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“Nursing at the heart of delivering improved health nationally and globally”

Il collegio IPASVI di Milano Lodi
Monza e Brianza alla Conferenza
Internazionale del centenario del
Royal College of Nursing.
Siamo lieti di condividere con voi cari colleghi l’interessante esperienza che il nostro Collegio ha avuto l’opportunità di vivere nelle
scorse settimane a Londra, dove si è tenuta la Conferenza del centenario del Royal College of Nursing.
La Conferenza ha trattato temi interessanti, ponendo interrogativi
non tanto su chi è l’infermiere oggi, ma su chi vogliamo che sia
l’infermiere del futuro. Sono state presentate diverse esperienze ed
innovazioni internazionali dell’assistenza infermieristica, che con le
loro idee, hanno portato ad un reale miglioramento degli outcome
di salute degli utenti e ad un’assistenza di elevata qualità.

James Campbell, direttore dell’ Health Workforce Department dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
ha presentato i dati relativi all’emigrazione professionale in Europa e a livello internazionale, sottolineando
la criticità di impoverimento professionale che vi è in
alcuni Paesi a causa della continua fuga di professionisti, in cerca di una qualità di vita e di lavoro migliore.
Maureen Bisognano ha presentato nuove modalità
assistenziali molto interessanti, come la “Neighborhood Care” dove un gruppo di infermieri prende in carico un territorio nel suo insieme e si occupa di tutti
gli aspetti di salute e malattia, prendendo in cura le
famiglie, attuando interventi di prevenzione, assistenziali e di rete tra ospedale e territorio. Questa iniziativa
è particolarmente importante per il nostro territorio,
anche per l’opportunità che ci ha dato l’ultima legge
di riforma sanitaria regionale, per l’istituzione del Servizio dell’infermiere di famiglia e delle correlate sperimentazioni da avviare. Interessantissima è stata la presentazione
della ricerca “What matter to you?” nella quale veniva ribadita l’importanza che ha il mettersi in ascolto dei nostri assistiti e il capire
cosa li preoccupa, al fine di garantire loro un’assistenza sempre più
individualizzata. Tante idee scaturite da colleghi che hanno portato ad un reale miglioramento della salute degli assistiti. Durante la
conferenza emergeva in tutte le presentazioni come gli esiti di salute degli utenti sono sempre più legati all’assistenza infermieristica e
alla preparazione dei professionisti. Diverse sono state le sessioni di
presentazione parallela di ricerche eseguite da colleghi provenienti
da tutto il mondo, ma non vi è la possibilità in questo breve spazio
di presentarle tutte. A tale proposito, anche il nostro Collegio ha
avuto il privilegio di vedere accettati a questa Conferenza così prestigiosa ed importante cinque ricerche, condotte negli ultimi anni:
due abstract sono stati accettati come comunicazione orale, e altri
tre come poster. I lavori accettati come presentazione orale riguardavano la ricerca sull’invecchiamento della professione infermieristica e il progetto formativo itinerante, che prevedeva la discus-
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sione di casi etici reali, attraverso la lente del codice deontologico
dell’infermiere (di questo ultimo progetto è stato recentemente
accettato un articolo sulla prestigiosa rivista indicizzata Nursing
Ethics). Molto apprezzati dal comitato scientifico della Conferenza e dai numerosi partecipanti e rappresentanti istituzionali, i tre
contributi scientifici accettati nei poster. Gli studi multicentrici sulla
prevalenza inerenti la ricerca quantitativa e qualitativa sulla contenzione fisica, sono stati realizzati in collaborazione con i Collegi
di Brescia e Aosta. L’ultimo studio, invece, riportava l’esperienza del
Collegio di Milano Lodi Monza e Brianza nell’implementazione e
conduzione di un Journal Club, che aveva l’obiettivo di diffondere
la cultura dell’Evidence Based Practice e formare professionisti in
grado di valutare criticamente la letteratura scientifica. Dovendo
parlare di questa esperienza, non possiamo tralasciare l’importante incontro avvenuto lunedì 21 novembre, con i colleghi e lo Staff
del Royal College of Nursing, presso la loro sede storica. In questa
occasione i colleghi hanno presentato la situazione infermieristica
in UK: recenti eventi di malasanità hanno indotto il governo a stabilire dei criteri di rapporto infermiere/assistito molto più stringenti. Questa norma nella ridefinizione degli standard assistenziali, ha
evidenziato una carenza di personale infermieristico e medico che
arriva ad essere anche del 20%. È per questa ragione che il Regno
Unito negli ultimi anni sta reclutando numerosi professionisti non
autoctoni, tra cui tantissimi italiani di cui circa 2000 solo nell’ultimo
anno. Le nazioni più rappresentate in termini di migrazione verso
il Regno Unito sono infatti l’Italia, la Spagna e la Romania. I nostri
Colleghi formati in Italia sono molto apprezzai e quindi ricercati,
per l’ottima preparazione, anche nelle competenze di tipo pratico-specialistico, che molto spesso i neolaureati anglosassoni non
possiedono. L’aspetto che attrae maggiormente il Regno Unito è il
fatto che in questo contesto vi è una vera valorizzazione delle com-
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petenze e un percorso di carriera con riconoscimento reale, anche
dal punto di vista economico, delle competenze specialistiche e
manageriali. I nuovi assunti iniziano con un inquadramento come
“Nurse Aid”(aiuto infermiere), in attesa del riconoscimento del titolo, che una volta ottenuto, da loro la possibilità di essere riconosciuti come “Registered nurse” con la conseguente valorizzazione economica-normativa-contrattuale, in funzione delle specifiche aree
di responsabilità e competenze specialistiche. Purtroppo in Italia
su questo aspetto c’è ancora tanto da fare, visto che le competenze specialistiche non sono ancora armonizzate e valorizzate negli
istituti contrattuali fermi ormai da troppi anni. Sarebbe opportuna
una riflessione su questo punto, onde evitare la continua fuga di
professionisti validi verso altri Paesi, per essere il nostro un Paese attrattivo. Interessante è stato anche riscontrare che nel Regno Unito
la figura del Nurse Practitioner ha competenze tanto elevate che gli
utenti sul territorio hanno la libertà di chiamare indifferentemente
un medico o un infermiere, perché quello che conta non è il titolo
in sé, ma piuttosto la reale competenza posseduta. Questo aspetto
ci dimostra come i colleghi del Regno Unito siano riusciti ad investire e rendere esplicite le scelte strategiche per migliorare il ruolo
e l’immagine sociale della professione. Durante l’incontro emergeva da parte dei colleghi la preoccupazione per il fenomeno Brexit,
che è visto come un’occasione mancata: essi sottolineano come
siano state soprattutto le persone anziane che hanno votato per
uscire dalla comunità europea. I colleghi del Royal College of Nursing hanno chiesto al nostro Collegio e alla Federazione Nazionale
di potenziare la collaborazione e quindi regolamentare i rapporti
istituzionali al fine di aiutare trovare risposte valide, evitando costi
inutili e facilitare il percorso dei professionisti che intendono fare
l’esperienza lavorativa nel Regno Unito evitando l’intermediazione
da parte di agenzie di reclutamento.

Giovanni Muttillo - Paola Gobbi

NUOVO APPUNTAMENTO TELEVISIVO

L’infermiere di famiglia risponde
su Milanow-Telelombardia (Canale 191)
Il Consiglio Direttivo del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi e Monza
Brianza ha progettato e realizzato una rubrica televisiva a cadenza periodica, interamente gestita dagli infermieri con il supporto di
cittadini ed esperti. È una nuova sfida nel mondo dei media, un servizio ideato appositamente per far entrare la professione infermieristica nelle case, con la possibilità di interagire direttamente con le
persone attraverso risposte alle domande poste per via telefonica.
Dallo scorso ottobre, infatti, gli infermieri delle nostre province
hanno iniziato una collaborazione con la TV Milanow - Telelombardia nel realizzare la trasmissione “L’infermiere di famiglia risponde”, un appuntamento settimanale ogni giovedì pomeriggio
sul canale digitale 191 durante il quale si mettono a disposizione
dei cittadini, che possono anche telefonare in diretta, consigli informativi – educativi – assistenziali di stretta competenza della
nostra professione. I temi che sono stati affrontati nelle prime dieci
puntate sono i più svariati: dalla gestione delle patologie croniche
(diabete, Ipertensione, demenza) ai problemi correlati all’incontinenza e alle cadute in ambito domestico.
L’impegno prosegue anche nel nuovo anno: è possibile inviare proposte di argomenti da affrontare, ed eventualmente candidarsi per
partecipare in qualità di esperti (inviare CV) alla segreteria del Collegio Ipasvi info@ipasvimi.it.

Vi aspettiamo ogni giovedì dalle 16.30 alle 17.30
sul canale 191 di Milanow - Telelombardia!
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Saronno murders:
The interventions of IPASVI Federation and Provincial Colleges

20/12/2016 - Omicidi di Saronno: Federazione e Collegi
mettono in atto le prime azioni concrete a garanzia dei
professionisti coinvolti: tutela legale, supporto psicologico, nomina di CTU e CTP, partecipazione alle commissioni di inchiesta
Omicidi di Saronno: la Federazione nazionale e i Collegi degli infermieri non si fermano nella loro opera di tutela della professione e
mettono in atto le prime azioni concrete a garanzia dei professionisti
coinvolti. Dalle indagini è emerso che il livello di professionalità degli
infermieri consente a questi di affiancare il medico nella valutazione
tecnica autonoma che permette loro anche di opporsi a scelte illegittime se non illecite. È il caso nella vicenda di Clelia Leto, infermiera
che ha rifiutato il cosiddetto “protocollo Cazzaniga”, intervenendo su
una paziente altrimenti destinata alla morte con manovre appropriate che le hanno salvato la vita e successivamente segnalando alla direzione sanitaria dell’Ospedale a seguito della quale veniva istituita
una commissione interna con lo scopo di accertare le responsabilità.
Successivamente l’infermiera Leto depositava la denuncia querela sull’accaduto presso la Procura della Repubblica, consentendo di
aprire il caso per i gravi indizi di colpevolezza e di fermare la presunta
spirale di omicidi. Scelta che ha portato l’infermiera a subire minacce
anche di morte da parte degli esecutori dei reati e azioni di mobbing
nell’ambiente di lavoro che, peraltro, non ha mai abbandonato. Per
questo la Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi e i Collegi coinvolti
nella vicenda – Milano-Lodi-Monza Brianza, Varese e Como – intervenuti in qualità di “persona offesa dal reato” con un atto d’intervento
depositato presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio a norma del nuovo Codice di procedura penale per tutelare l’immagine
della categoria degli infermieri e supportare i professionisti coinvolti
e sottoposti a minacce e vessazioni, ha formalmente chiesto tramite
i suoi avvocati nel caso la procura dovesse nominare un collegio di
consulenti tecnici d’ufficio, la presenza di un CTU infermiere, attingendo in questo senso dall’elenco dei CTU esistente presso i tribunali
italiani come ad esempio quelli di Busto Arsizio, Milano e Varese. E
ovviamente l’Ipasvi si riserva di nominare un consulente tecnico di
parte (CTP) infermiere.
In sostanza, infermieri che analizzano, valutano e giudicano gli infermieri, le loro azioni e il loro comportamenti secondo le regole della
professione e in base al proprio Codice deontologico.
Anche la Regione Lombardia e l’Ast Insubria hanno coinvolto l’Ipasvi
nell’apposita Commissione d’inchiesta sui decessi in pronto soccorso
avvenuti presso l’ospedale di Saronno, costituita presso la sede regionale della Direzione generale Sanità. In questa la Regione ha chiamato le più adeguate professionalità, tra cui esperti in responsabilità pro-

fessionale infermieristica, rappresentati dal presidente del Collegio
Ipasvi di Milano-Lodi-Monza Brianza, Giovanni Muttillo, iscritto anche
all’albo dei CTU Tribunale di Milano. La commissione ha il mandato di
verificare sotto il profilo clinico-organizzativo e sta ascoltando, senza
interferire nelle indagini penali, tutti i professionisti a vario titolo coinvolti per determinare lo svolgimento dei fatti e le reali responsabilità.
“La nostra azione di supporto alla Procura – spiega Muttillo – si svolge
nei profili di competenza clinica e organizzativa della vicenda e non
ovviamente in quelli penali, ma non per questo sarà meno attenta
alle eventuali responsabilità dei singoli. Il nostro profilo professionale
prescrive che l’infermiere sia garante della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, esattamente ciò che Clelia
Leto ha fatto. Nella vicenda devono essere date certezze sull’accaduto, senza alcuna penalizzazione, ma semmai con riconoscimenti e tutele per chi ha compiuto il proprio dovere professionale nell’esercizio
delle sue funzioni, ma anche senza alcuno sconto per chi questo lo
ha ignorato fino a rendersi responsabile di condotte negative”. La Federazione e i Collegi coinvolti, come spiegato nell’atto di intervento
depositato in Procura secondo il quale gli organismi rappresentativi
della professione si riservano anche di costituirsi parte civile in una
ulteriore fase processuale, prendono “le distanze da ogni comportamento costituente reato, non solo commissivo, ma anche omissivo,
posto in essere da appartenenti alla categoria degli infermieri nella
incredibile vicenda accaduta a Saronno, rivendicando l’interesse primario a difendere la reputazione dell’intera categoria degli infermieri. Inoltre – si legge ancora nell’atto d’intervento – l’Ente esponente
intende porre in essere ogni azione a tutela degli iscritti che hanno
avuto il coraggio di denunciare i gravi fatti venuti a loro conoscenza”.
Per questo, Federazione e Collegi hanno dato mandato ai propri avvocati – lo studio Zampogna-De Donno di Milano - di tutelare anche
l’interesse diretto dei singoli infermieri coinvolti e hanno previsto per
loro un sostegno psicologico grazie alla presenza di una psicologa
specializzata in traumi che è già stata attivata. “La Federazione Ipasvi e i Collegi – dichiara Barbara Mangiacavalli, presidente nazionale
Ipasvi – non intendono lasciare spazio a nessun tipo di improvvisazione o fraintendimento eventuale nelle indagini e, fedeli al proprio
mandato, tutelano in prima persona i professionisti che hanno compiuto il loro dovere, dimostrando oltre a indiscutibili capacità cliniche
e gestionali, anche estremo coraggio rispetto a tutte le altre figure
coinvolte. Stiamo andando e andremo fino in fondo e i nostri iscritti
possono e devono sapere che Federazione e Collegi non lasceranno
mai solo chi tiene alto il nome della professione perché la tutela della
professione e di chi la rispetta e la difende con le sue azioni, sia garantita e non possa più essere messa in dubbio la professionalità e la
deontologia degli infermieri”.
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Cinque giorni da royal
nurse: breve storia di un
“viaggio infermieristico”

Five days as a royal nurse: a short history of a “nursing journey”

E se qualcuno pensava di trovarla cambiata, la swinging London
dal cuore pulsante, si sbagliava di grosso. Meta del viaggio studio
IPASVI Milano-Lodi-Monza e Brianza, Londra ancora una volta ha
saputo dare il meglio di sé, fra il sapore antico del Parlamento e del
Big Ben, il caos da “shopping addicted” di Oxford Street, la magia
di Covent Garden e i suoi addobbi natalizi, e il fascino secolare di
Westminster Abbey, circondata da una miriade di croci con papavero rosso a ricordo dei militari caduti durante le guerre, fra cui anche infermieri e ostetriche.
Gremita, come una megalopoli, come un formicaio. Multietnica,
come solo le grandi capitali della cultura sanno essere. Profondamente preoccupata per il cambiamento, come è giusto che sia
dopo la scelta della Brexit. In questa cornice, il Collegio ha voluto
proporre, ancora una volta dopo il 2012, Londra come destinazione. Non solo per la Brexit, non solo perché i sistemi sanitari sono
affini, ma soprattutto perché è a Londra che migra il maggior numero di infermieri italiani, attratto da possibilità di carriera qui impensabili, e stipendi felici – certo, risucchiati dal costo smisurato del
London style, ma affascinanti in valore assoluto.
Cinque giorni da royal nurse, infermieri reali, in visita a strutture altrettanto reali come il Royal Free Hospital e il Royal College of Nurses, a ricordo di una monarchia dal piglio demodé.

Con questo spirito – assaporare al meglio la vita all’inglese –
la delegazione del Collegio ha
vissuto un’esperienza di confronto-incontro con i colleghi
d’oltre Manica, oggi sempre
meno inglesi, sempre meno
royal, ma comunque sempre
più consapevoli e convinti
del proprio ruolo. Tre le parole
chiave del viaggio: Cambiamento, perché dal prossimo
anno, grazie a una legge di
stampo conservatore, diventare infermiere costerà in termini di studio non più zero
sterline, ma ben cinquantunomila, con annessi e connessi: chi studierà in UK? Come
recupererà il soldi? Quanti arriveranno formati a costi contenuti dall’estero? Che ne sarà della
professione? Varrà la pena istituire nuove figure intermedie che si
formino a costi minori? E quale sarà l’impatto, se ci sarà, della Brexit?
Consapevolezza, in particolare del fatto che la barca della professione è più o meno la stessa ovunque. Che i tasti dolenti dei due
sistemi sanitari sono affini, e che forse vale la pena sperimentare
soluzioni nuove anche qui, con la certezza che l’infermiere di famiglia può davvero fare la differenza, e che il nostro sistema non è poi
messo così male.
E infine partecipazione. Infermieri sul pezzo, verrebbe da dire. Infermieri nella politica, al vertice delle organizzazioni, in un percorso
di carriera chiaro e plausibile; infermieri riconosciuti e ricercati, per
le loro competenze, per la loro professionalità e, soprattutto, per la
loro motivazione. Ed è proprio così che vogliamo vivere la professione anche in Italia.
Fra un visita scientifica e l’altra – “Per favore ricompattatevi”, direbbe
la tour leader alla fermata della metro – al di là dei momenti istituzionali, questo breve ma intenso viaggio è stato qualcosa di speciale: un momento per fare squadra, ritrovarsi fra colleghi, condividere
il piacere di una cena all’inglese e una buona Guinness spillata a
regola d’arte, e ripensare al vero valore fondante della professione:
la relazione, il dialogo con l’altro.
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L’importanza della
formazione nella professione
infermieristica: una giornata
da Royal Nurse all’University
College London Hospitals

The importance of education in nursing professionalism: a day as royal nurse
at University College London Hospitals

www.uclh.nhs.uk

Londra, 250 Euston Road. “Ci siamo persi” pensiamo. Un attimo
dopo, l’imponente e dorato numero civico dell’University College
London Hospitals - NHS Foundation Trust (UCLH) richiama la nostra
attenzione. Raggiungiamo trepidanti il 2nd Floor East Wing dove ci
accoglie calorosamente Estelle Fivash, Senior Nurse for Post Graduate Education Corporate Nursing. L’UCLH è una fondazione londinese
appartenente al sistema sanitario inglese che comprende: University College Hospital, University College Hospital di Westmoreland
Street, UCH Macmillan Cancer Centre, l’Eastman Dental Hospital,
l’Hospital for Tropical Diseases, il National Hospital for Neurology
and Neurosurgery, il Royal London Hospital for Integrated Medicine
e il Royal National Throat, Nose and Ear Hospital.
L’istituto gode di fama internazionale per l’innovazione, la formazione e la ricerca. Annualmente ha un volume di affari di circa 933
milioni di sterline e approssimativamente uno staff di oltre 8100
dipendenti(1). Ogni anno gli ospedali trattano più di 500000 casi
ambulatoriali e ricoverano oltre 100000 pazienti. In collaborazione
con l’University College di Londra (UCL), UCLH è un centro di ricerca
biomedica che svolge importanti attività di ricerca, ed è parte del
centro accademico di scienza della salute UCL Partners.
I suoi ospedali sono anche i principali centri di insegnamento e
offrono formazione per gli infermieri, i medici e gli altri operatori

sanitari in collaborazione con il Comune, l’Università di Londra, il
Kings College di Londra, la London South Bank University e la UCL
Medical School.
Nel 2012 è scattato l’allarme sanità in Inghilterra: la Public Accounts
Committee (PAC), infatti, aveva dichiarato che molti degli ospedali inglesi erano in difficoltà finanziarie. Si prospettava addirittura il
possibile fallimento del 19% dei 411 istituti appartenenti al National
Health System (NHS)(2) e, di conseguenza, la loro privatizzazione(3).
A partire dal quel momento la NHS deve rispondere del proprio
operato a diversi organismi regolatori tenendo conto delle pressioni del governo; si sono costituite, inoltre, commissioni di monitoraggio della qualità che compiono visite ispettive e pubblicano report
periodici. L’interesse verso la qualità comprende, ovviamente, l’indice di gradimento del paziente, al quale vengono somministrati
questionari informatizzati che consentono la pubblicazione in tempo reale dei risultati.
Estelle Fivash racconta come nel territorio londinese, negli ultimi
cinque anni, afferiscano dal territorio all’ospedale casi sempre più
complessi, con un tasso crescente di malattie croniche, analogamente a quanto accade in Italia, inducendo a promuovere una
politica di qualità, miglioramento e sviluppo delle cure domiciliari
attraverso la formazione del personale proprio per fare fronte all’emergenza. Le key priorities di sviluppo, descritte nel NHS five year
forward plan, sono: dementia care, community care-integrated services, end of life care, long term conditions, education and training.
L’ospedale si occupa dei casi acuti e per garantire la qualità delle
cure si avvale di infermieri esperti e specializzati (ad esempio in area
pediatrica o adolescenziale) che, tuttavia, secondo i nuovi standard
minimi di servizio, si rivela numericamente insufficiente a coprire
il fabbisogno di personale: in risposta a questo è in atto un’importante fase di reclutamento internazionale, in aumento dall’Italia, e
il mercato è molto competitivo. Safety, kindness, improving, team
work: sono i quattro valori imprescindibili per chi vuole lavorare in
ospedale.
La formazione (post graduate education) riveste un ruolo chiave
in tutto ciò: dal 2012 per esercitare è indispensabile la laurea triennale, che consente anche di muoversi dalle aree cliniche a quelle
manageriali, che vengono approfondite con dei master. Per l’avanzamento di carriera vengono abbinate al percorso accademico
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competenza ed esperienza clinica. L’infermieristica, ad ogni livello
gerarchico, si basa su cinque pilastri fondamentali (fundamental and
means objectives):
• qualità e sicurezza (quality and safety) applicando gli standard
minimi di qualità, la disponibilità di attrezzature per agevolare
l’assistenza (esempio sollevatori, letti elettrici e pc portatili per le
cartelle cliniche), l’organizzazione del lavoro con una divisione
ben specifica dei ruoli all’interno del personale infermieristico;
• efficienza (efficiency) massimizzando i risultati e riducendo gli
sprechi e i costi dell’assistenza; molto importante è l’aggiornamento con la formazione continua, che a Londra viene gestita a
livello amministrativo attraverso corsi interni alla struttura ospedaliera e non lasciata alla decisione del singolo professionista;
• centralità del paziente (patient centred) con i suoi bisogni assistenziali (in base alla patologia) e i bisogni personali dettati
dalle abitudini quotidiane rispettate anche nella struttura per
garantire il benessere, come, per esempio, il permettere l’ascolto della musica alla radio;
• esperienza dello staff (staff experience) attraverso l’aggiornamento professionale proposto direttamente dalla direzione a
tutti i dipendenti e certificato;
• miglioramento (improving) attraverso il controllo statistico
dell’incidenza di infezioni, delle cadute e delle lesioni da decubito e il raggiungimento di obiettivi di contenimento.
A questa parte di presentazione è seguita la visita in quattro reparti
dell’ospedale: blocco operatorio, terapia intensiva, ortopedia, geriatria. Il gruppo Ipasvi si è quindi diviso in quattro e si è spostato nella
sede dell’University College Hospital per l’inizio della visita guidata.
Il reparto di medicina (area geriatrica) ha un’ala femminile e una
maschile. Ogni area ha un ingresso dotato di maniglie che rilasciano
una soluzione per le mani e una reception con le foto del personale e il loro ruolo. Le camere sono aperte con quattro o due letti
ciascuna, divise da tende che garantiscono la privacy dei pazienti.
Davanti a ciascun letto vi è un computer con tutta la documentazione clinico-assistenziale informatizzata; sulla parete, alla testa di
ciascun letto, si trova una lavagna con i nomi di infermiere, operatore di supporto (assistant nurse) e il medico (consultant) assegnato
in quel turno e sigle che identificano i protocolli di alimentazione e
mobilizzazione da seguire per quel paziente. Ogni giorno, da parte
della ward sister (coordinatrice infermieristica) a inizio turno viene
aggiornata una tabella con i pazienti assegnati a ciascun infermiere (massimo sette), il personale addetto all’igiene, alla pulizia degli
ambienti e alla distribuzione dei pasti. All’ingresso vi è anche una
tabella che segnala da quanti giorni non si manifesta una caduta o
lesione da decubito o infezione in quel reparto. Il reparto ha un farmacista che controlla la terapia dei pazienti al pc e la scadenza dei
farmaci. I malati di demenza senile si distinguono con il simbolo di
un fiore blu applicato a parete sopra la testata del letto per facilitare
il riconoscimento del proprio letto da parte del paziente, in quanto il colore blu e il rosso sono colori riconosciuti dai pazienti con
demenza. Questi colori infatti sono utilizzati anche per le porte dei
servizi. Il reparto è dotato di una stanza ricreativa dotata di oggetti e
musica degli anni ’50 e ‘60. Tutte le superfici igienizzate sono riconoscibili da un adesivo verde “I am clean” ossia sono pulito.
La visita guidata al blocco operatorio (area latex free) inizia indossando cuffia, divisa chirurgica (raspberry colour) ed eseguendo l’igie-
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ne delle mani. La ward sister spiega che in sala operatoria tutti gli
operatori indossano lo stesso tipo di divisa, ad eccezione dei coordinatori che portano una divisa blu, e che il professionista dedicata alla
formazione è il Lead Clinical Practice Facilitator Theatres & Anaesthetics. All’ingresso si vedono due sale d’aspetto per i pazienti, una per
le donne e una per gli uomini, dove gli operandi vengono accompagnati a piedi o con il letto da una squadra di addetti al trasporto.
All’inizio di ogni procedura viene compilata punto per punto la
check-list di controllo; tutta l’équipe, nessuno escluso, si riunisce in
cerchio per un briefing e tutte le volte ciascun operatore si presenta agli altri, con nome e qualifica. Senza questo “rituale” l’intervento
non può iniziare. Il flusso dei pazienti operandi è di tipo circolare:
ogni sala operatoria ha un’entrata e un’uscita differenti di modo che,
terminato un intervento, il paziente operato viene trasferito e il successivo, addormentato nel locale preparazione, può accedere. Nel
locale adiacente sono pronti i carrelli con il set procedurale e il kit di
strumentario chirurgico, per facilitare nell’allestimento del setting i
due strumentisti e ridurre i tempi tra un intervento e l’altro. All’esterno troviamo l’ingresso della terapia intensiva. Immediatamente di
fronte alle sale operatorie c’è la recovery room, divisa in area donne
e area uomini. Il risveglio è gestito dall’infermiere di anestesia (uno
per paziente operato) che rileva i parametri e li riporta su un fascicolo cartaceo e in autonomia, quando il paziente è stabile, attiva il
trasferimento alla degenza. I turni sono di dodici ore con tre pause
obbligatorie. Il rifornimento di farmaci e presidi è gestito direttamente dal personale del Servizio di Farmacia.
L’Unità di Terapia Intensiva (Critical Care) dell’UCLH è una delle
più grandi unità del Regno Unito; garantisce un elevato standard
di cura per oltre 3000 pazienti all’anno. È gestita da un grande team
multidisciplinare e dispone di 35 posti letto, al terzo piano della torre dell’University College Hospital. Nove posti letto sono al primo
piano della Struttura di Westmoreland Street. Le specialità mediche
nello specifico comprendono: condizioni patologiche ad elevata
criticità assistenziale, osservazione clinica post operatoria, assistenza clinica nel follow-up(4). Il personale medico e infermieristico è altamente formato, inoltre, alla gestione delle patologie respiratorie
complesse (ad es. Acute Respiratory Distress Syndrome). Tale centro
rappresenta un punto di riferimento regionale per quanto riguarda la Porpora Trombotica Trombocitopenica (TTP) o Sindrome di
Moschowitz, una malattia rara caratterizzata da deficit dell’attività
dell’enzima ADAMTS13(5). Inoltre è un Centro Nazionale e Internazionale per le malattie tropicali poiché collabora con l’Hospital for
Tropical Diseases di Londra.
La guida, durante la visita, è una giovane collega infermiera con la
qualifica di deputy ward sister, che ci conduce nel vivo della realtà
operativa (una sala di incontro per gli infermieri di reparto) dove è
in corso il briefing quotidiano dei professionisti, che discutono dei
casi dei pazienti ricoverati annotando le informazioni su un tabellone. Su un altro tabellone vengono registrati settimanalmente i dati
rispetto ad outcome quali incidenza di infezioni, errori di terapia e di
prescrizione, ma anche comunicazioni scritte incomplete rispetto ai
piani di cura. Ogni posto letto è dotato di un monitor che permette
la registrazione informatizzata delle informazioni riguardanti il paziente. Questa esperienza ha evidenziato quanto la precarietà di un
sistema finanziario possa incidere sulle scelte nel settore sanitario.
In modo proattivo le realtà ospedaliere inglesi investono concreta-
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mente nella formazione del personale, consentendo l’avanzamento
di carriera anche ai giovani infermieri motivati e meritevoli; la gerarchia viene vissuta in maniera orizzontale e favorita da una costante
comunicazione trasversale. L’infermiere ha un riconoscimento sociale ed economico come professionista sanitario autonomo, sia
all’interno che all’esterno del proprio ambito operativo.
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Il ruolo infermieristico
in un grande ‘trust’
ospedaliero a Londra

Visita al Royal Free Hospital del gruppo
IPASVI di Milano

The nursing role in a large hospital ‘trust’ in London. IPASVI
Nurses Council of Milan visiting the Royal Free Hospital

Il Royal Free Hospital, visitato nel pomeriggio del 18 novembre, è
parte di un ‘trust’ ossia una grande azienda ospedaliera londinese
che copre il fabbisogno di salute di una ampia porzione del territorio settentrionale della città, insieme ad altri due ospedali: il Barnet
Hospital e il Chase Farm Hospital.
Il Royal Free Hospital è situato in uno dei quartieri più belli della
capitale: Hampstead, un’area dolcemente collinare, molto verde e
fitta di bellissime case in stile Tudor con giardini e colonnati. Si dice
che ogni londinese vorrebbe vivere qui, e difatti è residenza di artisti contemporanei quali Jud Law, Gwyneth Paltrow, Boy George e
George Michael.
La zona è decisamente ricca ma l’ospedale, un grande edificio anni
‘70, ha un’aria un poco trasandata e sembra fuori posto in un quartiere così elegante. In verità il primo nucleo venne edificato nel 1828
ad opera del chirurgo William Marsden che dispose che le cure, così
come indica il nome (royal free) fossero erogate gratuitamente alla

popolazione, specie quella povera. La Regina Vittoria lo insignì del
royal charter nel 1837, per il contributo dato dall’ospedale nel debellare un’epidemia di colera.
Entrati, però si capisce subito che l’apparente trascuratezza è invece
dovuta alla grande quantità di persone che circolano, al numero di
malati che vengono accolti e alla schiera di personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo che ruota in questi corridoi,
reparti, uffici. Effettivamente le cifre sono impressionanti: il trust, nel
suo complesso, tratta 1.600.000 pazienti ogni anno, dà impiego a
10.000 operatori, 4500 infermieri, che sono il gruppo professionale
più rappresentativo.
È un’azienda ad alta specializzazione, che tocca punte di eccellenza
nei trapianti di rene e fegato e nelle neuroscienze.
La nostra visita si svolge nella Peter Samuel Hall, aula magna dell’ospedale di Pond Street, dove siamo accolti da Caterina Falce, infermiera milanese che lavora qui da circa vent’anni, ora con qualifica
di matron (o senior ward) nel dipartimento dei trapianti fegato/rene
e da Rebecca Longman, Nurse Director dello stesso dipartimento.
Le relazioni del pomeriggio descrivono le specificità dell’ospedale,
in particolare quelle che rappresentano il punto di forza: i trapianti
di rene e di fegato anche da viventi; il trattamento delle patologie
neoplastiche; la grande attenzione verso le malattie neurodegenerative, soprattutto la demenza nell’anziano che, in Inghilterra e nel
mondo occidentale, rappresenta una seria emergenza che non potrà che acuirsi nei decenni a venire. Alla prevenzione e cura/gestione dei pazienti con demenza si rivolge una significativa parte delle
risorse e dell’impegno del Trust. Il paziente viene ricoverato solo se
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necessario, solo se altre patologie complicano la diagnosi primaria;
in alternativa il malato viene lasciato nella realtà familiare, al quale
è supportata da diversi professionisi, dagli infermieri alla terapista
occupazionale, che si occupa di studiare e rinforzare il comportamento, i residui di memoria e di abilità attraverso stimoli diversi, dalla musica all’arte. Il nursing ha un ruolo essenziale nell’ambito della
salute mentale e della disabilità intellettiva: l’assistenza sul territorio,
al domicilio o in strutture territoriali dedicate, è uno dei settori in cui
gli infermieri agiscono in piena autonomia nelle scelte assistenziali.
Il Royal Free Hospital e la Foundation Trust operano in autonomia
nel processo di reclutamento, selezione ed assunzione degli infermieri; a differenza della nostra realtà, nel Regno Unito i grandi Trust
hanno autonomia decisionale ed economica per assumere il personale infermieristico. Questa autonomia si traduce in una campagna
molto aggressiva di ricerca di personale, rivolta anche all’estero, specie in Italia. Gli infermieri neolaureati italiani sono considerati una
risorsa molto valida, e sono apprezzati per la formazione ricevuta
nel triennio della laurea. A differenza del percorso in UK, che non
prevede che le tecniche possano essere impiegate direttamente sul
paziente, ma solo in un contesto di simulazione (gli studenti non
toccano il paziente per tutti i 3 anni di università), i nostri neoinfermieri si confermano invece abili nel saper essere e saper fare.
Londra è una città difficile, molto vivace ma anche molto costosa
per vivere. La carenza di personale infermieristico è alta nella capitale (si stima che mediamente i grandi ospedali londinesi abbiano
circa il 20% in meno del personale dei livelli previsti dal Ministero) e
i grandi trusts, quando trovano personale preparato, cercano di trattenere il personale offrendo formazione e possibilità di avanzamento di carriera impensabili in Italia sia sotto l’aspetto di ampliamento
di autonomia, competenze e responsabilità, sia naturalmente a livello economico (vedi approfondimento).
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Gli infermieri sono molti ricercati anche al Royal Free Hospital, che
programma di assumerne 108 entro il 2017 in modo da raggiungere l’obiettivo di coprire tutti i posti vacanti. Rimanere in forze al
Royal Hospital significa poter accedere nel tempo a livelli superiori
di carriera: si parte dal 5° livello e si può arrivare all’8°. Il Trust si fa carico della formazione, master universitari, corsi specialistici, permessi
studio, che sono il passaporto per salire di grado.
Dietro questi dati si nasconde una percezione/valutazione del ruolo
infermieristico:
1. nel Regno Unito essere una Nurse significa essere un professionista con autonomia decisionale e riconoscimento sociale;
2. la prospettiva di carriera è alta e variegata; numerose sono le
specialità riconosciute anche a livello salariale, numerose sono
le possibilità di impiego anche extra ospedaliero sul territorio.
Alto è anche il numero di dirigenti infermieristici che hanno un
ruolo di comando e gestione;
3. il concetto di team work è ovunque. Si lavora in gruppo (es: il
Clinical Practice Group si occupa di produzione ed implementazione di linee guida validate), i singoli vengono motivati, il
gruppo che opera qualitativamente bene ottiene riconoscimenti.
I livelli contrattuali e salariali in UK e Irlanda del Nord
Lo schema, pubblicato su http://www.nhsemployers.org/case-studies-and-resources/2016/04/agenda-for-change-2016-pay-scales,
è riferito ai livelli di inquadramento contrattuale, con i relativi stipendi (lordo in sterline) che si applicano a tutti gli operatori del Servizio
Sanitario Nazionale Britannico (NHS), ad esclusione delle posizioni
apicali e delle professioni del Board dei medici e odontoiatri. Si nota
che i passaggi possono essere sia di tipo orizzontale che verticale.

I livelli contrattuali e salariali in UK e Irlanda del Nord

IJN

11

N.20/2016

Un infermiere neolaureato parte dalla band 5, guadagnando circa
21000 sterline lorde/anno. Gli aumenti di stipendi sono annuali.
Alcuni esempi:
• Band 3: Microbiology assistant, emergency care support worker, occupational therapy assistant, physiotherapy assistant,
speech therapy assistant
• Band 4: Mortuary, radiography or occupational therapy assistant, medical secretary, operating department practitioner
(during training or entry level), assistant psychologist,
nursing auxiliary and nursery nurse, ambulance practitioner,
physiotherapy assistant, speech therapy assistant
• Band 5 (£21.909 – £28.462): Nurse & midwife (entry level), theatre nurse, medical technician, physiotherapist, assistant psychologists (higher grade)
• Band 6 (£26.302 – £35.225): Junior Sister/ specialist senior
staff nurse, emergency nurse/care practitioner, health visitor,
nurse specialist, school nurse, nurse team leader, theatre
Milena Casagrande
(Genova)
Stefania Cafè (Pavia)
Elzita Porto (Milano)
Anna Castaldo (Milano)

nurse specialist, pharmacist, Senior Clinical Physiologists, Senior Physiotherapist, Senior Occupational Therapist
• Band 7 (£31.383 – £41.373): Senior sister, Advanced Nurse
Practitioner, nurse team manager, Senior Radiographer (diagnostic/therapeutic team leader),
• Band 8:
Range A: £40.028 – £48.034
Range B: £46.265 – £57.640
Range C: £56.104 – £68.484
Range D: £66.582 – £82.434
Advanced pharmacist, modern matron, nurse & midwife consultant (children’s nursing), chief nurse
• Band 9: Consultant Psychologist who run large services, Chief
Pharmacists managing large/multiple departments.
•
NHS trusts e NHS foundation trusts sono liberi di determinare
gli stipendi dei senior managers e dei direttori. In questi ospedali lo stipendio medio del Nursing Director è stato di £112,00.

Royal College
of Nursing of the
united kingdom (RCN):
suggestioni e note di un
breve e intenso meeting

The Royal College of Nursing of the United
Kingdom (RCN UK): suggestions and notes of
a short and intense meeting
La professione infermieristica allarga i suoi orizzonti, è il caso di dire,
rinnovandosi continuamente alla ricerca di stimoli, motivazioni, accrescimento: nella realtà quotidiana talvolta l’infermiere, neolaureato o veterano, sente la necessità di “ossigenazione professionale”,
di conoscere, riflettere e confrontarsi con chi nel mondo ha scelto
la sua stessa strada. Le opportunità non mancano: basta informarsi
e saperle cogliere. È quanto successo ad un gruppo di infermieri,
molti dei quali sconosciuti fra loro, che hanno partecipato al viaggio
studio a Londra (UK) “Cinque giorni da Royal Nurse” con proposte di
visite scientifiche altamente formative. La Commissione Scambi Internazionali del Collegio IPASVI di Milano, Lodi, Monza Brianza, sotto
l’egida del Consiglio Direttivo, ha promosso e organizzato un viaggio studio a Londra, capitale del Regno Unito e di multiculturalità.
Il viaggio, effettuato nel mese di novembre 2016, è coinciso con la
celebrazione di un momento storico importante per la professione
infermieristica britannica: cento anni fa nasceva infatti la prestigiosa
associazione Royal College of Nursing (RCN). Tra le visite scientifiche
proposte nel viaggio-studio vi era appunto la visita dell’RCN, svoltasi
il 21 novembre 2016. Arrivati nella maestosa sede londinese in Cavendish Square, uno sguardo attento ci fa scorgere che all’ingresso
sventola “orgogliosamente” la bandiera del centenario. Seguono numerosi clicks per immortalarci all’ingresso dell’edificio. Come si con-
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viene, ci accolgono i receptionist e dopo brevi istruzioni veniamo
dirottati in una meeting room. Benvenuti è la parola che troviamo
impresso sulla prima slide, accompagnato dal logo del centenario
del RCN. Non potevamo essere accolti in modo migliore di questo.
L’ambiente è gradevole, con i tavoli imbanditi di gadget, di biscotti,
the e caffè, con la supertecnologica lavagna interattiva multimediale.
Ci riceve Christian Beaumont, che presso l’RCN ricopre il ruolo di
Assistant International Adviser; Chris gestisce le visite internazionali,
assicurandosi che vengano diffuse tutte le questioni rilevanti e di
interesse comune(2) ed è responsabile dell’identificazione e della valutazione di modelli di best nursing practice degli altri Paesi.
A Christian seguono altri tre collaboratori dell’RCN che ci presentano
lo stato dell’arte della professione infermieristica nel Regno Unito:
•
Susan Williams - Senior International Adviser RCN;
•
Claire Helm - Assistant Policy Adviser RCN;
•
Wendy Preston – Head of Nursing Practice at RCN and Nurse Specialist/Consultant.
Il meeting prevede la presentazione dell’Associazione, il confronto
in merito alla situazione forza lavoro nei due Paesi, l’impatto della
Brexit che sta avendo o potrà avere sulle dinamiche lavorative infermieristiche inglesi, le strategie adottate da RCN alla luce di tali
evoluzioni, le priorità e i punti di forza, l’ipotesi di collaborazione tra
IPASVI-RCN-NMC.
Nella prima relazione di Susan Williams conosciamo le funzioni dell’RCN. Tale associazione, fondata nel 1916, è anche il più grande sindacato certificato del Regno Unito: rappresenta infatti oltre 435.000
iscritti tra infermieri, studenti, ostetriche e operatori socio sanitari,
che volontariamente vi aderiscono, con una quota associativa annuale variabile in base alla qualifica e al profilo parziale o integrale
dei servizi che si vuole usufruire (dalle10 sterline per gli studenti alle
196 sterline per l’offerta full(1)). Le politiche professionali sono promosse da un consiglio direttivo e da un presidente eletto, in carica
per 8 anni; la gestione delle attività ordinarie è affidata ad un gruppo permanente di circa 900 collaboratori. RCN tutela gli interessi
degli infermieri che lavorano in aziende pubbliche, private o in regime di volontariato. Offre supporto e benefit a infermieri e studenti, con gli obiettivi di migliorare la qualità, promuovere l’eccellenza
nella pratica clinica, valutare e rivalutare in itinere il professionista
sanitario, garantire il controllo dell’integrazione tra infermieri provenienti da ogni parte del mondo, incrementare lo sviluppo delle
politiche sanitarie. In accordo con l’Organizzazione mondiale della
sanità (OMS) si impegna a promuovere il lavoro femminile e quindi
il raggiungimento delle pari opportunità e l’equità di genere.
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RCN collabora con diverse istituzioni professionali e sanitarie, quali:
•
il Nursing and Midwifery Council (NMC), Albo professionale per
infermieri e ostetriche in Inghilterra;
•
l’International Council of Nurses (ICN);
•
alcuni settori del National Health Service (NHS), il sistema sanitario nazionale del Regno Unito.
A seguire, Susan Williams ci presenta il quadro degli infermieri
stranieri (europeo ed extraeuropeo) nel Regno Unito nell’ultimo
decennio, fino al 2016. Specifica che, a fronte di una grave carenza
di infermieri autoctoni, è prevalentemente in Inghilterra che si sta
assistendo ad una campagna di reclutamento di infermieri stranieri, mentre le altre regioni non sembrano essere interessate da tale
fenomeno. Attraverso alcuni grafici estremamente esplicativi osserviamo che negli anni 2005 -2007 gli infermieri stranieri provenivano prevalentemente dai Paesi del Commonwealth (organizzazione
internazionale fra Stati che hanno fatto parte in passato dell’Impero
britannico), sopratutto dalle Filippine. Invece dal 2010 la situazione
è cambiata notevolmente. In primo luogo il trend del reclutamento degli infermieri dei paesi europei ed extraeuropei è in continuo
aumento (da quasi 4000 del 2010 si passa a circa 12.000 nel 201516). Si assiste ad una vera e propria inversione di rotta che vede gli
infermieri stranieri, soprattutto provenienti dai paesi europei, che
decidono di lavorare in Inghilterra, di cui la maggioranza nelle strutture pubbliche e private londinesi. Nell’ultimo anno (da metà 2015 a
marzo 2016) si è osservato un incremento di infermieri provenienti
da Romania, Spagna, Italia e Polonia rispetto all’anno precedente
(Fig. n.1). Il numero degli infermieri italiani registrati a RCN è aumentato da 1500 a oltre 2000 iscritti e tutti hanno libero accesso al
servizio di consulenza infermieristica per immigrati. La tendenza a
trasferirsi dal proprio Paese per andare a lavorare in UK (e non solo)
ha diverse ragioni, fra queste vi è il blocco di assunzioni e di concorsi
pubblici, conseguente al taglio delle risorse economiche alla sanità.
Claire Helm, che attualmente si occupa dell’analisi e verifica degli
adeguati safe staffing levels, ha raccontato come spiacevoli episodi
accaduti negli anni 2012-2013 nel Nord di Londra abbiano sollecitato il NHS ad una revisione degli standard del personale infermieristico, da cui derivano evidenti miglioramenti di esiti assistenziali.
In quegli anni infatti si è assistito a casi (circa 350) di morti sospette,
presumibilmente evitabili, in diversi ospedali e distretti londinesi e
a casi di malpractice, negligenza e perdita di empatia nei confronti degli assistiti. Fenomeni esacerbati dalla crisi economica che ha
coinvolto anche il sistema sanitario con una brusca riduzione del
personale (7 mila unità infermieristiche) su tutto il territorio nazionale. Il taglio dei fondi pubblici ha coinciso con un abbassamento
della qualità di assistenza erogata non solo in ambito ospedaliero
ma anche in altri settings territoriali e specialistici (community care,
mental care, ad esempio). Le indagini investigative hanno evidenziato un inadeguato numero di personale sanitario tra i fattori principali di tale fallimento. Dal 2013, a fronte dei suddetti eventi, il governo ha imposto un incremento del personale infermieristico per il
settore sanitario pubblico e privato.
Attualmente, continua Claire, risulta difficile stimare il gap infermieristico poiché per il reclutamento sono intervenute le Agenzie Interinali e il comparto privato ha preso il sopravvento, con la conseguenza che il costo per il reclutamento di un infermiere è cresciuto
in maniera esponenziale tanto da incidere notevolmente sulle casse
del governo. A questo si aggiunge una epocale riforma nell’ambito
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della formazione infermieristica: dal 2017, infatti, l’intero costo per la
Christian Beaumont ci illustra brevemente il sistema di accrediformazione, incluse le spese di alloggio, pari a circa 51.000 sterline
tamento e formazione continua per gli infermieri (dipendenti): il
per l’intero triennio, sarà completamente a carico dello studente,
Continuing Professional Development (CPD) è equivalente al nostro
senza fondi statali. È questa un’importante novità che avrà un imsistema di educazione continua in medicina (ECM) e prevede 40
patto locale ma anche degli effetti su altri paesi europei e non. Ci
ore obbligatorie di aggiornamento ogni 3 anni. Tutti i datori di lasi aspetta che gli studenti infermieri inglesi verranno a formarsi in
voro devono provvedere all’aggiornamento dei propri infermieri
Italia o in altri Paesi e che per recuperare i costi della formazione
con corsi gratuiti da svolgersi in modalità FAD e/o lezioni frontali
decideranno di andare a lavorare in Australia, Canada, Nuova Zee/o corsi pratici. Qualora il datore di lavoro non rispetti l’impegno,
landa, Paesi del Nord Europa, in primis Svezia e Norvegia. Inoltre si
il professionista sanitario dovrà provvedere all’aggiornamento e alla
assiste in questi anni alla promozione di una nuova figura di supregistrazione dell’impegno formativo tramite la presentazione del
porto infermieristica, l’associate nurse. Si tratta
portfolio alla NMC. In merito ai livelli di competendi una figura intermedia tra l’infermiere e il noza, esistono in Inghilterra 5 fasce che identificano
stro OSS (operatore socio sanitario), con una
la tipologia di infermiere che vanno dall’infermiera
formazione accademica biennale. A fronte di
generalista (BAND 5 con un salario annuale che
tali problematiche, e presagendo le modifiche
varia da 21.000 a 24.000 sterline) al direttore inferpost Brexit e della suddetta riforma formativa,
mieristico (BAND 8 e BAND 9, con uno stipendio di
il Royal College of Nursing ha promosso una
90.000 – 100.000 sterline annue). Chiude l’incontro
campagna di rilancio dell’immagine dell’inferSusan Williams che ci illustra brevemente il promiere con il duplice obiettivo di far capire al
gramma della conferenza organizzata in occasiogoverno l’importanza di questa figura profesne del Centenario dell’RCN dove anche un gruppo
sionale nel servizio sanitario inglese e di restidi infermieri della nostra delegazione presenterà
tuire ai cittadini quella sicurezza nei confronti
alcune ricerche, in rappresentanza del Collegio
dell’assistenza infermieristica, fatta anche di
Ipasvi di Milano, Lodi, Monza e Brianza e dell’Italia.
impegno etico civile ed umano, attraverso
L’incontro con i colleghi del Royal College of Nuruna sorta di patto infermiere-cittadino.
sing è risultato prezioso per un confronto sano e
Un aneddoto raccontato da Claire colpisce in
lungimirante sulle prospettive della professione
merito alla evoluzione della professione inferinfermieristica. Dal confronto ci rendiamo conto
mieristica che ci è stata negli ultimi decenni, evidenziata da un concome paesi così distanti siano invece simili in tanti aspetti e come la
tinuo sviluppo delle competenze, della responsabilità e autonomia,
comunità infermieristica inglese e italiana si trovino a fronteggiare,
e da una crescita professionale riconosciuta dai cittadini. Racconta
in fondo, le stesse problematiche. Il presidente e gli altri componenche durante una visita “domiciliare” un paziente le chiese: Ma lei è
ti del Consiglio direttivo del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza
un dottore? E Claire rispose: Si sono come un dottore con dentro un
e Brianza e di Brescia colgono la proposta, avanzata dal RCN, di una
infermiere. In questo momento, dunque, prosegue Wendy Preston,
partnership per definire le linee di indirizzo per prevenire da parte
il fabbisogno infermieristico è subordinato al tema dello staffing sodi agenzie interinali il reclutamento selvaggio di infermieri nel nostenibile in merito al quale le quattro regioni della Gran Bretagna si
stro Paese. Ci congediamo più ricchi e con l’impegno di mantenere
stanno comportando in maniera differente. Per esempio nel Galles
dei rapporti di collaborazione e per progettare percorsi di ricerca
sono stati stanziati dei finanziamenti pubblici per il reclutamento,
condivisi.
mentre a Londra ogni ospedale è autonomo, anche se tiene conto
1. https://www.rcn.org.uk/membership/membership-fees#
dello standard definito dalle linee guida nazionali. Per contenere i
2. https://www2.rcn.org.uk
costi, inoltre, il sistema inglese ha ritenuto di dover focalizzare l’at3. https://www.rcn.org.uk/professional-development/professiotenzione sulle competenze. Mentre fino ad ora era frequente che
nal-services/credentialing
un singolo paziente in ambito territoriale ricevesse assistenza da più figure infermieristiche specializzate (ge- Fig.1 Reclutamento nel Regno Unito degli infermieri europei
stione del diabete, cateterismo, ecc), ultimamente si sta
promuovendo l’autonomia di professionisti con competenze avanzate (come la prescrizione), in grado di occupars i
dei pazienti in modo olistico, a 360° (in condivisione
col
Top five countries for EEA nurse registrations in the UK
medico) ovvero un sistema di practitioners, communit y
BLUE: period 04/2015 until 03/2016
RED: period 04/2014 until 03/2016
nurse e community matron. “Credentialing” è un sistema
che
3000
RCN ha promosso e sta testando per mappare le competenze avanzate degli infermieri(3). È stato inoltre lanciato
i2500l
2000
progetto Shaping care per modellare ed adeguare l’as1500
sistenza e lo standard di personale all’interno di ogni realtà.
1000
Alle relazioni sono seguite una serie di domande e di
500
confronti sui livelli salariali, l’accreditamento formativo,
l e
0
competenze degli infermieri con formazione avanzata
e
Romania
Spain
Italy
Portugal
Poland
degli operatori di supporto.
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Collegio Ipasvi di Brescia,
in UK per lavoro da
qualche anno
RNs, IPASVI Nurses Council of
Brescia registered. On business
for a few years in UK
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Un sogno realizzato
A Dream Fulfilled

carriera e approfondire le mie conoscenze e competenze. Dopo un anno e mezzo ricco di soddisfazioni passato a Brighton posso quindi concludere che l’Italia è il mio Paese e la mia famiglia,
ma l’Inghilterra è la nazione che mi ha permesso
di realizzarmi professionalmente in un modo che
non avrei mai potuto immaginare. Anche a nome
dei miei compagni di viaggio, colgo l’occasione
per ringraziare il presidente Bazzana e il Collegio
di Brescia e di Milano per la bella domenica passata in compagnia di altri colleghi (noi siamo venuti
in tre da Brighton) e per lo spazio che ci ha voluto
dedicare.
Elisa Pasinetti,
Staff Nurse
Haemaotology/Oncology Ward
Brighton and Sussex University Hospital
L’idea di partire è sempre stata nella mia testa e si è concretizzata subito dopo la laurea quando le possibilità di lavoro qui in Italia erano
molto limitate. Ricordo perfettamente il momento in cui, durante la
proclamazione di laurea, uno dei commissari ci disse: “Ragazzi, siete
dei dottori adesso, non svendetevi”. Credo di aver seguito questo
consiglio alla lettera.
Dopo aver sostenuto il colloquio di lavoro a Milano con il Brighton
and Sussex University Hospital ed aver ottenuto il lavoro immediatamente con contratto a tempo indeterminato e un ottimo stipendio, preparati tutti i documenti, sono partita a Maggio 2015 per
Brighton, una città sulla costa ad un’ora da Londra piena di musica,
arte, divertimenti e culture diverse. L’accoglienza è stata delle migliori fin da subito: l’ospedale offriva un mese di alloggio nelle sue
residenze e un mese di preparazione con corsi di aggiornamento
prima di iniziare effettivamente a lavorare in reparto.
Ricordo benissimo che la sensazione per me, fin dai primi giorni, fu
quella piacevole e immediata di sentirmi a casa. Ho lavorato per i
primi sei mesi in un reparto di neuro riabilitazione, poi ho sostenuto
il colloquio per lavorare in Ematologia e ho realizzato quello che
era da sempre stato il mio sogno. Oggi, dopo sei mesi di lavoro in
questo reparto, non potrei essere più soddisfatta: sto studiando per
diventare Chemotherapy Nurse Specialist (infermiera specialista in
chemioterapia) e il prossimo Marzo comincerò un corso universitario per diventare tutor. Entrambi i corsi sono pagati dall’ospedale e
svolti durante ore considerate lavorative. Il clima organizzativo sul
lavoro è stimolante, i team infermieristico e medico lavorano in sintonia e si supportano a vicenda, inoltre mensilmente si seguono
corsi di aggiornamento sulle ultime novità in campo ematologico.
Ho 24 anni, sto lavorando nel reparto dei miei sogni con un team
giovane e affiatato, con una prospettiva concreta di avanzare di

Da due anni nella capitale del nursing: tutti i gradini verso la
specializzazione infermieristica.
Sono partita per Londra nel Dicembre 2014 con l’idea di fare un’esperienza che, in un modo o nell’altro, mi avrebbe arricchita dal punto
di vista professionale. Ero consapevole del fatto che prima di iniziare
a lavorare come infermiera avrei dovuto imparare la lingua e adattarmi ad una realtà lavorativa diversa da quella italiana. Così, dopo
aver lavorato 6 mesi in una pasticceria, 6 mesi come health care
assistant (Oss) ed avere
ottenuto il famoso
PIN number per praticare la professione
di infermiere in UK,
sono riuscita ad iniziare la mia carriera.
Ho iniziato a lavorare
in una nursing home
(casa di cura privata).
Devo molto a questa
prima
esperienza
perché mi ha dato
la possibilità di entrare a contatto con
il mondo sanitario
in modo graduale,
assimilando vocaboli giorno per giorno,
imparando nuove
abilità e a capire le
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priorità, a sapere gestire un team di 8-9 health care assistant (Oss) e prendermi cura di
una trentina di pazienti, di cui ero responsabile in prima linea. Le principali attività
di un infermiere che lavora in una nursing
home sono la somministrazione della terapia, la medicazione di ulcere da decubito o
vascolari, la supervisione dell’operato degli
health care assistants. A tutto ciò si aggiunge la stesura dei Care Plan, la nostra pianificazione infermieristica, ovvero gli obiettivi e
interventi relativi a ogni paziente. In Inghilterra è molto importante la documentazione; ciò che non è registrato è come non
fosse stato fatto. La più grande difficoltà nel
lavoro in casa di riposo è il fatto che devi
affrontare da solo le emergenze perché non
si è supportati da un team medico o infermieristico. Credo questa sia la maggiore
differenza con il mondo ospedaliero, il mio
attuale posto di lavoro, dove invece sono sempre sostenuta da infermieri più esperti, medici e altre figure.
Tutti insieme per uno scopo comune: il bene del paziente
Attualmente sto lavorando in un grande ospedale dell’east London,
che è uno dei più grandi “trauma center” della città e si trova in un
quartiere povero, multietnico e con un alto tasso di criminalità. Il
mio reparto è Day surgery and Short Stay, una specie di chirurgia
day hospital che però è provvista anche di 50 posti letto per pazienti che rimangono ricoverati per qualche giorno nel post operatorio. A seconda dei turni mi posso trovare nel reparto di accettazione, dove il mio lavoro consiste per lo più nella compilazione
della cartella infermieristica, check-list preoperatoria e preparazione
del paziente all’intervento chirurgico, oppure in reparto, che riceve
i pazienti nel post operatorio. La dimissione può avvenire il giorno
stesso oppure può prolungarsi fino a più di una settimana per i casi
clinici più complicati. Una cosa che mi ha colpita è che l’infermiere si deve occupare anche della parte per così dire “sociale” della
persona assistita. Bisogna garantire che prima di essere dimesso un
paziente abbia una casa (questo è dovuto alla grande presenza di
senzatetto), sia sicuro nell’ambiente dove
risiede e non necessiti di assistenza infermieristica domiciliare. L’infermiere, quindi,
deve conoscere anche la situazione sociale
della persona per un eventuale referral (riferimento) a diversi specialisti come homeless team (professionisti per la gestione dei
senza tetto), occupational therapist (terapista occupazionale), social services (servizi
sociali), district nurse (infermiera del distretto). La dimissione, quindi, è una parte molto importante in cui l’infermiere, oltre alle
istruzioni post operatorie, eventuali farmaci,
spiegazione delle procedure nell’immediato o a lungo termine, deve pensare anche
all’ambiente in cui il paziente farà ritorno.
Questa esperienza mi sta permettendo di
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vedere situazioni cliniche inusuali come ferite da arma da fuoco,
ferite da taglio e tanto altro. Ulteriore aspetto che mi piace molto è
l’ambiente multiculturale in cui svolgo la mia professione. Ti apre la
mente essere a contatto ogni giorno con persone che provengono
da tutto il mondo con abitudini, idee, costumi e tradizioni diverse,
eppure essere lì tutti insieme per un obiettivo comune: il bene del
paziente. È straordinario e gratificante pensare come questa diversità sia una ricchezza ed esalti anche l’importanza della propria nazionalità. Non posso negare, ad esempio, la soddisfazione di quando vengo chiamata dalla Nurse in charge (nurse responsabile del
turno) per andare a parlare con un paziente che può comunicare
solo in italiano. In questo contesto culturale variegato il fatto di parlare abilmente una certa lingua assume una rilevanza particolare e
prende valore, pur essendo una cosa così banale! L’infermiere in UK
ha la possibilità di specializzarsi presto nell’ambito che preferisce e il
suo lavoro è sempre riconosciuto ed apprezzato. Attualmente non
ho intenzione di tornare in Italia perché vorrei prima raggiungere gli
obiettivi che mi sono proposta sfruttando al meglio le opportunità
che questo paese può offrirmi.
Chiara Vischioni
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Notizie

dal mondo della sanità
News from health-care world

La sfida dell’antibiotico-resistenza
I 193 Paesi membri
dell’Onu si sono riuniti nella sede di New
York per fare il punto
e proporre soluzioni
su quella che è stata
definita “la più grande sfida della Medicina contemporanea”.
Gli Stati membri si impegneranno nel raggiungimento di una serie
di obiettivi di salute pubblica. La bozza è già pronta e riassume
in 15 punti le linee programmatiche di azione, articolate in una
roadmap simile a quella ipotizzata per combattere i cambiamenti
climatici. Si stima che ogni anno muoiano oltre 700 mila persone
nel mondo a causa dell’antibiotico-resistenza. Si tratta di una stima
approssimata per difetto, in quanto non si dispone di un sistema
di monitoraggio globale. L’Onu affronta un tema di salute pubblica per la quarta volta. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite,
prima di oggi, si era occupata di Hiv, malattie croniche e dell’epidemia di Ebola. In apertura del meeting, i rappresentanti dei Paesi
membri hanno riaffermato l’impegno a sviluppare piani di azione
per contrastare l’antibiotico-resistenza (AMR) sulla base del Global
Plan on Antimicrobial Resistance, messo a punto nel 2015 dall’OMS
in collaborazione con la FAO e la World Organisation for Animal
Health (OIE). La lotta all’antibiotico-resistenza, infatti, si combatte
anche sul fronte agricolo e veterinario, giacché svolgono un ruolo
preponderante la catena alimentare e i cicli produttivi dei settori
agricolo e dell’allevamento. Gli impegni di oggi devono tradursi in
azioni efficaci per la salute umana, animale e per la salvaguardia
dell’ambiente. Quello dell’antibiotico-resistenza non è un problema che rimane confinato agli ospedali, alle fattorie o alla produzione alimentare, ogni settore delle attività umane deve sentirsi
coinvolto nell’uso responsabile degli antibiotici. I leader presenti a
New York lavoreranno a stretto contatto con la World Bank e altri
importanti stakeholder e faranno nuovamente il punto della situazione a settembre 2018.

Il Rapporto mondiale sull’Alzheimer
Presentato nel nostro Paese dalla Federazione Alzheimer Italia il report internazionale. In Italia si stima che i malati siano 1,241 mln.
Forte l’appello ad un cambiamento dell’erogazione dell’assistenza:
si deve puntare verso un’assistenza di base non specialistica con

contributi pianificati e coordinati da parte di tutti i livelli del settore
sociosanitario. E poi diagnosi precoci e percorsi di cura ‘chiari’.
La demenza colpisce 47 milioni di persone in tutto il mondo, destinate a triplicarsi entro il 2050. Attualmente, solo circa metà dei malati nei Paesi ad alto reddito e uno su dieci nei Paesi a medio e basso
reddito hanno ricevuto una diagnosi. Questi alcuni dati contenuti
nel report 2016 dell‘Alzheimer’s Disease International’ dal titolo ‘Migliorare l’assistenza sanitaria ai soggetti con demenza”, divulgato in
occasione della XXIII giornata mondiale dedicata ai malati d’Alzheimer e che è stato presentato in Italia dalla Federazione Alzheimer
Italia. Il Rapporto contiene un’analisi dei modelli assistenziali adottati in Canada, Cina, Indonesia, Messico, Sudafrica, Corea del Sud e
Svizzera. È attualmente in corso di sviluppo presso l’Organizzazione
Mondiale della Sanità uno ‘Zero Draft’ Global Action Plan on Dementia in risposta alle richieste di ADI e di altri soggetti di affrontare
il problema globale sempre più grave della demenza. Ma non solo
numeri. Il Rapporto - redatto dai ricercatori del King’s College Lon-

don e dalla London School of Economics and Political Science (LSE)
- rivela che “la maggior parte delle persone con demenza deve ancora ricevere una diagnosi, oltre a un’assistenza sanitaria completa
e continua ed invita a un’azione comune per estendere l’assistenza
sanitaria a tutte le persone con demenza nel mondo”. Il Rapporto
sottolinea inoltre che “l’assistenza alle persone con demenza soprattutto da parte di medici specialisti costituisce una barriera fondamentale al progresso. Il maggiore coinvolgimento di personale
non specializzato nell’assistenza di base può liberare le capacità di
soddisfare la crescente domanda di assistenza, e ridurne il costo
individuale fino al 40%. I servizi di assistenza di base, per assumere
questo ruolo, devono essere rafforzati e sostenuti dagli specialisti.
La disponibilità di nuovi trattamenti è cruciale per garantire equità
e giustizia sociale ai due terzi delle persone con demenza che vivono nei paesi con scarse risorse”.
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Prescritti poi chiari ‘percorsi di cura’ per definire ruoli e responsabilità in seno al sistema assistenziale e stabilire standard da monitorare e rispettare. Percorsi di cura, coordinamento strutturato e
organizzato, risorse e assistenza continua sono attualmente diffuse nell’assistenza alle persone con malattie croniche di altro tipo,
quali diabete, ipertensione e tumori. La presa in carico e gestione
del caso prevede coordinamento e integrazione dell’assistenza e
può contribuire a far sì che i servizi siano efficienti e focalizzati sulla
singola persona. Il Rapporto invita a un mutamento radicale della
modalità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria ai soggetti
con demenza, modificandola verso un’assistenza di base non specialistica e contributi pianificati e coordinati da parte di tutti i livelli
del settore sociosanitario. Sottolinea inoltre che l’assistenza deve
essere olistica, continua e integrata, con particolare attenzione alla
qualità di vita delle persone con demenza e di chi se ne prende
cura, e un monitoraggio esplicito di processi e risultati.
Infine il rapporto raccomanda di focalizzare ulteriori studi su:
•
rapporto costi/benefici della presa in carico e della gestione
del singolo caso;
•
possibilità di evitare o abbreviare i ricoveri ospedalieri non indispensabili;
•
vantaggi e rischi di una pianificazione dell’assistenza all’avanguardia;
•
approccio alle cure palliative;
•
stabilire quali elementi dell’assistenza sanitaria possano essere
trasferiti facilmente ai servizi non specialistici.
In Italia si stima che attualmente le persone con demenza siano
1.241.000. Per tutte loro è giunto il momento di cambiare la cultura dell’assistenza, ovvero di cambiare il modo di prendersi cura di
loro mettendo al primo posto qualità di vita e dignità della persona
stessa. È questa necessità che ha spinto la Federazione Alzheimer
Italia a progettare e realizzare il progetto pilota ad Abbiategrasso,
primo in Italia, di “Comunità amica delle persone con demenza”.
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popolazione più
anziana rispetto
alla media nazionale. Non bisogna dimenticare
che il tumore
della
vescica
è spesso una
malattia professionale che colpisce lavoratori
esposti a sostanze chimiche incriminate, quali coloranti o derivati
delle lavorazioni del petrolio. Sebbene da tempo siano stati presi
provvedimenti protettivi per i lavoratori a rischio, è possibile che
oggi si vedano ancora gli effetti delle esposizioni professionali del
passato in una regione come il Piemonte sede di industrie di vernici e dei derivati della gomma. Altro importante fattore di rischio è il
fumo di sigaretta, che si stima sia responsabile di almeno il 60% di
tutti i tumori della vescica. Da un lato la tecnica robotica di asportazione e ricostruzione della vescica rappresenta un passo avanti nel
tentativo di ridurre le complicanze di un grosso intervento quale è
la cistectomia ed il suo impatto psicologico sul paziente, mentre
dall’altro si sono rese recentemente disponibili nuove molecole
(immunoterapie) promettenti nel rallentare la malattia avanzata.
Efficaci campagne preventive contro il fumo potrebbero ridurre
drasticamente il rischio di contrarre questa, a ciò dovrebbero aggiungersi maggiori investimenti nella ricerca di quelli che sono
stati fatti sinora e che hanno reso il tumore della vescica un ‘killer a
piede libero’.

Parkinson.
Una proteina alla base della patogenesi

Elevato tasso di mortalità per tumore alla
vescica in Piemonte
Il Piemonte, con 20.577 pazienti e 550 morti, all’anno si pone come
una regione ad alto rischio per questa malattia con un’incidenza del
15% in più rispetto al resto d’Italia. Il termine ‘killer silenzioso e travestito’ ben si addice al tumore della vescica, se si pensa che il sintomo più frequente (la presenza di sangue nelle urine) raramente
si associa a dolore. In altri casi invece l’esordio è ancora più subdolo,
con sintomi quali i bruciori nell’urinare, facilmente confusi con una
banale cistite. Il 70% dei pazienti con tumore alla vescica riesce a
conservare intatta la propria con una buona sopravvivenza, ma al
prezzo di terapie spesso mal tollerate e controlli invasivi che si protraggono per anni. Nel restante 30% invece la malattia è molto pericolosa per la vita e solo un intervento tempestivo di asportazione
radicale della vescica stessa può ridurre il rischio di morte. A ciò si
aggiunge l’impatto talvolta devastante sul paziente in cui si renda
necessario derivare le urine mediante un sacchetto. Il danno sociale provocato da questa malattia è rilevante se si pensa che solo in
Italia sono 220.000 le persone affette da questa malattia, che ogni
anno provoca 5000 morti. Una delle ragioni di quest’andamento
negativo dei dati piemontesi è da ricondursi sicuramente nella

La diagnosi può avvalersi di un nuovo biomarcatore. Una recente
ricerca ha infatti messo in luce come un difetto nella produzione
della proteina MIRO – a livello della membrana esterna dei mitocondri – possa indurre l’accumulo di ossigeno reattivo e la conseguente morte delle cellule nervose vulnerabili. È stato trovato un
biomarcatore molecolare che caratterizza i casi non solo familiari
di Parkinson, in cui la predisposizione alla malattia è chiaramente
ereditaria, ma anche forme sporadiche che sono di gran lunga più
diffuse, per le quali il peso genetico o è inesistente o non ancora
scoperto.
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Lo studio
Nel lavoro pubblicato da Cell Stem, Wang e colleghi hanno mostrato come la proteina Miro partecipi alla motricità dei mitocondri
e venga rimossa per arrestare la motilità degli stessi come primo
passo verso l’eliminazione dei mitocondri difettosi. I ricercatori hanno utilizzato diversi modelli: fibroblasti di pelle umana e topolini.
In entrambi i casi si è visto che se la proteina Miro non viene rimossa, essa costituisce un fattore centrale nella patogenesi della
malattia di Parkinson. La proteina Miro potrebbe rappresentare un
nuovo bersaglio terapeutico, sebbene ci sia ancora tanta strada da
fare. Numerosi studi hanno già sostenuto che alcune forme rare
di Parkinson sono causate dal danno mitocondriale e da come i
mitocondri difettosi vengono rimossi. Questo studio rappresenta
un passo avanti perché dimostra che ciò è applicabile anche alle
forme più comuni di Parkinson.

La melatonina potrebbe influenzare la
comparsa del diabete di tipo 2
Un nuovo attore si sta affacciando con prepotenza nel mondo del diabete
di tipo 2 e il New England
Journal of Medicine fa il
punto della situazione. Si
tratta della melatonina, un
ormone secreto dalla ghiandola pineale durante la notte e che impronta fortemente i ritmi circadiani. Questo pattern
di secrezione si modifica in caso di alterazioni del ritmo sonnoveglia (ad esempio nei turnisti o per il jet lag); gli studi epidemiologici hanno inoltre evidenziato una relazione tra il lavoro dei turnisti e una maggior suscettibilità al diabete di tipo 2.
Il diabete di tipo 2, oltre ad essere fortemente collegato all’obesità, presenta anche un’importante componente ereditaria che si
distribuisce nei rivoli di oltre 150 alleli di rischio, individuati dagli
studi di genetica. Per lo più queste varianti interessano geni implicati nella secrezione di insulina da parte delle beta cellule o altri
deputati a trasdurre l’effetto dell’insulina a livello dei tessuti target.
Ma c’è un’importante eccezione: il gene MTNR1B, codificante la
proteina MT2, un recettore di superficie accoppiato a proteine-G
ed espresso sulle beta cellule. Questo recettore viene attivato dalla melatonina circolante e gli studi di Tiinamaija Tuomi e colleghi
delle università di Helsinki e di Lund hanno portato a scoprire che
i portatori di una particolare variante del gene MTNR1B sono ad
aumentato rischio di diabete. Studiando le pancreatiche di donatori d’organo, i ricercatori hanno scoperto che i portatori di questa variante ‘a rischio’ del gene MTNR1B presentano elevati livelli
dell’mRNA corrispondente all’interno delle insule. Inoltre, somministrando melatonina alle beta cellule di ratto che iperesprimono questo recettore si riduce la secrezione di insulina indotta da
glucosio. Insomma, una up-regulation del recettore MTNR1B nei
portatori dell’allele a rischio, si associa ad una ridotta secrezione di
insulina, che potrebbe dunque contribuire ad alterare la glicemia.
Gli stessi ricercatori hanno quindi somministrato per 3 mesi melatonina ai portatori omozigoti dell’allele di rischio e agli omozigoti
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per la variante normale del gene. In tutti i partecipanti allo studio la
‘cura’ di melatonina ha determinato una riduzione della secrezione
insulinica indotta da glucosio nella prima fase del test da carico di
glucosio (OGTT), rispetto ai valori basali (cioè prima dei tre mesi
di melatonina), più marcata però nei portatori dell’allele di rischio.
È ipotizzabile dunque che l’inibizione della secrezione insulinica
venga mediata da un’attivazione diretta dei recettori MT2 sulle beta
cellule indotta dalla melatonina. Ma inevitabilmente sarà necessario effettuare ulteriori studi clinici, visto che uno studio precedente
aveva ipotizzato che la melatonina stimolasse il rilascio di insulina
dalle isole pancreatiche umane in vitro. Ma allora, si chiedono gli
autori, dobbiamo cominciare ad aver paura di assumere supplementi di melatonina, per trattare l’insonnia o il jet lag? Certo che
no. Lo studio di Tuomi ha chiaramente dimostrato che l’assunzione
di 4 mg di melatonina al giorno per 3 mesi non altera in maniera
sostanziale la tolleranza glucidica e che i livelli di glicemia tornano
nei limiti di norma 2 ore dopo l’assunzione. Per trattare i disturbi da
jet lag, la melatonina si prende solo per qualche giorno, mentre nel
trattamento dell’insonnia si utilizza a dosaggi normalmente inferiori ai 4 mg/die. Infine, secondo alcuni, la scoperta del ruolo di questi
recettori per la melatonina potrebbe aprire la strada ad una nuova
categoria di terapie anti-diabete, gli antagonisti dei recettori MT2,
nell’intento di massimizzare la risposta insulino-secretoria indotta
dal glucosio, bloccando la cascata inibitoria che viene attivata dalla
melatonina nelle beta-cellule.

Asma.
L’azitromicina non è indicata nelle crisi acute

L’azitromicina, ampiamente usata per le crisi acute di asma negli
adulti, non sarebbe in realtà efficace per questa indicazione. È
quanto emerge dai risultati del trial AZALEA. Le attuali linee guida
raccomandano di non somministrare come routine gli antibiotici
per le esacerbazioni asmatiche. Un recente studio ha rilevato una
riduzione dei sintomi di asma, un miglioramento della funzione
polmonare e il recupero più veloce con la telitromicina rispetto al
placebo, ma la tossicità epatica ne limita l’uso.
Sebastian L. Johnston dal National Heart and Lung Institute,
dell’Imperial College di Londra, e colleghi hanno esaminato l’efficacia dell’azitromicina, un antibiotico della famiglia dei macrolidi,
quando viene aggiunto alla terapia standard per gli adulti con esacerbazioni asmatiche. Tra i 4.582 pazienti sottoposti a screening
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che hanno partecipato allo studio, 2.044 (il 44,6%) sono stati esclusi
perché stavano già ricevendo antibiotici. In tutto, sono stati randomizzati 199 pazienti (97 con azitromicina e 102 con placebo). Per
quanto riguarda il punteggio dei sintomi al giorno 10, l’outcome
primario mostrava differenze significative tra il gruppo che aveva
ricevuto azitromicina e quello cui era stato somministrato placebo.
In realtà, i punteggi dei sintomi non differivano significativamente
tra i due gruppi in un giorno qualsiasi tra il basale e il giorno 10. Né
differivano i risultati in pazienti con risultati positivi nella cultura
batterica dell’espettorato, per batteri atipici e all’analisi sierologica,
o risultati di test pcr per i virus. Si sono verificati diversi eventi avversi
gastrointestinali e cardiaci e meno di carattere respiratorio, toracico
e mediastinico nel gruppo cui era stata somministrata azitromicina,
ma in realtà gli effetti collaterali sono stati rari in entrambi i gruppi.
In conclusione, nei pazienti randomizzati al trattamento o al placebo in questo studio, l’aggiunta di azitromicina allo standard di cure
mediche non ha portato alcun beneficio statisticamente significativo o clinicamente importante. Tuttavia, per ogni paziente randomizzato, più di 10 sono stati esclusi perché avevano già ricevuto
antibiotici. Questi alti tassi di uso di antibiotici possono anche aver
influenzato direttamente l’esito dello studio, perché è possibile che
pazienti che avrebbero potuto potenzialmente beneficiare della
terapia antibiotica per le loro crisi d’asma (avendo produzione e
purulenza dell’espettorato e febbre) siano stati esclusi dallo studio
perché li avevano già ricevuti.
Vengono suggerite quattro strategie per ridurre l’uso di antibiotici
per gli attacchi d’asma: - sensibilizzare gli operatori sanitari e i pazienti; - non attuare le raccomandazioni delle linee guida sull’asma
di usare antibiotici di routine per le esacerbazioni asmatiche, - fare
ampi studi di cure primarie e secondarie per indagare quali pazienti con attacchi di asma potrebbero beneficiare di un trattamento
antibiotico, - convalidare biomarcatori noti (proteina C-reattiva,
procalcitonina) e sviluppare nuovi biomarcatori per la guida mirata
della terapia antibiotica.
Fonte: JAMA Intern Med 2016

Tumore prostata.
Terapie focali ablative efficaci e sicure
Secondo una recente revisione sistematica degli studi, le sette
terapie focali disponibili per l’ablazione della prostata sembrano
essere sicure e hanno effetti minimi sulla continenza o sulla potenza. Per eseguire con succeso un’ablazione della prostata, la cosa
fondamentale è individuare quella che abbia un’efficacia a lungo
termine per il paziente. La terapia focale può servirsi di diverse fonti
energetiche per l’ablazione del tessuto
prostatico, tra cui
ultrasuoni focalizzati ad alta intensità
(HIFU), crioterapia,
terapia fotodinamica (PDT), termoterapia interstiziale laser
(LITT), brachiterapia,
elettroporazione ir-
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reversibile (IRE) e ablazione con radiofrequenza (RFA).
Eggener e colleghi hanno sintetizzato la fase di valutazione e le
evidenze disponibili per ognuna di queste fonti di energia in un
articolo pubblicato online il 30 agosto da European Urology. Analizzando 37 studi che hanno coinvolto più di 3200 pazienti, i ricercatori hanno riscontrato che la terapia focale causa raramente una
significativa morbidità e sembra avere un effetto marginale sulla
qualità della vita. I tassi di continenza, senza l’uso di tampone e
senza la registrazione di perdite, oscillavano tra l’83,3% e il 100%,
mentre la potenza veniva preservata in un range compreso tra
l’81,5% e il 100% degli uomini. Nessuno degli studi considerati si
era servito di un braccio di controllo sottoposto a un trattamento
standard e maggiormente focalizzato su sicurezza, fattibilità, outcome funzionali e risultati a breve e medio termine. I dati limitati
hanno precluso la valutazione dell’efficacia oncologica.
Fonte: European Urology 2016

USA: Cure primarie sempre più affidate agli
infermieri
Lo scenario dell’assistenza sanitaria nella
primary care stelle-estrisce del futuro è già
scritto. I medici sono
sempre meno, mentre
le università sfornano
sempre più infermieri con competenze da practitioner. Ed è lo stesso mercato sanitario a richiederli. Sono competenti, piacciono ai
pazienti e costano il 30% circa in meno di un medico di famiglia.
Il futuro della primary care negli Stati Uniti sarà dominato dagli
infermieri con competenze particolari che li avvicinano molto ad
un medico di medicina generale, i cosiddetti nurse practicioner
(NP). Ne sono certi Thomas Bodenheimer (Center for Excellence in
Primary Care, University of California San Francisco) e Laurie Bauer
(School of Nursing, UCSF), autori di un articolo della serie Perspective sul New England Journal of Medicine. A questi professionisti della salute se ne affiancheranno altri, i registered nurse, che assumeranno il ruolo di veri e propri manager della salute per quell’esercito
di 150 milioni cittadini statunitensi affetti da patologie croniche.
Le complessità assistenziali poste da una popolazione sempre
più anziana e la gestione delle cronicità impongono un profondo
ripensamento delle cure primarie. E non solo oltreoceano ovviamente. Negli Usa i numeri parlano chiaro: ci si sta avviando rapidamente verso una carenza di medici delle cure primarie. Il bilancio
è pesantemente negativo perché a fronte di circa 7.500-8.000 new
entry l’anno nelle schiere di medici dedicati alle cure primarie (inclusi osteopati e laureati stranieri), il numero di medici di famiglia
che vanno in pensione ogni anno arriverà a 8.500 nel 2020. E questo in un contesto di demografia sanitaria sempre più critico dal
punto di vista assistenziale: popolazione sempre più anziana e aumento del numero dei soggetti coperti da assicurazioni sanitarie.
Per contro il numero di nurse practitioner (NP) che è andato ad
infoltire la forza lavoro è passato dalle 6.600 unità nel 2003 alle
18.000 del 2014 e gli esperti prevedono che il numero dei NP per
le cure primarie aumenterà dell’84% tra il 2010 e il 2025. Seguendo
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questa tendenza, il numero dei medici dedicati alle primary care si
ridurrà dal 71% del 2010 al 60% del 2025 per poi proseguire con
questo trend al ribasso. Per contro, nello stesso intervallo di tempo,
il numero dei NP dedicato alle cure primarie passerà dal 19 al 29%,
soprattutto nelle comunità rurali. Insomma, un numero sempre
maggiore di pazienti sarà assistito nel contesto delle cure primarie
da un nurse practitioner piuttosto che da un medico di famiglia, ai
quali verranno riservati solo i casi più complessi. E non è un salto
nel buio perché sono sempre più numerosi gli studi che ‘certificano’
come le cure erogate dai nurse practitioner e la patient-satisfaction
siano sovrapponibili a quelle dei medici. Ma con un vantaggio:
quello dei costi più contenuti. Gli iscritti a Medicare assistiti da un
NP costano il 29% in meno in cure primarie e generano costi per
visite ambulatoriali e ricoveri inferiori del 11-18% rispetto a quelli
assegnati ad un medico. E per venire incontro alle inevitabili criticità di questa nuova professione, stanno nascendo in tutti gli USA
dei tirocini intensivi per NP della durata di un anno per assistere i
neolaureati nella transizione dai banchi di scuola alla pratica clinica.
Ma in ogni caso, affermano gli autori dell’articolo, il rapporto tra
medici o NP per le cure primarie e popolazione è destinato a ridursi,
visto che solo il 50% dei NP e il 32% dei medici scelgono di dedicarsi alle cure primarie. Di conseguenza bisognerà pensare ad introdurre ulteriori figure sanitarie per la gestione di condizioni croniche
e sindromi geriatriche. Figure che negli USA potrebbero essere rappresentate dalle registered nurse (RN). Tre i ruoli che le RN saranno
chiamate a rivestire nel nuovo panorama dell’assistenza sanitaria:
aiutare i soggetti affetti da condizioni croniche a modificare lo stile
di vita e definire adeguamenti posologici dei loro trattamenti (ad
esempio per ipertensione o diabete), seguendo i protocolli definiti
dai loro medici; guidare dei team per la gestione di cure complesse
nell’ottica di migliorare le cure e ridurre i costi per i pazienti con
varie condizioni comorbili; traghettare la gestione dell’assistenza
tra ospedale e territorio. E intanto già nel 2015 il 43% dei medici
statunitensi già si avvaleva di queste infermiere care manager per
la gestione dei pazienti con cronicità. Quella delle RN è dunque
un’altra professione sanitaria in pieno boom, con numeri destinati
ad aumentare del 33% tra il 2012 e il 2025. E le università hanno
intercettato questa domanda passando da 69.000 RN laureate nel
2001 alle 200.000 del 2014. Gli unici ostacoli restano quello di come
quantificare il pagamento di queste prestazioni e dell’introduzione di corsi di formazione ad hoc nel curriculum universitario per
la gestione della cronicità in contesti non ospedalieri. Ma ci si sta
attrezzando rapidamente perché la domanda è pressante.

Studio ISS scopre la strategia cellulare di
riparazione del DNA nei tumori
Il DNA delle cellule tumorali è normalmente soggetto a numerose
mutazioni in virtù della loro instabilità genomica. Esiste, tuttavia,
una proteina, chiamata WRN, coinvolta nella riparazione dei danni
e dei blocchi durante il processo di replicazione del DNA, in grado quindi di prevenire le mutazioni cromosomiche caratteristiche
dei tumori. L’identificazione del meccanismo attraverso cui questa
proteina opera è frutto di uno studio, pubblicato su Nature Communications, condotto dai ricercatori dell’ISS, in collaborazione con
i colleghi dell’Università della Tuscia e del National Institute of He-
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alth statunitense.
Nella maggioranza
dei casi, l’instabilità genomica dei
tumori deriva da
un difetto dei sistemi cellulari che
controllano l’accuratezza della replicazione dei cromosomi ad ogni divisione cellulare e la risposta al
danno al DNA. Quindi è molto importante capire come nei tumori,
ovvero in condizioni patologiche, viene gestito questo “stress replicativo”, per comprendere come insorga l’instabilità genomica che,
nelle neoplasie, è alla base dell’accumulo di mutazioni al DNA. Inoltre, dal punto di vista della terapia, l’identificazione di meccanismi
di gestione del DNA e dello “stress replicativo” caratteristici di un
dato tipo tumorale può risultare molto importante per elaborare
nuove strategie terapeutiche mirate. Una delle proteine più importanti che si occupa di rispondere ai problemi durante la replicazione è l’elicasi WRN. Questa proteina si occupa di svolgere la doppia
elica di DNA in risposta al danno o qualora l’apparato di replicazione trovi dei blocchi durante il suo cammino. Così facendo, WRN
favorisce la riorganizzazione del DNA ripristinando la replicazione
senza che si formino rotture al DNA e prevenendo quei rimaneggiamenti dei cromosomici tipici dei tumori. In questo studio si è
scoperto un nuovo modo attraverso il quale la cellula sceglie con
quale meccanismo riparare le rotture al DNA che possono avvenire
durante la replicazione, un tipo di danno frequentemente indotto
anche da agenti usati in terapia dei tumori. Questo meccanismo
coinvolge la proteina WRN e gli enzimi che controllano la progressione del ciclo cellulare, i quali attivando la funzione di DNA elicasi di WRN, aiutano la riparazione delle rotture al DNA attraverso il
sistema più accurato. Questa nuova funzione della proteina WRN
quindi è fondamentale per far scegliere alla cellula il sistema di riparazione delle rotture più idoneo durante la replicazione, evitando
che si accumuli instabilità genomica.

Assenze per malattia. Fino a che punto è
lecito “spiare” il lavoratore?
Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 17113 del 16 agosto
2016 i Giudici di Legittimità sono tornati sulla delicata questione in
ordine alla liceità dell’investigazione, attraverso apposite agenzie,
sulle condotte dei lavoratori assenti per malattia. Secondo gli ultimi
(peraltro già prevalenti) orientamenti giurisprudenziali, “pedinare” il
dipendente è possibile e, se la malattia è simulata, il licenziamento
è giudicato legittimo. I datori di lavoro possono contestare i certificati sanitari basandosi su elementi di fatto e, qualora da detti
elementi emerga che la patologia risulta inesistente, i certificati
medesimi sono destinati a perdere valore. Nel caso di specie, la “simulazione fraudolenta dello stato di malattia” era testimoniata dal
compimento da parte del lavoratore di numerose azioni e movimenti incompatibili con la dichiarata lombalgia. Occorre premettere che il metodo investigativo in esame, ovvero il “controllo occulto
difensivo” (il quale, comunque, deve essere sorretto da un “ragionevole sospetto” in ordine all’irregolarità del comportamento) è
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indubbiamente efficace e funzionale in caso di inosservanza del
corretto utilizzo dei permessi ex art. 33, l. 104/92, se indispensabile
per l’accertamento dell’illecito e privo di alternative (Cass., 4 marzo
2014, n. 4984), o nei casi di licenziamento per giusta causa da parte
del datore di lavoro in relazione allo svolgimento di altra attività
lavorativa da parte del dipendente in costanza di malattia (Cass.,
sent. n. 586 del 15.01.2016). Ciò chiarito, vale tuttavia la pena soffermarsi sui casi di “simulazione fraudolenta dello stato di malattia”.
Innanzi tutto, una prima riflessione va fatta sul movente alla base
di una scelta alternativa rispetto all’ordinamento che regola il controllo, tramite ordinarie visite fiscali, del paziente in stato di inabilità temporanea ed assoluta al lavoro. È evidente che l’operato dei
medici di controllo non difetta di completezza in tal senso, non
limitandosi al solo riscontro della presenza del paziente al domicilio nelle fasce orarie prescritte, né alla conferma automatica della
prognosi del curante, ma conclude il suo compito con un parere
terzo ed indipendente, avvalendosi degli strumenti previsti dalla
legge a questo scopo, come la valutazione sull’idoneità al lavoro a
fine prognosi o la riduzione della stessa.
Vero è che la convenienza economica di un licenziamento per giusta causa, in un’ottica strettamente aziendale, tende a prevalere sui
benefici di risparmio erariale, quali la penalizzazione di dieci giorni
in termini monetari per assenza ingiustificata o il rientro anticipato.
Questa stessa convenienza aziendale è quella che incentiva, saltuariamente, i datori di lavoro ad avvalersi di un mezzo indubbiamente
oneroso, come l’investigazione privata sulla condotta extra-lavorativa dei dipendenti. Ciò nonostante, la valutazione delle discrepanze o incongruità tra le condotte dell’assicurato e la diagnosi
certificata non può prescindere da considerazioni medico-legali,
come si rinviene costantemente dall’accuratezza nelle motivazioni
delle sentenze, dall’eterogeneità, talora, delle conclusioni dei vari gradi di
giudizio, dai loro relativi
esiti. Particolare attenzione da parte della Suprema Corte è incentrata sul
numero e qualità delle
azioni incompatibili con la diagnosi certificata, il modus operandi
dell’investigazione, il tipo di patologia fisica e/o psichica, la condotta tenuta dal lavoratore prima e dopo la malattia (è visto in modo
decisamente favorevole al lavoratore il fatto che essa sia improntata a collaborazione e buona fede, e che sia priva di intenti elusivi.
In tal senso: Cass., n. 21621 del 21.10.2010). Nondimeno, sono da
reputarsi parimenti importanti anche determinate accortezze, essenzialmente di natura medico-legale, come la valutazione dell’iter
dell’episodio acuto indagato, del percorso di giovamento farmacologico e riabilitativo prima della restitutio ad integrum, l’adesione al
principio di idoneità specifica alla mansione e, conseguentemente,
la valutazione del periodo intercorso dall’evento acuto alla guarigione nonché l’intervento, in detto lasso di tempo, del dossier fotografico. Tutti parametri, questi ultimi, di cui non si trova menzione
nella giurisprudenza citata, ma dai quali non si può prescindere ai
fini di un’indagine il più possibile rigorosa sull’attitudine lavorativa
del paziente. Perciò si ritiene lecito porre, in conclusione di queste
riflessioni, alcune preoccupazioni sull’idoneità di un simile strumento rispetto ad un’esigenza effettiva di tutela, sia per quel che

riguarda le garanzie lavorative, data la sua palese invasività, sia per
quel che concerne l’efficacia della funzione del medico fiscale, la cui
professionalità può essere frustrata da una “scorciatoia” che rischia
di slegarsi da un’approfondita indagine di natura medica. È auspicabile che una prassi come quella del “controllo difensivo occulto”,
dalle particolari caratteristiche sopra esaminate, sia concepito come
extrema ratio rispetto ai mezzi ordinari di verifica, calibrati sul piano
medico e rispettosi delle esigenze umane e personali del paziente.
Fonte: Medicina fiscale INPS

Oncologia pediatrica. Un genitore su sei si
rammarica delle scelte prese per il bambino
I genitori di bambini con cancro affrontano decisioni difficili
e, secondo un nuovo studio,
uno su sei pensa con rammarico ad alcune scelte. Spesso,
i medici possono raccomandare un trattamento. Ma a
volte – come sottolinea– i genitori possono avere bisogno
di decidere se il loro bambino
debba partecipare a una sperimentazione clinica, o se il figlio debba essere sottoposto
a un intervento chirurgico. Jennifer Mack, oncologa pediatrica al
Dana-Farber Cancer Institute e al Boston Children’s Hospital, autrice
principale dello studio, e colleghi hanno esaminato 346 genitori di
bambini con cancro in due centri medici degli Stati Uniti (un adulto
per famiglia). I genitori hanno completato le survey entro 12 settimane dopo che il cancro era stato diagnosticato al proprio figlio.
Cinquantaquattro genitori, o il 16%, ha avuto un alto livello di rammarico per le proprie decisioni, spiegano i ricercatori sul ‘Journal of
Clinical Oncology’. Circa un terzo non rimpiangeva le proprie decisioni e avrebbe nuovamente compiuto le stesse scelte, mentre
il 45% aveva un leggero rimpianto. Sono stati legati anche alcuni
fattori di comunicazione al modo in cui i genitori si sentono circa le
loro decisioni. I genitori erano meno propensi a provare rammarico se avevano segnalato la ricezione di informazioni di alta qualità,
informazioni dettagliate sulla prognosi, fiducia del medico del loro
bambino o sono stati a proprio agio nel loro ruolo decisionale.
I risultati
Neri, ispanici e altri genitori non bianchi avevano più probabilità di
avere un elevato livello di rimpianto rispetto ai genitori bianchi. Anche quando la comunicazione è stata simile, i genitori non bianchi
hanno fatto registrare ancora un maggior rimpianto. I ricercatori
avvertono che lo strumento utilizzato per misurare il rimpianto tende a raggruppare genitori senza forti sentimenti nella categoria “ad
alto rimpianto”. Mack ha anche detto che il team non ha considerato i ruoli dei bambini nelle decisioni di trattamento. Ha detto che è
importante per i genitori avere conversazioni con i medici dei loro
figli e non sentirsi spinti a prendere decisioni.
Fonte: Journal of Clinical Oncology
Fonte: Quotidiano Sanità
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Progetto
“Sei in Vena”
Vena’s project

Forse qualcuno si sarà domandato se la scelta della location, la sala
congressi della Banca Popolare di
Novara che ha ospitato l’evento
dal tema “la tutela del patrimonio
venoso”, sia stata casuale.
E la risposta è sì.
Il fatto che il giorno 11 novembre
2016, 300 tra Infermieri, medici e
farmacisti si siano ritrovate a Novara per un confronto in ambito sanitario sulla gestione degli accessi venosi non è stata una casualità. Dal titolo del Congresso SEI
IN VENA IL PATRIMONIO VENOSO: IL SESTO PARAMETRO si evince
che sarà una giornata alternativa: le dinamiche messe in campo
sono orientate a far diventare la valutazione del patrimonio venoso
parte integrante della presa in carico del paziente e la persona assistita è il centro del dibattito. A gennaio 2015 nasce a Roma l’IVAS,
una società scientifica che si occupa di accessi vascolari. L’IVAS ha
tra i suoi obiettivi il cambiamento culturale verso un accesso vascolare appropriato, il dovere di progettare nuovi modelli o strumenti
assistenziali verso la tutela del patrimonio venoso. Al primo congresso nazionale è stato presentato il progetto “SEI IN VENA” con la
finalità di sensibilizzare un cambiamento.
La novità che si coglie durante l’evento è data dalla volontà di rapportarsi a sistemi di regole etiche, strumenti condivisi, inseriti in un
sistema di oggettività comportamentale per mutuare criteri con
cui definire quali strumenti sono appropriati per la tutela del patrimonio venoso. Colpisce la partecipazione di Cittadinanza Attiva
alla tavola rotonda, invitata, perché il gruppo organizzativo dell’evento ritiene che non si possa fare a meno di volgere lo sguardo
verso chi le cure le riceve per cercare di coniugare il coinvolgimento attivo del paziente alla tecnica. Il cuore di questo congresso è
la necessita di creare quelle alleanze che permettono di istituire
un Gruppo multidisciplinare, con forte integrazione, fra le diverse
professionalità che consolidi l’impiego delle “best practices”, realizzando uno strumento di valutazione: oggettivo, condiviso e validato che ci permetta di identificare i fattori di rischio che contribuiscono al depauperamento del patrimonio venoso. Questi fattori di
rischio tramite uno studio di validazione descrivono la tipologia di
paziente in classi di rischio a cui assegnare l’intervento di specifiche
competenze professionali, definite in un vascular access planning.
Per introdurre la progettualità dell’evento vengono presentate
due esperienze, consolidate negli anni, un approccio pro-attivo
nella scelta del dispositivo vascolare (K.Kokotis) e una presentazione sui 4 principi cardinali del Vessel Health Preservation (Michele

Di Giacomo) che ha illustrato la sua esperienza in UK. Il congresso
continua con due interventi sull’analisi dei dati emersi da due indagini: la prima, condotta in 13 centri oncologici del Piemonte e della
Valle d’Aosta, che ha fotografato e valutato il dispositivo venoso
utilizzato per la somministrazione della chemioterapia. Confrontato se la percentuale degli stravasi da farmaci antineoplastici era
in linea con i dati riportati in letteratura. La seconda ha riportato i
risultati emersi da questionari provenienti da tutta Italia sulla valutazione e gestione del patrimonio venoso. Nella seconda sessione
i punti di vista del Farmacista e del Risk manager e del Giurista in
tema di tutela del patrimonio venoso.
Un alto profilo di competenze è stato raggiunto nella tavola rotonda in cui l’analisi
di casi clinici rappresentati da colleghi appartenenti ad Aniarti – Animo – Anmco
ha messo a confronto un Rappresentate di
Cittadinanza Attiva, un Magistrato, un Infermiere un Medico ed il
Presidente dell’Ipasvi di Milano. Le riflessioni emerse hanno evidenziato che la cura non è una tecnica di cui impossessarsi, ma una relazione, un fare, un sapere cumulato nell’esperienza di cura prestata
e ricevuta, che fa entrare in contatto con il proprio vissuto senza
averne paura e senza esserne sommersi. Avere cura dell’etica della
cura significa sostenere nella pratica questo comportamento che
deve essere rivolto agli utenti, nella dialettica tra etica e salute la
riflessione si sofferma a ridefinire il lavoro di cura come luogo dove
le persone possano responsabilmente scegliere, valutare e seguire indirizzi etici di comportamento. In conclusione è stato preso,
l’impegno a pianificare il progetto SEI IN VENA nelle fasi presentate.
Il Rappresentate di Cittadinanza attiva ha condiviso il progetto e si
farà portavoce di questo progetto. I collegi Ipasvi di Torino e Milano
saranno al fianco del progetto pianificando dei momenti formativi e di confronto per sensibilizzare il cambiamento e favorire la
competenza specialistica come un valore aggiunto alla tutela del
patrimonio e si faranno portavoce verso la Federazione Nazionale.
Il Dr. Bertetto, Direttore del Dipartimento della rete Oncologica del
Piemonte e della Valle d’Aosta, ha chiuso il congresso, rimarcando
l’importanza di rivolgere l’attenzione allo stato delle vene, ai dispositivi da utilizzare e in relazione alla situazione clinica, “..come
proprio gli infermieri ci hanno insegnato”. Ha ricordato anche l’importanza della formazione per la corretta gestione degli impianti
venosi, indispensabile per preservare i devices e di conseguenza
per tutelare il patrimonio venoso. La rete Oncologica ha dichiarato
l’intenzione di continuare il suo impegno a di finanziare eventuali progetti su questi temi e che rispondono ai principi della Rete
stessa.
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Forum di COGEAPS
COGEAPS Forum

Cari colleghi,
il 23 novembre 2016 si è svolto a Roma il forum COGEAPS dal titolo
“Le professioni sanitarie ed il sistema ECM tra presente e futuro”;
che ha visto la partecipazione di numerosi partecipanti addetti alla
formazione e rappresentanti delle diverse professioni sanitarie.
Il 1° gennaio prende inizio il triennio 2017-19 che richiederà ai
professionisti sanitari l’obbligo formativo riportato in tabella, con la
possibilità di poter avere delle riduzioni:
ECM 2014-16

RIDUZIONE

OBBLIGO FORMATIVO
2017-19

80 - 120

15

135

121 - 150

30

120

Le novità per il prossimo triennio sono riportate dalla Delibera del
7 luglio 2016 che prevede l’abolizione dei limiti minimi e massimi
annuali, in quanto l’obbligo formativo farà riferimento al triennio.
Il 40% dell’obbligo formativo deve essere rappresentato dalla
partecipazione ad eventi accreditati ECM, inoltre tutti i professionisti
Paola Gobbi
Segretario
Secretary

(dipendenti e liberi professionisti) possono conseguire ECM
attraverso l’autoformazione che non deve superare il 10% del
totale.
Il Dossier formativo è uno strumento di accompagnamento per
rendere esplicito il proprio percorso formativo, il professionista può
avere dei bonus (< 30 crediti formativi, 10 nel triennio 2017-19 e
20 nei successivi trienni); legati alla compilazione del DF, alla sua
congruità e alla coerenza pari al 70% tra la programmazione e la
realizzazione.
È prevista inoltre una riduzione di 15 crediti ECM per coloro
che hanno completato il dossier formativo durante il triennio
precedente.
I professionisti iscritti ai Collegi che intendono far riconoscere i
crediti ECM per la formazione individuale (secondo le tipologie
previste dalla Determina della CFNC del 17.07.2013) devono:
registrarsi al sito www.cogeaps.it inserendo codice fiscale e n. di
iscrizione al Collegio di appartenenza) e inviare la documentazione
(attestato e/o certificazione) alla email ecm@cogeaps.it (numero
telefonico per informazioni e supporto 0636000893).

ARTICOLO DEL COLLEGIO IPASVI DI MILANO PUBBLICATO SULLA RIVISTA INDICIZZATA NURSING ETHICS
NURSES COUNCIL OF MILAN’S ARTICLE PUBLISHED ON NURSING ETHICS INDEXED JOURNAL

Un altro importante risultato
raggiunto dal nostro collegio
nel campo della deontologia
e della ricerca infermieristica

Another important result achieved by our council in the field of ethics
and nursing research
Sul numero di dicembre
2016 della rivista Nursing
Ethics è stato pubblicato
l’articolo “Validity of the
Italian Code of Ethics for
everyday nursing practice”.
Gli autori (Gobbi, Muttillo,
Magri, Carnevale, La Torre,
Castoldi, Alagna, Brunoldi, Pari,
Gallo, Marioni, Passoni, Rosa)
hanno descritto l’esperienza
condotta negli anni 2010

– 2012 (e tuttora in corso) relativa all’implementazione di un
progetto formativo “sul campo”, avente come obiettivo l’utilizzo
del codice deontologico per l’analisi e discussione di situazioni
clinico-assistenziali realmente vissute e narrate dagli infermieri; è
stato, ed è tuttora, un tentativo ben riuscito di coniugare il Codice
deontologico nella pratica infermieristica.
Nursing Ethics è una rivista molto prestigiosa nel campo dell’editoria
infermieristica internazionale; ha un Impact Factor di 1.469 ed i
valori del Ranking 2015 sono 31/116 in Nursing (SCI) e 28/114 in
Nursing (SSCI).
Per ricevere l’articolo in pdf inviare e-mail a paola.gobbi@ipasvimi.it
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Nessuno sa di noi
Nobody knows about us

Ho comprato questo libro, avendone sentito parlare in termini positivi e conoscendo vagamente la tematica. Non sapevo
cosa aspettarmi, forse mi aspettavo un
testo commovente dal linguaggio melenso o forse al contrario molto raffinato,
visto che fu finalista del premio Strega
del 2013.
Quando ho preso in mano il libro e ho
cominciato a leggere, oltre a ricredermi
mi prese una sorta di impazienza nel volerlo finire, ormai ero immersa.
È un romanzo intenso, drammatico che
affronta un argomento complesso che
riguarda la vita e la morte quello dell’aborto terapeutico e le scelte dolorose
che si devono affrontare, scelte che lacerano il cuore e di cui per tutta la vita
si conserverà una cicatrice.
Fin dall’inizio si percepisce quasi un
“respiro sospeso“ un qualcosa di potente e
al tempo stesso feroce nella sua drammaticità, lo si intuisce da
quando Luce si trova nella sala d’aspetto della sua ginecologa insieme ad altre future mamme e fantastica col bimbo che scalcia
in grembo un dialogo breve e intimo. È una sensazione che non
ti lascia mai data da un’accurata scelta di alcune parole, di alcune
immagini, di alcune frasi profonde e sferzanti.
La trama racconta di Luce e Pietro, una coppia che attende un
figlio dopo anni di tentativi fatti di calcoli esasperanti con calendario alla mano, di “sesso a comando”, di speranzose attese poi
smentite. La coppia felice per questa gravidanza ormai quasi insperata e trascorsa in serenità per ventinove settimane, attende
nell’ambulatorio per fare una delle ultime ecografie. Pietro indossa persino il maglione portafortuna, quello tutto sfilacciato a scacchi verdi e blu delle grandi occasioni. È il loro turno, ecco apparire
sul monitor il piccolo Lorenzo, lo sguardo della ginecologa tradisce che qualcosa non va, Lorenzo è “troppo corto” e i parametri
fetali danno un responso di “displasia scheletrica”. Da qui Luce e
Pietro iniziano il loro personale calvario di ricerca di altri consulti
che sconfermino l’infausta diagnosi che nemmeno l’amniocentesi aveva individuato e che li porterà su un aereo per Londra, dove
è possibile abortire anche al settimo mese di gravidanza.
I pensieri si fanno tumultuosi, annientanti, Luce si sente “persa
nella nebbia”, la pervade Il senso di colpa di non aver curato adeguatamente l’alimentazione: in quel momento il latte le pare il

toccasana che fa crescere in fretta
Lorenzo; “svegliati cresci…Ti prego
fallo Lorenzo fallo per me. Non ci conosciamo e tu non sai quanta poca
forza ho, quanto poco coraggio. Io mi
anniento se ti vedo soffrire, ti nascondo, ti metto al sicuro. Non permetto a
nessuno di toccarti né di farti del male,
ma ti prego tu cresci. Altrimenti muoio”.
In tutto questo non bisogna dimenticare il dialogo costante di Luce con Dio,
al quale si è rivolta quasi sempre per
chiedere qualcosa ma che ora l’ha tradita: “Ho voglia di amare qualcuno che
quando lo guardo penso: l’ho creato io.
Ho voglia di sentirmi un po’ come Te“
Nel silenzio del suo dolore, nel buio
dopo l’intervento Luce è consapevole,
senza ammetterlo a se stessa, di non essere sola, porta con sé l’amore di Pietro e
il calore delle donne del blog e del forum che condividono la sua
esperienza, si raccontano e le danno conforto.
La sensazione di perdita, di lutto è ben descritto con queste parole “Mi sveglio convinta di averlo ancora dentro, avvolta in un torpore mi porto la mano al ventre e lo cerco, al posto del pancione
però, trovo solo una sacca vuota, depredata.”
Tutto il romanzo è sì pervaso di dolore ma anche d’amore, l’amore
tra un uomo e una donna, tra una donna e un figlio che non c’è.
Pietro è solido, forte, apparentemente lucido e razionale e rimane
in secondo piano nelle pagine del romanzo, Luce invece è lacerata, arrabbiata, confusa, a tratti si aggrappa a lui a tratti lo odia,
determinata com’è a distruggere il loro rapporto.
Lentamente cerca di riprendere la sua vita, ricominciando a scrivere, dà avvio al processo di elaborazione del lutto dopo aver
rischiato di perdere ogni cosa fra cui l’intero orizzonte dei suoi
affetti. Nelle ultime pagine la coppia si ritrova, emergono tutte le
emozioni di Pietro ma ora Luce è pronta a raccoglierle e a condividerle.
“Nessuno sa di noi” è uno romanzo che lascia un segno indelebile,
per il suo linguaggio, per alcune immagini che rimangono impresse e tendono a riaffiorare di fronte a situazioni della vita dolorose. È una riflessione sulla vita, sulla responsabilità delle scelte
quasi impossibili da pensare, sul labile confine tra morale, istinto,
scienza e sopravvivenza.
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Etica, deontologia e responsabilità infermieristica

Il corso eroga 8 crediti ECM. Il corso è del tutto gratuito (salvo un contributo di 10 euro che consente anche l’accesso a tutti
gli altri corsi di NursingFAD, per cui chi ha già pagato online i 10
euro accederà direttamente al corso di DeontoNursingFAD) per
gli iscritti al Collegio Milano-Lodi-Monza-Brianza, mentre
prevede un costo, pur molto contenuto (35 euro IVA compresa), per gli iscritti agli altri collegi IPASVI.

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

Come fare per partecipare?
Il corso è composto da 4 dossier monografici, questo è il
quarto, che comprendono casi commentati e un successivo
questionario ECM e di gradimento. Su questa rivista potete
iniziare a leggere il dossier e a vedere il caso ma per poter partecipare al corso è necessario collegarsi alla pagina del Collegio IPASVI di Milano (http://www.ipasvimi.it) e selezionare il
programma Deontonursing FAD. La prima volta che si accede a Deontonursing FAD occorre registrarsi alla piattaforma
SAEPE compilando la scheda di registrazione.
Si ricorda che per ottenere i crediti bisogna rispondere correttamente ai questionari ECM di tutti e 4 i dossier. Una volta
superato il corso l’attestazione ECM sarà immediatamente
presente nella propria situazione crediti, in alto a destra.

ETICA, DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ
INFERMIERISTICA
Il corso potrà essere svolto in qualunque momento

IN SINTESI

durante la sua durata (entro il 31 dicembre 2016).

Programma: DeontoNursing FAD
Titolo: Etica, deontologia e responsabilità infermieristica
Codice ECM: n. 160409
Crediti ECM: 8
Periodo: Dal 20 maggio 2016 al 31 dicembre 2016
Costo: Gratuito, salvo un contributo di 10 euro, per gli iscritti
al Collegio IPASVI di Milano-Lodi-Monza-Brianza, 35 euro per
gli iscritti ad altri collegi
Modalità: online sulla piattaforma www.saepe.it
Tipo questionario: 6 domande ECM a risposta multipla + 4
domande di customer satisfaction per ogni dossier
Destinato a: Infermieri, Infermieri pediatrici, Assistenti sanitari
Responsabile scientifico: Giovanni Muttillo
Provider nazionale: Zadig, n.103

I crediti ECM, per chi lo supera, varranno per l’anno in cui
viene superato e completato e si ottengono:
•

solo se si risponde a tutti e 4 i questionari

•

solo se si risponde correttamente al 100% dei quesiti
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Analisi critica
della recente
giurisprudenza
sulle nuove
forme di
organizzazione
dei servizi
sanitari

See and Treat recente sentenza
del TAR del Lazio.
Unità di Degenza Infermieristiche (UDI)
recente sentenza del TAR Umbria.
Dr. Sergio Fucci, Giurista e bioeticista
Dr. Giovanni Muttillo, CTU Tribunale di Milano
Premessa
Negli ultimi anni vi è stato un tentativo, riuscito in parte, di modificare l’organizzazione dei servizi sanitari valorizzando le nuove
competenze acquisite dalla componente infermieristica e, quindi,
attribuendo maggiori responsabilità a questi professionisti all’interno dei vari servizi. Non è stato certamente un processo lineare
perché coloro che, al fine di rendere un migliore servizio sanitario
agli utenti, hanno inteso utilizzare al meglio la nuova professionalità degli infermieri hanno trovato molti ostacoli da parte di chi ha
preferito mantenere ferma l’organizzazione esistente tutta incentrata sulla preminente figura del medico, evitando così di scontrarsi con le loro agguerrite organizzazioni sindacali e anche con
i loro ordini professionali. Quando queste modifiche organizzative
si sono realizzate sul campo, la reazione della componente sindacale e istituzionale dei medici è stata talvolta di dura opposizione
con comportamenti diretti a rivendicare la centralità del ruolo del
medico, a sanzionare sul piano disciplinare chi si è prestato ingiustamente (secondo la loro tesi) a modificare i vecchi assetti organizzativi, a denunciare al giudice penale la condotta dei colleghi
per la verifica di un eventuale loro concorso nell’esercizio abusivo
della professione medica da parte degli infermieri e a impugnare
davanti ai giudici amministrativi gli atti con i quali sono state disposte misure organizzative lesive (secondo la loro opinione) delle
competenze esclusive dei medici. Un osservatore esterno, peraltro,
non può non notare che queste innovazioni organizzative, nella
misura in cui sono state effettivamente dirette a rendere un mi-
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gliore servizio agli utenti, hanno trovato una buona accoglienza
da parte della popolazione nel suo complesso che, ad esempio,
recatasi al pronto soccorso non ha dovuto attendere troppo tempo per essere presa in carico da un infermiere che, nell’ambito di
un protocollo emanato dal medico dirigente della struttura, ha
potuto affrontare e risolvere da solo alcuni casi classificati con il
codice bianco seguendo un percorso procedurale ben delineato.
Non sembra, inoltre, che si siano verificate criticità rilevanti nei casi
in cui, per affrontare un urgente evento critico sul territorio, è stata
inviata un’autoambulanza senza il medico, ma con l’infermiere opportunamente formato e addestrato a fornire il primo intervento al
paziente interessato come previsto dal relativo protocollo del servizio 118 e con la possibilità di contattare il medico di turno qualora
necessario per un confronto sulle misure da prendere nell’interesse
del malato. Eppure vi è stato un Ordine Provinciale dei Medici che,
anche su sollecitazione di qualche organizzazione sindacale critica
verso questa modalità di assistenza sul territorio, ha messo sotto
procedimento disciplinare alcuni medici autori/coautori dei protocolli incriminati incolpandoli di avere violato la normativa deontologica essenzialmente per avere delegato agli infermieri compiti
di asserita esclusiva competenza del medico. A dimostrazione di
quanto sia divenuto forte lo scontro anche all’interno della categoria dei medici, alcuni professionisti del 118 incolpati sono stati
poi sanzionati sul piano disciplinare dal loro ordine professionale e
il giudizio espresso dall’Ordine è stato poi impugnato davanti alla
Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie che
ancora non si è pronunziata sui loro ricorsi anche perché, com’è
noto, vi è stata di recente una pronunzia di incostituzionalità della
vecchia normativa (contenuta nel Decreto Lgs. C.P.S. n. 233/1946
che risale a tempi ormai datati e necessita di un aggiornamento
da parte del legislatore), con conseguente dichiarazione di illegittimità della composizione di questo importante organo per la
presenza tra i giudicanti anche si soggetti che, per provenienza
e nomina, non potevano garantire la necessaria indipendenza rispetto all’autorità amministrativa. In questo contesto appare utile
verificare come sono state giudicate dalla giurisprudenza amministrativa due innovative forme di organizzazione dei servizi sanitari,
con particolare riferimento al cosiddetto “See and Treat” nel ambito di un ambulatorio infermieristico territoriale (quindi al di fuori
di un pronto soccorso ospedaliero come già avviene da tempo in
Toscana) e alla creazione delle Unità di Degenza Infermieristiche
all’interno di un ospedale. Non sempre vi è stata una comprensione delle esigenze assistenziali che hanno portato a sperimentare
queste nuove forme organizzative, ma, al di là dell’esito del giudizio, è importante comprendere le ragioni delle due decisioni che
andiamo ad esaminare per verificare quale spazio ancora sussiste
per un utilizzo migliore delle varie professionalità degli infermieri.
Rimane però ferma la necessità di affrontare le nuove sfide professionali con la consapevolezza che solo una buona formazione
di base e un continuo, doveroso aggiornamento nel tempo delle
proprie capacità e competenze potrà consentire agli infermieri di
superare gli ostacoli che ancora impediscono loro di ottenere il riconoscimento che meritano per il loro lavoro sul campo.
Il See and Treat e la recente sentenza del TAR del Lazio
Chiunque abbia avuto modo di accedere per qualche motivo al
pronto soccorso ha potuto notare, salvo casi eccezionali, le diffi-
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coltà che ha creato nel tempo in questo servizio il notevole afflusso dell’utenza la cui domanda di salute si è riversata sul P.S. anche
perché non è riuscita a trovare soddisfazione da parte dei professionisti che operano sul territorio. Questo servizio è, quindi, andato
in crisi soprattutto nei tempi di risposta alle svariate richieste degli
utenti anche perché, dopo il triage ospedaliero, ognuno doveva
essere “visitato” dal medico e non sempre questa figura professionale è riuscita ad avere un diretto rapporto con il malato in tempi
accettabili. Si è, quindi, cominciato a sperimentare, prima in alcune
zone della Toscana e poi altrove, un nuovo modello organizzativo
(già utilizzato in altri Paesi) che, per rispondere alla domanda dell’utenza relativa ai casi meno critici, ha previsto di utilizzare al meglio gli infermieri sempre nell’ambito di un protocollo (cioè di una
disposizione clinica-organizzativa) emanato dal dirigente medico
del servizio. All’inizio vi sono state molte perplessità soprattutto da
parte dei medici (che, tra l’altro, hanno lamentato una invasione
delle proprie esclusive competenze), ma poi nel tempo il modello
del “See and Treat”, che ha dimostrato sul campo di ben funzionare
senza creare danni all’utenza, ha cominciato ad avere un riconoscimento come strumento di efficienza organizzativa, sebbene non
senza difficoltà. Nel marzo del 2015 un’Asl di Roma ha deliberato
di istituire un “ambulatorio” territoriale infermieristico incentrato
proprio sul predetto modello da attivare in via sperimentale presso
un “presidio integrato” sito nella capitale. Nella fase iniziale di sperimentazione la delibera dell’Asl prevede che l’appropriatezza e la
coerenza del trattamento sanitario effettuato dall’infermiere venga
convalidato da un medico che controfirma il complessivo percorso
(diagnostico-terapeutico e di dimissione) attuato nell’ambito del
presidio sanitario, mentre nella fase successiva viene stabilito che
gli infermieri, terminato un determinato periodo di specifica formazione, sono abilitati a trattare da soli alcune “patologie”.
La delibera in questione è stata impugnata davanti al TAR dall’Ordine dei Medici di Roma che ha dedotto l’illegittimità dell’atto amministrativo in questione sia per le modalità con le quali è stato
organizzato il servizio, sia perché al medico viene assegnata la responsabilità della gestione del malato solo successivamente all’intervento dell’infermiere. In particolare l’Ordine ha lamentato che la
delibera è contraddittoria perché, pur richiamando nelle premesse
il modello toscano del “See and Treat”, non colloca il servizio nelle
adiacenze del pronto soccorso e, comunque in violazione dell’art.
348 c.p., attribuisce all’infermiere competenze proprie dei medici
che, peraltro, sono chiamati nella fase sperimentale a validare ex
post il percorso valutativo e terapeutico indicato dall’infermiere,
rendendo così i medici responsabili di atti non compiuti sotto la
loro diretta supervisione. Inoltre, secondo la parte ricorrente, l’impianto normativo vigente prevede la centralità della professione
medica, mentre nel caso specifico agli infermieri è consentito curare anche patologie complicate (tra cui ferite, emorragia sottocongiuntivale, contusioni e ustioni minori) che sarebbe più opportuno
affrontare con la supervisione di un medico presente.
Le pretese dell’Ordine dei Medici sono state contrastate dall’Asl,
dalla Regione Lazio e anche dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri che si sono costituiti in giudizio.
Il TAR, con la sentenza n. 10411/2016, depositata il 19/10/16, ha respinto il ricorso sottolineando che l’ambulatorio infermieristico è
stato attivato secondo un piano che prevede l’istituzione sul territorio della cosiddetta “Casa della Salute” e che demanda ai predetti
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ambulatori (nei quali prestano la loro opera professionisti in possesso di certificazione delle prescritte competenze) il trattamento delle
urgenze minori (codici bianchi) allo scopo di deflazionare l’accesso
al pronto soccorso e di diminuire i tempi di attesa, così evitando
anche fenomeni di automedicazione non sempre appropriati.
Ai predetti ambulatori si accede dopo il passaggio per il “triage” che
è svolto proprio dal personale infermieristico (di cui l’Ordine contraddittoriamente contesta la capacità e le competenze nel momento dell’attuazione della cura ritenuta necessaria) allo scopo di
definire le priorità di cura, con tutte le conseguenti responsabilità
professionali talvolta affermate dalla magistratura nel caso di sottovalutazione dell’urgenza. D’altra parte l’innovazione più significativa di un servizio fondato sul modello inglese del “See and Treat” è
proprio quella di far accogliere il malato dal primo operatore disponibile, che dovrebbe essere scelto tra i più esperti o comunque tra
coloro che hanno ricevuto una specifica preparazione al riguardo.
In ogni caso la delibera incriminata non è irragionevole o irrazionale perché si preoccupa in modo appropriato della formazione del
personale da adibire a questi ambulatori in modo che gli infermieri
ricevano anche dagli specialisti le competenze necessarie per valutare e trattare la casistica dei soggetti “con problemi di salute minori”, mentre i casi più gravi devono essere inviati al pronto soccorso
ospedaliero proprio dagli infermieri inseriti in questi ambulatori,
che devono essere dotati anche di questa capacità valutativa.
Il Tribunale Amministrativo si sofferma poi specificamente sulla
problematica inerente la dedotta configurazione di un illecito penale nell’affidamento agli infermieri di compiti propri dei medici
(art. 348 c.p.) e sull’allegato falso ideologico (art. 479 c.p.) che i medici commetterebbero, secondo l’Ordine di Roma, nel certificare
ex post l’attività di cura svolta prima dagli infermieri. Secondo il
giudice amministrativo non sussiste l’ipotesi di esercizio abusivo
della professione medica da parte degli infermieri perché a questi
sanitari non viene demandato il compito di fare una “diagnosi”, ma
solo quella di discriminare tra i casi urgenti e quelli non urgenti
(come nel “triage” in ospedale) e poi di curare i casi cd. codici bianchi che sono indicati nella delibera come patologie minori. D’altra
parte l’infermiere ha una propria competenza nella cura della persona in base all’art. 1 della legge 251/2000, come sostenuto dalla
Federazione Nazionale dei Collegi costituita in giudizio, mentre
nella “Casa della Salute” operano oltre agli infermieri anche 50 medici specialisti ai quali viene demandato il compito di intervenire
quando occorre una preventiva visita medica e il reparto di pronto
soccorso più vicino è situato a 1 km. circa. Non sussiste anche il
dedotto falso ideologico perché “il medico di Pronto Soccorso è
sempre in contatto in via telematica con servizio S&T” e quindi la
supervisione operata da questo sanitario “è sempre diretta, costante e contestuale all’intervento infermieristico”. Questo passaggio è
molto importante perché valorizza l’utilizzo dei nuovi strumenti
telematici nella collaborazione tra le diverse figure professionali e
risponde in questo modo anche alle obiezioni di coloro che, in altra sede, hanno sostenuto che l’infermiere, quando opera da solo
nell’urgenza/emergenza territoriale, commetterebbe il delitto di
esercizio abusivo della professione medica, mentre è noto che il
suo intervento non solo è legittimato dal protocollo del 118 (che
assume la valenza di prescrizione medica di carattere generale), ma
avviene con la possibilità di un continuo contatto con il medico,
qualora necessario.
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Le Unita di Degenza Infermieristiche (UDI) e la recente sentenza del TAR dell’Umbria
A Perugia una Asl ha attivato, in via sperimentale, una “Unità di Degenza Infermieristica” (UDI) dotata di dodici posti letto per la gestione dei pazienti in fase post-acuta, provenienti generalmente da
unità operative a carattere internistico e con un piano terapeutico
predefinito, che necessitano di assistenza infermieristica prima del
ritorno al proprio domicilio. I relativi atti amministrativi sono stati
impugnati da alcuni sindacati medici, con l’intervento ad aiuvandum del locale Ordine professionale, che hanno sostenuto che non
sono chiare quali siano le responsabilità dei medici nella gestione
di questi pazienti anche perché l’UDI afferisce al dipartimento delle
Professioni sanitarie il cui dirigente ha il potere di gestire i posti letto,
disponendo anche il rinvio dei malati al loro domicilio ovvero presso strutture dei servizi territoriali, compito che invece spetterebbe
ai medici, previa l’effettuazione di una visita. Viene inoltre denunciato che non sono disciplinati chiaramente i rapporti tra i medici
del reparto di degenza da dove provengono i pazienti e il coordinatore infermieristico preposto all’UDI, né è prevista una costante
valutazione clinica da parte dei medici su questi pazienti dopo il
ricovero in questa struttura in quanto gli infermieri non sono tenuti
a chiedere una consulenza medica che può essere richiesta solo in
base al loro giudizio discrezionale. In sostanza il malato sub-acuto rimane affidato alla responsabilità assistenziale esclusiva di personale
non medico così alterando la catena delle responsabilità prevista
dall’attuale ordinamento. Si sono costituite in giudizio la Regione,
l’Asl e il locale Collegio degli infermieri che hanno contestato la giurisdizione del giudice adito e hanno sostenuto comunque la legittimità del nuovo servizio. Il TAR dell’Umbria, con la recente sentenza
n. 704/2016, depositata il 10/11/2016, ha dichiarato il proprio difetto
di giurisdizione rispetto all’atto organizzativo emanato dall’Asl (sussistendo al riguardo la giurisdizione del giudice ordinario), mentre
ha annullato la delibera emanata dalla Giunta Regionale con la quale è stata giudicata conforme alla relativa normativa l’istituzione di
questo servizio, pur non previsto nel piano sanitario regionale. Tralasciano le altre questioni di diritto amministrativo esaminate dal TAR
(in quanto irrilevanti in questa sede), deve essere sottolineato che
il giudice amministrativo, pur non essendo necessario, ha ritenuto
opportuno entrare nel merito della questione sollevata dalla parte
ricorrente (e cioè sulla “confusione di ruoli” creata dall’UDI laddove
ha operato una tendenziale separazione tra attività clinica e attività
assistenziale) affermando che, a suo giudizio, questa separazione
non appare coerente con il quadro normativo esistente che richiederebbe “un intervento coordinato (e non temporalmente disgiunto) del medico e dell’infermiere”. Secondo il TAR “il personale medico
non può operare a distanza, in quanto ciò dovrebbe determinare
una traslazione delle responsabilità non consentita dall’ordinamento” che prevede, come principio generale, che spetta al medico la
funzione di direzione ed organizzazione della struttura proprio allo
scopo di garantire l’appropriatezza degli interventi. Da questi pochi
passaggi della motivazione sembra che il TAR ritenga che ad un infermiere non può essere data la responsabilità di una struttura come
l’UDI che deve essere comunque diretta da un medico sul piano clinico e organizzativo. Sembra, peraltro, che il giudice amministrativo
non abbia tenuto nel dovuto conto, da un lato, che esistono strutture, come alcuni “hospice”, in cui la responsabilità di direzione anche
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organizzativa è stata affidata ad un infermiere e dall’altro lato che il
principio di diritto richiamato è stato esplicitato dall’art. 15, comma
sesto, del D. Lgs n. 502 del 1992 solo con riferimento ai dirigenti con
incarico di direzione di struttura complessa (come ammesso dallo
stesso TAR). Probabilmente il giudice amministrativo è giunto alle
sue conclusioni sopravvalutando il ruolo che il medico oggi esercita
anche nelle strutture ospedaliere e sottovalutando, invece, ingiustamente il ruolo che gli infermieri di fatto svolgono talvolta da soli nella sorveglianza e nella valutazione dei pazienti anche nella fase più
critica, cioè in quella post-operatoria dove il loro compito è quello
di allertare il medico solo dopo avere valutato in via autonoma la
necessità di un suo intervento. La delibera incriminata può essere
certamente migliorata prevedendo un più preciso coordinamento
tra i medici di reparto e gli infermieri che operano nell’UDI soprattutto laddove sorge la necessità di una consulenza medica anche
al fine di adeguare il piano terapeutico alle eventuali sopraggiunte
esigenze del paziente. D’altra parte il piano terapeutico al quale, in
base alla delibera dell’Asl, si devono attenere gli infermieri è quello
predisposto dai medici del reparto di provenienza che, qualora non
ritenessero utile o opportuno il trasferimento nell’UDI, potrebbero
sempre operare diversamente nell’interesse preminente del paziente. La tesi del TAR, secondo la quale il medico non potrebbe
mai operare “a distanza” e in via temporale disgiunta contrasta con
tutta evidenza con il modus operandi (non solo del servizio 118 e
degli ambulatori infermieristici ritenuti legittimi da altro giudice amministrativo, come sopra osservato), ma anche di quelle strutture
ospedaliere nelle quali talvolta di notte vi è un solo medico di guardia interdivisionale il cui intervento (non potendo questo sanitario
essere fisicamente presente in più luoghi contemporaneamente)
è sollecitato proprio dagli infermieri di turno nei singoli reparti di
degenza che intervengono facendo valutazioni che pacificamente
competono loro e di cui si assumono ogni responsabilità nel caso di
errori dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia. In sostanza, non
è tanto un problema di individuare qual è la figura preminente sul
piano direttivo e organizzativo quanto un problema di organizzare
il servizio con professionisti capaci di lavorare in équipe con le necessarie competenze che non sono solo quelle di carattere tecnicoscientifico, ma anche quelle di sapere collaborare tra di loro avendo
come unico interesse quello della tutela della salute del paziente.
Conclusioni
Le sentenze sopra esaminate sono giunte a conclusioni diverse anche perché i casi oggetto del giudizio non erano identici pur avendo alcune connotazioni simili. Appare, comunque, evidente una
maggiore comprensione dei problemi organizzativi coinvolti e delle
sottostanti questioni giuridiche da parte del TAR del Lazio la cui decisione appare più condivisibile di quella del TAR dell’Umbria, fermo
restando che il diritto non è una scienza esatta in quanto le norme
spesso si prestano ad interpretazioni diverse e che si tratta di sentenze di primo grado soggette ad impugnazione. L’auspicio è che
si possa individuare forme diverse di organizzazione dei vari servizi
sanitari utilizzando al meglio le competenze di ciascuna delle figure
professionali coinvolte che sono tenute a collaborare in buona fede
tra di loro nell’interesse del malato e del servizio sanitario in generale le cui non illimitate risorse non possono certamente andare
sprecate solo per rivendicazioni di carattere strettamente sindacale..
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Un bacio, un’infermiera
e un marinaio: simboli
di libertà e speranza
A kiss, a nurse and a sailor: symbols of freedom and hope

È il 14 agosto 1945, il Giappone stremato da una guerra logorante annuncia la sua resa. La Seconda guerra mondiale è finita e in tutto il
pianeta la gente festeggia per le strade: da Parigi all’Australia, i vinti e
i vincitori, tutti desiderosi di mettere fine ad un’agonia che ha ucciso
e devastato generazioni e popolazioni di ogni sorta. A Times Square, nel cuore di New York, come in tante altre piazze, la gente celebra
questo momento di gioia, assaporando una felicità da tempo perduta.
Il fotografo, Alfred Eisenstaedt, ebreo tedesco naturalizzato americano,
scatta per la rivista Life ogni momento che possa ricordare ai posteri
questa giornata memorale. Coglie nella sua naturalezza un bacio, appassionato e liberatorio, un bacio spontaneo
tra un’infermiera e un marinaio che passerà
alla storia come una delle immagini più conosciute ed apprezzate del novecento.
In questa foto non si riesce a capire con
esattezza chi sono i due personaggi che si
baciano dato che hanno il viso parzialmente
coperto, per molto tempo coppie di persone si sono presentate alla redazione del Life
sostenendo di essere loro i protagonisti del
bacio. Almeno 3 uomini e 2 donne divennero famosi nel corso della storia come i
protagonisti del bacio, ma nel 2012, dopo
molte bufale, studi più o meno campati in
aria e controlli sulle altre foto scattate, pare
che finalmente si sappia in definitiva chi fossero i due nella foto: tali George Mendonça
e Greta Zimmer Friedman. Morta a 92 anni,
nel mese di settembre, dopo una lunga malattia, Greta, nata in Austria ed emigrata negli
Stati Uniti con le due sorelle più giovani nel
1938, all’epoca della foto era un’assistente
dentale. Per tutto il periodo bellico non si
spostò dagli Stati Uniti e quel giorno, come
essa stessa racconta “Ero al lavoro in ospedale a New York, ad un tratto
tutti cominciarono a correre per le strade, manifestando la gioia per la
fine della guerra. Con delle amiche mi recai a Times Square, era una festa tutti si baciavano e si abbracciavano e così mi ritrovai abbracciata a
un ragazzo che non conoscevo e che dopo non ho mai più visto, non
mi interessava sapere chi fosse ma sapevo che lui aveva combattuto
anche per me”. George infatti era appena tornato dai campi di battaglia e, forse un po’ alticcio, baciava ogni bella ragazza, felice di essere
vivo e a casa. Sono passati quasi 70 anni e ancora oggi è considerato
uno dei baci più romantici e celebri mai immortalati da una macchina
fotografica. Come spesso accade alle grandi opere d’arte, non è importante chi fossero nella realtà i personaggi rappresentati (alcuni ri-

cercatori dell’Università del Texas e dell’Iowa hanno dimostrato, calcoli
alla mano, che il momento è da fissare molto dopo rispetto a quello
dichiarato dai protagonisti) ma cosa rappresentavano in quel momento e ciò che continuano a trasmettere alle generazioni future. Forse su
certe immagini, che sono entrate così profondamente nei sentimenti
e nell’immaginazione sarebbe meglio non investigare troppo. Lasciare
che i più romantici continuino a commuoversi e, magari, a pensare
che, in fondo, anche quel bacio non sia che “l’apostrofo rosa tra le parole t’amo”. La fotografia è tecnicamente considerata di facile lettura:
il soggetto è centrale, gli elementi sono cromaticamente a contrasto
(bianco e nero), la posizione spontanea del
gesto, spensierato, ma allo stesso tempo armonico come un istintivo passo di danza. I
due protagonisti si differenziano dallo sfondo nonostante questo sia composto dalla
folla. Il marinaio che segue la coppia e che
compare sulla sinistra sembra che guardi divertito la scena e contribuisce a sottolineare
l’importanza del gesto stesso. L’uomo inquadrato a metà sulla destra, che in una qualunque fotografia sarebbe considerato un errore
di composizione, sembra invece rimandare
alla simbologia di una fiumana partecipe
che avrebbe potuto proseguire all’infinito.
La gente sullo sfondo è compatta ma lascia
spazio alla coppia, quasi ad incorniciarla ed
a formare un telaio che sottolinea la gioia e
la spensieratezza del momento. Un po’ come
il coro nella tragedia greca (ogni riferimento dotto a Tucidide è tutt’altro che casuale)
che enfatizza e sostiene il sentimento che i
protagonisti stesso desiderano trasmettere
al pubblico. Della mia infinita ammirazione
nei confronti delle colleghe statunitensi e
delle loro mirabili azioni durante la seconda guerra mondiale ne ho
ampiamente parlato io ed altri colleghi in precedenti articoli, come
delle colleghe italiane, ricordate recentemente anche nel convegno
svoltosi in ottobre all’Ospedale Niguarda per inaugurare l’apertura
dell’archivio della scuola convitto. Un’ammirazione profonda per tutte
le infermiere di ieri e di oggi che svolgono il loro operato in territori di
guerra, tra ferite, fame e disperazione. Questa immagine, questo bacio,
questa spensieratezza è per voi. Noi possiamo solo ricordarvi e non dimenticare le storie del passato affinché studiando i passi che abbiamo
fatto si apprezzi e indirizzi il cammino che stiamo per intraprendere
perché come diceva Wiston Churcill “Coloro che non imparano dalla
storia sono destinati a ripeterla”.
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ABSTRACT
Le demenze, diffuse in Italia, comportano una riduzione dell’indipendenza dell’assistito con un maggiore bisogno di assistenza
costante da parte del caregiver. A causa dei disagi quotidiani e del
crescente impegno richiesto dall’assistenza, chi si prende cura di
persone con demenza è maggiormente a rischio di burden. Questa indagine ha l’obiettivo di indagare i disagi vissuti dai caregivers
(formali e informali) che assistono persone con demenza durante i
pasti. È stato sottoposto un questionario a 82 caregivers di assistiti
con demenza senile e di Alzheimer, reclutati presso la fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. La
maggioranza dei caregivers ha espresso all’infermiere un livello di
preoccupazione rilevante e non ha ricevuto abbastanza informazioni per prendersi cura dell’assistito. I disagi manifestati possono
comportare una diminuzione della qualità dell’assistenza e far insorgere uno stato di burden nel caregiver. È necessaria la figura di
un infermiere che educhi e supporti il caregiver nella gestione dei
malati con demenza per migliorare la qualità dell’assistenza fornita
e ridurre lo stress del caregiver.
PAROLE CHIAVE: alzheimer’s disease, demenza senile, nursing intervention, ruolo infermieristico, cargiver’s burden
INTRODUZIONE
Le demenze sono delle patologie diffuse e sono destinate ad aumentare nei prossimi anni. Dal rapporto globale sulle demenze
pubblicato il 10 settembre 2015 dall’Alzheimer’s Disease International emerge che nel mondo ci saranno 9.9 milioni di nuovi casi di
demenza ogni anno (un caso ogni 3,2 secondi).
Il morbo di Alzheimer è la forma più comune di demenza, rappresentandone il 50-80% dei casi.
È una patologia degenerativa progressiva che colpisce generalmente le persone con più di 65 anni. Un’altra malattia che comporta disturbi cognitivi, è la demenza senile, che colpisce i soggetti

con età avanzata. Le persone con demenza senile e con Alzheimer
manifestano gli stessi sintomi, poiché l’azione degenerativa viene
subita in entrambi i casi a livello neurologico (Alzheimer’s association, 2015). A causa dei disturbi che influenzano negativamente il
momento del pasto, gli assistiti con demenza possono incorrere in
uno stato di malnutrizione, sia in difetto che in eccesso, ed entrambe queste condizioni possono provocare serie complicanze. Sebbene la malnutrizione in eccesso risulti essere presente con una
minor frequenza nelle persone con demenza (Prince et al, 2014),
la perdita di peso invece è considerata una caratteristica tipica di
questa patologia (Inelmen e Manzato, 2013). Prince et al nel 2014
hanno individuato i tre fattori che possono determinare lo stato
di malnutrizione: la riduzione dell’introito energetico, l’aumento
della richiesta energetica e l’attività fisica. In particolare, la riduzione dell’introito energetico risulta essere dovuta principalmente ai
sintomi comportamentali quali agitazione, aggressione, confusione e disorientamento, al declino cognitivo che comporta aprassia, agnosia, afasia, disfagia e ai disturbi motori come il wandering
(vagabondaggio). Ogni disturbo viene manifestato dall’assistito
durante il pasto e per questo sono state ricercate le tecniche di
gestione dei disturbi ritenute più efficaci:
•

•

Disfagia: è opportuno preparare e somministrare all’assistito
cibi di una consistenza adatta per la deglutizione, mantenendo
però le pietanze distinte tra loro. Inoltre, siccome è quasi impossibile che l’assistito raggiunga un introito calorico adeguato
consumando solo tre pasti al giorno, è necessario offrire alla persona degli snack (Crawley e Hocking, 2011).
Aprassia: in questo caso sarebbe opportuno somministrare
all’assistito degli alimenti sottoforma di finger food, ossia pietanze che possono essere mangiate senza l’uso delle posate, oppure far utilizzare all’assistito utensili con una struttura modificata
(Prince et al, 2014).
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Wandering: siccome in queste situazioni è difficile convincere
l’assistito a rimanere seduto, la tecnica più adeguata da utilizzare
è offrire all’assistito finger food, poiché in questo modo può alimentarsi senza dover rimanere seduto (Prince et al, 2014)
Agitazione e aggressione: il caregiver deve cercare di capire
il motivo dei comportamenti agitati manifestati dall’assistito e
cercare di tranquillizzarlo con un tono di voce calmo. (Alzheimer’s Association, 2015)
Afasia: in questi casi lo scopo ultimo è quello di conoscere i gusti dell’assistito in modo da poter preparare delle pietanze a lui
gradite e rendere il pasto più piacevole (Barrat, 2004)
Disorientamento e confusione: con il progredire della malattia, l’assisto potrebbe non riconoscere più il luogo dove si
consuma il pasto oppure potrebbe non capire quando è il momento di alimentarsi. In questo caso sarebbe opportuno applicare delle scritte o dei disegni alle porte delle stanze per aiutare
l’assistito ad orientarsi e per rendere l’ambiente più famigliare
(Federazione Alzheimer Italia, 2006).
Agnosia: per aiutare l’assistito a riconoscere più facilmente gli
alimenti, sarebbe opportuno utilizzare delle stoviglie di colore
diverso dalle pietanze (Dunne et al, 2003).

Di conseguenza, si evince come le demenze comportino una diminuzione dell’indipendenza nel malato durante il pasto, con delle
conseguenze anche verso le persone che lo supportano, in quanto la diminuzione delle capacità fisiche comporta un aumento del
bisogno di assistenza costante da parte dei caregivers. In Italia i
caregivers delle persone con demenza sono soprattutto i parenti del malato, definiti come caregivers informali. Tra questi, coloro
che scelgono di vivere insieme alla persona malata rappresentano
il 65% de casi e sono soprattutto di genere femminile, con un età
compresa tra 45 e 60 anni. Durante la progressione della malattia
si verificano numerosi cambiamenti che riguardano il comportamento e il livello di abilità del malato. Queste alterazioni comportano l’esposizione del caregiver ad uno stato di disagio, dovuto
alla gestione dei disturbi comportamentali della persona assistita
(Ferrara et al, 2008). Di Fresco nel 2015 ha elencato le principali
cause che possono concorrere all’insorgenza di burden nel caregiver: sovraccarico di lavoro, mancanza di controllo, gratificazione
insufficiente, crollo del senso di appartenenza comunitario, assenza di equità e valori contrastanti. In Italia, Daga et al nel 2014 hanno
condotto uno studio con lo scopo di descrivere come i caregivers
di persone che soffrono di demenze vivano la malattia. Uno degli
aspetti emersi da questo studio è la mancanza di informazioni e di
punti di riferimento istituzionali ai quali rivolgersi. Emerge quindi la
necessità di un professionista sanitario che si affianchi alla persona
con demenza e alla sua famiglia. Dalla letteratura infatti, è emersa
l’importanza del case management, ossia un servizio di assistenza
domiciliare fornito principalmente dall’infermiere, per pianificare e
coordinare le cure dei malati con demenza (Reilly et al, 2015).
OBIETTIVO
L’obiettivo dello studio è descrivere i disagi vissuti dai caregivers
di assistiti con demenza senile e di Alzheimer, riguardo al loro bisogno di alimentazione. In particolare, sono state indagate le modalità di gestione attuate dai caregivers nella gestione dei disturbi
manifestati dagli assistiti.
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MATERIALI E METODI
Prima di eseguire l’indagine, è stata effettuata una revisione della
letteratura attraverso diverse banche dati quali PubMed, Cinahl,
Cochrane library. Per effettuare lo studio descrittivo si è deciso di
utilizzare come strumento di raccolta dati, un questionario. Per formulare le domande, è stata eseguita la revisione della letteratura
con lo scopo di ricercare e analizzare i principali disturbi che influiscono con l’alimentazione degli assistiti con demenza senile e
di Alzheimer durante i pasti. Dalla ricerca è stata ricavata la scala
“Edinburgh feeding evaluation in dementia scale” (Watson, 1994), successivamente tradotta e modificata per adattarla alla realtà italiana.
Il questionario definitivo è stato suddiviso in tre parti:
•
Dati riguardanti il caregiver, che comprendono: i dati sociodemografici dei caregivers e il contesto in cui forniscono assistenza;
•
Informazioni riguardanti la persona assistita, che comprendono i dati socio-demografici dell’assistito;
•
Informazioni riguardanti i disturbi che interferiscono con il bisogno di alimentazione degli assistiti, con la relativa gestione
dei caregivers; in particolare sono stati analizzati: wandering,
agnosia, disfagia, aprassia, disorientamento, afasia e agitazione. Questa sezione prevede anche delle domande riferite alla
percezione che il caregiver possiede riguardo lo stato nutrizionale dell’assistito, la quantità di informazioni che gli sono state
fornite per prendersi cura della persona assistita e il livello di
preoccupazione. Al termine del questionario era previsto uno
spazio per permettere al rispondente di esprimere eventuali
dubbi o chiarimenti.
Per rendere il questionario comprensibile, le domande sono state
formulate senza l’utilizzo di termini scientifici, in modo da risultare comprensibili ed è stato testato su 2 caregivers di assistiti con
demenza di Alzheimer. La raccolta dati è stata eseguita nel periodo compreso dal 14 settembre al 2 ottobre, presso la fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, nelle
seguenti unità operative: Medicina Interna, Geriatria, Medicina Interna ad alta complessità assistenziale, Neurochirurgia, Neurologia
e Unità Valutativa Alzheimer, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da
parte dei Responsabili SITRA.
I criteri di inclusione dello studio comprendono:
•
Caregivers, formali e informali, che assistono persone con diagnosi di demenza senile o di Alzheimer;
•
Caregivers presenti in reparto durante il periodo di raccolta
dati;
•
Caregivers che si prendono cura di malati a domicilio e non
solo durante la degenza ospedaliera dell’assistito;
•
Caregivers in grado di comprendere la lingua italiana.
Prima di consegnare il questionario, è stato illustrato brevemente al
caregiver lo scopo dello studio e la composizione dello strumento.
Infine, i dati sono stati elaborati con il programma Excel (2009). La
partecipazione allo studio era volontaria e i dati sono stati trattati in
maniera completamente anonima.
RISULTATI
Il questionario è stato sottoposto a 89 caregivers di persone affette
da demenza di Alzheimer e demenza senile, di cui 82 sono stati
inclusi nello studio. 65 caregivers (79,2%) risultano essere di genere
femminile e 17 (20,7%) di genere maschile. L’età media è di 55 anni.
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Per quanto riguarda la nazionalità, 61 caregivers sono italiani
(74,4%) mentre 21 (25,6%) provengono dall’ Equador, Romania,
Bulgaria, Moldavia e Filippine.
Nella tabella 1 vengono mostrate le tipologie di caregivers.
Tabella 1- Tipologie di caregivers che si prendono cura di assistiti con demenza.
TIPOLOGIA DI CAREGIVER

N/82

%

Coniuge

17

20,7

Figlio/a

27

33

Badante

26

31,7

Altro (suocera, nipote, zia/o)

12

14,6

Il 56,1% dei caregivers vive con l’assistito e il 52,4% reputa insufficienti le informazioni ricevute per prendersi cura del malato. In particolare, i parenti (60,7%) si sentono più insoddisfatti rispetto ai badanti (34,6%). Inoltre, è risultato che 61 caregivers (74,4%) pensano
che il malato mangi a sufficienza nonostante i problemi ed inoltre
28 caregivers hanno un’errata percezione dello stato nutrizionale
dell’assistito. La preoccupazione media dei caregivers (espresso
con una scala numerica da 0 a 10, in cui i valori superiori a 5 indicano una preoccupazione più grave e rilevante) risulta essere uguale a 5 ed inoltre il 58,5% ha espresso una preoccupazione con un
valore maggiore o uguale a 5. È stato indagato anche il tempo richiesto ai caregivers per assistere il malato durante l’alimentazione
ed è risultato che il 63,4% impiega più di 20 minuti. Il 62,2% degli
assistiti sono di genere femminile, l’età media è di 81,4 anni (il range
di età è compreso tra 60 e 98 anni). Il BMI medio è pari a 23,7kg/
m2 e la maggioranza degli assistiti (47,6%) risulta essere normopeso, e le persone in sovrappeso e obese (29,3%) risultano essere in
numero superiore rispetto a coloro che sono in sottopeso (23,2%).
Per quanto riguarda il numero dei pasti effettuati giornalmente, il
59,7% dichiara che il proprio assistito compie 4 o più pasti al giorno.
Il 97,6% degli assistiti manifesta almeno un disturbo durante il pasto, quello più frequente è l’afasia (in 54 soggetti) mentre il problema meno diffuso è il vagabondaggio (in 24 persone). L’interventi di
cura attuati dai caregivers per la gestione del pasto sono correlati
al disturbo manifestato dal malato (Tabella 2).
Tabella 2- Interventi assistenziali più frequentemente attuati dai caregivers nella gestione dei disturbi manifestati dagli
assistiti.
DISTURBO
MANIFESTATO
DAGLI ASSISTITI

INTERVENTI ASSISTENZIALI ATTUATI PIÙ
FREQUENTEMENTE DAI CAREGIVERS

CAREGIVERS CHE
UTILIZZANO LA
TECNICA

Vagabondaggio

Aspettare che il malato torni a sedersi

66,6%

Agnosia

Descrivere gli alimenti presenti nel piatto

55,6%

Disfagia

Somministrare alimenti con consistenza adatta

76,3%

Aprassia

Imboccare il malato

85,4%

Accompagnare il malato a sedere

82,2%

Conoscere i gusti dell’assistito

77,8%

Tranquillizzare l’assistito parlando con calma

63,9%

Disorientamento
Afasia
Agitazione
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Tra i disagi vissuti ogni giorno dai caregivers, quello prevalente è la
difficoltà nella scelta degli alimenti in caso di afasia (tabella 3).
Tabella 3- Disagi riferiti dai caregivers, sia informali che formali, in relazione al bisogno di alimentazione dell’assistito.
DISAGIO RIFERITO DAI
CAREGIVERS IN RELAZIONE AL
BISOGNO DI ALIMENTAZIONE

TIPOLOGIA DI CAREGIVERS
Informali

Formali

Tot

N

%

N

%

N/82

Difficoltà nella scelta della porzione
degli alimenti in caso di afasia

31

73,8

11

26,2

42

Complessità nel convincere il
malato disorientato ad iniziare/
continuare il pasto

28

75,7

9

24,3

37

Imbocca il malato in caso di
aprassia e agnosia

23

51

22

49

45

Difficoltà nel porgere le pietanze
all’assistito con wandering

15

75

5

25

20

Nessun intervento in caso di
agitazione

6

54,5

5

45,5

11

Tra le cause che comportano disagio nei caregivers, la più frequente è il prendersi cura di malati che consumano 4 o più pasti al giorno (tabella 4).
Tabella 4- Cause dei disagi manifestate dai caregivers, suddivisi per tipologia.
TIPOLOGIA DI CAREGIVERS
CAUSE DEI DISAGI DEI CAREGIVERS

Informali

Formali

N/56

N%

N/26

N%

Assistenza ai malati che consumano
4 o più pasti

31

55,4

18

69,2

Assistenza ai malati che impiegano
più di 30 minuti per consumare un
pasto

33

58,9

19

73,1

Preoccupazione maggiore o uguale a
5 espressa all’infermiere

31

55,4

17

65,4

Inadeguatezza o mancanza delle
informazioni ricevute

34

60,7

9

34,6

Errata percezione dello stato
nutrizionale

18

32,1

10

38,5

Incapacità nella gestione dei disturbi

14

25

8

30,8

DISCUSSIONE
È risultato che il 68,3% dei caregivers inclusi nello studio, è costituito da caregivers informali. Dei 56 parenti che assistono malati
con demenza, la maggioranza è composta dai figli dell’assistito,
inoltre dall’indagine risulta che il 52,4% dei caregivers crede che
le informazioni ricevute siano insufficienti, questa mancanza di
informazioni è avvertita maggiormente dai parenti dell’assistito.
Entrambi i risultati, sono in accordo con quanto emerso nella letteratura scientifica (Ferrara et al, 2008; Daga, 2014) Più della metà
dei caregivers inclusi nello studio hanno espresso un livello di preoccupazione pari o maggiore a 5, valore considerato rilevante in
quanto potrebbe influenzare negativamente la vita del caregiver e
dell’assistito. Questi dati trovano un riscontro nell’articolo di Ferrara
et al del 2008, in cui viene sottolineato che i caregivers di persone
con demenza, a causa dell’alto livello di stress e ansia, sono maggiormente a rischio di burden, con la possibile insorgenza di con-
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seguenze negative verso l’assistenza fornita. Il 47,6% degli assistiti
risulta normopeso (BMI compreso tra 18,5 e 25kg/m2) e i soggetti
in sovrappeso o obesi sono in numero maggiore rispetto ai soggetti in sottopeso. Questi risultati sono in contrasto con quanto
riportato dalla letteratura poichè, a causa dei numerosi disturbi
che coinvolgono i malati con demenza, è difficile avere uno stato
nutrizionale nella norma e inoltre sono più a rischio di incorrere
in una malnutrizione in difetto piuttosto che in eccesso (Prince et
al, 2014). I dati emersi dallo studio in relazione al pasto, possono
trovare una correlazione importante con il numero di pasti che gli
assistiti effettuano durante il giorno. Il 59,7% compie 4 pasti o più al
giorno, infatti Crawley e Hocking nell’articolo pubblicato nel 2011,
sottolineano quanto sia importante per il malato effettuare degli
spuntini durante la giornata, poiché è raro che l’introito calorico
adeguato venga raggiunto consumando solo 3 pasti al giorno.
Il 74,4% dei caregivers crede che il malato mangi a sufficienza. Inoltre la maggioranza delle persone che si prendono cura di soggetti in sottopeso è consapevole dell’inadeguato stato nutrizionale
dell’assistito. Nonostante questo, è presente una percentuale di
caregivers, soprattutto badanti, che ritiene i soggetti sovrappeso
e obesi non sufficientemente nutriti e alcuni assistiti in sovrappeso nutriti adeguatamente. La maggioranza degli assistiti (63,4%)
per concludere il pasto impiega più di 20 minuti. In totale quindi il
caregivers assiste il malato nell’alimentazione per circa 2 ore giornalmente. Si può notare quanto il momento del pasto incida sulla
routine giornaliera del caregiver e del malato, in termini di tempo
e quindi impegno sia fisico che psicologico. Si nota che la maggioranza dei caregivers non conosce le tecniche più efficaci, presenti
in letteratura, per la gestione dei disturbi. Inoltre la maggior parte
degli interventi assistenziali sono di carattere sostitutivo. Questo
dato può essere una conseguenza della mancanza di informazioni
del caregiver e incide negativamente sullo stato di preoccupazione
dello stesso. A causa del carico fisico ed emotivo che l’assistenza
comporta, i caregivers, in particolar modo quelli informali, possono
assumere degli atteggiamenti che indicano difficoltà in diversi momenti di cura: nella scelta della porzione degli alimenti e nell’imboccare il malato, nel convincere il malato disorientato ad iniziare
e continuare il pasto, nel porgere le pietanze all’assistito con wandering e nell’affrontare l’agitazione del malato. Infine, si nota che
le cause dei disagi dei caregivers sono riconducibili all’assistenza ai
malati che impiegano in media 30 minuti per terminare un pasto
e che compiono più di 4 pasti al giorno, al rilevante stato di preoccupazione, all’inadeguatezza delle informazioni ricevute, all’ errata
percezione riguardo lo stato nutrizionale degli assistiti e all’incapacità di gestione dei disturbi che, insieme alla preoccupazione, possono causare l’insorgenza di burden. Le informazioni riportate sono
in accordo con quanto espresso da Di Fresco nel 2015.

poiché è il momento della giornata in cui si può stare insieme alla
famiglia e agli amici. Tuttavia, per gli assistiti con demenza e i loro
caregivers, diventa un momento di preoccupazione e ansia a causa
dei disagi che possono verificarsi durante il pasto. Il pasto quindi,
non è più un momento di piacevole convivialità, ma è considerato
come un’obbligatoria attività per il mantenimento della persona
assistita, che richiede molto tempo e impegno durante il giorno.
I caregivers inclusi nello studio hanno espresso un livello di preoccupazione rilevante ed inoltre riferiscono di non aver ricevuto
le informazioni necessarie per prendersi cura del malato. Questa
situazione causa disagio nel caregiver con conseguenze negative
sull’assistenza verso il malato, un peggioramento del decorso della
malattia e quindi un nuovo aumento dei disagi percepiti. Si crea
quindi un circolo vizioso che progressivamente causa l’insorgenza
di burden. In questo studio i caregivers non sono a conoscenza
degli interventi assistenziali più efficaci per gestire i disturbi manifestati dalle persone con demenza ed infatti tendono a sostituire precocemente l’assistito nell’alimentazione. Dalla letteratura è
emerso che i disturbi del comportamento manifestati dall’assistito,
vengono influenzati anche dalla qualità dell’assistenza erogata dal
caregiver e dal suo livello di stress. È importante quindi insegnare
a quest’ultimo le migliori tecniche assistenziali da attuare nella gestione dei disturbi, per far raggiungere al malato il massimo livello
di autonomia possibile. In questo modo si avrà una riduzione del
rischio di malnutrizione e un miglioramento della qualità del pasto.
Di conseguenza, un aumento dell’indipendenza del malato comporta meno stress nel caregivers e una qualità maggiore dell’assistenza fornita. In conclusione, le cause del disagio manifestato
dai caregivers sono prevedibili e possono essere eliminate anche
grazie l’intervento dell’infermiere, presente soprattutto come valutatore ed educatore dell’assistito, della famiglia e del caregiver per
tutto il decorso della malattia.

CONCLUSIONI
Dalla letteratura è emerso che la demenza senile e Alzheimer sono
malattie degenerative che coinvolgono sia l’assistito che i caregivers (formali e informali), poiché comportano una diminuzione
dell’indipendenza dell’assistito con il conseguente aumento del
bisogno di assistenza costante. Per questo motivo oggigiorno, le
persone con demenza vengono assistite a domicilio dai caregivers,
che nella maggior parte dei casi sono parenti del malato. In un Paese come l’Italia, il pasto riveste un ruolo sociale molto importante
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L’abuso di MDMA
(ecstasy) negli adolescenti
e giovani adulti.
Revisione della letteratura

The abuse of MDMA (ecstasy) in adolescents and young adults.
Review of the literature.

RIASSUNTO
Introduzione. Adolescenti e
giovani adulti sono i più colpiti
dal rischio di abuso di droghe.
Tra le sostanze stupefacenti,
l’MDMA è una delle le più utilizzate a scopo ricreazionale.
Il suo consumo è in crescita
preoccupante e rappresenta
ormai un problema di salute pubblica. Scopo. Illustrare i caratteri principali dell’ abuso da
MDMA. Materiali e metodi. Revisione della letteratura con consultazione di siti istituzionali e interrogazione di database biomedici;
lettura, analisi e sintesi dei principali risultati ottenuti. Risultati. Gli
interventi sui consumatori di MDMA sono principalmente di supporto poichè non esiste una terapia curativa; sono promettenti i
programmi multidisciplinari di sostegno contro la dipendenza. Le
strategie preventive includono l’identificazione precoce dei fattori
di rischio e l’aumento della sensibilizzazione e consapevolezza della comunità sui rischi e gli effetti connessi all’abuso. Discussione.
L’ infermiere con competenze specifiche ed una sufficiente esperienza può collaborare all’identificazione di consumatori effettivi
o potenziali di MDMA. Questo richiede comprensione ed empatia durante il colloquio con il paziente. Conclusioni. Gli infermieri,
in virtù del proprio ruolo e nell’ambito delle proprie competenze,
possono essere in prima linea contro l’abuso di MDMA; ricoprono
inoltre una posizione chiave nel sostenere l’intero nucleo familiare
quando è accertata la dipendenza di uno dei suoi membri.
ABSTRACT
Introduction. Adolescents and young adults are the most affected
by the risk of drug abuse. Among the drugs, MDMA is one of the
most used for recreational purposes. Its consumption is in serious
growth and has become a public health problem. Purpose. To illustrate the main characters of MDMA abuse. Materials and methods. Literature review with consultation of institutional sites and
interrogation of biomedical databases; reading, analysis and summary of the main results obtained. Results. The interventions on
MDMA consumers are primarily of support as there is no curative
therapy; they are promising multidisciplinary support programs
against addiction. Preventive strategies include early identification
of risk factors and increasing the awareness and knowledge of the
community about the risks and the effects of the abuse. Discus-

sion. Nurses with specific skills and sufficient experience can work
to the identification of actual or potential consumers of MDMA.
This one requires understanding and empathy during the interview
with the patient. Conclusions. Nurses, by virtue of their role and
within its competence, may be on the front line against the abuse
of MDMA; also they play a key position in supporting the entire family unit upon evidence of the dependence of one of its members.
INTRODUZIONE
La pressione dei coetanei, la curiosità, la propensione per il rischio e
la disponibilità di droghe sono tutti fattori che spingono alcuni adolescenti e giovani vulnerabili ad assumere sostanze stupefacenti.1
Per ‘droghe’ o ‘sostanze stupefacenti’ si definiscono quelle sostanze
psicoattive naturali o sintetiche che, per le loro proprietà farmacologiche, agiscono sul sistema nervoso centrale (SNC) alterando l’equilibrio psicofisico, l’umore e le attività mentali e generando una
forte dipendenza fisica e psichica.2 Tra le sostanze stupefacenti il
gruppo di quelle identificate come stimolanti di tipo amfetaminico
è ampio e include: 1) 3,4-metilenediossimetamfetamina (MDMA o
“ecstasy”); 2) metilenediossietilamfetamina (MDEA); 3) amfetamina; 4) metamfetamina (MA); 5) parametossiamfetamina (PMA); 6)
N-metil-1-3,4-metilendiossifenil-2-butanamina (MBDB); 7) metilenediossiamfetamina (MDA).3 L’ MDMA, comunemente conosciuta
con il nome di ecstasy, ha proprietà psicoattive e allucinogene.4,5,6,7
Agisce soprattutto sulla serotonina, sostanza che a livello cerebrale interviene sull’umore, sul sonno e sull’appetito2,4,7 e promuove
atteggiamenti di socievolezza, disinibizione ed euforia.3,5 L’uso ricreazionale di MDMA spesso coincide con momenti di incontro
con altri giovani in occasione di “rave parties”.2,5,7,8 In tali contesti la
droga si può presentare sotto forma di pasticche colorate con disegni stampati sulla superficie (spesso raffiguranti disegni di cartoni
animati - le figure danno il nome al tipo di pasticca e ne indicano
l’effetto) o in polvere.2,5,7,8 Dopo gli Stati Uniti l’Europa occidentale
è la zona più colpita dal consumo di sostanze di tipo amfetaminico
tra cui l’MDMA: quest’ultima ad esempio è stata provata dallo 0,53% della popolazione generale e dall’1%-5% dei giovani adulti, con
tassi più elevati di utilizzo tra 18 e 25 anni.3 L’Italia rientra nella fascia
media per prevalenza di utilizzo: nel 1995 il 4% degli individui dai
15 a 16 anni ha riferito di averla consumata.3
SCOPO
La presente revisione della letteratura si propone di illustrare i caratteri principali dell’abuso da MDMA.
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METODI
Il recupero delle citazioni di interesse è avvenuto previa consultazione del sito web della National Library of Medicine e di TRIP Database e tramite l’interrogazione dei database biomedici Cochrane
Library, PubMed e CINAHL. Le parole chiave (termini MeSH) utilizzate sono state: “Amphethamine(s)” “Substance-Related Disorders”,
“Methamphetamine”. Dopo una prima selezione per rilevanza di
titolo e abstract è seguito il reperimento dei documenti e successivamente si è proceduto alla loro lettura, analisi e sintesi.
RISULTATI
Epidemiologia
Lo studio epidemiologico del consumo di MDMA è un compito
difficile a causa della scarsità di informazioni attendibili: la sua natura illecita contribuisce all’aumento di sotto segnalazioni negli
studi sulla popolazione generale e rende difficile l’accesso alla popolazione dei consumatori.3 Attualmente la maggior parte delle
informazioni epidemiologiche disponibili sull’MDMA proviene
dall’Europa, dal Nord America e dall’Australia, il che rende molto
difficile compiere generalizzazioni sulla prevalenza e i modelli di
consumo a livello globale.3 L’identificazione delle sostanze precisamente coinvolte è problematico a causa della vasta gamma di
prodotti commercializzati come ecstasy e del fatto che le compresse possono contenere miscele di sostanze differenti.3 Ad oggi nel
mondo sviluppato l’uso di MDMA è in continuo aumento ad una
velocità superiore rispetto alla maggior parte delle altre droghe.3,4,5,8
L’MDMA ha ora superato la cocaina nella frequenza di utilizzo tra
gli adolescenti e sembra un fenomeno crescente nel mondo.3,4,5,8
Negli anni ’80 l’MDMA è arrivata in Europa e il suo uso si è diffuso negli ambienti giovanili inglesi, nei “raves”; da qui ha raggiunto
il Sud Europa e l’Italia, dove nel 1990 è stata considerata illegale
e inserita nella tabella delle droghe pesanti.3 Durante gli anni ‘90
il consumo di questa sostanza da parte dei giovani è aumentato
rapidamente in Europa occidentale, dove i tassi più elevati di utilizzo sono stati rilevati in Belgio, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Spagna e Regno Unito.3 L’MDMA presente in Europa occidentale è
prodotta soprattutto nei Paesi Bassi, in Spagna e nel Regno Unito,
con la criminalità organizzata coinvolta nella produzione e distribuzione della sostanza in diversi paesi.3 Crescono sempre più i consumatori occasionali, il che significa che l’MDMA, come altre sostanze
simili, è facilmente disponibile sul territorio.4 Il monitoraggio delle
indagini successive ha mostrato un costante aumento dell’uso di
MDMA in terza media e in secondo e quarto anno di scuola superiore: in quest’ ultimo caso oltre il 10% degli studenti intervistati
dichiara di farne uso.4
Meccanismo d’azione
L’MDMA è chimicamente correlata alla metamfetamina e mescalina e produce alcuni degli stessi effetti allucinogeni e stimolanti.7
Funziona come un simpaticomimetico indiretto che agisce su alcuni recettori adrenergici, dopaminergici e serotoninergici.4,7,9 Interagisce con i trasportatori di membrana coinvolti nella ricaptazione
dei neurotrasmettitori e nei sistemi di deposito vescicolare.5 Come
altre sostanze simpaticomimetiche che attraversano la barrieraemato encefalica, l’MDMA stimola sia il SNC che il sistema nervoso
simpatico.8 L’azione include un potente rilascio e/o un’inibizione
della ricaptazione della serotonina, dopamina e noradrenalina presinaptica.5,6,7,8,9 L’inibizione della ricaptazione della serotonina dalla
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fessura sinaptica è un meccanismo che spiega i suoi effetti che alterano l’umore e favoriscono l’insorgenza di agitazione psicomotoria.4 Questo aumento di serotonina crea una sensazione di amore o
di estasi che si estende a tutte le persone con cui il soggetto viene
a contatto.6 Inoltre il rilascio di serotonina impedisce al soggetto
di sentire qualsiasi dolore.6 L’inizio dell’azione da quando è assunta
per via orale è rapido, di solito entro 20-40 minuti, e generalmente
dura fino a 6 ore, anche se dosi maggiori possono avere effetti fino
a 48 ore.4,7,9 Il “rush” iniziale è seguito da una fase di “plateau”, con il
picco d’azione a 60-90 minuti che tipicamente dura 3-5 ore.4,7 Successivamente si verifica una graduale diminuzione degli effetti per
circa 4-6 ore dopo l’ingestione di 100-120 mg di pasticche.4,7 La sua
emivita è di 6 ore e il tempo di inizio dell’azione varia da persona
a persona.6 L’MDMA è metabolizzata dal fegato ed eliminata dal
rene.9 I consumatori possono assumere dosi multiple (note come
“stacking”) nel tentativo di mantenere un livello di ebbrezza/eccitazione durante un rave party.7 Alcune persone potrebbero ingerire
una seconda dose subito dopo la prima per prolungare l’euforia
ma questa pratica può comportare una diminuzione degli effetti
desiderati e un aumento di quelli avversi.7
Contesti di utilizzo
L’MDMA ha raggiunto inizialmente la popolarità tra gli adolescenti
e i giovani adulti nel mondo delle discoteche o nei party conosciuti
come ‘raves’ (i quali possono proseguire ininterrottamente anche
per l’intero weekend), luoghi in cui il consumo di droghe avviene
a scopo ricreazionale; ma negli ultimi anni l’MDMA è diventata popolare anche al di fuori della cultura rave.4,5,7,10,11 Per la sua capacità
di nascondere la fatica e consentire il prolungamento del ballo per
diverse ore è una sostanza presente nelle discoteche, nelle feste
private, alle feste di liceo e università e nei locali notturni perché
conferisce euforia, ha una potente azione eccitante, riduce le inibizioni sociali e migliora la fiducia e la stima in sé stessi.4,5,7,10,11 Proprio
per queste caratteristiche è stata definita una ‘droga di contesto’, in
quanto strettamente legata a certi gruppi o contesti culturali.4,5,7,10,11
Adolescenti e giovani adulti hanno segnalato l’utilizzo di MDMA
anche durante lo studio notturno per aumentare la concentrazione ed essere più produttivi.12
Effetti sull’organismo
L’MDMA è un derivato dell’amfetamina che combina e unisce proprietà stimolanti e allucinogene.4 A volte è chiamata anche ‘empatogeno empatico’; questo riflette gli effetti positivi primari della
sostanza riportati dai consumatori in quanto induce una sensazione di intensa euforia, consente di entrare in sintonia con gli altri
stimolando l’intimità e la vicinanza e intensifica le sensazioni di empatia.3,4,5,7 L’MDMA favorisce l’introspezione e il contatto profondo
con sè stessi; possono riaffiorare ricordi d’infanzia o si può vedere la
propria esistenza da una prospettiva diversa.3,4,5,7 La combinazione
di MDMA con musica e ballo favorisce la comunanza con la folla,
un’euforia simile ad uno stato di trance (“trance dance”) accompagnato da amplificazioni sensoriali estremamente piacevoli e durature.4,6 Sotto il suo effetto ci si sente più liberi di esprimersi e capaci
di ‘muoversi in maniera fluida’.3,4,5,7 L’MDMA aumenta la resistenza
alla fatica, un effetto necessario e ricercato per reggere una festa
rave che dura almeno 24 ore.6 Inoltre essa rende il soggetto particolarmente sensibile agli stimoli esterni; può alterare l’umore ed
essere responsabile di un possibile stato di agitazione psicomotoria.4 A causa della variazione dei livelli di serotonina nel SNC, la timidezza si attenua e aumenta la disinibizione con l’altro sesso, sia da
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un punto di vista sociale che sessuale.3,5,6 Dopo l’assunzione della
droga vi è la sensazione di essere pervasi da estremo benessere e
spensieratezza; aumenta la socievolezza, si riducono gli stimoli della fame e della sete, scompare la fatica, migliora lo stato di vigilanza,
aumenta l’energia e la libido, si intensificano le percezioni visive,
uditive e tattili.4,5,6,13 Il rilascio di serotonina crea una sensazione di
amore o estasi che si estende a tutte le persone con cui il soggetto viene a contatto.3,5,6 Se si ha un rapporto sessuale sotto l’effetto
della droga, dominano le sensazioni tattili, la tenerezza e il desiderio di vicinanza anche con sconosciuti.3,4,5,7 Gli effetti dell’ ecstasy
variano in funzione dello stato psicologico di chi l’assume, dalle
sue aspettative, dalla sensibilità al principio attivo, dalla modalità
di assunzione, dalla quantità assunta e dal contesto in cui viene
assunta.4,6,7 L’ingestione di MDMA è seguita da un quasi istantaneo
rush, che si verifica entro 30-45 secondi circa se assunta a stomaco
vuoto e dura 15-30 minuti.4,6,7 Il rush iniziale è seguito da una fase di
“plateau” con il picco di effetto a 60-90 minuti dall’assunzione, poi
insorge una graduale diminuzione degli effetti che dura per circa
4-6 ore seguita da un graduale ritorno alla “normalità”.4,6,7 Durante
la fase di plateau, movimenti ripetitivi, eseguiti come se il soggetto fosse in trance, diventano estremamente piacevoli; questa fase
porta ad uno stato di estasi, di piacere duraturo (“trance dance”) nel
corso del quale si possono facilmente verificare episodi di rabdomiolisi.4,6,7 Dopo il rush iniziale si verifica un’improvvisa lucidità e
intensificazione delle percezioni, il soggetto vede gli oggetti come
più luminosi e nitidi e sente una sensazione interiore di felicità.4,6,7
A questo punto di solito i consumatori assumono una dose di richiamo per prolungare queste sensazioni oppure possono assumere dosi multiple (note come “stacking”) nel tentativo di mantenere alti i livelli di ebbrezza ed eccitazione.6,7 Sfortunatamente
questa pratica può comportare sia un aumento della tolleranza agli
effetti desiderati che l’insorgenza di effetti avversi.6,7 Alcuni soggetti
che utilizzano MDMA a seguito di dosi ripetute hanno avuto attacchi di panico, ansia, paura, senso di oppressione e nausea; un
fenomeno conosciuto come “bubble bursting” (scoppio della bolla)
invece, è l’effetto di euforia previsto e atteso dal soggetto.6,7 Quando l’effetto della MDMA volge verso il suo termine, inizia la fase di
“down” o discesa, dopo circa 3-6 ore dalla sua ingestione.6 Questa
fase è caratterizzata da cefalea, sentimenti di delusione, stanchezza,
sonnolenza, depressione che può durare diversi giorni, disfunzioni
sessuali (difficoltà di erezione e nel raggiungimento dell’orgasmo).6
Nonostante l’estrema stanchezza il soggetto può impiegare fino a
6-7 ore per riuscire ad addormentarsi.6 Gli effetti della fase down
sono causati da un progressivo impoverimento di serotonina nel
SNC che conduce al “tuesday blues”, un sentimento di apatia che
dura parecchi giorni dopo l’assunzione di MDMA.6
Effetti collaterali
Acuti
L’MDMA può danneggiare il SNC ed avere effetti neurotossici che inducono cambiamenti anche irreversibili sul sistema di ricaptazione
della serotonina già dalla prima assunzione.4,5,7 È sufficiente una sola
dose per condurre a conseguenze molto gravi, fino alla morte.4,5,7
Gli effetti cardiovascolari sono simili a quelli delle amfetamine:4,5,7,8
nella fase di esordio dell’intossicazione acuta il paziente manifesta
un aumento di pressione sanguigna, tachicardia, tachipnea, aritmie cardiache, svenimento o vertigini, cefalea intensa, midriasi.4,5,7,8
Paradossalmente, a tali effetti si accompagna un diffuso senso di
benessere e di rilassatezza.4,5,7,8 Altri effetti collaterali che possono
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manifestarsi sono: irrequietezza motoria, crampi muscolari, bruxismo fino ad un vero e proprio trisma, attacchi di panico, difficoltà di
concentrazione, nausea, vomito, perdita di coscienza.4,5,7,8 L’MDMA
può attenuare la sensazione di sete, e questo porta gli utenti a non
bere.6,7 Nelle persone che abusano di MDMA di solito la disidratazione è dovuta a balli prolungati per ore durante i rave party con
una grave sudorazione profusa in associazione con una quantità insufficiente di acqua assunta.6,7 In ambienti sovraffollati, caldo-umidi
e con ventilazione insufficiente come le discoteche o i magazzini
dove si organizzano i raves, i soggetti affaticati e disidratati dalle
molte ore di ballo possono andare incontro ad un aumento della
temperatura corporea, facendosi concreto il rischio di ipertermia
maligna. (‘colpo di calore’)4,5,7,8 La temperatura del corpo in poco
tempo può raggiungere i 40-43°C con un contemporaneo aumento della pressione sanguigna; l’inibizione dei sistemi d’allarme rende più difficile accorgersi di quello che sta succedendo.4,5,7,8 Questo
disturbo può portare a diverse complicanze gravi se non trattato,
compresa la coagulazione intravascolare disseminata, la rabdomiolisi con mioglobinuria, l’insufficienza renale acuta, l’iponatriemia e
la morte.4,5,7,8 L’assenza di inibizioni può portare ad avere rapporti
non protetti con conseguente diffusione di malattie sessualmente trasmissibili, gravidanze indesiderate e aborti spontanei a causa
degli effetti tossici della droga.4,5,7,8 Nonostante la sua fama di “hug
drug”, l’MDMA in genere riduce la libido e può causare disfunzione
sessuale.4 L’alta dissoluzione della droga e l’esaurimento della serotonina possono provocare sensazioni di depressione, stanchezza,
irritabilità, condizione vissuta dall’80% dei consumatori.7 L’MDMA
sembra causare distorsioni e illusioni, ma non evidenti allucinazioni
nelle dosi abitualmente assunte.4 L’MDMA causa anche effetti rebound tra cui stanchezza generalizzata, dolori muscolari, difficoltà
di concentrazione, confusione, ansia, insonnia, depressione che
possono continuare anche 1-2 giorni dopo l’ingestione.4
Cronici
L’azione cronica dell’MDMA si esplica a livello neuronale con un’azione neurotossica che porta alla progressiva degenerazione dei
neuroni serotoninergici.4,5,7 Il risultato può portare alla “tolleranza” dall’uso frequente della sostanza mentre l’uso cronico non
è noto per essere associato alla dipendenza fisica.4,5,7,8 Si ipotizza
che l’impoverimento di neuroni possa accompagnarsi ad un rapido sviluppo di malattie neurologiche degenerative come il morbo di Alzheimer o la malattia di Parkinson.7 I soggetti che hanno
utilizzato MDMA per diverso tempo possono andare incontro a
cambiamenti dell’umore, frequenti disturbi della personalità, stati
psicotici con deliri, depressione, disturbi del sonno, aumento del
nervosismo, perdita dell’appetito e craving (ricerca spasmodica
della sostanza stupefacente).8 L’uso cronico di MDMA danneggia in
maniera permanente il SNC.4,6,7 Un utilizzo ripetuto della sostanza
può porre in cortocircuito la via della serotonina e a lungo termine
causarne una carenza, compromettendo l’azione modulatrice dei
neuroni serotoninergici su numerosi processi psicologici tra cui la
memoria e l’apprendimento.4,6,7 Inoltre l’MDMA sembra agire come
un stressante chimico del sistema immunitario conducendo ad
un’aumentata suscettibilità per le malattie infettive.5
Prevenzione e trattamento
Per la prevenzione dall’abuso da MDMA è imperativo un programma di informazione ed educazione alla popolazione soprattutto
adolescenziale sui molteplici rischi associati al consumo di questa
sostanza.5 Un consulto che abbia connotati di tipo empatico e che
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si concentri sul fatto che non esiste una droga in grado di riprodurre una vera intimità e che le ansie e i disagi che si verificano
nell’adolescenza sono componente necessaria e naturale del percorso di crescita all’età adulta può essere molto utile.5 I potenziali utilizzatori dovrebbero essere avvertiti che le dosi disponibili di
MDMA spesso sono mischiate con altri agenti chimici in grado di
provocare effetti collaterali anche peggiori e più imprevedibili se
non addirittura letali.5 Non ci sono antidoti specifici per l’MDMA
né sono disponibili specifiche valutazioni tossicologiche.5 Bisogna
sempre sospettare l’uso di più droghe, in quanto spesso l’MDMA
disponibile per strada è adulterato con altre sostanze stupefacenti.5
Per il trattamento dell’intossicazione da MDMA la gestione è principalmente di supporto.4,6,7,8 La gestione della rabdomiolisi comprende la reidratazione per via endovenosa, la correzione degli
squilibri elettrolitici, l’alcalinizzazione delle urine e l’utilizzo di furosemide quando necessario.4,6,7,8 L’alcalinizzazione delle urine non
sarebbe da raccomandare dal momento che potrebbe rallentare
l’escrezione di MDMA anziché promuoverne l’escrezione: tuttavia,
nei pazienti con rabdomiolisi pronunciata, l’alcalinizzazione dovrebbe avere la priorità.4,6,7,8 L’ipertermia invece deve essere trattata
in modo aggressivo con coperte di raffreddamento o impacchi di
ghiaccio su inguine e cavo ascellare, somministrazione di liquidi
per via endovenosa di acetaminofene e benzodiazepine.4,7,8,14,15 Nei
casi più gravi dovrebbe essere considerata la curarizzazione e relativa intubazione per ridurre la termogenesi muscolare.4,7,8,14,15 Le
benzodiazepine a breve durata d’azione possono essere somministrate per via endovenosa o intramuscolare oppure per via rettale
in pazienti estremamente agitati, con reazioni di panico o con stato
convulsivo.4,7,8,14,15 È necessario monitorare continuamente i segni
vitali e procedere ad una periodica valutazione neurologica.4,6 Il
dantrolene può essere utile per contrastare gli spasmi muscolari;
betabloccanti, calcioantagonisti e procainamide possono essere
richiesti per il trattamento di aritmie cardiache e stati di ipertensione.4,6 La somministrazione di carbone attivo è indicata solo se si
sospetta un’ingestione e questa si è verificata di recente.4,6 Occorre
altresì monitorare attentamente l’insorgenza di una possibile sindrome serotoninergica (maggiore rigidità muscolare, iperreflessia
e ipertermia).5 Se un paziente sembra possa essere di danno a sé
stesso o agli altri, è necessario un ambiente tranquillo e privo di
luce e l’utilizzo prudente di benzodiazepine.6 In situazioni di crisi
occorre innanzitutto stabilizzare il paziente e poi cercare di capire
che cosa gli sia successo anche tramite il racconto di congiunti o
amici.6 Se il paziente è in coma occorre un attento monitoraggio
delle vie aeree, della respirazione e della circolazione.6 La gestione
dell’iponatriemia sintomatica, sospettata di essere correlata all’abuso di MDMA, comprende principalmente la restrizione di liquidi e
la prudente infusione di soluzione fisiologica; se si ritiene necessario può essere utilizzata la soluzione salina ipertonica con una
correzione graduale della concentrazione di sodio nel siero.8 Nei
pazienti con grave edema cerebrale si somministra mannitolo per
via endovenosa o un diuretico.8 Il trattamento dovrebbe includere una vigorosa idratazione e la diuresi forzata con una particolare
riguardo all’equilibrio idroelettrolitico e alla funzionalità renale.8 In
caso di basso volume intravascolare è indicata un’attenta idratazione con soluzione fisiologica per correggere lentamente l’iponatriemia e promuovere la diuresi.8 Negli individui con una volume
intravascolare fisiologico o espanso può essere utilizzata soluzione
salina per aiutare a frenare l’iponatriemia e promuovere la diuresi
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sorvegliando e monitorando al tempo stesso l’insorgenza di insufficienza renale acuta in caso di alte concentrazioni di CPK.8
Ruolo dell’infermiere
L’identificazione dei fattori di rischio per l’uso di MDMA può consentire a medici, infermieri ed altri professionisti sanitari di essere
meglio equipaggiati per identificare gli utilizzatori e sviluppare
programmi di formazione e prevenzione che potrebbero essere
mirati ai giovani più suscettibili.16 Al tempo stesso una maggiore
sensibilizzazione e consapevolezza da parte dei professionisti infermieri riguardo la diffusione del problema dell’uso/abuso di MDMA
è la chiave per affrontare le esigenze degli utilizzatori.17 Ciò richiede
una specifica educazione al problema, una conoscenza completa e
accurata delle caratteristiche principali delle sostanze stupefacenti,
lo sviluppo di particolari competenze per riconoscere chi abusa di
MDMA in modo da intervenire subito e in modo appropriato per
aiutare queste persone, soprattutto riconoscendo tempestivamente le complicanze e gli effetti tossici.8,12,16,17,18,19 Gli operatori sanitari
dovrebbero essere consapevoli dei molti, spesso sinergici, fattori
che influenzano la progressione verso i disturbi da abuso.12 È essenziale conoscere gli strumenti e i modelli disponibili per valutare
correttamente la situazione, approntare un progetto terapeutico e
produrre un tipo di trattamento che sia realmente adatto ai bisogni
dell’individuo.12 Al fine di identificare i giovani a rischio da uso di
MDMA, l’infermiere ha bisogno di compiere una valutazione olistica che comprenda lo stile di vita, la storia familiare e l’aspetto psicologico del soggetto.12,16 Questo rappresenta la chiave per impedire
una loro potenziale progressione verso l’uso e poi l’abuso.12,16 Se il
paziente è un adolescente è necessario che eventuali problematiche vengano affrontate tramite una sessione di discussione riservata e nel caso se ne ravvisi la necessità occorrerà parlare anche con i
genitori e/o con i genitori degli amici.6 Spesso è infatti più facile per
i ragazzi parlare dell’uso di droga con i coetanei prima di confessare una possibile o reale volontà di uso personale.6 Gli infermieri,
in virtù del proprio ruolo e nell’ambito delle proprie competenze,
possono essere in prima linea contro l’abuso di MDMA ed hanno
un ruolo importante nella protezione dell’intero nucleo familiare.17 Comprensione ed empatia nel rapporto infermiere-paziente
possono fornire sicurezza all’interlocutore e consentire di ottenere
maggiori informazioni mettendo a disposizione il proprio tempo
per una fruttuosa discussione durante il colloquio con un giovane
che abusa di MDMA.5 L’infermiere ha il dovere di rispondere alle
domande che il soggetto gli pone sulla sua dipendenza, sullo stato
fisico e sulle patologie associate.17 Le risposte devono essere chiare
e complete, oltre ad essere espresse in un linguaggio comprensibile.17 Ogni intervento è volto al miglioramento delle condizioni del
paziente e deve poter essere valutabile per monitorare l’evoluzione
positiva del trattamento.17 Se il paziente non si mostra motivato
a sufficienza, l’atteggiamento dell’infermiere deve contribuire ad
alimentare questa motivazione tramite lo sviluppo di una efficace
relazione d’aiuto.5 Questo è un lavoro non facile, che richiede una
buona capacità di elaborare e gestire le proprie emozioni prima di
agire davanti a eventuali difficoltà relazionali, favorendo così l’insorgenza di una buona alleanza terapeutica e garantendo una ottimale aderenza al trattamento.17
DISCUSSIONE
L’estensione del fenomeno del consumo di droghe illegali, in particolare di MDMA, oggi interessa giovani e giovanissimi in propor-
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zioni inquietanti.1 Constatato che gli adolescenti e i giovani sono
particolarmente vulnerabili e a rischio di uso/abuso di MDMA, il
ruolo infermieristico essenzialmente riguarda i seguenti temi.
Conoscenza e identificazione degli effetti da abuso di MDMA.
È importante per l’infermiere conoscere il meccanismo d’azione
ed identificare gli effetti collaterali che si manifestano in maniera
acuta a seguito del consumo di MDMA.16 Il riconoscimento di un
soggetto che abusa di queste sostanze, è abbastanza complesso.16
Bisogna prestare attenzione a “campanelli d’allarme” tra cui cambiamenti di peso e/o delle abitudini di sonno-veglia, presenza di
occhi arrossati, midriasi, perdita di interessi e di motivazioni.16 Se
l’infermiere anche solo sospetta l’assunzione di MDMA dovrebbe ricercare immediatamente sintomi clinici di tossicità acuta che includono ad esempio tachicardia, ipertensione arteriosa, dolore toracico, palpitazioni, midriasi, ictus, iperpiressia, nausea, vomito, dolore
addominale crampiforme, irritabilità, allucinazioni, iperreattività,
aumento della sudorazione.17 Caratteristiche comportamentali associate all’uso cronico di MDMA includono anche comportamenti
violenti ed aggressivi, comportamenti sessuali a rischio ed impulsività.10 Una volta identificati segni o sintomi suggestivi di abuso, l’infermiere ha il compito di intervenite in modo tempestivo evitando
per quanto possibile o controllando le possibili complicanze quali
ipertermia maligna, disidratazione, gravi squilibri idroelettrolitici,
alterazione dello stato di coscienza, infarto acuto del miocardio,
dissecazione aortica, cardiomiopatia dilatativa acuta fino a edema polmonare acuto cariogeno, shock cardiogeno.6,12,13,16,17,18,20,21,22
Un’altra complicanza la cui prevalenza sta progressivamente aumentando è l’infezione da HIV fra persone che abusano di MDMA,
soprattutto in coloro che si iniettano la droga per via endovenosa.12
Gestione del soggetto con intossicazione acuta per abuso di
MDMA.
Una volta giunto in Pronto Soccorso il paziente con intossicazione
acuta da MDMA viene immediatamente trattato impostando un
supporto e un monitoraggio continuo delle funzioni vitali e procedendo con una valutazione neurologica per la prevenzione di
un possibile stato di agitazione o di crisi convulsive.4,6,12 L’ABC di
base (vie aeree, respirazione, circolazione) è raccomandato in tutte
le situazioni acute se il caso lo richiede.12 L’ipertermia si manifesta
nella fase di esordio dell’intossicazione acuta da MDMA; essa deve
essere trattata in modo aggressivo con coperte di raffreddamento
o impacchi di ghiaccio su inguine e cavo ascellare e somministrazione per via endovenosa di acetaminofene e benzodiazepine.4,7,8,21
Il trattamento dell’ipertermia può comportare un’importante sudorazione con conseguente perdita di liquidi; occorre dunque far
assumere o somministrare liquidi per os o per via endovenosa per
compensare le perdite.4,7,8,21 In caso di disidratazione il soggetto
può presentare un’importante iponatriemia.8 La gestione dell’iponatriemia sintomatica comprende principalmente la prudente
infusione di soluzione fisiologica; se necessario può essere utilizzata la soluzione salina ipertonica con una particolare attenzione
all’equilibrio idroelettrolitico e alla funzionalità renale e correzione
graduale della concentrazione di sodio nel siero.8 La gestione della rabdomiolisi comprende la reidratazione per via endovenosa, la
correzione degli squilibri elettrolitici, l’alcalinizzazione delle urine e
l’utilizzo di furosemide se necessario.4,6,7,8
Valutazione olistica del soggetto.
Se a fare uso di MDMA è un adolescente, l’infermiere deve adottare alcuni importanti accorgimenti.6 Innanzitutto deve cercare di
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conoscere il più possibile il ragazzo, identificare i fattori di rischio
principali, valutare lo stile di vita, la famiglia, la compagnia di amici
frequentata e l’aspetto psicologico.6 Attraverso un dialogo riservato
egli cerca di affrontare il problema, iniziando a parlare in generale
dell’uso di sostanze stupefacenti a scopo unicamente ricreazionale,
poi entra nel merito di un eventuale uso da parte di amici o conoscenti e alla fine cerca di affrontare un eventuale uso personale.6
Una delle prime regole da tenere a mente durante un colloquio
con il paziente è quella di non avere un atteggiamento un comportamento investigativo o giudicante ma informativo.5 Comprensione ed empatia sono senza dubbio le armi migliori a cui ricorrere
e possono fornire maggiore sicurezza all’interlocutore durante il
dialogo.5 Un ragazzo in età adolescenziale non ha bisogno di essere giudicato ma di essere compreso, indirizzato a modificare i suoi
comportamenti e aiutato a capire che la salute è un bene e un valore irrinunciabile e che le droghe possono minacciarla o comprometterla.5 L’ascolto attivo, la formulazione di domande e risposte
semplici e comprensibili al soggetto, la particolare attenzione alla
comunicazione non verbale sono elementi importanti durante un
incontro infermiere-paziente.17 Gli interventi infermieristici potrebbero essere rivolti anche all’intera famiglia degli utenti adolescenti.6
Momenti d’incontro familiari e individuali, appuntamenti e colloqui di gruppo potrebbero essere una valida strategia per discutere,
persuadere e indirizzare al trattamento tantissimi consumatori cronici e per ricevere maggiori informazioni.6 Il mantenimento della
comunicazione (verbale e non verbale) infermiere-paziente durante tutte le fasi di incontro è di fondamentale importanza.17
Conoscenze e competenze sugli interventi per abuso da MDMA.
Non esistono trattamenti farmacologici che curino la dipendenza
da MDMA: la terapia attualmente si serve di approcci farmacologici e non farmacologici ed è essenzialmente di supporto.4,6,7,8,12,18,21
L’utilizzo di farmaci antidepressivi, antipsicotici o altri farmaci psicoattivi può essere utile nella gestione di depressione, schizofrenia
ed altri disturbi psichiatrici.21 Spesso può essere di aiuto nella cura
dell’intossicazione acuta da MDMA un periodo di osservazione
in un ambiente sicuro, silenzioso e privo di luce associato all’utilizzo prudente di benzodiazepine.6,21 Le benzodiazepine possono
essere utili nel controllo dell’agitazione, delle convulsioni e degli
attacchi di panico, i betabloccanti o i calcioantagonisti nella gestione di aritmie cardiache, ipertensione arteriosa, tachicardia ed
altre condizioni cardiovascolari.6,12,20,21 Ad oggi i trattamenti non
farmacologici più efficaci contro la dipendenza da MDMA sono gli
interventi comportamentali e psicosociali tra cui quelli di tipo cognitivo-comportamentale.22 Riguardo la prevenzione dall’abuso di
MDMA, poche sono le evidenze su interventi efficaci per prevenire
la produzione, la distribuzione e l’uso di MDMA indirizzati ai giovani consumatori.23 Come risultato i professionisti della prevenzione,
soprattutto a livello locale, hanno a disposizione poche indicazioni
sulla scelta delle strategie potenzialmente efficaci.24 Vi è la necessità di intensificare la prevenzione primaria indirizzata soprattutto
agli adolescenti ed ai loro genitori, cosi i come programmi di prevenzione nelle scuole, ed in generale occorre un coinvolgimento
più attivo di tutta la comunità.21 Il potenziamento del ruolo educativo da parte degli infermieri e di altri professionisti della salute per
aumentare la consapevolezza del pubblico sui pericoli della MDMA
potrebbe contribuire a ridurre il numero di vittime.18 È importante
rilevare che l’abuso da MDMA spesso produce comportamenti sessuali a rischio e promiscui che aumentano il rischio di trasmissione
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di malattie infettive tra cui l’HIV,10 perciò occorre informare i giovani sul legame tra assunzione di droga e HIV attraverso programmi
di prevenzione già nelle scuole medie e superiori.10 A livello comunitario le azioni intraprese per ridurre l’uso di MDMA possono essere raggruppate in due grandi categorie: 1) riduzione della fornitura,
attraverso iniziative che cercano di diminuire la disponibilità fisica
ed economica della droga principalmente attraverso l’applicazione
di leggi, una maggiore percezione dei rischi correlati all’uso della
droga e l’arresto di produttori, fornitori e spacciatori; 2) riduzione
della domanda, mediante iniziative che cercano di frenare il consumo di droga tra gli utenti attuali e quelli potenziali, influenzare
credenze scorrette legate all’uso di MDMA e aumentare la consapevolezza sul rischio di arresto e reclusione per l’acquisto e il possesso di sostanze stupefacenti.24 Utile potrebbe essere il supporto
dei mass media tramite campagne di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione per aumentare il grado di consapevolezza del
pubblico, anche se la ricerca a riguardo ha più volte dimostrato che
le campagne di educazione di massa di norma aumentano la consapevolezza della comunità e il livello di informazione ma hanno
poco o nessun effetto sulla modificazione dei comportamenti.24 In
quest’ottica sembra essere più efficace e sostenibile promuovere
e investire su programmi di prevenzione che si focalizzino su una
maggiore collaborazione e cooperazione fra le diverse competenze presenti nella comunità.17,18,23,24
CONCLUSIONI
L’uso di MDMA da parte di adolescenti e giovani adulti resta ancora oggi un problema di difficile risoluzione.21,25 Nessun antidoto
è disponibile per curare la dipendenza da MDMA.21 Il trattamento
per gli utilizzatori è principalmente di supporto e mira alla gestione
della sintomatologia manifestata da questi soggetti tramite metodi farmacologici e non farmacologici.12,18,21 Ci sono poche evidenze
ed una insufficiente conoscenza del problema anche riguardo la
prevenzione da abuso di MDMA.21,25 Gli interventi di prevenzione
messi in atto ad oggi possono solo aumentare la consapevolezza
e il livello di informazione della comunità ma hanno poco o nessun effetto sul comportamento.21,24 Un programma di prevenzione
per informare ed educare la popolazione e in particolar modo gli
adolescenti e i giovani adulti sui molteplici rischi ed effetti avversi
associati al consumo di queste sostanze è sicuramente importante ma solo un punto di partenza per evitare le tante situazioni di
emergenza in Pronto Soccorso e le morti precoci in età adolescenziale.5 Occorre maggiore consapevolezza e attenzione da parte
del personale infermieristico riguardo l’identificazione dei fattori
di rischio associati all’uso di queste sostanze per evitare che la situazione peggiori ulteriormente.21,25 Gli operatori sanitari, mediante
un’opportuna sensibilizzazione ed educazione al problema e conoscenze e competenze mirate e complete sulle caratteristiche e
gli effetti avversi di queste sostanze stupefacenti possono essere
sicuramente meglio equipaggiati per identificare gli utilizzatori di
MDMA ed intervenire adeguatamente.16
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L’ipoglicemia nei
pazienti diabetici
Revisione della letteratura
Hypoglycemia in diabetic patients.
Review of the literature.

RIASSUNTO
Introduzione. In un soggetto con diabete mellito per molteplici
azioni od omissioni o motivi indipendenti dalla sua volontà può
insorgere una condizione di ipoglicemia. Scopo. Illustrare le caratteristiche principali dell’ipoglicemia nei soggetti diabetici e le strategie per la sua prevenzione e controllo. Metodi. Revisione della
letteratura con consultazione siti web istituzionali e interrogazione
di database biomedici; reperimento dei documenti rilevanti e lettura, analisi e sintesi. Risultati. Sesso femminile, prima esperienza
d’ipoglicemia e/o episodio severo, non aderenza alla terapia si associano a mancanza di fiducia sull’autogestione dell’evento. La ‘triade del Whipple’ indica la possibile presenza di ipoglicemia. Fattori
di rischio sono la durata di malattia, lo stretto controllo glicemico, il
trattamento con insulina o ipoglicemizzanti orali, alcune comorbilità, la malnutrizione, la politerapia. La prevenzione si attua responsabilizzando il paziente e promuovendo l’autocura della malattia. Il
trattamento prevede la correzione del deficit di glucosio, il mantenimento di un buon livello di glicemia, l’identificazione delle cause
scatenanti. Discussione. Particolarmente a rischio di ipoglicemia
sono gli anziani, gli adolescenti e i bambini. La condizione è probabilmente il problema acuto più comune nel passaggio verso un
controllo della glicemia più stretto. Strategie preventive ed educative verso il paziente e la famiglia e un trattamento corretto e
personalizzato sono modalità per ridurre l’incidenza degli eventi.
Conclusioni. Gli episodi ipoglicemici sono inevitabili nella vita di
un soggetto diabetico; per questo è importante il ruolo infermieristico nel fornire le conoscenze, competenze e abilità necessarie per
riconoscerli e gestirli.
ABSTRACT
Introduction. In a person with diabetes mellitus for multiple actions or omissions or reasons beyond his control may arise a hypoglycemic condition. Purpose. Explain the main features of hypo-

glycemia in diabetic patients and strategies for its prevention and
control. Methods. Literature review with consultation of institutional web sites and interrogation of biomedical databases; retrieval
and reading relevant documents, analysis and synthesis. Results.
Female, first experience of hypoglycemia and/or severe episode,
non-adherence to therapy are associated with lack of confidence
on self-management of the event. The ‘triad of Whipple’ indicates
the possible presence of hypoglycemia. Risk factors are the duration of the disease, tight glycemic control, treatment with insulin
or oral hypoglycemic agents, some comorbidities, malnutrition,
polypharmacy. Prevention is accomplished by empowering the
patient and promoting self-care of the disease. The treatment
provides for the correction of the glucose, maintenance of a good
level of blood glucose, identification of the causes. Discussion.
Particularly at risk of hypoglycemia are elderly, adolescents and
children. The condition is probably the most common acute problem in the transition to a tighter blood glucose control. Preventive
and educational strategies to the patient and family, and a fair and
personalized treatment are ways to reduce the incidence of events.
Conclusions. Hypoglycemic episodes are inevitable in the life of a
diabetic patient; so it is important the nurses’role in providing the
knowledge, skills and abilities required to recognize and manage
them.
INTRODUZIONE
Il diabete mellito è una condizione permanente che richiede l’accettazione, comprensione e un certo grado di stile di vita al fine di
mantenere l’equilibrio glicemico e quindi prevenire il progressivo
danneggiamento di cuore, vasi sanguigni, occhi e reni, che possono
condurre rispettivamente a complicanze quali infarto, ictus, cecità
e insufficienza renale.1,2 La situazione è ulteriormente complicata
dal fatto che lo scarso controllo della glicemia non è necessariamente sintomatico e che la gestione appropriata della condizione
patologica può non sempre essere accettata dai destinatari o essere difficile da applicare al contesto individuale di vita quotidiana.1
Lo stato di ipoglicemia è fonte di grande preoccupazione sia tra gli
operatori sanitari che tra i pazienti con diabete mellito, in particolare quelli trattati con insulina, e rimane il principale fattore limitante
riguardo i tentativi di raggiungere e mantenere l’euglicemia, con
un rischio maggiore per coloro che hanno raggiunto concentrazioni ematiche prossime alla normalità.3 L’incidenza dell’ipoglicemia
rimane alta e la condizione può spesso non essere riconosciuta con
facilità:4 essa ha un impatto negativo sul benessere, le attività di vita
quotidiana e lo stile di vita dei pazienti, impedendo loro di condurre un’esistenza appagante.4 Da parte loro gli operatori sanitari
si trovano ad affrontare il dilemma che l’obiettivo di miglioramento
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del controllo glicemico con un trattamento intensivo del diabete
per ridurre il rischio di sviluppare le complicanze dovute allo scarso controllo glicemico potrebbe comportare il maggiore rischio di
ipoglicemia; in più, la mancata segnalazione del paziente in caso di
ipoglicemia consapevole oltre alle situazioni di ipoglicemia inconsapevole, limitano la capacità di migliorare i regimi di trattamento
e quindi perfezionare la gestione della malattia.4
SCOPO
Illustrare le caratteristiche principali dell’ipoglicemia nei soggetti diabetici e descrivere le attuali modalità per la sua prevenzione e controllo.
METODI
Il reperimento dei documenti di interesse è avvenuto previa consultazione dei sito web della U.S. National Library of Medicine e
Trip ed interrogazione dei database biomedici Cochrane Library,
PubMed, CINAHL, Embase e PsycINFO. Le parole chiave utilizzate
sono state: “Hypoglycemia”, “Diabetic emergencies”, “Diabetes mellitus”. Se opportuno, per rendere la ricerca delle citazioni più specifica, sono stati applicati alcuni filtri; non sono stati posti limiti temporali di pubblicazione né di fascia di età. La strategia di ricerca non
ha preso in considerazione l’analisi della letteratura non pubblicata.
Dopo un’iniziale selezione per rilevanza di titolo e abstract, è seguito il recupero dei documenti; successivamente si è proceduto alla
lettura, analisi e sintesi.
RISULTATI
Ipoglicemia
L’ipoglicemia, definita come una glicemia inferiore a 70 mg/dl,5,6
rappresenta una delle principali fonti di ansia per i pazienti con diabete, specie quelli controllati da insulina; per costoro è la causa più
comune di accesso in Pronto Soccorso.7 È probabilmente il problema acuto più comune nei pazienti con diabete, anche perché nel
passaggio verso un più stretto controllo della glicemia è inevitabile
che essi andranno incontro a episodi di ipoglicemia, perché a differenza di quelli che hanno uno scarso controllo glicemico, nei quali
i margini di errore sono proporzionalmente maggiori, nei pazienti
strettamente controllati anche una mancata dose di insulina, un
eccessivo dispendio energetico e/o il mancato consumo di carboidrati potrebbero determinare ipoglicemia.3,7 La principale preoccupazione dei pazienti riguarda la possibilità di prevedere l’episodio
ipoglicemico,8 in quanto i suoi esiti dipendono dalla capacità di
gestirlo, che a sua volta dipende anche dalle conoscenze e competenze personali in merito alla condizione patologica.8 La mancanza di fiducia nella capacità di riconoscere e gestire l’ipoglicemia
è spesso associata a fattori quali: sesso femminile, prima esperienza di ipoglicemia, severa ipoglicemia con conseguente perdita di
coscienza e, ancora più importante, non aderenza del trattamento
(alcune persone alzano intenzionalmente i loro livelli di glucosio
ematico per evitare l’ipoglicemia, il che porta all’insorgenza di iperglicemia).8 I pazienti anziani sono classificabili come aventi un diabete ‘fragile’,1 poiché hanno una storia ricorrente di ipoglicemia che
richiede un frequente ricorso ai servizi di emergenza e urgenza:1
soprattutto in questi soggetti se l’ipoglicemia grave non viene trattata tempestivamente può portare a perdita di coscienza e convulsioni, condizioni pericolose per la vita10 che giustificano quindi la
necessità di una stretta assistenza da parte del caregiver.6,10
Fisiopatologia
L’ipoglicemia può essere definita come una diminuzione del livello
di glucosio nel sangue o del suo utilizzo nei tessuti che si traduce
in segni e sintomi dimostrabili quali principalmente la comparsa di
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alterazioni dello stato mentale.7 La normale risposta del corpo ad
un forte calo di glucosio nel sangue è quella di rilasciare nel sangue
ormoni come l’adrenalina, il cortisolo e il glucagone che stimolano
il rilascio di glucosio da parte del glicogeno immagazzinato nel fegato e della gluconeogenesi.7 Il rilascio di adrenalina ed i sintomi
clinici di ipoglicemia, guidati dal sistema nervoso autonomo di solito si verificano con una glicemia di 3-4 mmol/1.7 Sotto i 3 mmol/l
cominciano a verificarsi disfunzioni cerebrali che esordiscono con
l’impossibilità di eseguire compiti semplici; a valori di glicemia inferiori a 2 mmol /l si associa la comparsa di confusione e se la glicemia scende sotto 1 mmol/1 il soggetto va incontro ad uno stato di
coma.7 Le cellule cerebrali infatti utilizzano il glucosio come fonte
primaria di energia e sono totalmente dipendenti da un adeguato
apporto di glucosio per poter funzionare; per questo motivo il sistema nervoso centrale può sopportare solo brevi periodi di tempo
senza glucosio prima che insorga una compromissione cerebrale.7
Epidemiologia
I pazienti con diabete di tipo 1 dipendono dall’insulina esogena e,
non essendo in grado di abbassare la secrezione di insulina come
risposta di prima linea, sperimentano una maggiore frequenza di
eventi ipoglicemici rispetto ai diabetici di tipo 2.4 Sebbene le persone con diabete di tipo 1 siano più suscettibili all’ipoglicemia, anche
quelle con diabete di tipo 2 in trattamento con insulina o ipoglicemizzanti orali sono a rischio.6,8 La prevalenza molto più elevata di
soggetti con diabete di tipo 2 rende ragione del maggior numero
di episodi di ipoglicemia che si verificano in costoro, soprattutto
nelle fasi avanzate di malattia.6,8 A fronte degli episodi di ipoglicemia registrati è da rimarcare la difficoltà di accertamento dell’entità
degli episodi non noti o addirittura non dichiarati; ciò in quanto
alcuni pazienti non discutono dell’ipoglicemia con il proprio medico per la percezione che essa sia una questione privata la cui condivisione con altri li pone a disagio o per la non sufficiente comprensione dell’importanza dell’evento (soprattutto per episodi non
gravi) o anche per la preoccupazione di perdere la patente di guida
o il lavoro in caso di segnalazione di episodi gravi e/o frequenti.4
Segni e sintomi
La ‘triade del Whipple’ indica la possibile presenza di ipoglicemia:
è caratterizzata da sintomi compatibili con la condizione di ipoglicemia, basso valore di glicemia e scomparsa della sintomatologia
dopo aver corretto la concentrazione di glucosio.11 L’ipoglicemia
può causare una varietà di sintomi classificabili come neurogeni e
neuroglicopenici; i primi sono determinati da risposte fisiologiche
a basse concentrazioni di glucosio mentre i secondi, a causa della
sua deprivazione a livello del sistema nervoso centrale, sono più
angoscianti e gravi.4 I sintomi possono essere vaghi e non specifici il che rende la diagnosi difficile e variano a seconda del livello
di glicemia e del soggetto.12,13 Solitamente comprendono tremori,
comparsa di sudori freddi, fame, confusione acuta, cambiamenti
comportamentali, sbalzi d’umore3 ed episodi di simil-ictus.3 Queste manifestazioni cliniche sono dovute ad una combinazione di
risposta adrenergica e neuroglucopenica all’ipoglicemia; quando il
valore di glicemia è pari o minore di 2,5 mmol/l possono presentarsi danni cerebrali, convulsioni, coma, epilessia, rischio di demenza o
di deficit neurologico permanente tra cui perdita di memoria, emiparesi e atassia, rischio di patologie cardiovascolari fra cui aritmie
cardiache e infine morte.7,8,13 Ciò solleva seri problemi di sicurezza
per la cura del diabete nei pazienti più anziani, più a rischio di ipoglicemia e con maggiori probabilità di malattie cardiovascolari coesistenti.13 I segni e sintomi di ipoglicemia insorgono entro breve
tempo quindi occorre trattare tempestivamente il soggetto poiché
egli può rapidamente perdere coscienza; in presenza di una disfun-
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zione neurologica di qualsiasi grado si dovrebbe sempre sospettare una possibile condizione di ipoglicemia.7,12
Cause e fattori di rischio
L’ipoglicemia si manifesta quando c’è più insulina di quanta richiesta per la quantità di glucosio ematico presente, per un’eccessiva
terapia insulinica, per livelli elevati di esercizio o insufficiente apporto di carboidrati.8 La condizione rappresenta l’effetto collaterale più comune e grave del trattamento con insulina ma si può
verificare anche dopo la somministrazione di agenti ipoglicemizzanti orali, in particolare sulfoniluree.7,14 Condizioni che possono
aumentare il rischio d’insorgenza della complicanza sono la durata della malattia, il controllo glicemico stretto, alcune comorbilità,
la malnutrizione e la politerapia.6 Il rischio di episodi ipoglicemici gravi e inconsapevoli aumenta all’avanzare dell’età in quanto
l’invecchiamento altera le risposte ormonali cognitive, i sintomi
e i sistemi contro-regolatori dell’ipoglicemia.6 Inoltre il soggetto diabetico anziano è anche più vulnerabile alle conseguenze
di un episodio di ipoglicemia in quanto vive spesso da solo ed è
suscettibile di soffrire già di condizioni coesistenti macrovascolari
come una cardiopatia ischemica o malattie vascolari periferiche,7
insufficienza renale e disturbi neurologici come depressione o
demenza.6,11 Nel paziente istituzionalizzato l’ipoglicemia è associata a reazioni avverse al farmaco, al diminuito apporto calorico, al
mancato adeguamento ai farmaci che abbassano la glicemia e ai
pasti mancanti a causa di test diagnostici che richiedono che la
persona stia lontana dal reparto di degenza per un certo periodo
di tempo.5 Più del 40% dei pazienti con un episodio di ipoglicemia
sperimenterà un secondo episodio nel corso dello stesso ricovero.5 Si ritiene inoltre che l’ipoglicemia iatrogena, derivante cioè da
terapia medica, sia uno dei fattori limitanti il controllo glicemico
nel diabete:14 essa infatti provoca ricorrenti episodi sintomatici e
talvolta, anche se temporaneamente, episodi invalidanti in molte
persone con diabete di tipo 1 così come in alcune con diabete di
tipo 2 avanzato.14 L’ipoglicemia iatrogena preclude il mantenimento dell’euglicemia durante il tempo di vita di una persona con il
diabete e dunque la piena realizzazione dei benefici sul controllo glicemico.14 L’ipoglicemia può manifestarsi anche nei bambini:
questa condizione è spesso associata a infelicità a casa o a scuola o
legata a circostanze di vita stressanti; una volta rimossa la causa di
fondo, il controllo glicemico tende a migliorare.1 I bambini piccoli
hanno difficoltà a riconoscere l’ipoglicemia e l’obiettivo principale
per garantire la loro sicurezza in età scolare è quello di minimizzare
o ridurre la probabilità di comparsa della complicanza.9 L’ipoglicemia grave si può verificare anche durante il sonno a causa della
bassa controregolazione notturna e rappresenta una significativa
compromissione della qualità della vita in quanto essa porta ad un
aumento della sonnolenza durante la giornata.11 Le cause che portano allo sviluppo di ipoglicemia possono essere indotte da: cambiamento di peso corporeo; pasti mancati, ritardati o inadeguati;
mancata corrispondenza tra insulina, assunzione di carboidrati e
uso di carboidrati; dosi errate di farmaci; uso concomitante di altri farmaci (es. inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina
che mascherano la presenza di ipoglicemia; salicilati, FANS, fibrati,
antidepressivi triciclici, MAO e antibiotici, conosciuti per causare
notevoli e pericolosi episodi di ipoglicemia); somministrazione
insufficiente di insulina in seguito all’iniezione sottocutanea di
agenti che stimolano il rilascio di insulina; assorbimento accelerato attraverso la maggiore attività fisica o l’iniezione nell’addome;
caldo; uso di droghe ricreative o eccessivo consumo di alcol; danneggiamento della risposta controregolatoria legata all’età; funzionalità renale compromessa e malattie renali; eccessivo errore di
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dosaggio del paziente e/o degli operatori sanitari; stati infettivi; concentrazioni di insulina aumentate in modo inappropriato (incidentalmente o intenzionalmente); variazione del tasso di assorbimento
dell’insulina somministrata (variabilità interpaziente) o variazioni del
profilo di assorbimento che possono avvenire da un giorno all’altro
per lo stesso paziente (variabilità intrapaziente).4,7,8,13,15 L’ipoglicemia
si associa anche all’età e oltre agli anziani sono a maggiore rischio
gli adolescenti in quanto possono manifestare particolari problemi
con le pratiche di routine consigliate per il diabete.1 Infatti gli adolescenti sono altamente sensibili alla pressione dei pari e tendono
a sperimentare l’alcol; tuttavia il suo consumo da parte dei soggetti
diabetici può rappresentare un grave problema poiché esso viene
metabolizzato principalmente nel fegato e influenza l’efficacia della
gluconeogenesi.1,7 Non solo l’ipoglicemia può imitare l’ubriachezza,
ma l’intossicazione da alcol nel diabetico può effettivamente causare l’ipoglicemia e ulteriormente aggravare la situazione, mascherando il quadro clinico e rendendo molto più difficile una corretta
diagnosi.7 Le cause iatrogene hanno un ruolo fondamentale e riconosciuto nell’associazione con ipoglicemia,3 tanto che il timore di
tali cause è associato ad un fenomeno noto come ‘inerzia clinica’,
che è la riluttanza degli operatori sanitari a trattare aggressivamente
la malattia per il rischio di insorgenza di ipoglicemia.8 I fattori di rischio per ipoglicemia iatrogena si basano sul presupposto dell’insulina in eccesso iniettata e/o secreta.6 L’insulina in eccesso si verifica
quando: le dosi di farmaci sono eccessive, intempestive o del tipo
sbagliato; l’erogazione di glucosio esogeno è diminuita (es. dopo
un pasto o spuntino mancato); la produzione endogena di glucosio
è ridotta (es. dopo l’ingestione di alcool); l’utilizzo di glucosio viene aumentato (es. durante l’esercizio fisico); la sensibilità all’insulina
è aumentata (es. dopo l’esercizio fisico, durante la notte, a seguito di perdita di peso o di miglioramento del controllo glicemico o
di trattamento con un sensibilizzatore dell’insulina); è diminuita la
clearance dell’insulina (es. per insufficienza renale progressiva).6 È
un dato molto trascurato il fatto che il gruppo delle sulfoniluree,
appartenente ai farmaci ipoglicemizzanti orali, può causare ipoglicemia.1,7,9 L’esordio di ipoglicemia associata all’assunzione di sulfoniluree può essere più insidioso e presentarsi come uno stato confusionale o simulare l’insorgenza di un ictus poiché tale condizione,
causata da sulfoniluree a lunga durata d’azione, può durare 24 ore;
in tal caso è richiesto il ricovero in ospedale, la somministrazione di
glucosio per via endovenosa e un periodo di osservazione.1,4 Dato
che le sulfaniluree ad azione prolungata sono associate ad un rischio maggiore rispetto ai loro omologhi a breve durata d’azione, il
loro uso deve essere evitato contemporaneamente al trattamento
erogato durante le cure primarie.4
Prevenzione
I più frequenti episodi di ipoglicemia sembrano essere una conseguenza inevitabile della continua ricerca di un più stretto controllo
glicemico, dove per mantenere i livelli di glucosio stabile vi è la necessità di un monitoraggio attento e regolare delle attività di vita
quotidiana.7,8 Alcuni diabetici possono diventare perfezionisti, sforzandosi di avere livelli di controllo glicemico del tutto irrealistici senza tener conto delle normali variazioni fisiologiche e determinando così un rischio maggiore di sviluppare episodi di ipoglicemia.3,9
Tutti i diabetici controllati con insulina o con sulfoniluree dovrebbero essere invitati a prendere le seguenti precauzioni: nessun ritardo
o omissione di snack o pasti; dieta equilibrata con sufficiente quota
di carboidrati complessi; dosaggio e orario corretto di assunzione
insulina o compresse; maggior consumo di carboidrati in caso di
aumento dell’attività fisica; pronta disponibilità di cibi con glucosio
per le emergenze.7 Essi dovrebbero anche educare amici, familiari e
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colleghi di lavoro sugli eventuali segni e sintomi di ipoglicemia (in
particolare quelli per loro peculiari) e sul corretto trattamento della
condizione.3,7 I pazienti hanno bisogno di aiuto per prevenire e gestire gli episodi acuti; una volta che hanno superato la fase critica
della loro malattia e sono considerati soggetti ‘competenti’ (capaci
di ricevere e comprendere informazioni), si comincia un percorso
di promozione della salute attraverso un processo di responsabilizzazione per aumentare conoscenze, abilità e capacità di partecipazione.15 I pazienti devono essere interrogati sulla loro comprensione dell’ipoglicemia, informati circa i segni e sintomi e invitati a
portare con sé del glucosio in ogni momento, fornendo istruzioni
circa i trattamenti per alleviare l’ipoglicemia; l’esperienza di una
persona consapevole infatti porta ad una rapida identificazione
dei sintomi garantendo un intervento tempestivo, adatto ed efficace.8,12 L’insorgenza di ipoglicemia può essere un’esperienza utile per
l’apprendimento di un individuo poiché è possibile identificare i
fattori e i trigger associati all’episodio ipoglicemico, il che consente
di prevenire la comparsa di episodi futuri permettendo anche di
valutare l’efficacia delle misure correttive adottate durante l’episodio acuto.8 La paura di un attacco ipoglicemico può essere
una motivazione importante per la prevenzione dell’ipoglicemia.8 Le misure preventive comprendono la misurazione
della glicemia prima di attività faticose, la preparazione e il
consumo di cibo e l’avere zucchero prontamente disponibile.8 Oltre alla paura della comparsa di ipoglicemia alcune persone hanno anche il timore di segnalare la propria ipoglicemia, per cui oltre alla conoscenza e l’esperienza individuale, è
fondamentale che esse consultino gli operatori sanitari non
solo perché ciò suggerisce un livello di collaborazione tra
personale sanitario e individuo, ma anche perché il sostegno
sociale è estremamente importante per la capacità di gestire
e prevenire l’ipoglicemia e può influenzare positivamente le
decisioni di autogestione da parte del singolo.8 Infatti nelle persone che vivono da sole o che sono geograficamente
isolate la paura di ipoglicemia può essere maggiore, specie
se non sono in grado di prendersi cura di sé.8 Per questo è
fondamentale educare i pazienti su come apportare modifiche alle scelte di vita quotidiana, come utilizzare in modo
adeguato i sistemi di monitoraggio della glicemia e come
ottimizzare la collaborazione con il team di cura per trovare l’insulina appropriata e il migliore regime farmacologico al fine di minimizzare i rischi di ipoglicemia e migliorare di conseguenza anche la
loro qualità di vita.6 I principi di base per la prevenzione includono
il supporto all’autogestione e all’istruzione del diabete, l’automonitoraggio della glicemia capillare o il monitoraggio in continuo della
glicemia, l’utilizzo di terapie farmacologiche appropriate e flessibili,
la pianificazione di obiettivi glicemici individualizzati, la valutazione
dei fattori di rischio e il supporto e l’orientamento da parte di professionisti.6 Responsabilizzare le persone che vivono con il diabete
e i membri del team di cura su segni, sintomi, cause e trattamento opportuno dell’ipoglicemia è essenziale per ridurne al minimo
l’insorgenza e gli effetti indesiderati.6 Per coloro che hanno subito
un episodio di ipoglicemia grave e in particolare per quelli che presentano un’alterazione della percezione dell’ipoglicemia, la glicemia deve essere regolata in sicurezza almeno 3 volte alla settimana
portandola a valori più alti di quelli attesi per impedire altri eventi.11
In caso di malattia i soggetti potrebbero richiedere più insulina del
normale a causa di un aumento del tasso di glucosio ematico; anche se costoro non riescono ad avere un apporto dietetico normale, è importante che continuino la terapia insulinica e l’assunzione
di farmaci ipoglicemizzanti.15
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Trattamento
Al fine di prevenire l’ipoglicemia è importante che l’infermiere insista sull’aderenza al piano alimentare, si assicuri che le persone
con diabete abbiano sempre a portata di mano zuccheri ad azione rapida e accerti che l’entourage che circonda il paziente sia in
grado di aiutarlo in caso manifesti segni e sintomi di ipoglicemia.16
La presentazione di un episodio di ipoglicemia può simulare una
serie di altre condizioni: il paziente può avere un eloquio confuso o diventare irritabile e aggressivo e ciò può comportare che l’ipoglicemia possa essere erroneamente attribuita a ubriachezza o
intossicazione da farmaci.7 Il trattamento dell’ipoglicemia è rivolto
a tre aspetti principali: 1) rapida ma giudiziosa correzione del deficit di glucosio;7,15 2) mantenimento di un buon livello di glicemia
per la prevenzione di altri eventi;7 3) identificazione e trattamento
della causa sottostante l’ipoglicemia.7 Se la glicemia è 51-70 mg/
dl (ipoglicemia lieve-moderata) si procede al trattamento con 15
g di carboidrati a rapido assorbimento (4 cucchiai di zucchero) e
controllo della glicemia ogni 15 minuti; in caso di glicemia ancora subottimale, si somministrano di nuovo 15 g di carboidrati.6,9,15

I bambini con meno di 10 anni, per il loro peso corporeo più basso, possono avere bisogno di una quantità inferiore a 15 g di carboidrati per il trattamento dell’ipoglicemia lieve.9 Se il paziente è
sufficientemente vigile e quindi in grado di mangiare e bere, gli
episodi di ipoglicemia possono essere efficacemente trattati anche
con la somministrazione di carboidrati per via orale sotto forma di
una bevanda zuccherata, evitando il succo d’arancia nelle persone
con storia di malattie neurologiche per la sua elevata concentrazione di potassio; la successiva assunzione di 10-30 g di carboidrati
complessi (es. biscotti, un panino, latte scremato; da evitare la somministrazione di dolci, caramelle o barrette per il loro elevato contenuto in grassi che rallenta l’assorbimento di glucosio) previene
il verificarsi di successivi episodi di ipoglicemia.6,7,11,15 Se la glicemia
è di 40-50 mg/dl o inferiore (ipoglicemia severa) può esservi perdita di coscienza e/o convulsioni.9 Se la persona non risponde o
non è in grado di deglutire, il trattamento consiste in una iniezione di glucagone per via sottocutanea, intramuscolo o endovena,
utile nei pazienti trattati con insulina.6,11 Se l’ipoglicemia si verifica
in un bambino e porta ad uno stato di incoscienza, non devono
essere somministrati cibi o bevande per il rischio di aspirazione ma
occorre posizionarlo su di un lato (posizione di sicurezza).9 Il mantenimento della pervietà delle vie respiratorie è il più importante
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intervento infermieristico da eseguire sul paziente incosciente a seguito di una crisi ipoglicemica, oltre al monitoraggio di frequenza,
profondità e ritmo del respiro e del colorito della cute per valutare
la presenza di segni di pallore o cianosi; potrebbe essere necessario
somministrare ossigeno ad alto flusso mediante la maschera facciale.7 In caso di cianosi o respirazione assente, le caratteristiche del
battito cardiaco, la frequenza, il ritmo e la forza del polso arterioso
devono essere monitorati regolarmente per valutare la gittata cardiaca.7 Oltre ad una misurazione seriata della glicemia capillare occorre procedere all’inserimento di un catetere venoso periferico di
grande diametro.7 In caso di evidenza di disturbi neurologici l’intervento prioritario è quello di somministrare per via endovenosa un
bolo di 25-50 ml di destrosio al 50% e controllare ogni 15-20 minuti
la glicemia dopo la somministrazione.7,15 Questo dovrebbe essere
sufficiente per invertire l’ipoglicemia e come risultato lo stato mentale del paziente dovrebbe migliorare rapidamente.7 Una volta che
il paziente ha completamente recuperato dall’episodio è ancora
necessario un ulteriore periodo di osservazione.7 Durante il periodo di ricovero a seguito di una crisi ipoglicemica andrebbero effet-

tuati gli opportuni controlli sullo stato neurologico della persona,
garantita una seriata e precisa valutazione con la Glasgow Coma
Scale, rilevata la glicemia capillare e apprezzate le condizioni generali al fine di valutare gli effetti del trattamento.7 Particolarmente
temibile è l’ipoglicemia indotta da sulfaniluree perché questa spesso si ripresenta poche ore dopo o anche a distanza di 3 giorni da
un trattamento a breve termine del primo episodio; in questi casi
è richiesto il controllo glicemico notturno e la somministrazione
di una soluzione di glucosio per via endovenosa.7,11 Da rimarcare
che nelle persone con ipoglicemia e in trattamento con sulfaniluree la somministrazione di glucagone è controindicata in quanto
esso stimola il rilascio di insulina e dunque è molto probabile che
si manifesti un peggioramento della condizione.11 Il mantenimento
dell’euglicemia in vista di un imminente intervento chirurgico è di
elevata importanza e può prevedere anch’esso un trattamento.10
Il trattamento preventivo preoperatorio con la sola dieta può essere effettuato esclusivamente in pazienti non diabetici e se si tratta
di un intervento di chirurgia minore (durata inferiore a 3 ore); nei
pazienti diabetici e in trattamento con ipoglicemizzanti orali occorre sospendere l’assunzione di farmaci il giorno prima dell’intervento chirurgico.10 In caso di persona con diabete non insulino dipendente non controllato, l’intervento deve essere rimandato fino
a ottenimento del compenso glicemico con la somministrazione
di insulina a durata d’azione breve o intermedia.10 L’intervento deve
essere previsto il più presto possibile nel corso della giornata; dato
che il paziente non deve assumere nulla per os, non vengono som-

N.20/2016

IJN

ministrati ipoglicemizzanti orali nè insulina sottocutanea la sera prima o il giorno della procedura ma è necessario iniziare un’infusione
endovenosa con glucosata al 5% in soluzione fisiologica.10
L’ ipoglicemia ‘inconsapevole’
Di norma le persone con diabete hanno una comprensione esperta e consapevole del proprio corpo e dispongono delle conoscenze, dell’esperienza e dell’attenzione necessaria per riconoscere i
sintomi di ipoglicemia; dunque sono in grado di elaborare un piano di azioni correttive per la causa ipotizzata.8 L’ipoglicemia ‘inconsapevole’ invece è definita come l’insorgenza di ipoglicemia prima
della comparsa di sintomi premonitori autonomici e si presenta
clinicamente come incapacità del paziente di percepire un corredo sintomatologico suggestivo di ipoglicemia o incapacità di collegarlo all’evento e per questo motivo ha un significativo aumento
del rischio di comparsa di grave ipoglicemia.3,4,8 La combinazione
tra assenza di glucagone e carenza reversibile di adrenalina sembra
essere la causa dell’ipoglicemia inconsapevole.3,14 Il problema compare più di frequente quando il sistema di controregolazione del
glucosio è insufficiente, il che comporta la riduzione del senso di
ipoglicemia (inconsapevolezza ipoglicemica) che si traduce in un
frequente verificarsi di gravi episodi di ipoglicemia.4,14 Il fatto che il
paziente non sia in grado di interpretare e reagire ai normali segnali
premonitori di allarme lo pone a grave rischio; il problema tende
ad aumentare di prevalenza con la durata del diabete (si stima che
circa il 30%-40 % dei pazienti diabetici insulinodipendenti da oltre
15 anni siano stati ricoverati a seguito di una perdita di sintomi premonitori), in particolare dopo il fallimento secondario degli ipoglicemizzanti orali e l’inizio del trattamento con insulina; può anche
essere un fenomeno acuto associato all’intensificarsi del controllo
del glucosio, a fattori psicologici (es. la negazione della malattia)
e/o educativi (es. poca conoscenza circa il trattamento ipoglicemizzante) e all’azione di farmaci concomitanti (es. betabloccanti
non selettivi, a causa di modifiche nella stimolazione simpaticosurrenale).3,4,7,14 I pazienti affetti da questa sindrome corrono un
rischio 25 volte maggiore di ipoglicemia grave o addirittura superiore durante i periodi di trattamento intenso e rigoroso.14 Se i primi
sintomi premonitori sono mancanti, quelli che il paziente presenterà in seguito potrebbero essere neuroglicopenici, relativi alla disfunzione cerebrale; egli quindi potrebbe perdere coscienza senza alcun sintomo premonitore di tipo neurogeno.7,12,14 Casi storici
suggeriscono che la frequente di ipoglicemia grave e ipoglicemia
inconsapevole sono associati a grave deterioramento cognitivo e
disfunzione della personalità in alcuni pazienti affetti da diabete
da lungo tempo.3 Sebbene l’induzione di ipoglicemia inconsapevole non debba considerarsi una conseguenza inevitabile dell’intensificazione del controllo glicemico, d’altra parte molte barriere
economiche, culturali e organizzative rendono il raggiungimento
e mantenimento a lungo termine di un valore di emoglobina glicata inferiore al 7% senza che insorgano episodi di ipoglicemia un
obiettivo irraggiungibile per molte persone con diabete, soprattutto se di tipo 1.3 Gli operatori sanitari devono essere informati della
possibilità che i pazienti possano sperimentare l’ipoglicemia inconsapevole e del fatto che il riconoscimento precoce può aiutare a
rallentarne o arrestarne la progressione qualora vengano adottate
le misure necessarie per ridurre al minimo il verificarsi di eventi ipoglicemici; per questo è di vitale importanza chiedere loro circa le
pregresse esperienze di ipoglicemia in termini di frequenza, gravità
e impatto emotivo dell’evento.4 A tale proposito misure scrupolose
per ridurre al minimo il rischio di ipoglicemia sarebbero essenziali
per i soggetti a maggior rischio di ipoglicemia; fra i predittori affidabili di una possibile futura ipoglicemia grave vi è una storia pre-
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gressa di episodi gravi di ipoglicemia con insorgenza di lesioni e di
coma ipoglicemico.3 Il potenziamento dell’educazione al paziente
e l’ottimizzazione delle sue abilità per aumentare il controllo della
malattia possono rivelarsi strategie di intervento efficaci per migliorare i risultati del trattamento e l’aderenza allo stesso contribuendo
a ridurre la frequenza e la severità degli episodi di ipoglicemia.4
L’ipoglicemia notturna
Gli episodi di ipoglicemia notturna rappresentano la parte sommersa dell’iceberg rappresentato dall’ipoglicemia in senso generale; i primi studi sull’argomento hanno suggerito che si possano
verificare nel 50% dei soggetti diabetici trattati con insulina, con
un episodio ogni due che rimane sconosciuto al paziente.3 Pur con
i moderni regimi insulinici, ancora oggi si registra una significativa
sottostima e sottovalutazione di frequenza, gravità e durata dell’ipoglicemia notturna.3 La condizione di ipoglicemia notturna non
riconosciuta è stata anche coinvolta nella cosiddetta sindrome
della ‘morte nel letto’, che descrive la morte improvvisa di pazienti
diabetici giovani con malattia non complicata.3
DISCUSSIONE
Due sono gli approcci per definire l’ipoglicemia: il primo identifica
la condizione in base al riscontro di valori di emoglobina glicata
inferiori a quelli di riferimento per l’euglicemia, il secondo classifica soggettivamente l’ipoglicemia, definendola come lieve o grave
rispettivamente se la persona può o meno gestire e risolvere in
autonomia l’evento; un’unica e univoca definizione di ipoglicemia
può essere impossibile da ottenere poiché segni e sintomi possono essere diversi tra individui.8 Sebbene l’ipoglicemia possa colpire
qualsiasi soggetto diabetico, particolarmente a rischio sono specifiche fasce di età. Nei pazienti anziani, classificabili come aventi
un diabete ‘fragile’, se l’ipoglicemia grave non viene trattata tempestivamente, può portare più facilmente a perdita di coscienza e
convulsioni, condizioni pericolose per la vita.1,6,9,10,13 Questa popolazione è più vulnerabile alle conseguenze di un episodio di ipoglicemia poichè presenta multiple condizioni patologiche preesistenti
e vive spesso da sola e/o geograficamente isolata.6,7,8,11 Anche gli
adolescenti sono a rischio di sviluppare ipoglicemia, poiché sono
altamente sensibili alla pressione dei pari e tendono a sperimentare l’uso di bevande alcoliche.1,7 Nei bambini l’ipoglicemia si associa
di frequente a infelicità a casa o a scuola o è legata a circostanze
di vita stressanti; nei soggetti di età minore la situazione è resa più
complicata dal fatto che c’è maggiore difficoltà a riconoscere segni e sintomi di un episodio ipoglicemico.1,9 L’ipoglicemia è spesso
sottovalutata sia dai pazienti che dal personale sanitario ed è probabilmente il problema acuto più comune nei soggetti diabetici,
soprattutto nel passaggio verso un più stretto controllo della glicemia.7,15 Vi è una difficoltà di accertamento dell’entità degli episodi
ipoglicemici non noti o addirittura non dichiarati: alcuni pazienti
non discutono di quanto occorso con il medico, per la percezione
che sia una questione privata la cui condivisione con gli altri li pone
a disagio o per la non sufficiente comprensione dell’importanza
dell’evento oppure per il timore che la segnalazione di episodi gravi e/o ricorrenti possa determinare un impatto insostenibile sulla
possibilità di poter condurre le normali attività di vita quotidiana
(es. guidare, mantenere il lavoro).4 Il trattamento dell’ipoglicemia è
rivolto a tre aspetti principali: 1) rapida ma giudiziosa correzione del
deficit di glucosio; 2) mantenimento di un buon livello di glicemia
per la prevenzione di altri eventi; 3) identificazione e trattamento
della causa sottostante l’ipoglicemia.7,15 Superata la fase critica della
condizione si può cominciare un percorso di promozione della salute attraverso un processo di responsabilizzazione del paziente per
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aumentarne conoscenze, abilità e capacità di partecipazione attiva;
esso prevede un programma educativo su come proporre obiettivi
glicemici personalizzati, come apportare modifiche alle scelte di
vita quotidiana, come utilizzare in modo adeguato i sistemi di monitoraggio della glicemia e come ottimizzare la collaborazione con
il team di cura per trovare il migliore regime farmacologico e minimizzare i rischi di ipoglicemia.6,15 Il potenziamento dell’educazione
e delle abilità per aumentare il controllo della malattia si possono
rivelare strategie di intervento efficaci per migliorare i risultati del
trattamento e contribuire all’aderenza allo stesso, riducendo così la
frequenza e la severità degli episodi di ipoglicemia.4 Questa strategia di intervento si pone l’obiettivo di promuovere l’autogestione
della malattia da parte del paziente, aumentandone la fiducia e
fornendogli un senso di sicurezza soprattutto qualora si trovi ad
affrontare condizioni difficilmente interpretabili o inconsuete, favorendone anche l’adattamento alle svariate situazioni che si presentano nella vita quotidiana.8 Lo sviluppo di strategie preventive,
la presa di precauzioni ragionevoli da parte del soggetto, il corretto
trattamento e un’educazione rivolta anche alla famiglia, agli amici
e ai colleghi di lavoro sono tutte modalità per ridurre al minimo
l’incidenza degli episodi di ipoglicemia.7
CONCLUSIONI
La paura maggiore per i soggetti con diabete mellito è il rischio
di sviluppare episodi ipoglicemici, anche per la difficoltà a riconoscere i sintomi e a gestire al meglio la situazione. Per questo motivo è necessario che gli infermieri comprendano ciò che vengono
identificati dal paziente come quei segni e sintomi precursori di
ipoglicemia. L’educazione è un aspetto fondamentale ai fini della
prevenzione della condizione patologica; la letteratura suggerisce
che è importante educare non solo i pazienti ma anche familiari
e caregivers, che possono essere un importante supporto soprattutto per le fasce fragili e quindi più a rischio: anziani e bambini.
La maggior parte delle persone con diabete ha come priorità la
necessità di adattare e integrare l’insorgenza di ipoglicemia nella
vita quotidiana: infatti nonostante un’adeguata gestione della malattia, la comparsa di episodi ipoglicemici è una condizione inevitabile nel corso dell’esistenza di un soggetto diabetico. Per quanto
detto appare chiaro quanto sia importante il ruolo dell’infermiere
nel fornire ai pazienti le conoscenze, competenze e abilità necessarie per riconoscere da subito i sintomi di ipoglicemia per prevenire l’instaurarsi delle relative complicanze e aiutarli nel processo
di coping verso la patologia. Il personale sanitario tende a sottovalutare la comparsa di episodi derivanti da scompenso glicemico,
soprattutto l’ipoglicemia: questo può ritardare il riconoscimento
della condizione e quindi complicare la gestione della situazione
di emergenza, favorendo il suo peggioramento. Da rimarcare che
la capacità dei professionisti di migliorare i regimi di trattamento
e quindi perfezionare il controllo della patologia può essere resa
vana dalla mancata segnalazione del paziente di insorgenza della complicanza (es. ipoglicemia consapevole o inconsapevole). Si
dovrebbe cercare di personalizzare gli obiettivi glicemici di ogni
singolo soggetto e fare attenzione alla qualità delle informazioni
fornite: non raramente le persone cercano di ottenere e mantenere valori di glicemia per loro irraggiungibili aumentando così
il rischio di comparsa di complicanze. Le informazioni fornite dovrebbero essere utili per mantenere uno stato di euglicemia, ma
se errate o mal interpretate aumentano il rischio di comparsa di
stati di ipoglicemia; l’esempio sottostante può aiutare a chiarire il
concetto appena espresso:1 “Un’anziana signora è stata ammessa in
ospedale proveniente dal pronto soccorso a causa di una grave ipogli-
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cemia. Alcune settimane precedenti le era stato insegnato come usare
la penna precaricata per la somministrazione di insulina, per cui lei
aveva dimostrato capacità in più di un’occasione durante l’educazione
sull’utilizzo della penna. Durante il follow up è stato difficile accertare
che cosa avesse peggiorato l’ipoglicemia, finché la signora ha confessato il fatto che non le piacesse sprecare ‘l’ultima piccola goccia di
insulina alla fine della penna’. È emerso infatti che la persona aveva
aggiunto alla sua dose finale tutta la quantità di insulina rimanente
nella penna. L’extra avrebbe potuto essere pari a 20 UI o più, che avrebbe portato ad una condizione di grave ipoglicemia e quindi l’accesso in
pronto soccorso. È stato difficile convincerla che buttare l’ultima parte
dell’insulina contenuta nella penna è più conveniente di un viaggio di
emergenza in ambulanza.”.1 L’episodio occorso insegna che prima
di etichettare un paziente diabetico come “non aderente” bisogna
tenere conto della complessità delle cure e del processo decisionale quotidiano con cui egli deve convivere per tutta la vita; costui a
volte può sembra poco collaborante perché non in grado da solo
di affrontare in modo adeguato il problema alla sua radice.1
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La cura degli occhi nei pazienti
ricoverati in terapia intensiva
Eye care in patients hospitalized in intensive care unitabstract

INTRODUZIONE
La letteratura medica identifica il “paziente critico” quando presenta condizioni di insufficienza di uno o più organi e/o apparati con
conseguente compromissione delle funzioni vitali reali o potenziali (Miliorini et al, 2011). I pazienti critici, per aiutare o sostituire la
loro funzione respiratoria, necessitano di un supporto meccanico
che comporta il ricorso alla sedazione al fine di favorire la ventilazione e ridurre il dolore. L’uso di farmaci sedativi e miorilassanti
inibisce la contrazione attiva del muscolo orbicolare e può causare l’incompleta chiusura della rima palpebrale con il rischio di
essiccamento e cheratopatia da esposizione (Best Practice, 2002).
L’esposizione corneale espone il paziente al rischio di sviluppare

una cheratite, ovvero un’infezione della cornea mentre la presenza di microorganismi patogeni provenienti dal tratto respiratorio
e l’uso di materiali contaminati per la pulizia degli occhi possono
causare infiammazioni congiuntivali. Nei pazienti critici, inoltre, gli
squilibri elettrolitici e l’aumento della permeabilità vascolare favoriscono l’edema congiuntivale, la chemosi (Miliorini et al, 2011). Per
complicanze oculari si intende qualsiasi tipo di insulto agli occhi
potenzialmente dannoso, che possono andare da una lieve infezione congiuntivale sino a danni corneali più seri e permanenti in
conseguenza di ulcerazioni, perforazioni, vascolarizzazione e cicatrizzazione della cornea, fino alla cheratite microbica e alla perdita
della vista. L’incidenza delle complicanze oculari interapia intensiva
è difficile da quantificare sia per la scarsa documentazione, sia perché la cura degli occhi non è considerata prioritaria nelle situazioni di instabilità e criticità vitale (Best Practice, 2002). Nella maggior
parte delle terapie intensive italiane emerge come non siano registrati interventi di cura degli occhi né eseguiti controlli al momento
della dimissione del paziente per verificare la presenza di danno
oculare (Favaro S, 2009). Comunque alcuni studi, in letteratura,
hanno rilevato come il 20% - 42% dei pazienti ricoverati in terapia
intensiva sviluppa cheratopatia da esposizione, il 60% una cheratopatia superficiale, una piccola percentuale edema congiuntivale
e congiuntiviti di origine microbica (batterica, virale o funginea).
(Favaro S, 2009). In un individuo sano, le palpebre sono una vera e
propria barriera meccanica contro traumi e lesioni e la loro chiusura previene la disidratazione e l’essiccamento dell’epitelio esterno
dell’occhio. Il riflesso di ammiccamento è fondamentale per un’adeguata distribuzione del film lacrimale sulla superficie oculare. Le
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lacrime svolgono un’azione lubrificante e di pulizia sulla superficie
oculare nei confronti delle impurità; inoltre, contengono sostanze
con proprietà antimicrobica e immunoglobuline che inibiscono la
colonizzazione e la crescita batterica (Grixti et al, 2012). Durante il
sonno, lo strato lipidico del film lacrimale unito alla chiusura della
palpebra permette il mantenimento dell’umidità dell’occhio (Grixti
et al, 2012). I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono nella maggioranza dei casi ventilati meccanicamente e sedati per favorire la
stabilizzazione dei parametri vitali e garantire un maggior comfort.
La sedazione permette una ventilazione più efficace perché determina un migliore adattamento del paziente al respiratore, ma
comporta l’inibizione della funzione motoria e quindi anche la
perdita del riflesso di ammiccamento (Best Practice, 2002). L’uso di
anestetici endovenosi e di miorilassanti riduce la contrazione tonico-clonica del muscolo orbicolare compromettendo la fisiologica
chiusura palpebrale (Miliorini et al., 2011). I pazienti sedati o che
presentano un alterato stato di coscienza sono, pertanto, maggiormente esposti a secchezza corneale e ad una mancata e patologica
chiusura delle palpebre chiamata lagoftalmo.
Figura 1
La ventilazione a pressione positiva può
causare edema congiuntivale alzando la
pressione venosa del
paziente e riducendo il drenaggio del sangue dal tessuto oculare.
Numerosi altri fattori possono aumentare il rischio di danni oculari
nei pazienti in terapia intensiva:
•
l’alto flusso di ossigeno attraverso maschere facciali o nebulizzatori
•
l’aspirazione endotracheale
•
I farmaci che causano diminuzione della forza muscolare
palpebrale, dei movimenti oculari, della perdita del riflesso
dell’ammiccamento e secchezza
La letteratura riporta che è possibile prevedere l’insorgenza di complicanze oculari attraverso alcuni indicatori quali:
a) bassi livelli di Glasgow Coma Scale;
b) ricovero in terapia intensiva superiore a 1 settimana
c) significativo squilibrio metabolico.
La cura degli occhi è definita come l’insieme di tecniche destinate
a mantenere una corretta igiene e protezione dei globi oculari ed
ha come obiettivo la protezione della cornea, la prevenzione dell’edema palpebrale e delle erosioni corneali (Miliorini et al, 2011). In
letteratura, non ci sono studi che valutino quale sia il momento
opportuno per iniziare la cura degli occhi del paziente sedato e
ventilato, ma molti autori sono concordi nell’affermare che dovrebbe essere iniziata al momento del ricovero o comunque prima
dell’insorgenza di disturbi oculari (Favaro S, 2009). Gli interventi per
la cura degli occhi possono essere raggruppati in tre categorie:
• l’igiene oculare (suggerita ogni otto ore in presenza di secrezioni oculari, ed ogni due ore, in presenza di congiuntiva secca
o congiuntivite)
• la chiusura delle palpebre (è previsto l’utilizzo di: cerotto,
garze imbevute di soluzione salina, poliacrilamide idrogel, coperture in polietilene e tarso raffia)
• il mantenimento del film lacrimale (utilizzando gocce idrosolubili, sono lacrime artificiali a base di cellulosa)
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Nel corso del tirocinio professionalizzante svolto presso il servizio
di Rianimazione del P.O di Desio, ho avuto modo di osservare le
attenzioni prestate alle persone ricoverate, da parte del personale
infermieristico. Tra le attività, anche se alcune svolte in maniera non
sistematica, la cura degli occhi occupava un momento importante per la persona. L’obiettivo dell’elaborato è stato quindi quello di
ricercare le strategie basate sulle migliori prove di efficacia per la
cura degli occhi nelle persone adulte sedate/intubate ricoverate
in terapia intensiva per la prevenzione delle complicanze oculari.
METODO
È stato formulato un quesito di foreground che è stato posto in
maniera da orientare la ricerca a trovare risposte pertinenti dalla
letteratura biomedica. Il quesito è stato strutturato secondo il metodo PIO. La revisione della letteratura è stata condotta attraverso
la consultazione di banche dati elettroniche (The Cochrane Library,
TripDatabase, PubMed, Cinahl,). Una prima ricerca è stata eseguita
nel mese di maggio 2016. Sono stati consultate anche riviste infermieristiche e il web, oltre ad utilizzare motori di ricerca generalisti
quali Google. I documenti trovati sono in lingua italiana e inglese,
sono stati reperiti in full text, escludendo i documenti con anno
di pubblicazione precedente al 2002. La strategia di ricerca, nelle
banche dati, è stata impostata utilizzando le seguenti parole chiave: “eyecare” o “eye care” combinate, mediante l’operatore booleano AND, con i termini “intensive care unit”, “critical care nursing”.
La ricerca è stata impostata sia con termini liberi, sia con i MeSH
che hanno permesso una ricerca più approfondita e specifica. La
valutazione dei contenuti e degli aspetti principali, che potevano
essere indice di autorevolezza, sono stati il punto chiave del lavoro;
hanno avuto grande importanza: titolo, abstract, autore, anno di
pubblicazione, tipo di studio, ampiezza del campione, strategia di
ricerca, obiettivi raggiunti, parole chiave utilizzate. Al termine della
ricerca sono risultati idonei 22 articoli.
RISULTATI
La letteratura identifica pochi strumenti e metodi per valutare la
presenza o meno di complicanze della superficie oculare inoltre, la
pratica è piuttosto limitata non essendo presenti delle raccomandazioni forti circa gli interventi efficaci. Nelle linee guida di Dawson
(2005), è stato condotto uno studio prospettico in un’unità generale di terapia intensiva del Regno Unito con lo scopo di valutare
l’aderenza alle linee guida di cura degli occhi e la prevalenza delle
alterazioni della superficie oculare. Sono stati coinvolti 31 pazienti ventilati e sedati per più di 24 ore, che hanno riscontrato un’incidenza del 20.8% di incompleta chiusura della palpebra; inoltre,
il 37.5% dei pazienti svilupparono abrasioni della cornea. Inoltre
solo il 25,5% dei pazienti ha ricevuto una valutazione degli occhi
e di questi solo il 14,9% è stata documentata; mentre la cura degli
occhi è stata documentata nel 55,3% dei pazienti, ma solo il 3,4%
aveva ricevuto una assistenza adeguatamente segnalata. I risultati
indicano che il protocollo di lubrificazione e di prevenzione delle
complicanze adottato dall’unità operativa è stato poco seguito dal
personale, quindi emerge la necessità di istituire un programma
di formazione specifica per il personale infermieristico di terapia
intensiva per quanto riguarda la cura degli occhi. La revisione narrativa e meta-analisi di Rosenberg et al. (2008), sviluppata sulla base
di tre RCT (Cortese et al., 1995; Koroloff et al., 2004; Sivasankar et
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al., 2006) ha messo a confronto l’efficacia delle camere di umidità (come le coperture di polietilene) con il gel o gocce lubrificanti
nella prevenzione di cheratopatia da esposizione e cheratite microbica. Cortese et al. hanno effettuato uno studio randomizzato di
controllo che comprendeva 60 pazienti, suddivisi in due gruppi da
30, ricoverati in terapia intensiva, i quali presentavano una ridotta
capacità di chiusura degli occhi. Nel primo gruppo sono state somministrate gocce lubrificanti ogni 2 ore; nel secondo gruppo è stata
applicata la copertura di polietilene. È risultato che 8 dei 30 pazienti
del primo gruppo hanno sviluppato cheratopatia da esposizione,
contro 1 paziente su 30 del secondo gruppo. (p=0.05). Koroloff et
al. hanno eseguito un RCT su 110 pazienti ricoverati in ICU dividendoli in due gruppi: le persone assegnate al primo gruppo hanno ricevuto gocce di ipromellosa e Lacrilube ogni 2 ore; all’altro gruppo
è stata applicata una camera di umidificazione. Inoltre gli occhi dei
pazienti in entrambi i gruppi sono stati anche puliti ogni 2 ore con
soluzione salina. I risultati mostrano che nel gruppo in cui era stato
usata la copertura di polietilene (figura 2) nessun paziente presentava ulcera corneale; mentre quattro pazienti avevano ulcerazioni.
In questo studio, la differenza non era statisticamente significativa
(p 0,12).
Figura 2- Camera di
umidificazione o copertura in polietilene
Sivasankar et al. hanno
studiato 146 pazienti
suddivisi in due gruppi, uno trattato con una camera di umidità
creata con occhialini da nuoto e garze imbevute di acqua sterile
(camera chiusa), e l’altra trattati con lubrificanti oculari e un nastro
di fissaggio sopra gli occhi (a camera aperta). La cheratopatia d’esposizione era presente in 39 casi (32%) del gruppo a camera aperta e 10 casi (8%) del gruppo chiuso da camera (p 0.001). I risultati,
riferiti a 294 pazienti, dimostrano che il 7,1% dei pazienti trattati
con le coperture di polietilene vs il 21,2 % di quelli trattati con gel
lubrificante hanno sviluppato cheratopatia.
Lo studio clinico controllato randomizzato svolto da Ezra et al.
(2009) aveva come scopo quello di confrontare il costo e l’efficacia
di due metodi di prevenzione della cheratopatia d’esposizione nel
paziente critico: le gocce di metilcellulosa (Lacrilube) e il poliacrilamide idrogel (Geliperm). Lo studio è stato effettuato per 6 mesi in
un’unità di terapia intensiva di Londra, dove sono stati reclutati 40
pazienti (80 occhi), 16 donne e 24 uomini, in cui sono stati inclusi
tutti i pazienti con assenza del riflesso di ammiccamento, invece
sono stati esclusi i pazienti estubati, quelli che probabilmente sarebbero morti nelle 24 ore successive, quelli con lesioni oculari o
orbitali primarie e quelli di età inferiore a 18 anni. La durata media
del trattamento è stato di 7 giorni (2-15 giorni di ricovero). Ogni paziente ha ricevuto in un occhio il trattamento con le gocce di metilcellulosa e nell’altro il poliacrilamide idrogel. Due pazienti hanno
sviluppato in modo unilaterale una significativa abrasione corneale
o stromale infiltrato, 28 hanno recuperato un battito oculare spontaneo, 9 sono morti o sono stati trasferiti in un altro ospedale, e 1
paziente è stato allettato in posizione prona e non poteva ricevere
il trattamento con Geliperm (figura 3); ma non è emersa una differenza statisticamente significativa tra i trattamenti nello sviluppo di
cheratopatia (p=0.38), nel grado di apertura palpebrale (p=0.76) e
nel grado di chemosi (p=0.69).
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Figura 3- Copertura in Geliperm
Nella revisione sistematica Best Practice del 2002 vengono presentate le
diverse metodologie con cui è possibile prevenire e curare gli occhi, basandosi su sei studi clinici, dei quali
tre erano studi randomizzati e controllati (RCTs), uno studio controllato, uno studio non controllato
ed uno studio pre-test e post-test. Si è evidenziato che esistono
diversi metodi di pulizia degli occhi, dall’uso di pacchi sterili contenenti cotone idrofilo e soluzione di acqua sterile, normale toilette
degli occhi con soluzione salina, oppure garze imbevute di soluzione salina o di acqua sterile; ma non esistono ancora delle ricerche che valutino approfonditamente l’igiene come approccio alla
cura degli occhi. Per prevenire l’essiccamento della cornea sono
state utilizzate: camere di umidificazione in polietilene (Clingwrap,
Gladwrap, Cellphane) film/coperture; gocce di metilcellulosa; unguento di metilcellulosa (Lacrilube); lubrificanti in generale; gel
di poliacrilamide (Geliperm); garze di paraffina (Jelonet); gocce di
ipromellosa (lacrime artificiali); antibiotici profilattici lubrificanti; gli
studi hanno rilevato una maggior efficacia dell’utilizzo di camere di
umidificazione rispetto all’installazione delle gocce oculari. All’uso
di queste modalità e strumenti viene spesso affiancato la chiusura delle palpebre attraverso: nastro adesivo; garze; garze imbevute
di soluzione salina; garze di paraffina; cerotti/tamponi per gli occhi; schermi per gli occhi; gel di poliacrilamide; suture palpebrali a
freddo (suture di trazione delle palpebre inferiori); tarso raffia temporanea (barra laterale o mediale o sutura di Fuch). Tutti gli studi
evidenziamo come, la chiusura passiva delle palpebre da parte del
personale infermieristico, utilizzata come unico metodo di prevenzione sia poco efficace, ma sia necessaria la combinazione di più
strumenti e metodi. Inoltre in questa revisione si ribadisce la necessità della formazione dello staff infermieristico sulla cura degli
occhi, della necessità di linee guide e di algoritmi per la cura degli
occhi. Lo studio clinico controllato randomizzato svolto da So et al.
(2008) in Cina, aveva come scopo quello di confrontare l’efficacia
delle coperture in polietilene vs un unguento oculare a base di lanolina nella prevenzione di abrasioni corneali. Sono stati coinvolti,
dopo un’ attenta e accurata selezione, 116 pazienti di terapia intensiva seguiti per venti mesi suddivisi in due gruppi: il primo gruppo
era formato da 57 pazienti sottoposti al trattamento con unguento
oculare a base di lanolina ha ricevuto la cura in entrambi gli occhi
ogni quattro ore; il secondo era costituito da 59 pazienti, i quali
hanno ricevuto una copertura in polietilene che veniva sostituita
quotidianamente od ogni qualvolta fosse visibilmente sporca. Inoltre, tutti i pazienti hanno ricevuto un’igiene oculare ogni quattro
ore con soluzione salina 0.9%. La prevalenza di abrasioni corneali è
stata del 6.8 % nel primo gruppo e 5.3% nel secondo: i due trattamenti non presentano una differenza statisticamente significativa
(p=0.51). Nello studio randomizzato di Shan H. et al. (2010) si è voluto comparare l’efficacia, nella prevenzione della cheratopatia d’esposizione, di tre metodiche di cura degli occhi, ossia le lacrime artificiali, le maschere di umidificazione e la copertura in polietilene.
Nello studio sono stati inclusi 84 pazienti e i requisiti di inclusione
erano: età superiore 18 anni, ventilazione meccanica e incoscienza; mentre sono stati esclusi i pazienti con alterazioni alla cornea
già note. I partecipanti sono stati suddivisi in maniera casuale nei
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tre gruppi di studi e ognuno di essi ha ricevuto un’attenta igiene
oculare con soluzione salina e garze sterili. Al primo gruppo, costituito da 29 pazienti, venivano applicate le lacrime artificiali ogni 2
ore su entrambi gli occhi; al secondo gruppo, 27 pazienti, veniva
posizionata la camera di umidificazione, sigillata con il cerotto per
garantire una copertura completa degli occhi; al terzo gruppo, 28
pazienti, viene applicata una striscia di polietilene dalle sopracciglia
agli zigomi. Al secondo e terzo gruppo i presidi venivano cambiati
ogni 12 ore o ogni qualvolta fossero sporchi o staccati. Alla fine
dello studio: nessun paziente (0%) nel gruppo trattato con polietilene, 1 (3,7%) nel gruppo delle camere di umidificazione e 8 (27,6%)
nel gruppo delle lacrime artificiali hanno sviluppato cheratopatia
d’esposizione. Non vi sono stati risultati significativi a fini statistici,
si può concludere però che il rivestimento di polietilene e le camere di umidificazione sono più efficaci della sola lubrificazione con
gocce artificiali.
DISCUSSIONE
Gli studi, che sono stati reperiti, risultano omogenei tra loro, in
quanto la popolazione presa in considerazione comprende pazienti che hanno un’età superiore a 18, sono tutti pazienti ventilanti
meccanicamente, incoscienti e con alterazioni alle barriere protettive oculari (riflesso di ammiccamento, lacrimazione e chiusura
delle palpebre). La cura degli occhi del paziente incosciente, ventilato in terapia intensiva, rappresenta un intervento assistenziale
infermieristico essenziale nella prevenzione delle complicanze
oculari. La letteratura identifica pochi strumenti e metodi per valutare la presenza o meno di complicanze della superficie oculare
inoltre, la pratica è piuttosto limitata non essendo presenti delle
raccomandazioni forti e utilizzate in modo sistematico circa gli interventi efficaci da adottare. Infatti le linee guida più recenti non
vanno oltre il 2008 e sono costituite da raccomandazioni categoria
D, ossia basate su opinioni di esperti. Nella maggior parte delle terapie intensive italiane, inoltre, non sono eseguiti controlli oculari
al momento della dimissione del paziente per verificare la presenza di possibili lesioni e di conseguenza risulta impossibile valutare
l’incidenza di danni iatrogeni permanenti. Diversi sono, invece, gli
interventi e strumenti che il professionista può utilizzare per la prevenzione e cura delle complicanze oculari da affiancare alla quotidiana igiene degli occhi, che consiste nell’utilizzo di cotone idrofilo
e soluzione di acqua sterile oppure toilette degli occhi con soluzione salina o ancora garze imbevute di soluzione salina o di acqua
sterile e alla chiusura manuale delle palpebre, con l’ausilio di cerotti
o garze da parte dell’infermiere. Presidi più specifici e appropriati
per prevenire l’essiccamento e l’evaporazione delle secrezioni oculari comprende l’utilizzo di: camere di umidificazione in polietilene
(Clingwrap, Gladwrap, Cellphane) film/coperture; gocce di metilcellulosa; unguento di metilcellulosa, paraffina liquida, vaselina
bianca (Lacrilube); lubrificanti in generale; gel di poliacrilamide (Geliperm); garze di paraffina (Jelonet); gocce di ipromellosa (lacrime
artificiali); antibiotici profilattici lubrificanti. È emerso che i pazienti
che presentano lagoftalmo hanno un maggiore rischio di sviluppare infezioni congiuntivali: pertanto nei pazienti con un’incompleta
chiusura palpebrale è importante effettuare interventi di cura degli
occhi. Ciascuna terapia intensiva dovrebbe eseguire una precisa
valutazione degli interventi messi in atto, in modo da individuare
più facilmente le pratiche inefficaci ed evitare sprechi di risorse. Dai

vari studi che sono stati effettuati, non emergono sostanziali differenze tra i diversi presidi disponibili, infatti tutte le metodiche di
prevenzione e di cura degli occhi possono essere ritenute valide, se
però associate a una accurata e attenta igiene oculare e mai usate
singolarmente. La cura degli occhi è riconosciuta come una procedura del nursing di base essenziale per i pazienti critici al fine di
prevenire le complicanze quali traumi o infezioni oculari. Essa rappresenta una delle più importanti e semplici manovre di nursing da
effettuare. Spesso, in ambito di terapia intensiva, la stabilizzazione
dei sistemi vitali del paziente, pone la cura degli occhi di secondaria importanza. Risulta fondamentale, al contrario, aumentare la
consapevolezza del problema ed evidenziare aree di miglioramento nella prevenzione delle complicanze. In conclusione da tutti
gli articoli reperti dalla ricerca bibliografica emerge la necessità di
approfondire gli studi relativi alle complicanze oculari, realizzando
linee guida più specifiche e accurate basate sulle migliori evidenze
scientifiche, di formare al meglio il personale infermieristico sui presidi da utilizzare e sui trattamenti da effettuare.
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RIASSUNTO
Introduzione. Per abuso si intende qualsiasi
atto che provoca un danno o un grave rischio
di danno fisico, mentale, emotivo o finanziario.
Particolarmente a rischio sono i soggetti anziani fragili. Gli abusi possono perpetrarsi a casa
della persona anziana o di un membro della famiglia o a livello istituzionale. Scopo. Illustrare
le principali caratteristiche di abuso commesse
sulla popolazione anziana e descrivere le modalità attualmente esistenti per la prevenzione, controllo e gestione
degli atti abusivi. Metodi. Interrogazione tramite termini MeSH di
database biomedici; reperimento, analisi e sintesi per schemi e tabelle sinottiche dei documenti. Risultati. La prevalenza di abuso
e abbandono sugli anziani è sconosciuta. L’abuso è un problema
nascosto per difficoltà ad identificarne correttamente i segni e
sintomi. Segnalare ed eseguire interventi efficaci è importanti per
garantire la sicurezza della vittima. La prevenzione e lo screening
sono necessari per identificare i soggetti a rischio, prevenire l’abuso
o intervenire precocemente in situazioni potenzialmente abusive.
Discussione. L’identificazione corretta dell’abuso sull’anziano è il
primo passo per segnalare e intervenire in maniera efficace. Strategie di intervento multiple rivolte agli anziani e alla comunità
dovrebbero essere impiegate per prevenire o ridurre il ripetersi di
abusi sugli anziani. Conclusioni. L’abuso sull’anziano è destinato
ad aumentare con il crescente invecchiamento della popolazione
globale e l’incremento conseguente di anziani fragili. Gli infermieri
possono avere un ruolo importante in ambito preventivo e contribuire ad attuare tentativi per un intervento precoce e, per quanto
fattibile, risolutivo e soddisfacente per la vittima. Parole chiave.
Abuso, anziano fragile, infermiere.
ABSTRACT
Introduction. Abuse is any act that causes harm or a serious risk
of physical, mental, emotional or financial harm. Particularly at risk
are the frail elderly subjects. Abuse can be perpetrated at home of
elderly person or a family member or at the institutional level. Purpose. Explain the main features of abuse committed on the elderly
population and describe the existing methods for the prevention,
control and management of abusive acts. Methods. Querying

with MeSH terms of biomedical databases; retrieval documents,
analysis and synthesis to diagrams and synoptic tables. Results.
The prevalence of abuse and neglect of the elderly is unknown.
The abuse is a hidden problem for difficulty in properly identifying
the signs and symptoms. Report and perform effective interventions is important to ensure the safety of the victim. Prevention and
screening are needed to identify those at risk, prevent abuse or intervene early in potentially abusive situations. Discussion. Correct
identification of elder abuse is the first step to report and intervene
effectively. Multiple intervention strategies for the elderly and the
community should be used to prevent or reduce the recurrence of
elder abuse. Conclusions. Elder abuse is likely to increase with the
increasing aging of the global population and the resulting increase in the frail elderly. Nurses can play an important role in the field
of preventive and help implement attempts for early intervention
and, to the extent practicable, conclusive and satisfactory for the
victim. Keywords. Abuse, frail elderly, nurse.
INTRODUZIONE
Il progressivo invecchiamento della popolazione globale e il miglioramento e raffinamento di strategie e strumenti di diagnosi e
cura sono elementi sinergici che in futuro contribuiranno all’aumento del numero di soggetti anziani “fragili”.1 Con tale termine
si intendono persone di età avanzata o molto avanzata, cronicamente affette da patologie multiple, con stato di salute instabile e
spesso disabili in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie
sono complicati da problematiche di tipo socio-economico.2 Secondo le ultime stime in tale contesto demografico si osserva un
aumento di anziani vittime di abusi, specie se si tratta di soggetti
fragili.3 Per abuso si intende qualsiasi atto che provochi un danno o
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un grave rischio di danno fisico, mentale, emotivo o finanziario.4 Il
termine comprende diversi tipi di abuso: 1) fisico – si riferisce all’uso della forza per minacciare o ferire fisicamente;4 2) emozionale
o psicologico - include attacchi verbali, minacce, rifiuto, isolamento che causano o potrebbero causare angoscia, dolore, pena;3,4 3)
sessuale – riguarda l’atto di forzare la persona a guardare o essere
parte di atti sessuali tramite inganno, minacce o comunque costrizione;3,4 4) finanziario – comprende il furto, la frode, l’uso improprio
o la negligenza dell’autorità e l’uso di indebito condizionamento
come leva per ottenere il controllo sul denaro o la proprietà di una
persona (l’abuso di manifesta anche in caso di frode sanitaria, che
può essere commessa da medici, personale ospedaliero o altri operatori sanitari);3 5) trascuratezza – è il fallimento o rifiuto da parte
di un caregiver di fornire sicurezza ad un soggetto vulnerabile e di
rispondere ai suoi bisogni emotivi e fisici;3,4 6) abbandono – include
l’abbandono di un soggetto vulnerabile da chiunque abbia il dovere di assistenza nei suoi confronti;4 7) auto-abbandono – si riferisce all’incapacità da parte di una persona di capire le conseguenze
delle proprie azioni o inazioni che portano o potrebbero portare
a danno o messa in pericolo di sé.4 La rilevanza del problema, che
lo rende ineludibile per la disciplina infermieristica, è chiaramente
delineata dal Codice Deontologico dell’Infermiere agli articoli 32
(“L’infermiere si impegna a promuovere la tutela degli assistiti che si trovano in condizioni che ne limitano lo sviluppo o l’espressione, quando
la famiglia e il contesto non siano adeguati ai loro bisogni”) e 33 (“L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito
mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze,
ove necessario, all’autorità competente”).

ra di provenienza del soggetto e le interpretazioni divergenti del
concetto di abuso a livello disciplinare.8 Generalmente l’abuso sugli
anziani si riferisce all’abuso fatto su persone di età superiore ai 65
anni da un caregiver, un membro della famiglia o una persona in
una posizione di fiducia.9 L’abuso viene definito come “un singolo
o ripetuto atto o la mancanza di misure adeguate, che si verifica
all’interno di una qualsiasi relazione dove ci si aspetta fiducia, che
provoca un danno o disagio ad una persona anziana”.8,9,10 Il maltrattamento può essere intenzionale o non intenzionale; il primo comporta un tentativo consapevole e deliberato di infliggere danno o
lesioni o creare un grave rischio di danno ad un anziano vulnerabile
da parte di un caregiver o di altra persona che si trovi in un rapporto di fiducia con lui, il secondo si attua quando il maltrattamento
si verifica per inadempienze da parte di un caregiver nel soddisfare
i bisogni di base dell’anziano o nel proteggerlo da eventuali danni ed è di solito causato da imperizia, ignoranza o mancanza di
capacità di fornire assistenza adeguata.11,12,13,14,15,16,17 Quindi gli atti
abusivi possono essere di commissione (abuso) o di omissione (trascuratezza) e come risultato comportano un danno o una minaccia
di danno per la salute o il benessere.15,17,18,19 In base al luogo in cui
si essi si perpetrano, si parla di: 1) abuso domestico (generalmente
avviene da parte di una persona significativa in casa dell’anziano o
del caregiver); 2) abuso istituzionale (si verifica in ospedale o in altre
strutture di assistenza); 3) entrambi (es. in caso di auto-abbandono,
che può accadere sia in ambiente domestico che istituzionale).15,20
Per il tipo di abuso sono individuabili sette tipologie ma non è raro
che l’anziano sia vittima di diverse di esse contemporaneamente.5,7,9,10,14,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 (Tabella 1)

SCOPO
Illustrare le principali caratteristiche delle forme di abuso commesse sulla popolazione anziana fragile e le modalità attualmente esistenti per la prevenzione, controllo e gestione degli atti abusivi.

Epidemiologia
La combinazione dell’invecchiamento della popolazione e le ridefinizioni di ciò che costituisce abuso o abbandono ha prodotto un
maggiore livello di consapevolezza sociale del comportamento
abusivo verso gli anziani; con questa consapevolezza sono state
effettuate ulteriori ricerche sulla prevalenza dell’abuso, le sue cause profonde e i fattori predisponenti.11 La prevalenza di abuso e di
abbandono tra gli anziani e gli adulti vulnerabili è sconosciuta soprattutto a causa di definizioni di abuso e abbandono non standardizzate né condivise, differenze nelle caratteristiche dei campioni
di soggetti esaminati, nei metodi di conduzione degli studi e di
reporting oltre a difficoltà di stima degli abusi non diagnosticati
o non dichiarati.9,23,27,30 Molte vittime rifiutano di dire la verità o la
negano per vergogna, altre danno la colpa a sé stesse, altre ancora
hanno paura di ritorsioni; le persone con un deterioramento mentale significativo o quelle fortemente dipendenti da un’altra persona non sono in grado di partecipare agli studi, anche se è proprio
questo gruppo di anziani fragili ad essere identificato come a maggiore rischio di abuso.7,23,27,32 I fornitori di servizi socioassistenziali
non sono sempre in grado di distinguere la differenza tra abuso
sull’anziano e altri tipi di abuso e abbandono.8,18,24 Per questo l’abuso sull’anziano rimane un problema “invisibile”: i casi noti sono
solo la punta dell’iceberg e per ogni caso di abuso segnalato più
di 4-5 non sono conosciuti né alle autorità di pubblica sicurezza
né a quella giudiziaria.5,8,10,11,12,15,18,23,30,31,33,34 Nonostante questi limiti,
l’incidenza di abusi sugli anziani è più che raddoppiata nell’ultimo
ventennio del secolo scorso.35 I più recenti dati disponibili parlano
di un’incidenza di abuso pari a circa l’1,6% ma questa è considerata

METODI
Il reperimento dei documenti di interesse è avvenuto previa consultazione dei sito web della U.S. National Library of Medicine ed
interrogazione dei database biomedici Cochrane Library, PubMed,
CINAHL. La parola chiave utilizzata è stata: “Elder abuse”. Quando
opportuno, sono stati applicati alcuni limiti e filtri; non sono stati
posti limiti temporali di pubblicazione. La strategia di ricerca, eseguita il 19 aprile 2016, non ha preso in considerazione l’analisi della
letteratura non pubblicata né quella pubblicata in lingua diversa
dall’inglese. Dopo la rimozione delle citazioni duplicate, è seguita
una selezione per pertinenza all’argomento e rilevanza di titolo e
abstract; in seguito si è proceduti al reperimento dei documenti di
interesse escludendo, pur se rilevanti, quelli disponibili esclusivamente a pagamento. Da ultimo, gli articoli sono stati sottoposti a
lettura, analisi e sintesi per schemi e tabelle sinottiche.
RISULTATI
Definizione
Ogni nazione ha la propria definizione di abuso sull’anziano e abbandono, comprese le definizioni di ciò che costituisce ogni tipologia, con una conseguente ampia differenza di ciò che si intende
per concetto di abuso e relativa mancanza di standardizzazione.5,6,7
Il problema è reso ancora più complesso da fattori tra cui la cultu-
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Tabella 1 - L’abuso sull’anziano: tipologie.
Abuso

Descrizione

Include

Note

Osservazioni

Fisico

Atto effettuato con l’intento di causare dolore
fisico, lesioni o malattia

Azioni come schiaffeggiare, minacciare con
un’arma, picchiare, colpire con oggetti, afferrare, spingere o causare in altro modo lesioni corporee Rientra anche l’uso di sistemi
di contenzione (sia fisici e chimici, per inadeguata moderazione, applicazione energica,
posizionamento prolungato o per garantire
isolamento o immobilità)

Alcuni autori fanno
rientrare in questa tipologia anche gli abusi
sessuali

-

Psicologico
o emotivo

Atto effettuato con l’intento di causare dolore
emotivo o disagio e che provoca una sensazione di angoscia

Insulti verbali e non verbali, mancata prestazione di cure emotive o psicologiche, uso di
un linguaggio volgare, umiliazioni, infantilizzazione, privazione di contatti, controllo del
comportamento (es. vietare o limitare l’accesso a mezzi di trasporto, telefono, denaro
o altre risorse), isolamento, minacce (es. di
istituzionalizzazione o di abbandono) o commenti inappropriati destinati a controllare o
intimidire

L’abuso
psicologico
spesso accompagna
l’abuso fisico

-

Sessuale

Contatto intimo non consensuale di ogni tipo
compreso l’uso della forza fisica per costringere una persona a impegnarsi in un atto sessuale contro la sua volontà a prescindere dal
fatto che l’atto venga completato, il tentato o
completato atto sessuale con un soggetto incapace di intendere la natura o la condizione
dell’atto, inabile a declinare la partecipazione o
comunicare la volontà di impegnarsi in un atto
sessuale (es. per malattia, invalidità, influenza
di alcol o droghe o a causa di intimidazioni o
pressioni), la costrizione a vedere atti sessuali o
materiale pornografico o a svestirsi, il contatto
sessuale abusivo

-

Il contatto sessuale abusivo è definito
come il toccare intenzionalmente
(direttamente o tramite i
capi di abbigliamento)
genitali, ano, inguine,
mammella, bocca, interno cosce e glutei

L’anziano è a rischio
perché può essere
troppo debole per resistere efficacemente
all’atto costrittivo, e/o
risiedere in strutture
poco controllate e/o
non riconoscere l’abuso come tale (es. per la
sussistenza di deficit
cognitivi)

Finanziario
o materiale

Uso della ricchezza e/o delle proprietà della
persona per scopi o guadagni personali

Furto (es. degli assegni di previdenza sociale
o della pensione), appropriazione indebita di
denaro o proprietà, coercizione che coinvolge le risorse finanziarie, uso di minacce per
costringere la persona a firmare o modificare
il testamento, uso improprio di carte di credito o conti, falsificazione della firma, furto di
identità

-

-

Auto
abbandono

Stato di una persona che vive da sola nella comunità e non è in grado di fornire per sè stessa i servizi utili a conservare integra la propria
salute fisica, mentale o entrambe (di frequente
non riesce ad attendere in modo soddisfacente alle proprie attività di vita quotidiana)

-

L’auto-abbandono si
configura come abuso
perché la persona sta
mettendo sè stessa in
una posizione di danno

La persona può rifiutare assistenza e supporto sociale nonostante
sia conscia dei problemi che derivano dal
suo diniego

Altro
a) Violazione dei diritti

privazione di qualsiasi diritto inalienabile
come la libertà, il diritto di riunione, di parola, di prendere decisioni, di privacy, di essere
trattati con dignità e rispetto oppure il diritto
di votare;

b) Medico

Restrizione o prescrizione inappropriata di medicine o altri trattamenti necessari

nelle case di cura questo termine è molto
ampio e può includere
il diritto ad ottenere i
servizi medici, scegliere il medico, rimanere
nella struttura e il diritto di libertà dalla restrizione fisica
-

una stima prudenziale anche in considerazione del fatto che l’argomento assume lo status tabù sociale.8 Pur nell’ampia variabilità
dei numeri, si stima che tra l’1% e il 14% di persone di età superiore
ai 60 anni siano sospettate di essere state almeno una volta vittima
di una qualche forma di abuso.7,13,18,22,27,30,32,33,34,36,37 Una prevalenza
basata sui dati più recenti, pari a circa il 5%-10%, sembra ragionevolmente affidabile.10 Sebbene non vi siano studi sistematici sugli

-

Alcuni autori considerano il sotto trattamento farmacologico
come forma di abbandono medico o di abuso medico

abusi in ambito istituzionale anche per la difficoltà a raccogliere
dati, vi è comune accordo che il problema è molto diffuso; si ritiene
che l’incidenza e la prevalenza di abusi e abbandoni sia molto elevata in quanto ampiamente inosservati, sottostimati, sottovalutati o
non dichiarati.15,32 Si stima che circa il 2%-5% degli anziani istituzionalizzati sia vittima di abusi mentre e gli studi dimostrano che solo
1 caso ogni 13-14 è notificato.8,19
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Caratteristiche della vittima
Alla base dei motivi che spingono all’abuso sull’anziano vi è una
vasta gamma di fattori fisici, psicologici, sociologici, economici e
culturali.11 L’età media dell’anziano vittima di abuso è intorno ai
75 anni, ma spesso l’età supera gli 80 anni.19,28 È controversa la
questione sulla prevalenza di genere in merito all’abuso: le donne
anziane sembrano più spesso vittime di abusi in rapporto di 2:1
rispetto agli uomini ma sono anche più rappresentate nella popolazione anziana e subiscono abusi più gravi sia in termini fisici che psicologici; secondo alcuni autori invece gli uomini hanno
maggiori probabilità di subire abusi e secondo altri non vi sono
differenze legate al sesso.15,19,23,24,26,27,28,32,37 Le donne subiscono di
frequente abusi dai figli (più probabilmente di sesso maschile) e in
secondo ordine dal coniuge, mentre le vittime di sesso maschile
sono spesso sottoposte ad abuso dalle mogli.19,38 La vittima è di
solito socialmente isolata, risiede nelle aree urbane e vive vicino o
con l’autore che spesso con lei ha un rapporto personale (es. parente, vicino di casa, badante, amico di famiglia).14,19,20,23,26 Gli anziani soggetti invece a sfruttamento finanziario sono generalmente
non sposati o vedovi, solitari e relativamente isolati socialmente,
fisicamente dipendenti da un caregiver, non in grado di gestire gli
affari finanziari.21,23,26 La mancanza di un supporto sociale è un fattore di rischio del maltrattamento: non solo tale supporto attenua
gli effetti dello stress ma se le vittime sono isolate non possono
chiedere aiuto ed è improbabile che l’abuso venga identificato o
segnalato.15,26 Altri fattori favorenti sono l’età più avanzata, il basso
livello di istruzione, la dipendenza fisica e/o economica, la presenza
di demenza, depressione, deterioramento cognitivo, eccentricità o
disturbi del comportamento (es. aggressività fisica o verbale, vagabondaggio, incontinenza), il lutto o la tendenza all’isolamento, la
povertà, la mancanza di esperienza nella gestione delle finanze, la
carenza di conoscenza o di formazione all’auto-cura da precedente istituzionalizzazione, la fornitura di assistenza e cure da parte di
membri di una famiglia in cui il conflitto intergenerazionale è un
problema di lunga data.4,11,15,18, 19,20,21,23,24,25,26,28,30,32,37,39 Non raramente l’anziano si colloca in un sistema familiare che non possiede le
necessarie risorse fisiche, psicologiche, sociali o economiche per
soddisfare in modo adeguato i suoi bisogni.24
Caratteristiche dell’aggressore
Gli aggressori sono spesso membri stretti della famiglia, il più delle
volte un figlio adulto o un parente di età compresa tra i 36 e i 59 anni o
il coniuge.4,15,19,20,24,35 Il profilo può includere anche altri parenti, vecchi o “nuovi” amici, fornitori di servizi in posizioni di fiducia.4 Approssimativamente, tra la metà e i due terzi degli aggressori è di sesso
maschile.24,35 La persona che ha più probabilità di assumere il ruolo
di caregiver primario dell’anziano è spesso il figlio adulto meno integrato socialmente nella famiglia, generalmente con una storia di
demenza, di disturbi psicologici o mentali, di comportamenti devianti o personalità sociopatica, di violenza famigliare, di abuso di
droga o alcol, di difficoltà di ordine giuridico; è psicologicamente,
finanziariamente o per l’alloggio dipendente dall’anziano (rapporto di dipendenza reciproca), ha una cronica incapacità di dare giudizi adeguati, è disoccupato o sotto occupato oppure è sottoposto
ad agenti stressogeni che lo fanno diventare un soggetto abusante
(spesso è afflitto da problemi personali indipendenti dai fattori di
stress posti dall’anziano a carico), è anch’esso socialmente isolato,
ha pochi interessi o attività al di fuori del domicilio e sperimen-
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ta di frequente elevati livelli di stress.2,5,6,11,14,15,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,35,37
L’abuso in ambito domestico è appreso in casa e trasmesso da una
generazione all’altra; quello perpetrato ai danni dell’anziano può
essere un fenomeno ciclico, con genitori e figli che si maltrattano a
vicenda per tutta la loro vita: i coniugi abusati abusano dei loro carnefici, i bambini maltrattati abusano poi dei loro genitori così come
i loro figli.11,14,16,19,20,22,25,39 Una tradizione di famiglia di usare la violenza in periodi di stress è un abitudine che il caregiver stressato può
usare sulla vittima anziana considerando questo comportamento
normale.19,23,25,26 A prescindere dal profilo delineato dell’abusante,
può essere difficile mantenere un atteggiamento positivo quando c’è poca speranza di miglioramento nelle condizioni fisiche e
mentali della persona anziana di cui il caregiver si prende cura.3,30
Costui può avere difficoltà a riconoscere e aiutare a risolvere tutte
le esigenze dell’anziano, per ignoranza o insufficiente formazione/
informazione sui bisogni assistenziali compromessi (es. il figlio di
un malato di Alzheimer può fraintendere l’incontinenza transitoria di suo padre come un comportamento passivo-aggressivo).6,21
L’alto tasso di comportamenti dirompenti e aggressivi di anziani
con decadimento fisico e cognitivo e la loro limitatezza nell’impegnarsi nelle attività di vita quotidiana sono una delle principali
cause di sofferenza per i caregiver, e ciò può mettere a dura prova
la loro pazienza provocando una reazione alimentata da molteplici
situazioni stressogene.3,14,16,26,31 Infatti il caregiver potrebbe dover
essere a disposizione tutto il giorno per preparare i pasti, fornire
assistenza, prendersi cura della biancheria e della pulizia di casa,
andare agli appuntamenti col medico e provvedere ai pagamenti
delle utenze.3 Spesso egli deve lasciare il lavoro per l’enorme tempo personale e l’impegno richiesto per aiutare una persona in tutti i
settori della vita quotidiana, determinando come risultato livelli più
elevati di stress, ansia e depressione.16 La mancanza di adeguato
sostegno da parte della comunità può aumentare il rischio di abuso e contribuire allo stress, alla frustrazione e alla rabbia dei caregiver.26 Questi ultimi, fisicamente o verbalmente abusati dai pazienti
a cui stanno fornendo cure alla fine soccombono, diventano ostili e
adottano i loro stessi comportamenti anche senza rendersene conto e innescando l’attuazione dell’abuso.3,11,13,16,18,22,23,31 Altri non sono
fisicamente in grado di prendersi cura dell’anziano a causa di proprie limitazioni fisiche, inducendo così un rapido esaurimento delle
loro risorse psicofisiche e l’insorgenza della manifestazione clinica
del disturbo post traumatico da stress.6,16,22 Atteggiamenti disturbanti tra cui vagare, eseguire azioni imbarazzanti o inopportune e
sfogarsi verbalmente possono aumentare i sentimenti violenti dei
caregiver, in particolare quelli con bassa autostima che vivono con
il paziente e con il quale avevano una scarsa relazione prima della
comparsa del decadimento cognitivo.23 Nel corso del tempo le esigenze e lo stress del caregiver possono richiedere un conto psicofisico da pagare e molti compiti e responsabilità associate al fornire
supporto all’anziano possono provocare richieste opprimenti per i
fornitori di assistenza.3,11,22,26,28 La teoria del caregiver stressato, per
quanto soddisfacente, non spiega ancora perché individui posti in
situazioni stressogene quasi identiche rispondano in modo diverso: la maggior parte delle famiglie per esempio sperimenta lo stress
in un momento o l’altro, non per questo maltratta necessariamente
i propri anziani.11 Pertanto più che una causa sottostante, lo stress è
meglio identificabile come un trigger dell’abuso o dell’abbandono
perpetrato ai danni dell’anziano.11
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Variabili di contesto
Le principali variabili di contesto relative all’abuso sull’anziano sono
l’isolamento sociale, le modalità di vita in comunità, il rapporto di
parentela.11 L’isolamento e la mancanza di sostegno sociale sono
importanti fattori di rischio per l’insorgenza di abuso ma è difficile
determinare se l’isolamento sia un fattore antecedente o precedente l’abuso; può darsi che le famiglie in cui si verifica l’evento
preferiscano restare appartate per evitare la notifica dell’episodio,
oppure l’isolamento può essere frutto dell’incapacità dell’anziano
di interagire con l’ambiente, comunicare in modo efficace o mantenere comportamenti non sconvenienti in pubblico.11,16,20,22,32 Per i
caregivers l’isolamento sociale può derivare dall’enorme quantità
di tempo dedicato alle cure fornite con conseguente restrizione
alle proprie normali attività.16 I maltrattamenti tendono a verificarsi in situazioni di vita comune fra aggressore e vittima: quando le
due parti vivono insieme ma soprattutto quando il nucleo familiare comprende più componenti, c’è più opportunità di contatto e
quindi di conflitto e tensione; gli anziani che vivono da soli hanno
un minor rischio di subire abusi ad eccezione dello sfruttamento
finanziario.11,14,15,22,27,32 Le persone anziane maltrattate dai coniugi
sono più soggette a soffrire di abusi fisici: sono generalmente in
condizioni di salute scarse, più dipendenti dagli altri per le risorse
finanziarie e la gestione e il mantenimento delle proprietà.11 L’abuso psicologico, l’abbandono e lo sfruttamento finanziario vengono
perpetrati soprattutto dai figli adulti.11,40 La diversità culturale ed
etnica può influenzare frequenza, gravità, durata e intenzionalità
dell’abuso.11 Diversi atteggiamenti sociali contribuiscono all’abuso e abbandono di un anziano; sebbene non lo provochino di per
sé, creano un’atmosfera che apre la strada al maltrattamento.11 Tra
questi vi sono la discriminazione, il sessismo, l’avidità e le convinzioni personali verso le persone disabili.11 La discriminazione nei
confronti dell’anziano e l’usurpazione dei suoi diritti da parte di
persone che trascurano la sua capacità di prendere decisioni riguardanti le proprie condizioni di vita sono tipiche di alcune culture mentre in altre gli anziani sono molto stimati e nei loro confronti
vi è un forte valore di responsabilità familiare secondo cui è prevista, accettata e sostenuta la cura ad un familiare in età avanzata.11,22 Laddove è diminuita l’importanza dei tradizionali ruoli per
età, la discriminazione e la perdita di rispetto per gli anziani apre
la strada all’abuso.26 I fattori di rischio socioculturali includono le
realtà in cui vi è un’elevata tolleranza e accettazione del comportamento aggressivo.13,30 Il ricovero dell’anziano nelle case di cura,
case di riposo o altre strutture è stato riconosciuto come un fattore
di rischio per l’abuso istituzionale e l’abbandono.11,19,26 In ambiente istituzionale gli anziani subiscono abusi dagli operatori sanitari,
dagli inservienti, da altri pazienti, da amici, da familiari in visita e
anche da sconosciuti.21,23 C’è un rischio cinque volte maggiore che
vi siano vittime di abusi quando il deterioramento cognitivo dei
residenti peggiora: probabilmente, a causa dell’elevata prevalenza
di soggetti affetti da demenza che sono spesso riuniti insieme, si
presenta di frequente l’opportunità che insorga un abuso di cui i
residenti possono essere vittime o autori (spesso ambedue i casi).37
I residenti sono a rischio sia perché dipendenti, fragili, con malattie croniche o menomazioni (cognitive, visive e uditive), con pochi
o nessun visitatore regolare che possa monitorare la qualità delle
cure erogate, sia a causa dell’inadeguata formazione ed esperienza
degli operatori sanitari.11,26 La fragilità e vulnerabilità dell’anziano in
sé è causa di abuso e abbandono: le cattive condizioni di salute e
la compromissione funzionale portano alla dipendenza da un’altra
persona, quindi l’anziano potrebbe considerare lo sfruttamento (se
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non il vero e proprio abuso) come un prezzo da pagare per evitare
di rimanere solo e abbandonato.5,6,11,20,22 Le pratiche di negligenza
nell’assunzione di personale e il ricorso a operatori che non hanno compassione o empatia per le persone anziane rappresentano
fattori di rischio per l’abuso.4 Il personale che presta assistenza è il
fattore di rischio più importante: l’uso di una forza lavoro immatura,
ineducata, di basso status socioculturale, che opera in condizioni di
lavoro stressanti (es. per carenza di personale, stato di affaticamento cronico per surplus di lavoro straordinario, bassi salari, elevato
turnover), il carattere aggressivo dell’ospite combinato alla scarsa
formazione del personale sono circostanze predisponenti alla demoralizzazione e al burnout, il che rende terreno fertile per l’insorgenza di pratiche abusive; a questo si aggiunge il cattivo rapporto
dell’istituto col personale e una cattiva amministrazione per mancanza di supervisione e controllo.4,11,15,25,27 I maltrattamenti possono essere esacerbati dall’ignoranza della società circa il concetto
di qualità dell’assistenza e dall’accettazione di un comportamento
abusivo o negligente a torto ritenuto come inevitabile in strutture
di cura a lungo termine.11
Segni e sintomi
In Tabella 2 sono elencati segni e sintomi suggestivi di possibile abuso sul soggetto anziano suddivisi per tipologia di abuso.6,18,20,22,23,25,26,28,31,32,35
Valutazione
Il compito di identificare correttamente segni e sintomi di abuso
sugli anziani non è facile: possono essere scambiati per gli effetti
delle condizioni di salute cronica o come risultato del normale processo di invecchiamento (es. cadute o instabilità durante la deambulazione), con l’effetto di portare a falsi negativi per abbassamento dell’indice di sospetto clinico, o di converso a falsi positivi in caso
di svrastima.5,35 La diagnosi di abuso dovrebbe essere considerata
ogni volta che l’anziano si presenta con più lesioni in vari stadi di
evoluzione o se le lesioni sono inspiegabili oppure le spiegazioni
fornite sono implausibili.5 Analogamente, vi dovrebbe essere sospetto di grave trascuratezza quando un soggetto manifesta carenze nello stato nutrizionale, nell’igiene personale, nell’aderenza
alla terapia farmacologica o nel rispetto degli appuntamenti dal
medico.5 Fra i diversi strumenti che consentono di valutare il sospetto di abuso o abbandono quelli principali sono due: 1) l’Older
Americans Resources and Services Multidimensional Functional
Assessment Questionnaire (OARS-MFAQ), che valuta la capacità
di eseguire 10 diverse attività di vita quotidiana; l’abbandono è
presente se almeno dieci eventi si sono verificati entro un anno
(Kleinschmidt,1997); 2) Il Conflict Tactics Scale (CTS), questionario
sviluppato per valutare la violenza domestica; l’abuso fisico è presente se almeno un evento (item) si è verificato a partire dai 65 anni
di età.23 Idealmente, la valutazione di un caso di sospetto abuso
dovrebbe prevedere una visita a domicilio, anche se non sempre
può essere fattibile.32 La conferma di un sospetto caso di abuso fisico richiede un esame meticoloso di tutto il corpo: la dimensione, la
posizione e il numero di lesioni cutanee sono spesso rivelatrici più
della generica presenza di lividi, che da soli non indicano necessariamente l’abuso; i pazienti anziani infatti hanno la pelle più fragile
e sottile, che può strapparsi e creare facilmente lividi.21,41 L’esame
fisico approfondito del paziente andrebbe eseguito avvicinandosi
a lui in maniera calma ed empatica (egli potrebbe essere riluttante
a spogliarsi o provare vergogna) e utilizzando un modello o una
mappa del corpo, per documentare la posizione di tutte le lesioni
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Tabella 2 - L’abuso sull’anziano: segni e sintomi.
Abuso

Segni o sintomi suggestivi

Fisico

• Ripetute visite in pronto soccorso
• Ritardi nella ricerca di trattamenti medico rispetto al momento
della lesione e la presentazione
• Storia di ripetute cadute, fratture, segni di fratture o contusioni
in varie fasi di guarigione
• Lesioni multiple (lividi, cicatrici, abrasioni, punture, ustioni, lacerazioni,
contusioni) in vari stadi di guarigione
• Lesioni incompatibili con lo stato fisico
• Inspiegabili lesioni precedenti
• Lesioni a viso, orecchie e collo
• Problemi agli occhi, distaccamento della retina
• Lesioni a tronco, addome, genitali, glutei e cosce
• Distorsioni, lussazioni
• Contusioni bilaterali o lesioni parallele
• Ecchimosi (superficie ulnare dell’avambraccio)
• Ustioni (da sigaretta, sigaro o da corda)
• Ferite aperte, tagli, lesioni non trattate
• Segni di morsi
• Alopecia a chiazze, aree calve, arrossamenti e gonfiori sul dorso o ai lati
del cuoio capelluto o zone di emorragia appena sotto la linea del cuoio
capelluto
• Relazione verbale di abusi fisici

Psicologico
o emotivo

• Fame di attenzione e socializzazione
• Ansia, timore, paura inadeguata, agitazione
• Cambiamento delle abitudini alimentari
• Bassa autostima
• Perdita di interesse nelle usuali attività
• Disturbi del sonno
• Isolamento
• Paranoia, depressione, rabbia
• Pensieri suicidi
• Improvvisi cambiamenti nel comportamento o nello stato di vigilanza
• Comportamenti inusuali non attribuibili a demenza
(es. succhiare, mordere, dondolarsi)
• Confusione e disorientamento
• Ambivalenza o interazione aberrante con il caregiver
• Il caregiver tende a parlare per conto dell’anziano

Sessuale

• Ecchimosi a cosce, seno o genitali
• Dolore e prurito nella zona genitale
• Lacerazioni, abrasioni o sanguinamento nella regione genitale
• Sanguinamento vaginale o anale inspiegabili
• Difficoltà a camminare e a sedersi
• Evidenza di malattie sessualmente trasmissibili o infezioni genitali
• Ecchimosi dell’ugola (es. per trauma orale da sesso orale forzato)
• Indumenti intimi macchiati o strappati

Finanziario
o materiale

• Mancanza di conoscenze sulla propria situazione finanziaria
• Ansia per le finanze personali
• Inspiegabile perdita di sicurezza sociale e dell’assegno di pensione
• Sbalzi finanziari
• Saldi dei conti bancari impoveriti
• Eccessivi rimborsi/pagamenti per assistenza e compagnia
• Inspiegabile scomparsa di fondi
• Firme apposte su documenti o assegni da altra persona senza permesso
del paziente o documenti firmati da un anziano non in grado di scrivere
o comprendere la transazione
• Mancati pagamenti
• Mancata fornitura dei servizi appaltati
• Rifiuto di spendere soldi per l’assistenza all’anziano
• Rifiuto di spendere soldi per l’assistenza all’anziano
• Fornitura di servizi non necessari
• Mancanza di cibo e di farmaci adeguati
• Posta elettronica senza risposta e fatture o assegni non incassati
• Improvvise modifiche nel testamento
• Mancanza di servizi
• Mancanza di effetti personali (gioielli, argenteria, opere d’arte)

Abbandono

• Deterioramento della salute
• Problemi di salute non trattati
• Malnutrizione (mancanza di energia, sonnolenza)
• Disidratazione
• Fecalomi, occlusione intestinale
• Scarsa igiene, corpo o vestiti maleodoranti
• Aspetto trasandato
• Presenza di pulci o pidocchi
• Cachessia (deperimento grave)
• Lesioni da pressione o contratture
• Ustioni da urina
• Incontinenza senza protezione
• Svogliatezza, stanchezza
• Segni di sovra o sottodosaggio dei farmaci
• Cure farmacologiche inadeguate
• Occhiali, dentiere, apparecchi acustici rotti o mancanti
• Condizioni di vita non sicure o pericolose

Autoabbandono

• Malnutrizione
• Disidratazione
• Problemi di salute non trattati o trattati impropriamente
• Condizioni di vita non sicure o pericolose (es. nessun impianto idraulico
interno, assenza di riscaldamento o di acqua corrente)
• Abitazione trascurata o inadeguata a livello igienico (es. infestazione
di animali/insetti, toilette non funzionante, odore di feci e urine)
• Vestiti inappropriati e/o inadeguati
• Mancanza di occhiali, dentiere, apparecchi acustici
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alla ricerca di uno schema suggestivo di abuso.21,25 La documentazione dovrebbe completarsi con una foto delle lesioni, previo l’ottenimento del consenso informato, della firma del medico curante
e del fotografo su ogni fotografia, che andrebbe datata.21,25 Qualora
le fotografie non fossero un’opzione percorribile, dovrebbe essere
incluso un diagramma che documenti la posizione, la dimensione
e la natura delle lesioni.35 Inoltre sarebbe auspicabile una rassegna
dettagliata delle pregresse cartelle cliniche del paziente, che può
rivelare informazioni suggestive di abuso che sono state tralasciate
al momento ma che rappresentano un utile indizio retrospettivo.33
La diagnosi può essere migliorata ponendo alla persona sottoforma di intervista alcune domande, generali o specifiche da parte di
professionisti con esperienza specifica nel settore e atteggiamento
empatico, comprensivo e non giudicante.7,21,23,25,32,39 È fondamentale infatti che la documentazione dell’intervista sia precisa, dettagliata e obiettiva.21,35 L’intervista andrebbe eseguita alla vittima e
all’abusante prima separatamente (la vittima potrebbe essere riluttante a rivelare maltrattamenti per timore, imbarazzo o vergogna; il
sospetto aggressore potrebbe inoltre essere un suo parente stretto) e poi insieme.7,21,25,26,32,41 Le interviste separate possono far scoprire importanti differenze o discrepanze tra le spiegazioni fornite
dall’anziano e quelle del caregiver ad esempio per quanto riguarda
i reperti fisici di abuso.7,21,22,25,32,35,39 Durante l’intervista in presenza
del caregiver e dell’anziano, occorre far attenzione all’interazione
fra di loro e non solo a quello che dicono, ma a come lo dicono alla
ricerca di indizi verbali e non verbali che devono essere congruenti
con quanto stanno affermando (es. tipo di inflessione vocale usano, esitazioni prima di rispondere, contatto visivo evitato o deviato
durante parti della conversazione) e con le relative prove fisiche di
abuso, documentando qualsiasi discrepanza.21,22,25,35 Bisogna inoltre
cercare di valutare le dinamiche fra paziente e caregiver e prendere in considerazione fattori di rischio potenziali come lo stress del
caregiver.21 La presenza di deterioramento cognitivo (la cui valutazione deve precedere l’intervista) può non consentire all’anziano di
fornire tutti i dettagli necessari o compromettere la credibilità dei
fatti raccontati; egli può avere timore di una eventuale incertezza
finanziaria, di mettere l’aggressore in difficoltà, di ritorsioni come la
minaccia di essere collocato in una casa di riposo.5,18,24,32,39,41 Al contrario dell’abuso fisico, quello psicologico può essere impegnativo
da individuare e valutare, a meno che non si sia testimoni diretti
di minacce, insulti o umiliazioni.21,29 Le manifestazioni cliniche di
tale abuso possono essere suscettibili di interventi farmacologici
e psicoterapeutici ma non di guarigione se non viene rilevato e
mitigato l’abuso sottostante.32 Parimenti, le manifestazioni di sfruttamento finanziario e di abbandono possono essere sottili (es. fallimento nel prendere appuntamenti o compilare le prescrizioni,
perdita di peso, frequenti visite al pronto soccorso per malattie che
dovrebbero essere ben controllate, disponibilità delle risorse finanziarie in presenza di bisogni insoddisfatti).5,32 Tutti gli operatori sanitari dovrebbero di routine essere in grado di monitorare i pazienti
anziani per un possibile abuso; tuttavia essi identificano solo una
piccola parte degli episodi, anche a causa della mancanza di allerta
tra professionisti della salute e della difficoltà di distinguere segni
e sintomi di abuso e abbandono da quelli riguardanti malattie fisiche o mentali.33 L’identificazione corretta dell’abuso sull’anziano è il
primo passo per aiutarli a confrontarsi con questa realtà; pertanto
educare gli operatori sanitari su come valutare l’abuso o il rischio di
abuso dovrebbe essere parte della loro formazione e pratica clinica
al fine di contribuire con una diagnosi precoce alla soluzione del
problema.33
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Segnalazione
Gli operatori sanitari di rado segnalano gli abusi sugli anziani, pur
essendo in una posizione ideale per riconoscerli, gestirli e prevenirli.23 Pochi sono gli eventi osservati direttamente o segnalati dal
personale sanitario documentati in cartella clinica, per la sussistenza di molteplici barriere (Tabella 3).6,7,18,21,23,26,28,31,35,37
Come segnalatori obbligati di abuso e abbandono, gli operatori sanitari hanno la responsabilità etica e legale di sostenere le vittime
di abusi ed è essenziale fornire loro la formazione necessaria per
aiutarli a riconoscere i segni di abuso e intervenire in modo appropriato.31 Tuttavia l’obbligo di segnalazione solleva problemi etici
e non è di chiaro beneficio: 1) fare una segnalazione o condurre
un’indagine non garantisce una soluzione soddisfacente al caso di
abuso; 2) l’obbligo di segnalazione può riflettere un atteggiamento
di discriminazione nei confronti degli anziani secondo cui costoro

Tabella 3 - L’abuso sull’anziano: barriere alla segnalazione di abuso.
Fallimento nell’identificazione di segni e sintomi di abuso
Tendenza a minimizzare segni e sintomi di abuso per incredulità
Negazione della presenza di abuso (non percepito come tale)
Riluttanza a riferire abusi che sono solo sospetti
Percezione di disagio di fronte a situazioni di abuso
Timore di compromettere il rapporto con il paziente
Timore di offendere il paziente e la famiglia
Timore di violare l’autonomia e la privacy del paziente
Volontà di non essere coinvolti in questioni familiari
Volontà di non andare a testimoniare in tribunale
Non piena comprensione delle dinamiche dell’abuso
Atteggiamento discriminatorio verso gli anziani
Mancanza di interesse per i diritti, problemi e bisogni dell’anziano
Timore di prendersi qualsiasi tipo di responsabilità
Timore di compromettere il rapporto con l’istituzione
Timore di accusare e confrontarsi con l’autore dell’abuso
Timore di perdere il controllo sugli eventi che seguono alla denuncia
Timore di peggiorare il clima di tensione tra vittima e abusante
Impotenza per inadeguatezza delle risorse di supporto
Preoccupazione per i vincoli di tempo
Non familiarità con le pratiche di denuncia richieste per legge
Non familiarità con le leggi di segnalazione obbligatoria
Non familiarità con l’immunità da procedimenti giudiziari in caso
di segnalazione
Frustrazione di non vedere nessun buon risultato dopo una segnalazione

hanno bisogno di assistenza e orientamento a prescindere dalla
loro volontà; 3) il risultato dell’indagine può richiedere la necessità
di istituzionalizzazione, esattamente il contrario di ciò che il paziente desidera; 4) le leggi sull’abuso possono entrare in conflitto con i
principi e la pratica della medicina e dell’assistenza infermieristica;
5) per molte persone con decadimento cognitivo l’istituzionalizzazione rappresenta la rimozione dell’ultimo baluardo della loro
indipendenza, con la perdita definitiva del sé.7,16,23,28 Nonostante
queste legittime preoccupazioni, fare una segnalazione è sempre
il miglior modo per fermare l’abuso sull’anziano.7
Interventi
L’abuso sull’anziano di solito s’intensifica nel tempo e la sua risoluzione è raramente spontanea, perciò ogni volta che il maltrattamento è confermato la priorità del clinico è di garantire la sicurezza
della persona valutandone l’autonomia e le capacità per consentirle di svolgere un ruolo nella risoluzione finale rispettando le sue vo-
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lontà.5,6,18,21,23 È molto importante esaminare insieme gli aspetti positivi e negativi di un possibile cambiamento nelle modalità di vita
future, consentendo all’anziano di esprimere sentimenti e timori.21
L’intervento dipenderà dal fatto che il paziente accetti o rifiuti assistenza e se abbia capacità decisionale perché in queste due ultime
situazioni occorre, se appropriato e necessario, la nomina di un tutore legale, il contatto coi servizi sociali e l’organizzazione di disposizioni da adottare in materia di procedure di tutela, assistenza ed
affidamento.6,7,18,21,22,32,39 L’anziano potrebbe rifiutare l’intervento se
teme di essere collocato in una casa di riposo e quindi perdere la
propria indipendenza oppure se è sottoposto a indebita influenza
da parte dell’abusante.40 I pazienti competenti che rimangono in
situazioni abusive presentano agli operatori sanitari un dilemma
etico: beneficenza e sicurezza contro rispetto del diritto all’autodeterminazione.21,23 Se il paziente ha una capacità decisionale ma
rifiuta lo svolgimento di un intervento, ha il diritto di rimanere nella
situazione abusiva senza avere un atteggiamento giudicante ma
dopo averlo informato prima delle conseguenze cliniche dell’abuso, dell’intensificarsi dell’incidenza e gravità degli episodi nel tempo, dei servizi e risorse disponibili per affrontare il problema e dei
numeri di telefono utili in caso di emergenza.5,7,21,35,39 Per i casi in
cui l’anziano è in serio pericolo, egli dovrebbe essere se possibile
allontanato dall’aggressore proponendo soluzioni alternative per
salvaguardarne la sicurezza dopo un consulto con i servizi sociali in
merito alla custodia e tutela e ad eventuali procedimenti giudiziari;
in alternativa dovrebbe essere sviluppato un piano di sicurezza che
includa numeri da chiamare e luoghi dove si può andare se la situazione di rischio è imminente.5,21,35,38,39 L’ospedalizzazione preventiva potrebbe essere il modo più opportuno per separare la vittima
dall’abusante ed è giustificabile in particolare se l’anziano richiede
assistenza nelle attività di vita quotidiana o ha particolari esigenze
mediche.23,35 Se il paziente accetta l’intervento bisogna educarlo e
formarlo sulla natura e la portata degli abusi e sul riconoscimento
dei fattori innescanti l’abuso e dei comportamenti aggressivi per
prevenire episodi futuri e renderlo capace di gestire la situazione
fino ad ottenere una vita più sicura ed appagante.23,35,38,39 Gli interventi per la persona abusata si concentrano sul trattamento degli
effetti fisici e psicologici e la prevenzione di ulteriori danni (es. trattamento di lesioni e fratture, garanzia di una buona alimentazione
con regolare servizio pasti, garanzia di igiene personale, assistenza
per le commissioni e i pagamenti, garanzia di persone che svolgano
visite regolari, trasporto per visite mediche).35 Per rispondere ai bisogni psicologici dell’anziano può essere fornito un sostegno emotivo e un ambiente di supporto con l’arruolamento di altri membri
della famiglia, amici o vicini di casa così come di consulenti professionali, personale del clero e gruppi di sostegno comunitario.35
Non è sufficiente un’unica modalità di intervento ma occorrono
molteplici approcci e l’evidenza suggerisce che team multidisciplinari costituiti da medici, infermieri, assistenti sociali, personale delle
forze dell’ordine, avvocati e altri partecipanti della comunità che lavorano insieme in modo coordinato sono la risorsa più efficace per
assistere al meglio le vittime.27,29,32 Se gli interventi non fermano gli
abusi o non ci sono modalità di vita alternative sicure ed accettabili
per il paziente, l’assistenza a lungo termine può essere l’opzione
migliore.5 Anche se la paura di collocamento in una casa di riposo
spesso impedisce ai pazienti di rivelare l’abuso o l’abbandono, in
casi di risoluzione particolarmente difficile porre l’anziano maltrattato in strutture di assistenza a lungo termine ne migliora la qualità
di vita.5 Gli interventi per gli abusanti comprendono: allontanare
la vittima dal pericolo, alleviare gli aggressori dalla responsabilità
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e dallo stress del caregiving (es. assistenza al lavoro o un alloggio
separato) e fornire servizi di supporto come consulenze psicologiche, sessioni di formazione (per il controllo della rabbia, il miglioramento dei canali di comunicazione e interazione, la gestione e il
contenimento dei conflitti, le strategie di gestione dello stress e di
riduzione dell’isolamento) e percorsi di riabilitazione per abuso di
droga o alcol.21,23,38 I servizi di assistenza domiciliare di sollievo possono aiutare se lo stress del caregiver è il problema principale, se
invece l’abuso risulta da disturbi del comportamento la separazione può essere l’unica soluzione.23 La realtà degli abusi sugli anziani
è che raramente si producono interventi soddisfacenti, il che rende il compito dell’operatore sanitario o dell’assistente sociale più
difficile.26 Nessuno studio inoltre ha dimostrato che gli interventi
identificati migliorino gli esiti clinici; in realtà potrebbero paradossalmente peggiorare le cose in una situazione di contenzioso di
violenza familiare.14
Prevenzione
Il maltrattamento e l’abbandono possono provocare nell’anziano
gravi conseguenze ed hanno un impatto significativo sui tassi di
morbilità e mortalità: causano un grave danno fisico, anche per
la crescente vulnerabilità, ed un danno emotivo in quanto ogni
forma di abuso può contribuire ad ansia, paura, depressione o
addirittura disturbo post-traumatico da stress.3,7,22,38,42 La prevenzione, l’identificazione e gli interventi per contrastare l’abuso sono
importanti per evitare a breve e a lungo termine gravi conseguenze per la salute; tuttavia prevenire l’abuso sugli anziani può essere difficile sia perché essi non segnalano o riconoscono l’abuso
prontamente sia perché l’atto preventivo dipende molto dall’efficacia della rete di sostegno sociale e clinico.18,24,30,31 La prevenzione
richiede interventi anche sulle persone a rischio di diventare abusanti così come per gli aggressori accertati.35,38 Trattare con l’abusante richiede che restino aperte le linee di comunicazione, ascoltarlo in modo non giudicante e avere un approccio empatico per
il compito dei caregiver: alcuni di essi hanno difficoltà a soddisfare
anche i propri bisogni, hanno minori da accudire, vivono in una
casa angusta, possono avere una mancanza di conoscenza circa
i comportamenti degli anziani e le disabilità e malattie tipiche
dell’invecchiamento.35,39 È necessario quindi prendersi cura sia del
caregiver che della sua famiglia in modo aperto, sincero e non
aggressivo.39 Si può fornire loro un percorso formativo sul controllo della rabbia, sulla comunicazione efficace, sulla gestione e il
contenimento dei conflitti, sui metodi non abusivi di interazione e
sulle strategie per la gestione dello stress e il carico derivante dal
ruolo assunto, sulle strategie per ridurre l’isolamento.28,38 Occorre
identificare individui nella rete sociale che possano fornire aiuto e
sviluppare dei giochi di ruolo per capire esattamente come il caregiver deve chiedere aiuto e che cosa deve richiedere.38 Un trattamento farmacologico, una psicoterapia di sostegno, la partecipazione a gruppi di supporto e l’utilizzo di servizi di sollievo che
riducono le ore al giorno spese per fornire assistenza all’anziano
possono rappresentare efficaci soluzioni preventive per ridurre lo
stress, l’isolamento sociale e la depressione e incoraggiare il caregiver a riprendere i propri interessi personali e la cura di sé.16,28 Gli
interventi per l’aggressore e la vittima, soprattutto nei casi in cui
esiste un rischio di aumento degli abusi, dovrebbero concentrarsi sulla riduzione dello stress, il miglioramento e l’aumento delle
abilità sulla consapevolezza del proprio comportamento, la conoscenza dell’abuso, la comprensione dei cambiamenti durante
il processo di invecchiamento e dell’importanza di mantenere un
controllo medico appropriato per la propria salute fisica e menta-
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le.35 Per quanto riguarda gli anziani soggetti ad abuso o a rischio
di diventarne vittime, gli infermieri possono insegnare loro dei
comportamenti per evitare l’insorgenza dell’evento: 1) Far valere
i propri diritti. Chiedere di essere trattati con dignità e rispetto e
di poter prendere le proprie decisioni, rendere chiaro ciò che si
tollera o non si tollera e fissare dei limiti;4 2) Rimanere socievoli.
Mantenere e aumentare la rete di amici e se ci si sposta, tenersi in contatto con i vecchi amici e vicini di casa, avere un “buon
amico” con cui si può parlare apertamente, avere amici che visitano a casa;4,25 3) Rimanere attivi. Accettare l’opportunità di fare
cose nuove, svolgere attività di volontariato o unirsi a un gruppo o
un’organizzazione, avere cure mediche e dentistiche regolari, programmare e mantenere gli appuntamenti per la cura del proprio
corpo, tenere gli oggetti e la casa pulita e ordinata, assicurarsi che
gli altri siano consapevoli del fatto che si sa dove si conservano
i beni, aprire e pubblicare la posta elettronica personale, disporre di avere gli assegni pensionistici depositati direttamente sul
proprio conto anziché riceverli per posta, utilizzare una segreteria
telefonica per schermare le telefonate, rimanere occupati e impegnati, prendersi cura della propria salute;4,25 4) Rimanere informati.
Parlare con un avvocato su cosa si può fare per organizzarsi per
eventuali disabilità future (es. è possibile designare una procura
per l’assistenza sanitaria e finanziaria, chiedere consiglio legale
prima di cambi di proprietà, beni o denaro), rivedere periodicamente le proprie volontà, sapere dove rivolgersi in caso di aiuto
se si pensa di essere stati vittima di abuso, chiedere aiuto quando
se ne ha bisogno;25 5) Seguire questi “non fare”. Non vivere con
qualcuno che ha un passato di comportamenti violenti o di abuso
di alcool o sostanze stupefacenti, non lasciare la casa incustodita,
notificare alla polizia se si sta andando via per un lungo periodo
di tempo, non lasciare denaro contante, gioielli o beni preziosi in
giro, non firmare alcun documento a meno che una persona di
fiducia non lo abbia prima esaminato, non essere all’oscuro delle proprie finanze o proprietà, rifiutarsi di consentire a chiunque,
anche ad un parente stretto, di aggiungere il suo nome al conto
bancario senza un esplicito consenso, mai prendere decisioni finanziarie sotto pressione, evitare di assegnare soldi o proprietà a
chiunque senza prima ottenere una consulenza legale.4,25 Gli abusi
sugli anziani nelle RSA e nelle case di riposo sono ben documentati e lo stress da lavoro costituisce gran parte del problema.21 Il
maltrattamento in contesto istituzionale purtroppo per quanto
poco conosciuto è grave e dilagante, e senza interventi adeguati è
destinato ad assumere proporzioni epidemiche.15 Gli abusanti primari sono aiutanti degli infermieri e inservienti senza una specifica
formazione sullo stress, scarsamente addestrati a gestire gli aspetti
fisici, emotivi e psicologici dell’assistenza a persone anziane e/o
disabili e che non hanno mai lavorato in strutture con un elevato
turnover del personale.21,23 Le istituzioni dovrebbero adottare misure per alleviare l’onere di accudimento e per promuovere una
migliore cura del paziente come ad esempio ricompensare l’assistenza compassionevole, creare un ambiente time-out per fornire
un rifugio quando la pressione è elevata, stabilire un gruppo di
sostegno al personale, coinvolgere gli aiutanti nella pianificazione
dell’assistenza infermieristica, fornire un accesso diretto alle amministrazioni in caso di problemi.21 Gli infermieri si trovano in una
posizione unica per prevenire e contrastare le situazioni di abuso
e attraverso alcuni suggerimenti possono fare la differenza: monitorare di routine i pazienti per eventuali abusi, fornire una chiara definizione ai pazienti più anziani di ciò che costituisce abuso,
spiegare loro che l’abuso può essere fisico, emotivo, o finanziario e
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che anche le persone apparentemente simpatiche possono essere
abusive, combattere la discriminazione degli anziani e il sessismo,
essere coinvolti nel fornire e condividere conoscenze sui problemi
dell’invecchiamento, fornire testimonianze al pubblico ed orientarlo e formarlo sul problema, partecipare a programmi educativi
che possono guidare caregiver, operatori sanitari e addetti ai servizi
sociali a servire al meglio gli anziani vittime di abusi.9,20,23,25,31,33,35,38
Incorporando i temi legati al maltrattamento degli anziani nei programmi di cura e offrendo opportunità di formazione continua agli
operatori sanitari si possono portare alla luce le situazioni di abuso
e fornire una migliore conoscenza e maggiori risorse per lo screening e la prevenzione dell’evento.31 Nonostante ciò, la ricerca ha
bisogno ancora di stabilire quali strategie siano veramente efficaci
per prevenire e rispondere agli abusi sul paziente anziano.42
Screening
Gli infermieri hanno la responsabilità di identificare entro la popolazione anziana i soggetti più a rischio; sono spesso i primi se non
gli unici ad identificare una situazione potenzialmente abusiva e
poter attuare tentativi per un intervento precoce.9 Sono inoltre in
prima linea in molte situazioni comunitarie di assistenza domiciliare, nelle case di riposo, nei centri di assistenza agli anziani, nei
reparti di degenza ospedalieri o nei servizi di emergenza o urgenza
e di frequente sono i primi professionisti che sospettano che l’abuso si sia attuato, si stia verificando o è probabile che si possa verificare.9 Laddove essi sono informati circa i tipi di abuso e resi abili
al momento della rilevazione, della consulenza e dell’intervento in
caso di abusi sugli anziani, sono più propensi a intervenire in modo
appropriato in caso di necessità.9 Identificare per tempo il notevole
stress o la carenza di risorse emotive del caregiver per affrontare
efficacemente l’assistenza all’anziano l’aggressore può prevenire
il verificarsi di una situazione di abuso.9 A questo proposito molti
anziani fragili e tenuti intenzionalmente isolati possono interagire
con gli estranei quali il personale sanitario solo in contesti di cura di
base o per riacutizzazioni di patologie croniche correlate all’età.14,15
Eventuali problematiche possono essere messe in luce durante il
colloquio con l’anziano e/o con il caregiver; dato che la salute e
le circostanze di vita del caregiver sono spesso inestricabilmente
legate a quelle dell’anziano senza il riconoscimento di questa relazione duplice e la presa in carico delle risorse fisiche e psicologiche
del primo e delle caratteristiche dell’ambiente entro cui si trova a
fornire assistenza, ogni valutazione ha dei limiti significativi il che
rende difficoltoso dirigere l’intervento in modo efficace per avere
maggiore probabilità di porre fine al ciclo di abusi.13,15,25 La preoccupazione generata da una diffusa mancanza di consapevolezza
della portata del problema (anche fra gli operatori sanitari) insieme
ad una scarsità di strategie di rilevazione dell’abuso sono serviti da
impulso per lo sviluppo di strumenti di screening e di valutazione
che possono aiutare gli infermieri ad identificare i soggetti a rischio;
la maggior parte di essi è stata creata per l’uso in ospedali, cliniche
o in assistenza domiciliare.9,13 Tutti condividono contenuti simili e
sono finalizzati all’aiuto nell’identificazione di varie forme di abuso,
sebbene ci siano differenze sugli aspetto focalizzanti, sul formato,
sulla struttura e sul tipo di dati da raccogliere; tuttavia la più significativa barriera è la mancanza di un criterio standard per la diagnosi,
definizione (fisico, sessuale, emotivo e loro combinazioni) e acutezza (corrente, passato e presente) dell’abuso.13,27,30,43 Le scale di misurazione sono utili per cercare di quantificare l’entità del problema
ma non devono essere interpretate oltre ciò che valgono: nessuno strumento ha una sensibilità o specificità del 100%, in più i falsi
negativi possono ostacolare l’identificazione di coloro che sono
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veramente a rischio mentre i falsi positivi, più comuni nelle popolazioni a basso rischio, possono condurre ad una stigmatizzazione
inopportuna e controproducente, oltre ad atteggiamenti ingiustamente punitivi e ad effetti collaterali difficilmente controllabili (es.
senso di vergogna o di colpa, auto-biasimo, paura di ritorsioni, disagio psicologico, escalation di abusi e di tensioni all’interno della
famiglia, perdita della residenza e delle risorse finanziarie, erosione
della struttura familiare, perdita di tempo e di autonomia).13,30,43
Con l’eccezione dell’ Elder Abuse Suspicion Index, nessuno strumento è stato validato nel contesto delle cure primarie.10 La ricerca relativa allo screening è importante perché l’abuso agli anziani
è spesso un problema nascosto, al di là dei limiti intrinseci e del
fatto che attualmente non vi sono tecniche di screening efficaci
per abusi sugli anziani: molti di costoro, a causa della paura, della
vergogna, della mancanza di sostegno o di una capacità cognitiva
compromessa non descrivono se non direttamente interpellati i
maltrattamenti subìti; a volte, anche se ciò avviene, non li divulgano.13,14,30,31 Perciò, anche se non ci sono prove a sostegno di questa
ipotesi, il profilo rischio-beneficio per lo screening in popolazioni
anziane ad alto rischio di abuso è probabilmente più a favore della
sua implementazione.10 Le pratiche di screening sull’abuso degli
anziani hanno un’efficacia limitata anche per altre ragioni come
l’ampia gamma di fattori di rischio coesistenti, la non chiarezza su
chi deve compiere lo screening e che cosa fare in caso di accertamento di abuso, la capacità/possibilità di decidere che cosa è
nel miglior interesse del paziente, i vincoli di tempo esistenti fra
accertamento, decisione e intervento.30
DISCUSSIONE
L’abuso sull’anziano comprende diverse tipologie ognuna delle
quali si può associare a diversi fattori di rischio, meccanismi di causalità e approcci di intervento.10 Quasi ogni nazione ha una propria
definizione di abuso, con conseguente ampie differenze concettuali e legali e relativa mancanza di standardizzazione.5,6,7 La cultura
di provenienza del soggetto e le interpretazioni divergenti del concetto a livello disciplinare rendono il problema ancora più complesso.8 Al di là delle varie forme di abuso, non è raro che l’anziano
sia vittima di più di una contemporaneamente.21 Pur senza dati
precisi l’abuso sull’anziano è un problema molto diffuso.11,15,32 Vi è
accordo generale sul fatto che i casi noti di abuso siano la punta
dell’iceberg: solo un caso ogni quattro o cinque giunge a conoscenza delle autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria.5,8,10,11,12,15,18,23,30,31,33,34 La prevalenza di abuso tra gli anziani è sconosciuta soprattutto a causa delle definizioni non standardizzate,
della mancata segnalazione o riconoscimento dell’evento.9,23,27,30
Ancora meno informazioni si hanno a proposito di abusi perpetrati a danno di anziani con severo decadimento cognitivo e/o fortemente dipendenti dal caregiver, categorie di persone a maggior
rischio.7,23,27,32 Non vi sono inoltre studi sistematici che abbiano indagato gli abusi in ambito istituzionale.15,23,32 Sebbene tra gli autori
non vi sia accordo unanime, sembra che il genere femminile sia
più esposto al rischio di abuso e subisca danni più gravi.15,19,23,24,26,27,28,32,37 Le donne subiscono più spesso abusi dai figli di
sesso maschile e in secondo ordine dal coniuge, le vittime di sesso
maschile dalle mogli.19,38 Altri fattori favorenti sono: età più avanzata, basso livello di istruzione, dipendenza fisica e/o economica,
presenza di demenza o depressione o deterioramento cognitivo,
eccentricità o disturbi del comportamento, lutto recente o tendenza all’isolamento, povertà, mancanza di esperienza nella gestione delle finanze, carenza di conoscenza o di formazione all’au-
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to-cura da precedente istituzionalizzazione, fornitura di assistenza
da membri di una famiglia in conflitto intergenerazionale di lunga
durata, sistema familiare senza sufficienti risorse fisiche, psicologiche, sociali o economiche, mancanza di supporto sociale. 4,11,15,18,19,2
0,21,23,24,25,26,28,30,32,37,39
Generalmente gli aggressori sono membri stretti
della famiglia, il più delle volte di sesso maschile (un figlio adulto o
il coniuge).4,15,19,20,24,35 La persona che assume il ruolo di caregiver
primario dell’anziano è il figlio adulto meno integrato socialmente
nella famiglia, con storia di demenza, disturbi psicologici o mentali,
comportamenti devianti o personalità sociopatica, violenza familiare, abuso di droga o alcol, difficoltà di ordine giuridico; egli è inoltre psicologicamente, finanziariamente o per l’alloggio dipendente
dall’anziano, ha una cronica incapacità di dare giudizi adeguati, è
disoccupato o sotto occupato, sperimenta di frequente elevati livelli di stress, è socialmente isolato. 4,5,6,11,14,15,19,20,2122,23,24,25,26,27,28,35,37 Il
caregiver, per ignoranza o insufficiente formazione/informazione,
può anche avere difficoltà a riconoscere e risolvere le esigenze dell’
anziano.6,21 Lo stress rappresenta un importante trigger per l’abuso:
i caregiver possono percepire elevati livelli di stress per i comportamenti dirompenti e aggressivi di anziani con decadimento fisico e
cognitivo e per l’enorme tempo che richiede la loro assistenza, per
limitazioni proprie che non consentono fisicamente di prestare assistenza efficace, per mancanza di un sostegno da parte della comunità.3,6,14,16,22,26,31 Il tessuto culturale ha un’importante influenza
sul rischio di abuso: in alcune culture gli anziani sono molto stimati
e nei loro confronti vi è un forte valore di responsabilità familiare; in
altre è tipica la discriminazione verso l’anziano, l’usurpazione dei
suoi diritti e la tolleranza e accettazione di comportamenti aggressivi.11,13,22,30 Gli abusi tendono a verificarsi in situazioni di vita
comune fra aggressore e vittima: quando le due parti vivono insieme e ancor più se il nucleo familiare ha più componenti, aumentano le occasioni di conflitto e tensione; gli anziani che vivono da soli
(ad eccezione dello sfruttamento finanziario) hanno un minor rischio.11,14,15,22,27,32 In ambito istituzionale i fattori di rischio
principali per abuso sono l’aggravamento del deterioramento cognitivo dei residenti, l’inadeguata formazione ed esperienza degli
operatori sanitari, il ricorso a personale con atteggiamento empatico carente verso le persone anziane e/o con disabilità, gli aspetti
motivazionali del personale che presta assistenza.4,11,15,25,26,27,37
Le manifestazioni di abuso sono difficili da identificare e variano in
base al tipo di abuso: danni fisici inflitti a seguito di lesioni traumatiche, minacce psicologiche o intimidazioni, sfruttamento finanziario quando le risorse della vittima sono oggetto di appropriazione
indebita da parte dell’aggressore.10,12 Purtroppo, segni e sintomi di
abuso possono essere mascherati dai normali effetti dell’invecchiamento, dalle patologie concomitanti e da limitazioni funzionali.25,31
Gli infermieri, soprattutto i professionisti che operano a domicilio o
nelle aree di emergenza e urgenza, dovrebbero essere pienamente
informati sui diversi tipi di abuso, sulla popolazione più a rischio, sul
riconoscimento di segni e sintomi e sulle possibilità di segnalazione ed intervento nelle situazioni sospette.9,12,22 La documentazione
relativa alla valutazione di un sospetto abuso sull’anziano deve essere dettagliata e prevedere un esame meticoloso di tutto il corpo
integrando se possibile da foto, un intervista rivolta a vittima e presunto aggressore, una rassegna delle pregresse cartelle cliniche.7,21,23,25,32,39,41 Gli strumenti di valutazione più di frequente utilizzati per una diagnosi precoce sono l’Older Americans Resources
and Services Multidimensional Functional Assessment Questionnaire (OARS-MFAQ) e la Conflict Tactics Scale (CTS).23 Una misura
convalidata per aiutare i professionisti ad identificare l’abuso psico-
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logico separatamente dagli altri tipi di abuso è ancora carente.29 Vi
è la necessità di sviluppare uno strumento di valutazione che sia
dedicato specificamente agli abusi psicologici sugli anziani e che
possa essere completato da osservazioni dirette e interviste con gli
anziani e i loro caregiver entro un periodo di tempo limitato.29 L’identificazione corretta dell’abuso sull’anziano è il primo passo per
aiutare la persona a confrontarsi con questa realtà; sebbene tutti
gli operatori sanitari dovrebbero essere in grado di monitorare di
routine i pazienti anziani per possibile abuso, tuttavia essi identificano solo una piccola parte degli episodi, a causa della mancanza
di formazione specifica, di sensibilizzazione all’allerta tra professionisti della salute e della difficoltà di distinguere segni e sintomi di
abuso e abbandono da quelli concernenti il processo di invecchiamento o malattie fisiche o mentali.33 Gli operatori sanitari di rado
segnalano gli abusi sugli anziani pur essendo in una posizione ideale per riconoscerli, gestirli e prevenirli per la sussistenza di molteplici barriere come il fallimento nell’identificazione di segni e sintomi di abuso, la non piena comprensione delle dinamiche
dell’abuso, la non familiarità con le leggi di segnalazione obbligatoria o con l’immunità da procedimenti giudiziari in caso di segnalazione.23,31 L’obbligo di segnalazione solleva problemi etici e non è
di chiaro beneficio; inoltre ci sono pochi studi che esaminano il
ruolo degli infermieri nell’identificare, intervenire e segnalare sospetti abusi sugli anziani.9 Quando un abuso è confermato la priorità è garantire la sicurezza dell’anziano.6,18,21,23,32 È importante tener
conto dell’autonomia e delle capacità della persona per coinvolgerla nella risoluzione finale in quanto un anziano competente ha
la libertà di accettare o rifiutare l’intervento: può rifiutarsi per paura
di perdere l’indipendenza ed essere istituzionalizzato e sebbene in
tal caso gli operatori sanitari si trovino di fronte un dilemma etico,
devono rispettare la sua scelta.5,6,18,21,23 In caso di serio pericolo l’ospedalizzazione preventiva sembra essere il modo più opportuno
per separare la vittima dall’abusante.7,23 Gli interventi per la persona abusata si concentrano sul trattamento con approcci multicomponente degli effetti fisici e psicologici e sulla prevenzione di
ulteriori danni; il team di cura è di tipo multidisciplinare e costituito
da numerose figure appartenenti a diverse discipline e con competenze diversificate che devono lavorare insieme in modo coordinato.10,27,32,35 Se l’intervento non ferma l’abuso o non ci sono modalità di vita alternative sicure ed accettabili per il paziente,
l’assistenza a lungo termine può essere l’opzione migliore.5 Gli interventi sugli aggressori si focalizzano sull’alleviamento dello
stress, la fornitura di supporto psicologico e l’offerta di percorsi di
formazione.21,23,38 I servizi di assistenza domiciliare di sollievo possono aiutare se lo stress del caregiver è il problema principale; se invece l’abuso risulta da disturbi del comportamento la separazione
può essere l’unica soluzione.23 Strategie di intervento multiple di
interesse generale dovrebbero essere impiegate per prevenire o
ridurre il ripetersi di abusi sugli anziani, come l’istruzione pubblica
e individuale, la consulenza professionale, la gestione dei casi, i servizi di riferimento e di valutazione e i servizi legali e di polizia.36
Purtroppo raramente si producono interventi soddisfacenti, il che
rende il compito dell’operatore sanitario o dell’assistente sociale
più difficile; l’incapacità di proteggere l’anziano in modo adeguato
può diventare fonte maggiore di stress soprattutto per il fornitore
di assistenza domiciliare che dovrebbe, al pari della vittima e
dell’aggressore, ricevere anch’egli un supporto psicologico.24,26,41
Nessuno studio ha dimostrato che gli interventi migliorino gli esiti
clinici e anzi, potrebbero peggiorare le cose in una situazione di
contenzioso di violenza familiare.14 La prevenzione richiede inter-
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venti sulle persone a rischio di diventare vittime e sugli aggressori
potenziali ma può essere difficile perché gli anziani non segnalano
o riconoscono l’abuso e perché l’atto preventivo dipende dall’efficacia della rete di sostegno sociale e clinico.18,24,30,31,35,38 Gli infermieri si trovano in una posizione unica per prevenire e contrastare le
situazioni di abuso e attraverso alcuni comportamenti e suggerimenti possono fare la differenza; inoltre, incorporando i temi legati
all’abuso sugli anziani nei programmi di cura e offrendo opportunità di formazione continua agli infermieri, essi possono portare alla
luce le situazioni di abuso e fornire una migliore conoscenza e
maggiori risorse per lo screening e la prevenzione dell’evento.9,20,23,25,31,33,35,38 L’abuso in contesto istituzionale, per quanto poco
conosciuto, è grave e dilagante e senza interventi adeguati è destinato ad assumere proporzioni epidemiche.15 Gli abusanti primari
sono il personale di supporto agli infermieri e gli inservienti senza
una specifica formazione sullo stress, scarsamente addestrati a gestire gli aspetti fisici, emotivi e psicologici dell’assistenza a persone
anziane e disabili e che non hanno mai lavorato in strutture con un
elevato turnover del personale.21,23 Le istituzioni da parte loro dovrebbero adottare misure per alleviare l’onere di accudimento e
per promuovere una migliore cura del paziente.21 Poiché la maggior parte degli abusi sugli anziani si verifica in casa, l’infermiere
domiciliare è in una posizione eccellente per riconoscere il rischio
di abuso: solitamente ha un frequente, ripetuto o prolungato contatto con l’anziano che apre ad un rapporto di fiducia per cui la
persona è più propensa a condividere la propria esperienza; più in
generale gli infermieri hanno la responsabilità di identificare entro
la popolazione anziana i soggetti più a rischio, in quanto sono i
primi e a volte gli unici ad identificare una situazione potenzialmente abusiva e poter attuare tentativi per un intervento precoce,
trovandosi in prima linea in molte situazioni comunitarie.9,14,15,35 Nonostante esistano diversi strumenti di screening per quantificare
l’entità del problema, nessuno ha una sensibilità o specificità ottimali; l’unico ad essere validato è l’Elder Abuse Suspicion Index
(EASI).10,13,30,43 Non vi sono ancora tecniche di screening efficaci per
l’abuso sugli anziani: molti di costoro, per paura, vergogna, mancanza di sostegno o capacità cognitiva compromessa non descrivono se non direttamente interpellati i maltrattamenti subìti.13,14,30,31
CONCLUSIONI
L’abuso sull’anziano è un problema diffuso, sottostimato e poco
conosciuto sia in ambito clinico assistenziale che sociale, ma il suo
impatto è destinato ad aumentare al crescente invecchiamento
della popolazione e all’incremento conseguente di anziani fragili.
Gli infermieri possono avere un ruolo importante in ambito preventivo poichè sono frequentemente nella posizione migliore per
riconoscere i segnali di pericolo suggestivi di un abuso che si sta
verificando o che è probabile che si verifichi, educare la persona
a conoscere i fattori favorenti e aiutarla a riconoscere la presenza
dell’evento. Essi possono poi contribuire ad attuare tentativi per un
intervento precoce e per quanto fattibile risolutivo e soddisfacente
per la vittima.
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Corsi di formazione ECM

Corso per infermieri sulla
nutrizione parenterale e
gestione dell’accesso vascolare

Corso teorico pratico
sull’auscultazione

21 febbraio 2017

25 febbraio 2017

Obiettivi formativi specifici:
• Conoscere tecniche efficaci, nell’ambito delle terapie endovenose, al fine di
ridurre le complicanze meccaniche e metaboliche;
• Conoscere i principi base dell’insegnamento di tecniche della nutrizione artificiale
al paziente e/o alla persona di riferimento
Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 38,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 50,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Bundles for safe management
of central venous acces devices Procedure per la gestione sicura
degli accessi venosi centrali
28 gennaio 2017
Il corso si terrà in lingua inglese: è richiesto un livello elementare, corrispondente al
livello linguistico A2 (IELTS 2.5-3.5)
Obiettivi formativi specifici:
• Conoscere le linee guida internazionali in merito all’inserimento e gestione dei CVADs
• Reperire e utilizzare procedure e checK list in merito all’inserimento e gestione dei
CVADs
Orario: dalle ore 9.00 alle 13.00 - Crediti ECM: 4
Quota di partecipazione:
Euro 30,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 40,00 per gli iscritti ad altri Collegi.
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Obiettivi formativi specifici:
• Fornire informazioni critiche e multidisciplinari in campo delle tecniche
d’auscultazione sia in area critica che nell’assistenza domiciliare;
• Approfondire contenuti teorici ed implementare le capacità di rilevazione di disagio
nelle diagnosi infermieristica.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 55,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 75,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Le mani che si toccano nelle
cure infermieristiche:
un mezzo per affrontare
lo stress psicofisico
26 - 27 gennaio 2017
Il corso si terrà in lingua inglese: è richiesto un livello elementare, corrispondente
al livello linguistico A2 (IELTS 2.5-3.5)
Obiettivi formativi specifici:
• Fornire delle conoscenze teorico-pratiche finalizzate ad un toccare più consapevole;
• Acquisire le tecniche “del toccare curativo” come supporto allo stress lavorativo.
Orario: dalle ore 9.00 alle 13.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 45,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 60,00 per gli iscritti ad altri Collegi.
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Immediate life support
Linee guida 2015
1-2 febbraio 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che possiedono già conoscenze in
ambito di rianimazione cardiopolmonare di base, gli strumenti e le abilità per
applicare l’algoritmo della rianimazione cardiopolmonare avanzata con l’utilizzo di
defibrillatore manuale;
• Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione avanzata delle vie aeree,
l’uso dei farmaci in emergenza e il reperimento di accessi vascolari in emergenza.
Viene proposta ai partecipanti la discussione circa gli aspetti medico legali che
riguardano la gestione di alcune situazioni di emergenza.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di partecipazione:
Euro 120,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 150,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

PBLSD
Pediatric Basic Life Support
25 gennaio 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Algoritmo PBLS;
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo;
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco, ventilazione e defibrillazione su
manichino pediatrico.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 90,00 per i non iscritti.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

The War that nobody wanted. Identify and
faces of the healt-care changes during the
great war - La guerra che nessuno voleva
come cambia l’assistenza durante la prima
guerra mondiale

Libera professione
infermieristica:
approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali

4 febbraio 2017

31 gennaio 2017

Il corso si terrà in lingua inglese: è richiesto un livello elementare, corrispondente
al livello linguistico A2 (IELTS 2.5-3.5)
Obiettivi formativi specifici:
• Fornire informazioni critiche e multidisiciplinari nel campo della storia
dell’assistenza per il potenziamento della struttura sociale;
• Approfondire contenuti storici e culturali per la valorizzazione del territorio
e della professione stessa.

Obiettivi formativi specifici:
• 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 13.00 - Crediti ECM: 4
Quota di partecipazione:
Euro 30,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 40,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5
Quota di partecipazione:
Euro 35,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 50,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399
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BLSD Rianimazione
cardiopolmonare di base
e defibrillazione.
Linee guida ILCOR

16 febbraio 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in
ambito di rianimazione cardiopolmonare;
• Il partecipante al termine del corso sarà in grado di valutare la presenza di arresto
cardio-respiratorio nell’adulto e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime
vie aeree, di eseguire la ventilazione artificiale e il massaggio cardiaco.
Orario: dalle ore 9.00 alle 14.00 - Crediti ECM: 5
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 90,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Sabato al Collegio
Inglese per tutti...
In English, please… I’m a nurse
28 gennaio e 4 febbraio 2017
Corso residenziale per infermieri accreditato al Programma Regionale di
Educazione Continua in Medicina
1. Consolidare competenze linguistiche già acquisite con una modalità innovativa,
conversando con i l docenti su argomenti inerenti la professione.
2. Migliorare la comprensione di argomenti scientifici presentati in lingua inglese.
DESTINATARI
Tutte le Professioni Sanitarie provenienti dalle strutture ospedaliere e socio
assistenziali della Lombardia e altre regioni italiane (max 30). È richiesto un livello
di inglese elementare, corrispondente al livello linguistico A2 (IELTS 2.5-3.5).
Crediti ECM: 4
Quota di partecipazione:
Euro 30,00 singolo evento per gli iscritti al Collegio Ipasvi di Milano – Lodi – Monza Brianza;
Euro 40.00 singolo evento per i non iscritti.

Infermiere e bambino:
nuove strategie di cura
dall’ospedale al territorio
20 gennaio 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Promuovere la conoscenza delle strategie di integrazione tra assistenza territoriale
e ospedaliera.
• Fornire un panorama sulle possibili declinazioni del ruolo infermieristico
sul territorio nella cura dei bambini e degli adolescenti.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 35,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 55,00 per i non iscritti.

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

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO
Iscrizione on line (www.ipasvimi.it) o fax 02 55189977
Versare la quota di iscrizione sul conto corrente postale N. 41545203 intestato al
Collegio IPASVI Mi-Lo-MB, Via Adige 20, 20135 MILANO, oppure fare un bonifico al
conto corrente bancario n. 0000011062.40 intestato al Collegio IPASVI Mi-Lo-MB
(Monte dei Paschi di Siena, IBAN IT 14 I 01030 01662 000001106240, codice filiale
02784). In entrambi i casi indicare la causale (titolo e data del corso) e inviare via
fax al numero 02-55189977 copia della ricevuta di pagamento entro 7 giorni
dalla richiesta di iscrizione pena la cancellazione dal corso.
SINTESI DEI CORSI – 4 ore

TITOLO CORSO EN

TITOLO CORSO IT

DATE

Susan Craig

Bundles for safe
management of central
venous acces devices

Procedure per la gestione
sicura degli accessi venosi
centrali

28 gennaio 2017

Anna La Torre

The War that nobody wanted
Identity and faces of the
health-care changes during
the great war

La guerra che nessuno voleva.
Come cambia l’assistenza
durante la prima guerra
mondiale

4 febbraio 2017

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

Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI MI-LO-MB
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it
Segreteria Tel. 02 59900154
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Elastocompressione e
trattamento del linfedema
14 marzo 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Il discente svilupperà le conoscenze relative alle tecniche del bendaggio per la
gestione e il trattamento delle ulcere vascolari;
• Acquisirà le necessarie conoscenze per lo sviluppo delle abilità necessarie
all’esecuzione dell’elastocompressione nel trattamento del linfedema per la
prevenzione e cura delle lesioni cutanee.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 60,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 80,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di aggiornamento
sul Triage infermieristico
3-4 aprile 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Acquisire le conoscenze teoriche e pratiche del processo del triage.
• Conoscere gli indicatori di urgenze per la corretta scelta del codice colore.
• Gestire la comunicazione verbale e non verbale.
• Analizzare gli aspetti medico legali.
• Conoscere i diversi adempimenti amministrativi da attuare in fase di accettazione e
dimissione
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

ALS Advanced Life Support
15-16 marzo 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Il discente svilupperà le conoscenze relative alle cause e prevenzione dell’arresto
cardiaco, la sindrome coronarica acuta, l’algoritmo di trattamento ALS dell’ACC, il
riconoscimento dei ritmi ECG, la cardioversione, il pacing transcutaneo, l’interpretazione
dell’emogasanalisi.
• Il discente sarà in grado, tramite le sessioni di addestramento, di attuare le manovre
rianimatorie avanzate inclusa la gestione delle vie aeree con maschera laringea.
Requisito: aver frequentato recentemente corso BLSD.
Necessario consultare materiale didattico, che viene fornito anticipatamente,
prima di partecipare al corso.
Orario: dalle ore 9.00 alle 20.00 - Crediti ECM: 20
Quota di partecipazione:
Euro 350,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 420,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di elettrocardiografia
di base
11 febbraio 2017
Obiettivi formativi specifici:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi fondamentali per
interpretare l’ECG e, a chi già conosce l’elettrocardiografia di base, offrire spunti di
approfondimento della materia;
• Alla sessione teorica segue un ampio spazio dedicato all’applicazione
pratica su tracciati ECG delle nozioni apprese.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 60,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 78,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

