuola e per-

mette di cogliere l’occasione per guardare al futuro, le sfide e le
opportunità del prossimo anno”, meritando tutti i nostri più sinceri
applausi. A noi è sembrato evidente che i fondamenti e gli obiettivi originari e sostanziali del nursing, definiti da Florence Nightingale con l’apertura della Scuola nel 1860, abbiano conservato tutto il
loro significato, sebbene siano stati adattati nelle diverse situazioni
storiche e ambientali e che la “Florence Nightingale School of Nursing & Midwifery” non abbia nel tempo modificato radicalmente la
sua natura. L’esperienza è stata sicuramente arricchente per tutto
il gruppo e auspichiamo che questa breve illustrazione possa consentire a quanti non hanno avuto modo di viverla personalmente
di condividere e assaporare l’atmosfera che il gruppo ha avuto occasione di apprezzare, a parte il clima gelido del mese dicembrino
londinese. Concludendo, siamo stati illuminati da una realtà tutta
esportabile e integrabile con ciò che abbiamo già realizzato e con
la vision che la comunità professionale vorrà sviluppare nel prossimo futuro per un servizio al passo con i tempi!
Per approfondimenti si consiglia di visitare il sito del King’s College:
www.kcl.ac.uk/nursing
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L’accoglienza al Royal College of Nursing (RCN) si è espressa nella sobria eleganza inglese con il benvenuto del Dott. Peter Carter,
direttore esecutivo e segretario generale, lasciando poi spazio ad
esponenti del RCN che ci hanno guidato alla scoperta di questa
importante istituzione dell’assistenza infermieristica inglese.
Con stupore apprendiamo che il RCN è, oltre ad un’associazione
infermieristica di grande prestigio, il più grande sindacato professionale certificato del Regno Unito. Fondato nel 1916 (vedi anche
box 3) ha, da sempre, cercato di dar voce all’assistenza infermieri-

stica, elevandola da una visione storicamente legata alla sola figura
e all’istinto femminile ad una professione a tutto tondo, completa
e socialmente riconosciuta ed apprezzata. I numeri sembrano dar
ragione a questa visione centenaria. Ad oggi, infatti, il RCN con i
suoi 410.000 iscritti, compresi gli studenti, rappresenta gli infermieri e l’infermieristica con grande enfasi, promuove l’eccellenza nella
pratica clinica e lo sviluppo delle politiche sanitarie.
Il suo impegno riveste una forte influenza, contrariamente all’associazione di categoria rappresentata dal Nursing and Midwifery

Council (equivalente alla nostra Federazione Nazionale dei Collegi),
istituzione nazionale che è risultata troppo lenta nell’affrontare le
problematiche legate al nursing (è stata di recente commissariata
dal Ministero della Salute britannico). Il RCN riesce invece ad esprimere la sua forza anche a livello internazionale, tanto da essere
membro della Comunità Infermieristica Europea, la European Federation of Nurses Association (EFN); è poi membro della Federation of Public Service Union (EPSU) e della European Public Health
Alliance (EPHA). Il RCN ha lavorato vicino a queste associazioni in
merito alla questione della mobilità dei professionisti della salute e alla revisione delle qualifiche
professionali europee richieste.
Nel 2011 la Commissione europea, proponendo
delle modifiche alla precedente normativa del
2005, si è consultata sulla futura struttura per
il riconoscimento delle qualifiche professionali
includendo anche il nursing. Le modifiche introdurrebbero una carta professionale europea con
processi di riconoscimento più immediati, l’uso di
risorse on line per stranieri e stranieri regolari, miglioramento della salvaguardia per i pazienti in relazione con i professionisti della salute, includendo
anche dei controlli della lingua, e l’aggiornamento
dei criteri minimi per la certificazione.
Nello specifico il RCN chiede di:
• promuovere più ampie salvaguardie quando i
professionisti si spostano anche temporaneamente con l’utilizzo della patente professionale europea;
• favorire in ogni posto di lavoro opportunità formative affinché vengano mantenute le abilità
competenze degli infermieri;
• sostenere con impegno la formazione scolastica di 12 anni prima
dell’acquisizione della laurea in infermieristica;
• garantire il controllo e la conoscenza della lingua inglese, parlata
e scritta;
• garantire un sistema comune di allerta per tutti i professionisti
della salute sospesi dalla pratica, e sistemi per diversificare il riconoscimento dell’infermiere delle cure generali (nurses in general care)
dagli specialisti (specialist nurses).
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Accanto a queste proposte il RCN si è attivato anche sul fronte della
pratica infermieristica avanzata. In linea con il Regno Unito, l’Europa
e la letteratura internazionale, così come anche il lavoro che nasce
dall’iniziativa del Modernising Nursing Careers, il RCN definisce la
pratica infermieristica avanzata come “un livello di alta assistenza”,
piuttosto che un titolo o un ruolo personale.
La pratica infermieristica avanzata costruisce e aggiunge l’insieme
delle competenze comuni a tutti gli infermieri volte al miglioramento della sicurezza della persona e della sanità pubblica attraverso l’elaborazione di una serie di criteri e di standard assistenziali,
fornendo terminologia chiara e comprensibile nonché una rivalutazione in itinere del professionista. Per ottenere questo obiettivo
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il RCN si sta attivando anche con i dipartimenti sanitari dei 4 stati
inglesi.
Il momento storico-economico che coinvolge l’intero scenario
mondiale, ed in particolar modo l’Europa, ha colpito bruscamente
anche il National Health Service (NHS) che ha dovuto necessariamente ridurre di 7 mila unità la forza lavoro infermieristica su tutto
il territorio nazionale.
Il RCN si sta fattivamente adoperando per il reinserimento di questi
professionisti nel Sistema Sanitario Nazionale. Tale difficile situazione che, come detto, è parte di uno scenario internazionale, si è
amplificata nel Regno Unito dove negli ultimi due anni sono stati
segnalati (spesso anche dai mass media) infermieri per episodi di

Box 3 - Alcune informazioni sul Royal College of Nursing

Il Royal College of Nursing fu fondato nel 1916 e dal 1° aprile 2010 è una
Fondazione indipendente e non più benefica. Nel concretizzare la sua mission, il RCN:
RAPPRESENTA gli interessi degli infermieri, facendosi portavoce locale, nazionale e internazionale della professione;
INFLUENZA i governi e la politica, affinchè vengano poste in essere politiche che migliorano la qualità dell’assistenza infermieristica rispetto agli
outcome sanitari;
SOSTIENE e PROTEGGE il valore degli infermieri nella loro diversità, nonché
i termini e le condizioni di impiego in ogni settore;
SVILUPPA e forma i professionisti con l’obiettivo di costruire un’expertise
professionale e una leadership;
COSTRUISCE un’organizzazione che è in grado di concretizzare la sua mission in termini di efficacia e di efficienza.
La funzione principale del Royal College of Nursing è quella di accreditare
corsi, eventi e ogni altra attività finalizzata alla formazione infermieristica,
sia in ambito ospedaliero, extra-ospedaliero, che universitario.
L’accreditamento è il mezzo principale con cui le organizzazioni sanitarie
possano garantire e migliorare la qualità dell’assistenza infermieristica.
Lo scopo e gli obiettivi, possono essere così riassunti nei 10 punti a seguire:
1. Costruire un’organizzazione, che abbia una funzione professionale e nel
contempo sindacale e il cui lavoro sia consolidato dal lavoro di squadra;
2. Ingaggiare i migliori talenti a livello clinico che abbiano esperienza ed
expertise;
3. Rafforzare il ruolo di leadership a livello sanitario e sociale;
4. Rafforzare le attività strategiche nei meccanismi di membership, nei network e nei rapporti con le organizzazioni;
5. Realizzare campagne in favore dell’assistenza infermieristica con particolare attenzione alla promozione della salute;
6. Rafforzare la responsabilità di governance;
7. Massimizzare il contributo del RNC a livello europeo ed internazionale;
8. Promuovere strutture e processi, che valorizzino le differenze;
9. Strutturare il RCN come un’azienda;
10. Comunicare le responsabilità assunte con la Charity Commission.
Per raggiungere tali obiettivi il RCN ha redatto un “Piano strategico”, per il
triennio 2008-2013, nel quale sono presenti da un lato i principi fondamentali, che ogni attività deve assumere come giuda, dall’altro invece le modalità e i procedimenti con i quali queste attività possono essere accreditate.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i principi relativi alla prassi infermieristica - the principles of nursing practice - ci spiegano che cosa i pazienti,
i colleghi, i familiari e tutti coloro che ne hanno cura possono aspettarsi
dall’infermieristica.
Ne sono stati individuati otto, che riproponiamo qui di seguito:
A. Gli infermieri e lo staff infermieristico curano con dignità e umanità, capiscono i bisogni individuali, mostrano compassione e sensibilità e provvedono alla cura in un modo che rispetti tutte le persone ugualmente;
B. Gli infermieri e lo staff infermieristico si assumono la responsabilità per le

cure che offrono e rispondono dei propri giudizi e delle proprie azioni;
C. Gli infermieri e lo staff infermieristico gestiscono il rischio e aiutano a tenere tutti al sicuro nei luoghi in cui ricevono cure sanitarie;
D. Gli infermieri e il personale infermieristico forniscono e promuovono le
cure che mettono le persone al centro, che coinvolgono i pazienti, gli utenti
dei servizi, le loro famiglie e i loro accompagnatori nelle decisioni e che li
aiutano a fare scelte informate circa il loro trattamento e la loro cura;
E. Gli infermieri e personale infermieristico sono al centro del processo di
comunicazione: essi valutano, registrano e riferiscono in merito alle cure e
all’assistenza, gestiscono le informazioni con sensibilità e riservatezza, trattano i reclami in modo efficace, e sono coscienziosi nel riferire le cose che
li riguardano;
F. Gli infermieri e il personale infermieristico hanno conoscenze e competenze up to day, e utilizzano queste con intelligenza, intuizione e comprensione in linea con le esigenze di ogni individuo nella sua cura;
G. Gli infermieri e il personale infermieristico lavorano a stretto contatto con
la propria squadra e con altri professionisti, rendendo sicura la cura dei pazienti e il loro trattamento;
H. Gli infermieri e il personale infermieristico danno il buon esempio, accrescono se stessi e il resto del personale, e influenzano il modo in cui la
cura viene applicata in un modo che è aperto e risponde alle esigenze individuali.
Per quanto riguarda, invece, la parte procedurale, perché un evento venga
accreditato è necessario che rispondano a delle norme di garanzia, quali:
1. I programmi sono coerenti con la politica del RCN, strategia e sviluppo;
2. I programmi tengono conto delle ultime evidenze scientifiche disponibili;
3. I programmi dichiarano esplicitamente i diritti di proprietà intellettuale
e di copyright;
4. I programmi sono adeguati al contesto del Regno Unito e applicabili in
Europa;
5. I programmi sono sviluppati e valutati utilizzando il know-how e l’esperienza dei soggetti interessati interni ed esterni alle strutture;
6. I programmi sono adatti allo scopo;
7. I programmi sono stati considerati in relazione al rispetto dei diritti umani
per tutti i gruppi target;
8. I programmi sono stati considerati in materia di salute e sicurezza;
9. I programmi sono stati considerati in relazione alla gestione del rischio;
10. I programmi sono rivisti nel tempo.
Nel processo di accreditamento entrano a fare parte esperti e rappresentanti delle diverse professioni con esperienza nella clinica, nell’organizzazione,
nella formazione e nella ricerca. I revisori RCN sono costituiti da un pool di
esperti infermieri, medici professionisti, dirigenti, educatori e ricercatori. Il
loro ruolo è quello di verificare, che le richieste degli eventi formativi rispondano dunque agli standard di accreditamento del RCN e di fornire, se necessario, feedback di miglioramento. Per coloro, che fossero interessati a farsi
accreditare un evento formativo dal Royal College of Nursing di Londra, è
possibile reperire tutte le informazioni ancora più dettagliate, consultando
il Piano Strategico 2008-2013 all’indirizzo www.rcn.org.uk.
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Box 4 - Le pubblicità che raccontano la professione in UK
THIS IS NURSING
www.rcn.org.uk
Uno spot incantevole, che
tiene incollati al monitor per
più di due minuti. This is nursing, questa è l’infermieristica. Infermieri reali, nella loro
quotidianità, nel bene e nel
male, accompagnano la vita
dal momento della nascita al
momento della morte. Niente idealizzazioni o esaltazione della professione: si rappresenta la pura realtà.
Le immagini si susseguono incalzanti, ma pochissimi fotogrammi riescono a
portarci nell’universo del paziente e della persona che lo assiste. Dal conforto
allo scontro, dalla ricerca all’assistenza più pura, questo è il nursing. Eccezionale
anche il pay-off finale: “Questa è una professione in cui la gioia e la tristezza giungono in ugual misura. Qui è dove l’ispirazione incontra la frustrazione e dove il
coraggio deve superare la paura. Questa è sfida. Questa è ricompensa. Questo è
il nursing”. Uno spot che fa sentire orgogliosi di essere infermieri.
http://www.youtube.com/watch?v=URlKV0ewrhM

FRONTLINE FIRST
www.rcn.org.uk
Prima la prima linea. Il Royal
College of Nursing propone
un’animazione
dinamica,
ben orchestrata, assolutamente avvincente, realizzata da IceniTV. Obiettivo: fare
in modo che gli infermieri
uniscano la propria voce per
scongiurare i continui tagli
di personale che stanno caratterizzando tutto il Regno Unito. Simpaticissimi i
personaggi, efficace l’animazione, che fa cogliere il senso profondo del filmato.
Condivisione è una delle parole chiave: condividere le esperienze positive per
risparmiare nelle comunità e nell’intero Sistema, e condividere le buone idee per
influenzare le decisioni a livello nazionale.
Il taglio degli infermieri – sostiene il video – non è una soluzione capace di guardare al futuro. Occorre ben altro per proteggere i servizi e migliorare l’assistenza
(Protecting services, improving care): occorrono gli infermieri.
http://www.youtube.com/v/R5FrzoHM-3E

malpractice che, solo nel Nord del Regno Unito, avrebbero portato
a 350 decessi. Il RCN ha rilevato due situazioni allarmanti; da una
parte si è assistito a fenomeni di negligenza, con situazioni di abbandono ed abuso verso le persone assistite; dall’altra ad una vera
e propria perdita di empatia nei confronti degli assistiti, che nella
lingua inglese si traduce con il termine di compassion.
Intuendo il delicato momento il RCN ha promosso una campagna
di rilancio dell’immagine dell’infermiere (vedi box 4) con il duplice obiettivo di far capire al governo l’importanza di questa figura
professionale nel servizio sanitario inglese e di restituire ai cittadini
quella sicurezza nei confronti non tanto della professione fine a se
stessa ma, soprattutto, a quella caratteristica che identifica oltre
ogni altro significato il nostro impegno morale, civile ed umano: la
compassion, appunto. Il RCN si è quindi domandato quale sia stato il motivo che ha portato alla perdita di questa caratterizzazione
della figura dell’infermiere.
Il poco investimento sulla crescita professionale, l’alto carico di
lavoro, la complessità assistenziale non supportata da un efficace modello organizzativo e l’eccessiva burocratizzazione hanno,
probabilmente, contribuito a spegnere pian piano quell’essenza
speciale che caratterizza la nostra professione. A questo proposito il Royal College ha voluto focalizzare gli aspetti educazionali
pubblicando il ”Report of the Willis Commission 2011” intitolato
“Quality with Compassion: the future of nursing education” (www.
williscommission.org.uk ).
Il report sottolinea come gli infermieri abbiano un ruolo chiave nel
raggiungere gli standard assistenziali. Viene evidenziata l’assistenza centrata sul paziente che dovrebbe essere il filo conduttore che
attraversa tutta la formazione infermieristica nel percorso di base
e poi nello sviluppo professionale continuo. Il primo punto su cui
concentrarsi è l’assistenza fornita agli utenti, al caregiver e alle famiglie affinché possano gestire la loro condizione e mantenere il
proprio stato di salute durante l’intero percorso assistenziale; coinvolgendo pienamente sia la persona che i familiari si dovrebbe
riuscire a realizzare questo importante obiettivo.
La commissione ha iniziato la sua osservazione dalla base, cioè
dal percorso formativo dell’infermiere. Nella sua valutazione non

ha riscontrato lacune evidenti nell’ambito della formazione degli
infermieri che potevano essere ritenute direttamente responsabili
di una pratica infermieristica carente o del peggioramento degli
standard assistenziali.
Gli infermieri e le loro associazioni devono invece far sentire la loro
presenza per poter essere considerati, per poter ripristinare l’orgoglio professionale, assumere un ruolo guida e fornire soluzioni alle
sfide poste dall’assistenza carente e dal calo di fiducia da parte dei
cittadini.
La formazione infermieristica dovrebbe enfatizzare ancora di più
un concetto di professionalità che comporti un radicamento della
professionalità assistenziale avente come priorità assoluta la sicurezza della persona assistita e che rispetti la dignità e i valori degli
utenti. Tutto ciò richiede inoltre che ci si impegni costantemente a
garantire la qualità e che si sia disponibili ad impegnarsi, ad aiutare
ad estendere la base di prove di efficacia per l’esercizio della professione e a sviluppare l’approccio riflessivo e il pensiero critico.
Il report suggerisce inoltre di porre una certa attenzione a tutti
i livelli - nazionale, regionale e locale - allo sviluppo di una comprensione strategica del personale infermieristico nel suo insieme
e come risorsa estesa a tutto il Regno Unito.
La pianificazione del personale e l’organizzazione dei luoghi di
formazione devono essere condotti in efficiente collaborazione
strategica nazionale e locale tra pianificatori, operatori sanitari e
strutture formative interne ed esterne al sistema sanitario inglese.
Tra le tante proposte un’ipotesi per garantire il “buon nursing” è
stata quella di stabilire un rapporto ottimale di 1 infermiere ogni
11 pazienti e, in alcuni setting, di 1 infermiere ogni 5 pazienti.
Questo nell’ottica a lungo termine di un’assistenza a persone che
per comorbilità saranno sempre più complesse, anche a causa del
fenomeno dell’invecchiamento. Nel Regno Unito si stima che nel
2035 ci saranno 2 milioni di persone oltre gli 85 anni, fenomeno
che in Italia è in parte già conosciuto.
Un altro suggerimento è riservato al carico di lavoro dell’infermiere
dopo molto anni di lavoro; considerando la professione infermieristica come un lavoro usurante è necessario promuovere alternative agli orari favorendo orari ridotti e turnistiche appropriate.
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La mia avventura nel Nord Irlanda
My adventure in Northen Ireland

Questo articolo vuole essere un breve sunto dell’esperienza che sto attualmente vivendo nel Regno Unito. Sono partito alla volta di Lisburn,
una cittadina di 70.000 abitanti a 13 km da Belfast, il 22 ottobre 2012,
dopo un percorso alquanto lungo di cui vi parlerò più avanti. La motivazione principale che mi ha spinto ad intraprendere quella che definirei
una delle più entusiasmanti avventure della mia vita è il fascino che ho
sempre nutrito per il nursing anglo-sassone. Il mio diploma di infermiere risale a vent’anni fa, quando le aule didattiche erano pervase dalle
teorie di Virginia Henderson, che considererei la capostipite di tutte le
teoriche della storia infermieristica. Avrei voluto provare un’esperienza
di questo tipo già molto tempo fa, ma il matrimonio e la nascita dei miei
due figli mi hanno fatto rimandare il tutto fino allo scorso ottobre. Mi
sono sempre messo in gioco nella mia vita personale e professionale e
ho sempre amato mettermi alla prova e senza dubbio questa esperienza si addice pienamente alle mie aspirazioni ed aspettative. Confesso
che all’inizio è stato alquanto difficile, anche perché all’età di 45 anni
non si ha la freschezza di un infermiere appena laureato, ma questo
lo considero il valore aggiunto della mia avventura. Il contesto in cui
lavoro si chiama LISBURN INTERMEDIATE CARE CENTRE e consta di 75
posti letto divisi in tre sezioni. Il piano terra (24 posti letto), dove presto
il mio servizio è a sua volta diviso in due sezioni. Una (12 posti letto)
dove accedono i pazienti ospedalieri per un periodo di riabilitazioneconvalescenza che può variare da 3-4 settimane a 2-3 mesi; l’altra sezione (12 posti letto) è composta da pazienti stabilmente residenziali o che
accedono alla struttura per un periodo di sollievo temporaneo o per la
cosiddetta “palliative care”. Analizzando ora gli aspetti tecnico-organizzativi si notano alcune sostanziali differenze con la nostra realtà. Innanzi
tutto la gestione dei farmaci avviene nominalmente per ogni paziente, ossia all’inizio di un nuovo “ciclo” di 28 giorni vengono consegnati al
coordinatore i blister con all’interno tutti i farmaci per un determinato
paziente, che verranno quindi tolti dalla confezione al momento della
somministrazione dei farmaci stessi. Non è quindi possibile scambiare i
farmaci fra i pazienti, anche nel caso abbiano lo stesso tipo di farmaco.
Su questo aspetto si esige il massimo rigore, proprio per il fatto che i
farmaci sono nominali. I carrelli dei farmaci sono chiusi a chiave e al
termine della somministrazione dei farmaci gli stessi vengono bloccati
fra di loro al muro con una catena provvista di lucchetto, in un locale
ovviamente chiuso a chiave. Ogni farmaco somministrato viene firmato
dall’infermiere che lo somministra, e nel caso si tratti di uno stupefacente o un’iniezione sottocutanea deve comparire anche la controfirma
dell’altro collega. La terapia endovenosa non viene eseguita all’interno
della struttura, in quanto il paziente critico viene inviato in ospedale, anche nel caso debba essere sottoposto a terapia antibiotica endovenosa.
L’équipe assistenziale consta di 2 infermieri per turno diurno, 1 per turno
notturno, coadiuvati da 5 OSS al mattino, 3 al pomeriggio e 2 di notte. I
turni hanno la durata di 12 ore, dalle 7.45 alle 20 e dalle 19.45 alle 8 del
mattino successivo. In base al proprio contratto, a volte vi è la possibilità
di fare il turno “corto” dalle 7.45 alle 14 o dalle 13.45 alle 20. Durante i
turni diurni l’équipe assistenziale si divide in due gruppi in modo che
ogni infermiere con 2 o 3 OSS sia responsabile di 12 utenti ciascuno.
Un aspetto molto interessante da sottolineare è il buon livello di autonomia acquisita dagli infermieri, dovuto anche al fatto che i medici
non sono presenti in struttura, ma vengono contattati solo in caso di
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effettivo bisogno. I pazienti dei letti ospedalieri sono in carico ai medici
ospedalieri, mentre i pazienti residenziali sono in carico al proprio medico di base. Questo significa che l’infermiere può contattare il medico
presentando una sorta di proposta per risolvere un determinato bisogno-problema. Mi spiego meglio. Un paziente in terapia antidepressiva
con CITALOPRAM 10 mg si presenta particolarmente depresso ed apatico: l’infermiere contatta il medico proponendogli un aggiustamento
terapeutico a 20 mg. Spesso il medico non obietta e ne consegue un
aumento di dosaggio del farmaco. Ovviamente ciò è possibile solo in
situazioni croniche ben stabilizzate, non certo in acuzie o in urgenza.
Accanto a questo aspetto vorrei evidenziare invece la grande prudenza
che hanno in determinate situazioni assistenziali, quali ad esempio i
prelievi ematici o il cateterismo maschile. Anche se l’infermiere ha una
comprovata pluriennale esperienza, come nel mio caso, non è possibile
eseguire prelievi e/o cateterismo maschile se prima non si è sottoposti
a verifica tecnica. Tale verifica consiste, per quanto riguarda il cateterismo maschile, in un corso teorico-pratico in ospedale, al termine del
quale si è abilitati ad eseguire il cateterismo maschile. Per i prelievi ematici è invece sufficiente che un infermiere “senior” verifichi la capacità di
eseguire un prelievo. Per quanto riguarda la registrazione dei dati, ogni
paziente ha una cartella informatizzata, sulla quale ogni componente
dell’equipe assistenziale può e deve scrivere, possibilmente in tempo
reale, ciò che accade. Esiste inoltre una specifica sezione dedicata agli
OSS, con 2 monitor touch screen nel corridoio dell’unità di degenza
che permettono agli stessi di aggiornare la sezione riguardante igienemobilizzazione-alimentazione. Le possibilità di carriera sono legate
al percorso altamente specializzato e professionalizzante che i nostri
colleghi britannici possono intraprendere. Ad esempio esistono molte
figure infermieristiche specifiche per ogni ambito assistenziale: TISSUE
VIABILITY NURSE (Infermiere vulnologo), DIABETIC NURSE (Infermiere
per il pz diabetico), FRACTURE NURSE (Infermiere per i pz fratturati),
LINPHOEDEMA NURSE (Infermiere per il pz con linfedema), DISCTRICT
NURSE (Infermiere domiciliare), PALLIATIVE NURSE (Infermiere per il pz
terminale). Questi sono alcuni degli esempi di qualifiche/competenze
di colleghi con i quali ho potuto confrontarmi su problematiche specifiche riguardanti pazienti da me assistiti. Altro aspetto senz’altro degno
di nota è che ogni paziente, otre ad essere in carico al proprio medico
di base, è in carico anche ad un care manager. Questo operatore, che
nella maggior parte dei casi è un infermiere, è colui che viene contattato ogni volta che si presenti la necessità di discutere un piano assistenziale nuovo o revisionare quello già esistente. Inoltre è la persona con la
quale si discute l’eventuale necessità di un trasferimento a domicilio o
in un contesto di lungodegenza. Ritornando a parlare del percorso che
ho dovuto intraprendere per poter partire, il primo step è stata l’iscrizione al NURSE MIDWIFE COUNCIL (Collegio Infermieri Britannico), con
relativo invio di documenti tradotti mediante traduzione giurata. Se ci
si collega al sito del NMC è sufficiente richiedere un plico completo per
l’iscrizione. Ci vogliono circa tre mesi per questa fase. Successivamente
ho inviato il mio cv a numerose agenzie infermieristiche britanniche.
Nel giro di un paio di mesi ho ricevuto alcune proposte che ho vagliato
e alla fine ho scelto FSHC (Four Season Health Care). Rimango a disposizione per eventuali informazioni: mi potete trovare su FB o all’indirizzo
mail lucapoeti@libero.it.
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Lymphedema

1. Che cos’e’ il linfedema?
1. What is a Lymphedema?
KEY ASPECTS
• Definition
• The causes
• Epidemiological data
ABSTRACT
Lymphedema is a pathological condition characterized by accumulation of liquid at high protein concentration in extracellular and
interstitial space.
It is considered an evolutionary disease with progressive deterioration over time, up to to the formation of fibrous tissue, that is, an
increase in the texture and volume to the high concentration of proteins present in the liquid.
The surgical interruption of the lymphoid ducts, lymph dissection
and radiation lymphoid neoplasia adjacent stations are the main
cause of onset, although we must not forget that the appearance of
locoregional recurrences of the disease may also give result in lymphedema.
PUNTI CHIAVE
• Definizione
• Le cause
• I dati epidemiologici
IN SINTESI
Il linfedema è una condizione patologica caratterizzata da
accumulo di liquido a elevata concentrazione proteica nello
spazio extracellulare e interstiziale.
È da considerarsi una patologia evolutiva con progressivo
peggioramento nel tempo, fino ad arrivare alla formazione di
fibrosi del tessuto, ossia a un aumento della consistenza e del
volume per l’alta concentrazione delle proteine presenti nel
liquido.
L’interruzione chirurgica delle vie linfatiche, la linfoadenectomia e l’irraggiamento delle stazioni linfatiche limitrofe alla
neoplasia ne costituiscono la causa principale di insorgenza,
anche se non va dimenticato che la comparsa di recidive locoregionali di malattia può ugualmente dar luogo a un linfedema.

Il linfedema è una condizione patologica caratterizzata da un accumulo di liquido a elevata concentrazione proteica nello spazio
extracellulare e interstiziale.
È da considerarsi una patologia evolutiva con progressivo peggioramento nel tempo, fino ad arrivare alla formazione di fibrosi
del tessuto, ossia a un aumento della consistenza e del volume
per l’alta concentrazione delle proteine presenti nel liquido.
Il linfedema può portare a un aumento del volume dell’arto interessato fino a 2-3 volte la norma con conseguenti deficit funzionali e articolari.
I DATI EPIDEMIOLOGICI
I dati ufficiali dell’Organizzazione mondiale della sanità, risalgono al 1994.1 Sono stati censiti 140 milioni di casi di linfedema, di
cui 65 milioni sono linfedemi primari, 45 milioni causati da infestazioni parassitarie, circa 20 milioni sono linfedemi secondari
postchirurgici, i rimanenti 10 milioni sono linfedemi post traumatici, da sovraccarico funzionale del circolo linfatico.
I casi sono sicuramente sottostimati per la difficoltà di avere una
completa diagnosi, sia per la mancanza di una definizione accettata della malattia e di una standardizzazione dei criteri di misurazione.2 Uno studio condotto dalla Società italiana di linfologia
tra il 1997 e il 1998 presso centri ambulatoriali sul territorio nazionale ha riscontrato una netta prevalenza delle forme di linfedema secondario postchirurgico (post mastectomia e post isterectomia, 44%), con un netto interessamento del sesso femminile.1
Nonostante il miglioramento delle tecniche chirurgiche e radioterapiche, l’incidenza di linfedema secondario rimane elevata:
circa il 20-30% dei pazienti che hanno subito un intervento di
linfoadenectomia ascellare e il 40-50% di quelli sottoposti a dissezione inguinale o inguino-iliaca può andare incontro a questa
complicanza.
Tale percentuale raggiunge il 60-80% se prima dell’intervento
chirurgico è stata eseguita una radioterapia sulle stazioni linfatiche satelliti. I linfedemi sono suddivisi in primari e secondari: i
primi sono caratterizzati prevalentemente da alterazioni del sistema linfatico, per esempio un numero ridotto di vasi linfatici o
di linfonodi; i secondi si hanno quando le alterazioni del sistema
linfatico sono dovute a cause chirurgiche per neoplasia e non,
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cause post traumatiche e infettive.3 Il linfedema dell’arto è la
complicanza più frequente dei trattamenti per il controllo della
malattia neoplastica. Linfedemi si possono osservare nel cancro
della mammella, della prostata, del testicolo, dell’utero, della vulva, dell’ovaio, della cute, delle parti molli.4-10
Sul piano clinico il linfedema è caratterizzato dall’aumento di volume dell’arto e su quello fisiopatologico dall’accumulo di liquidi
e proteine negli spazi interstiziali.
L’interruzione chirurgica delle vie linfatiche, la linfoadenectomia
e l’irraggiamento delle stazioni linfatiche limitrofe alla neoplasia
ne costituiscono la causa principale di insorgenza, anche se non
va dimenticato che la comparsa di recidive locoregionali di malattia può ugualmente dar luogo a un linfedema.11-12
Chirurgia e radioterapia
possono provocare un sovraccarico funzionale del
circolo linfatico dovuto
a uno squilibrio tra produzione di linfa e ridotta
capacità di drenaggio del
sistema linfatico alterato.
Il drenaggio del filtrato
microvascolare può ridursi
fino al 40-60% con conseguente accumulo di liquido, proteine e idrofibre proteiche nell’interstizio,13,14
che richiamano per effetto osmotico altro liquido
nell’interstizio e inducono
nel tempo una reazione
infiammatoria
cronica
delle diverse componenti
della matrice. Il risultato è un’iperproduzione di tessuto connettivo e adiposo, un ispessimento fibrotico perilinfatico, un indurimento e perdita di elasticità dei tessuti che portano a ulteriore
aggravamento del linfedema in quanto diventa meno efficace la
rimozione meccanica dei liquidi accumulati.15-17
La stasi proteica costituisce inoltre un ottimo terreno per lo sviluppo di infezioni batteriche acute e croniche (linfangiti ed erisepela) responsabili, alla lunga, dell’instaurarsi di fenomeni perilinfangiosclerotici e ostruzioni endoluminali.
Il sistema linfatico può essere severamente danneggiato nella
sua struttura e nella sua funzione anche dalla radioterapia, che
provoca fenomeni fibrotici che creano ostacolo al flusso linfatico
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compromettendo la contrattilità del vaso linfatico e l’inibizione
dei processi cellulari che portano alla rigenerazione dei vasi linfatici superstiti.
LINFEDEMA DOPO DISSEZIONE ASCELLARE LINFONODALE
Dopo la dissezione ascellare linfonodale (interruzione chirurgica delle vie linfatiche), si verifica una situazione di insufficienza
meccanica in cui il carico linfatico non è aumentato, ma il sistema linfatico non è più in grado di riassorbirlo e drenarlo.
Questa ridotta funzionalità, insieme all’alto quantitativo di proteine, pone le basi per l’instaurarsi e il perpetuarsi dell’edema.
Il suo decorso è cronico e progressivo.
Il linfedema non compare subito dopo l’intervento ma in genere
è da considerarsi un esito
tardivo (da 1 mese fino a 5
anni dall’intervento, anche
se in alcuni casi può presentarsi anche dopo un
mese).
Nella sua forma iniziale
esso non interessa necessariamente l’intero arto,
ma può coinvolgerne
anche solo una parte (le
prime aree colpite sono
avambraccio e mano). Solo
una percentuale limitata
di pazienti tende a sviluppare edema dell’arto dopo
l’intervento chirurgico, e
questo può dipendere da
numerosi fattori quali le
variazioni anatomiche delle vie linfatiche, in particolare la presenza o l’assenza delle vie collaterali (Mascagni, Caplan, transtoracica anteriore e posteriore), le
complicanze postoperatorie (sierosità, infezioni, cicatrizzazione
ritardata, ematomi, trombosi venosa profonda), i dismetabolismi
(diabete, obesità), l’ipertensione arteriosa, l’immobilità e i blocchi
articolari, le attività lavorative faticose e ripetitive, l’insufficienza
venosa degli arti inferiori.
Gli interventi chirurgici sempre più conservativi, la riduzione delle dosi e dei campi della radioterapia, l’impostazione di programmi riabilitativi preventivi degli esiti e una maggiore sensibilità dei
medici verso questo problema hanno consentito di ridurre l’incidenza del linfedema.12
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2. Come si effettua la diagnosi di linfedema?
2. How to make a Lymphedema diagnosis ?

KEY ASPECTS
• The clinical examination
• The instrumental tests

ABSTRACT
For the diagnosis is indispensable a clinical examination to assess the
limb dimensions, the consistency, the presence of inflammation, the
skin condition and venous involvement. Other clinical information may
be provided by instrumental investigation. Among these are: ultrasound
(currency status of the skin and subcutaneous tissue), the Color Doppler
ultrasound (to exclude or confirm the venous pathology), tomography
Computer-controlled, magnetic resonance imaging (CT and MRI provide guidance extent of edema) and lymphoscintigraphy (It allows have
information about anatomical integrity of the lymphatic system).
PUNTI CHIAVE
• L’esame clinico
• Gli esami strumentali
IN SINTESI
Per la diagnosi è indispensabile un esame clinico per valutare le
dimensioni dell’arto, la consistenza, la presenza di infiammazione,
lo stato della cute e il coinvolgimento venoso. Oltre alla valutazione clinica altre informazioni possono essere fornite dalle indagini
strumentali. Tra queste importanti sono: l’ecografia (valuta lo stato
del tessuto cutaneo e sottocutaneo), l’ecocolor Doppler (esclude o
conferma una patologia a carico del circolo venoso), la tomografia
computerizzata, la risonanza magnetica (TC e RM forniscono indicazioni sull’estensione dell’edema) e la linfoscintigrafia (consente di
avere informazioni sull’integrità anatomica del sistema linfatico).
Presupposto indispensabile per la diagnosi di linfedema è un approfondito esame clinico1 per arrivare a una diagnosi precisa. In particolare vanno valutate:
• le modalità di insorgenza (acuta, lenta);
• l’intervallo di comparsa dalle terapie che l’hanno causato;
• le dimensioni dell’arto attraverso misurazioni centimetriche confrontando i due arti in punti stabiliti (questo metodo è meno preciso
della misurazione volumetrica, ma è più facilmente riproducibile);
• la consistenza (morbida, media, dura a seconda del grado di imbibizione edematosa e/o di fibrotizzazione), nell’esame linfatico la
fovea compare solo agli stadi iniziali ma non nel tempo, con la fibrotizzazione dei tessuti;
• il colore (normale o pallido nell’edema linfatico, eritematoso e/o
cianotico in quello venoso o evolutivo e nei casi di infezione);
• la presenza di calore (indicativa di coinvolgimento venoso o di infezione in atto);
• la presenza di dolore (per lo più assente nell’edema linfatico ma
presente in quello linfovenoso o evolutivo);
• la presenza di sclerosi tessutale attraverso la valutazione dell’elasticità, della sollevabilità in pliche;
• il coinvolgimento venoso (attraverso colore, dolore, temperatura
cutanea, circoli superficiali);

• la funzionalità del cingolo superiore e inferiore;
• il tono e il trofismo muscolare attraverso l’esame muscolare;
• lo stato della cute (idratazione, presenza di lesioni ulcerative, verrucose, micosi eccetera);
• la riduzione dell’edema in posizione declive.
Oltre alla valutazione clinica altre informazioni possono essere fornite dalle indagini strumentali. Tra queste l’ecografia, l’ecocolor Doppler, e la linfoscintigrafia che è l’esame di eccellenza. L’ecografia ad
alta risoluzione, poco costosa e facilmente eseguibile, consente di
valutare in modo semplice e veloce lo stato del tessuto cutaneo e
sottocutaneo, fornisce informazioni dettagliate sulla sede e sull’entità dell’edema, sul grado di imbibizione, sulla presenza di accumuli
di fluido (laghi linfatici) e di fenomeni di fibrotizzazione.1,2 L’ecocolor
Doppler è necessario per escludere o confermare una patologia a
carico del circolo venoso (ostruzione da trombosi venosa profonda, trombosi venosa superficiale e/o compressione estrinseca) o di
quello arterioso dal momento che una vasculopatia può controindicare alcuni tipi di trattamento. Si possono eseguire anche la tomografia computerizzata e la risonanza magnetica che forniscono
indicazioni sull’estensione dell’edema, sull’entità della componente
idrica, sulla sede (soprafasciale nell’edema linfatico, sottofasciale in
quello venoso), la presenza di fenomeni perilinfangiosclerotici, lo
stato del sistema muscolare.
Queste metodiche, a causa del loro alto costo, vanno prese in considerazione solo quando si voglia un inquadramento diagnostico e
prognostico più accurato o quando si sospetti che il linfedema sia
provocato da una recidiva di malattia.3,4 La linfoscintigrafia consente
di ottenere importanti informazioni, sia qualitative sia quantitative,
sull’integrità anatomica del sistema linfatico sia superficiale sia profondo e sulla funzionalità del circolo.6 La metodica secondo le linee
guida internazionali rappresenta lo standard di riferimento per lo
studio dei linfedemi primari e secondari. Indispensabile negli edemi
di stadio 0 in quanto è in grado di individuare i soggetti più a rischio
di edema e nei pazienti candidati a intervento di linfovenoanastomosi derivativa.
STADIAZIONE DEL LINFEDEMA
In funzione della gravità, delle caratteristiche cliniche e dei dati strumentali, il linfedema viene classificato in 4 stadi evolutivi.2
• Stadio 0 è costituito dai linfedemi subclinici, in cui cioè non ci
sono prove cliniche di edema ma l’esame linfoscintigrafico può rilevare alterazioni anatomiche e/o funzionali del circolo linfatico.
• Stadio 1 è caratterizzato da edema che regredisce con il riposo
notturno o con la posizione declive e in cui è presente il segno della
fovea.
• Stadio 2 è rappresentato dagli edemi persistenti che non regrediscono con la posizione declive e che diventano ingravescenti per
fenomeni linfangitico erisipeloidi e/o perilinfangiosclerotici dell’interstizio.
• Stadio 3 è la vera e propria elefantiasi con deformazione dell’arto,
impotenza funzionale e alterazioni del trofismo cutaneo (micosi, ulcere, verrucosi linfostatica). La Società Italiana di Linfologia nel 1994
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ha proposto e adottato una misurazione della gravità del linfedema
basata su 5 stadi clinici.
• Stadio I: a) preclinico; assenza di edema in presenza di alterazioni
delle vie linfatiche paziente mastectomizzata con linfoadenectomia ascellare; b) lieve edema reversibile con la posizione declive e
il riposo notturno;
• Stadio II: edema persistente che regredisce solo in parte con la
posizione antideclive e il riposo notturno;

• Stadio III: edema persistente che non regredisce con la posizione
declive ed è ingravescente e persistente, regredisce parzialmente
con i trattamenti riabilitativi;
• Stadio IV: fibrolinfedema con arto a colonna e scomparsa dei rilievi ossei e tendinei.
• Stadio V: elefantiasi con grave deformazione dell’arto, complicata
da infezioni cutanee ricorrenti e con una considerevole compromissione funzionale.
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3. Come si effettua la terapia decongestiva
combinata?
3. How to do a combined decongestant therapy (CDT)?
KEY ASPECTS
• The manual lymphatic drainage
• The multilayer bandage
• The movement therapy
ABSTRACT
With a full-blown lymphedema, a therapy should be set early and
continued until complete decongestion because only with then the
chances of getting good results are more durable. Mainstay of treatment of lymphedema is combined decongestant therapy (CDT),a set
of methods physiotherapy to remove excess fluid accumulated,to stimulate the lymphatic residues and their transport capacity, to reduce
the edema formation, to prevent the onset of fibrotic phenomena, to
reducing the incidence of inflammatory complications and to retrieve
or preserve limb function.
PUNTI CHIAVE
• Il linfodrenaggio manuale
• Il bendaggio multistrato
• La terapia motoria
IN SINTESI
In presenza di un linfedema conclamato la terapia va impostata precocemente e continuata fino a completa decongestione
perché solo così le possibilità di ottenere risultati importanti e
duraturi sono maggiori. Cardine del trattamento del linfedema è
la terapia decongestiva combinata (CDT), insieme di metodiche
fisioterapiche per rimuovere l’eccesso di liquido accumulato, stimolare i linfatici residui e la loro capacità di trasporto, ridurre la
formazione dell’edema, evitare l’instaurarsi dei fenomeni fibrotici, ridurre l’incidenza delle complicanze infiammatorie e recuperare o mantenere la funzionalità dell’arto.
Il trattamento dell’edema rimane un problema di non facile soluzione.1 Il linfedema è infatti una patologia cronica che tende a un

progressivo e inesorabile peggioramento e che solo in una percentuale limitatissima di pazienti arriva alla normalizzazione.
In presenza di un linfedema conclamato la terapia va impostata
precocemente e continuata fino a completa decongestione perché solo così le possibilità di ottenere risultati importanti e duraturi
sono maggiori.2 Cardine del trattamento del linfedema è la terapia
decongestiva combinata (CDT), insieme di metodiche fisioterapiche per rimuovere l’eccesso di liquido accumulato, stimolare i linfatici residui e la loro capacità di trasporto, ridurre la formazione
dell’edema, evitare l’instaurarsi dei fenomeni fibrotici, ridurre l’incidenza delle complicanze infiammatorie e recuperare o mantenere la funzionalità dell’arto. Fanno parte della terapia decongestiva
combinata igiene e cura della cute (infezioni, ulcerazioni, eccetera),
linfodrenaggio manuale, bendaggio multistrato, chinesiterapia decongestiva.
IL LINFODRENAGGIO MANUALE
Il linfodrenaggio manuale è uno dei pilastri su cui si fonda tutto il
programma decongestivo ma da solo non è cura sufficiente per il
linfedema. È comunque il trattamento di prima scelta nei linfedemi
di qualsiasi stadio e di qualsiasi dimensione. Si tratta di una metodica manuale che attraverso manovre specifiche ripristina o
accelera il flusso linfatico a livello dei vasi e delle stazioni linfonodali.3,4
I meccanismi d’azione sono ormai noti e ampiamente dimostrati:
riassorbimento della componente idrica e proteica, aumento della
pressione interstiziale, accelerazione del flusso linfatico, aumento
dell’attività contrattile del linfangione (unità anatomofunzionale del
sistema linfatico), sviluppo di vie collaterali, apertura di anastomosi
linfolinfatiche e linfovenose funzionalmente chiuse in condizioni
normali. Le controindicazioni assolute al trattamento con il linfodrenaggio manuale sono: la presenza di linfangiti e di erisipela. Il
trattamento va eseguito da personale specializzato (è possibile seguire corsi specifici per il linfodrenaggio) in un ambiente tranquillo
(non in un box) che favorisca il rilassamento con temperatura ade-
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guata. Le manovre sono effettuate con i polsi sciolti, mantenendo
le mani rilassate, tangenziali alla cute e nella direzione delle stazioni
linfonodali di riferimento, trazionando la cute. Il contatto manuale è ampio per evitare di applicare forze di spinta a taglio; il ritmo
delle manovre deve essere lento per rispettare il fisiologico flusso
della linfa. Le manovre non devono provocare dolore, fastidio e/o
arrossamento cutaneo. Non si utilizza alcun prodotto (talco e olio)
per favorire lo scorrimento delle mani sulla cute del paziente poiché questo altererebbe la corretta aderenza e conseguente spinta
del liquido da drenare. La pressione manuale non deve superare i
30/40 torr, poiché pressioni più elevate potrebbero provocare un
collassamento del vaso linfatico, non ottenendo così un effetto
drenante. La durata della seduta varia da 20 a 30 minuti. Il numero di sedute per ciclo di trattamento dipende dalle caratteristiche
fisiche dell’edema (entità, consistenza, eccetera). Data la cronicità
della condizione il trattamento può essere sempre necessario. Esistono scuole diverse sul tipo di bendaggio da usare (multistrato o
elastocompressivo). Il bendaggio multistrato è parte integrante del
trattamento combinato del linfedema. Il tipo di bendaggio viene
scelto in base alle caratteristiche dell’edema, alle condizioni della
cute, allo stato della muscolatura e allo stile di vita del paziente.
IL BENDAGGIO MULTISTRATO
Il bendaggio agisce attraverso l’aumento della pressione interstiziale e dell’attività del linfangione, favorendo in tal modo il riassorbimento delle componenti idrica e proteica accumulate nell’interstizio. L’azione compressiva del bendaggio dipende dalle proprietà
elastiche del materiale, dalla tensione di avvolgimento e dal numero degli strati. Questo effetto è dato dalla sovrapposizione di bende
a corta estensibilità applicate in strati sovrapposti, in quanto questo
tipo di bende offre un’alta pressione compressiva durante il lavoro
muscolare e una bassa pressione compressiva a riposo. La diversa
altezza delle bende (6-8-10-12 cm) e il numero di strati consente di
creare un gradiente pressorio da distale a prossimale. Al di sotto del
bendaggio vengono utilizzati materiali di sottobendaggio, idrofobi
(lattice) o idrofili (cotone) per ridurre la pressione di compressione
in corrispondenza delle eminenze ossee (malleoli, gomito, polso,
eccetera) o aumentarla nelle zone di maggior edema. Il bendaggio
non deve creare lacci (al polso, al gomito, caviglia, ginocchio) né
impedire il movimento dell’arto, né la pressione deve essere troppo
debole, poiché non si otterrebbe l’effetto desiderato. Dopo qualche
minuto dal termine del bendaggio, si deve verificare che non vi sia
formicolio, dolore, prurito, mano fredda o cianosi ungueale e che il
paziente possa agevolmente utilizzare la mano o il piede e flettere
il gomito o il ginocchio, altrimenti il bendaggio va rimosso. Se ben
tollerato il bendaggio può essere tenuto in sede fino alla seduta
successiva; normalmente il suo effetto si esaurisce dopo 5 ore. Il
bendaggio può non essere sempre ben tollerato in quanto vissuto come antiestetico, pesante e ingombrante; è importante quindi
spiegarne l’importanza. Al temine del ciclo di terapia il bendaggio
sarà sostituito da un supporto elastico, su misura o preconfezionato, per mantenere nel tempo i risultati ottenuti. Il tutore elastico
è utile per mantenere i risultati ottenuti con le altre terapie: serve
per comprimere prevalentemente gli strati cutanei e sottocutanei,
aumentando la pressione interstiziale, incrementando il flusso linfatico, riducendo il calibro dei vasi venosi superficiali e profondi con
conseguente aumento del flusso.5,6 Sono in commercio vari tipi di
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supporti elastici: bracciali al polso, al metacarpo, guanti, monocollant, collant, gambaletti confezionati su misura o preconfezionati,
a pressione graduata da distale a prossimale e di diversa classe di
compressione (dalla I che esercita pressioni distali di 20-30 mmHg
alla IV con pressioni distali superiori a 50 mmHg). La scelta del tipo
e della classe di compressione dipenderanno dall’entità, dalla distribuzione dell’edema, dallo stile di vita, dall’attività lavorativa. La
durata del tutore, se regolarmente indossato, non supera i 6-7 mesi:
dopo questo periodo in genere perde la sua capacità contenitiva.
Va indossato nel modo corretto, senza lacci o strozzature, sia durante l’attività domestica sia lavorativa e va lavato giornalmente. Il
corso del tutore è elevato e nella maggior parte delle regioni è a
carico del paziente. L’uso del supporto elastico non ha in genere
controindicazioni tranne in condizioni quali lesioni cutanee secernenti, infezione, allergia al materiale, aumento evidente dell’edema
quando indossato.
LA TERAPIA MOTORIA
La terapia motoria, a base di esercizi isometrici per gli arti superiori e
inferiori e per i cingoli, migliora la funzionalità dei cingoli superiore
e inferiore, corregge alterazioni posturali e potenzia il trofismo muscolare dell’arto edematoso.5,7,8 L’obiettivo è insegnare al paziente a
eseguire da solo questi esercizi. In alcune sedi si eseguono sedute
singole o di gruppo della durata di 30 minuti, al termine degli altri
trattamenti. Gli esercizi vanno effettuati indossando il bendaggio
compressivo o il supporto elastico. Gli esercizi vanno intervallati
con pause in modo da non superare la resistenza del paziente. La
terapia meccanica pressoria è stata per anni la metodica più usata
e diffusa per la terapia dell’edema9-11 ma se ne sta mettendo in discussione l’efficacia. Viene utilizzata con due finalità: da un lato favorire la rimozione dell’eccesso di liquido interstiziale nel comparto
linfatico e venulare e dall’altro ridurne la formazione.12-14 Il paziente introduce l’arto in un manicotto a 10-12 camere che vengono
insufflate in sequenza da distale a prossimale creando un’onda di
compressione. Lo svuotamento delle camere avviene simultaneamente al termine del ciclo di insufflazione. Nonostante i numerosissimi lavori pubblicati, mancano protocolli standardiz zati che
definiscano i tempi di applicazione, le pressioni utilizzate, le modalità e la durata del trattamento. In genere si usano basse pressioni
(non superiori ai 30 mmHg), tempi di applicazione da 20 a 30 minuti giornalieri e 10-30 sedute (se il trattamento viene effettuato a
domicilio) per ciclo di terapia. Il trattamento meccanico non va mai
utilizzato da solo ma sempre all’interno di un regime terapeutico
combinato, data la sua tendenza a provocare fibrotizzazione. L’azione drenante della terapia meccanica si esplica prevalentemente
sulla componente liquida e in misura minore su quella proteica
che, ristagnando, determina una reazione infiammatoria cronica e
in ultimo una fibrosi interstiziale. Lo spostamento della linfa determina la formazione di un anello di liquidi alla radice dell’arto che,
alla lunga, ostacola ulteriormente il deflusso della linfa. La terapia
è in genere ben tollerata anche se nel corso delle sedute possono verificarsi riacutizzazioni di pregresse patologie osteoarticolari
o di sindromi algicodisestesiche dovute alla posizione obbligata e
al peso del bendaggio. Controindicazioni assolute al trattamento
sono la presenza di linfangite, trombosi venosa profonda per il rischio emboligeno, insufficienza cardiaca in parziale compenso per
l’incremento della volemia indotto dalla terapia.
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4. Quale è la terapia farmacologica per il
linfedema postchirurgico?
4. What is the drug therapy for after surgery Lymphedema ?
KEY ASPECTS
• Antibiotics and anti-inflammatories
• Other drugs (benzopyrones, anticoagulants, profibrinolytic, diuretics, natural extracts)
• The diet
ABSTRACT
Drug therapy can assist and improve results obtained with other therapies but the effectiveness of most of the drugs used is not clear yet. Antibiotics and anti-inflammatories are indicated for the inflammatory
complications treatment and lymphangitis. Other drugs are the benzopyrones, antibiotics, diuretics and profibrinolytic. the alfabenzopyrones increase the capillary tone, stimulate the activity of driving and its
inhibit the synthesis of prostaglandins and leukotrienes. Diuretics aren’t
the first choice because they may increase the protein concentration.
PUNTI CHIAVE
• Gli antibiotici e gli antinfiammatori
• Gli altri farmaci (benzopironi, anticoagulanti, profibrinolitici, diuretici, estratti naturali)
• La dieta
IN SINTESI
La terapia farmacologica può coadiuvare e migliorare i risultati
ottenuti con le altre terapie ma l’efficacia della maggior parte
dei farmaci utilizzati non è ancora chiara. Gli antibiotici e gli antinfiammatori trovano indicazione nel trattamento delle complicanze flogistiche del linfedema, linfangiti ed erisipela.Tra gli
altri farmaci impiegati citiamo i benzopironi, gli antibiotici, i profibrinolitici e i diuretici. Gli alfabenzopironi aumentano il tono
capillare, stimolano l’attività propulsiva del linfangione, inibiscono la sintesi delle prostaglandine e dei leucotrieni. I diuretici
attualmente non sono i farmaci di scelta perché aumentano la
concentrazione proteica.
La terapia farmacologica può coadiuvare e migliorare i risultati ottenuti con le altre terapie. Numerosi principi terapeutici agiscono
sul circolo linfatico, venoso e sull’interstizio, per ridurre la quota

idrica e proteica ristagnante, prevenire la fibrotizzazione dell’edema e le complicanze linfangitiche, ma la loro efficacia non è stata
dimostrata.
GLI ANTIBIOTICI E GLI ANTINFIAMMATORI
Gli antibiotici e gli antinfiammatori trovano indicazione nel trattamento delle complicanze flogistiche del linfedema, linfangiti
ed erisipela. Queste si manifestano acutamente con febbre molto
elevata, brividi, aumento delle dimensioni dell’arto, arrossamento
e dolore. La linfangite è in genere causata da streptococchi del
gruppo A, meno frequentemente da stafilococchi aurei o piogeni, l’erisipela da streptococchi betaemolitici. Il ristagno della linfa,
condizioni di immunodeficienza locale, scarsa igiene, presenza di
dermatite, linforrea, infezioni fungine sono fattori favorenti lo sviluppo dell’infezione. Il trattamento si basa sul riposo e sull’impiego
di antibiotici, antinfiammatori, cortisonici.
Tra gli antibiotici sono da preferire le penicilline, le cefalosporine e
i macrolidi da somministrare a dosaggio pieno e per periodi non
inferiori a 7-10 giorni per evitare ricadute. Tra gli antinfiammatori la
scelta potrà cadere su naprossene, ketoprofene, diclofenac, nimesulide per la sua buona tollerabilità gastrica e la sua azione specifica
sui tessuti molli.
GLI ALTRI FARMACI
I benzopironi sono la categoria più studiata1-8 e comprendono
la cumarina e i suoi derivati (alfa), e i flavoni e i loro derivati (gamma). Gli alfabenzopironi aumentano il tono capillare, diminuendo
la permeabilità alle proteine, aumentano il numero dei macrofagi
e la loro attività proteolitica, stimolano l’attività propulsiva del linfangione, inibiscono la sintesi delle prostaglandine e dei leucotrieni
(mediatori dell’infiammazione).
I pochi studi disponibili danno risultati contrastanti e non è raccomandato l’uso. Tra i gammabenzopironi, i bioflavonoidi (diosmina,
rutina, esperidina, quercitina e derivati) agiscono a livello dell’endotelio microvascolare dove riducono la permeabilità (del 40-50%) e
la filtrazione capillare (del 20%) e inibiscono la produzione di prostaglandine e leucotrieni.9,10 Gli studi disponibili non confermano la
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loro efficacia sul linfedema.
Gli anticoagulanti e i fibrinolitici trovano indicazione nel trattamento di una eventuale tromboflebite associata al linfedema ma
non per il linfedema. I diuretici erano molto utilizzati nella terapia
del linfedema ma attualmente non ci sono prove a sostegno del
loro uso. Sembra che il loro uso aumenti la componente proteica.
GLI ESTRATTI NATURALI E LA DIETA
Gli estratti naturali (centella asiatica, ippocastano, mirtillo, semi
d’uva) agirebbero come antiedemigeni attraverso la riduzione della permeabilità capillare, l’aumento delle resistenze venulocapillari, l’azione stabilizzante sulla parete vasale e sul tessuto connettivo
interstiziale.12 La Centella asiatica avrebbe un’attività antisclerotica
sulla componente interstiziale. Il mirtillo e i semi d’uva contengono proantocianidine ad azione antiossidante. Avrebbero la capacità di aumentare il numero dei macrofagi e di potenziare la loro
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attività proteolitica analogamente a cumarina e oxerutina. Non ci
sono studi sull’efficacia di queste sostanze e va ricordato che i costi
sono a carico del paziente.
LA DIETA
È utile anche la dietoterapia: la gran parte dei pazienti con edema
è in sovrappeso. Le cattive abitudini alimentari possono aggravare
le dimensioni e la consistenza del linfedema e condizioni dismetaboliche possono favorire l’insorgenza del linfedema. Per questi
motivi a tutti i pazienti con edema dovrebbe essere consigliato
un regime alimentare ipocalorico, normoglucidico, normoproteico, ipolipidico, ad alto contenuto in acidi grassi essenziali, ricco di
fibre grezze, di vitamine A ed E, di zinco, magnesio e selenio. Se la
dieta viene seguita con costanza e regolarità può portare a un calo
ponderale e a una significativa riduzione delle dimensioni e della
consistenza dell’edema.13
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5. Come va trattato il linfedema evolutivo?
5. How to treat an evolutionary Lymphedema ?
KEY ASPECTS
• Causes
• Diagnosis
• Treatment
ABSTRACT
Local factors as lymphatic flow obstructions, deep thrombosis venous,
migrant thrombophlebitis, masses and/or neoplastic compression lymph node, immobility and severe weakness or general factors as heart
failure, renal failure and hypoproteinemia are the main causes of lymphedema development. The diagnosis is mainly clinical and treatment
is substantially similar to the lymphedema after surgery treatment.
PUNTI CHIAVE
• Le cause
• La diagnosi
• Il trattamento
IN SINTESI
Fattori locali come le ostruzioni al flusso linfatico, le ostruzioni
venose legate a trombosi venose profonde, a tromboflebiti migranti, a compressione estrinseca da masse linfonodali e/o neoplastiche, l’immobilità e l’ipostenia grave oppure fattori generali

come insufficienza cardiaca, ipoproteinemia e insufficienza renale sono le principali cause di linfedema evolutivo. La diagnosi
è prevalentemente clinica e il trattamento è sostanzialmente
analogo al trattamento del linfedema postchirurgico.
Il linfedema è un sintomo comune anche nel cancro avanzato.
Nella sua insorgenza possono essere coinvolti sia fattori locali sia
generali. Tra i primi vanno ricordati le ostruzioni al flusso linfatico
dovute all’infiltrazione neoplastica dei linfonodi locoregionali, dei
linfatici cutanei e sottocutanei, le ostruzioni venose legate a trombosi venose profonde, a tromboflebiti migranti, a compressione
estrinseca da masse linfonodali e/o neoplastiche, l’immobilità e
l’ipostenia grave che si osservano nei casi di lesioni neurologiche
e/o ossee secondarie.1,2
I fattori generali sono soprattutto rappresentati da condizioni di
insufficienza cardiaca, ipoproteinemia (da metastasi epatiche, cachessia, deficit nutrizionali) e insufficienza renale.
Anche l’uso di farmaci antinfiammatori, calcioantagonisti, corticosteroidi può portare a ritenzione idrica, ipernatriemia, vasodilatazione e quindi all’edema.2
Un linfedema evolutivo va sospettato in tutti i casi a insorgenza
acuta, accompagnato o preceduto da dolore e/o sintomi neurologici a rapida progressione.3,4
L’esame clinico è fondamentale per una diagnosi corretta. L’arto
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edematoso si presenta con cute tesa, pallida ma più spesso eritematosa o subcianotica, traslucida. La fovea è marcata e persistente, possono comparire vescicole linfatiche, fissurazioni cutanee
con linforrea e ulcerazioni. È quasi sempre presente dolore di tipo
neuropatico, alterazioni sensitive, ipostenia per coinvolgimento
del plesso brachiale o lombosacrale.5,6
L’ostruzione venosa, intrinseca o estrinseca, si manifesta con la
comparsa di circoli collaterali alla radice dell’arto e alla parete toracica nell’interessamento dell’arto superiore, alla parete addominale e ai fianchi quando è coinvolto l’arto inferiore.4
Nei casi di dubbio diagnostico o per confermare quanto già rilevato all’esame clinico si può ricorrere alle indagini strumentali: TC
e RM per valutare l’entità del coinvolgimento metastatico, l’ecocolor Doppler per evidenziare alterazioni ostruttive o compressive
a carico del circolo venoso, la flebografia quando si sospetti una
sindrome mediastinica.
Per il trattamento del linfedema evolutivo, si utilizzano gli stessi
trattamenti del linfedema postchirurgico (vedi Quesito Come si effettua la terapia decongestiva combinata? e vedi quesito Quale è
la terapia farmacologica per il linfedema postchirurgico?).
In questi pazienti la terapia, più che ridurre l’edema, dovrà cercare
di alleviare i sintomi di accompagnamento (dolore, infezioni, linforrea), prevenire un aumento dell’edema, mantenere e recuperare la
funzionalità dell’arto edematoso, migliorare la qualità di vita.5,6
La cute dell’arto edematoso può essere molto sottile, secca e fragile. Va quindi tenuta pulita, idratata con creme emollienti e idratanti
per evitare traumatismi e prevenire infezioni.
Se il tutore elastico esercita una eccessiva forza di taglio, può essere sostituito da un bendaggio leggero. Nei linfedemi di grosse
dimensioni possono trovare indicazione presidi ortesici.
Negli edemi di arto superiore, specie se associati a plessopatia
brachiale, si può usare un reggibraccio durante la stazione eretta
per ridurre il peso dell’arto che grava sul collo e sull’articolazione
scapolo-omerale o all’uso di cuscini quando il paziente sta a letto.
Si deve insegnare al paziente di evitare di tenere l’arto (sia superiore sia inferiore) in posizione declive e in posizioni obbligate per
tempi prolungati (per esempio con gomito o ginocchio flesso) per
evitare il peggioramento dell’edema e limitazioni e blocchi articolari. A seconda delle necessità potranno essere utilizzati canadesi o
carrozzine per consentire gli spostamenti dentro e fuori casa.
La terapia motoria va modulata in base alle condizioni generali del
paziente e alle sue capacità.
Nei pazienti allettati può essere utile una mobilizzazione passiva
dell’arto edematoso che comprenda anche esercizi per mano,
piede e dita per prevenire e/o ridurre rigidità articolari, favorire il
flusso linfatico e venoso, impedire
la comparsa di ulcere da decubito. Nei pazienti più attivi la terapia
motoria ha soprattutto lo scopo di mantenere la funzionalità articolare e il trofismo muscolare. Un edema grave infatti può ridurre
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l’escursione articolare, aggravare una preesistente ipostenia da
danno neurologico fino a rendere inutilizzabile l’intero arto, rendere estremamente difficile la deambulazione, confinando il paziente a letto o costringendolo in poltrona.
Anche se una ripresa di malattia controindica in modo assoluto
il linfodrenaggio manuale e il massaggio leggero, il paziente può
trarne beneficio (che è più importante del rischio di indurre nuove
metastasi).7
Come sempre, il trattamento dovrà essere adattato alla condizione
locale dell’arto e generale del paziente. Il massaggio manuale non
va fatto in presenza di una massiva diffusione cutanea o di lesioni
ulcerative.
L’impiego del bendaggio si è dimostrato molto utile in questo tipo
di linfedema per ridurre il disagio del paziente dovuto al peso e
alle tensione dell’arto, per evitare un aumento del linfedema e per
il controllo della linforrea.
Il bendaggio potrà essere leggero a monostrato o multistrato se
tollerato, e tenuto in sede anche per l’intera giornata, controllando
regolarmente le condizioni della cute.
Anche in questo caso si usano bende monoelastiche a medio o
lungo allungamento. Nei pazienti intolleranti al bendaggio una
valida alternativa è l’uso di bende tubolari, facili da applicare, morbide, poco traumatizzanti per la cute.
Possono essere utilizzate in doppio strato quando si vuole dare
una compressione maggiore.
La terapia meccanica pressoria non trova indicazione nel trattamento del linfedema evolutivo.8,9
Oltre ad aumentare il volume dell’arto nei casi in cui vi sia ostacolo
alla circolazione linfovenosa da compressione estrinseca, può aggravare o scatenare dolore all’arto specie se presente anche una
plessopatia, può far peggiorare una preesistente ascite o un’insufficienza cardiaca.
La terapia farmacologica, a base di corticosteroidi, diuretici, antinfiammatori, analgesici, profibrinolitici, anticoagulanti, eccetera va
definita sulla base dell’eziologia del linfedema e del quadro clinico.
I corticosteroidi grazie alla loro azione antinfiammatoria e antiedemigena sono indicati quando il linfedema è associato a sintomi da
compressione sulle strutture nervose, sui tessuti molli, sul circolo linfatico e venoso. Diversamente dal linfedema postchirurgico,
quello evolutivo può trarre beneficio dalla terapia diuretica.
Tra gli analgesici minori è da preferire il paracetamolo per la sua
ridotta attività sodioritentiva.
Gli antinfiammatori non steroidei (naprossene, diclofenac, ibuprofene) sono indicati nei casi di dolore da infiltrazione dei tessuti
molli o da metastasi ossee. Nei pazienti in trattamento chemioterapico e con piastrinopenia andranno usati con cautela per la loro
azione inibitoria sulla funzionalità piastrinica.
Gli oppioidi vanno utilizzati in tutti i casi in cui il dolore non è responsivo ad altri trattamenti.
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6. Come si può dare sostegno psicofisico a un
paziente con linfedema?
6. How to aid a patient with Lymphedema ?
KEY ASPECTS
• Psychosocial repercussions of lymphedema
• The prevention of complications
• The advices to the patient
ABSTRACT
Lymphedema generates psychophysical and social impact on patients,
particularly women. It is important to assist and support the patient
trying to figure out what his fears and explaining that you can live without drastic restrictions. The patient should be advised to follow some
practical advice ( to do not wear string underwear , to do not expose the
limb at the heat, to do not use water that is too hot). The patient should
follow the prescribed therapy in order to keep under control edema and
prevent complications (in particular the lymphangitis infectious).
PUNTI CHIAVE
• Ripercussioni sul piano psicosociale del linfedema
• La prevenzione delle complicanze
• I consigli da dare al paziente
IN SINTESI
Il linfedema genera ripercussioni psicofisiche e sociali sui pazienti e
in particolare sulle donne. È importante assistere e sostenere la paziente cercando di capire quali siano le sue paure e spiegando che
è possibile vivere senza restrizioni drastiche. È necessario raccomandare al paziente di rispettare le norme igieniche, seguire alcuni
consigli pratici (indossare biancheria intima che non stringa, non
esporre l’arto a fonti di calore, non utilizzare acqua troppo calda)
e seguire la terapia prescritta in modo da tenere sotto controllo
l’edema e prevenire le complicanze (in particolare la linfangite infettiva).
Il linfedema genera numerose ripercussioni psicofisiche, sociali ed
economiche sul paziente, sia per l’evolutività del quadro clinico,
sia per la sua irreversibilità. Tale patologia ha senza dubbio un’influenza negativa sulla qualità di vita del paziente per l’alterazione
dell’immagine corporea e i problemi funzionali che si ripercuotono
nell’ambito familiare, relazionale, occupazionale e lavorativo.
Per una patologia come il linfedema la prevenzione mira a:
• informare il paziente sulle condizioni di rischio, sulle norme igieniche, comportamentali e alimentari;
• riconoscere i segni precoci della malattia;
• far conoscere ogni condizione che riduca la capacità di trasporto
o aumenti il carico linfatico.
Inoltre è importante sostenere la paziente cercando di capire quali
siano le convinzioni e le paure. Il messaggio è che è possibile vivere
la quotidianità senza restrizioni drastiche che potrebbero influire
negativamente sull’equilibrio psicofisico, diminuendo ulteriormente l’aderenza al percorso educazionale. Una delle complicanze più

temibili del linfedema è la linfangite infettiva per ipersensibilità alle
infezioni batteriche acute per la presenza di stasi proteica.
Per linfangite si intende un’infiammazione della parete del vaso
linfatico dovuta alla presenza di batteri del ceppo dello streptococco che portano a una riduzione della funzionalità linfatica e a
un conseguente aumento del carico linfatico. Il quadro è caratterizzato da arrossamento importante, dolore, aree fibrose della cute
con macchie rosse che corrono lungo tutto il decorso dell’arto,
febbre alta, aumento improvviso delle dimensioni dell’arto.
È buona norma eseguire, per tutta la vita, nell’arto controlaterale:
• misurazioni pressorie;
• prelievi ematici;
• iniezioni e somministrazione di chemioterapici.
Inoltre bisognerebbe segnalare al medico segni sospetti riconducibili a infezione: rossore, aree fibrotiche, dolenti e/o calde, febbre.
Il paziente deve essere a conoscenza delle norme igieniche relative al braccio. In particolare si deve consigliare:
• utilizzare abiti comodi con tessuti a fibre non sintetiche per evitare irritazioni o costrizioni dannose;
• utilizzare biancheria intima adeguata (un reggiseno con spalline
troppo strette potrebbe comportare un’eccessiva pressione sulla
regione sovraclaveare);
• evitare l’eccessiva o prolungata esposizione a fonti di calore localizzate al braccio (per esempio l’acqua del bagno troppo calda o
rimanere a lungo in una vasca da bagno con acqua a temperatura
sopra i 40°C);
• idratare la cute del braccio con creme idratanti e neutre;
• evitare di indossare anelli e braccialetti se l’arto tende a gonfiarsi;
• disinfettarsi subito in caso di graffi, piccole ferite, ustioni;
• evitare di tagliare la cuticola delle unghie durante la manicure per
evitare lesioni;
• depilarsi con il rasoio, preferibilmente elettrico; vanno evitate cerette, creme depilatorie o altre sostanze che potrebbero provocare
irritazione o dermatite;
• proteggersi con guanti protettivi durante i lavori domestici o
quando si fa giardinaggio;
• evitare sforzi prolungati e continuati nel tempo se non è possibile
alternarli con piccole pause di ginnastica;
• cercare di non aumentare di peso: i disordini alimentari possono
far aggravare il linfedema per un aumento di apporto proteico e
perché il grasso tende a localizzarsi maggiormente dove c’è un
deficit circolatorio. Non bisogna quindi fare diete autogestite ma
devono essere controllate dal medico soprattutto durante il trattamento chemioterapico e ormonale, privilegiando fibre, acqua, sali
minerali, a scapito di grassi e sodio;
• andare a nuotare e fare il bagno nel mare perché sono attività che
migliorano l’edema. Le norme comportamentali di prevenzione si
basano sul presupposto che il sistema linfatico opera in una con-
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dizione di equilibrio precario, per cui ogni condizione che riduca
la capacità di trasporto, aumenti il carico o agisca con entrambi
i meccanismi può alterare il quadro, dando l’avvio a un edema
manifesto o al suo peggioramento.1,2 Il ruolo dell’attività fisica nel
favorire la comparsa o l’evoluzione del linfedema è oggetto di revisione: non essendo noto il limite di sforzo fisico individuale che
può essere tollerato, è opportuno continuare a usare cautela durante l’utilizzo dell’arto. È opportuno invece associare se possibile
l’esercizio fisico, personalizzato e studiato sulla paziente, evitando
movimenti ripetitivi e sforzi eccessivi. Un linfedema trascurato e
non trattato adeguatamente può portare a importanti limitazioni
funzionali motorie e a un danno linfatico che può comportare una
riduzione delle difese immunitarie e rendere più esposto il braccio
a rischio infettivo. Quando possibile vanno proposti programmi
riabilitativi basati su protocolli intensivi, seguiti da protocolli di
mantenimento che prevedono l’associazione di linfodrenaggio
manuale, bendaggio compressivo, elastocompressione, esercizio
terapeutico. Se possibile si deve cercare di rendere il paziente indipendente, insegnando anche come eseguire il bendaggio.
Il programma riabilitativo deve essere sempre modulato e personalizzato in funzione dello stato di salute del paziente, delle sue
caratteristiche cliniche, e della fase della malattia oncologica.
LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE
• Il linfodrenaggio dovrebbe essere la terapia di attacco sia nel linfedema precoce sia in quello tardivo, morbido o fibrotizzato. Non
è però sempre realizzabile per mancanza di tecnici qualificati, per

l’elevato costo sociale, per la lunga durata del tattamento, per l’elevato numero di pazienti che ne fanno richiesta.
• La terapia meccanica pressoria va riservata ai casi di linfedema
grave e non più responsivo ad altri trattamenti. Va riservata a casi
limitati.
• Il supporto elastico deve essere prescritto dopo ogni ciclo di
trattamento e utilizzato con costanza per non vanificare i risultati
ottenuti.
• Il linfedema è la complicanza più invalidante degli interventi per
neoplasia. È causa di importanti disabilità che incidono profondamente sulla qualità di vita dei pazienti in quanto responsabili di
problematiche di tipo fisico, estetico, sociale e psicologico.
• Un arto edematoso crea impaccio e difficoltà nello svolgimento
delle attività quotidiane, lavorative e ricreative, è causa di dolore,
limitazioni funzionali che a volte possono arrivare fino all’immobilità.
• La cronicità della patologia, la necessità di sottoporsi a cicli ripetuti di terapie, i risultati non sempre positivi e duraturi, l’uso di
tutori e bendaggi non sempre mascherabili con gli abiti possono
indurre nei pazienti condizioni di ansia e depressione fino all’isolamento sociale.
• È quindi necessario che la diagnosi di linfedema sia precisa e precoce in modo da impostare altrettanto precocemente programmi
terapeutici idonei e mirati. Solo in questo modo la prognosi sarà
migliore, le terapie più efficaci e la qualità di vita dei pazienti più
soddisfacente.
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in merito ai temi più ricorrenti della pratica infermieristica. La
metodologia utilizzata, riconosciuta in letteratura come forma
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Le politiche di visita

nelle Unità di cura intensiva:
le rianimazioni aperte

New visiting strategies in departements: open intensive care units

1. Che cosa sono le rianimazioni aperte?
1. What are Open intensive care units?
KEY ASPECTS
• Definition
• Combination patient-relative
• Main features
ABSTRACT
Open intensive care units are emergency departements that intend to
reduce or remove all unnecessary restrictions imposed on patient family
members. This wards have a timetable flexible, Its abolish physical restrictions such as prohibition to touch the patient or the wearing of protective
clothing. For the department top shape and for the safety of patients is
essential that relative members comply with the rules of hygiene and safety department.
PUNTI CHIAVE
• Come definirle
• Il binomio persona ricoverata-familiari
• Gli elementi caratterizzanti
IN SINTESI
Le rianimazioni aperte sono Unità di cure intensive che hanno
l’obiettivo di ridurre o eliminare tutte le limitazioni non necessarie
imposte ai familiari dei ricoverati, adottando orari di vista allungati
e flessibili, abolendo restrizioni fisiche come il divieto di toccare i
pazienti o l’obbligo di indossare indumenti protettivi. Per il buon
funzionamento del reparto e per la sicurezza dei degenti è fondamentale che i familiari dei pazienti rispettino le regole di igiene e di
sicurezza del reparto.
Le rianimazioni aperte sono Unità di cure intensive (ICU) in cui l’obiettivo del team assistenziale è quello di una razionale riduzione o abolizione di tutte le limitazioni non necessarie (di tempo, fisiche, relazionali) imposte ai familiari dei ricoverati.1,2 Il termine aperta si riferisce al
concetto di rianimazione aperta ai familiari/visitatori,3 in linea con un
approccio assistenziale che considera la persona ricoverata e i suoi familiari un binomio inscindibile e che si pone come principale obiettivo
la presa in carico dei bisogni di entrambi. In letteratura si parla più frequentemente di politiche di visita aperte per sottolineare la pluralità di
strategie adottate, che vanno oltre il semplice ampliamento dell’orario
di visita e che richiedono a ogni équipe assistenziale di individuare
soluzioni e regole coerenti al proprio contesto.1 Pur non esistendo un

modello di Unità di cure intensive aperta adattabile a tutte le realtà, è
possibile delinearne alcuni elementi caratterizzanti:
• l’adozione di orari di visita allungati e flessibili che consentono la
presenza prolungata delle persone care (familiari, amici) accanto alla
persona ricoverata. L’accesso non è indiscriminato, quando possibile è
il paziente che decide quali visitatori siano importanti per lui e i tempi
e le modalità della loro permanenza.
I familiari/visitatori possono restare nella stanza di degenza durante
alcune attività assistenziali (per esempio la broncoaspirazione o l’ultrafiltrazione) e durante la notte;1
• l’assenza di restrizioni fisiche come il divieto di toccare e accarezzare i
pazienti o l’obbligo di indossare indumenti protettivi prima dell’ingresso in terapia intensiva. Queste restrizioni trovano origine nell’opinione
di medici e infermieri che l’accesso dei familiari aumenti il rischio di
infezioni e complicanze cliniche (per esempio alterazioni cardiocircolatorie) per i pazienti ricoverati, ma non ci sono prove che dimostrino
queste convinzioni;1-4
• la ricerca e la costruzione, da parte di medici e infermieri, di una relazione confidenziale, sincera ed empatica con il paziente e il suo familiare.1 Una relazione che si basa sull’accoglienza, l’ospitalità, la fiducia,
la comunicazione completa e onesta e sulla presa in carico dei loro
bisogni. Il familiare non è visto come un estraneo o un intruso, ma
è coinvolto nelle decisioni terapeutiche e nell’assistenza diretta (per
esempio dare da mangiare al paziente). I familiari sono costantemente
informati sulle condizioni cliniche del loro congiunto, sulle scelte terapeutiche, assistenziali e sulle ragioni che le sostengono.1,4 I colloqui
si svolgono in locali dedicati e vengono fornite informazioni telefoniche a eccezione di quelle che riguardano la diagnosi o la prognosi
(per esempio se il paziente ha riposato durante la notte eccetera).1 Il
sostegno al familiare è garantito da una équipe multidisciplinare di infermieri, medici e psicologi che mette in atto strategie per il controllo
dell’ansia e dello stress.5 Per garantire un maggior comfort durante la
permanenza in terapia intensiva vengono messe a disposizione dei
familiari sedie e poltrone e viene garantito l’accesso ai servizi igienici e
di ristorazione e a luoghi riservati dove poter riposare o colloquiare tra
loro (per esempio sale d’aspetto o salottini).1,5 Le terapie intensive aperte non sono reparti senza regole.1 I familiari/visitatori devono rispettare regole igieniche (per esempio lavarsi le mani all’ingresso e all’uscita
dall’Unità di cure intensive), di sicurezza (per esempio non toccare le
apparecchiature o i presidi) e gestionali (per esempio uscendo dalla
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stanza durante le manovre di rianimazione cardiopolmonare). Devono rispettare il bisogno di riservatezza e di quiete degli altri ricoverati

evitando un numero eccessivo di ingressi e limitandoli alle persone
significative per il paziente (per esempio familiari o amici).1
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2. Qual è la diffusione delle rianimazioni aperte?
2. How is Open intensive care unit level of diffusion?
KEY ASPECTS
• Spread
• Visiting policies adopted in Italy
• Factors that influence the spread

ABSTRACT
Open intensive care units are still limited. In Italy there is a little attention to
the family and visit restrictive policies are changed only for dying patients
or pediatric. The low prevalence of open emergency departements depend
of the idea that making it more flexible visiting hours increases the risk of
infections and complications for the patient. Those worries aren’t supported by Scientific Evidence.
PUNTI CHIAVE
• La diffusione
• Le politiche di visita adottate in Italia
• I fattori che influenzano la diffusione
IN SINTESI
La diffusione delle rianimazioni aperte è a tutt’oggi limitata. In Italia
c’è ancora una scarsa attenzione al familiare e le politiche di visita
restrittive sono in parte modificate solo per pazienti morenti o in
età pediatrica. La scarsa diffusione delle rianimazioni aperte dipende dalla paura che rendendo l’orario di visita più flessibile aumenti
il rischio di infezioni e di complicanze per il paziente. Queste preoccupazioni però non sono a oggi sostenute da prove scientifiche.
La diffusione delle rianimazioni aperte è ancora oggi limitata. In Belgio solo il 3% delle terapie intensive adotta politiche di visita aperte,1
in Francia la percentuale è passata dal 3% dell’anno 20012 al 23% del
20053 e in Inghilterra nella prima metà degli anni novanta la percentuale era compresa tra il 19 e il 23.4,5 In Europa fa eccezione la Svezia
dove il 70 % delle Unità di cure intensive dichiara l’accesso libero nelle
24 ore,6 mentre negli Stati Uniti, in un’indagine condotta inel New England, la diffusione delle rianimazioni aperte era del 32%.7
In Italia le politiche di visita adottate sono ancora molto restrittive. Da
un indagine condotta nel 20068 emerge che 256 rianimazioni su 257
(85% delle 303 rianimazioni afferenti al Gruppo Italiano per la Valuta-

zione degli Interventi in Terapia Intensiva- GiViTi-) adottano politiche
di visita restrittive: in 5 (2%) l’ingresso dei familiari non è consentito e
il tempo mediano delle visite giornaliere è di 60 minuti (range da 15
minuti a 18 ore). Il 55% delle Unità di cure intensive prevede quotidianamente un solo periodo di visita, il 44% due. Esistono restrizioni di
numero e di tipologia dei visitatori. Il 27% delle Unità di cure intensive
consente l’ingresso solo a una persona per periodo di visita e il 53%
a due; nel 17% accedono solo i familiari stretti e nel 69% delle terapie
intensive è vietato l’ingresso ai bambini. Per i pazienti morenti o in età
pediatrica le politiche di visita vengono modificate rispettivamente
nel 75% e nell’8% delle realtà. Il 25% delle Unità di cure intensive non
ha una sala di attesa per i familiari e il 95% impone l’utilizzo di indumenti protettivi; nel 35% dei casi non viene però chiesto di lavare le
mani all’ingresso e all’uscita dal reparto.
Nell’81% delle Unità di cure intensive c’è una stanza dedicata al colloquio tra medici e familiari. In 215 realtà (84%) viene organizzato un
incontro medico-familiare al momento del ricovero e in 166 (64%) in
previsione della dimissione. Incontri quotidiani sono garantiti sistematicamente nella quasi totalità delle terapie intensive (97%). Il 90%
delle strutture garantisce informazioni telefoniche (sempre o spesso
nel 34% dei servizi, talvolta nel 56%): nel 45% dei casi vengono date
informazioni logistiche, nel 35% rassicurazioni e nel 73% notizie cliniche generiche che riguardano per esempio la presenza di ipertermia o se il paziente ha riposato durante la notte. Sebbene l’indagine
descriva un quadro di politiche di visita assai restrittive solo in parte
riadattate per i pazienti morenti o in età pediatrica, dallo studio emerge un orientamento positivo verso l’apertura ai familiari e a modalità
assistenziali centrate sull’utente; il 33% delle terapie intensive coinvolte ha infatti dichiarato di aver avviato un processo formale di revisione
delle proprie politiche di visita.8 Le opinioni e l’atteggiamento di medici e infermieri sono considerati il principale ostacolo alla diffusione
delle terapie intensive aperte.
La resistenza al cambiamento è determinata dalla convinzione (non
sostenuta da prove scientifiche) che la presenza dei familiari aumenti
il rischio di infezioni e di complicanze cliniche per il paziente, ne violi
la privacy, determini stress psicofisico alla famiglia e interferisca con
l’erogazione dell’assistenza.1,9-11
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3. Quali sono gli effetti delle rianimazioni
aperte sui pazienti?
3. What are Open intensive care unit effets on the patients?
KEY ASPECTS
• The infestion risk
• Clinical complications
• The patient viewpoints
ABSTRACT
The open emergency departements reduce cardiovascular alterations
and intracranial pressure, without increasing the incidence of infection
or transmission pathogens from visitors to patients. The policy of open
visiting meet the patients; in most cases the families make them feel
safe, they help create a comfortable environment. The patient should
decide timing of visits and number of visitors.
PUNTI CHIAVE
• Il rischio infettivo
• Le complicanze cliniche
• Le opinioni dei pazienti
IN SINTESI
L’apertura delle terapie intensive sembra ridurre le alterazioni
cardiocircolatorie e la pressione endocranica, senza aumentare
l’incidenza di infezioni o la trasmissione di patogeni da visitatori a pazienti. Le politiche di visita aperte soddisfano i pazienti;
nella maggior parte dei casi i familiari li fanno sentire sicuri, non
abbandonati e aiutano a creare un ambiente confortevole, ma
è il paziente che deve decidere i tempi delle visite e il tipo e il
numero dei visitatori.
L’apertura delle terapie intensive ai familiari, contrariamente a
quanto sostenuto per anni, sembra associata alla riduzione di complicanze cardiocircolatorie (probabilmente per la riduzione dei
livelli di ansia)1 e della pressione endocranica,2 senza aumentare
l’incidenza di infezioni1 o la trasmissione di patogeni da visitatori
a pazienti.3 Gli esperti concordano che il rischio di infezione principale per i pazienti ricoverati in terapia intensiva è rappresentato dal
passaggio di patogeni “da paziente a paziente” attraverso le mani
degli operatori sanitari. L’uso di camici, calzari, guanti e soprascarpe
da parte dei visitatori non è ritenuto utile come misura di controllo
delle infezioni in Unità di terapia intensiva mentre è riconosciuta la
necessità del lavaggio delle mani all’ingresso e all’uscita dalla terapia intensiva.4-6 Un recente studio condotto presso una terapia
intensiva fiorentina non ha riscontrato corrispondenza tra la popolazione microbica isolata nei pazienti e quella ritrovata sul palmo
delle mani e nelle narici dei loro visitatori/ familiari.3 Uno studio
precedente,1 confrontando l’incidenza di complicanze settiche e
cardiovascolari e i livelli di ansia tra pazienti degenti in periodi di
visita limitati (30 minuti, due volte al giorno) e tra pazienti in periodi di visita libera (ingresso illimitato a discrezione del paziente),
ha trovato l’aumento della contaminazione microbica ambientale
ma non delle complicanze infettive sul paziente (16,6% nelle riani-

mazioni con visite limitate rispetto a 14,2%; odds ratio 1,1 limiti di
confidenza al 95% da 0,62 a 2,1; p=0,67). Le complicanze cardiocircolatorie più gravi (aritmie, rottura di cuore, edema polmonare
e shock) si sono manifestate con maggior frequenza nei periodi di
visita restrittivi e il rischio di complicanze riscontrato è stato di 2
volte più basso tra i pazienti ricoverati nei periodi di libero accesso
dei familiari (visite limitate 28,8% rispetto a 12,6%; odds ratio 2,0,
limiti di confidenza al 95% da 1,1 a 3,5; p=0,03). Nelle Unità di cure
intensive aperte sono diminuiti anche i livelli di ansia, ma non i
segni di depressione; è stata inoltre registrata una riduzione del
tasso di mortalità, ma questa differenza, forse a causa della limitata
potenza dello studio, non era statisticamente significativa (visite
limitate 5,2% rispetto a 1,8%; p=0,28). I pochi studi che descrivono
le opinioni e le preferenze delle persone ricoverate documentano la soddisfazione dei pazienti per le politiche di visita aperte.7,8
Da uno studio svedese emerge che i familiari fanno sentire i pazienti protetti e al sicuro. “Sentire di avere accanto il proprio caro
anche quando si è addormentati è una sensazione rassicurante
che permette ai pazienti di rilassarsi e provare una calma interiore.
Durante la loro presenza si sentono meno dipendenti dai sanitari, più sicuri di ricevere le migliori cure e più protetti da possibili
errori. I familiari offrono un rinforzo positivo, distraggono da pensieri sulla morte e infondono coraggio. Avere accanto un proprio
caro aiuta a trovare la forza di andare avanti e fa sentire più forti;
sentire che qualcuno ti parla con dolcezza e amore, anche se non
sei realmente sveglio a causa dei farmaci, è come avere un’ancora
di salvezza. La loro vicinanza non fa sentire i pazienti abbandonati, assicura loro il contatto con il mondo esterno preservando
il senso di appartenenza alla famiglia e al gruppo sociale”.8 Uno
studio7 ha confrontato le opinioni di 31 pazienti di una Unità di
terapia intensiva con politiche di visite aperte e individualizzate
con quelle di 31 ricoverati di un reparto di medicina con orari di
visita dalle 13 alle 20. Tutti gli intervistati hanno affermato la capacità dei familiari di rassicurare, calmare e creare un ambiente più
confortevole, quelli della rianimazione, però, gli hanno attribuito
un ruolo maggiore nell’aiutarli a interpretare le informazioni fornite dai sanitari (p= 0,05) e nel dare agli infermieri informazioni utili
a comprendere la loro personalità e il loro modo di affrontare le
difficoltà (p=0,05).7 I pazienti descrivono le politiche di visita aperte come non stressanti,7,9 ma non sempre desiderano incontrare i
visitatori poiché stanchi o “completamente dominati dalla propria
condizione di salute”.8 Alcuni chiedono di esser loro a scegliere chi
vedere, altri il numero di visitatori nella giornata o i tempi della loro
permanenza.7-9 Il 64% (n=39/63) dei pazienti ricoverati presso una
terapia intensiva cardiologica statunitense ha dichiarato di prediligere orari aperti, mentre il restante 36% di preferire visite della durata di circa 70 minuti, con un numero di visitatori variabile tre 2 e
6 e di età maggiore ai 13 anni.9 Per alcuni pazienti l’ideale sarebbe7
limitare il numero delle visite a 4 per giorno della durata in media

IJN

57

N.6/2013

di 55 minuti e con non più di tre visitatori per visita.
Differenti opinioni emergono anche sulla possibilità di coinvolgere i propri familiari nelle attività di assistenza quali le cure igieniche,
la mobilizzazione e l’aspirazione delle secrezioni bronchiali.
Dei 44 pazienti coinvolti in un recente studio francese il 77,2% si
è dichiarato favorevole a questo coinvolgimento. I restanti hanno
invece affermato di non desiderare la loro partecipazione perché
vogliono preservare la propria immagine, evitare situazioni di im-

barazzo, perché hanno pudore nel mostrare il proprio corpo, per
questioni di sicurezza e perché ritengono gli infermieri più preparati.10 Ciò rafforza la necessità di prevedere, quando possibile, la
possibilità che sia il paziente a scegliere. Questi dati, pur richiedendo ulteriori conferme, suggeriscono che la presenza dei familiari
può avere effetti benefici e che i limiti d’accesso imposti ancora
oggi nelle terapie intensive, sono spesso una inutile e ingiustificata
misura protettiva nei confronti del paziente.
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4. Quali sono gli effetti delle rianimazioni
aperte sui familiari?
4. What are the Open intensive care unit effets on the relatives?
KEY ASPECTS
• The emotional impact of emergency recoveries
• The relative needs
• The relative opinions
ABSTRACT
The Open intensive care units respond better to the main relative needs
of family (information needs, closeness, hope and reassurance) and
contributed to reduce anxiety and depression.
PUNTI CHIAVE
• L’impatto emotivo del ricovero in ICU
• I bisogni dei familiari
• Le opinioni dei familiari
IN SINTESI
Le rianimazioni aperte rispondono meglio ai principali bisogni
dei familiari dei pazienti ricoverati (bisogno di informazione, di
vicinanza, di speranza e rassicurazione) concorrendo a ridurre,
rispetto alle visite a orari limitati, ansia e depressione.
Per i familiari il ricovero di un proprio caro in terapia intensiva è un
evento traumatico di forte impatto emotivo. La routine domestica
e i rapporti tra i membri della famiglia sono stravolti.
Possono nascere sentimenti come rabbia, negazione, paura, impotenza, colpa e, in alcuni, il desiderio di isolarsi dal contesto sociale.1,2
Spesso compaiono ansia e depressione che possono durare anche
a distanza di 3-6 mesi dalla dimissione.4,5 Uno studio multicentrico
francese su 544 familiari di pazienti ricoverati da almeno 3 giorni
presso una terapia intensiva per adulti ha documentato questi sintomi rispettivamente nel 73,4% e nel 35,3% dei casi.

Un terzo dei familiari (33,4%) ha presentato depressione o ansia e i
restanti tre quarti (75,5%) entrambe. I coniugi, rispetto agli altri parenti, hanno manifestato più frequentemente ansia o depressione
(82,9% rispetto a 75,5%; p=0,007), mentre i familiari dei pazienti
deceduti prevalentemente depressione (48,3% rispetto a 32,7%;
p=0,008).3 I principali bisogni sono: ricevere informazioni accurate,
comprensibili e oneste, essere rassicurati e rincuorati, poter star
vicino ai propri cari.1 I familiari vogliono avere quotidianamente
notizie cliniche dai medici e dagli infermieri spiegazioni sulle attività di assistenza: su che cosa possono fare durante le visite, sul
reparto e le sue regole, sulle attrezzature, sull’organizzazione dei
trasferimenti e vogliono essere informati non appena le condizioni
cliniche del loro parente cambiano.
Hanno bisogno di sapere che c’è speranza, di essere rassicurati che
al paziente venga erogata la migliore assistenza possibile, di percepire che il personale stia lavorando per lui, di sentirsi accolti dal
personale e di poter esprimere i propri sentimenti.1
La rianimazione aperta può contribuire al soddisfacimento di questi bisogni e alla riduzione di ansia e depressione, garantendo la
possibilità di restare più a lungo accanto al proprio caro, di ricevere
informazioni aggiornate e veritiere e di costruire una relazione di
aiuto, confidenziale, empatica e sincera con l’équipe assistenziale.
I pochi e circoscritti studi descrivono familiari molto soddisfatti6
per le politiche di visita aperta e documentano una percentuale
minore di sintomi di ansia e depressione rispetto a coloro che hanno parenti di ricoverati in terapie intensive con orari di visita restrittivi.7 I visitatori intervistati dichiarano che l’accesso aperto agevola
i pendolari, garantisce tempi sufficienti per conoscere l’équipe e
interagire con gli infermieri, facilita il loro coinvolgimento nell’assistenza e contribuisce a ridurre l’ansia.7,8
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5. Quali sono gli effetti delle rianimazioni aperte sull’assistenza e sull’équipe assistenziale?
5. What are the Open intensive care unit effets on the health professionals?
KEY ASPECTS
• Opinions and attitudes of doctors and nurses
• The positive and negative aspects: the perceived professional
• Difference opinions between doctors and nurses
ABSTRACT
Doctors and nurses worries on the open emergency departements
are to increase the workload and interference with assistance. Studies
don’t prove these fears. Emergency nurses think that a frequently contact with relatives need a greater expenditure of energy. In the same
way they think that patient and relative information help to personalize the service.
PUNTI CHIAVE
• Le opinioni e gli atteggiamenti di medici e infermieri
• Gli aspetti positivi e negativi: il percepito dei professionisti
• Differenze di opinioni tra medici e infermieri
IN SINTESI
I principali timori espressi da medici e infermieri sull’apertura
delle rianimazioni sono l’aumento del carico di lavoro e l’interferenza con l’assistenza. Non esistono studi che provino questi
timori. Gli infermieri che lavorano in rianimazioni aperte hanno
dichiarato che se da un lato il contatto frequente con i familiari
del paziente richiede un maggiore dispendio di energie dall’altro consente di avere maggiori informazioni sul malato contribuendo a personalizzare l’assistenza.
Tra i principali timori espressi da medici e infermieri sull’apertura
delle terapie intensive emergono l’aumento del carico di lavoro e
l’interferenza con le attività assistenziali. Gli atteggiamenti sono in

favore di politiche più restrittive che prevedono limiti alla durata
delle visite, al numero di visitatori per visita e nelle 24 ore e che
non riconoscono alla persona ricoverata il pieno controllo delle
visite.1-4 Non sono stati documentati un maggior numero di errori
clinici, di ritardi di intervento, aumento dei carichi di lavoro o una
maggior complessità organizzativa. I pochi studi condotti intervistando i medici e gli infermieri che lavorano nelle rianimazioni
aperte aiutano a descrivere i possibili effetti, positivi e negativi,
sull’assistenza e sull’équipe. La presenza dei familiari richiede un
maggior dispendio di energie fisiche ed emotive,5,6 può aumentare il carico di lavoro e il rischio di errore a causa delle ripetute
richieste di informazione.3,7
I familiari possono interferire con l’erogazione degli interventi
assistenziali3,5,6 e in alcuni casi far sentire gli operatori “osservati” e
peggiorare l’umore dell’équipe3 ma, al tempo stesso, forniscono
un maggior numero di informazioni sulla persona ricoverata contribuendo a personalizzare l’assistenza.
Le modalità di visita aperte migliorano la relazione con i familiari
e aumentano la loro fiducia negli operatori poiché rassicurati del
fatto che al proprio caro venga fornita la migliore assistenza possibile; creano opportunità per l’educazione alla famiglia8 e possono
aumentare il livello di soddisfazione lavorativa del personale infermieristico.5 Dubbi sono espressi anche sulla possibilità che i parenti possano essere coinvolti nell’assistenza e aiutare gli infermieri.3,5
Gli infermieri, in presenza di orari di visita aperti, riportano più
difficoltà nell’organizzazione dell’assistenza rispetto ai medici
(p=0,008) i quali, a loro volta, riferiscono maggiore disagio durante
la visita del paziente (p=0,02).9 In generale gli infermieri sono più
scettici sui possibili effetti positivi di orari di visita aperti sul paziente e i familiari.3
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Vieni nei Paesi del Nord Europa
con il Collegio di Milano!

Viaggio studio

in Svezia e Danimarca,
dal 7 al 14 settembre 2013
Il Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza e
Brianza organizza anche quest’anno - come
da tradizione - un viaggio studio all’estero
con l’obiettivo principale di confronto con infermieri di altre culture e nazionalità sui temi
“caldi” del nursing: dall’esercizio professionale alla formazione, dalla ricerca alle politiche
professionali.
Dopo i recenti viaggi in Olanda (2009), Canada (2010), Gran Bretagna (2012) quest’anno
la scelta si è orientata su due grandi Paesi del
Nord Europa, mai visitati dal nostro Collegio
prima: la Danimarca e la Svezia.
Questi due Paesi son caratterizzati da un modello di welfare di tipo corporativo-socialdemocratico che, nonostante i tagli e le riforme,
resta generoso con i propri cittadini e residenti, assicurando un elevato livello di protezione
sociale e prestazioni e servizi di qualità.
Qualche dato: l’83% dei cittadini svedesi è
soddisfatto della propria vita, contro il 59%
della media OCSE; la Svezia è all’8° posto nella classifica mondiale dell’indice di sviluppo
umano; la Danimarca, che ha una popolazione di 5 milioni di abitanti, conta 8600 infermieri (1 ogni 581 abitanti); 27000 operatori di
supporto.
Gli infermieri, in entrambi i Paesi, hanno un
ruolo fondamentale non solo nell’assistenza
ma anche nella gestione dei servizi, specie
quelli dedicati agli anziani e alla popolazione
fragile.
Alcune informazioni:
Partenza il 7 settembre mattino da Milano
Malpensa, arrivo il 14 sera a Orio al Serio.
Città visitate: Copenaghen, Malmo, Stoccolma, con intenso programma turistico.
Accompagnatrice italiana per tutto il viaggio.
Traduzione a cura del Collegio per le visite
scientifiche.

PROGRAMMA SCIENTIFICO DI MASSIMA
COPENAGHEN

- Rigshospitalet : University Hospital of Copenhagen (Ospedale di
riferimento della capitale dell’intera regione);
- Danish Nurses Organization (DNO) - Ordine professionale degli
infermieri danesi

MALMO

- Nursing Community (RSA)

STOCCOLMA

- Red Cross University College of Nursing (Università, Facoltà di 		
Nursing) o Karolinska University Hospital;
- The Swedish Society of Nursing - Ordine professionale degli
infermieri svedesi;
- Villaggio residenziale per anziani, con assistenza domiciliare e
altri servizi.

PER INFORMAZIONI
Referente Collegio Ipasvi Milano Lodi Monza Brianza: dott.ssa PAOLA GOBBI - Consigliere; Referente Commissione Promozione Immagine e Scambi Internazionali
cell. 339 2361594 - e mail paola.gobbi@ipasvimi.it
Traduttrice visite scientifiche: dott.ssa Anna La Torre - Consigliere
SUL SITO www.ipasvimi.it: programma e costo del viaggio, info e modalità di prenotazione
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Consigliere, Dottore
Magistrale Resp.infermieristico U.O.P. Corberi
ASL Monza Brianza

Due staffette del Collegio

Councillor, Master’s Degree,
nurse in charge at the U.O.P.
Corberi ASL

Si è ripetuto l’appuntamento con la solidarietà!

Paola Gobbi

alla maratona di Milano!

Two Council’s relay races in Milan marathon! Another appointment with the solidarity
Per la seconda volta il Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza Brianza ha partecipato
all’iniziativa benefica collegata alla 13a edizione della
Milano City Marathon (www.
milanocitymarathon.it), svoltasi lo scorso 7 aprile in una
tiepida giornata primaverile.
Rispetto all’anno scorso, che ci
aveva visto per la prima volta
affacciarsi a questo meraviglioso
mondo della corsa abbinata alla
solidarietà, abbiamo raddoppiato
il numero di colleghi partecipanti, da 4 a 8! È stato infatti raggiunto l’obiettivo di portare 2 staffette
composte da infermieri, iscritti al
nostro Collegio.
Ricordo brevemente in cosa è consistita la nostra impresa.
Il percorso della maratona è lungo 42 km e 195 metri, e richiede
- per portarla a termine - un’ottima condizione fisica e una preparazione atletica di alcuni mesi. L’organizzazione della Milano City
Marathon ha “copiato” quanto già avviene da alcuni anni all’estero
(esempio: alle maratone di Londra e Vienna l’80% dei runners che
vi partecipano lo fa tramite organizzazioni no-profit e la raccolta
fondi è a dir poco strabiliante) per consentire a più persone di
vivere questa esperienza sportiva esaltante, pur non in possesso
delle caratteristiche psico-fisiche adeguate per poter affrontare un
impegno agonistico così impegnativo. Ecco quindi nascere l’idea
di dividere il percorso della maratona in 4 frazioni di circa 10 km
ciascuna – la staffetta, appunto (Relay Marathon) - e associarla alla
raccolta di fondi da destinare a una delle tante Associazioni no
profit (145 Associazioni quest’anno hanno aderito al Chariti Program di Fund Raising denominato “Rete del Dono” – www.retedeldono.it) che promuovono progetti di solidarietà in diversissimi
ambiti, dalla salute alla ricerca alla tutela dell’ambiente, per far sì
che la corsa sia in maniera forte sempre più legata al fare del bene
a chi ha meno fortuna nella vita. Una parte della quota di iscrizione
di ogni singola staffetta viene quindi versata dall’organizzazione
all’Associazione che si intende sostenere.
La prima staffetta del Collegio, denominata “Ipasvi Milano” ha
sostenuto, come l’anno scorso, il progetto di solidarietà “Run for

Africa, RUN with Africa del CUAMM
Medici con l’Africa, sezione di Varese (per dettagli vedi box 1). Era
composta dai colleghi Paola Gobbi
(Consigliere e coordinatore presso
l’ASL Monza Brianza), Gaetano de
Angelis (Ospedale san Raffaele),
Antonietta Nirchio (A.O. ICP) e
Palmina Rendina (A.O. San Carlo). Questa staffetta ha concluso
l’intero percorso con un tempo
complessivo di 3 ore, 53 minuti e 38 secondi, migliorando di
quasi un minuto il tempo realizzato lo scorso anno (3 su
4 componenti della staffetta
erano gli stessi del 2012) e
posizionandosi al 1237° po-

Box 1

Medici con l’Africa Cuamm (www.mediciconlafrica.ORG) è
la prima organizzazione non governativa (o.n.g.) in campo sanitario riconosciuta in Italia. Si spende per il rispetto
del diritto umano fondamentale alla salute e per rendere l’accesso ai servizi sanitari disponibile a tutti, anche ai
gruppi di popolazione che vivono nelle aree più isolate e
marginali. È nata nel 1950 con lo scopo di formare medici
e altri professionisti sanitari per i paesi in via di sviluppo
con il nome CUAMM (Collegio universitario aspiranti e
medici missionari), negli anni ha scelto di operare particolarmente nel continente africano, da cui il nome Medici
con l’Africa.
Oggi è presente in 7 paesi dell’Africa a sud del Sahara, in
Angola, Etiopia, Mozambico, Sud Sudan, Tanzania, Uganda e Sierra Leone, dove 80 operatori nel corso del 2012
sono stati impegnati in 37 progetti di cooperazione principali e un centinaio di micro-realizzazioni di supporto.
Uno dei progetti portato avanti dalla sezione di Varese è
quello di realizzare e fornire gratuitamente alle popolazioni africane vittime degli esiti delle guerre protesi per gli
arti inferiori.
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Box 2

L’Associazione Italiana Sindrome di Moebius Onlus
(A.I.S.Mo - www.moebius-italia.it) è una organizzazione
senza fini di lucro fondata da genitori che si sono uniti
con lo scopo di combattere la Sindrome di Moebius ed
altresì di promuovere in Italia lo sviluppo e la diffusione
della ricerca scientifica nel campo della diagnosi e della
cura della Sindrome di Moebius, nonché di favorire il miglioramento dei servizi e dell’ assistenza socio-sanitaria in
favore dei bambini colpiti dalla Sindrome di Moebius e
delle loro famiglie, con conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni e gli Istituti operanti in Italia e
all’estero e l’adeguamento ottimale del settore.
La Sindrome di Moebius è una malattia rara la cui caratteristica principale è la paralisi facciale permanente causata
dalla ridotta o mancata formazione dei nervi cranici 6 e 7.
Le persone colpite dalla Sindrome di Moebius non possono sorridere, fare smorfie, spesso non possono chiudere
e/o muovere gli occhi lateralmente. Anche i nervi cranici
Terzo, Quinto, Ottavo, Nono, Undicesimo e Dodicesimo
possono presentare dei problemi. In alcuni casi le persone colpite dalla Sindrome di Moebius presentano gravi
problemi fisici in diverse parti del corpo. Alla Sindrome di
Moebius a volte vengono associate la “Sindrome di Pierre
Robin” e la “Sindrome di Poland”.

Naturalmente complimenti a tutti per la performance! Qualche nota
sui partecipanti: quest’anno la composizione delle due staffette ha,
ancor meglio dell’anno scorso, offerto uno spaccato della popolazione degli infermieri iscritti al nostro Collegio:
- 2 infermieri libero professionisti, 1 dipendente di Azienda privata,
gli altri di aziende ospedaliere o sanitarie
- 2 uomini e 6 donne
- 1 residente nella provincia di Monza Brianza, 1 a Lodi, gli altri a
Milano
Al di la di aver contribuito al successo di questa importante iniziativa
umanitaria, a noi infermieri-atleti resta il ricordo di una mattina memorabile, fatta di fatica e sudore, ma ripagata da un’immensa soddisfazione (vedi la foto di gruppo, scattata in Cadorna al termine della
gara). Un arrivederci al 6 aprile 2014 (prossima edizione, la 14°, della
maratona di Milano).
Obiettivo: formare almeno tre staffette “Ipasvi Milano” ed effettuare
qualche iscrizione di colleghi infermieri alla maratona.
Buon allenamento a tutti, c’e un anno di tempo per prepararsi!

sto in classifica su 1948 staffette totali.
La seconda staffetta, denominata “Infermieri Milano”, ha invece
sponsorizzato l’Associazione Italiana Sindrome di Moebius Onlus
(A.I.S.Mo), il cui progetto è sintetizzato nel box 2.
Era composta dai colleghi Matteo Masotto ed Emoke Domszky
(liberi professionisti), Graziella Falcone e Annalisa Radice (A.O. Salvini, presidio di Garbagnate Milanese).
Questa staffetta ha concluso i 42 km in 4 ore, 00 minuti e 15 secondi, piazzandosi al 1426° posto.
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62 Corsi di formazione
Corso di elettrocardiografia di base

10 giugno 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

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

N.6/2013

IJN

Corso di aggiornamento
sul Triage infermieristico
11 e 12 giugno 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

Libera professione
infermieristica:

approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali
25 maggio 2013

PBLS

Pediatric Basic Life Support
15 ottobre 2013

• Fornire le informazioni necessarie per intraprendere l’esercizio
della libera professione infermieristica;
• Approfondire contenuti di natura fiscale e previdenziale.

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 13.30 - Crediti ECM: 5
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 25,00 Euro, non iscritti 35,00 Euro

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: Daou Boubacar 3498304343

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Obiettivi:

Le linee guida evidence based per l’assistenza alla
persona con ictus in fase acuta e riabilitativa

14 e 15 giugno 2013

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

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.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16 - Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 60,00 Euro, non iscritti 90,00 Euro

IJN
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Prevenire e gestire il
conflitto: nel contesto

organizzativo
24 - 25 giugno 2013

Obiettivi:
• identificare le caratteristiche del conflitto e gli elementi che lo rendono occasione di trasformazione e crescita personale e interpersonale
• scegliere approcci e comportamenti per gestire situazioni ad elevato
impatto emotivo
• prevenire le situazioni che possono portare all’escalation degenerativa del conflitto
• trasformare uno scontro tra differenze in incontro tra differenze.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 55,00 Euro, non iscritti 70,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

Corso per infermieri

sulla nutrizione parenterale
e gestione dell’accesso vascolare
24 e 25 settembre 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

BLSD

Rianimazione cardiopolmonare di
base e defibrillazione.
Linee guida 2010
13 giugno 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

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Immediate life
support Linee guida 2010
7 e 8 ottobre 2013

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

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

La fiducia nei luoghi di cura:

riflessione sugli aspetti etici nella fragilità
EVENTO RESIDENZIALE

Domenic
a
12 magg
io

SEDE: Fondazione Casa della Carità Angelo Abriani, Via Brambilla 10, 20128
Milano (MM Crescenzago)

BREVE PREMESSA
L’etimologia del termine fiducia viene descritta come attribuzione
a qualcosa o a qualcuno della capacità di esprimere potenzialità ed
eventi conformi ai propri desideri. Negli stati bisognosi come la malattia, la natura umana tende ad accrescere i propri sentimenti verso
una fiducia positiva che dia speranza rispetto ad esiti dagli sviluppi a
volte incerti.
Si può pensare che i luoghi di cura possano essere entità astratte, ma
nel concreto costituiti da uomini e donne, ciascuno con il proprio ruolo, che attraverso una personale consapevolezza del “prendersi cura”,
riescono a favorire e garantire l’instaurarsi dell’empatia nel rapporto
diretto tra il malato e chi lo cura. Il convegno vuole promuovere il dibattito sulle modalità tutte, anche quelle relazionali, perché il valore
della fiducia assuma la valenza più alta e più nobile.
OBIETTIVI FORMATIVI
• Riflettere sulla relazione esistente tra fiducia e fragilità nei luoghi di
cura;
• Riflettere sui principi di sussidiarietà e sostenibilità socio-sanitaria: il
contribuito e le responsabilità della comunità professionale.

Alice Banfi, autrice del testo “Tanto scappo lo stesso”
S. Fucci, giurista bioeticista
G. Muttillo, Presidente Collegio Ipasvi Milano - Lodi - Monza e Brianza.
Don Virginio Colmegna, Presidente Fondazione Casa della Carità.
PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
L’evento è in fase di accreditamento ECM.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
Versare la quota di iscrizione sul conto corrente postale N. 41545203
intestato al Collegio IPASVI Milano - Lodi - Monza e Brianza, Via Adige 20, 20135 MILANO, oppure fare un bonifico al conto corrente
bancario n. 0000011062.40 intestato al Collegio IPASVI Milano - Lodi
- Monza e Brianza (Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 14 I 01030 01662
000001106240, codice filiale 02784). In entrambi i casi indicare la causale (titolo e data del corso) e inviare via fax al numero 02-55189977
copia della ricevuta di pagamento entro 7 giorni dalla richiesta
di iscrizione pena la cancellazione dal corso.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Giovanni Muttillo, Presidente Collegio Ipasvi Milano - Lodi - Monza
e Brianza.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Collegio Ipasvi Milano - Lodi - Monza e Brianza
Via Adige 20, 20135 Milano
Telefono ufficio: 02 59900154; Fax ufficio: 02 55189977
E-mail: formazione@ipasvimi.it; Sito internet www.ipasvimi.it

DOCENTI
(rappresentante URP)
Patrizia Borsellino, Direttore Dipartimento dei Sistemi Giuridici Professore Ordinario di Filosofia del Diritto Università Bicocca, docente di
filosofia morale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
10,00 Euro per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano - Lodi - Monza e Brianza
- 20,00 Euro per i non iscritti
L’evento non è sponsorizzato ovvero è sostenuto interamente dal Collegio Ipasvi Milano - Lodi - Monza e Brianza

PROGRAMMA - 12 Maggio 2013 - Ore 8.00 - 12.30 (4.15 Ore)
ORARIO

CONTENUTI

RELATORI

8.00 - 8.15

Accoglienza presentazione dei lavori

G. Muttillo - M. Magri

8.30 - 9.15

Testimonianza dell’autrice sulla fragilità vissuta e riportata nei testi
“Tanto scappo lo stesso” e “Sottovuoto“

A. Banfi

9.15 - 9.40

“Aver cura di tutti, di ogni persona con amore, specialmente di coloro
che sono più fragili…” commento alla frase di Papa Francesco

Don Colmegna

9.40 - 10.15

Etica tra la fiducia e la fragilità

P. Borsellino

10.15 - 12.15

Tavola Rotonda: la sussidiarietà e sostenibilità socio-sanitaria:
il contribuito e le responsabilità della comunità professionale

12.15 - 13.30

Lunch e Spettacolo

