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La Professione Infermieristica
in Consiglio Regionale e in Parlamento.

Un miraggio? No, un’opportunità. Il vento sta cambiando
Nurses in the Regional Council and in the Parliament.
A mirage? No, an opportunity. Something is changing

Stiamo vivendo una fase “confusa” della storia del nostro Paese,
un periodo di passaggio che ancora non sappiamo dove ci condurrà. C’è chi parla di crisi della politica, silenziosamente imperante come quella economica che tutti noi, invece, ci sentiamo
addosso. Che fare?
Come orientarci in un momento di totale disillusione? La risposta
ce la dà la saggezza millenaria degli antichi Cinesi.
Per loro il concetto di crisi si compone di due ideogrammi: pericolo e opportunità. Il pericolo è sotto gli occhi di tutti; l’opportunità invece, va riconosciuta e colta. Subito.
Come, è presto detto: VOTANDO UN INFERMIERE, al di là
dell’appartenenza politica.
Lo ribadisce la Federazione Nazionale dedicando uno spazio del
sito agli infermieri che vogliano candidarsi in qualunque lista, lo
ribadiscono i Collegi italiani, lo ribadiscono i colleghi all’estero, lo
ribadiamo noi stessi ogni giorno: dobbiamo necessariamente
essere rappresentati con la forza della partecipazione per
non delegare il nostro futuro.
Ci siamo mai chiesti chi conosce a fondo le esigenze delle persone, i loro timori, i loro bisogni intrinsechi? Sono gli infermieri a
rispondere in prima linea, ma occorre che qualcuno guidi, motivi
e conduca le istanze della Professione nella giusta direzione, verso i giusti obiettivi.
Infermieri in prima linea e infermieri nelle cabine di regia.
Gli attacchi alla Sanità sono stati in questi ultimi anni pesantissimi.
Abbiamo tutti sofferto e stiamo ancora soffrendo per gli infiniti
tagli, effettuati indistintamente a livello Nazionale e Regionale e
senza un processo di riorganizzazione sostanziale del sistema e
dell’offerta assistenziale a livello ospedaliero ma soprattutto territoriale.
Nonostante tutto, manteniamo ancora fede al patto con i cittadini assicurando la continuità dei servizi e dell’assistenza.
Ma quale futuro ci aspetta? Per quanto potremo continuare a
operare in uno scenario caratterizzato da sempre più precarie
condizioni di sicurezza, per i professionisti e per i cittadini, e ulteriori, gravissime conseguenze delle riduzioni dei posti letto, dei
blocchi e di un sistema sanitario delineato con l’obiettivo più di
far quadrare i conti che rispettare la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività?
Una dato per tutti: i tagli e i blocchi delle assunzioni stanno aggravando i contesti di lavoro, comportando carichi di lavoro eccessivi e turni estenuanti che, oltre ai disagi, espongono i professionisti a un maggiore rischio di errore, mentre i cittadini sempre
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più si dichiarano insoddisfatti dell’inadeguata presa in carico.
Nel contempo la diminuzione dei posti letto sta allarmando il territorio portando a un intasamento senza precedenti delle strutture socio-sanitarie.
Uno degli studi pubblicati nel 2011 sul New England Journal of
medicine Jack Needleman dell’Università di Los Angeles stima
che c’è un rischio di mortalità del 2% in più per ogni turno di
lavoro non adeguatamente coperto da personale.
(La ricerca è stata condotta su 198.961 pazienti ricoverati, durante 177.696 turni di 8 ore in 43 Unità Ospedaliere).
Da tempo anche in Italia si parla di “emergenza infermieristica”, gli
ospedali e i servizi territoriali sono in crisi.
Secondo il Rapporto osserva Salute se tra il 2005 e il 2006 vi è stato un aumento del personale infermieristico dipendente dal Servizio Sanitario nazionale, tra il 2006 e il 2007 sia il numero di unità
in valore assoluto, sia il tasso per 1000 abitanti sono diminuiti.
Tutto questo mentre gli infermieri neolaureati rimangono disoccupati per lunghi periodi.
Lo European Health Forum tenutosi dal 3 al 6 ottobre a Gastein,
con la partecipazione di oltre 600 decision policy makers, provenienti da 45 paesi, ha evidenziato che i sistemi di protezione
sociale e sanitaria di quasi tutti i paesi dell’UE sono sotto pressione. Il tema ampiamente discusso al forum, che è il meeting
più importante per la politica sanitaria dell’UE, è stato: “La crisi
come opportunità: riformare i sistemi di protezione della salute
in tempo di crisi”.
I relatori al forum, di grande autorevolezza e rappresentatività,
Alois Stoger, ministro della salute austriaco, John Dalli, commissario europeo per la salute e la politica dei consumatori, Zsuzsanna
Jakab direttore generale della regione europea dell’OMS, Martin
McKee, professore alla London School di igiene e malattie tropicali, si sono impegnati per affrontare oltre la crisi l’affermazione
di una visione strategica per il medio lungo periodo affinchè ci
sia un balzo in avanti per le politiche della salute nel futuro più
prossimo. Che cosa è emerso sul piano dei contenuti per il futuro
delle politiche sanitarie? Prevenzione come decisa e chiara priorità per ogni Governo sul terreno specifico della salute, in termini
di economia sanitaria e macroeconomia.
Le malattie non trasmissibili legate agli stili di vita, sovrappeso
e obesità, fumo, alcool, diabete, cancro, malattie cardiovascolari,
disturbi polmonari cronici, stanno già assumendo proporzioni
disastrose in termini di morti evitabili, ma anche di costi per le
economie nazionali.
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Esse rappresentano il 77% del
carico di malattia nei 53 paesi
della regione europea dell’OMS
e sono la causa del 86% di tutti
i decessi. Se la frequenza delle
non trasmissibili aumentasse le
malattie, solo del 10%, nei prossimi 10 anni, la crescita economica
si ridurrebbe dello 0,5%.
I costi indiretti di queste malattie
superano di gran lunga quelli diretti. Si accorcia la durata di vita
sana, si riduce la produttività, si
innalzano i costi della cronicità.
Il nuovo Patto per la salute
2013-2015 sembra pregiudicato dai recenti provvedimenti e
dalla mancanza di copertura dei
fabbisogni finanziari, necessari
a garantire, nella transizione dei
processi di ottimizzazione ed efficentizzazione, servizi e prestazioni ai cittadini.
Il personale sanitario del SSN è
stanco, frustrato di essere il bersaglio privilegiato di una politica
incapace di valorizzare il merito e
le competenze.
Che fare dunque? Unire le forze
perché sulla salute abbiamo già
dato. Se si vuole salvare il sistema
salute, pubblico ed equo, bisogna avere il coraggio di rivedere
il sistema organizzativo e in- Tratto dal sito della federazione IPASVI - aggiornato alla data del 30 gennaio 2013
tervenire immediatamente.
te sostenibile e con l’istituzione degli Ordini delle professioni saniPriorità alla professione infermieristica, dunque.
tarie. Ma anche eliminare gli sprechi e razionalizzare l’allocazione
E priorità alla rappresentatività, un presupposto basilare per la
delle risorse per favorire l’integrazione delle attività e una migliore
crescita professionale. Votare un infermiere significa scegliere di
spendibilità delle competenze, la cui piena valorizzazione potrà
essere rappresentati da chi può farsi portavoce delle esigenze
favorire la sostenibilità del sistema, l’appropriatezza delle cure e
professionali, rendendole attuali e concrete.
l’efficienza dei servizi essenziali alla popolazione.
Votare un infermiere significa dar voce a chi conosce e vive i “temi
Lo dobbiamo a noi stessi e, soprattutto, alle persone che quotidiacaldi” della professione e i valori su cui fondare un’assistenza di
namente assistiamo.
qualità. Votare un infermiere significa rendere la politica parteciPer questo ho accettato con piacere di mettermi in gioco, senza
pe dei reali bisogni assistenziali e di salute.
una garanzia di successo, o di nomine dal “listino”, e spero che il
Mi riferisco alla tutela e alle garanzie delle cure sanitarie dei cittavostro sostegno premi questa mia disponibilità.
dini da un lato e, dall’altro lato, al diritto di tutti i professionisti a
Sappiamo quanto vale e quanto sia necessario avere una nostra
erogarle, nel rispetto dei principi deontologici, dalle buone pratirappresentanza ai vertici laddove si possono prendere decisioni
che e dalle condizioni di garanzia e sicurezza, per la persona e per
anche per noi.
gli operatori.
Ovvio che la partecipazione di altri amici, parenti, fratelli, sorelle,
Abbiamo dato la nostra disponibilità collaborando attivamente ai
mariti, mogli, ecc. ecc. è solo utile.
lavori delle Istituzioni ministeriali con l’obiettivo di apportare cambiamento e innovare il sistema salute per farlo sopravvivere e per
A seguire il bilancio della XVI legislatura, i cinque anni di Fallimenti,
metterlo in grado di rispondere in modo appropriato ai bisogni
eredità e cause perse di un Parlamento bloccato dalle emergenze
dei cittadini e alle esigenze del Paese.
economiche, con poche leggi ordinarie e tanti decreti legge, quaMa ora è giunto il momento di orientare la politica dal proscesi tutti legati all’emergenza economica che ha congelato l’attività
nio, non più dalle quinte.
delle Commissioni di Camera e Senato.
L’obiettivo è procedere con un riordino organico economicamen-
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TRATTO DA IL SOLE 24 ORE SANITÀ

del 21-01-2013 - Autore: DEL BUFALO PAOLO

RIFORMA DEGLI ORDINI E DDL OMNIBUS
Non solo niente sede legislativa come annunciato, ma torna
nei cassetti parlamentari il Ddl omnibus, predisposto la prima volta dall’ex ministro Fazio e riproposto come completamento della legge 189/2012 dal ministro Balduzzi. Nuova
disciplina delle sperimentazioni, approfondimenti sulla responsabilità medica, «atto medico» e piante organiche delle
farmacie dovranno aspettare, ma sicuramente la novità più
attesa che lascia delusi quasi 700mila professionisti di cui
oltre 300mila dipendenti del Ssn è la riforma del’Ordine dei
medici e la creazione di quelli delle professioni. Per i medici le
principali novità erano legate a un nuovo assetto delle commissioni disciplinari, con più poteri sanzionatori, l’obbligo di
iscrizione all’Ordine per i medici dipendenti, il cambio di rotta
sui meccanismi elettorali e poi allungamento della durata in
carica di ogni esecutivo e quote associative differenziate. Per
le professioni salta ancora la creazione degli Ordini che sarebbero stati tré: degli infermieri, delle ostetriche e quello dei
tecnici sanitari di radiologia medica che avrebbe cambiato
nome aggiungendo «e delle professioni tecnico-sanitarie»,
in cui sarebbero confluite come albi tutte le altre professioni
(assistenti sociali compresi).

ORDINI E ALBI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Presentato alla fine del 2008, il Ddl sull’eistituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione» è riuscito
ad approdare all’esame dell’assemblea di palazzo Madama
a settembre 2011, ma lì si è impantanato lasciando anche
in questo caso (oltre all’omnibus) la bocca amara agli oltre
550mila operatori delle professioni sanitarie. Il Ddl (primo firmatario Rossana Boldi - Lnp - e altri a cui è stato collegato
l’analogo Ddl del senatore Caforio e altri) prevedeva cinque
Ordini: infermieri, ostetriche, tecnici di radiologia medica,
professioni sanitarie della riabilitazione, professioni tecnicosanitarie e della prevenzione. Il testo nel suo lungo iter aveva
già incassato il parere favorevole delle altre commissioni di
merito e a fine 2011 sembrava destinato a essere approvato
a breve scadenza. Tra le previsioni, oltre a quelle per la gestione in analogia con gli altri attuali ordini professionali, la
possibilità di iscrizione per operatori extraUe il cui titolo sia
riconosciuto dalla Salute e l’obbligatorietà dell’iscrizione per
l’esercizio delle relative professioni sanitarie, norma questa
sbandierata dalle professioni come strumento di controllo e
contrasto all’abusivismo.

BIOTESTAMENTO
Presentato il 29 aprile 2008, il Ddl sul cosiddetto «biotestamento» - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di
consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento - riesce a ottenere l’approvazione in testo unificato il
26 marzo 2009 per poi essere approvato con modificazioni
dalla Camera il 12 luglio 2011. Il provvedimento, accompagnato da roventi polemiche, era stato la risposta del Parlamento al caso di Eluana Englaro. Dopo un lungo periodo di
stallo, il 19 settembre 2012, la commissione Igiene e Sanità
del Senato decide di riprendere l’esame del Ddl (tirato fuori
dal cilindro da Pdl e Lega), scatenando l’ira di Pd e Radicali,
che parlano di mossa elettorale. Tra le modifiche introdotte
dalla Camera, l`obbligo per il medico «di informare il paziente
sui trattamenti sanitari più appropriati (...) e sul divieto di qualunque forma di eutanasia». In casi di fine vita, il medico deve
astenersi da trattamenti straordinari «non proporzionati». Le
dichiarazioni anticipate di trattamento, valide cinque anni,
sono qualificate come «orientamenti e informazioni utili per
il medico». Orientamenti che però non possono riferirsi ad
alimentazione e idratazione, che «devono essere mantenute
fino al termine della vita, a eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente in fase
terminale i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo».

RIFORMA DELLA PSICHIATRIA
Il Ddl sulle «Disposizioni in materia di tutela della salute
mentale e per la difesa dei diritti dei cittadini con disturbi mentali» viene presentato l’8 maggio 2008. L’8 ottobre è
assegnato alla 12° Commissione permanente (Affari sociali)
in sede referente. Il relatore alla Commissione è l’onorevole
Carlo Ciccioli (PdL). Il dibattito sul testo è iniziato a febbraio
2011. Da allora se ne è discusso per oltre 30 sedute, senza
venirne a capo. Di fatto il provvedimento è stato bloccato a
causa di alcuni articoli fortemente contestati che rischiano di
reintrodurre pratiche «manicomiali». Il provvedimento si propone di superare la legge Basaglia (qualcuno ne parla come
di una controriforma) e riorganizzare il sistema nazionale per
la salute mentale. Tra i punti più controversi, l’articolo 5, sul
trattamento sanitario obbligatorio, che può essere effettuato nei confronti di pazienti che presentano gravi alterazioni
psichiche e comportamentali; di pazienti che necessitano
di trattamenti urgenti e indifferibili, che i pazienti stessi non
accettano; quando sono stati espletati tutte le azioni e tutti
i tentativi per il consenso al trattamento e sono risultati inefficaci eventuali accertamenti sanitari volontari e trattamenti
sanitari obbligatori d’urgenza.

6
DIRITTI DELLA PARTORIENTE
È stata presentata l’8 maggio 2008 ma non vedrà la luce in
questa legislatura la proposta di legge sulle norme per l’assistenza alla nascita e la tutela della salute del neonato. Il testo è stato assegnato in Commissione Affari sociali di Montecitorio nell’ottobre del 2008 e là si è incagliata una prima
volta. L’esame è ripreso il 22 settembre 2010 sempre nella XII
Commissione ed è proseguito con cinque sedute, l’ultima il
4 aprile scorso. Poi il nulla. La proposta punta all’elaborazione di un testo legislativo unitario per riordinare la materia di
assistenza al neonato. Tra le previsioni anche l`articolazione
dell’assistenza ospedaliera ai nuovi nati su tre livelli di cura:
«Un primo livello per neonati sani, con una disponibilità di
15 posti letto per mille nati vivi; un secondo livello, con una
disponibilità di 4,5 posti letto per mille nati vivi, oltre alle culle
destinate ai neonati sani; un terzo livello, definite cure intensive, con una disponibilità di un posto letto per 750 nati vivi,
e cure subintensive con una disponibilità di due posti letto
per ogni posto letto di terapia intensiva neonatale, oltre alla
disponibilità di posti letto supplementari per i neonati bisognosi di chirurgia neonatale rapportati all’utenza».

ASSISTENZA DISABILI SENZA SUPPORTO FAMILIARE
Presentato nel dicembre 2008, assegnato nel 2009, in discussione nel 2010, all’ordine del giorno fino al luglio scorso, il
progetto presentato dall’ex ministro della Salute, Livia Turco,
recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle
persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare» fa testo sul disagio con cui anche i protagonisti dell’attività parlamentare hanno ereditato non solo il sottodimensionamento del Fondo generale per la non autosufficienza, ma
anche la problematica ancora più angosciante delle disabilità
senza famiglia. Il progetto puntava alla creazione di un Fondo
ad hoc presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, assegnando a quest’ultimo il compito di ripartire le risorse
disponibili puntando sulla realizzazione di quattro priorità: i
progetti di deistituzionalizzazione; il finanziamento di protocolli familiari personalizzati di presa in carico; finanziamento
di strutture residenziali innovative (famiglie-comunità e casefamiglia) in cui inserire progressivamente le persone affette
da disabilità grave; l’incentivazione dell’accesso a specifiche
polizze che garantiscano risposte adeguate al “dopo di noi”.
Discusso con analoghi progetti di legge proposti da rappresentanti del Pdl e della Lega il provvedimento entra di diritto
nella dote della futura legislatura.
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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
«Nuove norme in materia di responsabilità professionale
del personale sanitario» (primo firmatario Antonio Tomassini, Pdl e altri) è stato uno dei Ddl più attesi della legislatura
(soprattutto dai medici). Ma la discussione, avviata ad aprile
2008, si è fermata in commissione Igiene e Sanità al Senato
a luglio 2009. Alcune parti del Ddl sono state inserite in altri
provvedimenti (decretone Balduzzi, stabilità 2013), ma mancano all’appello previsioni come quella di far ricadere tutte le
responsabilità per danni alla persona sulle strutture sanitarie
secondo il principio che l’attività del sanitario è solo parte di
una prestazione più complessa alla cui realizzazione concorre
tutto l’assetto organizzativo per l’erogazione di servizi sanitari.
Il Ddl prevede anche un’assicurazione obbligatoria con massimali e premi fìssati a livello centrale per tutte le strutture
pubbliche e private per evitare che in alcune strutture private
con parziale convenzionamento dei letti, i medici siano tutelati se operano nella parte convenzionata e non se assistono
pazienti solventi. Previsione anche di favorire, senza renderlo
obbligatorio, il ricorso all’arbitrato per accorciare i tempi di
numerose vertenze.

RIORDINO SERVIZIO FARMACEUTICO
Ruolo delle farmacie e riordino del sistema farmaceutico sono
stati protagonisti ante litteram del cantiere parlamentare della Legislatura. Sulla materia, tra Camera e Senato, si sono esercitati più o meno tutti i partiti. Antesignano dell’operazione
destinata a dare un nuovo assetto al servizio di distribuzione
dei medicinali il progetto targato Pdl presentato in coppia dal
capogruppo Maurizio Gasparri e dal presidente della XII commissione, Antonio Tomassini presentata al Senato il primo luglio 1988 e adottato come testo base nell`ottobre del 2010
quando nel frattempo le proposte discusse congiuntamente
in commissione Igiene e Sanità erano diventate ben nove. Il
progetto per lo snellimento delle procedure per l’apertura
dei presìdi, l’espletamento rapido dei concorsi, la regolamentazione delle parafarmacie, la revisione della pianta organica,
le concessioni regionali, la prelazione dei Comuni, orari turni
e ferie e così via è rimasto all’ordine del giorno della Igiene
e Sanità fino al settembre 2011. Un percorso lungo tre anni,
giunto agli onori delle proposte emendative e poi definitivamente arenato quando le liberalizzazioni hanno finito per
fare spettacolo della nuova stagione di liberalizzazioni inaugurata dal Governo Monti. Operazione che però non sembra
aver soddisfatto il premier uscente, congedatesi poco tempo
fa dalla categoria con una accusa di lobbismo che non è andata giù ai presidi.
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UNITÀ PAZIENTI CEREBROLESI
La Pdl “Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l’assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici” (Di
Virgilio) - abbinata con l’AC 1992 (Binetti e altri) “Disposizioni
per rafforzare l`assistenza dei pazienti in stato vegetativo o
di minima coscienza cronici” (1992) - rientrava nella “triade” a
sostegno delle gravi disabilità, insieme a biotestamento e alle
cure palliative. L’unica, quest’ultima, andata in porto. La C 41
Z dell’aprile 2008, si è arenata in Comitato ristretto. I 9 articoli
mirano a: istituire le Suap, speciali unità di accoglienza permanente al fine di gestire le fasi croniche delle patologie dei
pazienti cerebrolesi per esiti di coma traumatico, vascolare o
anossico, affetti da uno stato cerebrale di bassa responsività,
ovvero di coma vegetativo, in cui sia sopraggiunta l’immodifìcabilità o una modificabilità molto limitata del quadro neurologico e della coscienza. Le Suap sono inserite in una rete
regionale integrata con i reparti e con il territorio; separate
e distinte dalle aree di degenza ordinaria e inserite nelle Rsa
come unità distinte. Nelle Suap (tra i 10 e i 20 pz di cui il 10%
per assistiti a domicilio) arrivano pazienti dei reparti di riabilitazione estensiva per post acuti o da strutture riabilitative per
gravi cerebrolesioni. Il provvedimento prescrive la valutazione multidimensionale, l’istituzione di un Registro nazionale
presso l’Iss. Oneri: 300 milioni.

FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
Diciotto proposte di legge per affrontare la piaga non autosufficienza, cinque del Senato e 13 della Camera. Tutte rimaste lettera morta: sono 17 quelle assegnate senza che si
cominciasse a esaminarle, mentre di una, mai assegnata, non
è stato avviato l’iter. Trasversale, per quanto sterile, l’interesse
dei partiti: sei testi sono stati presentati da parlamentari del
Pd; sette da deputati e senatori del Pdl; due arrivavano dalla Lega Nord Padania; due dall’Udc e uno dal Gruppo misto,
Mpa. I titoli dei testi rispecchiano la varietà di proposte avanzate negli anni per recuperare risorse a favore del ripristino
del Fondo per la non autosufficienza, cancellato dalla manovra di bilancio del 2011. Tra queste, l’istituzione di un Fondo
di solidarietà dei giochi e delle scommesse e la destinazione
di una quota del monte premi del Superenalotto o, analoga,
la destinazione di una quota del monte premi del Superenalotto a iniziative in favore dei disabili e dei malati cronici e alla
ricerca, entrambe a firma Di Virgilio. In pista, tra gli altri obiettivi non centrati, quello più ambizioso e in cui anche il Governo ha fallito (il capitolo non autosufficienza è stato stralciato
dalla prima bozza del decreto Balduzzi): la definizione di un
piano di interventi integrati a favore della disabilità e a sostegno della domiciliarità.
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EMERGENZA RANDAGISMO
Il randagismo (con la modifica alla legge 14 agosto 1991 n.
281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, appunto) è un argomento su cui fin dal 2008-2009
sono stati presentati sei Ddl (C. 1172, C. 1319, C. 1370, C. 2359,
C. 2405 , C. 2659), che erano stati accorpati in un testo unificato, su cui però si è arenata la discussione. Il testo raccoglie
le varie disposizioni contenute nelle ordinanze già emanate
sul tema. Nei diversi articoli vengono ribaditi e allargati alcuni
punti come l’obbligo di iscrizione all’anagrafe (introducendo
lo stesso meccanismo per i gatti), il soccorso obbligatorio in
caso di incidente, la prevenzione degli episodi di aggressività
e la responsabilità civile e penale dei proprietari, le disposizioni sulle caratteristiche delle strutture sanitarie di accoglienza,
il coinvolgimento delle associazioni animaliste. Vi sono poi
indicazioni rispetto all’utilizzo di animali d’affezione in fiere,
mostre e manifestazioni (nulla osta obbligatorio rilasciato
dal servizio veterinario ufficiale, età non inferiore a sei mesi)
e inserito il divieto di impiegare tali animali come richiamo
per il pubblico in esercizi commerciali, mostre e circhi, nonché spettacoli ambulanti e accattonaggio. Ulteriori restrizioni
sono indicate per il trasporto che deve rispettare esigenze
fisiologiche ed etologiche stabilite e per la sepoltura.

TUTELA DANNI DA TABACCO
Non ce la fa a vedere la luce il parere di sussidiarietà alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul
rawicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione,
alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti correlati. Il testo della norma quadro era stato
presentato dalla Commissione europea il 7 gennaio scorso
e assegnato a quattro commissioni del Senato per il parere.
Ma non arriverà a completare l’iter necessario. La revisione
voluta dalla Commissione europea punta a introdurre una
nuova regolamentazione sugli ingredienti e le emissioni autorizzate, a creare condizioni per un uso informato da parte
dei cittadini della UE, a introdurre un sistema di tracciabilità lungo la filiera della fornitura (a eccezione del livello della
vendita). Ma anche a regolamentare come medicinali i nuovi
prodotti contenenti nicotina (2 mg oppure concentrazione
plasmática oltre i 4 mg/ml) come le sigarette elettroniche e
gli altri dispositivi.
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Collegio Interprovinciale
IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza

COMUNICATO STAMPA

INFERMIERI PROFESSIONALI
ASSISTENTI SANITARI
VIGILATRICI DʼINFANZIA

Milano accordo al San Raffaele un sospiro di sollievo Muttillo
(Presidente Collegio Infermieri).

Un accordo firmato a Roma alle 4,30 del mattino, dopo una riunione fiume durata quasi 19
ore al Ministero del Lavoro, scongiura 244 licenziamenti al San Raffaele. “Accordo per i
lavoratori una boccata di ossigeno. Un grande passo in avanti frutto e risultato del duro
lavoro portato avanti in questi mesi con perseveranza da sindacati e lavoratori, ma anche
alle istituzioni che, una volta tanto, hanno fatto la loro parte”. È il commento del
Presidente del Collegio IPASVI di Milano Lodi Monza e Brianza dopo l’accordo siglato al
Ministero del Lavoro per salvare i 244 lavoratori del San Raffaele. “L’accordo dimostra
come la tenacia dei lavoratori e la loro determinazione nell’andare a trattativa siano serviti
per tutelare i diritti elementari a trovare una soluzione che fortunatamente sembra essere
arrivata, anche se in extremis. Una soluzione che farà ancora discutere per la sua portata e
le conseguenze che potrà avere per la privatizzazione del rapporto di lavoro, ma che
certamente rappresenta una risposta a chi negli anni precedenti, con una gestione
discutibile, si è fatto artefice e responsabile della disastrosa situazione economica in cui
versa l’ospedale”. Il contratto Aiop entrerà a regime in due fasi: la parte normativa a luglio,
quella economica il primo gennaio 2015. Nell'accordo c'è anche lo smaltimento delle ferie
arretrate entro il 2014, mentre la diminuzione del 9% sarà resa possibile fra l'altro dalla
sospensione dell'accordo del 2010 sulla produttività. È comunque prevista una verifica
periodica: in pratica, mano a mano che l'amministrazione riuscirà a coprire il buco di 65
milioni di euro sarà possibile diminuire il taglio degli stipendi. l'accordo che è stato
raggiunto all'alba appare in linea con quanto proposto già nel luglio scorso
dall'amministratore delegato Nicola Bedin per far fronte alla voragine nei conti, a cui nel
frattempo si sono aggiunti anche i tagli alla sanità che andranno a incidere, per il San
Raffaele, per ulteriori 8 milioni di euro nel 2013 in aggiunta ai 17 milioni di tagli effettuati
nel 2012 dalla Regione Lombardia. “Ora – continua Muttillo – la sorte della trattativa che
ha scongiurato gli esuberi è nelle mani dell'assemblea dei lavoratori attendiamo l’esito del
referendum tra i lavoratori che si terrà nella prossima settimana. A loro spetta la
valutazione finale sull’accordo”. Se, come pare probabile, l’esito sarà favorevole, il 31
gennaio ci sarà la ratifica al Ministero. Conclude poi Muttillo: “l’auspicio è che la nuova
Giunta Regionale si occupi della “tutela della salute dei cittadini, della salvaguardia delle
competenze professionali degli operatori quotidianamente impegnati nell’assistenza, nella
cura, nella formazione e nella ricerca che hanno portato il San Raffaele ad un centro di
eccellenza nazionale ed internazionale”. Muttillo invita i cittadini lombardi a una ribellione
civica, “ora usciamo dal silenzio facciamo sentire la nostra voce con una grande forza di
cambiamento democratico contro il sistema di corruzione e l'intreccio tra politica e
criminalità organizzata che ha portato alla caduta della Giunta Formigoni” anche
attraverso la sua candidatura alle Elezioni Regionali del 24 e 25 febbraio 2013.
Ufficio Stampa e Comunicazione
Milano, 23 gennaio 2013
Collegio Interprovinciale IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza
via Adige 20, 20135 Milano Tel 02 59900154 Fax 02 55189977 e-mail: info@ipasvimi.it
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Paola Gobbi

Consigliere, Dottore Magistrale Resp.infermieristico U.O.P.
Corberi ASL Monza Brianza
Councillor, Master’s Degree, nurse in
charge at the U.O.P. Corberi ASL

Celebrata anche a Milano il 13 settembre
la prima giornata mondiale dedicata a
questa malattia.
È una delle malattie più comuni ma meno
conosciute, sia nel mondo sviluppato che in
quello in via di sviluppo. Si stima che ogni
anno circa 20 milioni di pazienti ne vengano
colpiti, fino a 1/3 dei pazienti in terapia intensiva: per questo la Global Sepsis Alliance vuole
richiamare l’attenzione sulla patologia, di difficile gestione clinica. E che, oltre ad avere un
grande impatto economic,o ha anche delle
importanti ripercussioni sull’economia. L’appuntamento nasce quest’anno, ma ha già visto eventi svolgersi in tutto il mondo: la prima
Giornata Mondiale della Sepsi, indetta per il
13 settembre dalla Global Sepsis Alliance, cerca di aumentare la consapevolezza su questa
malattia mortale, patologia sistemica caratterizzata dalla contemporanea presenza di una
sindrome infiammatoria sistemica acuta e la
presenza in circolo di microrganismi, che si
origina quando la risposta del corpo a un’infezione danneggia i suoi stessi tessuti e organi. Lo scopo è quello di coinvolgere ufficiali
governativi, professionisti del settore medico,
accademico, pazienti sopravvissuti alla sepsi e
cittadini. Per la prima volta, per un’intera giornata, i riflettori sono stati puntati su questa
malattia, che è frequente ed in aumento, di
difficile gestione clinica, associata ad una prognosi grave e che molto spesso si manifesta in
pazienti ricoverati, immuno-compromessi ed
anziani. In particolare si presenta spesso nei
pazienti delle Unità di Terapia Intensiva (UTI),
o viceversa può essere la stessa sepsi il motivo
di ricovero in UTI. In ogni caso, globalmente,
fino a 1/3 dei pazienti in terapia intensiva presentano sepsi, sepsi grave e shock settico. Una
patologia che ha quindi un grande impatto
sociale, ma anche economico. Negli USA i
morti sono oltre 285 mila l’anno; un’indagine
ha calcolato che il costo per ogni caso di sepsi
è di ben 22.100$. Se consideriamo che in Italia
l’incidenza è di circa 1 caso ogni 100.000 abitanti (circa 6000 casi l’anno, ma il dato - con-

Sepsi: un morto
ogni 1,75 secondi
Sepsis: a person dies every 1,75 second

frontato con quello europeo e statunitense - è
sottostimato) il costo che ne deriva è di 15,5
milioni di euro all’anno.
L’incidenza nell’Unione Europea è invece di
circa 90 casi di sepsi per 100.000 abitanti. Per
avere un’idea della dimensione del problema
si può confrontare questo valore con quello
rilevato nel tumore della mammella che è di
circa 58 casi ogni 100.000 abitanti. La mortalità è ancora elevata ed oscilla a seconda delle
aree interessate tra il 20 ed il 40%. Un malato che viene ricoverato in terapia intensiva a
causa di una sepsi ha un rischio di 5 volte superiore rispetto ad un malato ricoverato per
un ictus cerebrale e di 10 volte superiore rispetto ad un malato ricoverato per un infarto
miocardico acuto. A livello governativo è stato sempre affrontato il problema sviluppando
programmi per il controllo delle infezioni, sia
di comunità che ospedaliere, e cercando di intervenire sulle cause che provocano la sepsi.
Ciononostante, l’incidenza di questa sindrome
continua ad essere molto elevata ed invariata
negli anni. Per questo motivo è necessario rivolgere l’attenzione non solo alle cause d’infezione ma anche alla sindrome settica stessa,
affrontando le problematiche diagnostiche
e terapeutiche che devono essere precoci e
appropriate. La precocità e l’appropriatezza
nel trattamento della sepsi devono rientrare
come le due azioni fondamentali dei programmi proposti nell’agenda dalle istituzioni
sanitarie. Numerosi studi indicano che, per un
esito favorevole è fondamentale una rapida
diagnosi e una corretta terapia antibiotica.
Quanto prima viene somministrato l’antibiotico, tanto maggiore è la sopravvivenza (se
entro un’ora: 80%). Ogni ora di ritardo nella
somministrazione della corretta terapia antibiotica, dopo le prime 12 ore dall’insorgenza
dei sintomi, fa aumentare il rischio di morte
del 7%. La situazione in questi ultimi anni si è
aggravata a causa dell’aumentato fenomeno
dell’antibiotico resistenza. La sepsi causata da
microrganismi multi-resistenti ha una gravità
maggiore ed esita più frequentemente con il

PER SAPERNE DI PIÙ
• www.world-sepsis-day.org
• www.globalsepsisalliance.org/world
• www.giviti.marionegri.it/WorldSepsisDay.asp
• comitatomenucciagrosso.blogspot.it/2011/03/il-comitato-menuccia-grosso-il-rotaract.html
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decesso del paziente. In particolare occorre
lavorare sulla prevenzione della sepsi, controllando il rischio di infezioni ospedaliere che
possono causarla, facilitare la sua diagnosi
precoce, gestire la terapia avvalendosi anche
di altre competenze specialistiche.
A Milano la Direzione Generale Sanità della
Regione Lombardia, in collaborazione con
Eupolis, ha organizzato il 13 settembre un pomeriggio di studio nell’auditorium del Palazzo
Lombardia, nuova sede del Consigli regionale.
Alla presenza di circa trecento operatori della
sanità è stata illustrata la campagna mondiale di sensibilizzazione denominata “Destroy
Sepsis”; i dati relativi alla situazione italiana e
lombarda tratti dal data base del gruppo GiViTi; le strategie condivise dagli esperti a livello
mondiale per la prevenzione, la diagnosi e la
terapia, quest’ultima denominata “Sepsis six”; i
programmi formativi/informativi della regione
Lombardia (già in atto in dodici aziende ospedaliere, coinvolti 39 reparti di area intensiva
e 12 pronto soccorsi) per la prevenzione e la
diagnosi tempestiva della malattia. Particolarmente toccante l’intervento del dott. Pacifico,
fondatore del Comitato Menuccia Grosso, associazione no profit nata dopo la morte della
madre per sepsi. Con l’aiuto del Rotaract Club
di Milano Castello l’Associazione si fa promotrice di campagne di sensibilizzazione rivolte
al pubblico su questa malattia, ma anche di
finanziare progetti di ricerca da attuare all’interno delle strutture sanitarie lombarde.
In particolare l’Associazione (con il supporto
scientifico dei professori Martin Langen, anestesista Fondazione IRCSS Istituto Nazionale
dei Tumori, e Guido Bertolini, ricercatore presso l’istituto Mario Negri di Ranica a bergamo e
coordinatore del gruppo GiViTi) ha in corso la
ricerca di un’Azienda ospedaliera disponibile a
formare un infermiere con competenze avanzate nel riconoscimento precoce della persona con sepsi che accede al pronto soccorso o
già ricoverata in un reparto, per iniziare quella
tempestiva presa in carico che abbiamo visto
essere fondamentale per la sopravvivenza.

10 Attualità
Laura Aletto

Segretario, Dottore Magistrale, Coordinatore infermieristico, SITRA A.O. Sacco
Council Segretery, MscN, Ward
Sister, Nurse in charge at AO
Sacco, Milan
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Fascicolo Sanitario

Elettronico: la sanità in rete
FSE: The health network

Gli anni 80-90 hanno visto uno sviluppo rilevante dell’informatizzazione, ossia la raccolta
di dati nei server delle aziende ospedaliere e
nei pc dei medici di medicina generale.
Il nuovo secolo ci ha permesso un ulteriore
passo in avanti, consentendo la condivisione
dei dati relativi alla salute del cittadino, tra una
molteplicità di soggetti e istituzioni preposte
a farsene carico, attraverso la rete Internet.
Gli strumenti informatici nella sanità sono oggi
molto importanti e in questo quadro del processo di ammodernamento numerose sono le
iniziative volte a migliorare l’efficienza del SSN
semplificando l’esercizio del diritto alla salute.
Ciò avviene in ogni momento del percorso
sanitario e socio-sanitario, attraverso azioni
quali l’alleggerimento dell’onere documentale, la personalizzazione delle cure, la riduzione
dell’errore umano e lo sviluppo di una sanità
centrata sul cittadino. Non meno rilevante è la
presenza di carenze nella trasmissione e nella
fruizione dei dati clinici con i mezzi tradizionali
che ha agevolato lo sviluppo e l’applicazione
in ambito sanitario di strumenti innovativi informatici tendenti ad assicurare una disponibilità di informazioni idonea a garantire la migliore continuità assistenziale. Il “pilastro” su cui
basarsi per il raggiungimento di tale obiettivo
è il Fascicolo Sanitario Elettronico (“FSE”), inteso come insieme di dati e documenti digitali
di tipo sanitario e socio-sanitario generati da
eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti
l’assistito. Il Ministero della salute ha condotto nel 2008 una ricognizione dello stato dei
sistemi informativi regionali e si è rilevato che
un nuclei ristretto presentava un ottimo livello dei propri sistemi informativi.
La situazione nazionale risulta fortemente
differenziata. Nel corso di un convegno internazionale (16 gennaio 2010) la FIASO (Federazione italiana delle aziende sanitarie ed
ospedaliere), dichiara i dati della ricognizione
fatta e, con riferimento alle tipologie di strutture che interagiscono con il FSE, risulta una
copertura del 43% delle Aziende Sanitarie, il
62% delle Aziende e dei presidi ospedalieri
e il 19% degli ambulatori territoriali. In riferimento alle tipologie di operatori sanitari che

interagiscono con il FSE emerge una copertura del 71% dei medici di famiglia e pediatri
di libera scelta, il 67% dei medici ospedalieri
e specialisti, il 29% degli infermieri e il 5% dei
farmacisti. Infine, per quanto concerne le tipologie di prestazioni sanitarie gestite mediante
FSE, si rileva una percentuale del 52% per le
prestazioni specialistiche ed ospedaliere, un
33% per le prestazioni farmaceutiche e un
24% per le prestazioni di pronto soccorso.
Solo il 43% delle Regioni ha dichiarato di gestire almeno una parte delle proprie informazioni sanitarie col fascicolo elettronico e solo
in sette (Lombardia, Friuli, Emilia Romagna,
Toscana, Calabria, Sicilia, Sardegna) viene utilizzato in oltre il 75% delle strutture sanitarie.
Questa ricognizione ha reso evidente la necessità di elaborare delle linee guida nazionali
e a tale scopo è stato istituito un tavolo interistituzionale a cui partecipano esperti interni
ed esterni del Ministero, referenti regionali e
un rappresentante dell’Autorità Garante della
privacy. Il documento prodotto“ le linee guida
nazionali relative al fascicolo sanitario elettronico (FSE)” è stato oggetto dell’incontro Intesa
Stato-Regione del 10 febbraio 2011 ed è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.50 del 2
marzo 2011. Con il termine Fascicolo Sanitario elettronico si intende “l’insieme dei dati
e documenti digitali di tipo sanitario e socisanitario generati da eventi clinici presenti
e trascorsi, riguardanti un singolo assistito. Il
Fascicolo sanitario elettronico ha un orizzonte
temporale che copre l’intera vita della persona ed è alimentato in modo continuativo dai
soggetti che prendono in cura il soggetto
nell’ambito del SSN e dei servizi socio-sanitari
regionali”. Per quanto sopra gli ambiti di utilizzo si identificano:
• il supporto a scenari e processi di cura: in
quanto rende disponibile la storia clinica del
paziente a tutti gli attori coinvolti;
• il supporto all’emergenza/urgenza in quanto
permette ad un operatore sanitario di inquadrare un paziente a lui sconosciuto durante il
contatto in emergenza/urgenza;
• il supporto per la continuità delle cure: in
quanto permette a diversi operatori che han-

no già in carico un paziente di essere consapevoli delle iniziative diagnostiche e terapeutiche portate avanti dai colleghi;
• il supporto alle attività gestionali ed amministrative correlate ai processi di cura: in quanto
permette di condividere tra gli operatori le
informazioni amministrative (es. prenotazioni
di visite specialistiche, ricette, etc.) od organizzative/ausiliarie per le reti di supporto ai
pazienti nelle cronicità e/o nella riabilitazione.
È importante sottolineare che è l’assistito il “titolare esclusivo” del FSE, il SSN, e per esso le
Regioni, possono predisporre il necessario per
la sua attivazione ma possono procedere solo
se l’assistito fornisce il consenso.
L’orizzonte temporale di riferimento è l’intera
vita del cittadino. All’interno del FSE, inoltre è
fondamentale che sia contenuta una sintesi
della storia clinica del paziente, Patient Summary. Alla luce dell’obiettivo di estendere, entro il 2012, il fascicolo elettronico a tutte le Asl
e a tutti gli ospedali italiani, è stato richiesto
aiuto alle associazioni dei malati, al volontariato e i caregiver per coadiuvare le istituzioni
nella diffusione di informazioni e nell’azione
di convincimento dei malati circa l’utilità del
sistema e non solo, la cooperazione si è estesa
nel sollecitare le figure professionali all’obbligo di inserire i dati e i documenti a completamento del fascicolo dei malati con cui sono
venuti a contatto. Sarà importante che gli infermieri, che sono tra coloro maggiormente
in contatto con gli utenti, siano in grado di
apportare al FSE il contributo proprio della
professionalità ed è auspicabile che la Cartella Infermieristica strumento di lavoro che
permette all’Infermiere di operare in modo
efficace nel pieno rispetto della propria professionalità, avendo a disposizione in un’unica
documentazione tutte le informazioni riguardanti la persona che ha preso in carico, sia
integrata al FSE garantendo lo svolgimento
delle funzioni infermieristiche in modo tempestivo, appropriato e maggiormente sicuro.
L’informatizzazione rende più fruibili le notizie
sull’assistito, che sono continuamente aggiornate; la loro registrazione inoltre permette
un’immediata visualizzazione delle attività
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da svolgere, secondo una pianificazione ben
dettagliata, in base alle condizioni di salute
della persona e agli obiettivi da raggiungere.
In ciascuna tappa del percorso di cura il malato incontra e si rapporta con una molteplicità
di figure professionali, servizi e strutture; per
ciascun professionista la conoscenza della
storia sanitaria dell’assistito e di ciò che è accaduto nelle precedenti fasi del suo “percorso
di cura” risulta estremamente necessaria per
rendere sempre più appropriati gli interventi
da compiere e per massimizzare i benefici per
il malato e quindi come tale il FSE risulta lo
strumento ideale per consentire questa condivisione.
Il vantaggio di sistemi integrati tra loro permettono una gestione rapida delle notizie

indispensabili per la presa in carico, utile sia
all’assistito che all’Infermiere, con una riduzione di tempi e di errori sia in casi urgenti che
nella gestione dei processi tra ospedale e territorio e viceversa, per una corretta e completa
continuità assistenziale. Inoltre l’integrazione
fra le nuove tecnologie e il Nursing costituisce
una scelta vincente per l’Assistenza Infermieristica Generale di cui l’Infermiere è il responsabile, in quanto da essa deriva la possibilità di
miglioramento della continuità assistenziale e
la riduzione del rischio clinico.
Tutto ciò va a vantaggio sia all’utente che al
sistema sanitario: vantaggio che si esplica
nella riduzione di tempistiche burocratiche e
nella riduzione di errori, soprattutto per quei
dati difficili da interpretare perché manoscrit-

ti. Vale infine la pena di sottolineare che dal
punto di vista legislativo non sussiste più l’obbligo della rilevazione cartacea e pertanto la
documentazione elettronica sostitutiva può
essere un mezzo per migliorare i processi burocratico amministrativi interni con l’opportunità di valorizzare le risorse umane disponibili
e in particolare il personale infermieristico che
è quello maggiormente coinvolto nell’utilizzo
e nella gestione di tutti i dati. Un aspetto importante da considerare riguarda la sicurezza
dei dati trattati che da un verso impone l’adozione di specifici accorgimenti tecnici che
limitino il più possibile i rischi di accesso abusivo, furto e smarrimento e dall’altro impone
molta attenzione alle disposizioni contenute
nel nuovo Codice sulla Privacy.

Gli ambienti di lavoro degradati possono

mettere in cattiva luce gli infermieri con lavoro temporaneo. La ricerca della Columbia University School of Nursing,
New York City

Poor Work Environments May Be Giving Nurse Temps a Bad Reputation, Finds Columbia
University School of Nursing
I dirigenti delle strutture sanitarie ci pensano due volte prima di assumere infermieri
dalle agenzie per far fronte alle carenze degli organici. Questo a causa della percezione negativa che associa gli infermieri delle
agenzie di lavoro temporaneo con esiti negativi sui pazienti, quali alti tassi di mortalità e mancato soccorso.
Ma la nuova ricerca della Columbia University School of Nursing (New York City, USA)
suggerisce tali accuse siano ingiustificate..
La ricerca rivela infatti che tale correlazione
negativa tra lavoro infermieristico temporaneo ed esiti negativi sui pazienti non sia
dovuto alle scarse competenze dei professionisti, ma piuttosto al degrado degli ambienti di lavoro nei quali esercitano.
I ricercatori hanno studiato attentamente
i dati relativi ad campione di 40.000 infermieri operanti in 665 ospedali, i quali assistono complessivamente più di un milione
di pazienti; hanno verificato l’esistenza della correlazione lavoro temporaneo - peggioramento degli esiti sui pazienti, relativa-

mente agli aspetti: mortalità più elevata e
mancata assistenza in caso di bisogno.
Aggiustando i dati dopo il controllo della
qualità degli ambienti di lavoro tale associazione ha perso di significatività.
La ricerca è stata pubblicata nel numero di
dicembre della rivista Health Services Research (Impact Factor: 2.157)
I fattori che hanno contribuito alla valutazione della qualità dell’ambiente ospedaliero sono: la partecipazione degli infermieri alle politiche gestionali degli ospedali in
cui lavorano, le capacità/competenze dei
dirigenti infermieristici e dei coordinatori,
la leadership e il supporto agli infermieri, le
relazioni tra infermieri e medici, il rapporto
numerico tra staff infermieristico e pazienti
ed infine quanto l’ospedale sia disposto ad
investire sulla formazione degli infermieri
delle agenzie di lavoro temporaneo.
“I nostri risultati suggeriscono che sono i
contesti di lavoro a peggiorare gli esiti sui
pazienti, non la scarsa professionalità degli
infermieri”, ha affermato Jingjing Shang,

Ph.D. ricercatore infermieristico alla Columbia University e co-leader del progetto.
“Quando tutti gli elementi che caratterizzano una buona assistenza sono sotto
controllo, le differenze sugli esiti tra lavoro
di infermieri strutturati e temporanei sono
ancora meno evidenti, sia sulla mortalità
che sulla mancata assistenza”, conclude il
rapporto.
“Ospedali con gli ambienti di lavoro degradati hanno difficoltà a reclutare e trattenere gli infermieri strutturati e tendono a fare
affidamento sugli infermieri temporanei
per coprire le carenze”, ha detto Shang. “E
queste infermiere vengono ingiustamente accusate di ridurre gli outcome dei pazienti, quando sono esse stesse le vittime.
I dirigenti infermieristici ed i manager dovrebbero adottare indicatori di valutazione
negli ambienti di lavoro delle loro istituzioni ed implementare misure per trattenere
ed assumere a tempo indeterminato gli
infermieri, al fine di migliorare gli esiti dei
loro assistiti. “
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Le ostetriche possono
lavorare in sala operatoria?
May Midwives work in the operating theatre?

TAR Molise – Sez. I; Sentenza n. 521 del 4 agosto 2011
IL FATTO
Alcune ostetriche dipendenti di una ASL
del Molise hanno chiesto all’amministrazione dell’Azienda presso cui lavorano e al
direttore sanitario di non essere più incluse
in turni di lavoro come strumentiste, alla
pari del personale infermieristico, presso il
blocco operatorio ospedaliero.
Alla risposta negativa dell’Amministrazione è seguito un contenzioso a seguito del
quale il TAR del Molise, con sentenza n. 78
del 19 febbraio 1997, ha respinto il ricorso
delle ostetriche ma fissando alcuni punti fermi in merito alle funzioni/compiti di
competenza dell’ostetrica.
A seguito di questa sentenza l’Amministrazione ha disposto che le ostetriche, occasionalmente, e cioè quando erano programmati interventi di ginecologia ed ostetricia,
svolgessero turni in sala operatoria con le
funzioni assegnate agli infermieri; questo,
secondo l’Amministrazione, non comportava l’assegnazione delle ostetriche a mansioni inferiori; inoltre l’organizzazione del
blocco operatorio non era ritenuta materia
sindacabile dal personale che vi opera.
Le ostetriche hanno nuovamente ricorso
contro questa decisione, contestando l’ap-

plicazione – a loro parere non conforme
- della sentenza del 1997 da parte dell’Amministrazione.
LA SENTENZA
Lo stesso TAR, con sentenza del 4 agosto
2011, ha rigettato il ricorso ribadendo:
- che le ostetriche sono abilitate a svolgere tutti i compiti infermieristici anche nel
blocco operatorio, allorché gli interventi
chirurgici siano di natura ginecologica e
ostetrica, ai sensi del DPR n. 163/1975, art.
7 (vedi box 1);
- che non sussistono disposizioni che limitino tale prescrizione ai soli casi di necessità
ed urgenza, ma deve intendersi riferita a
tutti gli interventi chirurgici programmati;
- che tale attività deve comunque essere
riferita a quella di assistenza alle gestanti
(cfr: T.A.R. Abruzzo L’Aquila, n. 141/1998) e
non può essere sostitutiva in modo continuativo dell’attività propria degli infermieri
di sala operatoria (cfr: T.A.R. Calabria Catanzaro, I, n. 996/2001; T.A.R. Emilia Romagna,
Parma, n. 141/1990)
IL COMMENTO
Nel box 1 è riportato l’art. 7 del DPR 163

del 1975. Tale norma è stata abolita dalla
Legge n. 42 del 1999 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie” che riconduce
la competenza dei professionisti sanitari
con laurea triennale (“il campo proprio di
attività e responsabilità”) ai rispettivi profili
professionali, oltre ai contenuti della formazione di base e post base e ai dettami dei
codici deontologici.
Per quanto riguarda l’ostetrica il riferimento
legislativo relativo alla competenza è quindi il decreto ministeriale n. 740/1994 “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale
dell’Ostetrica/o“ che all’art. 1 recita: “(…)
L’ostetrica/o, per quanto di sua competenza, partecipa:
a) ad interventi di educazione sanitaria e
sessuale sia nell’ambito della famiglia che
nella comunità;
b) alla preparazione psicoprofilattica al parto;
c) alla preparazione e all’assistenza ad interventi ginecologici;
d) alla prevenzione e all’accertamento dei
tumori della sfera genitale femminile;
e) ai programmi di assistenza materna e
neonatale.”

BOX 1
DPR 163 del 1975 “Aggiornamento del R.D. 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l’esercizio
professionale delle ostetriche”, art. 7:
Oltre alle facoltà consentite all’ostetrica nell’esercizio della sua attività’ professionale per l’assistenza alle gestanti, alle partorienti ed alle puerpere, a norma delle istruzioni del Ministero della sanità, l’ostetrica puo’ praticare tutto quanto é consentito
dalle disposizioni in vigore agli infermieri professionali. In ogni caso é vietato all’ostetrica di prestare assistenza agli infermi
affetti da malattie contagiose. Ai fini della sua partecipazione alla medicina preventiva e sociale, l’ostetrica é autorizzata ad
effettuare prelievi di materiale per l’esecuzione di esami citologici. È inoltre autorizzata ad eseguire prelievo capillare e venoso
di sangue.
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La persona ricoverata può chiedere,
oltre alla cartella clinica, l’accesso alla documentazione
infermieristica?
May hospitalized patient see, in additional of the medical ones; their nurse documentations?
TAR Lombardia Milano – sez. II; sentenza n. 3322 del 2 agosto 2010
IL FATTO
Il signor D.D. , coniuge della defunta signora D.M., si è visto respingere per due volte
(25 marzo e 5 maggio 2010) dall’Amministrazione dell’A.O. X di Milano il rilascio di
copia di:
1. registro delle consegne infermieristiche
e/o il diario infermieristico e/o della cartella
infermieristica;
2. turnazione dei medici del pronto soccorso e del reparto di ginecologia;
3. ordini di servizio del personale medico
ed infermieristico;
4. ogni altra documentazione medico sanitaria eventualmente creata sia su supporto
cartaceo che digitale.
Il signor D.D. richiedeva tali documenti
nell’interesse ad ottenere il risarcomento
dei danni subìti in conseguenza del decesso della moglie, verificatosi in data 31
luglio 2009 presso il reparto di ginecologia
dell’ospedale Y., ove era stata ricoverata dal
29 luglio 2007 a seguito di accesso al pronto soccorso della struttura in conseguenza
di forti dolori addominali. Con provvedimento del 9 aprile 2010 l’amministrazione
riscontrava l’istanza di accesso limitandosi
a riferire di aver già consegnato la cartella
clinica e senza fare riferimento alla restante
documentazione richiesta dall’interessato.
In data 6 maggio 2010, ossia dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla trasmissione della prima richiesta, termine cui il silenzio dell’Amministrazione corrisponde a un
diniego tacito di accesso ai sensi dell’art.
25 della legge 1990 n. 241 - il sig. D. riformulava l’istanza di accesso già presentata,
lamentando che il mancato rilascio della
documentazione richiesta non era supportato da alcuna motivazione e ribadendo che vi era una esigenza di verificare la
sussistenza di un’eventuale responsabilità
omissiva nella gestione del ricovero della

coniuge, in vista della tutela dei propri interessi. Il signor D. precisava che il proprio
interesse andava correlato anche alla “necessità di svolgere le migliori azioni e difese
a sua tutela in previsione di un eventuale
instaurando procedimento penale che lo
vedrà parte offesa, così come previsto dalla
legge n. 397/2000 sulle indagini difensive
preventive e, specificatamente, dall’art. 391
quater c.p.p.”. Con provvedimento datato 6
maggio 2010 l’Azienda Ospedaliera ribadiva di avere già consegnato al ricorrente la
cartella clinica della coniuge, evidenziando
che dalla cartella sono individuabili i nominativi del personale medico intervenuto,
mentre, in relazione alla documentazione
oggetto della richiesta di accesso, dichiarava di non ravvisare la necessità di fornire
copia degli ordini di servizio e dell’elenco
del personale in servizio, precisando che
tale documentazione sarebbe stata consegnata solo “in esecuzione di un ordine specifico dell’Autorità Giudiziaria”.
LA SENTENZA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia - Milano, sezione terza, ha accolto parzialmente il ricorso e ha ordinato
all’amministrazione dell’Azienda Ospedaliera di esibire al signor D., entro 30 giorni
copia:
- del registro delle consegne infermieristiche;
- della turnazione dei medici;
- degli ordini di servizio del personale medico ed infermieristico, limitatamente al
reparto di pronto soccorso e al reparto di
ginecologia durante il tempo di ricovero
della coniuge del ricorrente e nei limiti degli interventi praticati nei suoi confronti.
Ha condannato poi l’amministrazione al
pagamento delle spese processuali che ha
liquidato in mille euro. Questi i motivi della
decisione: “È del tutto ragionevole ritene-

re che la tutela della situazione giuridica
soggettiva del ricorrente, pregiudicata in
conseguenza del decesso della coniuge,
richieda la compiuta conoscenza non solo
degli interventi praticati sulla degente - secondo quanto emerge dalla cartella clinica
- ma anche la possibilità di comprendere se
gli interventi effettuati dal personale medico ed infermieristico siano coerenti con gli
ordini di servizio e con le consegne lasciate
dal personale concretamente intervenuto.”
In altre parole, la conoscenza degli interventi praticati diviene utile ai fini della tutela degli interessi del ricorrente solo se
confrontabile con le regole di condotta cui
doveva attenersi il personale intervenuto e
a tale fine è del tutto coerente la richiesta
di conoscenza sia degli ordini di servizio,
sia della concreta turnazione del personale
medico ed infermieristico intervenuto, sia
delle consegne infermieristiche. La legittimità della richiesta di accesso va delimitata, secondo il tribunale, in relazione alla
concreta sfera di interesse del richiedente,
pertanto è fondata solo in relazione agli ordini di servizio, alla turnazione dei medici e
degli infermieri e al registro delle consegne
infermieristiche riferibili al reparto di pronto
soccorso e al reparto di ginecologia durante il tempo di ricovero della coniuge del signor D. e nei limiti degli interventi praticati
nei suoi confronti. Inoltre il TAR ha sentenziato che “non merita condivisione la tesi
dell’Azienda Ospedaliera secondo la quale
la documentazione richiesta lederebbe la
riservatezza dei dipendenti dell’Azienda
Ospedaliera. La documentazione richiesta
dal signor D. afferisce a profili di organizzazione dell’attività medica ed infermieristica
praticata nel reparto di pronto soccorso e
in quello di ginecologia e non a dati riguardanti la particolare sfera giuridica di singoli
medici o infermieri.”

14

N.5/2013

Le ASL sono obbligate

crediti ECM ai propri dipendenti?

IJN

ad erogare

Have the local health authorities to give ECM credits to their emploies?
Cassazione Civile – Sez. Lavoro; Sentenza n. 21817 del 20 ottobre 2011
IL FATTO
Un medico dell’ASL di Asti si è rivolto al Tribunale di Asti in quanto accusava la propria
Azienda di non avergli consentito di accedere alla formazione obbligatoria per legge. Da questo ne era derivata una mancata
progressione di carriera, che era da imputarsi all’assenza di corsi di aggiornamento
e/o formazione che l’avevano penalizzato
nei concorsi banditi per l’accesso alla qualifica superiore. I riferimenti legislativi citati
dal medico sono:
- Legge n. 833/1978, art. 2;
- DPR n. 761/1979, art. 46;
- DPR n. 348/1983, art. 19;
- DPR n. 270/1987, art.. 26 e 83;
- D. Lgs. n. 502/1992, artt. 68 e 70.
Il medico chiedeva, pertanto, che il Tribunale di Asti accertasse e dichiarasse
l’inadempimento della ASL agli obblighi
di aggiornamento professionale, con la
condanna della medesima a consentirgli
di partecipare ad iniziative formative specifiche per il proprio profilo professionale e
al risarcimento del danno subito, pari alle
differenze di stipendio fra la fascia A e la
fascia B a decorrere dal 1996, oltre al risarcimento degli ulteriori danni, da quantificarsi
in via equitativa, che gli sarebbero derivati
dal mancato aggiornamento professionale.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 126 del
14 giugno 2005 ha accolto in parte la domanda, e ha dichiarato l’inadempimento
della ASL di Asti “in quanto non ha consentito a D.R.A. di accedere alla formazione obbligatoria ex lege” e condannava la medesima ASL a pagare al ricorrente, a titolo di
risarcimento del danno, la somma di Euro
14.520,00, oltre interessi, nonché a rimborsare al medesimo le spese processuali. Con
l’appello proposto in via principale la ASL
chiedeva che la sentenza fosse completamente respinta, mentre il medico impugna-

va, in via incidentale, la suddetta sentenza
del Tribunale di Asti, in ordine ai capi della
domanda non accolti. La Corte d’Appello di
Torino, con la sentenza n. 1935/06, depositata il 20 dicembre 2006, ha accolto l’appello principale proposto dalla Azienda Sanitaria Locale di Asti e ha rigettato l’appello
incidentale proposto dal medico avverso la
sentenza del Tribunale di Asti, n. 126 del 14
giugno 2005. Il medico, di conseguenza, si
è rivolto alla Corte suprema.
LA SENTENZA
Secondo la Corte costituzionale la Corte di
Appello di Torino ha agito correttamente,
in quanto ha ritenuto impossibile configurare l’esistenza a carico di ogni singola ASL
di un obbligo di predisporre e organizzare
specifici e determinati corsi di aggiornamento e/o formazione per i propri medici
e, correlativamente un ben definito diritto
di questi di ottenere direttamente dall’ASL
di appartenenza la promozione ed organizzazione di iniziative formative e/o di
aggiornamento professionale. La Corte
costituzionale ha affermato che la prevista competenza legislativa concernente la
“tutela della salute” (art. 117 Cost., comma
3) è “assai più ampia” rispetto a quella precedente dell’ “assistenza ospedaliera”, che
la Regione esercitava nei limiti dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (Corte cost., sentenze nn. 134 del 2006 e
270 del 2005), ed esprime “l’intento di una
più netta distinzione fra la competenza
regionale a legiferare in queste materie e
la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della
disciplina” (Corte cost., sentenze n. 162 del
2007 e n. 282 del 2002). Nella suddetta materia, rientra anche l’ambito dell’organizzazione sanitaria, in quanto quest’ultima ne
costituisce parte integrante (Corte cost.,

sentenza n. 371 del 2008). Pertanto, a prescindere dal riparto della potestà legislativa
in materia di formazione professionale interna ed esterna all’azienda, e di istruzione,
non vi è, come prospettato dal medico
ricorrente, una potestà esclusiva della Regione in ordine alla sanità regionale, fermo
restando la titolarità delle funzioni amministrative in materia. In ragione del D.Lgs. n.
502 del 1992, artt. 16 e 16-quater la disciplina del sistema della formazione continua
degli operatori della sanità vede interagire
lo Stato e le Regioni, ma non attribuisce
direttamente alle ASL alcuna autonoma
titolarità, autoreferenziale, in ordine alla
promozione di iniziative idonee ad essere
ricomprese nella suddetta formazione, partecipando, invece le stesse, che costituiscono “strumento attraverso il quale la Regione
provvede all’erogazione dei servizi sanitari
nell’esercizio della competenza in materia
di tutela della salute ad essa attribuita dalla
Costituzione” (Corte cost., sentenze n. 104
del 2007, n. 220 del 2003), di un più articolato percorso procedimentale che coinvolge a diverso titolo, una pluralità di enti
e organismi. Basti considerare che la L. n.
244 del 2007, all’art. 2, comma 357 ha stabilito che “il sistema nazionale di educazione
continua in medicina (ECM) è disciplinato
secondo le disposizioni di cui all’accordo
stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano
in data 1 agosto 2007, recante il riordino del
sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla
Commissione nazionale per la formazione
continua di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, art. 16-ter e successive modificazioni, sono trasferiti all’Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dal D.Lgs. 30 giugno
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1993, n. 266, art. 5 e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge, assume la
denominazione di Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, organo tecnicoscientifico del Servizio sanitario nazionale,
che svolge attività di ricerca e di supporto

nei confronti del Ministro della salute, delle Regioni e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano”. Ad avviso della Corte
d’Appello, quindi, il comportamento della
Asl potrebbe essere legittimamente censurato non già in quanto l’Azienda abbia
omesso di predisporre la formazione, bensì

solo ove abbia, senza giustificato motivo,
impedito al proprio medico di aggiornarsi
e, in concreto, di partecipare alle iniziative
di formazione continua, situazione che la
suddetta Corte d’Appello non ha rinvenuto
nel caso in discussione.

Chi porta un tatuaggio

può essere

assunto nella Pubblica amministrazione?
Who has a tattoo may be employed in a public administration?
TAR Lazio Roma - Sez. II; Sentenza n. 10156 del 23 dicembre 2011
IL FATTO
Il signor M., aspirante ad una carriera nella pubblica amministrazione, è stato giudicato non idoneo, durante le procedure
concorsuali, dall’Amministrazione della
Guardia di Finanza in quanto portatore di
un tatuaggio sul braccio visibile in parte se
l’interessato indossava la divisa d’ordinanza
(camicia estiva a maniche corte).
Contro questa decisione è stato presentato
ricorso.
LA SENTENZA
Il TAR del Lazio ha giudicato il ricorso fondato, cioè ha dato ragione al sig. M, riportando le motivazioni già contenute in una
sentenza analoga, emessa dallo stesso tribunale (sentenza n. 32617 del 2010):
1. la mera presenza di un tatuaggio sulla
cute di un aspirante a pubblico impiego
è, di per sé, circostanza irrilevante, che
acquista una sua specifica valenza, ai fini
dell’esclusione dal concorso, solo quando
il tatuaggio, per estensione, gravità o sede,
determini una rilevante alterazione fisiognomica. Ciò soprattutto nell’ambito degli
ordinamenti militari e/o assimilati, che si
caratterizzano, tra l’altro, per la particolare
rilevanza della “presenza fisica”, sicché anche un tatuaggio può assumere rilievo ai
fini dell’adozione di un giudizio di non idoneità al servizio;

2. la presenza di un tatuaggio non può costituire causa automatica di esclusione dal
concorso per non idoneità, ma è necessario
che questa alterazione acquisita della cute
rivesta un carattere “rilevante” e che sia idonea a compromettere il decoro della persona e dell’uniforme, con conseguente onere
per l’Amministrazione di specificare, con
adeguata motivazione, le ragioni in base
alle quali la presenza di un tatuaggio possa
assurgere a causa di non idoneità all’arruolamento, facendo riferimento nelle motivazioni ai precisi parametri di valutazione
indicati nella normativa di riferimento;
3. nel caso specifico la Commissione non ha
tenuto conto che il sig. M. si era sottoposto
ad una serie di sedute di laser terapia per
eliminare il tatuaggio, operazione all’esito
della quale - in ragione di quanto emerge
dalle conclusioni medico-legali depositate
in atti e relative alla parte del corpo sottoposta al sopraindicato trattamento di rimozione del tatuaggio - non era più possibile
distinguere la porzione di disegno che ricopriva la regione del braccio (sotto la spalla
dell’aspirante militare) che si troverebbe
immediatamente a confine con la manica
della camicia d’ordinanza della divisa estiva
(per come è dimostrato dalle fotografie depositate in giudizio).
Il TAR del Lazio ha inoltre citato una recentissima sentenza del Consiglio di Stato

(sez IV, n. 1201 del 2011) secondo la quale
“il presupposto della mera presenza di un
tatuaggio è di per sé circostanza neutra,
che acquista una sua specifica valenza solo
quando le dimensioni o i contenuti dell’incisione sulla pelle siano rivelatori di una
personalità abnorme, ovvero quando questa sia oggettivamente deturpante della
figura o incompatibili con il possesso della
divisa”; inoltre “il concetto di deturpamento
è da porsi in collegamento con la possibilità che tali segni possano essere visti e suscitare sia visivamente che psicologicamente
un giudizio di disgusto o comunque negativo dell’aspetto fisico-estetico; quando
tali tatuaggi sono collocati in posti coperti
dell’uniforme, non possono assumere attitudine deturpante, proprio perché non
percepibili”
CONCLUSIONE
Il TAR ha stabilito che il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione concorsuale della Guardia di Finanza nei confronti del
sig. M., fondato sul semplice riscontro del
tatuaggio stesso, deve ritenersi illegittimo.
Ha condannato il Ministero dell’economia
e delle finanze - Comando generale della
Guardia di finanza, in persona del Ministro
pro tempore - a rifondere le spese di giudizio in favore del Signor M.. da liquidare in
duemila euro.
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la figura

infermieristica nella Rivoluzio-

ne Industriale

Sarah Gamp, nurse’s character in the Industrial Revolution

di fronte alla Francia e morì nel 1870 nella medesima nazione. Fu un geniale ed ironico compositore
di scritti, noto tanto per le sue prove umoristiche (Il
Circolo Pickwick), quanto per i suoi testi sociali (Oliver Twist, David Copperfield, Tempi difficili). Considerato uno dei più importanti romanzieri di tutti
i tempi, Dickens ebbe nella giovinezza, a causa di
ristrettezze economiche della famiglia, esperienze
simili a quelle narrate nei suoi capolavori che hanno
saputo descrivere minuziosamente le terribili condizioni della classe operaia londinese durante la rivoluzione industriale del 1800. Un’esperienza che lo
segnò profondamente fu prodotta dall’umiliazione
Figura 1: Ritratto di Charles Dickens in età dei sei mesi (nel 1824) in cui lavorò in una fabbrica
adulta.
di lucido da scarpe. Con il tempo divenne autore di
grande fama, rimanendo nella memoria di ognuno
di noi come il pittore dell’ Inghilterra vittoriana. I suoi
scritti sociali, come quelli comici, sono una serie di
quadri minuziosi, ricchi di particolari descrittivi e afABSTRACT
follati da un’ umanità variegata. I personaggi da lui
Master of the plot and deep emotions, Dickens
proposti sono indimenticabili, persino nella loro bruhas interwoven stories that don’t know time limitalità o meschinità. Grazie anche alle ormai famose
tation, stories that continues to captivate readers
rappresentazioni cinematografiche e fumettistiche,
of every country and every age. During this year I
nessuno di noi può pensare al Natale senza che ci
had the chance to read his writing” Martin Chuzvengano in mente personaggi come l’avaro Scrozlewit”, a novel that can make difficulties for the
oge e i fantasmi che lo perseguitano, o alla povermodern reader both for its 1300 pages (it was putà del XIX sec. senza immaginarsi l’orfanello Oliver
blished in 19 monthly installments between 1843
Twist, cresciuto in un ospizio, costretto ad unirsi ad
Figura 2: Illustrazione di Phiz relativa alla
and 1844), both for the construction that looks signora Gamp, apparsi nella prima pubbli- una banda di malviventi e che solo dopo innumerelike a set of sequence of characters: the most de- cazione del libro
voli “drammaticissime” disavventure riesce a trovare
testable, as the murderess Jonas Chuzzlewit, the
la strada verso la redenzione e la felicità. Maestro
most hypocritical as Seth Pecksniff, who pretends to teach architecture
ineguagliabile dell’intreccio e delle profonde emozioni, Dickens ha
to his students when He actually abuses and exploits them to his adintessuto storie che non conoscono il limite temporale, storie che
vantage. Within this diverse and battered world, It stands a character so
continuano ad avvincere e a commuovere i lettori di ogni paese e
well characterized over the years to become the stereotype of the nurse
di ogni età. Durante quest’anno ho avuto la fortuna di poter leggere
unprofessional beginning of the Victorian era, the “nurse” before sweeun suo scritto Martin Chuzzlewit , romanzo che mette in difficoltà
ping reforms introduced by Florence Nightingale. Sarah Gamp or Sairey
il lettore moderno sia per le sue 1300 pagine (fu pubblicato in 19
was a nurse at home, a midwife and a helper in the preparation of the
puntate mensili, tra il 1843 e il 1844), sia per la sua costruzione che
funeral of the deceased. The character was based on a real nurse who
appare come un insieme di susseguirsi di personaggi dell’epoca:
was described by Dickens to his friend, Angela Burdett-Coutts, who also
dai più detestabili, come l’assassino Jonas Chuzzlewit, ai più ipocriti
devotes the entire novel.
come Seth Pecksniff, che finge d’insegnare architettura ai suoi allievi
Se fosse eterno come i suoi romanzi, Charles Dickens quest’anno fema in realtà li maltratta e li sfrutta a suo vantaggio. All’interno di questeggerebbe duecento anni. Durante il 2012, infatti, ricorre il bicensto variegato ed avariato mondo, spicca un personaggio talmente
tenario del grande narratore dell’animo dell’uomo moderno Charles
ben caratterizzato da divenire negli anni lo stereotipo dell’infermiere
John Huffam Dickens. Scrittore, giornalista e reporter di viaggio; egli
non professionale all’inizio dell’era vittoriana, la “nurse” prima delle
nacque il 7 febbraio del 1812 a Portsmouth, paese del Regno Unito
travolgenti riforme introdotte da Florence Nightingale. Sarah o
“Mrs. Gamp proved to be very picky as concerned
food, and refused with contempt the mutton
stew. When it comes to drinks, then, was very meticulous and demanding and demanded a pint
of dark beer for breakfast, another for lunch pint,
half-pint as a sort of support or shore between
lunch and tea, and a pint of popular premium
beer at dinner.”
“La signora Gamp dimostrava di essere molto
schizzinosa per quanto concerneva il cibo, e rifiutava con disprezzo lo stufato di montone. In
fatto di bevande, poi, era molto puntigliosa ed
esigente e pretendeva una pinta di birra scura
a colazione, un’altra pinta a pranzo, mezza pinta come una sorta di sostegno o di puntello
tra il pranzo e il tè, e una pinta della famosa
birra di qualità superiore a cena.” (da Martin
Chuzzlewit di Charles Dickens, 1843)
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dinò.” Per tutto il romanzo, mentre
Sairey Gamp era un’infermiera a
adempie alle attività d’assistenza,
domicilio, una levatrice e un’aiula signora Gamp continua a far
tante delle pompe funebri nella
riferimento ad una sua ipotetica
preparazione delle salme. Il persopaziente, una certa Signora Harnaggio era basato su una vera inris, che in realtà rappresenta un
fermiera che fu descritta a Dickens
fantasma, un pretesto realizzato
da una sua amica, Angela Burdettcon il preciso scopo di manteCoutts, a cui dedica anche l’intero
nere dei dialoghi visionari con il
romanzo. La Signora Gamp “ era
lettore, possibile vittima delle sue
una donna anziana e grassa, con
amorevoli cure, per farci ridere
una voce rauca e gli occhi umidi,
(o piangere) sull’eccellenza delle
ch’ella aveva la notevole capacità
sue prestazioni: “Ah! – sospirò la
di volgere al cielo, mostrandone
signora Gamp, meditando sul calsoltanto il bianco. Essendo molto
do beveraggio per il valore di uno
corta di collo, le riusciva piuttoscellino - ah, che piacere, dovensto difficoltoso guardare oltre se
Figura 3: Fotografia di bambini lavoratori in una miniera anglosassone di fine
do vivere in una valle di lacrime,
stessa, se così si può dire, gli in- 1800
sentirsi soddisfatte! Che piacere
terlocutori. Indossava una gonna
rendere felici i poveri malati nei
nera divenuta rossiccia, e resa anloro letti, e non pensare mai a se stessi purcor più rossiccia dal tabacco da fiuto, uno
ché si possa rendere un servigio! . Continuò
scialle e un cappellino della stessa tinta. Da
in queste sue riflessioni moraleggianti fintempi immemorabili ella aveva indossato
ché non ebbe vuotato il bicchiere, e poi
quei malconci capi di vestiario in occasiosomministrò la medicina al paziente, con il
ne simili a questa (recarsi presso il domicilio
semplice espediente di stringerlo alla gola
di un malato o di un defunto); poiché essi
per farlo boccheggiare, e cacciandogliela
esprimevano una decente dose di conpoi in bocca subito dopo.” Tale personagsiderazione per il defunto e al contempo
gio non si scostava molto dalla media delle
suggerivano ai parenti di lui di regalargliecolleghe britanniche ottocentesche. In un’
ne di più nuovi”. Non contento da questa
indagine effettuata dal governo inglese agli
impietosa descrizione Dickens continua “La
inizi del ‘800 sullo stato degli ospedali nel
faccia della signora Gamp, in particolare il
Regno Unito, il personale infermieristico venaso, era alquanto rossa e gonfia, e riusciva
niva definito come “ubriaconi, pescivendodifficile godersi la sua compagnia senza esle e tutto ciò che si discosta da una Signora”.
sere investiti da zaffate di alcoli vari. Come
Giudizi duri che però non scalfirono la grantutti coloro che hanno raggiunto una grande volontà di Florence Nightingale, quande rinomanza nella loro professione, ella
esercitava la sua con molto zelo; tanto che, Figura 4: Immagine a colori della signora Gamp con il fa- do, contro ogni volontà della sua famiglia
e della società a cui apparteneva, decise di
accantonando le predilezioni naturali in moso ombrello
diventare proprio un’infermiera e nel 1854
una donna, si accingeva a mettere al mondi partire con l’esercito inglese per la Crimea. In pochi anni rivoluziodo individui o a deporli nella bara con lo stesso entusiasmo e con
nò l’ opinione pubblica creando una professione rispettata e riconolo stesso piacere”. Queste poche righe ci descrivono alla perfezione
sciuta. Nel 1880 divenire infermiera era un’opportunità d’istruzione e
le sue vere peculiarità, ovvero quelle di essere più dedita all’alcool
di riscatto sociale per molte donne della media borghesia e le allieve
e a se stessa che non ai suoi pazienti. In ogni casa ove si reca, ha la
dalla sua scuola, istituita a Londra nel 1861, erano ambite e ricercate
capacità di godere di tutta l’ospitalità che riesce a sfruttare ”Appena
nei principali ospedali del Regno. La nostra povera signora Gamp
giunta al capezzale del letto, disfece il fagotto, accese una candela
rimase relegata solamente nelle vignette umoristiche, divenendo
servendosi di una scatola di fiammiferi trovata sul cassettone, riempì
una barzelletta e un termine di paragone tra il prima e il dopo. La
un pentolino come preparativo preliminare per rinfrancarsi con una
sua popolarità rimase legata anche alla storia della moda, il nome
tazza di tè durante la notte, preparò quello che definiva “un po’ di
infatti stava ad indicare un ombrello poiché “La Signora Gamp aveva
fuocherello” (un bicchiere di vino) per lo stesso scopo filantropico e
con sé una specie di ombrello da calesse; quest’ultimo oggetto era
apparecchiò inoltre un piccolo tavolino affinché nulla potesse mandello stesso colore di una foglia secca, tranne là dove una chiazza
care ai suoi piacevoli agi. Tali preparativi la tennero occupata per
circolare di un bel blu vivo era riuscita abilmente a sopravvivere sulla
tanto tempo che, quando infine li ebbe portati a termine,era ormai
sommità”. Consolante oserei dire!
l’ora di pensare alla cena; di conseguenza sonò il campanello e la orBIBLIOGRAFIA
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27 gennaio 1945.

Per non dimenticare, mai
January 27, 1945. Not to forget, ever

ABSTRACT
On January 27, we celebrate Memorial Day, a day when we remember one of the most terrible part of the human history: the extermination planned and perpetuated by the Nazi and fascist regimes of
the Jewish people.
As a counselor, but more importantly, as a nurse, as a woman, as a
person I would to affirm the desire to preserve and commemorate
these vile past experiences.
On 27 January 1945 the soldiers of the Russian army entered Auschwitz: the “work - camp” Nazi located in Poland.
The event was largely symbolic because the field had already been
evacuated, but this event made public the atrocities in those places
were perpetrated against mankind.
Soviet troops entered the Auschwitz-Birkenau, discovered and unveiled to the world the most devastating horror of human history:
Figura1: Infermiera volontaria della Croce Rossa amministra methe Holocaust.
dicinali presso il campo di concentramento di Hannover-Ahlem in
From the late ‘30s to 1945 in Europe were deported and killed six
Germania. FONTE:www.holocaustresearchproject.org
million Jews. When I was a young nurse, I decided to participate in
an initiative of the SCI, the International Civil Service.
Il 27 gennaio del 1945 i soldati dell’armata russa entravano ad
I happened on a project in the center of Germany, where a group of
Auschwitz: campo “di lavoro” nazista situato nell’attuale Polonia.
young people from around the world worked together to arrange
L’avvenimento fu prevalentemente simbolico perché il cama work-camp abandoned by the end of the Second World War to
po era già stato evacuato, ma quest’evento rese pubbliche le
make able to visiting.
atrocità che in quei luoghi furono perpetuate contro il genere
One day I met a man of about sixty years old from Belgium, who
umano.
told me that he had been deported at that field.
Immidiatly I saw the tattoo, a sequence number still alive and
burning on the skin, I felt ashamed so much when I realized
that He was watching me.
To take away the embarrassment, He told me how Iit had
done and I asked him why not if it was removed. He replied:
“Not to forget, ever.”
Only now I understand how right he was, How easly an injury
can slip into madness xenophobic intolerance in persecution,
denial in absolutism.
Il 27 gennaio si festeggia il Giorno della Memoria, data
in cui si ricorda una delle pagine più terribili della storia
umana: lo sterminio programmato e perpetuato dai regimi nazisti e fascisti verso il popolo ebraico. Come consigliera, ma soprattutto, come infermiera, come donna,
come persona voglio affermare il desiderio di conservare
e rievocare queste ignobili esperienze passate.
Vivo nella speranza (forse illusione?) di non vederle mai
più, ma sono certa che solamente nel parlarne, nel conoscerle, riconoscerle e combatterle si possa evitare di
riviverle.
Figura 2: Il castello di Wewerlsburg in Germania.
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tanti della Germania nazista.
Le truppe sovietiche, entrando nel campo di Auschwitz-BirkeIn quella sede venne creata una scuola esclusiva per i futuri dinau, scoprirono e svelarono al mondo intero il più devastante
rigenti delle SS, il cui scopo era quello di rafforzare le ideologie
orrore della storia dell’umanità: la Shoah.
naziste e divulgarle in tutto il mondo con qualsiasi mezzo.
Dalla fine degli anni ’30 al 1945 in Europa furono deportati e
Per assicurarsi la manodopera necessaria, Himmler decise di
uccisi circa sei milioni di Ebrei.
far costruire nelle vicinanze un piccolo campo di lavoro, che
Assieme a loro furono imprigionati, per tutto il periodo nazi- fadal 1941 si chiamò Campo di Concentramento di Niederhagen
scista, anche Prigionieri politici, Omosessuali, Apolidi, Immigrati,
(Konzentrationslager Niederhagen o KZ Niederhagen); in queStudiosi delle Sacre scritture... tutti coloro che si opponevano
sto campo forzato si appliad un regime totalitario ed
cò il concetto Vernichtung
assolutista o a cui solo gli
durch Arbeit, cioè stermisi attribuiva una diversità
nio attraverso il lavoro.
da ciò che era stato impoIl progetto a cui collabosto dalla follia dittatoriale.
ravo era proprio quello di
Con una legge del 20 luampliare la parte visitabiglio 2000, l’Italia ha istitule del museo all’interno
ito il Giorno della Memoria
del castello attraverso la
e nel primo articolo ricorestaurazione del campo
nosce il 27 gennaio come
di lavoro. Ricordo che un
data simbolica per “ricorgiorno incontrai un uomo
dare la Shoah, le leggi razdi circa sessant’anni di oriziali, la persecuzione italiagine belga che mi racconna dei cittadini ebrei, gli
tò di essere stato deportaitaliani che hanno subito
to proprio in quel campo.
la deportazione, la prigioL’occhio mi cadde inesonia, la morte, nonché coFigura 3: La Bahnrampe, la rampa dei treni, all’interno del campo di Birkenau dove arrabilmente sul tatuaggio,
loro che, anche in campi
rivavano i convogli dei deportati, come si presentava nel 1945. Immagine conservata
una sequenza di numero
e schieramenti diversi, si
nell’ Archivio Federale Tedesco (Deutsches Bundesarchiv).
ancora cocente e viva sulsono opposti al progetto
la pelle, mi vergognai tandi sterminio, ed a rischio
tissimo quando mi accorsi che mi stava
della propria vita hanno salvato altre vite
osservando.
e protetto i perseguitati”. Questa legge
Per togliermi dall’imbarazzo mi raccontò
ha il merito di mantenere vivo il ricordo
come glielo avevano fatto e io, nell’ingetremendo di quanto accaduto, come
nuità che la mia giovane età mi donava,
strumento tangibile di commemoraziogli chiesi perché non se lo fosse tolto,
ne di un passato veramente esistito.
perché volesse torturarsi tutti giorni
Nell’articolo 2, infatti, si sottolinea il desiguardandolo o notando gli altri che lo
derio di “conservare nel futuro dell’Italia
scrutavano.
la memoria di un tragico ed oscuro peLui mi rispose: “Per non dimenticare,
riodo della storia nel nostro Paese e in
mai”.
Europa, e affinché simili eventi non posSolo ora capisco quanto avesse ragione,
sano mai più accadere”.
quanto è necessario ricordarsi che un
A Milano ci auguriamo di vedere a brepregiudizio può scivolare in follia xenove l’apertura del Museo della Shoah, che
foba, un’intolleranza in persecuzione,
sarà realizzato presso il binario 21 della
Figura4: Un giovane liberato ad Auschwitz dai russi. Foto
una negazione in assolutismo.
Stazione Centrale, binario da cui sono
scattata da un soldato sovietico. Immagine conservata
Recentemente in un convegno napartiti, dal 1943 al 1945, i deportati verso nell’archivio del museo della Shoah a Gerusalemme.
zionale, una collega ha affermato che
i campi di sterminio.
l’infermieristica, nemmeno una tra le
Ho ancora vivo un ricordo di quando
professioni più antiche, rimane ancorata nel passato e invece
ero una giovane infermiera e un’estate decisi di partecipare ad
di continuare a parlare di etica si dovrebbe iniziare a parlare di
un’iniziativa dello SCI, Servizio Civile Internazionale.
politica e di economia.
Casualmente capitai in un progetto nel centro della Germania,
Ma quante professioni in tutta la storia hanno affrontato quotidove un gruppo di ragazzi da diverse parti del mondo collabodianamente le privazioni fisiche e sociali che le malattie, le guerravano insieme per la realizzazione di uno studio. Capitai quindi
re e le povertà comportano?
a Wewerlsburg, una bellissima cittadina in Vestfalia, il cui castelQuante professioni affrontano tutti i giorni i problemi etici che
lo, purtroppo, divenne tristemente famoso perché fu acquistato
la scienza ci pone e li traduce nelle realtà contingente di un
nel 1934 da Heinrich Himmler, comandante delle SS, polizia e
reparto, nelle manovre che devono eseguire sul corpo di una
forze di sicurezza del Terzo Reich, uno degli uomini più impor-
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persona?
Quanti professionisti cercano, in ogni loro gesto, di salvaguardare costantemente la dignità anche quando l’assistenza personalizzata sembra una mera utopia nel mare della standardizzazione che l’economia ci impone?
Solo la memoria della storia, crudele essa sia, ci può far cambiare
e indirizzare verso le scelte corrette, umane.
Mi rendo conto che le parole sono ridondanti rispetto alla realtà
che si desidera ricordare, forse chi l’ha vissuta può aiutare.
Per questo riporto uno stralcio di un romanzo che nessuno
avrebbe voluto leggere “ Se questo è un uomo”.
L’autore, Primo Levi, di cui nel 2013 si commemora il 25° anniversario della scomparsa, fu reduce da Auschwitz. Pubblicò il libro
nel 1947 come testimonianza dell’umiliazione e della degradazione dell’uomo e da quel momento continua ad essere letto e
tradotto in varie lingue.
Da “Se questo è un uomo”, ed. Enaudi, Brano tratto dal Capitolo
Ka-be:“Ka-be è abbreviazione di Krankenbau, l’infermeria. Sono
otto baracche, simili in tutto alle altre del campo, ma separate
da un reticolato. Contengono permanentemente un decimo
della popolazione del campo, ma pochi vi soggiornano più di
due settimane e nessuno più di due mesi: entro questi termini
siamo tenuti a morire o a guarire.
Chi ha tendenza alla guarigione, in Ka-be viene curato; chi ha
tendenza ad aggravarsi dal Ka-Be viene mandato alle camere a
gas.Tutto questo perché noi, per nostra fortuna, apparteniamo
alla categoria degli ebrei economicamente utili.
Al Ka-be non sono mai stato, neppure all’Ambulatorio, e tutto
qui è nuovo per me.
Gli ambulatori sono due, Medico e Chirurgo.
Davanti alla porta, nella notte e nel vento, stanno due lunghe
file di ombre.
Alcuni hanno bisogno solo di un bendaggio o di qualche pillola,
altri chiedono visita; qualcuno a la morte in viso.
I primi delle due file già sono scalzi e pronti a entrare; gli altri,
a mano a mano che il loro turno di ingresso si avvicina, si ingegnano, in mezzo alla ressa, di sciogliere i legacci di fortuna e i fili
di ferro delle calzature, e di svolgere, senza lacerarle, le preziose
pezze da piedi; non troppo presto, per non stare inutilmente nel
fango a piedi nudi; non troppo tardi, per non perdere il turno
d’ingresso; poiché entrare in Ka-Be con le scarpe è rigorosamente proibito….”
“… Quando arriva la mia volta, riesco miracolosamente a togliermi scarpe e stracci senza perdere gli uni né le altre, senza farmi
rubare la gamella né i guanti, e senza perdere l’equilibrio, pur
stringendo sempre in mano il berretto, che per nessuna ragione
si può tenere in capo quando si entra nelle baracche.
Lascio le scarpe al deposito e ritiro lo scontrino relativo, dopo
di che, scalzo e zoppicante, le mani impedite da tutte le povere
mie cose che non posso lasciare da nessuna parte, sono ammesso all’interno e mi accodo a una nuova fila che fa capo alla
sala visite. In questa fila ci si spoglia progressivamente, e quando
si arriva verso la testa, bisogna essere nudi perché un infermiere
ci infila il termometro sotto l’ascella; se qualcuno è vestito, perde
il turno e ritorna ad accodarsi.
Tutti devono ricevere il termometro, anche se hanno soltanto la
scabbia o il mal di denti.
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In questo modo si è sicuri che chi non è seriamente malato non
si sobbarcherà per capriccio a questo complicato rituale.
Arriva finalmente la mia volta: sono ammesso davanti al medico, l’infermiere mi toglie il termometro e mi annuncia:-Nummer
174517, kein Fieber-.
Per me non occorre una visita a fondo: sono immediatamente
dichiarato Arztvormelder, che cosa voglia dire non so, non è certo questo il posto di domandare spiegazioni.
Mi trovo espulso, ricupero le scarpe e ritorno in baracca...
… Dopo la sveglia e il pane, mi hanno chiamato fuori con altri
tre della mia baracca.
Ci hanno portati in un angolo della piazza dell’Appello, dove
c’era una lunga fila, tutti gli Arztvormelder di oggi; è venuto un
tale e mi ha portato via gamella cucchiaio berretto e guanti.
Gli altri hanno riso, non sapevo che dovevo nasconderli o affidarli a qualcuno, o meglio che tutto venderli, e che in Ka-Be non
si possono portare? Poi guardano il mio numero e scuotono il
capo: da uno che ha un numero così alto ci si può aspettare
qualunque sciocchezza.
Poi ci hanno contati, ci hanno fatti spogliare fuori al freddo, ci
hanno tolto le scarpe, ci hanno di nuovo contati, ci hanno rasato
la barba e i peli, ci hanno contati ancora, e ci hanno fatto fare la
doccia; poi è venuta una SS, ci ha guardati senza interesse, si è
soffermata davanti a uno che ha un grosso idrocele, e lo ha fatto
mettere da parte.
Dopo di che ci hanno contati ancora una volta e ci hanno fatto
fare un’altra doccia, benché fossimo ancora bagnati della prima
e alcuni tremassero di febbre.
Ora siamo pronti per la visita definitiva. Fuori dalla finestra si
vede il cielo bianco, e qualche volta il sole; in questo paese lo
si può guardare fisso, attraverso le nuvole, come attraverso un
vetro affumicato.
A giudicare dalla sua posizione, debbono essere le quattordici
passate: addio zuppa ormai, e siamo in piedi da dieci ore e nudi
da sei.
Anche questa seconda visita medica è straordinariamente rapida: il medico (ha il vestito a righe come noi, ma sopra indossa
un camice bianco, ed ha il numero cucito sul camice, ed è molto
più grasso di noi) guarda e palpa il mio piede gonfio e sanguinante, al che io grido di dolore, poi dice:-Aufgenommen, Block
23-.
Io resto lì a bocca aperta, in attesa di qualche altra indicazione,
ma qualcuno mi tira brutalmente indietro, mi getta un mantello sulle spalle nude, mi porge un paio di sandali e mi caccia
all’aperto.
A un centinaio di metri c’è il Block 23; sopra c’è scritto “Schonungsblock”: chissà cosa vorrà dire? Dentro, mi tolgono mantello e sandali, e io mi trovo ancora una volta nudo e ultimo di una
fila di scheletri nudi: i ricoverati di oggi.
Da molto tempo ho smesso di cercare di capire.
Per quanto mi riguarda, sono ormai così stanco di reggermi sul
piede ferito e non ancora medicato, così affamato e pieno di
freddo, che nulla più mi interessa.
Questo può essere l’ultimo dei miei giorni, e questa camera la
camera dei gas di cui tutti parlano, che ci potrei fare? Tanto vale
appoggiarsi al muro e chiudere gli occhi e aspettare.”
Per non dimenticare, mai.
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Come fare best practice
in una istituzione psichiatrica.

Realizzazione di un progetto di formazione
sul campo rivolto agli infermieri
How to best practice in a psychiatric Institution. Implementation
of a nurse training project

INTRODUZIONE
Il presidio “Giuseppe Corberi” è un presidio ospedaliero situato nel
comune di Limbiate, località Mombello, da poco afferente alla neo
costituita provincia di Monza Brianza. Inizialmente istituito per offrire una risposta di assistenza residenziale ai minori con disturbi
neuropsichiatrici, si è ritrovato nel tempo a garantire una continuità
assistenziale ai ricoverati, ormai divenuti adulti, passando progressivamente dall’area della neuropsichiatria infantile all’area della psichiatria, e assicurando una sua specificità, caratterizzata dal coniugare un’alta intensità assistenziale con un’alta intensità riabilitativa.
Le riforme dell’assistenza sanitaria della seconda metà degli anni ’70
hanno influenzato anche il ruolo di questo presidio. In particolare
sono nati servizi psichiatrici territoriali per minori e adulti, sono state
sciolte le scuole speciali ed è stato avviato l’inserimento dei minori,
con supporto e sostegno, nelle scuole dell’obbligo. Ne è conseguito un progressivo decremento delle ammissioni al presidio fino al
consolidamento di una popolazione ricoverata - tendenzialmente
stabile, grave e non dimissibile – attualmente di circa 150 ospiti. Fin
dagli anni ’60 il presidio (chiamato “Villaggio del Fanciullo”) ha svolto
un’attività terapeutica, riabilitativa e assistenziale a favore di soggetti
affetti da patologie neuropsichiatriche ad esordio precoce. Nel tempo si è selezionato un gruppo di pazienti con significative disabilità
e così gli operatori hanno progressivamente acquisito un bagaglio
di competenze relative alle patologie più gravi e invalidanti. Oggi
gli operatori del Corberi, circa 180 persone (infermieri, educatori
professionali, operatori socio sanitari, fisioterapisti), possono vantare
la capacità di gestire pazienti gravemente disabili che difficilmente
trovano risposte assistenziali adeguate. Questo è facilitato anche dal
basso turn over che si registra tra il personale, compreso quello infermieristico: la maggior parte degli operatori svolge l’intera carriera professionale all’interno del presidio e spesso anche nello stesso
reparto/gruppo di ospiti. Il personale infermieristico che lavora in
questa struttura (27 infermieri, 3 infermieri psichiatrici, 3 coordinatori) deve affiancare alle necessarie capacità relazionali una buona
competenza/abilità nella messa in atto di tecniche assistenziali di
base e delle pratiche infermieristiche più comuni, comprese le procedure per le emergenze sanitarie. Tali pratiche non hanno possibilità di essere espletate con una certa frequenza dagli infermieri, data
la tipologia della popolazione assistita; rare sono anche le emergenze sanitarie a cui si deve far fronte. La necessità di migliorare/fare
manutenzione delle competenze professionali e, nel contempo, di
condividere le conoscenze specialistiche ha portato la leadership di

presidio ad individuare, per il proprio personale, modalità didattiche
di apprendimento più efficaci rispetto alla lezione tradizionale in cui
il docente fornisce informazioni da apprendere e il discente è coinvolto soprattutto nello sforzo di seguire la lezione e prendere appunti. Diverse ricerche concordano nel dimostrare che risultati migliori
si ottengono in piccoli gruppi, attraverso un coinvolgimento attivo
del discente nell’apprendimento. L’apprendimento cooperativo (cooperative learning) è un metodo didattico che consente, mediante
il confronto tra pari gestito da un coordinatore, di creare dei “luoghi
di insegnamento” all’interno di gruppi in cui i partecipanti lavorano insieme per migliorare reciprocamente il loro apprendimento.
Questo articolo presenta un’esperienza di formazione sull’evidence
based nursing, effettuata nel presidio con il gruppo incentrata su
questi presupposti. L’idea che supporta il progetto è la seguente:
l’implementazione di programmi formativi ad hoc, progettati congiuntamente tra ufficio infermieristico, che rileva i bisogni formativi
del personale e ufficio formazione aziendale, che lo realizza, può
contribuire alla ripresa della necessaria manualità di esecuzione e
all’aggiornamento, basato su prove di efficacia, in merito alle tecniche di assistenza di base e a procedure specifiche, in un contesto
dove le opportunità di realizzarle nella pratica sono notevolmente
ridotte.
OBIETTIVI
Alla luce di quanto descritto, nel 2010 è nata la necessità di progettare e realizzare un progetto formativo di ampio respiro denominato
“Evidence based practice di alcune pratiche assistenziali”.
Tale progetto, strutturato in due fasi - formazione residenziale e sul
campo - si è proposto:
1. di aggiornare le conoscenze teoriche, basandole sulle più recenti prove di efficacia rintracciabili in letteratura, relative alle pratiche
infermieristiche/assistenziali più comuni messe in atto nel presidio: lavaggio delle mani; la gestione dei dispositivi vascolari e del
catetere vescicale, posizionamento e gestione della gastrostomia
endoscopica percutanea (PEG) e del sondino naso gastrico, broncotracheoaspirazione;
2. di produrre ed implementare protocolli clinico assistenziali, relativi a queste pratiche, comuni ai tre reparti e, soprattutto, condivisi
dagli utilizzatori;
3. di consentire l’osservazione di alcune tecniche infermieristiche,
inerenti le pratiche assistenziali sopra descritte, mediante uno stage
osservazionale di dieci ore svolto in un ospedale per acuti.
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Box 1: Lo strumento di osservazione utilizzato durante lo stage osservazionale
STRUMENTO DI OSSERVAZIONE _______________ (ATTENZIONE: prima della compilazione leggere le note)

PRATICHE INFERMIERISTICHE
OSSERVATE
(vedi nota 1)
LAVAGGIO SOCIALE
DELLE MANI

LAVAGGIO ANTISETTICO
DELLE MANI

USO DEI GUANTI

1° GIORNO
(vedi nota 2)
○ SI

2° GIORNO
(vedi nota 2)
○ SI

ADERENZA AL
PROTOCOLLO
(vedi nota 3)
○ SI

AUTOVALUTAZIONE DELLE
PROPRIE
COMPETENZE (vedi nota 4)
○ SI

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
POSIZIONAMENTO CATETERE
VESCICALE

POSIZIONAMENTO CATETERE
VENOSO PERIFERICO

○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

GESTIONE/RIMOZIONE
CATETERE VESCICALE

○ SI

○ SI

○ SI

○

NON OSSERVATO
SI

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

MEDICAZIONE/RIMOZIONE
CATETERE VENOSO PERIFERICO

○ SI

SI

○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

POSIZIONAMENTO SONDINO
NASO GASTRICO

○ SI

SI

GESTIONE DELLA PEG

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
TRACHEO
BRONCOASPIRAZIONE

MEDICAZIONE DEL SITO
CHIRURGICO

MEDICAZIONE DI LESIONE DA
DECUBITO

○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

○ SI

SI

○ SI

○ SI

○

n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ........ n° OSSERVAZIONI ..............
○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○ NON OSSERVATO ○

NON OSSERVATO

NOTE RELATIVE ALLA TABELLA:
1. In colonna 1 sono elencate le pratiche di competenza infermieristica che devono/possono essere osservate durante lo stage. Le prime dieci si riferiscono ai contenuti dei protocolli presentati nel primo incontro; è auspicabile che il discente riesca ad osservarle almeno 1 volta nelle due giornate di stage; le restanti due (medicazione
del sito chirurgico/ lesione da decubito) due possono essere osservate; sono state inoltre previste altre due caselle (“altro”, vedi anche nota 5) per la descrizione di
pratiche non contemplate nell’elenco e che il discente ha l’occasione di osservare.
2. Nelle colonne 2/3 barrare “SI” se la pratica descritta viene osservata e quante volte in quella giornata (1° giorno: primo reparto frequentato; 2° giorno: 2° reparto
frequentato). Barrare “NON OSSERVATO” se la pratica non viene osservata.
3. In colonna 4 segnare “SI” se la pratica osservata corrisponde, nella procedura/tecnica, a quella descritta nel protocollo dell’UOP Corberi; segnare “NO” in caso contrario ed elencare brevemente le differenze/motivazioni (utilizzare anche il foglio 5 se necessita più spazio).
4. In colonna 5 scrivere “SI” se si ritiene di essere capaci (cioè sufficientemente in grado) di eseguire quella pratica così come è stata osservata; segnare “NO” in caso contrario ed indicarne i motivi (es: scarse/mancanza di conoscenze teoriche; carenti abilità; mancanza di presìdi e materiali adeguati per l’esecuzione della tecnica) .
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METODI
Per il raggiungimento dei primi due obiettivi è stato scelto un approccio didattico tradizionale (lezione frontale su: EBN e prove di
efficacia, visione di filmati) e attivo: coinvolgimento dei partecipanti in momenti di discussione e confronto; dimostrazioni pratiche sulle tecniche; lavori in piccoli gruppi su casi clinici; produzione di protocolli assistenziali relativi alle pratiche citate.
Per la realizzazione del terzo obiettivo è stato progettato uno stage osservazionale di 10 ore da realizzare presso due reparti di un
ospedale per acuti. L’ospedale individuato, sia per vicinanza che
per disponibilità nell’offrire le necessarie autorizzazioni ed il personale di tutoraggio, è stato quello di Garbagnate Milanese, sito
nell’Azienda Ospedaliera G. Salvini.
I reparti individuati come sede di tirocinio sono stai il blocco operatorio e la rieducazione neuromotoria; in ognuno dei due setting
gli infermieri del Corberi hanno svolto, con l’ausilio di apposito strumento (vedi box 1) cinque ore di osservazione di colleghi esperti
durante l’esecuzione di tecniche assistenziali; le osservazioni raccolte sono state confrontate con quanto descritto nei protocolli;
successivamente vi è stato un momento di analisi e discussione in
plenaria delle osservazioni documentate.
Nel box 3 viene presentata la struttura del progetto di formazione
sul campo.
RISULTATI
Obiettivi 1/2
- Sono state realizzate due edizioni del corso residenziale “EBN di
alcune pratiche assistenziali” nel mese di novembre 2010; hanno
partecipato 40 infermieri per ogni edizione (il corso è stato esteso anche agli infermieri e coordinatori dei distretti e ambulatori
dell’ASL);
- Al termine del corso gli infermieri e coordinatori sono stati suddivisi in quattro gruppi; ad ogni gruppo è stata assegnata la redazione di 1-2 protocolli, con scadenza giugno 2011. Ogni gruppo si è
riunito, in media, due volte per un totale di quattro ore. I protocolli,
approvati dalla direzione del Presidio, sono stati presentati agli infermieri durante il primo incontro del progetto di formazione sul
campo (ottobre 2011); contemporaneamente sono stati distribuiti
in copia cartacea a tutti i coordinatori ed infermieri, del presidio ed
inseriti nel faldone dei protocolli, presente in ogni infermeria dei
tre reparti e del poliambulatorio.
Obiettivo 3
I coordinatori e gli infermieri hanno svolto lo stage nel mese di
novembre 2011; ognuno dei due reparti ha accolto, per circa un
mese, 1 o 2 infermieri per 5 ore, solitamente nel turno del mattino
(ore 8-13), saltuariamente, nel reparto di rieducazione neuromotoria, anche il pomeriggio (ore 14-19). Durante lo stage gli infermieri
del Corberi sono stati accolti e seguiti dal coordinatore del reparto
o, in sua assenza, da un infermiere referente, e affiancati ad un infermiere turnista (in ried. neuromotoria) o all’infermiere della sala
risveglio (nel blocco operatorio).
Le osservazioni effettuate sono state registrate sull’apposito strumento descritto nel box 1.
I risultati delle osservazioni svolte sono presentati nel box 2.
5 infermieri su 33 e 3 coordinatori hanno partecipato allo stage
(85%), per un totale di n° 55 osservazioni svolte (28 blocco operatorio; 27 ried. neuromotoria). Le tecniche assistenziali maggior-
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mente osservate e documentate sono state : lavaggio sociale e
uso dei guanti (100% degli operatori); lavaggio antisettico delle
mani, posizionamento catetere venoso periferico (85%); gestione
PEG e broncoaspirazione (74%). Le meno osservate: posizionamento sondino naso gastrico e catetere vescicale (22%).
Sono state osservate e descritte anche le medicazioni di sito chirurgico e di lesioni da decubito di 2°-3° stadio (55 e 44%). Nel 70%
delle osservazioni effettuate gli infermieri hanno segnalato l’aderenza ai protocolli implementati nel presidio; il 62% si è definito
“competente” nell’esecuzione delle tecniche osservate, mentre il
33% ha preferito non rispondere.
11 infermieri hanno completato l’osservazione con valutazioni
personali sull’esperienza, giudicandola: “Positiva; da ripetere ogni
anno; ottima accoglienza da parte degli altri infermieri; elevata
competenza osservata nella risposta ai bisogni dei pazienti; differenziazione delle competenze nello stesso gruppo e tra i due reparti” ma anche “Non basta osservare, lo stage deve essere pratico”.
I risultati delle osservazioni sono stati oggetto di discussione nella
plenaria conclusiva del progetto di formazione sul campo insieme
ai coordinatori-tutor e ai responsabili della formazione aziendale e
dell’ufficio infermieristico di presidio.
VALUTAZIONE DELL’AZIONE FORMATIVA
Ci si attende, ora, un miglioramento della gestione del processo
assistenziale, almeno nelle prestazioni oggetto del processo formativo. La valutazione del risultato dell’azione formativa è stata
effettuata:
- per gli infermieri: dal proprio coordinatore del reparto di appartenenza, il quale, entro dodici mesi dal termine dello stage rileverà,
attraverso l’utilizzo di una check list, la corretta applicazione di una
delle tecniche assistenziali osservate (dove il “corretto” è l’aderenza
al protocollo) per ogni infermiere (ci si attende almeno il 70% di
valutazioni complessive positive);
- per i coordinatori: sarà effettuata dal responsabile dell’ufficio infermieristico, che entro dodici mesi verificherà per ogni reparto/
servizio la presenza in loco dei protocolli, la loro conoscenza (contenuti e allocazione) da parte di almeno tre infermieri; la presenza dei DPI e materiale occorrente per esecuzione delle tecniche;
l’osservazione casuale di almeno tre infermieri nell’esecuzione di
una delle tecniche sopra descritte che devono essere aderenti ai
contenuti del protocollo (atteso: 100% di valutazioni positive su
protocolli e materiale; 70% di valutazioni positive su osservazioni
infermieri).
CONCLUSIONI
Il progetto formativo ha utilizzato la nuova tipologia di “formazione sul campo” per introdurre un argomento abbastanza ostico in
un contesto particolare, ossia rivedere le pratiche assistenziali sulla
base delle migliori prove di efficacia disponibili.
Nei contesti - caratterizzati da un turn over di personale molto
basso e da professionalità e competenze scarsamente differenziati - innovare, aggiornarsi, erogare best practice sono spesso visti
come “minacce” ad abitudini e consuetudini radicate nel tempo. Il
successo dell’iniziativa presentata, in termini di adesione al progetto e soddisfazione, è di stimolo a continuare sulla strada dell’implementazione di percorsi formativi “diversi”, più appetibili, per
raggiungere obiettivi magari insperati.
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Box 2: I risultati delle osservazioni
1. Presentazione: alcuni dati
N° partecipanti: 28 (dei quali 3 coordinatori)
su un totale di n° 33 infermieri dell’ UOP Corberi (esclusi: infermieri assunti anno 2011 e infermieri generici) pari all’85%.
N° osservazioni svolte: 55
delle quali: n° 28 svolte presso il Blocco Operatorio - n° 27 svolte presso la Rieducazione Neuromotoria
N° cambi date effettuati rispetto alla programmazione: 6, pari al 9,4% sul totale delle giornate programmate.
N° giornate di stage annullate dagli stessi partecipanti: 9 (da parte di 5 infermieri) , pari al 13,6% delle giornate programmate
(Vedi allegato 1: calendario definitivo delle presenze ai 4 incontri del progetto formativo).
2.Analisi dei dati raccolti dagli infermieri durante le osservazioni delle pratiche
Nella tabella sono presentati i dati relativi alle osservazioni effettuate, suddivise per partecipante e il totale

TOT

INFERMIERI

PRATICHE
INFERMIERISTICHE
OSSERVATE:

1

2

3

LAVAGGIO SOCIALE MANI

si

si

si

si

si si si

si si si

si

si si

si si si si si si si si si si si np 27

si

si

si

si no no si no no si

si si si

si

si si

si si si si si si si si si si si np 23

si

si

si

si

si si si

si

si si

si si si si si si si si si si si np 27

LAVAGGIO ANTISETTICO
MANI
USO DEI GUANTI

si si si

si

si

si si si

si

no si

si no si no si si no no si

si no si no no no no no si no si no no si np 11

no no si

si si no si si no no no si

si

POS. CAT. VENOSO
PERIFERICO (CVP)

no

GESTIONE/RIMOZIONE CV

no

POS. SONDINO NG (SNG)

si si si

no no si no no no no no no no no no no no si no no si si no no si no np 7

no si

si

si si si

no si

POS. CAT. VESCICALE (CV)

MEDICAZIONE/RIMO Z. CVP

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

4

si

no no no si

si si si

si si no no si si

si si

si si si si si si si si si si si np 23

si si si si si si no si si si si np 19

no no no si si no no no no no no si no no no no no no no no si no no np 5
si no si

si no no si no no si si si si si np 21

si si

si si no si si si si no si si si np 20

si no

si

si

si si si

si si si

si

si

si

si si si

si si no no no si no

MEDICAZIONE SITO
CHIRURGICO

si no si

si

si no si

si si si

MEDICAZIONE LESIONE DA
DECUBITO

no no si

si

si no si si no no no no si no si

ALTRE PRATICHE

no no no no no no no si si si no no no no no no no si no si si no si si no si si np 12

GESTIONE PEG
TRACHEO
BRONCOASPIRAZIONE

no

2

1

si si si

si si no si no no no no no si no si no si si no no np 15

1

3

3

no si no si no no si si no si

4

2
4

6
7

5

si si np 13

6 ns
9

8

NOTE: CV= CATETERE VESCICALE; CVP= CATETERE VENOSO PERIFERICO; SNG= SONDINO NASOGASTRICO; PEG= ENDOGASTROSCOPIA PERCUTANEA; si= PRATICA
OSSERVATA; no= PRATICA NON OSSERVATA.

*ALTRE PRATICHE = SI INTENDONO ALTRE PRATICHE OSSERVATE, OLTRE A QUELLE DESCRITTE NELLO STRUMENTO DI OSSERVAZIONE:
1 = SOSTITUZIONE CANNULA TRACHEALE: 2 = DESTROSTICK; 3 = BRONCOSCOPIA/FIBROSCOPIA; 4 = ECG; 5 = PRELIEVO EMATICO; 6 = IGIENE CAVO ORALE; 7 =
AUTOTRASFUSIONE; 8 = EMOGASANALISI; 9 = MONITORAGGIO POST OPERATORIO; n.s. = NON SPECIFICATO
^ LO STRUMENTO DI OSSERVAZIONE NON Eì PERVENUTO IN TEMPO UTILE PER L’ANALISI.
° IL TOTALE SI RIFERISCE ALLE RISPOSTE AFFERMATIVE (SI), OSSIA PRATICHE OSSERVATE
3. Analisi dell’aderenza ai protocolli e dell’autovalutazione delle competenze
Nella tabella sono presentati i dati relativi a:
- aderenza allo specifico protocollo implementato nell’UOP Corberi delle pratiche osservate (con eventuali note)
- autovalutazione delle proprie competenze (intese come: “ritenersi sufficientemente capaci di eseguire la pratica osservata nella propria realtà”, con i motivi in caso
di risposta negativa).

TOT

INFERMIERI

ADERENZA AL
PROTOCOLLO

1

2

si

si

AUTOVALUTAZIONE si nr
DELLE PROPRIE
COMPETENZE

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

nr nr si nr si si/no si si si

nr nr nr nr nr

si si si

si nr si si si si si

27 28

si nr si si nr si si si/no si si si si/no no/si np 18 si
4 si/no
3
4
2
5nr
si nr si si nr si si

si

si si/ si
no
5

si

si

np

17 si
1 si/no
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Note:
NR = non risponde;
1 = la mascherina, durante la bronco aspirazione, viene indossata solo se il paziente è infetto; 2 = alcune criticità nel seguire i protocolli in tre pratiche osservate
(lavaggio sociale mani; broncoaspirazione; posizionamento catetere vescicale; 3 = non rispetto dei tempi di lavaggio delle mani, si sulla procedura; 4 = mancanza di
conoscenze e carichi di lavoro; 5 = nessuna competenza sull’esecuzione dell’EGA.
4. Osservazioni e riflessioni conclusive dei partecipanti
Di seguito sono riportate le osservazioni espresse dai partecipanti in merito allo stage (pagina 4 dello strumento).
Si è tentata una loro classificazione, attribuendo etichette specifiche, intorno alle quali sono state riportate fedelmente l’intera frase espressa o parti di essa, naturalmente nel rispetto dell’anonimato.
ANNOTAZIONI E RIFLESSIONI CONCLUSIVE (facoltative)
Sono state espresse da n° 11 infermieri su 27 partecipanti (40 % )

Valutazione dell’esperienza:
gli aspetti positivi

“Stage molto positivo. Il confronto arricchisce la conoscenza e rafforza quella già
posseduta. È servito anche a rivalutare l’immagine degli operatori del Corberi”
“L’accoglienza è stata ottima. Gli infermieri parlavano con il paziente e gli tenevano
la mano durante la preparazione pre operatoria. In RNM le infermiere sono dolci e
pazienti, ci hanno seguiti passo dopo passo. L’esperienza di queste due giornate mi
ha arricchita e mi sprona a lavorare di più con volontà, serietà, responsabilità; ho
voglia di aggiornarmi sulla pratica”.
“Nei due reparti siamo stati accolti molto bene; i coordinatori ci hanno spiegato
come veniva svolto il lavoro; le colleghe hanno risposto in modo esauriente alle
nostre domande. Gli infermieri sono molto attenti ai bisogni dei loro pazienti”.
“Iniziativa interessante dal punto di vista professionale e relazionale; ci ha permesso di osservare altre realtà, differenti dalla nostra, e uno scambio reciproco di
esperienze. Ci ha permesso di rivedere delle pratiche che raramente utilizziamo al
Corberi”.
“Sono state giornate tra loro diverse, entrambe significative ma dove abbiamo potuto osservare competenze differenzialmente tra gli infermieri dei due reparti”.
“Molto interessante il dover ripassare conoscenze teoriche, magari dimenticate”.
“Rispetto al passato, quando ero studente, ho notato un’attenzione maggiore verso il paziente, nella sua globalità; maggiore autonomia del peronale infermieristico;
l’utilizzo della documentazione infermieristica mirata alle esiegnze dei pazienti”.
“Questo stage è servito a fare autocritica, grazie”.

Valutazione dell’esperienza:
gli aspetti critici

“Imbarazzante osservare senza intervenire”.
“La diversa tipologia dei pazienti impedisce l’applicazione integrale del protocollo,
che va invece adattato per ogni contesto”.
“La diversa tipologia dei pazienti impedisce l’applicazione integrale del protocollo,
che va invece adattato per ogni contesto”.
“Esperienza positiva, ma manca la parte applicativa, le conoscienze già le abbiamo”.
“I tempi di osservazione sono ridotti; la criticità dell’esperienza è rappresentata dalla sola osservazione delle pratiche”.

Suggerimenti per il futuro

“Sarebbe bello ripetere questa esperienza in futuro”.
“Da ripetere”.
“Sarebbe utile applicare le tecniche, non solo osservarle”.
“Suggerisco di osservare, e stendere un protocollo ospedaliero, sul trattamento
delle lesioni da decubito”.
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Infortuni correlati
all’apprendimento clinico:

indagine tra gli studenti di una sezione del
corso di laurea in infermieristica
Occupational injuries during a nurse traing. A Study in a nursing campus
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ABSTRACT
Like Registered Nurses, students too should be considered a risk category
during the period of their clinical training. Their lack of experience and the
anxiety linked to the first impact with healthcare techniques may lead to
accidents. The present study aims to investigate the number and the type
of occupational injuries among 142 undergraduate nursing students at
the University of Milan, all attending the Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, Milan. Out of the 127 who replied to the
questionnaire, 32 had been directly involved in a total of 38 accidents.
The figure shows percentage (25.2%) stating that the sample of nursing
students described arises at a lower level of involvement in accidents
than reported in the literature for similar series. Preventive measures and
specific formative interventions should be implemented in order to reduce the incidence of accidents involving nursing students, especially where
cutting devices are used.
Key words: nursing students, accidents, occupational injuries, biological
risk
ABSTRACT
Come i professionisti, anche gli studenti infermieri durante l’espletamento del tirocinio clinico devono essere considerati categoria a rischio; la loro mancanza di esperienza e l’ansia, legata ai primi approcci alle tecniche assistenziali, contribuiscono al verificarsi di incidenti.
Questo lavoro vuole indagare il numero e la tipologia del fenomeno
infortunistico tra i 142 studenti del corso di laurea in infermieristica
dell’Università degli Studi di Milano, frequentanti la sezione di corso
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Dei 127
studenti che hanno risposto al questionario, 32 sono stati interessati
dal fenomeno, con un totale di 38 infortuni. I dati ottenuti sono stati confrontati con la letteratura: la percentuale di studenti infermieri
infortunati (25.2%) risulta inferiore a quella riportata negli articoli analizzati. Dai risultati emersi si evince la necessità di progettare misure
preventive ed interventi formativi specifici sugli studenti infermieri
allo scopo di ridurre la portata del fenomeno infortunistico, in particolare sulla manipolazione dei dispositivi taglienti.
Parole chiave: “nursing students”, “accidents”, “occupational injuries”,
“biological risk”.

INTRODUZIONE
Negli ultimi anni il problema del rischio professionale è diventato
sempre più rilevante e, per quanto riguarda l’ambito sanitario, la categoria professionale più colpita risulta essere quella infermieristica:
un infortunato su due operatori, di cui fanno parte non solo i professionisti già formati, ma anche gli studenti (5). Gli studenti infermieri, infatti, durante l’espletamento del tirocinio clinico devono essere
considerati categoria a rischio a tutti gli effetti: la frequenza dei loro
infortuni è di circa tre volte superiore a quella riportata nelle casistiche degli operatori sanitari (10), che vedono in ordine decrescente
infermieri, medici, studenti di infermieristica, studenti di medicina e
personale di supporto (5, 11). Molti sono i corsi di laurea delle professioni sanitarie che prevedono nel percorso formativo attività di
tirocinio clinico, ma gli studenti infermieri sono il gruppo più rappresentato; essi effettuano circa 1900 ore al letto del malato nei tre
anni di corso. Nei vari periodi di tirocinio acquisiscono competenze
ed abilità indispensabili per lo svolgimento della futura professione e
molte di queste prevedono l’utilizzo di aghi e taglienti, e la gestione
di liquidi e materiali biologici infetti o potenzialmente tali. Le nozioni
e i comportamenti degli studenti mostrano diverse lacune circa le
procedure standard e le precauzioni universali, alle quali si aggiungono l’assenza di esperienza e di consolidate abilità manuali; tutto ciò
concorre ad aumentare notevolmente il fenomeno infortunistico (6).
Spesso lo studente finalizza il sapere al superamento dello specifico
esame ed opera sulla base delle abitudini professionali dell’assistente di tirocinio a cui viene affiancato, che a volte non corrispondono
all’attuazione delle procedure standard. In base ai dati epidemiologici sugli infortuni riportati in letteratura, il rischio professionale in cui
gli operatori sanitari incorrono maggiormente, e di cui si occuperà
questa indagine, è quello biologico: 95.8% del totale (10). Le possibili
vie attraverso le quali si può verificare la penetrazione di organismi
patogeni comprendono: la via percutanea, muco-cutanea, aerea e
orale. Il tipo di incidente più frequente risulta essere la puntura (7,
9). I dispositivi taglienti più frequentemente coinvolti sono in ordine
di frequenza l’ago da siringa 50%, l’ago da insulina 27%, le fiale rotte
21%, le lamette 2% (7). In alcuni studi il più pericoloso è l’ago a farfalla
19.9%, seguito dall’ago standard 18.6 %, dall’ago per insulina 15.2%
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e dalle lancette pungidito per la misurazione della glicemia 3.4% (3);
mentre in altri l’ago da siringa occupa il 37% (13). Quindi il dispositivo tagliente più frequentemente coinvolto risulta essere l’ago.
L’infortunio accade prettamente durante l’uso dell’oggetto o dopo
l’uso prima dell’eliminazione (3). Le procedure più a rischio sono il
reincappucciamento dell’ago (33%), lo smaltimento dell’ago (22%) e
l’inserimento dell’ago (4%). Le cause più frequenti sono la disattenzione 22%, l’inesperienza 13.9%, la tecnica inadeguata 9.7%, la fretta
6.9%, il reincappuciamento dell’ago 4.2% e l’imprudenza 1.4% (9).
Le sedi più interessate dalle lesioni sono le mani, per l’83.4% (10) o
per il 90% (9), in particolare le dita della mano sinistra . Per il 90.7%
dei casi si tratta di ferite superficiali (3). Per quanto riguarda i contatti muco-cutanei, che in un unico studio risultano prevalenti con il
62.2% delle esposizioni (8), essi sono localizzati per il 66.6% al volto,
di cui il 91% nella zona oculare, il 3% orale e il 2% nasale (3). Qualsiasi
sia la modalità di contaminazione delle esposizioni, il sangue rappresenta il materiale biologico con cui l’operatore viene maggiormente
a contatto. I giorni in cui si registra il maggior numero di infortuni
sono il martedì e il venerdì; inoltre gli studenti risultano esposti soprattutto nella fascia oraria fra le 9 e le 10 e tra le 11 e le 12, mentre
nelle ore pomeridiane l’orario con più alta incidenza di esposizione è
compreso fra le 15 e le 16 (10). I mesi maggiormente interessati dal
fenomeno sono quelli compresi fra aprile e ottobre (10). I reparti in
cui più frequentemente si verificano infortuni sono quelli di medicina (63.7%), seguiti da quelli di chirurgia (31.1%), nei quali gli studenti
svolgono il maggior numero di ore di tirocinio. Analizzando la tipologia di DPI utilizzati, il più diffuso risulta essere il guanto impiegato da
solo o in concomitanza con altri presidi. Solo una bassa percentuale
di studenti lo utilizza correttamente, individuandone la tipologia in
base alle procedure da effettuare, sovrastimando o sottostimando il
rischio (5). Un’importante considerazione va rivolta alla sottonotifica,
fenomeno negativo che evidenzia la scarsa percezione del rischio,
impedendo così un’attenta analisi del fenomeno infortunistico. Infatti i risultati di uno studio del 2008 mostrano una percentuale di esposizioni biologiche tra gli studenti infermieri pari al 6.6% e tale dato è
sicuramente incoraggiante rispetto ai report presenti in letteratura,
ma è necessario considerare le modalità di raccolta dati utilizzate (2).
Alcune indagini sono state realizzate attraverso la somministrazione
di questionari, evidenziando una maggiore percentuale di esposizioni poiché i risultati includono anche le esposizioni verificatesi ma non
denunciate. Circa la notifica di un infortunio ad un responsabile, il
65% informa l’assistente di tirocinio, il 12% il pronto soccorso, il 9%
il medico di turno, ma il 14% non segnala l’accaduto (7). Ancora più
preoccupante è quanto si afferma un’indagine del 2004, con il 58.3%
degli studenti infortunati che non ha denunciato l’infortunio (9). Si
assiste dunque ad un panorama diverso se si considerano gli studi
condotti in base alle segnalazioni all’ufficio della medicina del lavoro,
dove il dato è sottostimato anche se sempre alto.Si sono utilizzati numeri e percentuali, ma non ci si deve dimenticare che si sta parlando
di persone, nello specifico di studenti in formazione che, a seguito
dell’infortunio, hanno riportato sentimenti negativi come rabbia,
insicurezza, preoccupazione, ansia e paura oltre a bassa stima di sé,
frustrazione, incapacità ed incompetenza (9). L’esperienza dell’infortunio, oltre al carico di lavoro, agli orari irregolari, ai turni con notte,
ai weekend trascorsi al lavoro, al dover eseguire compiti considerati
non pertinenti alla propria professione, ha provocato negli studenti
il pensiero di abbandonare gli studi. I risultati ottenuti da una ricerca
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svolta in Italia nel 2007 descrivono una situazione di abbandono degli studi infermieristici superiore alla media degli stati europei, con
poco più del 19%, con la punta massima di abbandono durante il
primo anno di corso (14). La segnalazione e il monitoraggio continuo degli incidenti devono essere incoraggiati ed enfatizzati tra gli
studenti (2). Particolarmente rilevante in questo campo è l’attività di
tutorato svolta in ambito clinico, a tale proposito si rileva che in circa
il 50% degli infortuni lo studente era solo, sottolineando l’importanza
della presenza dell’assistente di tirocinio (8).
OBIETTIVO
L’obiettivo di questa indagine è conoscere il numero e la tipologia
degli infortuni occorsi durante l’apprendimento clinico agli studenti
infermieri frequentanti il corso di laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Milano presso la sezione Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
MATERIALI E METODI
Come strumento per effettuare l’indagine è stato scelto un questionario carta e penna anonimo, composto da 29 domande: 25 a risposta chiusa e 4 a risposta aperta breve. Le domande sono state adattate rispetto a quelle utilizzate da Reis in uno studio brasiliano sugli
infortuni degli studenti infermieri durante l’apprendimento clinico
nel 2001. Il questionario è composto da quattro sezioni. La prima
comprende genere, età, anno di corso, numero di infortuni durante il
tirocinio e conoscenza delle procedure da attuare in caso di infortunio. La seconda sezione indaga le informazioni relative all’infortunio:
tipologia, modalità, dispositivo coinvolto, DPI indossati, quando e in
quale area è accaduto, se è stato notificato e a chi. La terza sezione
vuole conoscere lo stato sierologico del paziente fonte, la copertura
vaccinale dello studente contro il virus dell’epatite B e se si è sottoposto ad una profilassi post esposizione. La quarta sezione si interessa
del grado di preoccupazione dello studente per l’accaduto e da chi,
e se, ha ricevuto supporto. Il questionario è stato testato su 5 studenti
infermieri per quantificare il tempo di compilazione, la chiarezza e la
comprensione delle domande. Sono stati inclusi nello studio tutti i
142 studenti infermieri frequentanti la sezione di corso Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico dell’Università degli
Studi di Milano, nell’anno accademico 2009/2010. Criteri di esclusione dal campione sono stati: gli studenti infermieri della sezione di
corso Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
dell’Università degli Studi di Milano assenti nei giorni della distribuzione del questionario, gli studenti infermieri appartenenti ad altre
sezioni di corso dell’Università degli Studi di Milano, gli studenti del
corso di laurea in infermieristica pediatrica. La somministrazione del
questionario è avvenuta durante il mese di settembre 2010: in occasione degli incontri di tutorato per gli studenti del secondo e del
terzo anno, mentre per quelli del primo anno al termine dell’esame
di tirocinio. La partecipazione allo studio era volontaria. Agli studenti
è stato illustrato lo scopo della ricerca e garantito l’anonimato, oltre
che verbalmente, anche attraverso un’introduzione scritta sul questionario. Tutti i dati sono stati raccolti ed elaborati con il software
Microsoft Excel.
RISULTATI
Dei 142 studenti infermieri frequentanti la sezione di corso Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico sono stati
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la glicemia, N 2 (25.0%) la trazione della linea infusionale, N 1 (12.5%)
l’inserimento di un sondino nasogastrico, N 1 (12.5%) il posizionamento di un catetere venoso periferico. L’esposizione diretta della
cute è avvenuta perché non sono stati indossati i guanti N 1 (12.5%),
o perché il guanto si è rotto N 1 (12.5%), venendo così a contatto con
i liquidi biologici dell’assistito. Per la modalità di contaminazione aerea, ovvero per trasmissione airborne e droplets, in N 7 casi (70%) lo
studente non aveva indossato la mascherina, in N 2 (20%) era munito
di mascherina chirurgica, ma solo N 1 (10%) lo studente indossava la
mascherina FFP3 adatta a proteggerlo dalla possibile contaminazione. In N 9 esposizioni (90%) il paziente fonte era affetto da meningite
batterica, in N 1 caso (10%) da TBC polmonare in fase aperta. L’area
dove maggiormente gli studenti sono stati contaminati è stata quella chirurgica con N 6 casi (60%), seguita dall’area critica N 3 casi (30%)
e dall’area medica N 1 caso (10%). Focalizzando l’attenzione sui DPI
nelle modalità di contaminazione percutanea, mucocutanea e aerea,
in N 17 casi (47.2%) lo studente indossava un solo DPI, in N 5 casi
(13.9%) ne indossava più di uno e in N 14 casi (38.9%) non indossava
protezioni. È stato chiesto agli studenti se il loro assistente di tirocinio
fosse presente al momento dell’infortunio: in N 23 casi (60.5%) l’assistente non era accanto allo studente poiché si trovava impegnato in attività assistenziali su altri pazienti. Confrontando la presenza
dell’assistente di tirocinio per tipologia d’infortunio, si può notare che
in tutte le contaminazioni risulta prevalente l’assenza dell’assistente,
fatta eccezione per la contaminazione aerea dove risulta
Tabella 1. Gradi di tossicità di nausea e vomito secondo la classificazione dei Common Toxicity
presente in N 7 casi (18.4%), come dimostra la tabella 2.
Criteria Adverse Event (CTCAE)
Tenendo in considerazione che i turni di tirocinio degli
studenti infermieri, presso la sezione di corso FondaTipologia
Primo anno
Secondo anno
Terzo anno
Totale
zione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico,
N
%
N
%
N
%
N
%
coincidono con quelli degli infermieri dipendenti e sono:
percutanea
0
0
10
26.3
8
21.0
18
47.4
mattino dalle 7.00 alle 14.00, pomeriggio dalle 14.00 alle
mucocutanea
0
0
2
5.3
6
15.8
8
21.0
21.00 e notte dalle 21.00 alle 7.00, il turno lavorativo in cui
aerea
1
2.6
2
5.3
7
18.4
10
26.3
caduta
avvengono più infortuni risulta essere il mattino con N 22
2
5.3
0
0
0
0
2
5.3
casi (57.9%), seguito dalla notte N 9 (23.7%) e dal pomeTotale
3
7.9
14
36.9
21
55.2
38
100
riggio N 7 (18.4%). L’area maggiormente interessata dal

contattati N 128 (90.1%) studenti. Hanno risposto al questionario: N
127 (89.4%) studenti dei quali N 45 (31.7%) iscritti al primo anno di
corso, N 36 (25.3%) al secondo e N 46 (32.4%) al terzo. Tutti gli studenti al momento della compilazione avevano concluso il periodo
di tirocinio clinico previsto per l’anno di corso frequentato. I rispondenti hanno un’età compresa fra i 19 e i 50 anni, la fascia d’età fra 19
e 27 anni comprende N 89 (70.1%) studenti. Dei 127 studenti che
hanno partecipato all’indagine N 46 (36.2%) sono maschi e N 81
(63.8%) femmine. Si è voluta indagare la conoscenza delle procedure
da attuare in caso di infortunio, ovvero le modalità di decontaminazione delle parti lese, in particolare cute e mucose e la segnalazione
dell’accaduto all’assistente di tirocinio, al tutor e al Servizio di Prevenzione e Protezione: N 110 (86.6%) studenti dichiarano di conoscere
tali procedure, N 17 (13.4%) le ignorano. Di quelli che affermano di
non conoscerle N 11 (8.7%) frequentano il primo anno di corso, N 3
(2.4%) il secondo e N 3 (2.4%) il terzo. Gli studenti interessati dal fenomeno infortunistico sono N 32 (25.2%): N 27 (84.4%) hanno avuto
1’infortunio, N 4 (12.5%) hanno avuto 2 infortuni, N 1 (3.1%) ha avuto
3 infortuni, per un totale di 38 infortuni. Per quanto riguarda il genere,
dei 32 studenti infortunati N 14 (43.8%) sono maschi e N 18 (56.2%)
femmine. La tipologia di infortunio prevalente è quella percutanea: N
18 casi (47.4%), seguita dalla contaminazione aerea con N 10 (26.3%),
mucocutanea N 8 (21.0%) e caduta accidentale N 2 (5.3%). La suddivisione degli infortuni per anno di corso è riportata nella tabella 1.

Circa la modalità di contaminazione percutanea, i dispositivi coin- Tabella 2 Tipologia di infortunio e supervisione dell’assistente di tirocinio
volti sono: l’ago a farfalla N 7 (38.9%), l’ago per somministrazioCon supervisione Senza supervisione
Totale
diretta
diretta
ne sottocutanea N 4 (22.4%), la lancetta pungidito N 3 (16.7%), il
catetere venoso periferico N 2 (11.1%), altro non specificato N 2
N
%
N
%
N
%
percutaneo
3
7.9
15
39.5
18
47.4
(11.1%); nessuno si è tagliato o punto utilizzando strumenti chirurmucocutaneo
3
7.9
5
13.1
8
21.0
gici. L’esposizione è avvenuta in N 9 casi (50.0%) durante l’utilizzo
aerea
7
18.4
3
7.9
10
26.3
del presidio e in N 9 casi (50.0%) dopo l’uso. Analizzando le cause
caduta
2
5.3
0
0
2
5.3
degli infortuni classificati come percutanei, risulta prevalente la
Totale
15
39.5
23
60.5
38
100
disattenzione in N 6 casi (33.3%), seguita dalla manovra scorretta di reincappucciamento dell’ago in N 5 casi (27.7%), dalla fretta
fenomeno infortunistico è quella chirurgica con N 21 casi (55.3%),
nell’esecuzione della procedura in N 3 casi (16.6%), dall’ansia dovuta
seguita dall’area medica con N 10 (26.3%) e dall’area critica con N
a inesperienza in N 1 caso (5.6%), da movimenti inaspettati dell’assi7 (18.4%); nessun infortunio negli ambulatori. La tabella 3 correla le
stito in N 1 caso (5.6%), da procedura composta da più passaggi in
aree di tirocinio in cui sono avvenuti gli infortuni ai turni lavorativi. I
N 1 caso (5.6%) e dalla dimenticanza del tagliente in un luogo non
giorni della settimana prevalentemente coinvolti sono il martedì e il
idoneo in N 1 caso (5.6%). Nella modalità di contaminazione mucovenerdì con N 4 infortuni (10.5%) per entrambi i giorni. In N 27 casi
cutanea, l’esposizione è avvenuta durante la manovra assistenziale in
(71.1%) lo studente non ricorda il giorno esatto. I mesi nei quali si
N 4 casi (50.0%), per deconnessione della linea infusionale in N 2 casi
sono verificati più infortuni sono: maggio N 10 casi (26.3%) e giugno
(25.0%) e per esposizione diretta alla cute del paziente contaminata
N 7 (18.4%), seguiti da luglio N 4 (10.5%), aprile, settembre e dicemda liquidi biologici in N 2 casi (25.0%).
bre con N 2 casi (5.3%) ciascuno, a gennaio è stato segnalato N 1 caso
In particolare le attività assistenziali che lo studente stava svolgendo
(2.6%). In N 10 casi lo studente non ricorda il mese. È bene osservare
al momento dell’infortunio sono state: N 2 (25.0%) la misurazione del-
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Tabella 3 Suddivisione degli infortuni per aree e turni di tirocinio

Mattino (7-14)

Pomeriggio (14-21)

Notte (21-7)

Area
chirurgica
medica
critica
ambulatori

N
12
6
4
0

%
31.6
15.8
10.5
0

N
2
4
1
0

%
5.3
10.5
2.6
0

N
7
0
2
0

%
18.4
0
5.3
0

Totale

22

57.9

7

18.4

9

23.7

che nel mese di maggio gli studenti, oltre a svolgere le attività di tirocinio in ospedale, si preparano a sostenere gli esami accademici.
Le ore in cui si sono verificati più infortuni sono le 10.00 in N 5 casi
(13.2%), le 11.00 in N 4 casi (10.5%), le 10.30 e le 9.00 in N 3 casi (7.9%).
Analizzando la fascia oraria, il maggior numero di infortuni avviene fra
le 9.00 e le 11.00. Dei N 16 studenti (42.1%) il cui paziente fonte è risultato positivo, N 10 studenti (26.3%) hanno effettuato una profilassi
post esposizione. Al momento della compilazione del questionario,
nessuno dei N 16 studenti (42.1%) si è positivizzato per le malattie
infettive indagate. Analizzando la copertura vaccinale del campione contro l’epatite B, N 122 studenti (96.0%) risultano vaccinati, N 2
(1.6%) sono non responder e N 3 (2.4%) non sono mai stati vaccinati.
Alla domanda sull’utilità del vaccino è risultato che N 127 studenti
(100%) lo ritengono utile. Per quanto riguarda la notifica dell’infortunio N 29 studenti (76.3%) l’hanno segnalato. I N 9 studenti (23.7%)
che non hanno denunciato l’infortunio hanno fornito le seguenti
motivazioni: N 9 (50.0%) sottostimano l’evento, sottovalutandone
gli eventuali rischi, N 4 (22.2%) hanno paura di possibili ripercussioni da parte dell’assistente di tirocinio o del tutor, come ad esempio
una valutazione negativa sugli obiettivi di apprendimento clinico,
N 3 (16.7%) hanno vergogna per la disattenzione o la superficialità
nel compiere la prestazione infermieristica, N 2 (11.1%) ignorano la
procedura, ovvero non sanno che bisogna segnalare l’infortunio o
come esattamente notificarlo alle figure competenti. Analizzando il
grado di preoccupazione dello studente, N 15 (39.5%) risultano poco
preoccupati, N 14 (36.8%) molto preoccupati e N 9 (23.7%) mediamente preoccupati. La preoccupazione si riferisce alla eventualità di
poter sviluppare la malattia infettiva con la quale sono venuti a contatto e alla possibilità che l’evento infortunistico si possa ripetere con
conseguenze ancora più gravi. Suddividendo gli studenti tra chi ha
notificato o meno l’infortunio e il grado di preoccupazione, risultano
maggiormente preoccupati coloro che hanno segnalato l’accaduto.
Il supporto, ovvero l’ascolto, la comprensione e l’incoraggiamento
che lo studente ha ricevuto nel periodo post-infortunio, è stato indagato in base alla segnalazione da parte dello studente stesso a tali
figure. È risultato prevalente il supporto fornito dai compagni (68.4%)
rispetto a quello dell’assistente di tirocinio (44.8%), della Sezione di
Corso (44.0%) e del Servizio di Prevenzione e Protezione (40.0%). Si
riscontra che meno della metà degli studenti che si è rivolta a loro si è
sentita confortata. N 4 studenti (10.5%) non hanno ricevuto supporto
da nessuna delle opzioni proposte.
DISCUSSIONE
In letteratura il fenomeno infortunistico tra gli studenti infermieri, oltre ad essere poco indagato, presenta una prevalenza variabile. Infatti
negli studi in cui l’indagine è stata effettuata solamente consultando
i dati del registro infortuni del Servizio di Prevenzione e Protezione

dell’ente sede di tirocinio clinico, si nota una prevalenza di circa il 4.5% contro il 33.2% degli studi in cui è
Totale
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26.3
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7
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di riferimento.
0
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Il 13.4% degli studenti intervistati non conosce le pro38
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cedure da effettuare in caso di infortunio; cosa ancor
più grave è che il 2.4% di questi frequenta il terzo anno
di corso e il gap conoscitivo non può essere imputato ad una mancata preparazione accademica sulla prevenzione e gestione dell’infortunio poiché, in effetti, la maggioranza degli studenti (86.6%) dichiara di possedere tali conoscenze. In linea con i dati della letteratura
nazionale ed internazionale, anche in questo studio l’infortunio di
tipo biologico rappresenta oltre il 90% delle notifiche e la tipologia di
contaminazione prevalente risulta essere quella percutanea. In questa indagine gli studenti del primo anno risultano essere quelli meno
interessati dal fenomeno infortunistico (7.9%). Il risultato si discosta
dalla letteratura, dove sono più colpiti gli studenti del primo e secondo anno, che complessivamente coprono il 42.0%. Questa differenza è dovuta al fatto che alcune Università prevedono già dal primo
anno di corso la possibilità di effettuare manovre invasive sui pazienti, mentre altre, come l’Ateneo oggetto di questo lavoro, attendono il
secondo anno. Per quanto concerne la modalità di contaminazione
percutanea, le statistiche indicano che la maggior parte delle esposizioni avviene durante l’uso del presidio, mentre questo lavoro rileva
che il 50% di esse è avvenuto successivamente. I presidi più pericolosi
risultano essere l’ago a farfalla (38.9%) e gli aghi per somministrazione
sottocutanea (22.2%); in questa indagine anche le lancette pungidito
(16.7%) sono risultate strumenti ad alto rischio di infortunio. A differenza di altri studi, nessuno studente si è tagliato o punto utilizzando
strumenti chirurgici nonostante i percorsi di tirocinio prevedano le
sale operatorie. Le cause più significative di contaminazione percutanea, confermate dalla letteratura, sono la disattenzione (33.3%) e
la manovra di reincappuciamento dell’ago che, seppur vietata dalle
precauzioni universali, è stata effettuata nel 27.8% delle esposizioni;
seguono la fretta (16.7%) e l’ansia dovuta all’inesperienza (5.6%). Per
la modalità di contaminazione mucocutanea, in linea con la letteratura, l’esposizione è avvenuta nel 50% dei casi durante la manovra assistenziale. Discordante è invece la percentuale riguardante la contaminazione per esposizione diretta alla cute del paziente contaminata
da liquidi biologici, che in questa indagine risulta del 25% contro il
42% delle statistiche nazionali. Particolare rilevanza ha avuto la contaminazione aerea (airborne/droplets) con il 26.3% delle esposizioni,
fenomeno non così importante in letteratura.
Tutte le esposizioni risultano attribuibili a manovre scorrette o imprudenti, nonché allo scarso utilizzo dei DPI previsti; anche questa indagine rileva che gli studenti non si proteggono a sufficienza, come è
risultato nel 70% delle contaminazioni aeree, nel 50% delle percutanee e nel 25% delle mucocutanee. Questi dati evidenziano una bassa
percezione del rischio. L’area chirurgica è risultata la sede di tirocinio
con il maggior numero di infortuni, ben il 55.3%, rispetto ad altre aree
come quella medica. Questo dato si discosta dalla letteratura che
vede gli infortuni prevalenti nell’area delle medicine: bisogna però
tenere presente che ogni sezione di corso sceglie in modo diverso
sia la destinazione di apprendimento clinico che la durata del tiro-
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cinio per unità operative, pertanto non è possibile generalizzare. In
linea con la letteratura, gli infortuni avvengono prevalentemente durante il turno del mattino (7.00-14.00), precisamente nella fascia oraria compresa fra le 9.00 e le 11.00, periodo della giornata in cui si ha il
maggior carico assistenziale. Sempre in accordo con le statistiche nazionali, i mesi maggiormente interessati dal fenomeno infortunistico
sono maggio (26.3%), giugno (18.4%) e luglio (10.5%), periodi in cui
lo studente oltre a dover svolgere l’attività di apprendimento clinico
in ospedale studia per sostenere gli esami accademici del secondo
semestre. Sarebbe quindi auspicabile una sospensione del tirocinio
nei giorni che precedono gli esami in modo da non sovraccaricare lo studente. Fra gli studenti indagati, la copertura vaccinale contro il virus dell’epatite B risulta del 96%, dato molto positivo poiché
maggiore rispetto alla percentuale media riportata in letteratura. Il
2.4% degli studenti non ancora vaccinati ha affermato che lo avrebbe effettuato al più presto, in linea con l’unanimità sull’utilità della
vaccinazione. La percentuale di 1.6% di studenti non responder al
vaccino è in linea con le statistiche; questi futuri infermieri dovranno
prestare particolare attenzione durante l’assistenza a pazienti affetti
da epatite B. Questo lavoro ha voluto indagare la presenza dell’assistente di tirocinio al momento dell’infortunio, quesito che risulta essere stato considerato solo in uno studio della letteratura esaminata.
In linea con questo articolo nel 60.5% delle esposizioni l’assistente
non si trovava al fianco dello studente perché, seppur presente in
unità operativa, era impegnato a svolgere attività assistenziali su altri pazienti. È lecito chiedersi se lo studente che l’assistente aveva in
carico fosse in grado di svolgere quella attività in modo autonomo,
e se l’infortunio si sarebbe potuto evitare se il tirocinante fosse stato
affiancato. In questa indagine il 23.7% degli studenti infortunati non
ha segnalato l’accaduto.
Da questi dati emerge il problema della sottonotifica riportato in
letteratura, che in alcuni studi raggiunge il 58.3%: fenomeno negativo che evidenzia ulteriormente la scarsa percezione del rischio, ed
impedisce così una completa analisi del fenomeno infortunistico,
fondamentale per l’attuazione degli interventi al fine di limitarne
le dimensioni e le conseguenze. Per effettuare interventi formativi
efficaci è importante conoscere anche i motivi dell’underreporting:
il 50% degli studenti sottostima l’accaduto e l’11% ignora le procedura di notifica, motivazioni ingiustificabili. A differenza di altri studi,
in questa indagine si è voluto conoscere il grado di preoccupazione
dello studente per l’infortunio subìto e da quali persone, tra quelle
alle quali si è rivolto, si è sentito sostenuto. È interessante notare che
esiste pochissima differenza fra coloro che sono molto preoccupati
(36.8%) e coloro che lo sono poco (39.5%). In ogni caso è sempre
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più preoccupato chi notifica l’infortunio rispetto a chi non lo segnala. Ciò che deve fare molto riflettere è che il 18.4% degli studenti, in
seguito ad una contaminazione percutanea o mucocutanea, oltre a
non avere notificato l’infortunio, risulta poco preoccupato. Il sostegno maggiore, come prevedibile, è risultato quello dei compagni di
corso (68.4%), meno sentito il conforto fornito dall’assistente di tirocinio (44%) e dalla Sezione di corso (44%), per arrivare solo al 40% del
Servizio di Prevenzione e Protezione. Si segnala inoltre che il 6.4% degli studenti infortunati non ha ricevuto il supporto da nessuna delle
fonti sopracitate.
LIMITI DELLO STUDIO
Questa indagine presenta limiti in merito al campione preso in esame, poiché circoscritto alla realtà della sezione del corso di laurea in
infermieristica della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con l’esclusione degli studenti di altre sezioni di Corso.
CONCLUSIONE
Il fenomeno infortunistico analizzato in questa indagine ha interessato il 25% degli studenti infermieri intervistati; il dato è preoccupante,
anche se inferiore al trend infortunistico della letteratura di riferimento che risulta del 33%. Dai risultati ottenuti emerge che gli studenti
non si proteggono a sufficienza, eseguono manovre talvolta scorrette o imprudenti associate all’inesperienza, alla poca manualità e
ad una bassa percezione del rischio. È fondamentale, invece, che gli
studenti siano consapevoli dei rischi ai quali l’attività assistenziale li
espone, assumendo conseguentemente adeguati comportamenti
autoprotettivi. L’utilizzo di presidi taglienti e pungenti muniti di sistemi di sicurezza andrebbe enfatizzato: il costo elevato risulta sempre
inferiore a quello di una profilassi post esposizione, oltre alle ripercussioni psicologiche dopo un infortunio e alla preoccupazione per
un’eventuale sieroconversione. La segnalazione e il monitoraggio
continuo degli incidenti devono essere incoraggiati tra gli studenti
per evitare l’underreporting, fenomeno negativo che evidenzia ulteriormente la scarsa percezione del rischio ed impedisce una completa analisi del fenomeno infortunistico. Particolarmente rilevante
in questo campo è l’attività svolta dagli assistenti di tirocinio, soprattutto per la loro supervisione nello svolgimento di manovre invasive.
Sarebbe auspicabile riproporre l’indagine aumentando il campione: i
risultati ottenuti fornirebbero una visione più esauriente del fenomeno infortunistico fra gli studenti infermieri, e potrebbero essere usati
durante incontri formativi di tutorato precedenti l’apprendimento
clinico per responsabilizzare maggiormente gli studenti e per pianificare strategie di prevenzione.
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Descrivere l’esperienza di malattia:
analisi di narrazioni e metafore di persone malate
Describe theillness: narrative and metaphors analysis of sick people

INTRODUZIONE
L’uomo è un animale sociale, affermava Aristotele, che vive in virtù delle sue relazioni:
la famiglia, il lavoro, gli amici; chiunque lo
circondi diventa parte della sua esistenza.
Non è possibile escludere dalla vita di una
persona il mondo a cui essa appartiene ed
è quindi utile nell’assistenza infermieristica
considerare il mondo proprio del malato.
Uno dei metodi d’indagine utilizzati per indagare e conoscere il mondo della persona
malata, considerato in tutte le sue dimensioni, è il metodo qualitativo, che descrive
i fenomeni, cercando di oggettivarli, cioè
renderli visibili. La metodologia analizzata
in questo elaborato, che utilizza l’approccio
qualitativo, è quella del nursing narrativo. L’assistenza infermieristica basata sulle narrazioni fa sì che la storia della persona malata non
rimanga astratta e lontana dalla realtà assistenziale, ma venga utilizzata come punto di
partenza per la pianificazione di una serie di
interventi di assistenza infermieristica personalizzati. La narrazione aiuta la persona malata a ordinare ciò che la malattia trasforma
in caos. La vita delle persone malate cambia,
per alcuni in modo reversibile per altri irreversibilmente. Muta il modo di affrontare il
tempo, lo spazio, le relazioni, le priorità e tutto ciò può emergere dalle parole degli stessi
malati. Ascoltare le narrazioni del paziente
può far comprendere all’infermiere il vissuto
più profondo della singola persona che ha
di fronte. L’elaborato, in seguito ad una ricerca bibliografica, ha analizzato alcune narrazioni di persone malate, ricercando in esse
le figure metaforiche, che potevano suggerire ai ricercatori una serie di categorie interpretative in grado di descrivere il vissuto di
malattia. Le categorie identificate sono state
raggruppate in tre diverse aree tematiche: la
prima è quella legata al mondo fisico/naturale e al corpo umano, la seconda è legata al
mondo delle emozioni (divisa in passione e
compassione) e la terza corrisponde all’area
delle immagini (viaggio, attacco, naufragio,
voce e silenzio, movimento e stasi, luce e
ombra, prigione, peso). L’ultima area tema-

tica è quella che più si avvicina alla metafora
ed è, quindi, l’area più difficile da interpretare. La descrizione della malattia permette
la creazione di una struttura per avvicinarci
ai problemi del malato in modo olistico: la
descrizione è la forma fenomenica in cui il
paziente sperimenta la sua malattia e promuove la comprensione con le persone che
si prendono cura di lui. Questa descrizione
permette la costruzione di indizi e categorie analitiche utili al processo terapeutico e
consiglia un metodo ( Virzì, 2007). Accedere alla storia del paziente significa entrare
in contatto con quella che in letteratura è
chiamata “agenda del paziente”: è ciò che il
paziente porta con sé nel momento in cui si
rivolge al professionista sanitario (dal latino
agere, che significa nella sua forma intransitiva portare). È possibile identificare quattro
dimensioni principali nelle quali essa si articola: i sentimenti, le idee e le interpretazioni,
le aspettative e i desideri, il contesto. L’infermiere in quest’ambito deve riconoscere le
emozioni del paziente, verificare il livello di
conoscenza del malato sulla propria malattia e il modello ingenuo che ha, riconoscere
ciò che egli si aspetta o desidera, ascoltare la
storia del paziente (Amaducci, Artioli, 2007).
Delle varie tecniche utilizzate dal nursing
narrativo, l’articolo si propone di analizzare
come il vissuto di malattia viene descritto
attraverso non solo la narrazione in sé, ma
anche tramite la figura retorica della metafora. Questa tecnica viene utilizzata spesso
dalle persone malate nelle proprie storie per
dare forza all’immagine del loro vissuto e per
aiutare chi li ascolta ad accostarsi al proprio
mondo.
METAFORA: DEFINIZIONE, CLASSIFICAZIONE E UTILIZZO
La parola metafora deriva dal greco meta
che significa sopra e phorein che vuol dire
trasportare o portare da un posto all’altro.
La metafora trasporta significato da un campo ad un’altro. Le metafore sono un’essenziale parte della creatività scientifica, poiché
creano un metodo per la ricerca di descri-

zioni letterali del mondo. La comunicazione
metaforica può darci un linguaggio per catturare dei momenti che esprimono la cura e
fornisce anche un meccanismo per produrre
un cambiamento o movimento per la cura
di se stesso. Le espressioni metaforiche da
sempre recano stupore, meraviglia, intimità,
offrono sicurezza e sono pura creatività. Il
malato non ha nessuna voglia di fingere, ma
di creare forse sì: i suoi polmoni potrebbero
diventare farfalle; la loro debolezza, la leggerezza di un volo che si posa su cuscini freschi
come fiori; quella macchia che la radiografia
mostra con crudeltà potrebbe trasformarsi
in una lenta e pigra lumaca. Immagini forzate, eppure, una donna cui viene riscontrato
un fibroma uterino vuole sì essere informata
sulla tipologia del tumore, ma ciò che più di
tutto desidera sapere è se quella parte così
importante del suo corpo potrà ancora essere una casa ospitale (Calderoni, 2007). La
metafora è un’esperienza primaria con cui i
modelli di associazione inconsci si sommano, presentando alla coscienza una risposta
nuova mediante un processo di ricerca transderivazionale. Transderivazionale significa
che ognuno di noi dispone di un modello
del mondo personale e unico: un modello
che l’esperienza individuale ha foggiato con
il passare del tempo, adattandolo alla nostra
persona (Bartolacelli, 1997).
MATERIALI E METODI
È stata eseguita una ricerca bibliografica tramite la banca dati di PubMed utilizzando le
parole - chiave narrative nursing AND nursing
practice e therapeutic metaphor. Gli articoli
reperiti che fanno emergere le categorie utilizzate come guida nell’analisi si riferiscono
ad ambiti di cura americani. Si sono, comunque, trovati articoli in italiano sul nursing
narrativo, che non danno però indicazioni
su eventuali classificazioni possibili delle
metafore. L’approccio è finalizzato sull’analisi
descrittiva dell’esperienza vissuta dal malato,
esperienza che è reale e vera per l’individuo
(Fain, 2004). In base allo scopo prefissato,
vale a dire provare a descrivere il vissuto di
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malattia tramite le metafore e le narrazioni
di malati, sono state ricercate delle narrazioni già pubblicate e conosciute. Il campione
scelto è un campione di convenienza.
Le narrazioni sono state recuperate in numero di nove dal sito internet dell’Istituto
Superiore di Sanità (www.iss.it/cnmr/medi/
index.php?lang=1) all’interno della sezione
di medicina narrativa per malati con malattie rare, dove è presente un database delle
esperienze. In numero di sei tramite il sito
internet dell’Associazione Italiana pazienti
BPCO (www.pazientibpco.it/pages/pubblicazioni/poesieDelRespiro/index.php) e in
numero di uno da un libro autobiografico
di un paziente-infermiere affetto da una patologia rara (Kullmann, 2008). Le prime nove
narrazioni sono brevi. Alcune delle narrazioni sono scritte dai malati in prima persona,
mentre altre sono scritte da persone vicine
ai malati (parenti, persone di riferimento) . Le
narrazioni dei pazienti affetti da BPCO sono
poesie e l’ultima narrazione di cui si tratta
è parte di un libro. Inoltre, è stato deciso di
non utilizzare narrazioni di malati oncologici
o di pazienti terminali, poiché sarebbe stato
un ambito troppo specialistico. Le narrazioni
scelte riguardano pazienti affetti da patologie cronico - degenerative. Le narrazioni
sono in lingua italiana. A titolo esemplificativo si è deciso di includere nello studio
alcuni tipi di narrazione di stili diversi. Sono
state individuate metafore all’interno sia di
narrazioni brevi che di poesie. Sono stati
scelti appositamente diversi tipi di narrazioni per poter vedere se vi sono differenze
tra le metafore utilizzate nel testo narrativo
piuttosto che nella poesia. Per esempio si
andrà ad analizzare se le metafore presenti
in un racconto sono di più immediata comprensione rispetto a quelle presenti in una
poesia o viceversa.
RISULTATI
L’analisi delle narrazioni ha portato a individuare tre macroaree, all’interno delle quali
è possibile inserire le metafore individuate.
Questi filoni tematici sono i seguenti:
• Metafore legate al mondo fisico/naturale
• Metafore legate alle emozioni
• Metafore legate alle immagini
La prima categoria vuole assumere entrambe le accezioni del termine, vale a dire: ciò
che è attinente alla natura o alla scienza che
studia i fenomeni naturali e ciò che riguarda il corpo umano: in particolar modo nelle
poesie dei pazienti affetti da BPCO emerge
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la metafora del vento che va a ricollegarsi al
significato del respirare: “Un vento che si leva
con il sole, /alita per un po’ /... poi, a sera, cade”.
Oppure “un vento d’altre terre alle quali dovremo ritornare”. Una paziente affetta da SLA
scrive del momento in cui scopre di avere la
malattia: “cercavamo di fermare i pensieri che
scappavano terrorizzati, come foglie in balia
del vento” e descrive le notizie ricevute dal
medico come : ”pietre tirate sulla faccia, dalle quali non potevamo ripararci”. La seconda
macroarea riguarda l’emozione. Quest’area
può essere a sua volta suddivisa in due categorie: passione e compassione. La prima
categoria riguarda, come da definizione, un
grave patimento fisico, un tormento che affligge il corpo; per ciò che concerne la seconda categoria, vale a dire la compassione,
si vuole intendere come da definizione tutto
ciò che rispecchia un sentimento di pietà e
dolore per i mali altrui. In una delle poesie
dei pazienti con BPCO, emerge il sentimento
vivo e attivo di chi desidera sognare e sperare anche se vive una situazione difficile e angusta: ”Sogno di camminare /fra luci e scene /
in una visione /di speranze future”. In un’altra
è presente lo stesso senso di speranza e di
rivalsa della persona malata :”con la fantasia
/incessantemente /ancora volerò”. Nella terza
macroarea si inserisce tutto ciò che riguarda la rappresentazione di un concetto, così
che esso risulti quasi tangibile e palpabile.
La prima immagine individuata è quella del
naufragio: “Un naufragio su una spiaggia che
appariva deserta” scrive una madre una volta
scoperta la diagnosi della malattia rara della
sua bambina. Il secondo concetto espresso
è quello di Stasi o Movimento: “Ma tu senti di
esistere con gli stessi diritti e bisogni di prima.
Allora si deve cercare di trovare le strade per
restituirci la piena cittadinanza pur con modalità diverse” per delineare le strade da percorrere in futuro, le aspettative, i sogni. Un
altro dei temi più discussi nelle narrazioni è
quello del Viaggio: nella metafora presente
nel paragrafo di un libro scritto da un paziente emerge un’interpretazione con una
doppia valenza dell’esistenza e della malattia, come se si rappresentassero due facce
della stessa medaglia: “La vita, in fondo, è un
viaggio, un’avventura; sai cosa hai lasciato e
non sai cosa ti aspetta, anche quando tutto è
pianificato, organizzato, ordinato, perché c’è
sempre quell’imprevisto che potrebbe rovinare tutto. Per andare avanti, sulla strada della
vita, ci vuole determinazione, fiducia, forza e
nonostante siano qualità che ritengo di posse-
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dere, tante volte mi è capitato di desiderare di
lasciarmi sopraffare e abbandonare al mio destino, non sentendomi più all’altezza di quelle
situazioni che ogni giorno mi mettono a dura
prova, mi mortificano o mi umiliano, come
fossi una tavola di legno, in balia delle onde
di un mare sempre più burrascoso e che una
volta era un veliero che solcava le stesse acque.
I ricordi mi aiutano a ritemprare quell’orgoglio
ferito e deluso dalle circostanze di eventi spiacevoli e magari casuali, esattamente come un
ricostituente restituisce tonicità a un fisico affaticato o esaurito. È l’orgoglio di quella tavola
di legno che ricorda d’essere parte di quel veliero che il mare non è riuscito ad affondare del
tutto”. Riflettendo sulla propria condizione, il
narratore esterna il punto di vista negativo,
poiché comunque è presente la malattia,
e quello positivo, continuare ad affermare il proprio essere e la propria personalità,
affrontando la malattia. Un’altra immagine
presente è quella dell’Attacco: ”per ora attacco un giorno nuovo di seguito al precedente. Questa è la mia sfida”. Emerge anche
l’immagine del Peso, che schiaccia il malato
in modo, a volte, irreversibile: “Le tue mani
gonfie, sempre più pesanti, portavano il fardello della tua sofferenza”oppure il tema della
Prigione: “Incatenati dai nostri dolori”. All’interno delle narrazioni non poteva mancare la
categoria della Voce, che si esprime a sua
volta sia attraverso il silenzio che l’urlo: “Fioca la voce, / l’urlo nel cuore”. Le stesse parole
scritte divengono voce non detta, ma desiderosa di comunicare e, quindi, inchiostro e
carta divengono amici insostituibili: ”la carta
è brava ad ascoltare chi non può parlare”. Infine, come ultima categoria individuata nelle
narrazioni analizzate è quella di Luce e Ombra: “è cresciuta dentro di te creando sempre
più ombre nel tuo corpo e spirito”. Le metafore
più immediate e comprensibili sono quelle
che si riferiscono al modo fisico e naturale,
facendo parte esse di una sfera concreta di
aggettivi e nomi. Mentre le metafore più
complesse sono quelle riguardanti le immagini: esse devono essere interpretate dal
punto di vista concettuale e in base ai sentimenti e ai valori della persona assistita.
L’interpretazione non può essere sterile ed
isolata dal suo contenitore che è l’essere
umano.
CONCLUSIONI
In base a quanto affermato precedentemente sull’importanza e il valore dell’umanità dei soggetti narranti, il limite principale
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di questo elaborato è di non conoscere le
persone che narrano l’esperienza di malattia
(le narrazioni analizzate sono state recuperate da un database informatico, attraverso
siti internet e un libro) e quindi di non poter
basare l’analisi sull’agenda del paziente (l’insieme di valori e sentimenti che il paziente
porta con sé), che sarebbe stata presente se
i ricercatori avessero conosciuto i soggetti
narranti. Considerati i limiti e i vantaggi, si
possono suggerire degli ambiti specifici nei

quali poter applicare il metodo narrativo:
• Ricerca qualitativa infermieristica
• Clinica ambulatoriale e assistenza domiciliare
• Formazione infermieristica
Gli ostacoli principali di questo approccio
qualitativo a livello pratico riguardano la
mancanza di formazione specifica nel metodo del nursing narrativo: a tal proposito,
bisognerebbe istituire dei percorsi didattici
specialistici e professionalizzanti, che formi-

no gli infermieri su queste complementari
metodologie. Non bisogna dimenticare
l’essenziale formazione umanistica dell’assistenza infermieristica, che da sempre contraddistingue questo tipo di professione.
“Agisci dunque in modo da trattare l’umanità,
così nella tua persona come nella persona di
ogni altro, sempre nello stesso tempo come
un fine, e mai semplicemente come un mezzo” (Kant, Fondazione della metafisica dei
costumi)
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Vieni a correre con noi!

Il 7 aprile il Collegio di Milano rinnova l’appuntamento
con la staffetta e la solidarietà!
Let’s run with us! Milan Lodi MB Council renews the appointment with the solidarity on April, 7th!

Agli iscritti (e simpatizzanti) amanti della
corsa. Dopo il successo del 2012, domenica 7
aprile 2013 si rinnova l’appuntamento con la
staffetta 4x10, in occasione della maratona di
Milano, e con la solidarietà!

Anche quest’anno intendiamo aderire
all’invito del CUAMM Medici con l’Africa
(www.mediciconlafrica.org) sezione di Varese (referente Marco Rampi cell 346 8530073
-mediciconlafricavarese@gmail.com) per
partecipare all’evento sportivo della maratona e della staffetta 4x10 km (Relay Marathon) che si terrà a Milano il prossimo 7
aprile (www.milanocitymarathon.it).
L’Associazione rientra infatti nel Charity Program della Milano City Marathon.
Questo significa che, effettuando l‘iscrizione alla gara direttamente attraverso l’Associazione, una quota della somma versata
va direttamente all’Associazione indicata
per progetti di solidarietà. Nel caso specifico del CUAMM, 40 Euro dell’iscrizione (a
carico del Collegio) verranno utilizzate per
il progetto “Run for Africa, Run with Africa”
(per info sul progetto: www.retedeldono.it/
onp/cuammvarese).
A differenza di quello che succede in Italia, all’estero alle maratone sono collegate

a grandissime raccolte fondi: alla maratona
di Londra l’80% dei runners che vi partecipa lo fa tramite organizzazioni no-profit e
la raccolta fondi è a dir poco strabiliante.
In Italia si sta iniziando ora a “spingere” e a
cercare di profondere lo stesso spirito. In
definitiva l’organizzazione della Milano City
Marathon desidera alzare il livello di partecipazione di solidarietà e far sì che la corsa
sia in maniera forte sempre più legata al
fare del bene a chi ha meno fortuna nella
vita.
Se desiderate far parte della staffetta, o per
avere maggiori informazioni, vi chiediamo
di inviare la vostra adesione al Consigliere
Paola Gobbi (paola.gobbi@ipasvimi.it, cell
339 2361594) al più presto.
Non ci resta che augurarvi un buon allenamento e... un arrivederci alla Milano City
Marathon 2013!
Il Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di
Milano Lodi Monza Brianza
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Londra 2012 diario
di viaggio, prima puntata
London, 2012. The travel journal: First installment

Lo sapevate, no?, che
il Collegio stava organizzando un viaggio-studio a Londra.
L’avevamo pubblicato nella homepage
del sito, in ogni numero della rivista, e
poi promosso durante i corsi, i convegni,
le mille iniziative.
Beh, siamo partiti e
io ho avuto l’arduo
compito (fossero tutti così gli “ardui compiti”) di fare da interprete per il gruppo.
Ora ho invece il piacere di portarvi nel
mood del viaggio,
nell’atmosfera gradevole, festosa, allegra
e adrenalinica che ci
ha accompagnati durante le visite, alla città e ai nostri ospiti infermieri. Degli aspetti
professionali vi parleremo nel prossimo
numero, con foto, approfondimenti e informazioni dettagliate, perché il confronto è
sempre affascinante e arricchente. Io invece vi racconterò di cosa significa “viaggiare
IPASVI MILOMB”, cosa si trova in un viaggio
fatto dagli infermieri per infermieri, dal mio
punto di vista, che infermiera non sono.
La prima immagine è il traffico verso la città visto dal pullman con guida, un improbabile italo-americano cosmopolita che ci
illustra miti, realtà e leggende della capitale
britannica. Si guida a destra per far torto a
Napoleone Bonaparte, ormai gli emiri del
Qatar hanno comprato gli appartamenti
più belli (ma che se ne fanno?), la green belt
protegge la città con il suo verde incontaminato – che poi in realtà viene rosicchiato
di anno in anno – e, questo sì che è interessante, da qualche tempo si paga usando lo
smartphone al posto della carta di credito.

E fra noi c’è chi non ha nemmeno le sterline
e deve cercare una banca. Ma è proprio davanti a un bancomat misterioso in una pausa furtiva per ammirare Westminster che le
amicizie nascono, non è uno scherzo. Le
camere vengono consegnate alle due, ma
noi siamo stanchi. Che fare? Riunione nella
hall, dove a parte l’illustrazione delle visite
scientifiche, le doverose presentazioni, i “bigini” per non perdersi, i numeri attivi 24 ore
su 24 – numeri nostri, in caso di bisogno – e
poi si incomincia ad organizzare la giornata. Ognuno può fare ciò che preferisce: c’è
chi propone il museo e chi lo shopping in
Oxford Street. Alzi la mano chi va al museo.
A chi è convinto - come me prima di partire - che il fascino di Londra sia finito da
tempo, avvolto nel grigio della sua nebbia
e della globalizzazione, consiglio un salto
sotto Natale, come abbiamo fatto noi. C’è
magia nell’aria: nelle luminarie, nella voglia
di festa, nelle decorazioni indimenticabili,
nella vetrina di Harrod’s dedicata alle fia-

be, perché anche chi
non può permettersi
il collier da due milioni di euro - e chi non
può permetterselo? c’è sempre uno spazio per i sogni.
Questa magia diviene parte di chi
Londra l’attraversa,
a piedi con la consigliera Gobbi allenatissima, per cui 15
dei suoi minuti sono
45 dei nostri, o in
metropolitana con
la Oyster card, e chi
riesce a leggere la
piantina con tutte le
linee guida il gruppo. E così, magia in
tasca, viene voglia di
fare il miracolo in 3
giorni: vedere tutto e non mancare a una
visita scientifica. Possibile, se si dispone di
energia infinita. Senza metterci d’accordo,
se non pochi minuti prima, abbiamo cenato nei pub tipici, i famosi “English pub” di
Covent Garden, abbiamo festeggiato tutti
insieme una serata esotica al ristorante thai,
ci siamo deliziati con il te delle cinque e gli
scones consigliati dalla guida del museo
di Florence Nightingale, e poi qualcuno si
è dato all’arte, qualcun altro alla cultura,
qualcuno all’esplorazione e anche ai mercatini. E chi dimentica Portobello? Ma, soprattutto, come non rivivere il fascino della
“swinging London” a Camden Town? Siamo
stati un gruppo, nel bene e nel male, anche
quando c’erano 193 – davvero, lo diceva il
cartello – ripeto 193 gradini da salire per
arrivare a Covent Garden, e solo chi fuma
sa cosa significa. Ma mi dicono che gli infermieri in reparto camminano molto, e si è
visto. E poi ecco il tormentone del viaggio:
l’Irish Coffee. Iniziamo in due, poi diventia-
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mo quattro, alla fine tutto il gruppo vuole
assaggiare questa benedetta bevanda Irish Coffee in Inghilterra, dovevamo capire
che c’era l’inghippo. “Lo fanno dappertutto”,
ci dicono. Peccato che nei pub inglesi non
ci sia la macchina del caffè. Ma al Prince of
Wales (eh bè, è il Principe di Galles) sì.
Ce lo confermano alle 18.00, due ore prima
della cena sociale. Irish Coffee assicurato.
La cena prenotata dall’Ipasvi è ottima, allietata da buona birra e un pensierino per
gli ospiti. Ma alla fine, al momento del caffè irlandese, la macchina si rompe. Ormai
l’Irish Coffee è una missione. Ci inoltriamo

nello sgangherato pub di fronte: ci siamo
noi e quattro ragazzi. “My dear – mi dice la
vecchina con aria sconsolata – qui non ho
la macchina del caffè. Ma se volete chiamo
Bruce”. “Chiami Bruce, siamo pronti a tutto”, rispondo. “Bruce, sono una ventina, più
donne che uomini e vogliono l’Irish Coffee.
Li puoi accogliere?”.
Lasciamo una spillina Ipasvi alla gentilissima signora molto English e scattiamo una
foto ricordo. “Siamo una delegazione di
infermieri italiani, grazie!”. Quindici minuti
dopo siamo di fronte a un ristorante dove
un improbabile soggetto ha apparecchiato un’intera tavolata per noi. Irish Coffe per
tutti, fatto da un indiano in un ristorante

tandoori in un angolo di Londra. Incredibile, ma piacevole, divertente, probabilmente
indimenticabile per quell’atmosfera surreale. Londra per me è stata chiacchierate, corse, ricerche disperate, risate, un po’ di sano
lavoro, leggerezza, scoperte e il piacere di
incontrare persone nuove.
Oltre alla soddisfazione di conoscere meglio l’infermieristica, anche quella inglese.
Ma questa è un’altra storia, che vi racconteremo più avanti.
Alla fine del viaggio, prima del ritiro bagagli,
abbiamo raccolto le impressioni dei partecipanti. Ho le loro espressioni impresse: il
piacere non è stato solo mio. Come dice
un’amica, già pronta per la prossima!

INFERMIERI… COL MARTELLO
Di Sandro Spinsanti - Buoeticista, Istituto Giano, Roma
Una piccola notizia pescata dal mare magno di fatti che costituiscono la “storia femminile del mondo”, proposta da Rosalind Miles: Chi ha cucinato l’Ultima Cena? (ed. Elliot, 2009). L’immagine con cui è stata tramandata la figura di Florence Nightingale - la
“signora con la lampada” – sarebbe un falso storico. Perché in Crimea, dove l’energica inglese curava i feriti in guerra, era nota
piuttosto con l’appellativo di “signora con il martello”. La trasformazione è dovuta a un cronista del Times, che riteneva la denominazione troppo volgare per i suoi lettori. “Signora con il martello” Florence era diventata il giorno in cui, martello in mano,
aveva forzato la porta di un deposito che un ufficiale si ostinava a tenere chiuso. Nel deposito erano custoditi i materiali medici
che le servivano per curare i malati. L’immagine della devota infermiera, che si aggira di notte vegliando sui poveri infermi, le
è stata cucita addosso con finalità edificanti. Ma è una forzatura storica, oltre che un melenso ghirigoro maschilista: modellava
bene l’immagine che si aveva della donna, in particolare della donna che si occupava dei malati.
Ai nostri giorni è molto più attuale Florence Nightingale con il martello in mano. Non sono più miopi ufficiali di fureria quelli che
chiudono i depositi di medicinali e presidi sanitari, ma i tecnici dei bilanci, in nome della spending review. La subalternità non
è più solo quella degli infermieri rispetto ai medici, ma tutti i professionisti sanitari, compresi i medici, sono diventati subalterni
rispetto a chi è autorizzato a decidere quanto si può spendere e quali sono le priorità. Sentiamo una profonda nostalgia di figure
dirompenti che, in nome degli impegni di cura che hanno scelto come professione, osino far violenza ai nuovi conformismi che
si traducono in danni di salute.
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Ansia preoperatoria nel bambino
sottoposto a intervento chirurgico in
elezione e metodologie di ansiolisi
Children preoperatory anxiety. Methods of anxolysis

1. Ansia preoperatoria, emergence delirium e cambiamenti psicocomportamentali maladattivi postoperatori: un “continuum”?
1. Preoperatory anxiety, emergence delirium and maladaptive psychobehavioral changes: a “continuum”?
KEY ASPECTS
• Definition of “anxiety”
• Preoperatory anxiety and its effect on postoperative period
• Risk of factors
ABSTRACT
Such as pain, anxiety also, until recently, was considered by many clinicians as an inevitable part of hospitalization, especially in a child
unable to discriminate between harm done for care and harm for itself.
This topic is of particular importance speaking about pediatric surgery
and preoperative time, in which the entire child’s household is at risk
of developing high levels of anxiety, acting a real problem that health
professionals should take responsibility by implementing preventive
measures.
PUNTI CHIAVE
• Definizione di “ansia”
• Ansia preoperatoria e i suoi effetti nel periodo postoperatorio
• Fattori di rischio
IN SINTESI
Come il dolore, anche l’ansia, fino a ieri, era considerata dai clinici come una componente inevitabile di un’ ospedalizzazione,
specialmente in un bambino incapace di distinguere il male
per il male, dal male a fin di bene. Questo argomento assume
particolare rilevanza se si parla di chirurgia pediatrica e periodo perioperatorio in cui l’intero nucleo familiare è a rischio di
manifestare elevati livelli di stress, costituendo un problema di
cui i professionisti della salute dovrebbero farsi carico, attuando
interventi preventivi. L’American Psichiatric Association descrive
l’ansia come ‘(...) l’anticipazione apprensiva di un pericolo o di un
evento negativo futuro, accompagnata da sentimenti di disforia
o da sintomi fisici di tensione’. Infatti in una visione olistica del

paziente l’ansia è sì da considerarsi un sintomo e, come tale, per
definizione soggettiva, tuttavia coinvolge a pieno l’individuo
manifestandosi anche tramite diversi segni clinici, suggerendoci quindi la necessità di un approccio multidisciplinare e multidimensionale che miri a trattarne non solo l’aspetto puramente
fisiologico ma anche quello psicologico.
Nel 2004 Kain et al. ipotizzarono che i fenomeni clinici quali ansia
preoperatoria, emergence delirium e comportamenti maladattivi
postoperatori fossero strettamente correlati tra di loro. I soggetti coinvolti erano bambini sottoposti a intervento chirurgico con
anestesia generale e con un punteggio ASA I-II. Vennero esclusi i
bambini con malattie croniche, mentali, dello sviluppo e i nati prematuri. Lo studio durò più di 6 anni e alla fine furono inclusi nello
studio solo 791 soggetti a partire dai 1613 iniziali.
I risultati evidenziarono che la probabilità di incorrere in marcati
sintomi di emergence delirium aumentava del 10% per ogni incremento di 10 punti nella scala di mYPAS, e che lo stesso punteggio
della scala corrispondeva a un aumento del 12.5% nella probabilità di sviluppare, per il bambino, dei nuovi cambiamenti comportamentali maladattivi dopo l’intervento chirurgico.
Questo stesso studio, inoltre, permise di individuare alcune caratteristiche che predisponevano i bambini a tali modificazioni e li
classificavano come ad alto rischio. Quindi all’interno della popolazione generale esiste un gruppo di pazienti che è più a rischio;
individuarli aiuta i clinici a predire lo sviluppo di fenomeni postoperatori avversi, come emergence delirium e cambiamenti comportamentali maladattivi, basandosi sui livelli di ansia preoperatoria (Kain et al. 2004).
I fattori di rischio che la letteratura suggerisce sono: l’ansia preoperatoria al primo posto tra i fattori contribuenti alle turbe postoperatorie (Cohen-Salmon, 2010); il dolore come unico fattore
predittivo associato a episodi di aggressione, regressione, disturbi
del sonno e ansia da separazione a lungo termine (Fortier, et al.
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2011); un’età compresa tra i 6 mesi e i 4 anni (Yuky & Daaboul,
2011); un temperamento impulsivo o, viceversa, una personalità
introversa con una scarsa adattabilità sociale (Yuky & Daaboul,
2011); un genitore ansioso promuove un elevato stato d’ansia
nel bambino (Cohen-Salmon, 2010); il tipo di ospedalizzazione e
il tipo di chirurgia dove la modalità Day Hospital è associata a una
minor incidenza di tali disturbi (Yuky & Daaboul, 2011) mentre la
chirurgia genitourinaria ne detiene la maggior incidenza (Kain, et

37
al. 1999); l’induzione dell’anestesia durante la quale molti bambini diventano agitati, piangono e cercano di scappare (Kain, et al.
1999) rendendo quindi necessaria una contenzione fisica anche
solo parziale (Davidson & McKenzie, 2011); e, infine, un’ esperienza di ospedalizzazione precedente. Date queste evidenze, il focus
delle ricerche si è concentrato, in questa ultima decade, su tecniche di riduzione dell’ansia preoperatoria sia farmacologiche che
non (Strom, 2012).

2. Metodologie di ansiolisi farmacologiche e non
farmacologiche: scontro o incontro?
2. Pharmacological and non-pharmacological methods of anxiolysis: clash
or encounter?
KEY ASPECTS
• Pharmacological techniques (Midazolam, Clonidine, Dexmedetomidine)
• Non-pharmacological techniques (Parental presence, Family program and the Nurse Practitioner’s role)
• Clowntherapy
ABSTRACT
Among the pharmacological methods, alpha-2 adrenergic brain-selective agonists have been shown to have similar efficacy to Midazolam in producing a sedative effect; but Clonidine and Dexmedetomidine may bring more benefits in improving postoperative analgesia,
avoiding respiratory depression or paradoxical reactions and in decreasing states of emergence delirium.
About non-pharmacological methods, scientific evidence confirms
that the success of the parental presence during induction of anesthesia depends on a careful preoperative assessment and an adequate
family educational program, tasks primarily developed by the figure
of nurses as first responsible, more and more encouraged in their role
as health educator. Finally, several studies demonstrate how the presence of clowns is a valuable tool for reducing preoperative anxiety in
children under elective surgery.
PUNTI CHIAVE
• Metodologie farmacologiche (Midazolam, Clonidina, Dexmedetomidina)
• Metodologie non farmacologiche (Presenza dei genitori, Programmi di preparazione familiare e ruolo dell’infermiere)
• Clownterapia
IN SINTESI
Tra le metodologie farmacologiche, gli agonisti selettivi dei
recettori alfa-2 adrenergici cerebrali hanno dimostrato avere
efficacia simile a quella del Midazolam nel produrre un effetto
sedativo, ma Clonidina e Dexmedetomidina potrebbero portare alcuni vantaggi nel migliorare l’analgesia postoperatoria,

nell’evitare depressioni respiratorie o reazioni paradosse e nel
ridurre stati di emergence delirium.
Per quanto riguarda le metodologie non farmacologiche le evidenze scientifiche confermano che il successo della presenza
dei genitori all’induzione dell’anestesia dipende da un attento
accertamento preoperatorio e da un adeguato programma di
preparazione familiare, compiti che vedono come primo responsabile la figura dell’infermiere, sempre più esortato nel
proprio ruolo di educatore sanitario.
Infine vari studi hanno riscontrato come la presenza dei clowns
sia un valido strumento per la riduzione del’ansia preoperatoria
nel bambino sottoposto a intervento chirurgico in elezione.
Vedremo ora di seguito quali sono le più recenti indicazioni sulle
molteplici metodologie proposte dalla letteratura.
Tali metodologie di intervento possono essere suddivise in due
grandi rami: quello di premedicazione farmacologica e quello di
premedicazione non farmacologica.
Quest’ultimo, in particolare, ha visto in questi anni una rapida evoluzione poiché i farmaci attualmente in commercio non arrivano a
soddisfare a pieno le esigenze richieste da un processo così complesso, come quello di un intervento chirurgico pediatrico, e presentano ancora una notevole presenza di effetti collaterali (CohenSalmon, 2010).
Come si può vedere dalla tabella (Allegata), il Midazolam, molecola attualmente più utilizzata, presenta alcuni vantaggi, quali un
buon effetto ansiolitico-sedativo, quindi una miglior accettazione
della maschera anestetica e un rapido Onset d’azione, ma anche
svantaggi tra i quali sottolineiamo amnesia anterograda, effetto
paradosso, disturbi comportamentali a lungo termine, e una certa
compromissione della meccanica respiratoria cosa che dovrebbe
essere tenuta in considerazione soprattutto in un contesto chirurgico dove la funzionalità respiratoria viene spesso alterata da altri
fattori quali: età, ansia, posizione, farmaci e possibili comorbilità tra
cui ricordiamo e sottolineiamo l’obesità.
Dati questi effetti avversi, si sono sperimentate premedicazioni
sedative e ansiolitiche alternative: Clonidina, meglio conosciu-
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MIDAZOLAM

CLONIDINA

DEXMEDETOMIDINA

VANTAGGI

Sedazione e ansiolisi, Riduzione di
POVN, Miglior accettazione della
maschera anestetica, Onset rapido e breve durata d’azione, Numerose formulazioni farmaceutiche.

Sedazione
preoperatoria,
Azione di Sleep- like sedation,
Riduzione di POVN, Lunga
emivita del farmaco, Analgesia
postoperatoria, Soddisfazione
dei genitori, No effetti collaterali sulla respirazione, Riduzione dell’incidenza di brivido
postoperatorio respirazione,
Numerose formulazioni farmaceutiche, Soluzione insapore.

(Vedi Clonidina), Ridotto Onset
d’azione che è passato 30-45
min rispetto ai 45-60 min della Clonidina, Selettività verso
i recettori alfa-2 di circa sette
volte superiore a Clonidina,
Indicazione specifica per l’applicazione in campo preanestesiologico.

SVANTAGGI

Amnesia anterograda, effetto rebound, effetto paradosso, Assenza di effetti analgesici, Agitazione
postoperatoria dose dipendente,
Aumentata richiesta di ossigenoterapia postoperatoria, Disturbi
psicocomportamentali a lungo
termine, Potenzia la depressione
respiratoria da induzione di oppioidi, Cattivo sapore, Sgradevole
sensazione di bruciore se somministrato via intranasale.

Antagonizza l’effetto dell’atropina, Lento Onset d’azione,
Prolungata sedazione postoperatoria.

Antagonizza l’effetto dell’ atropina, Lento Onset d’azione,
Prolungata sedazione postoperatoria.

to come antipertensivo e Dexmedetomidina, farmaco di nuova
generazione con indicazione specifica in campo preanestesiologico, entrambi inducenti una sedazione simile al sonno naturale,
un’azione analgesica postoperatoria, senza effetti sulla respirazione (Davidson & McKenzie, 2011).
Tuttavia essi presentano l’unico importante svantaggio di un Onset d’azione di molto più lungo rispetto ai 15 min del Midazolam,
possibile problema per il loro utilizzo clinico, palesando la necessità di delucidazioni future (Strom, 2012).
A questo punto, anche secondo Strom, potrebbe rendersi necessario prendere in considerazione interventi non farmacologici,
proposti se non come alternativa, sicuramente come alleati della
premedicazione farmacologica.
Per quanto riguarda la presenza dei genitori, in particolare durante
l’induzione dell’anestesia, persistono ancora oggi visioni e pratiche contrastanti. Essa diventa un supporto utile solo in casi come:
agitazione nel postoperatorio; problemi comportamentali o ritardi
dello sviluppo; precedenti ospedalizzazioni o bambini molto piccoli.
Tuttavia a questi successi si affiancano gli insuccessi di genitori
alle prime armi che, per la prima volta, insieme al loro bambino, si
trovano a dover affrontare una situazione stressante, condizionando i risultati delle ricerche presenti in letteratura su questo tema
(Cohen-Salmon, 2010).
Ne deriva che il successo della presenza dei genitori all’induzione
dell’anestesia dipende da un attento accertamento ed educazione preoperatoria e da un’ adeguata preparazione familiare in un’
ottica “Family - Centred Care”, e che, come sostiene Kain, le ricerche
dovrebbero specificare ai genitori cosa fare piuttosto che focalizzarsi semplicemente sulla loro presenza (Kain, 2000).
Infatti Romino et al. sostengono che la decisione dovrebbe esse-

re presa, su base individuale, dagli infermieri relativamente ai dati
raccolti che includano anche l’ansia dei genitori all’interno dell’accertamento preoperatorio del bambino, sviluppando un piano di
cure appropriato per l’intero nucleo familiare: da tempo il “Family Centred Care” è argomento principe dell’infermieristica pediatrica
e, ora, sta diventando una parte importante sia per gli infermieri
di anestesia sia per gli infermieri che si occupano della preparazione preoperatoria. È da questa necessità che sono nati diversi
programmi di educazione familiare quali ad esempio, l’ADVANCE
di cui mostriamo di seguito un diagramma di flusso dell’intero
progetto di ricerca (Allegato):
Il progetto prevedeva 4 incontri, come da diagramma, durante i
quali solo ai genitori del gruppo sperimentale venivano proposti
materiali e diverse tecniche di distrazione da utilizzare con il bambino sia a domicilio che durante il giorno dell’intervento, come ad
esempio l’uso stesso della mascherina preoperatoria come tecnica
di gioco; componenti che potrebbero facilmente essere incluse in
qualsiasi programma di preparazione (Kain, et al. 2007).
I risultati evidenziarono che:
• bambini e genitori coinvolti nel programma presentarono livelli
di ansia significativamente più bassi
• i bambini del gruppo sperimentale mostrarono una minor incidenza di emergence delirium,
• richiesero meno trattamento analgesico
• furono dimessi dalla ricovery room prima rispetto ai bambini degli altri gruppi.
Possiamo concludere affermando che se è vero che la presenza
di genitori non preparati non è efficace nel ridurre l’ansia preoperatoria del bambino, è altrettanto vero, secondo la letteratura
Evidence Based, che il coinvolgimento di genitori preparati all’interno dell’intero processo perioperatorio è significativo non solo

IJN

39

N.5/2013

zate che meglio debbano integrarsi con l’intero
team di cura (Koller &
• Standardized anesthesia protocol
• Messurement of:
Gryski 2008).
All Group:
- Anxiety (child & parent)
È davvero possibile un’
- Complance (child)
integrazione all’interControl
Control
Control
• All subjects unno del team di cura?
dergo a standarGroup:
Group:
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Nel 1993 L’ospedale for
dized pain protoStandard
No
Standard
col
Sick Children a Toronto,
of Care
treatment
of Care
fondò The TherapeuPPIA
PPIA
PPIA
tic Clown Program, nel
• Messurement
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2004 ne valutò l’impatto,
of the following:
Standard
No
Parents accomottenendo tra i diversi
of Care
treatment
pany child to OR
• Emergence
professionisti della saluDelirium
ADVANCE Group:
ADVANCE
ADVANCE Group:
te, i seguenti risultati:
Intervention video, pamphiets,
Child plays with distracting toys
Group:
• Amount of
• il 47% vede nel clown
prepare distraction strategy, help
in “Fun Bag” and receives “Surpri10 minute
analgesics
child with mask practice and rese Box” parents receive coaching
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in distraction. Parents accompany
intervention
researchers
child to OR
ro;
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Midazolam
Midazolam
Midazolam
• Time until
Group:
Group:
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discharge from
parte del team di cura;
30 minutes prior to surgery child
post-anesthesia
Standard
No
• l’88% crede che i clowns
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care unit
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treatment
midazolam
aiutino il bambino nel
gioco;
• il 93% sostiene che il
di ridotti livelli di ansia nel bambino ma anche di ridotti livelli di
‘Therapeutic Clown Program’ sia benefico per l’intero ospedale.
ansia nei genitori, che si scoprono più capaci, forti di nuove conoFunziona? Laura Vagnoli et al. nel 2005 condussero un primo stuscenze e abilità, più soddisfatti delle cure ricevute e che instaurano
dio in cui i bambini vennero suddivisi a random in due gruppi:
con i professionisti della salute, e in particolare con gli infermieri
Control group = presenza di un genitore, Clown group = genitore
responsabili della loro formazione, una forte relazione di fiducia
più un clown.
che li vedrà sicuramente fedeli in possibili riospedalizzazioni e, siL’analisi dei dati ha evidenziato che l’ansia dei bambini è significaticuramente, sempre più utili all’intero staff curante nella gestione
vamente minore nel Clown group e si mantiene costante durante
dell’ansia preoperatoria del bambino.
tutto il periodo, dalla sala d’attesa fino all’induzione dell’anestesia.
Infine, tra le diverse tecniche non farmacologiche dimostratesi efQuale il miglior intervento per ridurre l’ansia preoperatoria
ficaci, dalla riduzione degli stimoli sensoriali in sala operatoria ai
tra genitori, clown e premedicazione farmacologica? A distancomputer interattivi (Yip, et al. 2009), tra la letteratura più recenza di cinque anni, il team di Vagnoli (2010) ha ripresentato lo studio
te sta emergendo una nuova tecnica che, nella sua stravaganza,
confrontando: Control Group = sola presenza del genitore (PPIA);
sembrerebbe altrettanto efficace: la Clownterapia.
Clown Group = clown + PPIA; Premedication Group = midazolam
Cos’è? È una tecnica non farmacologica di riduzione dell’ansia che
+ PPIA.
pone le sue radici in una neobranca della medicina conosciuta
Riconfermati i risultati dello studio precedente viene rafforzata
come Gelotologia (Ghelòs e Lògos), la scienza del ridere.
l’efficacia della clownterapia come mezzo non farmacologico di riDove e quando è nata? Nasce in America nella metà degli anni
duzione dell’ansia anche a confronto con la premedicazione, oltre
80 quando due amici, Paul Binder e Micheal Christensen fondaroche con la semplice presenza di un genitore.
no nel 1986 “The clown care unite”, diffondendosi nei primi anni 90
Perché funziona? Diversi studi condotti nell’area pediatrica hannel resto del mondo.
no mostrato che tecniche di distrazione, linguaggio non proceL’ultima decade ha visto uno sviluppo sempre più rapido di questa
durale e humor, sono correlati a ridotti livelli di ansia non solo nel
nuova forma di intervento non farmacologico, conosciuto anche
bambino ma anche in chi ne fa uso (Martin, et al. 2011) e che gli income ‘Terapia del Sorriso’: la Theodora Foundation sponsorizza la
terventi in cui i soggetti vengono coinvolti attivamente, attraverso
clownterapia in 82 ospedali tra Europa, Africa e Asia; negli United
un’interazione relazionale, non solo promuovono aspetti positivi
States, famosissima in quanto capostipite di tale terapia, la Big
di personalità quali empowerment e coping ma si propongono
Apple Circus Clown Care Units (CCU); in Australia c’è la Humor
anche come veri e propri interventi educativi, in un circolo in cui
Foundation Clown Doctor Programs; così in Sud America, Doucolui che dà è anche colui che riceve.
tores da Alegria, in Francia, Le Rire Médecin, e in Italia Soccorso
Incoraggiamo dunque non solo la ricerca, che continui a fornire
Clown, come massimo esponente (Koller & Gryski, 2008).
prove di efficacia basate sulle evidenze scientifiche in questo camChe cosa fa un clown in ospedale? Un clown terapeuta in ospepo, ma anche i professionisti della salute, primi fra tutti gli inferdale fa ridere, costruisce relazioni non solo con i piccoli pazienti
mieri, che possano rendere applicabili tali evidenze all’interno del
ma anche con i genitori, i medici e, primi fra tutti, gli infermieri. Può
proprio ambito di cura, dopo averne compreso la rilevanza clinica
essere solo o agire in coppia, volontario o professionista, anche se
e il valore strettamente umano.
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Varici esofagee
Esophageal varices

1. Che cosa sono le varici esofagee?
1. What are the Esophageal varices ?
KEY ASPECTS
• Definition
• Pathophysiology
• Causes and risk factors
• Incidence and mortality
• Complications
ABSTRACT
The portal system drains the blood from the stomach, intestines, spleen
and pancreas. The portal hypertension is when the pressure from physiological values of 10-12 cm H2O increace to 20-25 cm. These values
leads to a clinical disease whose symptoms are splenomegaly, esophageal varices and ascites. The portal hypertension develops a series of
pathological collateral circulation between the territory portal and
systemic caval, to reduce the blood pressure. The majority of patients
with cirrhosis develop esophageal varices, 25-35% of them should have
bleeding. Mortality after a first episode of bleeding is approximately
50% and the risk of recurrent bleeding is 70%.
PUNTI CHIAVE
• Definizione
• Fisiopatologia
• Cause e fattori di rischio
• Incidenza e mortalità
• Complicanze
IN SINTESI
Il sistema portale drena il sangue proveniente da stomaco, intestino, milza e pancreas. Si parla di ipertensione portale quando
la pressione a livello di questo distretto dai fisiologici valori di
10-12 cm H2O supera i 20-25 cm. L’instaurarsi di questi valori
pressori patologici conduce a un quadro clinico i cui sintomi
principali sono la splenomegalia, le varici esofagee e l’ascite.
L’instaurarsi di un quadro di ipertensione portale, conduce alla
formazione di una serie di circoli collaterali patologici tra il territorio portale e quello sistemico cavale, nel tentativo di ridurne i
valori pressori. Gran parte dei pazienti cirrotici sviluppano varici esofagee di questi il 25-35% ha sanguinamento. La mortalità
dopo un primo episodio di sanguinamento è di circa il 50%, il
rischio di recidiva di sanguinamento è del 70%.

DEFINIZIONE
Le varici esofagee sono varicosità del plesso venoso sottomucoso esofageo e del fondo gastrico causate dall’aumento di pressione nel sistema venoso portale in seguito a cirrosi o trombosi
portale. Le varici sono dotate di una parete particolarmente fragile che, se sottoposta a lesioni e traumi anche semplici come il
passaggio del bolo alimentare, va incontro a emorragia cospicua
che può condurre il paziente a uno shock emorragico.1
FISIOPATOLOGIA
Il sistema portale ha la funzione di drenare la maggior parte del
sangue proveniente dagli organi addominali (stomaco, intestino,
milza e pancreas). Il sangue portale costituisce i 2/3 del flusso totale del fegato (1.500 ml/min), mentre il restante è di pertinenza
dell’arteria epatica e provvede per circa il 50% al fabbisogno di
ossigeno dell’organo.
Si parla di ipertensione portale quando la pressione in questo distretto supera i 20-25 cm H2O (i valori in condizione fisiologiche
sono di 10-12 cm H2O). Questi valori pressori patologici conducono a un quadro clinico i cui sintomi principali sono l’epatosplenomegalia, le varici esofagee e l’ascite.
Si tratta spesso di pazienti con cirrosi epatica, la causa più frequente di ipertensione portale, con storia di alcolismo o di episodi itterici secondari a una epatite virale.
La comparsa di ascite, di encefalopatia e di ematemesi possono
orientare sulla gravità dello stato clinico del paziente affetto da
ipertensione portale. L’ipertensione portale determina in breve
tempo la formazione di circoli collaterali patologici tra il territorio portale e quello sistemico cavale, nel tentativo di ridurne il
regime pressorio.
Si dilatano le vene a valle della vena porta.
Con l’ipertensione portale si ha anche un’inversione della circolazione e il sangue portale della vena gastrica sinistra passa nella rete intramurale esofagea e quindi nella vena cava superiore
attraverso la vena azygos ed emiazygos. Il circolo sottomucoso
esofageo si dilata dando origine alle varici esofagee che, in caso
di rottura, possono manifestarsi con episodi emorragici importanti (ematemesi, melena, proctorragia).
Analogamente nella sottomucosa del retto si ha un aumento cospicuo dei plessi emorroidali e a livello delle vene ombelicali si

IJN

N.5/2013

verifica una fuga ematica verso il circolo cavale rendendo le vene
che dall’ombelico si irradiano verso la cute turgide ed ectasiche
(caput medusae).
Parallelamente si riscontra un aumento del volume della milza
(splenomegalia), dovuto sia a un iperemia per l’aumento della
pressione portale, sia a fattori di carattere immunologico ancora
poco conosciuti.
La splenomegalia si associa a trombocitopenia e leucopenia dovuta a un’aumentata attività di sequestro e distruzione da parte
della milza.
Al progredire del quadro patologico compare l’ascite, una complicanza grave e frequente della cirrosi epatica. Il trasudato ascitico è provocato dall’aumento della pressione idrostatica e dalla
diminuzione relativa di quella osmotica portale.2
CAUSE E FATTORI DI RISCHIO
Le cause di ipertensione portale possono essere distinte in
ostruttive, con ostacolo alla circolazione nel territorio portale, e
da iperafflusso venoso.
A seconda della sede dell’ostacolo portale si distingue il blocco
post epatico, intraepatico e pre epatico.1
L’ipertensione da blocco portale post epatico può essere secondaria a una patologia cardiaca, come lo scompenso cardiaco
destro o la pericardite costrittiva che porta a un aumento della
pressione a livello della vena cava inferiore e delle vene sovraepatiche con conseguente congestione epatica e aumento della
pressione portale, a una trombosi (sindrome di Budd-Chiari), a
un’ostruzione neoplastica o a una compressione estrinseca delle
vene sovraepatiche e della vena cava inferiore. L’ostacolo al circolo determina la precoce formazione di ascite, epatomegalia e
varici esofagee.
La causa principale di ipertensione da blocco intraepatico è la
cirrosi epatica, seguita dalla schistosomiasi (parassitosi tipica dei
paesi in via di sviluppo che provoca una flogosi granulomatosa
che ostruisce le venule portali).
La cirrosi porta a una riduzione della rete vasale intraepatica con
conseguente aumento della pressione venosa in tutto il distretto
portale. Le neoplasie epatiche inoltre possono causare ipertensione portale comprimendo e infiltrando il parenchima o le vene
sovraepatiche, la vena cava inferiore e la vena porta.
L’ipertensione portale da blocco portale pre epatico può essere
causata da tromboflebiti, trombosi, compressioni neoplastiche
dall’esterno e atresia della vena porta.
Viene ostacolata la circolazione portale pur rimanendo per lungo
tempo inalterata la funzionalità epatica. Si associa precocemente
a splenomegalia.
L’ipertensione portale da iperafflusso si ha per fistole arteroportali congenite o acquisite a seguito di traumi o neoplasie più
frequentemente del parenchima epatico.
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L’iperemia venosa non dipende da un blocco del deflusso portale. Allo stato ipertensivo si sovrappongono spesso una cirrosi
epatica e le varici esofagee.
INCIDENZA E MORTALITÀ
Le dimensioni delle varici aumentano nel 10-20% dei pazienti
con varici piccole a un anno dalla loro scoperta.
Il rischio di un nuovo sanguinamento e decesso resta elevato
per le prime 6 settimane dopo un sanguinamento iniziale, poi si
riduce rapidamente.
Il grado di decompressione epatica è il fattore più importante
per la sopravvivenza a lungo termine dopo emorragie di varici;
la gravità del quadro clinico viene definita con le classi di ChildPugh: il rischio è lieve nella classe A, medio nella B e grave nella
classe C in cui il paziente ha una bilirubinemia >3, ascite e disturbi neurologici gravi fino al coma epatico.3
Poiché non tutti i pazienti con cirrosi svilupperanno varici e non
tutti i pazienti con varici andranno incontro a sanguinamento, è
essenziale identificare i pazienti ad alto rischio di sanguinamento
per indirizzare la terapia preventiva.4
Fattori associati ad alto rischio di emorragia di varici sono:
• gradiente di pressione venosa epatica (HVPG) >12 mmHg;
• segni rossi e traccia rossa sulla varice;
• classi più alte di Child;
• abuso di alcol;
• dimensione della varice.
COMPLICANZE
Il rischio di risanguinamento è alto nelle prime 6 settimane dal
primo episodio per poi ridursi notevolmente nei mesi successivi.
Con la riduzione della funzionalità epatica si verifica un aumento
acuto o cronico del livello ematico di ammonio prodotto a livello
intestinale, renale e muscolare.
L’ammonio a livello cerebrale svolge un’azione tossica interagendo con alcuni neurotrasmettitori con conseguenti alterazioni
neurologiche suddivise in 4 stadi:
• I stadio, stato confusionale lieve, alterazioni dell’umore e del ritmo sonno veglia, disturbi della concentrazione, flapping tremor;
• II stadio, stato confusionale, apatia, aprassia, flapping tremor;
• III stadio, stato confusionale grave, incoerenza, riflessi tendinei
profondi iperattivi;
• IV stadio, assenza di reazione agli stimoli, riflesso corneale assente, midriasi.
Il flapping tremor consiste in un tremolio rapido dei polsi che
si osserva facendo estendere al paziente gli arti superiori con
le mani in dorsiflessione.5 Il quadro clinico dell’encefalopatia da
aumento dell’ammoniemia può andare da modeste alterazioni
delle funzioni intellettive, rilevabili solo strumentalmente all’elettroencefalogramma, fino al coma profondo.6
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2. Come si diagnosticano le varici esofagee?
2. How to make Esophageal varices diagnosis?
KEY ASPECTS
• Signs and symptoms
• Physical exam
• Instrumental tests
• Laboratory Tests
ABSTRACT
Portal hypertension has a set of common symptoms such as grating
surface veins (caput medusae), bleeding (haematemesis, melena,
proctorrhage) ascites, splenomegaly, and encephalopathy.
We must take laboratory tests to study liver function, the esophagogastroscopy, ultrasound of the abdomen and CT of the abdomen.
PUNTI CHIAVE
• Segni e sintomi
• Esame obiettivo
• Esami di laboratorio
• Esami strumentali
IN SINTESI
L’ipertensione portale presenta un insieme di sintomi comuni a
tutte le forme croniche quali: reticoli venosi superficiali (caput
medusae), episodi emorragici (ematemesi, melena, proctorragia), ascite, splenomegalia ed encefalopatia.
Bisogna richiedere gli esami di laboratorio per studiare la funzionalità epatica, mentre i primi esami strumentali da richiedere sono l’esofagogastroscopia, l’ecografia dell’addome e la TC
dell’addome.
SEGNI E SINTOMI
L’ipertensione portale, nella fase conclamata, presenta un insieme
di sintomi comuni a tutte le forme croniche:
• reticoli venosi superficiali (caput medusae) evidenti sulla parete
addominale in sede periombelicale;
• episodi emorragici gravi che si manifestano sotto forma di ematemesi, melena, proctorragia per rottura di varici secondarie rispettivamente dell’esofago, del fondo gastrico e del plesso emorroidale;
• ascite nelle forme di cirrosi, caratterizzata dalla formazione di abbondante liquido giallastro, sieroso, con caratteristiche di trasudato
all’aumento della pressione nei capillari;
• splenomegalia che si accompagna ad ipersplenismo (aumentata
attività della milza) che si manifesta con anemia, leucopenia e piastrinopenia;

• encefalopatia, causata dall’azione nociva sui centri encefalici
dell’ammonio presente nel sangue in quantità superiori ai 40-60
microgrammi/100 ml.
La diagnosi viene effettuata dopo esame obiettivo del paziente e
attraverso esami di laboratorio e strumentali.
All’esame obiettivo il paziente può presentare petecchie ed ecchimosi a causa della piastrinopenia, l’ittero potrebbe essere assente
nelle fasi iniziali della malattia, quando si manifesta conferisce alla
cute del paziente una colorazione giallastra molto intensa osservabile anzitutto alle sclere degli occhi e sul letto ungueale. La secchezza delle mucose è frequente ed è espressione della disfunzione epatica.
L’addome del paziente progressivamente aumenta di dimensioni
finché l’area peri-ombelicale diviene estroflessa.
Gli esami di laboratorio, oltre a fornire informazioni sullo stato generale del paziente, permettono di studiare
la funzionalità epatica e l’attività splenica correlata alla splenomegalia che è spesso alla base di una riduzione delle piastrine e dei
globuli bianchi.
In particolare vengono richiesti: emocromo, bilirubinemia, elettroforesi proteica, gammaGT, fosfatasi alcalina, transaminasi, colesterolemia, ammoniemia, PT, PTT e fibrinogeno che solitamente
risultano alterati per la ridotta sintesi dei fattori della coagulazione,
tra i più importanti il VII, VIII e IX, a causa del deficit di vitamina K.
Gli esami strumentali raccomandati sono:
• esofagogastroscopia: permette una diagnosi e classificazione
delle varici in base all’aspetto, al colore e alla sede.
In fase di ematemesi con un’endoscopia d’urgenza si può fare una
diagnosi differenziale tra sanguinamento da varici esofagee e da
ulcera gastrica, o eseguire la sclerosi delle varici;
• ecografia e TC dell’addome: permettono lo studio sia del parenchima epatico sia di quello splenico;
• angiografia selettiva del tripode celiaco e della mesenterica superiore: permette lo studio sia della circolazione arteriosa sia, tardivamente, di quella venosa portale.
Nell’ipertensione portale la vena porta aumenta di diametro e il
flusso rallenta, con possibili segni di trombosi cavale e di inversione di circolo porto-cavale;
• splenometria e splenoportografia: esame poco utilizzato per la
possibile complicanza emorragica. Si esegue pungendo direttamente la milza e misurando in questa sede la pressione portale e
quindi iniettando il mezzo di contrasto si può visualizzare l’albero
portale.1
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3. Quali sono gli interventi utili per le varici
esofagee?
3. What are useful actions in case of Esophageal varices?
KEY ASPECTS
• Emergency Treatment
• Prevention of the first episodes of bleeding
ABSTRACT
The patient who has a hematemesis from esophageal varices should be
assisted with emergency measures to stop the bleeding by endoluminal
compression. To reduce the risk of a first bleeding episode we should administer beta-blockers and run sclerotherapy of varicose veins.
PUNTI CHIAVE
• Trattamento di emergenza
• Prevenzione dei primi episodi di sanguinamento
IN SINTESI
Il paziente che ha una ematemesi da varici esofagee deve essere
assistito con misure di urgenza per arrestare l’emorragia mediante compressione endoluminale. Per ridurre il rischio di un primo
episodio emorragico si somministrano betabloccanti e si esegue
la scleroterapia delle varici.
TRATTAMENTO DI EMERGENZA
Se il paziente ha ematemesi l’emorragia va arrestata mediante compressione endoluminale (posizionamento della sonda di Blackmore-Sengstaken) e successivamente con scleroterapia endoscopica,
legatura endoscopica delle varici e TIPS (Trans-Jugular Porto-Systemic Shunt). Quest’ultima procedura che ha sostituito quasi del tutto
l’intervento chirurgico a cielo aperto consiste nella realizzazione di
uno shunt porto-cavale eseguito in radiologia per via percutanea.
Con l’introduzione di nuovi farmaci che riducono la pressione portale, la legatura endoscopica delle varici, gli shunt porto-sistemici e
la possibilità di trapiantare il fegato sono aumentate le possibilità di
trattamento di questa condizione.1 Nel 90% dei casi il sanguinamento si arresta mediante tamponamento con la sonda di BlackmoreSengstaken (BS). Questa sonda è composta da 2 palloncini che gonfiati all’interno dell’esofago comprimono le varici, è efficace in molti
casi ma con un alta percentuale di risanguinamento e quindi la necessità di un ulteriore terapia.2 La sonda di Blackmore-Sengstaken
viene utilizzata solo in situazioni di emergenza quando il sanguinamento di varici esofagee o del fondo gastrico è imponente e difficile
da controllare (Come funziona la sonda di Blackmore-Sengstaken?).2
Per questo motivo è da considerarsi un presidio temporaneo in attesa di scleroterapia o chirurgia. L’approccio chirurgico ha lo scopo
di deviare tutto o una parte del sangue splancnico nella vena cava
attraverso interventi derivativi porta-cava. La complicanza più frequente è l’encefalopatia portosistemica per totale o parziale interruzione del flusso epatico. In caso di emorragia acuta il paziente può
perdere importanti quantità di sangue che in parte vengono espul-

se dalla bocca (ematemesi) e in parte deglutite. Tali episodi possono
ripetersi anche più volte nell’arco della giornata determinando ansia
e spavento nel paziente. Al rilievo dei parametri vitali se la perdita ematica supera 1.000-1.500 cc possono essere presenti segni di
shock da ipovolemia (tachicardia, ipotensione in ortostatismo) e si
può avere sia ematemesi sia melena.1 Il paziente va tranquillizzato,
messo in posizione di sicurezza (decubito laterale) e istruito sulle
caratteristiche delle feci che potrebbero presentarsi picee, cioè nere,
per la presenza di sangue digerito. È necessario reperire un accesso
venoso per consentire trasfusioni rapide, se richieste. Per ristabilire
la pressione sistolica tra gli 80 e i 90 mmHg si somministra terapia
infusiva con liquidi e/o sangue, in modo da tenere i valori di emoglobina a 10 g/l e la diuresi oraria superiore a 30 ml/h.
In caso di emorragia acuta delle varici esofagee è necessario intervenire rapidamente provvedendo a:
• ripristinare i fluidi per mantenere la pressione sistolica tra 80 e 90
mmHg;
• intubare i pazienti con encefalopatia di grado III-IV per proteggere
le vie aeree (intubazione endotracheale).
Si ricorda inoltre che:
• la somatostatina o i suoi analoghi controllano il sanguinamento in
circa l’80-90% dei casi;
• la profilassi antibiotica aumenta la sopravvivenza a breve termine
in pazienti cirrotici con varici esofagee acute;
• la legatura delle varici sembra essere ugualmente efficace rispetto
alla scleroterapia nel controllo dell’emorragia acuta delle varici;
• la TIPS è il trattamento di scelta nei pazienti non responsivi al trattamento endoscopico;
• è necessario tenere sotto controllo il paziente per il rischio di ulteriori episodi emorragici. Vanno rilevati i parametri vitali e vanno
controllate le feci per vedere se sono picee.
Si riporta di seguito una flow chart con le fasi per la gestione di un
paziente con emorragia una volta che si è provveduto a ripristinare i fluidi con un’adeguata terapia infusiva. L’aspirazione polmonare
di sangue o secrezioni gastriche è molto comune ed è dovuta alla
combinazione di encefalopatia e alla possibile perdita di coscienza
dovuta allo shock. Se il paziente perde la coscienza si deve intubare subito. Le infezioni batteriche complicano l’emorragia da varici
esofagee in cirrosi in oltre il 66% dei pazienti. È stato dimostrato che
la profilassi antibiotica a breve termine riduce significativamente
l’incidenza di infezioni e aumenta la sopravvivenza a breve termine
(p<0,003). Inoltre la profilassi antibiotica può essere usata di routine
per 7 giorni in tutti i pazienti con varici esofagee dopo l’ingresso per
emorragia delle varici.6 L’endoscopia in urgenza gioca un ruolo cruciale nella gestione di tutti i pazienti con sanguinamento delle varici. La scleroterapia è ampiamente utilizzata come trattamento endoscopico di prima scelta poiché controlla l’emorragia nell’80-90%
dei casi. Sono comuni complicanze minori quali dolore, febbre e
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disfagia transitoria, tali sintomi quando si presentano sono da ricondursi agli effetti collaterali dei farmaci sclerosanti, ma i meccanismi
per i quali si verificano sono ancora da chiarire.7 Inoltre si possono
sviluppare ulcerazioni della mucosa nell’80% dei pazienti con nuovo sanguinamento nel 20% dei casi.8 La legatura endoscopica ha
il vantaggio di poter essere eseguita durante l’esame endoscopico
diagnostico, gli effetti collaterali sono rari (potenziale emorragia per
ulcera post procedura).8
TIPS
La TIPS consiste in un intervento radiologico che crea uno shunt intraepatico con l’alloggiamento di uno stent che collega la vena epatica e la porta. La TIPS è usata come terapia salvavita in pazienti che
non rispondono al trattamento endoscopico. Il fallimento della terapia endoscopica è stato definito come “ulteriore sanguinamento di
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varice dopo due procedure endoscopiche nell’ambito di un unico
ricovero ospedaliero per un episodio acuto di sanguinamento”. La
TIPS porta all’arresto immediato del sanguinamento nel 73-96% dei
casi. In attesa del trattamento endoscopico per indurre l’emostasi
nel trattamento dell’emorragia acuta sono stati usati diversi farmaci.
Tra questi il più datato è la vasopressina, introdotta per la prima volta negli anni cinquanta, che provoca vasocostrizione splancnica e
quindi riduce la pressione portale. Sfortunatamente la vasopressina
induce vasocostrizione sistemica, riduce la gittata cardiaca e il flusso
miocardico: potenzialmente può portare a ischemia cardiaca, infarto del miocardio, aritmie e accidenti cerebrali. Per tali ragioni la vasopressina non può essere utilizzata di routine. La somatostatina ha effetti simili nel controllo del sanguinamento. Poiché ha un’emivita di
2-3 minuti, va somministrata in infusione. L’octreotide è un analogo
sintetico della somatostatina a lunga durata d’azione, ma la sua effi-

Figura 1. Flow chart con le fasi per la guarigione di un paziente con emorragia
Emetemesi e melena in paziente
con varici esofagee
Farmaci vaso attivi
Endoscopia (conferma diagnosi)
No ulteriori
sanguinamenti

Legatura delle varici

Ulteriori sanguinamenti
non torrenziali

Ulteriori sanguinamenti torrenziali
Inizio betabloccanti
e completare la
legatura delle varici

Ulteriore legatura delle varici
Sonda BS 24 ulteriore legatura
Altri sanguinamenti
TIPSS
Betabloccanti completare
legatura delle varici
Con successo

Ulteriori sanguinamenti

cacia è ancora in fase di studio. Non è ancora chiaro quale sia la terapia farmacologica migliore.4 In caso di emorragia acuta, i pazienti in
classe A o B ricevono un trattamento standard con una combinazione di vasocostrittori (terlipressina, somatostatina o analoghi come
l’octreotide) all’ingresso fino al 5° giorno, associata a terapia endoscopica, preferibilmente legatura di varici entro 12 ore dall’ingresso,
insieme alla terapia antibiotica (norfloxacina o ceftriaxone).5 Per la
prevenzione di recidive emorragiche viene attuata una combinazione di terapia farmacologica con betabloccanti non selettivi associati
a nitrati oppure alla legatura delle varici, questa associazione riduce
la percentuale di risanguinamento nel gruppo di pazienti sottoposti
a legatura di varici associata al trattamento farmacologico rispetto al
gruppo che aveva ricevuto solo i farmaci (p>0,013).9

procedura endoscopica gli episodi di risanguinamento erano più
frequenti (odds ratio 3,8, limiti di confidenza al 95% da 2,8 a 5,2,
p<0,001), ma si riduceva il rischio di encefalopatia (odds ratio 0,43, limiti di confidenza al 95% da 0,30 a 0,60, p<0,001).10 Negli ultimi anni
si è assistito a un rinnovato interesse per la chirurgia degli shunt, ciò
è dovuto principalmente a una migliore selezione dei pazienti, in
quanto gran parte delle procedure chirurgiche attualmente vengono condotte su pazienti in classe Child A e B. Nonostante i risultati
incoraggianti, è prematuro raccomandarla in tutti i pazienti per la
prevenzione di nuovi sanguinamenti. Attualmente trova indicazione come terapia salvavita nei pazienti in cui non è possibile eseguire
la TIPS a causa della trombosi della vena porta o in quelli in cui la
TIPS è fallita per difficoltà tecniche.

LA CHIRURGIA
Sono stati messi a confronto due tipi di shunt: distale spleno-renale
e porto-cava, senza osservare differenze nella prevenzione di nuovi
sanguinamenti. In una metanalisi che confrontava l’esecuzione di
shunt con la scleroterapia è stato documentato che a seguito della

TRAPIANTO DI FEGATO
È il trattamento definitivo per i pazienti con malattia epatica avanzata che ha dato esito a sanguinamento. La TIPS come anche la
chirurgia degli shunt sembrano non compromettere la successiva
chirurgia dei trapianti.11
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Prevenzione dei primi episodi di sanguinamento
I metodi di prevenzione del sanguinamento sono molteplici e vanno dall’uso dei farmaci (betabloccanti) alle tecniche di scleroterapia. I betabloccanti sono farmaci utilizzati nella prevenzione primaria. In particolare si è visto che 8 mg/die di propranololo riescono a
ridurre gradiente di pressione venosa epatica (HVPG) del 13% e tale
riduzione continua durante la terapia a lungo termine.3
Numerosi studi hanno confrontato l’utilizzo dei betabloccanti
come prevenzione primaria rispetto al placebo ed è emersa una
riduzione significativa di episodi di emorragie da varici.
I loro benefici sono maggiori nei pazienti ad alto rischio (con HVPG
>12 mmHg e varici grandi).4 In alternativa all’uso del propranololo
si può ricorrere alla scleroterapia. A seconda della tecnica sclerosante viene iniettato all’interno della varice e/o intorno una dose
differente di agente sclerosante. Molti studi hanno dimostrato una
riduzione di sanguinamenti nei gruppi di scleroterapia e in particolare uno studio condotto su pazienti con grandi varici ha mostrato
una riduzione significativa dell’incidenza di emorragia delle varici
nei pazienti sottoposti a scleroterapia rispetto al gruppo trattato
con propranololo (rischio relativo 1,12, limiti di confidenza al 95%
da 1,02 a 1,23).5
Per la prevenzione di un primo episodio emorragico in un paziente cirrotico, ma senza varici esofagee o del fondo gastrico, le linee
guida non raccomandano il trattamento con beta-bloccanti non
selettivi perché non prevengono lo sviluppo di varici e sono associati a effetti collaterali. In un paziente cirrotico a basso rischio e con

varici di piccole dimensioni (in assenza di malattia grave del fegato), i betabloccanti non selettivi possono ritardare la crescita delle
varici e prevenire il loro sanguinamento ma le prove a sostegno
della loro efficacia sono limitate.2 Questi farmaci sono invece raccomandati in pazienti con varici piccole, ma associate ad alto rischio
di emorragia (varici con pareti rosse o in pazienti di classe B e C di
Child);2 in pazienti con varici medie o grandi possono essere usati in
alternativa alla legatura endoscopica poiché sia una metanalisi sia
un altro studio hanno dimostrato efficacia equivalente in termini di
sopravvivenza.2-4 I betabloccanti non selettivi hanno il vantaggio di
avere basso costo e di prevenire le complicanze (emorragie, ascite e peritonite batterica) perché riducono la pressione portale; gli
svantaggi consistono negli effetti collaterali già noti.
PREVENZIONE DI NUOVI SANGUINAMENTI
• I betabloccanti sono indicati in tutti i pazienti dopo sanguinamento di varici perché riducono il rischio di nuovi sanguinamenti di circa il 40% e la mortalità del 20%.
• L’uso dei betabloccanti in associazione con la legatura endoscopica riduce nuovi sanguinamenti e la mortalità.
• La legatura delle varici richiede diverse sessioni per l’obliterazione
della varice e rispetto alla scleroterapia è associata a un minore rischio di complicanze.
• La scleroterapia può essere necessaria dopo la legatura eseguita
con successo per eradicare piccole varici residuate e per prevenire
recidive di varici.
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4. Come funziona la sonda di SengstakenBlakemore?
4. How does the Sengstaken-Blakemore tube work?
KEY ASPECTS
• The Sengstaken-Blakemore tube
• Assistance during esophageal varices sclerosis

PUNTI CHIAVE
• La sonda di Blackmore-Sengstaken
• Assistenza durante la sclerosi delle varici esofagee

ABSTRACT
The Sengstaken-Blakemore tube is made by Silastic. It’s long about 1 m.
and it’ve 4 lumen, two for the inlet and two for insufflation of balloons,
one gastric and one in esophagus.
The inflation of the gastric balloon ensures the proper positioning of the
tube and it prevents the migration pharynx causing airway obstruction.

IN SINTESI
La sonda di Sengstaken-Blakemore è costituita da Silastic della
lunghezza di 1 mt circa, ha 4 lumi, due per l’aspirazione e due
per l’insufflazione dei palloncini rispettivamente gastrico ed
esofageo. Il gonfiaggio del palloncino gastrico garantisce il corretto posizionamento della sonda e previene la migrazione nel
faringe causando ostruzione delle vie aeree.
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L’utilizzo della sonda di Blackmore-Sengstaken (Quali sono gli interventi utili per le varici esofagee?) è il trattamento a breve termine del sanguinamento incontrollato da varici esofagee ed è un
salvavita aggiunto alle terapie a lungo termine. La sonda deve rimanere in sede il meno possibile in quanto c’è un’alta incidenza
di complicanze quali polmoniti da aspirazione, ostruzione delle vie
aeree, migrazione del tubo, ulcerazioni esofagee e rottura dell’esofago.1 La sonda di Sengstaken-Blakemore comprime direttamente
le varici tramite il gonfiaggio del palloncino. Viene sempre meno
utilizzata a causa del potenziale risanguinamento una volta che il
palloncino viene sgonfiato. Viene utilizzata come trattamento salvavita in particolar modo in quelle situazioni in cui il sanguinamento è difficile da controllare come l’epatopatia alcolica. La sonda è
costituita da Silastic della lunghezza di circa un metro, ha 4 lumi,
due sono le porte di aspirazione e due le porte per l’insufflazione
dei palloncini, rispettivamente gastrico ed esofageo. Il palloncino
gastrico è più piccolo di quello esofageo, permette alla pressione
di essere applicata ai vasi della giunzione esofago-gastrica, inoltre
limita il flusso ematico dell’esofago e mantiene la sonda in posizione. Le isolette di aspirazione esofagea sono situate direttamente al di sopra del palloncino esofageo, consentendo così la facile
rimozione delle secrezioni. L’aspirazione riduce l’incidenza delle
polmoniti: l’aspirazione dell’ingresso esofageo deve essere bassa
poiché una pressione elevata può causare trauma localizzato ed
esacerbazione del sanguinamento. Non vi è accordo se l’aspirazione debba essere continua o intermittente: alcuni autori sono
a favore dell’aspirazione a intermittenza per la bassa incidenza di
trauma e sanguinamento; quanto spesso occorra aspirare dipende
dall’estensione del sanguinamento ed è stato proposto dalle 2 alle
4 ore/die.1 Nei pazienti non intubati la porta esofagea è sempre
collegata a un sistema di aspirazione continua. Altri autori suggeriscono l’aspirazione continua della porta esofagea a una pressione
di 120-200 mmHg, ma non ci sono ancora prove.2 Molti autori concordano che la pressione massima di insufflazione del palloncino
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esofageo non debba eccedere i 40 mmHg.3 Il palloncino esofageo
non è sempre gonfio, al contrario di quello gastrico. La pressione
esercitata dal palloncino gastrico spesso è in grado di ridurre il
flusso ematico alle varici. Alcuni autori raccomandano di iniziare a
sgonfiare il palloncino esofageo gradualmente per alleviare e ridurre il rischio di ischemia della mucosa e sottomucosa e per prevenire ulcerazioni dell’esofago.4 In genere si raccomanda di sgonfiare
il palloncino per 5 minuti ogni ora o mezz’ora ogni 8 ore. La porta
di aspirazione gastrica consente l’aspirazione e la rimozione di sangue e contenuto gastrico dallo stomaco: il sangue va aspirato per
ridurre la digestione gastrica1 dell’emoglobina e la formazione di
ammoniemia dato che il fegato non riesce a convertirla in urea. Altri autori suggeriscono di aspirare la porta gastrica a intermittenza
con una pressione di 60-129 mmHg, ma non ci sono prove.5 Il palloncino gastrico e l’aspirazione del contenuto gastrico riducono il
rischio di polmonite e consentono anche la somministrazione della
terapia orale. Va effettuato un lavaggio rapido di 30-50 ml di acqua sterile, lasciando l’acqua nello stomaco per circa 30 minuti per
favorirne l’assorbimento, prima di iniziare un’ulteriore aspirazione.1
Il gonfiaggio del palloncino gastrico garantisce il corretto posizionamento della sonda e ne previene la migrazione nel faringe, che
potrebbe provocare ostruzione delle vie aeree e possibile rottura
dell’esofago. Un gonfiaggio insufficiente del palloncino gastrico
è responsabile della dislocazione del tubo.6 Sono state sviluppate
una serie di strategie per evitare la dislocazione del tubo, per esempio assicurare il tubo sul viso del paziente con un nastro di cerotto
per dare trazione cutanea.5 Alcuni autori suggeriscono di gonfiare il
palloncino con acqua, altri con aria, altri ancora aria e acqua in contrasto: dipende sia dal materiale del tubo sia dalle preferenze degli
operatori. Non c’è ancora accordo sul tempo di permanenza della
sonda in sede, in alcuni casi 24-48 ore, considerando che 12 ore è
un periodo troppo breve e che 72 ore è eccessivo. Ciò suggerisce
che il tempo di permanenza in sede si basa ancora sull’esperienza
personale o sulle preferenze dei sanitari.6
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5. Come si assiste un paziente durante la sclerosi endoscopica delle varici esofagee?
5. Assistance during the Esophageal varices endoscopic sclerosis
KEY ASPECTS
• When performing endoscopy
• Actions before endoscopy
• Actions after endoscopy
ABSTRACT
The endoscopic treatment is performed to stop the acute variceal ble-

eding and to treat varicose veins that cause recurrent bleeding. It’s a
temporary measure to control bleeding. It should not be performed if
the patient is cooperative. Before endoscopic treatment we must anesthetized the pharynx and we must premedication with atropine. After
the examination the patient should be monitored for vital signs, he
should check the presence of additional signs of gastrointestinal losses
and control its after 6 and 24 hours.

IJN

N.5/2013

PUNTI CHIAVE
• Quando eseguire l’endoscopia
• Interventi da effettuare prima dell’endoscopia
• Interventi da effettuare dopo l’endoscopia
IN SINTESI
Il trattamento endoscopico viene eseguito per arrestare l’emorragia acuta da varici esofagee, per curare le varici che causano
emorragie ricorrenti e come misura temporanea di controllo
dell’emorragia.
Non va eseguito se il paziente non è collaborante. Prima del
trattamento endoscopico va anestetizzato il faringe e va effettuata la premedicazione con atropina.
Dopo l’esame vanno controllati i segni vitali e va verificata la
presenza di ulteriori segni di perdite gastrointestinali e il controllo dell’emocromo dopo 6 e 24 ore.
Il trattamento endoscopico viene eseguito per arrestare l’emorragia acuta da varici esofagee, per curare le varici esofagee che causano emorragie ricorrenti e come misura temporanea di controllo
dell’emorragia in pazienti con scarsa riserva epatica, nella preparazione a un trapianto di fegato.
L’esame endoscopico quindi va condotto in emergenza in un paziente con variazioni repentine di polso e pressione arteriosa in
ortostatismo, tachicardia e shock, tutti segni di un sanguinamento
continuo, oppure può essere condotto in pazienti le cui condizioni
e parametri vitali sono sotto controllo, senza prove di sanguinamento massivo, ma entro 24 ore dall’ingresso.1
Ci sono prove a sostegno dell’uso di trattamenti endoscopici ripetuti nel tempo per ottenere l’obliterazione delle varici e prevenire
ulteriori sanguinamenti.
Il numero di sedute di scleroterapia richieste varia considerevolmente negli studi esaminati, mentre ci sono prove che suggeriscono che la tecnica di iniezione del farmaco sclerosante può
influire sulla periodicità delle sedute (tipo di concentrazione del
farmaco, sede di iniezione e volume).2
L’endoscopia non va eseguita se il paziente non è collaborante o
ha gravi alterazioni emocoagulatorie.
Prima di eseguirla è necessario un consulto con il chirurgo vascolare, ottenere il consenso del paziente, assicurarsi della disponibilità di sangue in emoteca e posizionare un accesso venoso. L’endoscopia va effettuata su paziente a digiuno.
Prima di effettuare il trattamento endoscopico viene anestetizzato
il faringe e va eseguita una premedicazione con 0,5 mg di atropina. L’endoscopista ispeziona l’esofago, lo stomaco e il duodeno
per identificare le varici esofagee e altre fonti di sanguinamento.
Durante l’esame viene iniettato nelle varici il liquido sclerosante,
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e si attende la comparsa della colorazione biancastra della varice
che è istantanea. Il glucagone per via endovenosa. può essere utile per ridurre la motilità esofagea.3
La scleroterapia può essere ripetuta dopo 4-5 giorni.
Dopo l’esame, oltre a controllare i segni vitali e verificare la presenza di ulteriori segni di perdite gastrointestinali va effettuato anche
il controllo dell’emocromo dopo 6 e 24 ore.3
Il paziente deve stare a riposo a letto per 6-8 ore3 e seguire una
dieta semiliquida per 24 ore:
• somministrare 30 cc di antiacidi (magnesio idrossido) ogni ora
per 8 ore;
• somministrare antagonisti dei recettori H2 ogni 12 ore per 5 giorni. Le complicanze possibili sono:
• emorragia per lacerazione della varice da parte dell’ago;
• perforazione;
• versamento pleurico;
• ulcera dell’esofago nel sito di iniezione;
• febbre;
• dolore retrosternale persistente per alcuni giorni;
• stenosi esofagea come complicanza tardiva.3,4
È necessaria la continua e prolungata sorveglianza endoscopica
con endoscopio flessibile a distanza di 6 e 12 mesi dall’avvenuta
obliterazione delle varici esofagee.5
LA NUTRIZIONE
La malnutrizione e il ridotto apporto proteico sono comuni nei pazienti con malattia epatica, la nutrizione enterale è stata suggerita
come metodica migliore per aumentare lo stato nutrizionale, la
funzione epatica e la sopravvivenza a breve termine.6
La nutrizione enterale iniziata precocemente e somministrata attraverso il sondino naso-gastrico ha effetti positivi sul paziente cirrotico con varici esofagee.7
Un programma dietetico povero di grassi unitamente a un regolare esercizio fisico può ridurre la steatosi epatica, inoltre viene raccomandata la riduzione progressiva di peso in pazienti affetti da
malattia epatica cronica associata a obesità.8
Per evitare ulteriori danni epatici si raccomanda ai pazienti di abolire le sostanze alcoliche, fare la vaccinazione per l’epatite B, evitare
i farmaci tossici per il fegato e consumare una dieta leggera e povera di grassi.
Una volta che si è sviluppata la cirrosi occorre eseguire ogni anno
uno screening con esame endoscopico per il rischio di sanguinamento di varici e un esame ecografico per svelare una eventuale
neoplasia epatica.8
Ai pazienti con cirrosi epatica solitamente viene somministrato lattulosio per il trattamento dell’encefalopatia.9
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Ulcere venose
Venous ulcers

1. Che cosa si intende per ulcere venose?
1. What are the Venous ulcers?
KEY ASPECTS
• Definition
• Epidemiology
• Pathogenesis
ABSTRACT
A venous ulcer is a skin lesion , common in the lower limbs. It causes by
damage to the venous system , deep or superficial leading to venous
hypertension. The percentage of patients suffering from venous ulcers
increases with the age: approximately 3-4% of the population over 65
years suffer of venous ulcer. At the base of the lesion seems there is venous hypertension caused by the reflux of blood from the deep venous
system to the superficial.
PUNTI CHIAVE
• Definizione
• Epidemiologia
• Patogenesi
IN SINTESI
Si definisce ulcera venosa una lesione della cute, di comune
riscontro agli arti inferiori, causata da un danno al sistema venoso profondo o superficiale che porta a ipertensione venosa.
La percentuale di pazienti affetti da ulcere venose aumenta con
l’aumentare dell’età: circa il 3-4% della popolazione con più di
65 anni ha un’ulcera venosa. Alla base della formazione sembra
ci sia l’ipertensione venosa, causata dal reflusso di sangue dal
sistema venoso profondo verso quello superficiale.
Si definisce ulcera venosa una lesione della cute, di comune riscontro agli arti inferiori, spesso al di sopra del malleolo, causata da
un danno al sistema venoso profondo e/o superficiale che porta
a ipertensione venosa.1 Le ulcere venose rappresentano il 70-80%
delle ulcere delle gambe; il 10-15% sono invece di tipo arterioso
e il 10-20% di tipo misto (arterioso e venoso). Si calcola che circa il 5-8% delle ulcere dell’arto inferiore sia di origine diabetica e
che il 4-5% circa sia secondario a una vasculite, un tumore o sia
di origine linfedematosa.2 Le ulcere cutanee croniche sono le più
frequenti: ne è affetto circa l’1% dell’intera popolazione.3,4 Anche

se guariscono, tendono spesso a recidivare. Si calcola che circa il
37% dei pazienti affetti da ulcere venose abbia avuto un episodio
di trombosi venosa profonda e un altro 37% abbia subito un intervento chirurgico per vene varicose.5
La percentuale di pazienti affetti da ulcere venose aumenta con
l’aumentare dell’età: circa il 3-4% della popolazione con più di 65
anni ha un’ulcera e la maggior parte di questi soggetti (circa il 75%)
ha 3 o più patologie che possono ostacolarne la guarigione.
Le ulcere venose possono interessare anche i soggetti con meno
di 40 anni (circa il 22% delle ulcere venose compare in questa fascia di età).6 I pazienti affetti da ulcere provano stress, dolore e difficoltà a convivere con gli altri. La riduzione della mobilità, la perdita
di sonno e la limitazione delle interazioni sociali hanno un impatto
negativo sulla qualità della vita. Il 44% delle ulcere riguardano la
gamba sinistra, il 35% la destra e il 21% entrambe le gambe.
La maggior parte (61%) si forma sulla parte anteriore della gamba,
il 39% intorno alla caviglia in posizione laterale o mediale.
La dimensione media di un’ulcera venosa è attorno a 2,6 cm2, ma
nei casi gravi le ulcere possono arrivare a interessare in estensione
tutto l’arto inferiore. Circa il 50% dei soggetti con ulcera venosa
vanno incontro a recidiva in un intervallo di tempo tra i 5 e i 10
anni.7,8 I costi legati al trattamento sono alti: si calcola che il Servizio sanitario inglese abbia speso tra i 230 e i 400 milioni di sterline
negli anni 1990-1991 e che il trattamento di una singola ulcera
costi dagli 800 ai 2.000 euro.9 La maggior parte dei costi è dovuto
al tempo speso per la gestione infermieristica del paziente (quantificata, a livello domiciliare, in circa il 50% dei costi totali).10
Tali costi possono essere ridotti se il paziente viene seguito in ambulatori specialistici, o comunque se si utilizzano protocolli specifici per il trattamento e la prevenzione delle recidive.11
CENNI STORICI
Le patologie ulcerative degli arti inferiori sono conosciute sin
dall’antichità, con tracce anche nel papiro di Ebers.12 Già nell’antichità era stata messa in relazione la comparsa di ulcere delle gambe con la presenza di ulcere varicose; Ippocrate mise in relazione
la comparsa di ulcere delle gambe con la presenza di vene dilatate
e la prolungata stazione eretta. Nel 1868, con gli studi di Gay e
Spencer, venne messa in relazione la comparsa di ulcere degli arti

IJN

N.5/2013

inferiori con la trombosi venosa profonda. In questo periodo venne anche scoperto il ruolo delle vene nel mantenimento dei collegamenti tra il circolo venoso profondo e superficiale e i processi di
formazione e ricanalizzazione del trombo.
ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA CIRCOLATORIO
DELL’ARTO INFERIORE
Per capire la genesi delle ulcere venose è bene ricordare alcuni
cenni di anatomia del sistema circolatorio venoso dell’arto inferiore. Esso è formato da un sistema venoso profondo e da uno superficiale, in comunicazione tra loro a livello dell’anastomosi safenopoplitea e safeno-femorale oltre alle numerose vene perforanti.
Il sistema venoso superficiale drena il ritorno venoso dalla cute e
dal sottocutaneo, e ha una funzione termoregolatrice, mentre il
sistema venoso profondo drena il ritorno venoso dei muscoli sotto la fascia profonda. I due sistemi, grazie alle numerose valvole,
costituiscono un’unità funzionale che rende possibile il deflusso di
sangue essenzialmente verso il circolo venoso profondo, attraverso l’azione di pompa muscolare esercitata dal polpaccio durante
la deambulazione. È da sottolineare l’assenza del sistema valvolare
all’altezza della caviglia, dove il circolo venoso di Cockett risulta del
tutto insufficiente e rende conto della comparsa precoce di segni
clinici prodromici delle ulcere cutanee venose proprio in questa
zona. Le forze che intervengono dinamicamente nel consentire
il ritorno venoso sono numerose e si dividono in forze aspirative
(aspirazione cardiaca, depressione intratoracica correlata all’attività
respiratoria) e propulsive (pressione arteriosa residua, pulsazione
arteriosa vicina alle vene, pompa plantare, pompa muscolare del
polpaccio, pompa articolare della caviglia). Durante la camminata
i meccanismi propulsivi realizzano la loro massima espressione, soprattutto le pompe muscolari del piede e del polpaccio.
A ogni passo, durante la contrazione muscolare si verifica una vera
e propria spremitura delle vene profonde: il sangue, costretto dalla
chiusura delle valvole poste distalmente, prende per forza la via
verso l’alto. In tal modo si abbassa notevolmente la pressione a
livello del malleolo fino a valori di 20-30 mmHg. Nella successiva fase di rilasciamento muscolare le vene profonde ormai vuote
sono riempite da sangue che proviene dalle vene superficiali attraverso le vene perforanti, dotate di valvole che assicurano l’unidirezionalità del flusso venoso. L’azione di pompa del polpaccio
e la deambulazione sono efficaci quando vi è una dorsiflessione
dell’articolazione della caviglia maggiore di 90°: in caso contrario,
l’azione muscolare è inadeguata a far progredire il sangue delle
vene profonde verso il cuore. Alla base della formazione di un’ulce-
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ra venosa sembra ci sia l’ipertensione venosa, causata dal reflusso
di sangue dal sistema venoso profondo verso quello superficiale.
Ciò avviene essenzialmente per 3 motivi:
• disfunzione valvolare o reflusso a livello delle vene profonde,
perforanti o superficiali, delle singole vene o in combinazione tra
loro;
• ostruzione parziale o totale delle vene (come nel caso della trombosi venosa profonda);
• deficit di pompa muscolare del polpaccio, riduzione dell’attività
fisica, paralisi, riduzione della motilità della caviglia dovuta a malformazioni.
Il collegamento tra ipertensione venosa e ulcerazione delle gambe è oggetto di diverse ipotesi. Per lungo tempo la formazione di
una cuffia di fibrina perivasale è stata l’ipotesi fisiopatologica più
accreditata.
Secondo tale teoria l’ipertensione venosa conduce a una distensione dei capillare dermici, facilitando lo stravaso di fibrinogeno.
La polimerizzazione successiva del fibrinogeno intorno ai capillari,
con la conseguente formazione di fibrina impedirebbe lo scambio di ossigeno e altri nutrienti alle strutture dermiche circostanti
(impedendo, al contempo, la rimozione di sostanze prodotte dalla
respirazione cellulare).13 La cuffia di fibrina è solitamente presente
sia nelle ulcere venose (in maniera discontinua intorno ai capillari
dermici) sia, però, in altre condizioni patologiche.14 In ogni caso,
una cuffia di fibrina ad alta polimerizzazione non funge da reale
barriera alla diffusione di molecole tra i capillari e le cellule dermiche.15 Secondo un’altra ipotesi il fibrinogeno e altre macromolecole stravasate (come l’albumina e l’α2 macroglobulina) si legano ai
fattori di crescita dello spazio extracellulare, rendendoli indisponibili per il processo di riparazione.16 Quindi l’ulcera venosa si forma
per effetto di deficit nutritivi dei tessuti dermici oppure per effetto
di traumatismi della regione sovramalleolare (o del terzo distale
della gamba), con una riparazione deficitaria per effetto dell’intrappolamento dei fattori di crescita per opera di macromolecole
stravasate. La patologia vascolare venosa può essere congenita o
acquisita: tromboflebiti ricorrenti, soprattutto in giovane età, devono far sospettare l’esistenza di difetti genetici (fattore V, proteina
C o S possono portare a formazione ricorrente di coaguli). La disfunzione valvolare, in questi casi, può essere secondaria a precedenti danni da tromboflebiti, a traumi e/o infezioni ricorrenti del
sottocutaneo, ovvero essere primitive, congenite. L’ipertensione
venosa può essere causata anche da precedenti gravidanze, obesità o tumori maligni mediante compressione dall’esterno sulle
vene delle gambe.
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2. Come si fa diagnosi di ulcere venose?
2. How to make Venous ulcers diagnosis?
KEY ASPECTS
• Risky subjects
• Clinical diagnosis
• Exminations
ABSTRACT
A sedentary lifestyle, obesity, multiple pregnancies, previous episodes of
deep vein thrombosis and trauma are the main risk factors for venous
leg ulcers.
The presence of a vein dilated , the appearance of small venules intradermal star-shaped little are no signs of disease vein.
The patient’s history is essential to making a etiological diagnosis of
ulcer based on its clinical appearance. If you suspect an infection of the
wound can be a useful buffer to identify the bacterial strain.
PUNTI CHIAVE
I soggetti a rischio
La diagnosi clinica
Gli esami da fare
IN SINTESI
La sedentarietà, l’obesità, le gravidanze multiple, gli episodi pregressi di trombosi venosa profonda e i traumi sono i principali
fattori di rischio delle ulcere venose.
La presenza di una vena grande safena dilatata lungo la faccia
mediale del polpaccio, la comparsa di piccole venule intradermiche a forma di stella poco più su della faccia mediale del malleolo sono segni di patologia venosa.
L’anamnesi del paziente è fondamentale per fare una diagnosi
eziologica dell’ulcera basandosi sul suo aspetto clinico.
Se si sospetta un’infezione della ferita può essere utile un tampone per individuare il ceppo batterico.
La presenza di vene varicose o la storia di interventi chirurgici a carico delle gambe o del circolo venoso delle gambe (come nel caso
dello stripping delle vene varicose o la scleroterapia) devono porre
in guardia per la possibile formazione di ulcere venose degli arti inferiori. I pazienti con vene varicose hanno già problemi venosi, con
un’insufficienza valvolare evidente o un’ipertensione venosa vera e
propria. Inoltre il rischio è più alto per i soggetti:
• sedentari, perché il mantenimento della stazione eretta o seduta
per un periodo di tempo prolungato ostacola il ritorno venoso al
cuore, mancando la funzione principale di pompa muscolare del
polpaccio;
• obesi, in quanto la riduzione del movimento incide negativamente sulla circolazione venosa profonda e superficiale, non essendo
garantita un’azione efficace di pompa muscolare;
• con gravidanze multiple, perché la compressione del feto sulla
vena cava inferiore e sulle vene femorali provoca ipertensione venosa;
• che hanno subito traumatismi maggiori delle gambe con com-

promissione del circolo venoso o arterovenoso;
• con pregressa trombosi venosa profonda e con formazione di
circoli collaterali venosi superficiali insufficienti e conseguente
ipertensione venosa superficiale;
• con incontinenza valvolare congenita di tipo sia profondo sia superficiale, che sfocia in un’ipertensione venosa.
All’esame obiettivo, uno dei primi segni di patologia venosa è la
presenza di una vena grande safena dilatata lungo la faccia mediale del polpaccio.
In aggiunta è possibile notare la comparsa di piccole venule intradermiche a forma di stella poco sopra la faccia mediale del malleolo (cosiddetta corona flebectasica), segno classico prodromico di
una patologia venosa conclamata.
Verso la fine della giornata è possibile notare un edema arrossato
della caviglia o della parte inferiore delle gambe nei soggetti con
patologia venosa: ciò è dovuto al riempimento vascolare del circolo venoso periferico e all’edema. Con il tempo questa situazione
rende più facile lo stravaso di eritrociti, oltre che di macrofagi e di
fibrinogeno, attraverso la parete vasale.
Gli eritrociti stimolano la produzione di melanina, conferendo alla
cute il classico aspetto con pigmentazioni bluastre nella zona della
caviglia e lungo il decorso della vena grande safena. Inoltre nei
pressi della caviglia o del piede è possibile trovare zone di atrofia
bianca, cioè zone in cui vi è una placca bianco-avorio (spesso dolente) con piccole teleangectasie.
Un’altra caratteristica degli arti inferiori con problemi di ipertensione venosa è l’aspetto a bottiglia di champagne rovesciata: tale
aspetto è dovuto all’accumulo di fibrina nei tessuti edematosi, che
rendono la cute arrossata e abbastanza dura al tatto.
L’ulcera venosa segue spesso a un trauma o a un’infezione della
cute, di solito riferita dal paziente.
Non sono rare le ulcere che si formano, invece, per un edema ingravescente della cute, anche se la loro comparsa non è descritta
con minuzia di particolari dai pazienti perché spesso viene sottovalutata.

Tabella 1. Confronto tra ulcere degli arti inferiori di origine venosa e arteriosa

Ulcere venose

Ulcere arteriose

poco profonde, umide

aspetto a stampo, più o meno profonde

interessano la regione
sovramalleolare

interessano il dorso e le dita del piede, il polpaccio,
la facciaantero-laterale della gamba

edema

gambe/piedi freddi in ambiente perilesionale caldo

caviglia arrossata

cute sottile e tesa

lipodermatosclerosi
vene varicose

piedi pallidi o bluastri

iperpigmentazione

alluce necrotico

atrofia bianca
dolore in posizione
seduta o in piedi

dolore in posizione supina
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Il fondo dell’ulcera appare coperto da fibrina, di rado è presente
una necrosi del fondo della ferita (spesso associato ad altre patologie che alimentano l’ulcera stessa, come in casi di compromissione arteriolare).
I bordi sono irregolari e serpiginosi, degradanti verso il letto della
ferita, con una discreta quantità di essudato che è carente, invece,
nelle ulcere arteriose degli arti inferiori.2
Nelle ulcere venose il dolore aumenta in posizione seduta o in piedi, mentre si riduce ponendo le gambe in scarico o a letto.
Di contro, nelle ulcere arteriose il dolore aumenta in posizione supina o quando le gambe sono poste in scarico e si allevia quando
il paziente è seduto o in piedi (spesso riferisce di dormire con le
“gambe penzoloni e il torace appoggiato su una sedia sul bordo
del letto”).
L’anamnesi del paziente è fondamentale per poter effettuare una
diagnosi eziologica dell’ulcera. Per scongiurare il rischio di una
possibile compromissione arteriolare è indicato il calcolo dell’indice di Winsor (noto anche come Ankle Brachial Pressure Index:
Indice Caviglia Braccio - ABPI o ABI -).
Tale indice si calcola come rapporto tra la pressione sistolica massima rilevata tra le due caviglie (per mezzo di un Doppler) e quella
sistolica massima rilevata tra le due braccia.
Tabella 1. Criterio per definire lo stato della lesione

Punteggio

Segni

Alto 8-9

• cellulite

Medio 6-7

• ritardata guarigione nonostante un’adeguata
terapia compressiva
• aumento della temperatura cutanea locale
• aumento/cambiamento della tipologia del dolore
• ulcerazioni di nuova formazione entro i margini
infiammati di ulcere preesistenti
• ampliamento del letto della ferita entro i margini
infiammati

Basso 4-5

• cambiamento del colore (per esempio rosso
mattone scuro)
• tessuto di granulazione friabile con facilità a
sanguinare
• aumentata viscosità dell’essudato
• aumentato volume di essudato
• maleodore
• acquisizione di colorazione scura della ferita
• comparsa improvvisa/aumento della quantità
di slough
• comparsa improvvisa di aree necrotiche scure
• allargamento dell’ulcera

Tale indice è normale (e non vi sono controindicazioni al bendaggio compressivo) se è compreso tra 1 e 0,8, mentre man mano
che i valori del rapporto decrescono, ci si trova in presenza di una
compromissione arteriolare più marcata, con controindicazioni al
posizionamento di sistemi di compressione per il ritorno venoso.
In caso di sospetta infezione della ferita può essere utile3 un tampone colturale semiquantitativo,4 associato all’antibiogramma per
individuare il ceppo batterico responsabile dello stato infettivo e
l’antibiotico da utilizzare.
Capire se l’ulcera è infetta non è sempre semplice.
Lo studio ha definito alcuni segni come elementi diagnostici im-
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portanti. I criteri classificati con punteggio pari a 8-9 sono stati
considerati segni diagnostici di un’infezione. I criteri che hanno
riportato punteggi medi più bassi (6-7 o 4-5) sono stati considerati da parte degli esperti come indicatori o segni d’infezione più
deboli.
Eventuali esami di laboratorio non hanno utilità, in particolare gli
indici di flogosi, come la VES o la proteina C reattiva, non sono
attendibili in quanto i pazienti con ulcera venosa hanno in genere
anche altre patologie croniche che possono falsare il risultato.
Un esame Doppler può essere utile per valutare i flussi.
La classificazione delle ulcere venose, considerata lo standard di
riferimento anche se non è ancora la classificazione più utilizzata,
è quella CEAP, riportata nel box a pagina seguente.
CLASSIFICAZIONE CEAP
C: Manifestazioni Cliniche
• C0: nessun segno di patologia venosa visibile o palpabile
• C1: teleangectasie o vene reticolari
• C2: vene varicose
• C3: edema
• C4a: pigmentazione o eczema
• C4b: lipodermatosclerosi o atrofia bianca
• C5: ulcera venosa guarita
• C6: ulcera venosa aperta
• S: sintomatica, incluso dolore, irritazione della cute, senso di costrizione, pesantezza delle gambe e crampi muscolari e altre complicazioni attribuibili alla disfunzione venosa
• A: asintomatica
E: Classificazione Eziologica
• Ec: congenita
• Ep: primaria
• Es: secondaria (post trombotica)
• En: nessuna causa venosa identificata
A: Distribuzione Anatomica del reflusso o dell’ostruzione
• As: vene superficiali
• Ap: vene perforanti
• Ad: vene profonde (da “deep”, profondo)
• An: nessuna localizzazione venosa identificata
P: Patofisiologia
• Pr: reflusso
• Po: ostruzione
• Pr,o: reflusso e ostruzione
• Pn: nessuna patofisiologia venosa identificata5
Pertanto un paziente con lipodermatosclerosi e vene varicose, che
manifesta dolore, nel quale l’ultrasonografia doppler conferma un
reflusso primario della vena grande safena e l’incompetenza delle
perforanti del polpaccio avrà una classificazione CEAP del suo stato venoso come segue:
C4b,S Ep As,p Pr
La diffusione di questa classificazione per ora limitata nella pratica quotidiana è legata soprattutto all’alto numero di parametri
richiesti.
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3. Come vanno trattate le ulcere venose?
3. How to trest Venous ulcers?
KEY ASPECTS
• Bandages
• Elastic stockings
• Intermittent pneumatic pressure
ABSTRACT
The best treatment of venous ulcers is compression therapy, associated with advanced dressings. The pressure used depends on the type of
ulcer and it obtains using: bandages, elastic stockings orintermittent
pneumatic pressure. The bandage should be applied only after theulcer medication. The dressing consists of 4 steps: cleansing, antisepsis,
debridement and wound therapeutics.
PUNTI CHIAVE
• I bendaggi
• Le calze elastiche
• La pressione pneumatica intermittente
• Le medicazioni
IN SINTESI
Il trattamento di scelta in caso di ulcere venose è la terapia compressiva eventualmente associata a medicazioni avanzate. La
pressione da applicare dipende dal tipo di ulcera e si ottiene
utilizzando: bendaggi, calze elastiche oppure la pressione pneumatica intermittente. Il bendaggio va applicato solo dopo aver
medicato l’ulcera. La medicazione prevede 4 fasi: detersione, antisepsi, debridement e medicazioni avanzate.
Il trattamento delle ulcere venose ha come obiettivi:
• il miglioramento del ritorno venoso della gamba;
• la cura della cute;
• l’uso appropriato delle medicazioni avanzate.
La terapia compressiva eventualmente associata all’uso di medicazioni avanzate che mantengano umido il letto della ferita è il metodo migliore per accelerare il processo di riparazione tessutale.
Alla terapia compressiva possono essere associati alcuni farmaci
adiuvanti per migliorare gli esiti di trattamento, come la pentossifillina, mentre non è chiara l’efficacia dei flavonoidi.
In uno studio controllato e randomizzato su pazienti trattati con terapia compressiva a 4 strati in ambulatori specializzati (1 applicazione a settimana) i tassi di guarigione a 12, 24 e 52 settimane erano
del 34%, 58% e 71%, a fronte del 24%, 42% e 60% nei controlli che
erano trattati a casa secondo la prassi di routine.1 Occorre precisare però che la terapia compressiva va utilizzata solo se l’edema
delle gambe non è dovuto a uno scompenso cardiaco e se l’indice
di Winsor è maggiore o uguale a 0,8. Quando si misura l’indice di
Winsor si deve tener conto dell’eventuale presenza di diabete: le
arteriopatie diabeticche possono alterare i valori di pressione.
I bendaggi vanno inoltre evitati nei soggetti con artrite reumatoide perché potrebbero andare incontro a infiammazione delle
pareti del vaso. Il bendaggio compressivo agisce sul macrocir-

colo riducendo il calibro delle vene superficiali, ovalizzandole e
stabilendo così un gradiente pressorio verso il circolo profondo,
contribuendo alla riduzione dei reflussi patologici superficiali e/o
profondi, migliorando la pompa muscolare, riducendo le pressioni
deambulatorie, aumentando la fibrinolisi della parete venosa per
effetto dell’aumento della velocità di flusso venoso che riduce
l’ipercoagulabilità dovuta al rallentamento e alla stasi venosa.2 Sul
microcircolo gli effetti del bendaggio compressivo sono evidenti
soprattutto per la riduzione dell’edema interstiziale e dello squilibrio idroelettrolitico che si viene a creare in questo spazio con
l’ipertensione venosa.
È importante che il bendaggio produca una pressione più elevata alla caviglia rispetto al polpaccio e che nel confezionamento si
tengano presenti le anomalie strutturali e morfologiche dell’arto
su cui deve essere applicato. Pertanto eventuali concavità marcate
(come quella dietro i malleoli) o aspetti morfologici particolari (a
bottiglia di champagne) vanno conformati utilizzando dispositivi
utili a far assumere alla gamba un aspetto più a cono.
Il bendaggio dovrebbe essere applicato prima che la persona si
alzi dal letto, per beneficiare della riduzione dell’edema in posizione declive. Dopo la riduzione dell’edema, a parità di condizioni e
con lo stesso tipo di benda, è possibile ottenere elevate pressioni.
La pressione esercitata dal bendaggio, infatti, segue la legge di Laplace: minore è il diametro della caviglia e della gamba, maggiore
è la pressione esercitata dal bendaggio, e viceversa. Ne risulta che,
dopo il riposo serale, al mattino è più facile ottenere pressioni più
elevate. Le pressioni da ottenere con il bendaggio dipendono dal
tipo di ulcera, dalle sue dimensioni, dalle comorbilità del soggetto.
In generale, una terapia compressiva per il trattamento delle ulcere venose dovrebbe generare pressioni fino a circa 40 mmHg, con
una graduazione decrescente del 20-30% dalla caviglia fino a sotto il ginocchio. Pressioni superiori a 60 mmHg sono generalmente
indicate per trattare i linfedemi.3
Le pressioni terapeutiche per le ulcere, si ottengono con:
• bendaggi (elastici e anelastici);
• calze elastiche;
• pressione pneumatica intermittente (PPI).
Una revisione sistematica ha trovato che bendaggi ad alto grado
di compressione promuovono tassi di guarigione più alti se confrontati con quelli a più bassa compressione.4
Inoltre, sistemi di bendaggio pluristrato possono essere più efficaci rispetto a quelli monostrato nel promuovere la riparazione tessutale delle ulcere venose dell’arto inferiore.5 Questo è dovuto alla
presenza di componenti di tipo anelastico (che sviluppano alte
pressioni di lavoro) ed elastico (che sviluppano pressioni di riposo abbastanza importanti). La pressione di riposo agisce quando
l’arto è a riposo, con conseguente riduzione del tono muscolare, e
viene determinata dalla memoria elastica del bendaggio. La pressione di lavoro, invece, si esercita durante la contrazione muscolare, come nella marcia. Questa compressione è determinata dalla
compressione che si sviluppa tra il muscolo (in contrazione, quin-
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di in espansione volumetrica) e la benda (che si oppone, con la
sua memoria elastica, a questa espansione). Il bendaggio esercita
una compressione dall’esterno e migliora l’effetto pompa. Quindi
meno estensibile è la benda, maggiori pressioni di lavoro sviluppa
e maggiore è l’azione di pompa svolta sul circolo venoso profondo. I bendaggi pluristrato si ottengono mediante la sovrapposizione di più bende singole (con una certa varietà di tecniche di applicazione), con caratteristiche di elasticità diverse tra loro. Esistono
diversi sistemi di bendaggio pluristrato: tutti hanno in comune la
caratteristica di sviluppare pressioni moderate/forti (un bendaggio a 4 strati, per esempio, è capace di generare 35-40 mmHg in
soggetti con una circonferenza alla caviglia di 18-25 cm).
TIPI DI BENDAGGIO
Non c’è una classificazione univoca delle bende (le più utilizzate
sono le classificazioni tedesca e britannica). Occorre comunque
considerare alcuni parametri:
• l’elasticità, cioè la capacità di riprendere la forma originale dopo
l’estensione;
• la rigidità, intesa come la capacità di opporsi all’espansione del
muscolo nel momento della sua contrazione;
• l’estensibilità, intesa come la capacità di allungamento se sottoposta a trazione.
Negli ultimi anni sono stati proposti diversi sistemi di classificazione delle bende in base alla pressione sviluppata in condizioni
controllate (con una caviglia di 23 cm di diametro e una sovrapposizione delle spire del 50%). Un recente documento di posizionamento della World Union Wound Healing Societies ha proposto la
classificazione seguente:6
• leggera (<20 mmHg);
• moderata (20-40 mmHg);
• forte (40-60 mmHg);
• molto forte (>60 mmHg).
I bendaggi possono essere classificati anche in base all’elasticità:
in questo caso la pressione esercitata a riposo è direttamente proporzionale al grado di elasticità della benda, mentre quella di lavoro è inversamente proporzionale. Si hanno quindi bende:
• di fissaggio e protezione (coesive, viscosa);
• con fibre elastiche
- a medio allungamento (a elasticità leggera, media, forte, extra
forte);
- a lungo allungamento (a elasticità leggera, media, forte, extra
forte);
• con scarsa componente elastica
- a medio allungamento;
- a corto allungamento;
• bende inestensibili (bende all’ossido di zinco, Circ-Aid®).
Il bendaggio all’ossido di zinco, formato da bende preimpregnate
di colla e/o pasta all’ossido di zinco, è il bendaggio inestensibile per eccellenza e fisso, pertanto va confezionato da personale
esperto e lasciato in sede per qualche giorno. Viene utilizzato soprattutto per la risoluzione rapida di edemi ostinati e come fasciatura compressiva in caso di flebite di vene profonde o superficiali
e dopo una trombosi. In aggiunta, allo zinco può essere associato
l’ittiolo; tali tipi di bende possono essere utilizzate in pazienti che
hanno problemi di sensibilità cutanea (in quanto l’ittiolo ha un potere decongestionante).7
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Le complicanze più comuni cui può andare incontro il paziente
bendato sono le sensibilizzazioni alle componenti elastiche delle bende (lattice, colofonia) e ad alcuni composti contenuti nelle
medicazioni avanzate (quali alcuni collanti). La sospensione d’uso
delle sostanze sensibilizzanti porta un netto miglioramento clinico
della cute. Se il paziente manifesta sensibilizzazione alle componenti elastiche del bendaggio si può utilizzare una calza di cotone
molto sottile prima di applicarlo, per impedire il contatto diretto
tra cute e bende.
Le calze elastiche sono utilizzate per trattare ulcere di piccole
dimensioni o in pazienti che non tollerano il bendaggio, oltre a
essere utilizzate per prevenire le recidive.
CARATTERISTICHE DELLE CALZE ELASTICHE
Le calze dovrebbero avere le seguenti caratteristiche:
• degressività e uniformità pressoria;
• estensibilità in due sensi, longitudinale e orizzontale, per facilitare
l’introduzione e i movimenti articolari;
• buona traspirabilità e adattabilità alla morfologia dell’arto;
• dichiarazione della classe di compressione alla caviglia espressa
in mmHg (i denari, DEN, sono solo espressione del peso del filato
in grammi per ottenere 9.000 metri di filo);
0gni taglia deve contemplare un range di circonferenza in cm non
superiore ai 4-5 cm (variazioni maggiori, per la legge di Laplace,
determinano pressioni diverse a seconda delle diverse misure del
paziente, nella stessa classe);
• aver superato i controlli di qualità previsti dalla normativa vigente
ed essere garantite almeno per 6 mesi.
Date le classificazioni adottate da vari Paesi al loro interno (Francia
e Germania su tutti) il Comitato europeo per la standardizzazione
ha proposto una classificazione per le calze:
• 1° classe di compressione: 15-21 mmHg (preventiva, utilizzata per
trattare ulcere in CEAP 1-2);
• 2° classe di compressione: 23-32 mmHg;
• 3° classe di compressione: 34-46 mmHg;
• 4° classe di compressione: >49 mmHg.
La pressione pneumatica intermittente è utilizzata di solito nei
pazienti che hanno limitazioni funzionali gravi della caviglia o in
caso di problemi arteriosi agli arti inferiori che limitano l’utilizzo di
bendaggi. La pressione pneumatica intermittente consiste in
uno stivaletto composto da camere d’aria collegate a una pompa
elettrica. L’alternanza del ciclo gonfiaggio-sgonfiaggio delle celle
d’aria crea dei picchi intermittenti di pressione, imitando così l’effetto della pompa muscolare del polpaccio. Gli svantaggi del metodo comprendono rumore, costo, scomodità, possibile aumento
del livello di essudato e complessità tecnica, specialmente per i
pazienti a domicilio e per gli anziani.
Di solito si tende a raggiungere pressioni che vanno dai 40 ai 90
mmHg, tenendo presente le condizioni e il comfort del paziente. In generale sono somministrate pressioni intorno ai 50 mmHg
(anche se ultimamente sono in commercio apparecchi in grado
di calibrare le pressioni da esercitare in base all’analisi volumetrica pletismografia del flusso venoso). Ogni ciclo completo è molto
breve (circa 30 secondi ripetuto in 30 minuti = 60 cicli in totale). Se
si utilizza la pressione pneumatica intermittente, bisogna essere
certi che il paziente non abbia uno scompenso cardiaco conge-
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stizio, data la possibilità di aumento del precarico cardiaco dovuto all’aumento del ritorno venoso al cuore, o trombosi venose o
arteriose (in atto o pregresse). È chiara l’efficacia della sua azione
sulla riparazione tessutale quando utilizzata da sola; non è chiaro
quale sia il suo ruolo nella riparazione delle ulcere quando viene
utilizzata assieme a bendaggi o calze elastiche.8 La medicazione
dell’ulcera, che va fatta prima di applicare una compressione, qualunque essa sia, prevede 4 fasi:9
detersione, utilizzando una siringa da 20 ml e soluzione fisiologica o ringer lattato (preriscaldata fino a circa 30 °C). Si dovrebbe indirizzare il getto verso il letto della ferita inclinando un’agocannula
(19 G) di circa 30-40 gradi rispetto alla superficie del letto della
ferita;
• antisepsi con i più comuni disinfettanti iodofori (iodopovidone
all’1%) mediante irrigazione per ridurre la carica microbica sul letto
della ferita ma è da utilizzare solo in caso di infezioni clinicamente
evidenti. Occorrono comunque ulteriori studi controllati e randomizzati per valutare l’efficacia dello iodopovidone in tal senso. Non
si conoscono, invece, effetti collaterali derivanti dall’uso di antisettici a base di argento.
È possibile che si manifestino fenomeni di argiria, senza ricadute
dirette sulla prognosi della lesione, in quanto tendono a colorare
di grigio-azzurro il fondo e i bordi della ferita, non permettendo
l’identificazione di altre caratteristiche importanti (per esempio il
tipo di tessuto presente nel letto della ferita stessa).L’utilizzo abituale di antisettici non favorisce la prevenzione delle infezioni localizzate.
Si è visto inoltre che l’utilizzo di sostanze iodofore e di medicazioni a base di iodio possono interferire con la funzionalità tiroidea, specie se utilizzate su ulcere molto estese e per un periodo
prolungato.10 Dopo un tempo di contatto adeguato (dipendente
dalle condizioni della ferita e dalla sua estensione), la soluzione
antisettica deve essere lavata via con un’ulteriore detersione (vedi
punto sopra).11
Non è raccomandato l’utilizzo indiscriminato e abituale di antibiotici e/o antisettici per promuovere la riparazione tessutale delle
ulcere venose che non guariscono in assenza di segni clinici di
infezione.12 Sono necessarie ricerche ulteriori per stabilire il ruolo
dei preparati a base di perossido d’idrogeno, etacridina lattato e
mupirocina nel controllo dell’infezione;12,13
• sbrigliamento o debridement, cioè rimozione del materiale necrotico mediante idrogel, proteasi aspecifiche, bisturi o idrobisturi,
ultrasuoni eccetera;
• medicazioni avanzate, sono in grado di promuovere la guari-
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gione della ferita in ambiente umido, al contrario di quelle tradizionali (come le garze) che tendono a essiccarla. Le medicazioni
avanzate assorbono una buona quantità di essudato, proteggono
la cute perilesionale sana, hanno un’azione battericida (quest’ultima caratteristica è tipica delle medicazioni avanzate con antisettici
come argento e iodio: da utilizzare qualora le ulcere manifestino
segni clinici di infezione, in aggiunta agli antibiotici sistemici).14
In caso di infezioni conclamate, si può utilizzare il cadexomero iodico topico che agisce interagendo con l’essudato presente nel
letto della ferita, rilasciando iodio. In tale evenienza dovrebbe essere associato un antibiotico sistemico.
Nel trattamento delle ulcere venose, dopo aver ottenuto una preparazione ottimale del letto della ferita (tessuto di granulazione
valido e ubiquitario, assenza di segni di infezione e cute perilesionale intatta) è possibile prendere in considerazione l’utilizzo
di innesti dermici e/o dermo-epidermici oppure ancora di cute
bioingegnerizzata a due strati (dermo-epidermico) per migliorare
l’esito delle ferite.
Dati i costi, questo trattamento andrebbe riservato dopo una valutazione delle condizioni del paziente, del suo stile di vita (possibili
benefici sulla qualità di vita recuperata e sulla produttività lavorativa), delle condizioni della ferita (che dovrebbe essere detersa,
granuleggiante e priva di segni di infezione) e della sua gravità
(dovrebbe essere considerato quando vi è un’ulcera profonda e/o
l’area è abbastanza estesa).15
Per quanto riguarda l’eventuale terapia sistemica, ci sono dati
sull’uso della pentossifillina in compresse di 400 mg 3 volte al giorno per migliorare la circolazione sanguigna. L’uso di pentossifillina,
insieme alla terapia compressiva, è associato a un miglioramento
del tasso di guarigione delle ulcere venose delle gambe.16
In caso di ulcera infetta è anche possibile ricorrere alla terapia antibiotica sistemica, ma per ridurre il rischio di resistenza batterica si
raccomanda di ricorrere agli antibiotici solo in caso di infezione e
non di colonizzazione batterica.12
Nelle ulcere che non mostrano segni di guarigione, nonostante un
trattamento considerato ottimale e che si protrae da più settimane, va considerata la possibilità di effettuare una biopsia per valutare altre cause eziologiche non riconducibili al quadro anamnestico del paziente.17 Le ulcere venose possono diventare croniche
(presenti da almeno 8 settimane) a causa di diagnosi errate (per
esempio non è stata fatta una diagnosi differenziale con le ulcere
arteriose o con le vasculiti), per uno stile di vita non corretto (sedentarietà, obesità) o per un errato trattamento causato da scarse
conoscenze dell’operatore sanitario.
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4. Come prevenire le ulcere venose?
4. How to prevent Venous ulcers?
KEY ASPECTS
• Venous insufficiency surgical correction
• Lifestyle changes
ABSTRACT
The first step in the prevention of venous leg ulcers is thevenous insufficiency treatment, which in some cases can be surgical. It is also important
to explain to the patient that must change some habits. In particular it is
necessary to use regular stockings, losing weight (if obesity) and do some
regular ‘physical activity (eg. walking or swimming).
PUNTI CHIAVE
• Correzione chirurgica dell’insufficienza venosa
• Cambiamenti degli stili di vita
IN SINTESI
Il primo passo per la prevenzione delle ulcere venose è il trattamento dell’insufficienza venosa, che in alcuni casi può essere chirurgico.
Inoltre è importante spiegare al paziente che deve modificare alcune abitudini di vita. In particolare occorre utilizzare regolarmente le
calze elastiche, perdere peso (in caso di obesità) e fare regolarmente un po’ di attività fisica (per esempio camminare o nuotare).
Qualunque sia la scelta terapeutica utilizzata, nei pazienti con ulcera venosa è indispensabile indurre un cambiamento negli stili di vita,
per prevenire l’insorgenza di altre ulcere o la comparsa di recidive. I
pazienti devono camminare utilizzando al meglio la funzione di pompa del polpaccio (dorsiflessione del piede >30°), nuotare, stare poco
tempo seduti o in piedi, ridurre il peso corporeo, fare esercizio fisico
per migliorare il ritorno venoso al cuore, sospendere l’uso del tabacco.1 Per la prevenzione è fondamentale l’utilizzo di calze elastiche a
compressione graduata. Esse sono a tutti gli effetti presidi compressivi
ad alta estensibilità in senso bidirezionale, caratteristica quest’ultima
che permette loro di seguire pedissequamente la morfologia dell’arto.
Possono essere di diversa foggia (gambaletto, a mezza coscia, calza
monocollant e calza collant). Sono costruite con diversi materiali elastici naturali, come il caucciù, le gomme naturali o il cotone, oppure
sintetici, come poliammide (nylon) ed elastam (lycra). Il paziente va
formato all’utilizzo continuo della calza elastica, almeno di classe 2°
(vedi box Caratteristiche delle calze elastiche), una volta che l’ulcera
è guarita. Le calze vanno lavate e conservate in ambiente asciutto e
sostituite ogni 6 mesi o quando non si avverte più la stessa elasticità
iniziale. Per lavare la cute il paziente deve usare detergenti non aggressivi: è meglio scegliere quelli poco profumati, poco schiumogeni
e a pH tamponato, uguale a quello della cute. Si deve consigliare l’utilizzo di prodotti emollienti o con sostanze che aiutano la rimozione
delle croste e dei detriti cellulari della superficie cutanea. In fase di
trattamento dell’ulcera venosa o una volta risolta la stessa, risulta fondamentale l’adesione del paziente al piano di prevenzione attraverso
una serie di azioni di modifica sul proprio stile di vita (attività fisica re-

golare, riduzione del consumo di tabacco e perdita di peso) e l’utilizzo
delle calze preventive almeno di classe 2°, per prevenire le recidive
ulcerose. La risoluzione chirurgica della causa che ha portato all’ipertensione venosa deve essere studiata bene, soprattutto per quanto
riguarda la tempistica, la tecnica da preferire (ARF o TLE rispetto allo
‘stripping’ classico delle vene) e in quali tipi di pazienti, per poter tracciare un profilo di utilizzo sicuro della stessa metodica di trattamento.
Il trattamento della patologia di base consiste nella correzione dell’insufficienza venosa. Chirurgicamente ciò è possibile quando l’insufficienza è di tipo superficiale ed è possibile rimuovere in maniera sicura
e senza sequele il tratto venoso interessato dall’incontinenza valvolare
e quindi dal reflusso. In caso di insufficienza venosa profonda invece
è difficile raggiungere un’efficacia terapeutica con la chirurgia per la
comparsa di numerose complicanze. In alcuni casi è efficace la valvuloplastica, ma a questa procedura è associata un’alta probabilità di sviluppare trombosi venosa profonda; in alcuni casi selezionati è efficace
un bypass. Occorre fare altre ricerche in questo ambito per poter fare
raccomandazioni per la pratica clinica. La chirurgia vascolare dell’insufficienza venosa superficiale prevede diverse opzioni:
• lo stripping dopo legatura;
• la scleroterapia allo scopo di indurre una distruzione dell’endotelio
vasale e una fibrosi del vaso incompetente;
• la terapia laser endovenosa (TLE);
• l’ablazione con radiofrequenza (ARF).
La terapia laser e l’ablazione con radiofrequenza sono tecniche meno
invasive, con una discreta efficacia dei risultati a breve termine e un
basso livello di complicanze (TLE), oppure con risultati promettenti a
lungo termine (ARF).2,3
ALTRE COMPLICANZE ASSOCIATE ALLA PATOLOGIA VASCOLARE
In caso di insufficienza venosa possono verificarsi, oltre alle ulcere venose, altre complicanze. Di seguito si riportano le principali:
• reclutamento di vene (l’alta pressione venosa può interessare altre
vene vicine nel “circuito venoso” patologico)
• trombosi venosa profonda;
• embolia polmonare;
• ulcere venose che non guariscono;
• linfedemi secondari.
Inoltre la chirurgia vascolare, per quanto sicura, potrebbe causare alcuni problemi come:
• infezioni;
• danni neurali o arteriosi;
• ustioni (conseguenti alla TLE o ARF);
• danneggiamenti del sistema venoso profondo (conseguenti alla TLE
o ARF);
• necrosi sottocutanea (da stravaso di sclerosanti);
• necrosi gangrenosa della gamba (da iniezione di sclerosanti in arterie
più o meno importanti);
• problemi cosmetici.
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Ileo post operatorio
Postoperative ileus

1. Che cos’è l’ileo post operatorio?
1. What is Postoperative ileus?
KEY ASPECTS
• Definition and consequences
• Pathophysiology ileum after surgery stress
ABSTRACT
Postoperative Ileus is an iatrogenic complication after surgery period. It
consists of a persistent slowdown of intestinal function over 3 days after
surgery. Usually in case of abdomen surgery. Frequency is variable between 3% and the 32% of patients operated with serious clinic and health
consequences.
PUNTI CHIAVE
• Definizione e conseguenze
• Fisiopatologia dell’ileo post operatorio
IN SINTESI
L’ileo post operatorio è una complicanza iatrogena del periodo post
operatorio. Consiste in un rallentamento della funzionalità intestinale persistente oltre 3 giorni dopo l’intervento. È più probabile, ma
non esclusivo, in caso di chirurgia addominale. Viene riferito con
una frequenza complessiva variabile tra il 3% e il 32% dei soggetti
operati e comporta conseguenze cliniche e sanitarie gravi.
L’ileo post operatorio o ileo paralitico è una delle principali complicanze a eziologia iatrogena che insorge nel periodo post operatorio;
si definisce come una temporanea riduzione o paralisi delle funzioni
e della motilità intestinale in seguito a interventi di chirurgia addominale, ma anche in casi di chirurgia ortopedica (per esempio per
posizionamento di protesi d’anca), di chirurgia spinale, ginecologica,
cardiochirurgia o neurochirurgica.1,2 Si manifesta in una percentuale
variabile tra il 3 e il 32% dei pazienti sottoposti a intervento chirurgico
addo - minale o extraddominale.3 Il paziente con ileo post operatorio
manifesta segni e sintomi simili a quelli di un’occlusione intestinale di
natura meccanica. Infatti l’etimologia greca del termine ileus descrive
proprio il concetto di occlusione; alcuni autori definiscono l’ileo post
operatorio come una alterazione funzionale dell’intestino senza blocco meccanico.4 In caso di intervento chirurgico si assiste a un fisiologico rallentamento della funzionalità intestinale di durata variabile da
uno a 3 giorni, secondo le caratteristiche della procedura e la capacità
di ripresa della canaliz - zazione quindi dell’alimentazione del paziente.
Se l’alterazione persiste oltre 3 giorni, l’ipofunzionalità intestinale viene
considerata patologica e rientra nel quadro dell’ileo post operatorio
che risulta tanto più grave quanto più a lungo permane la disfunzione intestinale, mediamente da 3 a 6 giorni dopo l’intervento.2,4 L’ ileo
post operatorio è determinante nel prolungare la durata del ricovero,

implica conseguenze cliniche per il paziente (aumenta la morbilità,
aumenta il rischio di nausea e vomito post operatori e ritarda la ripresa
dell’alimentazione) e ha anche risvolti negativi di tipo economico per
l’impegno ingente di risorse sanitarie.5,6 L’apparato gastrointestinale è
controllato dal sistema nervoso locale detto sistema nervoso enterico; esso è composto dal plesso mioenterico di Auerbach e dal plesso
submucoso di Meissner. Il plesso mioenterico regola principalmente
la contrazione e il rilascio della parete intestinale; il plesso submucoso
è sensibile ai cambiamenti del lume intestinale e regola l’afflusso ematico alle pareti e le secrezioni delle cellule epiteliali.7
La motilità intestinale è regolata dalle componenti simpatica e parasimpatica del sistema nervoso enterico che ne determina l’inibizione
nel primo caso e la stimolazione nel secondo.8
Il regolare funzionamento dell’intestino dipende da 4 fattori:5
• motilità intestinale basata sulla stimolazione elettrofisiologica delle
cellule muscolari lisce;
• stimolazione nervosa proveniente dal sistema nervoso autonomo;
• fattori ormonali;
• attività del complesso migratorio motorio.
Il complesso migratorio motorio alterna periodi di quiescenza motoria
con altri di attività contrattile e riveste un ruolo fondamentale nel normale funzionamento intestinale. È attivato dall’ingestione di cibo o comunque ogni 75-90 minuti; controlla prevalentemente le contrazioni
del piccolo intestino.5 Dal punto di vista fisiopatologico, i meccanismi
responsabili dell’insorgenza dell’ileo post operatorio sono:4-6,9-11
1. risposta neurogena all’incisione cutanea e alla manipolazione
delle anse intestinali (in caso di intervento chirurgico addominale): si
verifica una riduzione della motilità intestinale causata dall’attivazione
del sistema simpatico che inibisce il rilascio di acetilcolina, il principale
neurotrasmettitore responsabile della motilità colica;
2. stato infiammatorio: la resezione e la manipolazione dell’intestino
avviano il reclutamento di macrofagi e neutrofili (normalmente inattivi) con conseguente rilascio dei mediatori dell’infiammazione che a
loro volta inibiscono la motilità intestinale;
3. risposta ormonale e alterazione dell’equilibrio elettrolitico:
l’intervento chirurgico genera nell’organismo una condizione di stress
che si traduce in un aumento del fattore di liberazione della corticotropina (corticotropin-releasing hormone, CRH), il quale stimola a sua
volta il rilascio dei mediatori dell’infiammazione nell’intestino; è stato
anche osservato che i livelli sierici di motilina, un ormone che regola
la peristalsi intestinale, si riducono a seguito dell’intervento e che il
ripristino di valori fisiologici si verifica in concomitanza con l’attivazione del complesso migratorio motorio. Un’alterazine elettrolitica, per
esempio l’ipocaliemia, ritarda la ripresa della motilità;
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4. somministrazione prolungata di oppioidi a scopo antalgico: questi farmaci, per esempio la morfina, legandosi ai
recettori μ del tratto gastrointestinale, limitano la peristalsi
delle anse e causano un ritardo della digestione dei nutrienti
poiché inibiscono le secrezioni biliari, pancreatiche e intestinali. Inoltre, l’attivazione dei recettori degli oppioidi, che si
verifica normalmente negli interventi di chirurgia maggiore
addominale, inibisce il rilascio di acetilcolina, riducendo oltremodo la motilità delle anse. Nonostante gli oppioidi siano i
farmaci più efficaci per combattere il dolore post operatorio,
è stato ampiamente dimostrato che la morfina e tutti i farmaci
oppioido-simili prolungano la durata dell’ileo post operatorio
generando un ritardo dello svuotamento gastrico, riducendo
la motilità intestinale e interferendo con l’attività elettrica delle cellule muscolari del colon (Tabella 1).

Tabella 1. Effetti degli oppioidi sul tratto gastrointestinale (adattato da Holzer et al. 200711)
Inibizione dell’attività nervosa
• Riduzione dell’eccitabilità delle cellule
• Inibizione pre e post sinaptica della trasmissione dell’impulso nervoso
• Inibizione del rilascio di sostanze attivatrici della motilità intestinale come l’acetilcolina
Inibizione dell’attività propulsiva
• Aumento del tono della muscolatura
• Inibizione dei movimenti di distensione delle anse che inducono la peristalsi
• Disturbo del complesso migratorio motorio
• Inibizione dello svuotamento gastrico
• Ritardo nella ripresa del transito intestinale
Inibizione dell’attività secretoria
• Riduzione delle secrezioni digestive
Attività immunitaria
• Alterazione della capacità immunitaria delle cellule intestinali
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2. Quali sono i fattori di rischio e le manifestazioni cliniche dell’ileo post operatorio?
2. What are the risk factors and clinical events in Postoperative ileus?
KEY ASPECTS
• Risk factors
• Risk in the elderly
• Signs and symptoms
ABSTRACT
There are predisposing factors for Postoperative ileus such as age,
overweight, obesity, comorbidity both the particular nature of the
surgery for example, abdominal surgery, surgery in emergency, use
of opioids and extent of blood loss).
The diagnosis is based on the clinical images, however, quite variable and not conclusive. The fluid levels with a Plain abdominal radiographs could be useful.
PUNTI CHIAVE
• I fattori di rischio
• Il rischio negli anziani
• Segni e sintomi dell’ileo post operatorio
IN SINTESI
Esistono alcuni fattori predisponenti all’ileo post operatorio
relativi sia alle caratteristiche del paziente (come età avan-

zata, sovrappeso, obesità, comorbilità) sia alle caratteristiche
dell’intervento (per esempio chirurgia addominale, chirurgia
in emergenza, uso di oppioidi ed entità della perdita ematica).
La diagnosi si basa sul quadro clinico, comunque piuttosto variabile e non dirimente.
Può essere di aiuto evidenziare i livelli idroaerei con una radiografia diretta dell’addome.
In base alle prove scientifiche disponibili non è possibile indicare
precisi fattori predittivi di ileo post operatorio.1,2
Tuttavia sono state individuate categorie di pazienti più a rischio
di sviluppare questa complicanza:2,3
• pazienti che hanno subito un trauma addominale o sono stati
sottoposti a interventi di chirurgia colonrettale con diretta manipolazione delle anse intestinali;
• pazienti sottoposti a interventi di chirurgia extraddominale,
come chirurgia ortopedica (protesi d’anca o di ginocchio), chirurgia ginecologica, genito-urinaria o spinale;
• pazienti trattati a scopo antalgico con farmaci oppioidi per più
di 2 giorni dopo l’intervento chirurgico;
• pazienti anziani e con comorbilità;
• pazienti in stato di shock e quindi con alterazioni dell’equilibrio
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acido-basico ed elettrolitico.
Inoltre l’incidenza di ileo post operatorio mostra un’associazione
(non confermata da studi più recenti) ad alcune caratteristiche
della procedura chirurgica come la durata dell’intervento, l’intensità di manipolazione delle anse, l’estensione della ferita chirurgica, l’entità della perdita di sangue e la quantità di oppioidi
somministrati nell’intero periodo post operatorio.
In alcuni casi l’ileo post operatorio può prolungarsi fino a 10-11
giorni dall’intervento chirurgico.4
Negli anziani oltre i 75 anni di età la maggior incidenza di complicanze post operatorie non sembra legata al - l’età quanto alla
presenza di comorbilità.5 Infatti, dal punto di vista fisiopatologico
non ci sono differenze tra giovani/adulti e anziani nei meccanismi che scatenano l’ileo post operatorio, l’unica vera differenza
sembra essere la ridotta tolleranza degli anziani allo stress dell’intervento e la scarsa capacità di attivare meccanismi di compenso
e di recupero della funzionalità intestinale.
L’età avanzata comporta in genere una riduzione di questi meccanismi fisiologici in grado di mantenere l’omeostasi.6
Da alcuni studi emerge una relazione tra sviluppo di ileo post
operatorio ed età, peso corporeo e tipo di inter - vento chirurgico. Uno studio retrospettivo su 283 pazienti sottoposti a cistectomia radicale ha rilevato un’associazione significativa di questa
complicanza con l’età avanzata e l’obesità (indice di massa corporea, BMI >30 kg/m2).7
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Un altro studio su pazienti sottoposti a colectomia laparoscopica ha rilevato un’incidenza maggiore di ileo post operatorio nei
pazienti ultrasessantenni e in quelli già sottoposti a interventi di
chirurgia addominale o trattati con analgesici narcotici come gli
oppioidi prima dell’intervento.
È inoltre evidente una correlazione tra insorgenza di complicanze chirurgiche, compreso l’ileo post operatorio, in funzione della
classificazione ASA (American Society of Anesthesiologists) del
rischio operatorio e in caso di intervento chi - rurgico in emergenza.5
Il quadro clinico dell’ileo post operatorio è piuttosto variabile ed
è caratterizzato dalla riduzione o completa assenza delle attività intestinali, in particolare della motilità gastrointestinale con
conseguente ritardo nello svuotamento gastrico e rallentato o
assente transito di gas e feci normoformate nell’intestino, della
produzione di muco e delle secrezioni digestive.
Clinicamente il paziente manifesta dolore crampiforme e distensione addominale, inappetenza, nausea e vomito, accumulo di
gas o liquidi nell’intestino e assenza di borborigmi.3,8,9
La diagnosi si basa sul corredo sintomatologico, l’esame obiettivo, la palpazione, l’assenza di peristalsi e la presenza di un addome globoso non trattabile.
Tuttavia l’esecuzione di un radiografia diretta dell’addome è utile
per identificare eventuali livelli idro-aerei che però sono presenti
anche nei pazienti con ileo meccanico ostruttivo.2,9
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3. Come si può prevenire l’ileo post operatorio?
3. How may we prevent Postoperative ileus?
KEY ASPECTS
• Invasive surgery
• Epidural Anesthesia
• Restriction of fluids
• Early feeding
ABSTRACT
The Postoperative ileus prevention is based on four measures: reduction invasiveness of surgery, use of epidural anesthesia, controlled infusion liquids and early enteral feeding.
The traditional indications for “nothing by mouth” until the resumption of peristalsis are been extensively revised.
PUNTI CHIAVE
• Invasività dell’intervento

• Anestesia epidurale
• Restrizione di liquidi
• Alimentazione precoce
IN SINTESI
La prevenzione dell’ileo post operatorio si basa su quattro misure: riduzione dell’invasività dell’intervento, ricorso all’anestesia peridurale, infusione controllata di liquidi e alimentazione
precoce per via enterale.
Relativamente a quest’ultima, le tradizionali indicazioni al “nulla per bocca” fino alla ripresa della peristalsi sono state ampiamente riviste.
Non esiste un unico intervento in grado di evitare l’ileo post operatorio, ma vanno utilizzate diverse strategie.1
I cardini su cui si basa la prevenzione delle complicanze postope-
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ratorie, ileo post operatorio compreso, sono i seguenti:
a intervento chirurgico devono riprendere l’alimentazione per
• riduzione dell’invasività dell’intervento chirurgico optando
bocca dopo la ripresa certa della peristalsi e introducendo graper la via laparoscopica; le tecniche chirurgiche laparoscopiche
dualmente liquidi chiari.
sono meno traumatiche rispetto a quelle a cielo aperto poiché
Questa indicazione è stato messa in discussione da una recente
revisione sistematica e da studi su pazienti sottoposti a chirurgia
prevedono una incisione chirurgica limitata con conseguente riginecologica e gastrointestinale.3,8,9
duzione della risposta infiammatoria (misurabile come livelli plasmatici di proteina C reattiva e di interleuchine) e riduzione dei
Tipicamente, il paziente operato riprende l’alimentazione con
tempi di ricovero.2,3
l’assunzione di liquidi chiari cioè tè, suc• anestesia epidurale con cateterino
chi di frutta e brodo senza fibre a temtoracico: l’anestesia epidurale diminuiperatura ambiente o tiepidi a partire dal
sce l’incidenza dell’ileo post operatorio
2°-4° giorno postoperatorio e alla ripresa
poiché blocca il riflesso inibitorio della
della motilità intestinale, per poi passare
motilità intestinale e riduce l’attivazione
nei giorni successivi alla dieta solida.
del tono simpatico in risposta all’incisioUna più precoce ripresa dell’alimentazione chirurgica e alla manipolazione delle
ne per bocca non sarebbe però associaanse. Il catetere epidurale può essere utita a un maggior rischio di complicanze
lizzato anche a scopo antalgico.2
(quindi non favorisce l’insorgenza di ileo
L’impiego dell’anestesia epidurale per
post operatorio) ed è anzi consigliata per
via toracica consente una ripresa della
anticipare il primo movimento intestinaperistalsi entro 1-2 giorni dall’intervento
le e la canalizzazione dei gas, assicurando
chirurgico e limita anche l’uso di oppioidi
ai pazienti un maggiore apporto calorico,
per il controllo del dolore.3
utile per la guarigione della ferita e per la
Il cateterino va posizionato a metà del
ripresa in generale e per ridurre l’incidenrachide toracico per indurre un blocco
za di complicanze settiche e la perdita di
delle innervazioni simpatiche del tratto
peso.10
gastrointestinale con prevalenza della
La ripresa precoce dell’alimentazione con
componente parasimpatica responsabicibi solidi è gradita anche ai pazienti.
Figura 1. Corrispondenza tra i gangli paravertebrali e il
le di una buona peristalsi intestinale.4
Non ci sono prove che la dieta liquida sia
L’esatto spazio intervertebrale da punge- tratto gastrointestinale (adattato da Becket G, Blum HE6) meglio tollerata di quella solida, semmai
re dipende dal tratto di intestino interesla prima presenta una scarsa palatabilità.
5,6
sato dall’intervento chirurgico (Figura 1).
In un gruppo di pazienti sottoposti a intervento chirurgico colon• infusione controllata di fluidi: su questo intervento non è starettale, il 73% ha scelto di riprendere l’alimentazione solida (mito ancora raggiunto un consenso.
nestre, toast e patate) gli altri hanno preferito brodo e gelatina di
Per quanto l’infusione di liquidi sia raccomandata, uno studio ha
frutta. Tra i due gruppi non ci sono state differenze significative in
assegnato casualmente 80 pazienti sottoposti a interventi di chitermini di incidenza di complicanze.11
rurgia colon-rettale alla restrizione di fluidi per via endovenosa
Inoltre, nei pazienti con deterioramento cognitivo sottoposti a in(meno di 2 litri di fisiologica in 24 ore) e alla somministrazione
tervento chirurgico l’assunzione di una dieta liquida è associata a
della quantità necessaria (3 litri di fisiologica al giorno).
un alto rischio di aspirazione.
Non sono state osservate differenze significative tra i 2 gruppi
Va anche considerato che l’edema e l’infiammazione conseguenti
quanto a tempo di canalizzazione ai gas, ripresa della motilità inall’intervento riducono la capacità contrattile e di assorbimento
testinale e tempo medio di ospedalizzazione.7
dei nutrienti da parte delle anse intestinali: la ripresa di un’ali• ripresa precoce dell’alimentazione per via enterale (entro
mentazione normale contrasta queste alterazioni, riducendo lo
24 ore dall’intervento): anche questo intervento è molto dibatstato infiammatorio e aumentando la permeabilità delle anse ai
tuto. Secondo il dogma “nulla per bocca”, le persone sottoposte
nutrienti.10
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4. Come si deve trattare l’ileo post operatorio?
4. How to treat Postoperative ileus?
KEY ASPECTS
• Nasogastric tube
• Chewing gum

• Early mobilization
• Fast Track Approach

ABSTRACT
The Postoperative ileus treatment is based on a number of interventions:
nasogastric tube placement in selected cases, the use of chewing gum
and fast track approach. This way of work consists in a series of measures
differentiated according to the situation to minimize the body’s reaction
to stress and increase their operating resilience. Early mobilization would
not be useful, but even unfavorable, nevertheless it is the normal way to
prevent after surgical complications.
PUNTI CHIAVE
• Sondino naso gastrico
• Gomme da masticare

• Mobilizzazione precoce
• Approccio fast track

IN SINTESI
Il trattamento dell’ileo post operatorio si fonda su alcuni interventi
di provata efficacia: posizionamento di sondino naso gastrico in
casi selezionati, uso di gomme da masticare e approccio fast track.
Questa modalità di intervento consiste in una serie di misure differenziate in base alla situazione contingente in grado di minimizzare la reazione dell’organismo allo stress operatorio e potenziarne
le capacità di recupero. La mobilizzazione precoce non sarebbe
utile, ma neppure sfavorevole, nell’ileo post operatorio, ciononostante rientra nella corretta pratica post operatoria finalizzata alla
riduzione delle complicanze chirurgiche.
Gli interventi assistenziali raccomandati per il trattamento dell’ileo
post operatorio sono:
• posizionamento di sondino naso gastrico a scopo decompressivo
solo nei pazienti che manifestano nausea e vomito dopo l’intervento chirurgico.1 In passato il sondino naso gastrico veniva impiegato
come pratica standard nel periodo post operatorio nei pazienti sottoposti a chirurgia addominale per prevenire la comparsa di nausea e
vomito, evitare la distensione addominale e favorire un precoce ripristino della funzionalità intestinale. È ormai ampiamente dimostrato
che questa indicazione estesa è superata e non fornisce i vantaggi
attesi; anzi i pazienti ai quali viene posizionato di routine il sondino
hanno un aumento delle complicanze polmonari, un ritardato ripristino della funzionalità intestinale, una maggiore incidenza di vomito
e un prolungamento del ricovero.2,3

• utilizzo di gomme da masticare: il loro impiego simula i meccanismi dell’alimentazione in quanto la masticazione attiva la fase cefalica
della digestione con conseguente stimolazione dell’attività intestinale propulsiva e ormonale, in maniera simile a ciò che avviene durante
un pasto. In particolare, è stato osservato che questo provvedimento
anticipa il cosiddetto primo movimento intestinale (attività propulsiva delle anse), la canalizzazione dei gas nell’intestino e la prima defecazione, mentre non sembra in grado di ridurre i tempi di degenza.
In generale, l’uso del chewing-gum va consigliato ai pazienti a partire
dal primo giorno post intervento, per un tempo variabile da 5 a 30
minuti 3-4 volte al giorno fino alla ripresa della peristalsi.4-6
• mobilizzazione precoce: non ci sono prove sufficienti sull’efficacia
della ripresa precoce della mobilizzazione nella prevenzione o controllo dell’ileo post operatorio, che resta comunque indicata per prevenire altre complicanze postoperatorie come le infezioni polmonari
da ristagno di secrezioni.7
• approccio fast-track o Enhanced Recovery After Surgery (ERAS):
questo approccio, introdotto da Khelet nel 2008, si è progressivamente affermato. Il principio su cui si basa questo programma di rapido
recupero delle capacità del paziente è quello di ridurre al minimo la
risposta dell’organismo allo stress dell’intervento in modo da limitare
la frequenza delle principali complicanze post operatorie e quindi la
durata del ricovero.8 I protocolli di trattamento includono una serie
di raccomandazioni, differenziate in base alle possibilità e ai contesti assistenziali, da mettere in atto per tutto il periodo perioperatorio,
come interventi di counseling in fase preoperatoria, assenza di preparazione intestinale, somministrazione supplementare intraoperatoria
di ossigeno, anestesia epidurale, prevenzione dell’ipotermia, utilizzo
mirato del sondino naso gastrico, mobilizzazione post operatoria
precoce.9 Una metanalisi ha messo a confronto le pratiche di routine con alcuni protocolli di approccio fast-track applicati a oltre 1.000
pazienti candidati a intervento di chirurgia colon-rettale.10 I protocolli
comprendevano 17 interventi assistenziali diversi variamente combinati. L’analisi ha mostrato nei pazienti trattati con questo approccio
una riduzione complessiva delle complicanze post operatorie (tenuta dell’anastomosi, occlusione intestinale, formazione di ascessi),
ileo post operatorio compreso. Una recente revisione sistematica su
pazienti sottoposti a intervento colon-rettale ha anche dimostrato la
sicurezza dell’approccio fast track, oltre a confermarne i vantaggi rispetto alla chirurgia tradizionale.11 A oggi, il numero limitato di studi e
la qualità non eccellente degli stessi (campioni poco numerosi) suggeriscono la necessità di ulteriori studi di approfondimento.
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5. Quali farmaci sono indicati per la prevenzione e il trattamento dell’ileo post operatorio?
5. Which drugs are indicated for the prevention and treatment of Postoperative ileus?
KEY ASPECTS
• Drugs and evidence
• Experimental therapies
ABSTRACT
Traditional Drug therapy in Postoperative ileus was based the use of
prokinetics and parasympathomimetic, whose effectiveness is not
seems supported by more recent studies. Now there are some studies
about antagonists of opioid receptors, in particular it is recommended
the combination of opioid and non-opioid painkilles. Experimental
therapies are being for evaluation.
PUNTI CHIAVE
• Terapie farmacologiche e prove di efficacia
• Terapie sperimentali
IN SINTESI
La terapia farmacologica tradizionale dell’ileo post operatorio
si è basata sull’impiego di farmaci procinetici e parasimpaticomimetici, la cui reale efficacia non sembra sostenuta dagli studi
più recenti. Si stanno attualmente studiando i farmaci antagonisti dei recettori degli oppioidi, mentre viene raccomandata
la somministrazione combinata di oppioidi e antidolorifici non
oppioidi. Sono in corso di valutazione numerose terapie sperimentali.
In passato la terapia dell’ileo post operatorio si è concentrata
sull’uso dei farmaci procinetici (principalmente metoclopramide
e cisapride), non indicati sulla base delle prove di efficacia più recenti. La metoclopramide viene impiegata anche per le sue proprietà antiemetiche ma risulta inefficace nella risoluzione dell’ileo
post operatorio poiché ha un’azione molto limitata sul colon, la
sede dell’intestino maggiormente responsabile dell’ipomotilità intestinale. Inoltre causa effetti collaterali (sonnolenza, agitazione e
discinesia) in circa il 20% dei pazienti.1 Anche la cisapride non è efficace nella risoluzione dell’ileo post operatorio e si associa a effet-

ti indesiderati a livello cardiovascolare.2 Una revisione sistematica
sull’uso di farmaci procinetici nell’ileo post operatorio in pazienti
adulti sottoposti a chirurgia addominale indica che eritromicina,
cisapride, antagonisti della dopamina, propranololo e vasopressina non sono sono efficaci nella sua risoluzione.3
Il razionale dell’utilizzo dei farmaci parasimpaticomimetici per la risoluzione dell’ileo post operatorio risiede nell’attività promuovente la motilità intestinale del sistema parasimpatico. Per esempio
la neostigmina viene usata nell’atonia intestinale (specie quella
causata dall’intossicazione da farmaci anticolinergici), per quanto
a oggi non esistano sufficienti prove di efficacia nell’ileo post operatorio.1 Per quanto riguarda il contrasto degli effetti degli oppioidi
prodotti dall’organismo (oppioidi endogeni in risposta allo stress
chirurgico) o somministrati a scopo antalgico (oppioidi esogeni)
sulla motilità intestinale, è in corso di studio l’efficacia e la sicurezza
nella prevenzione dell’ileo post operatorio di una nuova classe di
farmaci antagonisti degli oppioidi con azione periferica (alvimopan e metilnaltrexone).4,5 È inoltre dimostrato che la somministrazione combinata di farmaci antidolorifici non oppioidi (come il
paracetamolo e i FANS) e oppioidi consente di ridurre il dosaggio di questi ultimi del 20-30%. 2 Inoltre è segnalato che l’impiego degli inibitori selettivi della COX-2 migliora la motilità gastrica
e riduce il dolore e il vomito post operatori.6 Va ricordato che i
FANS tradizionali vanno usati in trattamenti a breve termine per
non incorrere in effetti indesiderati (sanguinamenti soprattutto) e
gli inibitori della COX-2 vanno somministrazioni con cautela nei
pazienti con insufficienza renale e cardiaca.7 Le terapie innovative
attualmente in sperimentazione su animali per prevenire e trattare
l’ileo post operatorio si basano sulla possibilità di ridurre la risposta
infiammatoria che si scatena nell’intestino in particolare in seguito
a procedure chirurgiche colon-rettali. È stato inoltre proposto un
nuovo approccio al trattamento dell’ileo post operatorio basato
sulla possibilità di modulare la risposta infiammatoria mediante la
stimolazione elettrica del nervo vago che a sua volta migliorerebbe l’ipomotilità intestinale dopo l’intervento.8
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PBLS

Pediatric Basic Life Support
19 marzo 2013

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

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Immediate life
support Linee guida 2010
13 - 14 marzo 2013

Refresh BLSD

Rianimazione cardiopolmonare
di base e defibrillazione
Linee guida 2010 (corso di solo addestramento pratico per chi ha recentemente frequentato il corso BLSD)

28 marzo 2013

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

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.

BLSD Rianimazione cardio-

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

Linee guida 2010

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

La gestione del personale

di supporto e il coordinamento
dell’equipe
12 - 13 aprile 2013

Responsabile:
Anna Castaldo 3473958569

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

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

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

polmonare di base e defibrillazione.
26 marzo 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 cardiorespiratorio 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
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Corso di aggiornamento
sul Triage infermieristico

Corso di elettrocardiografia di base

5 - 6 giugno 2013

11 marzo 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

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: 16
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 140,00 Euro, non iscritti 170,00 Euro

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

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Corso per infermieri

La ricerca bibliografica on line

16 - 17 aprile 2013

Obiettivi:
Far acquisire le conoscenze e competenze relative a:
• La costruzione di una strategia di ricerca utilizzando le banche dati, attraverso la metodologia Evidence Based Practice.
• La ricerca di evidenze scientifiche attraverso la banca dati Pubmed e
all’utilizzo dei motori di ricerca Metacrawler di SBBL.

sulla nutrizione parenterale
e gestione dell’accesso vascolare
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.

19 e 20 aprile 2013

Orario: 19 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.30 - 20 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.30 Crediti ECM: 13
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 70,00 Euro, non iscritti 100,00 Euro

Responsabile: Anna Castaldo 3473958569

Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 95,00 Euro, non iscritti 120,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Libera professione
infermieristica:

approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali
11 aprile 2013
Obiettivi:

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

• Fornire le informazioni necessarie per intraprendere l’esercizio
della libera professione infermieristica;
• Approfondire contenuti di natura fiscale e previdenziale.
Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5
Quota di iscrizione: iscritti al Collegio 25,00 Euro, non iscritti 35,00 Euro

Responsabile: Maurizio Neri 3473297963

Servizi
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Biblioteca

Lavoro

Link

Italian Journal
of Nursing

Pediatria

Università

Aggiornamento
professionale

Nursingfad

Normativa

Geriatria

Libera
professione

www.ipasvimi.it

