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Professional Nurses Association of Milan, Lodi, Monza Brianza is born!

La nuova legge n. 3/2018

riforma Lorenzin
in Gazzetta Ufficiale: entrata in vigore dal 15 febbraio, cosa
cambia.
La legge di riforma della sanità targata Lorenzin è stata
pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore dal 15
febbraio u.s.. La riforma, che giunge al traguardo, dopo quasi 5 anni
di iter parlamentare, introduce diverse misure che riguarderanno
oltre 1 milione di professionisti, andando ad incidere anche sul
riordino delle professioni sanitarie e istituendo tre nuovi ordini
(infermieri, ostetriche e tecnici radiologi).
La nuova legge n. 3/2018 spazia anche sulle sperimentazioni
cliniche, sulla medicina di genere e attua un giro di vite
sull’abusivismo sanitario (e generale), apportato anche rilevanti
modifiche alla recente riforma Gelli sulla responsabilità sanitaria.
Per molte disposizioni tuttavia sono già stati definiti i primi decreti
attuativi.
Nasce FNOPI Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni
Infermieristiche, un provvedimento tanto atteso di portata storica
per la professione, per il Servizio Sanitario e per le persone assistite”
commenta il presidente Muttillo. Un sentito ringraziamento alla
Senatrice Annalisa Silvestro e alla Presidente della Commissione
Igiene e Sanitá Senatrice Emilia De Biasi. Un sentito ringraziamento
a tutti gli infermieri, grazie a tutti gli OPI Provinciali grazie a tutti noi!
Con il via libera definitivo dall’Assemblea di Palazzo Madama al
ddl 1324-B “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica
di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni
sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”,
stiamo traghettando la professione infermieristica verso questo
cambiamento di status professionale. Un Disegno di Legge che ha
richiesto un’intera legislatura per essere approvato, mportantissima
per la professione infermieristica è la trasformazione dei Collegi
in Ordini delle Professioni Infermieristiche. Aspettavamo da oltre
10 anni questa naturale evoluzione, finalmente è realtà, la legge
prevede possibilità offrire agli iscritti più seggi elettorali dove
esprimere il proprio voto. È un segno di democrazia e un modo per
favorire, agevolandola, la partecipazione. Ora il contesto è ideale
per affrontare con i giusti toni le nuove elezioni.

Ecco le principali novità:
Riordino disciplina ordini professioni sanitarie
La nuova legge, innanzitutto, provvede a riordinare la disciplina
degli ordini delle professioni sanitarie, trasformando i collegi
delle professioni sanitarie e le rispettive federazioni nazionali in
ordini delle medesime professioni e relative federazioni nazionali.
Agli ordini già esistenti (dei medici-chirurghi e degli odontoiatri,
dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici)
si aggiungono quelli: delle professioni infermieristiche, della
professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica
e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione.
Viene altresì ridisegnata la disciplina del funzionamento interno
degli ordini e dei relativi albi professionali, al fine di migliorarne la
funzionalità, chiarirne i compiti svolti, e valorizzando, in particolare,
il rilievo pubblico e la funzione deontologica, oltre che a favorire la
partecipazione interna da parte degli iscritti.
La riforma interviene anche sulle professioni di chimico, fisico,
biologo e psicologo trasferendo la vigilanza dal ministero della
giustizia a quello della salute e applicando alle stesse le novità sul
funzionamento interno degli ordini.
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Istituita area professioni sociosanitarie
La legge, al fine di rafforzare espressamente la “tutela della
salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale”,
istituisce l’area delle professioni sociosanitarie, con profili il cui
esercizio sono compresi in tale area professionale “i preesistenti
profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente
sociale, sociologo ed educatore professionale”. Resta inteso che
i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva
appartenenza, ove previsti. In ogni caso l’individuazione di tali
profili, “il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio
nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli
obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e
sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni
gia’ riconosciute”.
Nuove professioni sanitarie
La riforma riscrive la procedura per il riconoscimento di nuove
professioni sanitarie, fissando un “sistema potenzialmente aperto”,
che necessita tuttavia di parere tecnico scientifico del Consiglio
superiore di Sanità e mediante uno o più accordi in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome.L’ordinamento didattico della formazione
universitaria sarà definito con decreto del Miur (di concerto con
quello della salute). La legge poi entra nel merito delle professioni
di osteopata e chiropratico, individuate come professioni sanitarie
e fissando un percorso semplificato, rinviando ad accordo stipulato
in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni, per stabilire
l’ambito di attività, le funzioni, i criteri di valutazione dell’esperienza
professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli
equipollenti.
Giro di vite su reato esercizio abusivo professioni
La riforma Lorenzin interviene altresì sul reato di esercizio abusivo
delle professioni, modificando l’art. 348 del codice penale
(inasprendo le pene) e inserendo un’aggravante quando il delitto
riguarda una professione sanitaria. Viene prevista, inoltre, la confisca
obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato e laddove si
tratti di beni immobili, se ne dispone il trasferimento al patrimonio
del comune per finalità sociali e assistenziali. Viene inserita anche
una circostanza aggravante (art. 61 c.p.) per i reati commessi
contro persone ricoverate presso strutture sanitarie o strutture
sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, sia pubbliche che
private, ovvero strutture socioeducative. La legge si occupa anche
della disciplina relativa alla detenzione di medicinali scaduti, guasti
o imperfetti in farmacia che ora viene punita con la sola sanzione
amministrativa pecuniaria (da 1.500 a 3mila euro), se risulta che,
“per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e
l’ammontare complessivo delle riserve, si puo’ concretamente escludere
la loro destinazione al commercio”.
Responsabilità medica: le modifiche alla legge Gelli
Con la riforma Lorenzin vengono apportate anche modifiche alla
legge Gelli, chiarendo dubbi interpretativi e correggendo alcune
storture. Nello specifico, le novità riguardano anzitutto le linee
guida che dovranno orientare gli esercenti le professioni sanitarie,
accelerandone così l’attuazione. Viene inoltre modificata la soglia
degli importi della condanna per responsabilità amministrativa
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e della surrogazione per singolo evento (stabilendo quale tetto il
triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo
convenzionale conseguiti nell’anno di inizio della condotta causa
dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo),
nonché il limite della misura della rivalsa che diviene ora pari al
triplo del valore maggiore del reddito professionale. Si allunga a
45 giorni il termine per comunicare al sanitario l’instaurazione del
giudizio e si estendono i compiti del fondo di garanzia per i danni
derivanti da responsabilità sanitaria.
Diffusione della medicina di genere
Viene demandata a un decreto ad hoc, la predisposizione di un
piano “volto alla diffusione della medicina di genere mediante
divulgazione, formazione e indicazione di pratiche sanitarie
che nella ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura
tengano conto delle differenze derivanti dal genere, al fine di
garantire la qualità e l’appropriatezza delle prestazioni erogate
dal Servizio sanitario nazionale in modo omogeneo sul territorio
nazionale”. Non solo. Il ministro della salute emanerà apposite
raccomandazioni, per promuovere l’applicazione della medicina
di genere su tutto il territorio nazionale e verrà predisposto altresì
un piano formativo nazionale volto a garantire la conoscenza e
l’applicazione dell’orientamento alle differenze di genere nella
ricerca, nella prevenzione, nella diagnosi e nella cura.
Riforma sperimentazione clinica medicinali
Alla sperimentazione clinica dei medicinali la nuova legge dedica
l’intero capo I, delegando il governo al riassetto e alla riforma
della normativa in materia, con decreti da emanare entro 12
mesi dall’entrata in vigore del provvedimento. In sostanza, oltre
all’introduzione di specifico riferimento alla medicina di genere e
all’età pediatrica, sul fronte sperimentazione clinica, l’Italia si adegua
all’Europa (Regolamento UE 536/2014) attraverso il riordino e la
riduzione dei comitati etici esistenti e l’individuazione dei requisiti
dei centri autorizzati a condurre le sperimentazioni con preferenza
per quelli che assicurano il coinvolgimento delle associazioni dei
pazienti nella definizione dei protocolli di ricerca. A tal fine viene
istituito, un Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici
territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso
umano e sui dispositivi medici, “con funzioni di coordinamento, di
indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti
etici relativi alle sperimentazioni”, che dovrà anche fornire direttive
di carattere generale per garantire uniformità procedurale da parte
dei comitati etici territoriali.
Approvato in questi giorni Federazioni degli Ordini delle
Professioni Sanitarie, la FOFI non ha ritenuto opportuno
condividere i contenuti con il coinvolgimento degli Ordini
Provinciali per una valutazione collegiale. Dall’analisi del D.M.
ci risulta difficile condividere il giudizio positivo espresso dalla
nostra Federazione. Condividiamo con chi attendeva che nel DM
si attuasse una maggiore apertura normativa proprio in coerenza
con le indicazioni quadro definite dalla legge 3/18 e non il contrario.
Auspicavamo, ad esempio, una maggiore attenzione agli iscritti
attraverso la definizione di norme che facilitassero e sostenessero la
partecipazione con le votazioni in più sedi e non in una sola e una
maggiore trasparenza nella composizione del seggio elettorale.
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RNAO-BPSO

A seguito della collaborazione triennale con RNAO, la Registered
Nurses’ Association of Onatrio, per l’implementazione di linee
guida basate sulle buone pratiche, l’OPI Mi-Lo-MB è stato invitato
a presenziare al 93° Meeting Generale RNAO, che si terrà dal 19
al 21 aprile a Toronto - Canada. Con l’occasione avremo modo
di presentare ai colleghi dei cinque continenti i progetti posti in

essere grazie alla designazione del nostro ordine quale BPSO Host
per l’Italia. Non solo siamo orgogliosi di rappresentare il nostro
Paese di fronte a più di 1000 professionisti provenienti da tutto
il mondo, ma vorremmo sottolineare l’importanza dei risultati
conseguiti e riconosciuti a livello internazionale.

Registered Nurses’ Association of Ontario
L’Association des infirmières et infirmiers
autorisés de l’Ontario

March 13, 2018
Dr. Giovanni Muttillo
President
Collegio IPASVI Milano – Lodi – Monza e Brianza
Dear Dr. Giovanni Muttillo:
On behalf of the Registered Nurses’ Association of Ontario, we are delighted to invite you to join the Opening Ceremonies of our 93rd Annual
General Meeting taking place on Thursday, April 19, 2018 at the Toronto Hilton Hotel, 145 Richmond Street West, Toronto. The theme for this
year’s Annual General Meeting is ‘Powering Nurses to Advance Health.’ Ontario’s Minister of Health and other top government officials will be in
attendance, in addition to 700 nurse leaders and other health professionals.
During our Opening Ceremonies, on the evening of Thursday, April 19th, we will be celebrating the designations of RNAO Best Practice Spotlight
Organizations® (BPSO) from around the world. The RNAO leads a world-renowned Best Practice Guidelines (BPG) Program and provides clinical
and healthy work environment BPGs and evidence-based implementation toolkits for service and academic organizations. The RNAO has received
national and international acclaim for this work, and has partnered with health-care organizations in Canada, Australia, Belgium, Chile, China,
Colombia, Italy, Jamaica, and Spain.
In February 2016, the Best Practice Spotlight Organization® Program was initiated at the Collegio IPASVI Milano – Lodi – Monza e Brianza in Italy, who
signed a formal and rigorous agreement with RNAO to implement multiple BPGs over a 3-year term, and systematically evaluate their impact on
patient, organizational and system outcomes. Below, for your information, you may find links to RNAO’s BPG and BPSO Programs.
As such, we will be most honoured if you will join us in the Opening Ceremonies, taking place on Thursday, April 19, from 5:45 – 8:15 p.m. We would
further welcome your attendance at the Wine & Cheese Reception to be held immediately following these Ceremonies, from 7:10 – 8:15 p.m. We
would also be honoured if you will join us for the BPSO Symposium on Saturday, April 21st 2018. This will be an excellent opportunity to celebrate
health leaders from Italy and mingle with key health-care stakeholders from across Ontario.
We look forward to having you join us for our exciting AGM program and particularly on the evening of April 19th. Please RSVP your participation to
Melissa Aziz, Project Coordinator, at (416) 408-5638 or to maziz@rnao.ca by no later than Friday, March 16th.
As mentioned above, feel free to view more information on our programs:
•
RNAO BPGs, available online for free at: http://rnao.ca/bpg/guidelines
•
RNAO Toolkit: Implementation of Best Practice Guidelines, 2nd Edition, which was developed to assist health-care settings in maximizing
the potential of BPGs, through systematic and well-planned implementation. This is available at: http://rnao.ca/bpg/resources/toolkitimplementation-best-practice-guidelines-second-edition
•
RNAO BPSO Program: http://rnao.ca/bpg/bpso
With warmest personal regards,

Dr. Valerie Grdisa, RN, MS, PhD Director,
International Affairs and Best Practice Guideline Centre
Registered Nurses’ Association of Ontario
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A Milano due grandi
risultati per la professione
infermieristica

Nella stessa giornata del 31 gennaio: Italian Journal of Nursing entra in CINAHL
e la Legge n. 3 sul riordino delle professioni viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale
In Milan two great results for nursing on the same day, January 31th: Italian Journal of Nursing joined
CINAHL and Law n. 3 about professional reorganization was published in Government Gazette
MILANO – Il Consiglio Direttivo dell’Ordine Professioni Infermieristiche MI-LO-MB Ente ordinistico delle professioni infermieristiche
porta a casa un risultato importante: l’inserimento dell’organo ufficiale di stampa, la rivista “Italian Journal of Nursing IJN” in CINAHL, proprio nel giorno in cui la Legge n.3 “Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del
Ministero della salute” viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Ecco un
tratto della comunicazione ufficiale di Angela Lam Publisher Relations Manager di EBSCO Information Services “…Sono molto lieta di
comunicarle la decisione di inserire la vostra rivista “Italian Journal of
Nursing” nella versione superiore di CIHNAHL…”
“Questi due traguardi – commenta il presidente dell’Ordine Professioni Infermieristiche Mi-Lo-MB Giovanni Muttillo – sono per noi
importantissimi: a nome della nostra comunità professionale, siamo
felicissimi di firmare il contratto tra EBSCO Publishing, INC., Massachusetts USA e il nostro neonato Ordine delle Professioni Infermieristiche di MI-LO-MB. La nostra rivista IJN è entrata a pieno titolo nell’indicizzazione di CINAHL, questo dimostra come sia stato riconosciuto il
valore scientifico degli articoli che pubblichiamo, quasi sempre scritti
da infermieri, con cui abbiamo formato e accreditato corsi ECM con
crediti assegnati a migliaia di professionisti da tutta Italia interessati alla lettura degli articoli di IJN e dalla piattaforma SAEPE di Zadig
editore. Un riconoscimento per il costante impegno e il lavoro di tutta
la redazione, di Officina Reclame e il successo dei dossier Deontonursing FAD di Responsabilità professionale e deontologia infermieristica
(curato insieme al Magistrato Sergio Fucci) e del programma Nursing
FAD, tutti accreditati ECM (fruibili anche dalla piattaforma SAEPE),
che nell’anno 2017 hanno registrato la partecipazione di circa 7.000
colleghi, l’84,41% iscritti al nostro Ordine, i restanti (15,59%) sono invece di altri 76 Ordini Infermieristici italiani. Erano anni che stavamo
lavorando su questo progetto, finalmente possiamo affermare: ‘obiettivo raggiunto’”. Il risultato è stato ottenuto anche grazie all’editore
Zadig che ha seguito il processo di accreditamento della rivista in
CINAHL, giungendo a quella indicizzazione degli articoli indispensabile per una rivista che voglia dire la sua nel mondo scientifico.
“La Pubblicazione della Legge n. 3 del 31 gennaio 2018 in Gazzetta Ufficiale – aggiunge Muttillo – ci fa ben sperare per le prossime elezioni.
Alla prima tornata abbiamo dovuto dichiarale nulle per il mancato

raggiungimento del quorum; abbiamo atteso la
nuova Legge di trasformazione
del Collegio in Ordine e il nuovo regolamento elettorale, al fine di evitare circa 30.000 euro di costi inutili per la
postalizzazione e la gestione delle elezioni con le vecchie norme del
1946; finalmente il legislatore ha superato anche il sistema quorum,
e potremo contare su un organo di tutela con un sistema elettorale
orientato a una maggiore democrazia e partecipazione». E si auspica in tempi brevi, probabilmente entro marzo, la definizione dei
decreti attuativi come recentemente affermato dal Ministro Lorenzin.
Muttillo non nasconde l’entusiasmo e la soddisfazione per un traguardo di portata storica per l’infermieristica italiana: “Il percorso
avviato qualche anno fa dall’attuale Consiglio Direttivo è stato lungo
ed impegnativo, dopo aver implementato in Italia il Programma Best
Practice Spotlight Organization Italy, con l’accreditamento dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Milano come uno dei 4 BPSO host a
livello internazionale, siamo riusciti ad ottenere il prestigioso ricono-
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scimento dalla comunità scientifica RNAO del Canada. Quindi abbiamo lavorato per avere i presupposti scientifici per questo ulteriore traguardo finalizzato allo sviluppo della disciplina infermieristica: IJN
permette non solo la consultazione integrale degli articoli e degli studi,
ma sarà gratuita anche la stessa pubblicazione da parte di ricercatori”.
I ricercatori operanti in Italia e all’estero, avranno a loro disposizione
Giovanni Muttillo,
Vittoria Madaschi

la rivista scientifica IJN su cui poter dare visibilità ai risultati degli
studi delle ricerche, un ulteriore contributo dunque attraverso la
rivista indicizzata Italian Journal of Nursing proprio per rendere
sempre più disponibili e quindi fruibili anche nel nostro Paese studi di qualità della disciplina infermieristica, nello spirito della libera
condivisione del patrimonio di conoscenza.

Corsi Nursing FAD e Deonto Nursing FAD 2017

Nel corso del 2017 sono stati disponibili online 5 corsi nel programma Nursing FAD e 1 corso del programma Deontonursing
(vedi Tabella). Dei 5 corsi di Nursing FAD due sono stati riaccreditati
ed erano quindi già stati proposti l’anno precedente (Uso e pratica
dell’ipodermoclisi e La triturazione dei farmaci). I restanti 3 sono
corsi nuovi proposti per la prima volta nel 2017, così come il corso
di Deontonursing FAD, e rimarranno online anche alcuni mesi del
2018. (Tabella 1) Come si vede dalla tabella, hanno partecipato ai
corsi proposti dall’Ordine Professioni Infermieristiche Milano - Lodi
Monza e Brianza in quasi 7.000, l’84,41% dei quali del medesimo
Collegio. I restanti (15,59%) sono invece di altri 76 collegi (Tabella 2) e hanno acquistato uno o più corsi. La percentuale media di

superamento dei corsi è stata dell’81,95% con una “anomalia” per
quanto riguarda il corso di Deonto Nursing FAD, che ha una percentuale di superamento solo del 49,10%. Ciò è dovuto al fatto che
i questionari ECM di Deonto Nursing FAD vengono pubblicati a distanza di tre mesi uno dall’altro e questo probabilmente fa sì che
una discreta percentuale di infermieri non ritorni sulla piattaforma
per completare il corso iniziato, anche solo perché se ne dimentica.
Customer satisfaction
Per quanto riguarda la customer satisfaction, dalle risposte fornite
ai questionari emergono dati molto positivi (soddisfazione superiore al 98%) per rilevanza, qualità ed efficacia dei corsi. Sono stati
anche lasciati dai partecipanti oltre mille commenti in aperto.

Tabella 1 - Partecipanti ai corsi nel 2017
fine

Di cui del
Collegio Milano Lodi - Monza
Brianza

N. partecipanti
con crediti nel
2017

01/01/17

31/12/17

585 (74,52%)

715 (91,08%)

1.053

01/01/17

31/12/17

585 (74,52%)

948 (90,03%)

Nausea e vomito da chemioterapia

1.420

20/02/17

19/02/18

1.244 (87,61%)

1.237 (87,11%)

Responsabilità professionale e
deontologia infermieristica

1.116

30/03/17

28/02/17

1.056 (94,62%)

548 (49,10%)

Prevenzione delle infezioni urinarie nei
soggetti cateterizzati

1.399

28/04/17

27/04/18

1.210 (86,49%)

1.268 (90,64%)

La multiresistenza negli enterobatteri:
un problema clinico emergente

1.207

04/09/17

03/09/18

1.028 (85,17%)

1.004 (83,18%)

TOTALE

6.980

5.892 (84,41%)

5.720 (81,95%)

N. partecipanti
nel 2017

Inizio

785

La triturazione dei farmaci

Titolo evento
Uso e pratica dell’ipodermoclisi

Tabella 2 - Collegi di appartenenza dei partecipanti ai corsi (in ordine di frequenza)
Brescia
Bergamo
Bologna
Como
Torino
Treviso
Pavia
Varese
Roma
Venezia
Trento
Lecco
Verona

33
28
22
22
21
16
14
13
12
12
11
10
10

Vicenza
Udine
Padova
Parma
Aosta
Genova
Forlì - Cesena
Frosinone
Sondrio
Bolzano
Cagliari
Ferrara
Firenze

10
9
8
8
7
7
6
6
6
5
5
5
5

Mantova
Messina
Pordenone
Bari
Caserta
Cremona
Trieste
Salerno
Cuneo
La Spezia
Latina
Lecce
Livorno

5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

Novara - Verbania
Ravenna
Alessandria
Avellino
Belluno
Biella
Brindisi
Foggia
Grosseto
Modena
Napoli
Palermo
Perugia

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Pistoia
Reggio Emilia
Viterbo
Ancona
Ascoli Piceno
Asti
Barletta
Benevento
Caltanissetta
Campobasso
Catanzaro
Chieti
Nuoro

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pesaro e Urbino
Piacenza
Pisa
Potenza
Prato
Savona
Siena
Siracusa
Taranto
Terni
Verbano Cusio
TOTALE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
415
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La Legge 24 del 2017:
un’ulteriore opportunità di
crescita per la professione
infermieristica?
Italian law 24/2017: is that a further opportunity
for nursing profession?

La professione infermieristica negli ultimi 30 anni ha subito una grande evoluzione sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista formativo.
Il cambiamento ha modificato radicalmente i connotati ad una professione
che fino al 1999 era considerata: “professione sanitaria ausiliaria”. La legge
42/99 ha modificato la denominazione da “professione sanitaria ausiliaria”
a “professione sanitaria” ed inoltre ha
abrogato l’anacronistico “mansionario”,
D.P.R. n° 225/1974 che era un elenco
rigido dei compiti e delle funzioni che
l’infermiere poteva assolvere. Nel 2000
la L. 251 (Disciplina delle professioni
sanitarie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della prevenzione
nonché della professione ostetrica) ha ulteriormente rafforzato il
concetto di autonomia professionale infermieristica, istituendo la
Dirigenza infermieristica. Dopo l’anno 2000 nelle Aziende sanitarie
compare il Servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e si
attribuisce la dirigenza dello stesso ad un infermiere in possesso
di Laurea specialistica. L’art 1° al comma 1° della 251 statuisce: gli
operatori sanitari dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale
attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute
individuale e collettiva (...) utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. Si noti nell’articolo la dicitura “operatori sanitari” e non più “operatori sanitari ausiliari”, che svolgono con
autonomia professionale attività volte a produrre il bene salute.
La Legge 24 del 2017 (Legge Gelli)
La Legge Gelli emanata nel marzo del 2017 è costituita da diciotto
articoli che affrontano diverse tematiche sanitarie, alcune già trattate dalla Legge 189/2012 (Legge Balduzzi).
La Legge Gelli nasce per dare delle risposte a quelle problematiche
che funestano il nostro S.S.N. statuendo su diverse argomentazioni:
•
Dispone sulla responsabilità civile, penale e amministrativa
degli operatori sanitari coinvolti in casi di colpa professionale
•
Disciplina la procedura di elaborazione, formalizzazione e pubblicazione delle linee guida

•
•

•

Garantire la sicurezza delle cure
Obbligo di assicurazione per gli enti sanitari o autoassicurazione, creazione di un fondo di garanzia per la copertura assicurativa.
La legge nasce con ottimi propositi e sicuramente la classe
infermieristica giocherà un ruolo fondamentale nella sua attuazione.

Il miglioramento del Governo clinico e la riforma Gelli
La Riforma nei primi tre articoli sottoelencati:
Art. 1: sicurezza delle cure
Art. 2: attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute
al Difensore civico e prevede la creazione in ogni regione del centro per la gestione del rischio sanitario
Art. 3: Creazione dell’Osservatorio
prevede che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla
salute, diritto tutelato dall’articolo 32 della nostra costituzione. Uno
dei padri fondatori della nostra costituzione, Aldo Moro affermava
che la costituzione doveva essere “costruita sulla persona, sui diritti
dell’uomo”. Il diritto alla sicurezza delle cure entra per cui “prepotentemente” a far parte dei diritti sanciti dalla nostra costituzione.
L’articolo 2 prevede la possibilità per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di affidare all’ufficio del Difensore
Civico la funzione di garante del Diritto alla salute. Qualsiasi cittadi-
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no o associazione può rivolgersi al Difensore civico gratuitamente
per segnalare disfunzioni del funzionamento del Servizio Sanitario.
Il difensore civico valuta la fondatezza delle segnalazioni e interviene secondo la legislazione sanitaria regionale. I Centri regionali
per la gestione del Rischio sanitario e la sicurezza del paziente raccolgono i dati dalle strutture sanitarie, sui rischi e gli eventi avversi
avvenuti nelle stesse e trasmette i dati all’Osservatorio nazionale
delle buone pratiche e sicurezza sulla sanità. Questi primi tre articoli, riprendono in parte, argomentazioni sanitarie, trattate dal D.P.R.
5 marzo 2003. Il D.P.R. 5/03/2003 era un documento emanato dal
Ministero della Salute, intitolato: ”Risk Mananagement in sanità il
problema degli errori”.
Il Ministero della Salute in esso evidenziava l’importanza del il Risk
management per le aziende sanitarie come strumento fondamentale del Governo Clinico e prevedeva il coinvolgimento di tutto il
personale sanitario per perseguire
l’obiettivo prefissato: la sicurezza
delle cure.
La Riforma Gelli comporterà sicuramente in breve tempo un miglioramento del Governo clinico,
dove per Governo Clinico, intendiamo secondo il Ministero della
Salute: “un approccio integrato
per l’ammodernamento del S.S.N.
che pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo e la responsabilità degli operatori sanitari per la promozione della qualità”. Nel dettaglio il miglioramento del governo
clinico si ottiene mediante l’utilizzo dei seguenti strumenti:
•
Gestione del rischio clinico
•
Formazione continua
•
Medicina basata sulle evidenze
•
Verifica delle attività cliniche
•
Leadership clinica
•
Valutazione del personale
Oggi, ampia parte della letteratura scientifica, riconosce nella Gestione del Rischio clinico lo strumento principe del governo clinico.
In letteratura esistono molteplici definizioni di gestione del rischio
clinico (risk management) e una tra le più semplici è proprio la seguente: ”impegno strutturato, finalizzato a identificare, analizzare e
ridurre, dove possibile i rischi dei pazienti, dei visitatori dei dipendenti e il patrimonio dell’organizzazione (Kavaler e Spigel 1993).
La definizione prima enunciata, tratta l’argomento rischio clinico
in senso ampio, prendendo in considerazione non solo il rischio
che corre il paziente ricoverato nella struttura sanitaria ma anche
chi lavora nella stessa o e di passaggio. La riforma Gelli comunque
“s’identifica” meglio nella seguente definizione di rischio clinico: “la
possibilità che un paziente subisca un danno o un disagio imputabile, anche se in modo involontario, alle cure mediche che causa
un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento
delle condizioni di salute o la morte (Kohn, IOM 1999). Il paziente
durante la degenza può subire un evento avverso, cioè un evento
indesiderabile, che comporta un danno al paziente, non dovuto
alle sue condizioni cliniche, ma correlato al suo percorso clinico.
Storicamente si comincia a parlare di errore in sanità nel 1768

9
quando il giurista Sir William Blakstone nei suoi Commentaris on
the Laws of England coniò il termine “mala praxis” riferendosi alla
attività medica. Il fenomeno della malpractice era da considerarsi
un problema grave, che però incideva marginalmente sulla gestione della macchina sanitaria; il perché era da ricercarsi nel rapporto
tra medico paziente. Il paziente ed il medico accettavano quella
possibilità (qualcosa è andato storto mi dispiace) l’errore era “Messo
in conto”. Negli anni 80 e a partire dagli Stati Uniti (sistema sanitario
basato sulle assicurazioni) il fatto di poter richiedere il giusto risarcimento per un danno subito da parte di un operatore sanitario
che non si è attenuto ad un protocollo specifico per il caso in cura,
oppure per il danno subito a causa di deficit organizzativi della
struttura sanitaria, diviene un problema di vasta entità, con numero sempre crescente di procedimenti, sia in sede civile che penale.
La medicina difensiva e la legge n.24 del 2017
Il nostro ordinamento giuridico
disciplina il contratto tra operatore sanitario e paziente; Un professionista sanitario ha l’obbligo di
rispondere al proprio “committente” della prestazione offerta, impegnandosi in tal modo a realizzare
una prestazione corretta e concorde allo stato delle conoscenze
specifiche di quella specialità. L’infermiere stipula con il paziente un contratto in virtù del quale egli è
responsabile contrattualmente verso lo stesso. Il contratto è regolamentato dall’articolo 1321 del codice civile che lo definisce così:
l’accordo di due o più parti per costituire, regolare, o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale “. L’operatore sanitario con il
contratto è “obbligato” a fornire al paziente una prestazione sanitaria. Le obbligazioni sono così come il contratto definite dal codice
civile. Il Libro Quarto del codice civile “Delle Obbligazioni” all’articolo 1173 – fonti delle obbligazioni detta: le obbligazioni derivano da
contratto, da fatto illecito o fatto idoneo a produrle in conformità
all’ordinamento giuridico. Le “obbligazione sanitarie” sono obbligazioni del fare. Le obbligazioni del fare possono essere suddivise in:
•
obbligazioni di mezzi
•
obbligazioni di risultato
Nelle obbligazioni di mezzi che sono le prevalenti in campo sanitario è determinante soltanto l’esecuzione della prestazione richiesta a prescindere dal risultato ottenuto. Le obbligazioni di risultato
prevedono invece che la prestazione eseguita deve dare il risultato
pattuito. Oggi abbiamo in campo giuridico e sociale uno spostamento delle obbligazioni dell’operatore sanitario, prevalentemente
verso le obbligazioni di risultato. Tale fenomeno ha comportato la
nascita della medicina difensiva che nasce come contromisura “negativa“ alla deriva medico legale: “sostanzialmente si pone come
forma di passivo non agire o moltiplicatore esponenziale del momento diagnostico per far si che, un domani, il medico o la struttura possano presentare copiose documentazioni a loro tutela“
(Cesare Fassari Quotidiano Sanità). La legge Gelli nasce per trovare
una soluzione alla problematica della medicina difensiva, della malpractice medica e alla crescita esponenziale dei contenziosi medico legali. La medicina difensiva è un grande problema per il S.S.N. in
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quanto, secondo uno studio CERGAS dell’Università Bocconi, costa
il 10% della spesa sanitaria totale, circa 13 miliardi di euro. Al fenomeno della crescita dei contenziosi medico legali la legge “Gelli” è
intervenuta facendo ordine con la distinzione della responsabilità
civile dell’operatore sanitario in:
•
responsabilità contrattuale
•
responsabilità extracontrattuale.
La distinzione è fondamentale in quanto a seconda che il sanitario
sia responsabile contrattualmente o extracontrattualmente prevede due “percorsi” diversi per il “danneggiato”. Un percorso, ossia
quando c’è responsabilità contrattuale, prevede che il paziente
deve solo dimostrare il danno subito, ed il fatto che quel danno si
sia verificato in occasione di una determinata prestazione. Se invece siamo in presenza di responsabilità extracontrattuale, il paziente
che intende agire in giudizio nei confronti del sanitario, deve fornire sia l’elemento oggettivo dell’illecito, consistente nella condotta,
nell’evento ed il nesso di casualità, che quello soggettivo, ovvero ad
esempio la colpa. Le due Responsabilità oltre a distinguersi per l’onere della prova si differenziano anche per i termini di prescrizione
che sono rispettivamente decennali per la responsabilità contrattuale e invece quinquennali per la
responsabilità extracontrattuali.
Per arginare, sempre il grave problema della medicina difensiva, la
riforma Gelli ha modificato anche
la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria.
L’ articolo 6 Legge 24 del 2017 al
comma 1 ha introdotto l’articolo
590 sexies c.p. che detta:
Se i fatti di cui agli articoli 589 e
590 (rispettivamente omicidio
colposo e lesioni personali colpose) sono commessi nell’esercizio
della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo
che quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia
verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o in mancanza di queste, le
buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto.
Quindi l’articolo 590 sexies c.p. introduce l’esimente speciale della
responsabilità colposa specifica, dell’esercente la professione sanitaria, colpevoli dei reati ascritti agli articoli 589 e 590 c.p., quando
il professionista si è attenuto alle raccomandazioni previste dalle
linee guida e la sua condotta è stata imperita. Ricapitolando la
Legge 24 del 2017, rafforza il concetto di Governo clinico, potenzia l’importanza del servizio di Risk Management al fine di attuare
la “loss prevention”, ma soprattutto regolamenta la responsabilità
civile e penale degli operatori sanitari con lo scopo di arginare il
grave problema della medicina difensiva.
La professione infermieristica e l’attuazione della Riforma Gelli
La professione infermieristica giocherà un ruolo fondamentale
nell’attuazione della stessa:
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•
•

perché è la figura professionale preponderante nel S.S.N.
perché la sicurezza delle cure è nel D.N.A. della professione infermieristica.
Il profilo professionale infatti, emanato nel lontano 1994 statuisce
all’art. 3:
•
l’infermiere garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico terapeutiche.
Il codice deontologico all’articolo 9 detta:
•
“l’infermiere nell’agire professionale si impegna ad operare
con prudenza al fine di non nuocere”.
La Legge rappresenta sicuramente un’opportunità per la professione infermieristica, permetterà di continuare il cammino evoluzionistico della stessa e aprirà nuovi scenari in campo sanitario, dove
l’infermiere sarà all’altezza di avere un ruolo di primo ordine. La norma avvalora e riconosce questo cammino e lo fa quando:
•
nell’articolo 1 al comma 3 chiama tutti i professionisti a concorrere alle attività di prevenzione del rischio clinico;
•
nell’articolo 5 al comma 1, chiama alla elaborazione delle raccomandazioni previste dalle linee guida, le società scientifiche
e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.
• nell’articolo 15 “nomina dei
consulenti tecnici d’ufficio e dei
periti nei giudizi di responsabilità
sanitaria; dove al comma 1 prevede di affidare la C.T.U. o la perizia
nei procedimenti civili e nei procedimenti penali ad un medico
specializzato in medicina legale
e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e
pratica conoscenza di quanto oggetto nel procedimento.
• Alla luce di tutto ciò, la professione infermieristica sempre vicina al paziente, sempre pronta ad
umanizzare i percorsi clinico assistenziali con un approccio empatico, sarà anche in grado di rivestire un ruolo fondamentale nell’ufficio del Difensore Civico,
nei Centri regionali per la gestione del rischio clinico e nell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella
sanità. Ricoprire il ruolo di Risk manager rappresenterà l’ultimo
gradino di un nuovo cammino professionale, fortemente voluto dagli infermieri e sancito anche dalla Legge “Gelli” a livello
normativo.
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L’insegnamento dell’Irlanda:
potenziare il ruolo degli
infermieri e degli ostetrici per
migliorare gli outcome sanitari
Learning from Ireland: expanding the role of nurses and midwives
to improve health outcomes

Nel tentativo di soddisfare al meglio le esigenze dei pazienti e ampliare l’accesso ai servizi sanitari, l’Irlanda ha permesso a infermieri
e ostetrici di effettuare la prescrizione di farmaci.
I principali operatori sanitari nell’intera Regione Europea dell’OMS
sono sottoposti a una grande pressione per fornire assistenza di
alta qualità e orientata al paziente, nonostante carichi di lavoro
pesanti e l’onere sempre crescente delle malattie non trasmissibili
(MNT). In alcuni Paesi, tra cui l’Irlanda, queste sfide hanno innescato
dei cambiamenti per il personale sanitario.
A partire dal mese di aprile 2016, un totale di 894 infermieri e ostetrici sono stati abilitati alla prescrizione di farmaci. La cifra include
193 infermieri di pratica avanzata in 53 specializzazioni e 8 ostetrici
di pratica avanzata in 6 specializzazioni, tutti abilitati presso il Nursing and Midwifery Board of Ireland (Albo degli Infermieri e degli
Ostetrici Irlandesi, ndt.). Non è necessario essere un operatore di
pratica avanzata per effettuare prescrizioni.
“Talvolta i professionisti sanitari specializzati, come infermieri e
ostetrici, possono essere sottoutilizzati dai sistemi sanitari,” ha dichiarato James Buchan, Consulente Senior delle Risorse Umane
per la Sanità presso l’OMS/Europa. “Fornire opportunità di pratica
avanzata e permettere di effettuare prescrizioni aiuta a ottimizzare
il contributo di queste professioni all’assistenza del paziente. Ciò
può portare a una maggiore efficienza dei sistemi sanitari e anche
a migliori outcome sanitari, oltre che a prospettive di carriera interessanti e a una maggiore soddisfazione lavorativa degli stessi
infermieri e ostetrici.”
Gli infermieri di pratica avanzata consentono di ottenere outcome migliori per i pazienti
Sebbene il numero complessivo di infermieri e ostetrici che effettuano prescrizioni sia rimasto ridotto in termini quantitativi, dall’introduzione del regolamento nel 2008 l’impatto è stato significativo.
Una valutazione indipendente ha registrato che il ruolo crescente
degli infermieri in Irlanda ha portato, tra le altre cose, a:
•
Migliore continuità dell’assistenza al paziente;
•
Riduzione del numero di ricoveri;
•
Riduzione dei carichi di lavoro per i medici;
•
Riduzione dei tempi di attesa;
•
Aumento della soddisfazione di familiari e badanti;
•
Maggiore sviluppo e soddisfazione professionale da parte di
infermieri e ostetrici.

La valutazione ha inoltre mostrato un consenso da parte dei clinici
rispetto alla capacità di questi professionisti di pratica avanzata di
fornire assistenza di qualità ai pazienti, con una contestuale riduzione del carico di lavoro dei medici per l’assistenza primaria. Da
parte loro, i medici non percepiscono un’“invasione di campo”, ma
piuttosto sembrano apprezzare e rispettare il contributo di queste
figure professionali.
Espansione del ruolo attraverso il cambiamento della legislazione e dei regolamenti
Il nuovo ruolo di infermieri e ostetrici è stato attuato con un duplice intervento, che ha previsto emendamenti all’Irish Medicines
Board (Miscellaneous Provisions) Act (Atto delle Autorità Sanitarie
Irlandesi (Disposizioni Varie) ndt.) del 2006 e l’introduzione di nuovi
regolamenti professionali.
Nel 2007 è stato istituito un programma di formazione di 6 mesi per
sostenere gli infermieri e gli ostetrici nei loro nuovi ruoli e responsabilità. Gli infermieri e gli ostetrici che completano il programma
di formazione post-abilitazione di 6 mesi diventano Registered
Nurse Prescribers (Infermieri Abilitati con Facoltà di Prescrizione,
ndt.). Grazie all’autorizzazione del sistema sanitario di appartenenza, possono prescrivere una vasta gamma di medicinali nell’ambito
della propria pratica professionale.
Ispirazione per altri Paesi
Potenziando il ruolo di infermieri e ostetrici, l’Irlanda ha potuto ampliare l’accesso ai servizi sanitari e soddisfare al meglio le esigenze
dei pazienti. In tal senso, costituisce un importante esempio per
altri Paesi, impegnati ad apportare modifiche che li condurranno
alla copertura sanitaria universale.
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Essere persone non
autosufficienti in Italia
e in Lombardia.
Epidemiologia, normativa
e risorse attivabili
Being non self-sufficient people in Italy and in Lombardy.
Epidemiology, legislation and workable resources

•

•

•

Per parlare di “persone non autosufficienti”, definite come “coloro
che hanno difficoltà nella cura della propria persona in attività
quotidiane quali mangiare da soli, sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia, vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia, senza l’aiuto di una persona, o l’uso di
ausili/apparecchi” si può fare riferimento ad una recente rilevazione
dell’Istat (Istituto Superiore di Statistica), che ha costruito gli indicatori secondo le indicazioni di Eurostat per garantire la confrontabilità tra i paesi dell’Unione europea, considerando i due massimi livelli di difficoltà (“molta difficoltà” o “non sono in grado”) escludendo
i casi di persone che non svolgono tali attività perché non hanno
necessità di farlo.

Ue (Italia 13,2%, Ue-28 13,9%) e comunque è uno dei Paesi che
hanno meno persone con difficoltà nelle attività domestiche.
In questa fascia di età, gli italiani godono di una salute generalmente migliore rispetto al resto d’Europa, in particolare per
quanto riguarda le patologie croniche e in quasi tutte le patologie. Senza contare che a 65 anni hanno un’aspettativa di vita
più alta di un anno rispetto alla media europea (18,9 anni per
gli uomini e 22,2 per le donne nel 2015).
Il 37,7% degli anziani riferisce di aver provato dolore fisico, da
moderato a molto forte, nelle quattro settimane precedenti
l’intervista, valore inferiore alla media Ue e simile a quanto rilevato per la Spagna.
Il 23,1% degli anziani ha gravi limitazioni motorie, con uno
svantaggio di soli 2 punti percentuali sulla media Ue, principalmente dovuto alla maggiore quota di donne molto anziane
in Italia.

Emergono per l’Italia sia dati confortanti che non

Tra i secondi:
•
Dopo i 75 anni gli anziani in Italia vivono in condizioni di salute
peggiori. Circa un anziano su due soffre di almeno una malattia cronica grave o è multicronico, con quote tra gli ultraottantenni rispettivamente di 59,0% e 64,0%.
•
Le donne riportano meno frequentemente malattie croniche
gravi ma più multicronicità e limitazioni motorie o sensoriali.
Lamentano più degli uomini dolore fisico da moderato a molto forte (45,4% contro 27,6%). Tra le ultraottantenni la percentuale arriva al 58,6% a fronte del 39,2% degli uomini.
•
In Italia la grave riduzione di autonomia personale riguarda oltre un anziano su dieci.

Tra i primi:
•
Per quanto riguarda l’autonomia della persona, il nostro Paese
in Europa presenta una media del 3,3% degli over 65 (la media
Ue è del 3,4%) rimanendo a metà classifica nell’Ue-28, mentre
tra gli ultrasettantacinquenni le percentuali si alzano e in Italia
si raggiunge il 19% contro una media Ue del 14,9% e il nostro
Paese si colloca al settimo posto nella classifica.
•
Rispetto a chi ha tra 65 e 74 anni l’Italia è pressoché in media

Entrando nel dettaglio delle attività di vita del quotidiano
compromesse:
•
L’11,2% degli anziani riferisce gravi difficoltà in almeno un’attività di cura della persona, come fare il bagno o la doccia
(10,3%), sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una
sedia (7,3%), vestirsi e spogliarsi (7,3%).
•
Il 30,3% incontra gravi difficoltà nello svolgere le quotidiane
attività di tipo domestico, come preparare i pasti, fare la spesa,
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prendere le medicine fare lavori di casa, gestire, ecc.
Si confermano le disuguaglianze sociali nelle condizioni di salute. Il 55,7% degli anziani del primo quinto di reddito sono
multicronici contro il 40,6% dell’ultimo quinto. Analogamente accade per chi soffre di almeno una malattia cronica grave
(46,4% contro 39,0%), una grave riduzione di autonomia nelle
attività di cura della persona (13,2% contro 8,8%) e in quelle
quotidiane di tipo domestico (35,7% contro 22,0%) o per chi
ha gravi limitazioni motorie.
Nel Mezzogiorno si stima una prevalenza, anche a parità di età,
della multicronicità (56,4% contro 42,7% del Nord) e una presenza di anziani con almeno una malattia cronica grave (49,4%
contro 39,4%), oltre che con gravi limitazioni motorie (27,7%
contro 17,0%) o sensoriali (16,5% contro 12,8%)..
Tra gli anziani con grave riduzione di autonomia nelle attività
di cura della persona il 58,1% dichiara di aver bisogno di aiuto
o di averne in misura insufficiente. La quota di aiuto non soddisfatto appare superiore al Sud (67,5%) e tra gli anziani meno
abbienti (64,2%).
Oltre un anziano su quattro (25,9%) dichiara di poter contare
su una solida rete di sostegno sociale, il 18% su una debole e
uno su due si colloca in una situazione intermedia. Gli anziani
soli più frequentemente riferiscono uno scarso supporto, in
particolare gli uomini (24,7%) e gli over65 che vivono in aree
popolate (20,2%) del Nord-ovest e del Sud.

In Italia ci sono circa 3,5 milioni di persone, ultrasessantacinquenni
(ma più di 2,7 milioni di queste sono ultrasettantacinquenni) che
hanno difficoltà nella cura della persona. Nell’autonomia/indipendenza cioè nello svolgimento delle attività quotidiane (ADL) fondamentali quali mangiare da soli, anche tagliando il cibo da soli,
oppure sdraiarsi e alzarsi dal letto o sedersi e alzarsi da una sedia,
vestirsi e spogliarsi, usare i servizi igienici e fare il bagno o la doccia,
senza l’aiuto di una persona, o l’uso di ausili/apparecchi o modifiche dell’abitazione. E ce ne sono 6,3 milioni circa con “gravi difficoltà nelle attività domestiche”, non sono del tutto autosufficienti cioè
in quelle attività necessarie per vivere in modo autonomo, quali:
preparare i pasti, usare il telefono, fare la spesa, prendere le medicine, svolgere lavori domestici leggeri, svolgere occasionalmente
lavori domestici pesanti, gestire le proprie risorse economiche. Il
dato ovviamente è sovrapponibile per alcune voci (una persona ha
più di una difficoltà), ma mediamente nel complesso chi deve affrontare con fatica almeno una delle attività giornaliere comuni per
colpa dell’età rappresenta il 10% circa della popolazione italiana. E
tutti concentrati tra gli over 65. L’Istat conclude nel suo rapporto
che le persone non autosufficienti rappresentano “un popolo che
avrebbe bisogno di aiuto e che spesso dichiara di non averne a sufficienza e che spesso ha perfino problemi se non vergogna a dichiarare
le sue disabilità nella vita di tutti i giorni per non sentirsi ancora di più
emarginato.”
Il Fondo Nazionale per la non Autosufficienza
Il «Fondo per le non autosufficienze (FNA)» è stato istituito dall’articolo 1, comma 1264 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
27 dicembre 2006, n. 299, S.O. n. 244. Il medesimo comma ne ha
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previsto l’originaria assegnazione per gli anni 2007, 2008 e 2009.
“1. 1264. Al fine di garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con
riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero
della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro
per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.” Successivi provvedimenti hanno incrementato la destinazione finanziaria per alcune annualità e ne hanno introdotte per gli
anni successivi. Il Fondo è stato via via incrementato, motivando
anche la destinazione di parte di questi finanziamenti, quali “l’assistenza domiciliare prioritariamente nei confronti delle persone gravemente non autosufficienti, inclusi i malati di sclerosi laterale amiotrofica” (articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.
296). La Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232),
all’articolo 5 della Parte II e alla relativa Tabella 4 – Nota integrativa,
incrementa il FNA di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
Tale importo va a sommarsi ai 150 milioni di euro annui previsti
dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n.208, art.
1, comma 405) e ai 250 milioni di euro annui previsti dalla Legge di
Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190, art. 1, comma 159).
Questo porta la dotazione del FNA ad un totale di 450 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2017. Le risorse assegnate al Fondo per le non autosufficienze vengono ripartite annualmente tra le
Regioni attraverso altrettanti decreti di riparto. Ciascuno decreto indica i criteri applicati per l’attribuzione delle risorse, ma fissa anche
le finalità verso cui tali risorse devono essere orientate
Anno 2017
L’ultimo è il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2017 (pubblicato nella Gazz. Uff. 9 febbraio 2018, n. 33),
che conferma gli stessi criteri indicati nel Decreto ministeriale 12
ottobre 2007 (Anno 2007) e successivamente mantenuti e conferma le stesse finalità indicate nel precedente decreto di riparto
(Anno 2016). I criteri di ripartizione del FNA tra le Regioni sono basati sui seguenti indicatori della domanda potenziale di servizi per
la non autosufficienza:
a) popolazione residente, per Regione, d’età pari o superiore a 75
anni, nella misura del 60%;
b) criteri già usati per il riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali (ex legge 8 novembre 2000, n. 328), nella misura
del 40%.
Il Decreto impegna le Regioni ad usare le risorse ripartite prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non
inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima, come definite nel Decreto di riparto 26
settembre 2016 (Anno 2016), ossia le “persone in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di assistenza continuativa e monitoraggio di carattere sociosanitario nelle 24 ore, per bisogni
complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche, con la compromissione delle funzioni respiratorie, nutrizionali, dello stato di coscienza, privi di autonomia motoria e/o comunque bisognosi di assistenza
vigile da parte di terza persona per garantirne l’integrità psico-fisica”.
In questo computo sono inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con
stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di
Alzheimer. Si conferma infine in 15.000.000 di euro la quota, desti-
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nata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da indirizzare ad
azioni di natura sperimentale volte all’attuazione del Programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità (DPR 4 ottobre 2013), relativamente alla
linea di attività “Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita
indipendente e l’inclusione nella società”.
Gli interventi in Regione Lombardia
La DGR n. X/5940 del 5 dicembre 2016 - “Programma operativo regionale a favore di persone con gravissima disabilità e in condizioni di
non autosufficienza e grave disabilità” ha portato grossi cambiamenti nella definizione delle scelte sulla gestione del Fondo Nazionale
per la Non Autosufficienza per l’anno 2017, scelte confermate anche con la recentissima DGR X/7856 del 12 febbraio 2018.
Regione Lombardia ha recentemente presentato i dati relativi l’utilizzo del FNA 2016 a valere sull’anno 2017, una fotografia degli esiti
delle scelte e degli indirizzi individuati nella dgr n. 5940/2016 che
ha dato seguito per il 2017 alle misure B1 a favore delle persone
con gravissima disabilità e B2 a favore delle persone in condizioni di
non autosufficienza e grave disabilità assistite al domicilio, introducendo alcuni aspetti di novità (in particolare riguardo la B1) rispetto
al sistema di gestione del FNA lombardo che si stava consolidando.
I dati raccolti riguardano nello specifico i beneficiari raggiunti dalle
misure B1 – B2 e l’insieme di prestazioni e servizi erogati, l’attenzione si rivolge, dunque, ancora una volta solo al sistema di offerta.
Maggior investimento sulla gravissima disabilità ma nel complesso
resta lo status quo. Nel 2017 la misura B1 a favore della gravissima
disabilità ha raggiunto 5.010 persone. Sebbene in modo più contenuto rispetto alle aspettative iniziali (si era parlato di circa 7.000
richieste), i dati consuntivi 2017 confermano l’atteso incremento di
beneficiari, riconducibile all’incremento di stanziamento di risorse
e all’ampliamento della platea dei potenziali destinatari.
Regione Lombardia, infatti, per l’anno 2017 ha destinato il 60% di
risorse FNA a favore della gravissima disabilità (misura B1), confermando l’orientamento degli ultimi anni di assegnare una quota
sempre più rilevante di risorse su tale fronte (nel 2013, anno in cui è
stato ripristinato il FNA, la quota di risorse destinata alla gravissima
disabilità era il 35%). La dgr n. 5940/2016, inoltre, ha superato la
definizione di gravissima disabilità come dipendenza vitale finora
assunta a livello regionale, adottando la nuova definizione indicata
nel decreto ministeriale di ripartizione del FNA, in via sperimentale,
come livello essenziale delle prestazioni per la non autosufficienza
da garantire in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, che
riconduce la gravissima disabilità a 9 condizioni di non autosufficienza per la presenza di una serie di patologie o di limitazioni funzionali, ampliando la platea dei destinatari. In prospettiva dell’attesa di numerose richieste e considerato il limite di assegnazione
delle risorse fino ad esaurimento, è stato introdotto come criterio
di regolazione dell’accesso alla misura l’ISEE ordinario suscitando
diversi interrogativi. Il ricorso a tale strumento però, nei fatti, non è
stato necessario in quanto l’incremento atteso di beneficiari B1 si
è verificato in modo attenuato rispetto alle aspettative. Inoltre, le
476 nuove istanze raccolte tra settembre e ottobre 2017 e messe
in “lista d’attesa”, hanno iniziato a beneficiare della misura nei mesi
di novembre e dicembre 2017 con le risorse proprie che Regione
Lombardia ha stanziato con la dgr n. 7292/2017 per dare continuità
di erogazione della misura fino al 31 dicembre 2017 alle persone in
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carico, in attesa del provvedimento statale di definizione dei criteri
del FNA 2017 e assegnazione delle risorse a valere per l’anno in
corso. Tra i beneficiari della misura B1, la condizione di dipendenza vitale resta prevalente, seguita dalle demenze, autismo e ritardo
mentale. Riguardo la distribuzione per fasce di età, i dati a disposizione riferiti al 30 giugno 2017 mostrano un significativo numero
di minori raggiunti tra i 6 e i 14 anni (18,3%) e di anziani ultra70enni
(24,8%). Sono infine 400 le persone passate dalla misura B2 alla misura B1 a seguito di rivalutazione in base ai nuovi criteri, aspetto di
priorità indicato nella delibera accanto al dare precedenza a coloro
che non hanno mai beneficiato di tali misure.
Rispetto agli anni precedenti diminuiscono i beneficiari della misura B2 destinata a sostenere presso il domicilio la cura delle persone
non autosufficienti e disabili gravi: al 30 settembre 2017 risultano
in carico 7.491 persone (nel 2015 sono state complessivamente
9.587). Più della metà dei beneficiari sono persone anziane in condizione di non autosufficienza. I minori costituiscono il 13,6% del
totale dei beneficiari della misura B2.
Osservando nel complesso il numero di situazioni prese in carico
nel 2017 (misure B1 + B2), si riscontra solo un modico incremento
rispetto agli anni precedenti: da 11.377 nel 2014 a 12.501 nel 2017.
Il vero “incremento” di persone prese in carico è avvenuto nel 2014,
anno di ripristino del FNA a seguito dell’azzeramento dei due anni
precedenti, e primo anno di attivazione delle misure B1 e B2 da
parte di Regione Lombardia che ha consentito di far emergere situazioni e bisogni prima sconosciuti.
Tab 1 – Totale beneficiari misure B1 e B2, anni 2014 e 2017

Anni

Beneficiari
Misura B1

Misura B2

Totale

2014

2.274

9.103

11.377

2017

5.010

7.491*

12.501

*Dato al 30 Settembre 2017
Fonte: nostra elaborazione dati annuali FNA, misure B1 e B2, Direzione
Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale

Più buoni che voucher
I dati relativi alla tipologia di strumenti erogati confermano la tendenza a fornire risposta ai bisogni tramite trasferimenti monetari,
strumenti di integrazione al reddito delle famiglie, tendenza che
ritroviamo sia negli indirizzi regionali che nelle modalità di sostegno alle famiglie attivate dagli enti locali. Regione Lombardia per
l’anno 2017 ha confermato per la misura B1 l’erogazione di un contributo di € 1.000 mensili e, a latere, di un voucher per interventi
sociosanitari di 360 € al mese (estendibili a 500 € per i minori) e per
la B2 l’erogazione di buoni o voucher di entità fino a 800 € mensili.
Nonostante la possibilità di riconoscere la misura B2 sotto forma di
voucher e pertanto prestazioni e servizi a sostegno dell’assistenza e cura presso il domicilio delle persone beneficiarie, la modalità
prevalente adottata dagli enti locali resta l’erogazione di buoni, di
trasferimenti monetari, come era già stato riscontrato nell’analisi
dei dati riferiti agli anni precedenti. Al 30 settembre 2017 i buoni
costituiscono il 68% degli interventi attivati, principalmente nella
forma del buono sociale mensile al caregiver famigliare.
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Tab 2 – Beneficiari misura B2 per tipologia di strumento erogato – al 30 settembre 2017
Tipo di strumento erogato

%

Buono sociale mensile caregiver famigliare

41,6%

Buono sociale mensile assistente familiare

22,2%

Buono sociale mensile progetto vita indipendente

3,9%

Contributi periodo sollievo

1,5%

Voucher sociale interventi complementari
assistenza domiciliare

10,9%

Voucher sociale minori

8,9%

Potenziamento servizio assistenza domiciliare

11%

Fonte: dati misura B2 - FNA 2016 a valere sul 2017, Direzione Generale Reddito
di Autonomia e Inclusione Sociale, Milano 15 Gennaio 2018

FNA 2017: ancora più risorse per la B1
È recentissima l’approvazione in Regione Lombardia della dgr n.
7856/18 “Programma operativo regionale a favore di persone con
gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave
disabilità di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze anno
2017”, che definisce i provvedimenti di definizione dei criteri e di
stanziamento delle risorse FNA 2017 a valere sull’anno in corso. Il
dpcm del 29 dicembre 2017 di ripartizione alle Regioni delle risorse
FNA prevede un aumento del 30% di risorse FNA rispetto all’anno
scorso anche grazie al concorso di risorse regionali (69,6 milioni di
risorse statali + 9,1 milioni di risorse proprie regionali). Il decreto
prevede, inoltre, il mantenimento della nuova definizione di gravissima disabilità e stabilisce di attribuire su tale fronte una quota di
risorse non inferiore al 50%. La proposta del piano regionale lombardo prevede di ripartire i 69,6 milioni di risorse statali FNA assegnando la quota del 65% (pari a circa 45.2 milioni) alla gravissima
disabilità (misura B1) e il restante 35% (pari a circa 24.4 milioni) alla
grave disabilità e anziani non autosufficienti (misura B2). Per info:
siti ATS - ASST.
La famiglia, sola nella cura
Beneficiare delle misure B1 e B2… risponde ai bisogni delle persone con disabilità? Quale approccio alla disabilità sottende? Alcuni
spunti di riflessione a partire dai dati a disposizione sul “sistema di
offerta”. Il sistema di gestione del FNA lombardo nella fattispecie
delle misure B1 e B2, colloca sullo stesso piano buoni e voucher.
Questa linea premia l’erogazione dei buoni in quanto a parità di valore, erogare contributi economici è più veloce e comodo rispetto
ai voucher volti all’acquisto di prestazioni e servizi. Rispondere ai
bisogni tramite trasferimenti monetari è una tendenza che si ritrova sovente negli indirizzi regionali e costituisce una modalità sia
apprezzata dalle famiglie sia proposta spesso anche dalle istituzioni
in quanto, all’interno di un sistema di servizi sempre più frammentato, con tempi scarsi e frenetici e una logica burocratica sempre
più prevalente, tale modalità risulta meno onerosa a livello amministrativo e anche in termini di presa in carico. Questa propensione
sottintende che i bisogni delle persone con disabilità siano un fatto
privato, in carico ai familiari, e non una questione sociale, in carico
alla comunità, e porta con se dei rischi tra cui quello del “disimpe-

gno” da parte del sistema dei servizi e il “sovraccarico di responsabilità” da parte dei famigliari, lasciati soli nella gestione di bisogni e
problematiche complesse. Oltretutto scarsa attenzione e sostegno
sono dati al case/care manager (spesso non è neanche identificata
questa figura), ossia a chi dovrebbe e potrebbe mettersi a fianco
della persona in condizione di grave o gravissima disabilità per “dar
voce” alla sua volontà nella definizione del suo progetto e del suo
rispetto in fase di implementazione. Effetto di questa realtà è anche la riduzione della valutazione multidimensionale a strumento
di selezione dei beneficiari, per distinguere i gravi dai gravissimi,
e non come strumento per dar voce all’espressione dei desideri e
dei bisogni delle persone. Senza ciò il progetto viene ridotto ad un
adempimento formale necessario per poter acquisire il contributo di € 1.000 o € 800. Il sistema di gestione del FNA negli anni ha
portato verso una maggiore integrazione sociosanitaria tra Comuni ed ex ASL (ora ASST), che risulta però realizzata nei territori in
modo molto eterogeneo, e ad oggi, poco “sostanziale”, “ferma” ad
un approccio prevalentemente amministrativo e formale limitandosi a individuare i beneficiari e a definire le prestazioni da erogare.
Nell’ottica di avviare prese in carico globali maggiormente efficaci
in risposta ai bisogni delle persone con disabilità e in condizioni
di non autosufficienza e per lasciare meno sole le famiglie nella
gestione della cura, il consolidamento e il potenziamento delle
modalità di valutazione multidimensionale e di integrazione sociosanitaria risultano temi salienti.
Infine, come accennato in premessa, anche per quest’anno si dispongono solo di dati e informazioni sul sistema di offerta, in termini di spesa e tipologie di prestazioni erogate. Non si è raccolta alcuna informazione sugli esiti nella vita delle persone con disabilità, in
termini di miglioramento o peggioramento della qualità della loro
vita, ma neanche riguardo la loro soddisfazione o meno della vita
che conducono (anche grazie al FNA). Disporre di informazioni di
questo tipo consentirebbe di porre attenzione non solo sui bisogni
in termini di assistenza materiale (come sembra si stia facendo ora),
ma anche su chi fornisce la cura e l’assistenza, su quali obiettivi si
fonda, su come essa viene fornita e sul rispetto o meno della volontà della persona con disabilità, il vero beneficiario della misura. Un
cambio di focus, in sostanza, che potrebbe orientare meglio nella
valutazione dei bisogni complessi e nella costruzione condivisa tra
persona con disabilità, famiglia e sistema di servizi di risposte efficaci per una maggior qualità di vita.
Gli infermieri
Su questi aspetti, dall’informazione capillare delle misure a sostegno della persona con grave disabilità e la famiglia, alla valutazione
multidimensionale per la rilevazione dei bisogni ad ampio respiro
(non solo quelli prettamente sanitari, ma anche sociali, economici,
di integrazione nella rete dei servizi), alla presa in carico, al ruolo di
care/case manager, l’infermiere può fare veramente la differenza
in termini di qualità dell’assistenza erogata, senza dimenticare la
partita dei percorsi della cronicità che si gioca nei prossimi mesi.
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Il Papa incontra 6000
infermieri italiani.
Presente anche il nostro
ordine, con 250 iscritti
3 marzo 2018: giornata memorabile per
il nostro Ordine e per tutta la professione

The Pope met 6000 Italian nurses. Our order was there, with
250 members. March 3rd, 2018: a memorable day for our
Order and for the whole profession
Come ci aspettavamo le parole del Papa sono state di elogio per il
lavoro svolto a fianco dei malati e delle loro famiglie, senza dimenticare le difficoltà del quotidiano come la carenza degli organici e
la fatica dell’assistere, specie se non si è più giovani e in salute. “Non
stancatevi mai di stare vicini alle persone con questo stile umano e fraterno, trovando sempre la motivazione e la spinta per svolgere il vostro
compito. Siate anche attenti, però, a non spendervi fino quasi a consumarvi, come accade se si è coinvolti nel rapporto coi pazienti al punto
da farsi assorbire, vivendo in prima persona tutto ciò che accade loro”.
Siamo rimasti particolarmente colpiti da queste frasi, pronunciate
quasi al termine del discorso, dopo aver ripetutamente ringraziato
gli infermieri del “lavoro così prezioso che svolgete verso tante persone
e per il bene di tutta la società”. Il Papa si è mostrato profondo conoscitore dei contenuti e dei valori etici della nostra professione, e
al contempo anche ben informato dei problemi che quotidianamente vivono gli infermieri nei luoghi di lavoro: “State attenti! Un
altro elemento che rende gravoso e talora insostenibile lo svolgimento
della vostra professione è la carenza di personale, che non può giovare
a migliorare i servizi offerti, e che un’amministrazione saggia non può
intendere in alcun modo come una fonte di risparmio”. Francesco ci
ha esortato a prenderci cura di noi, per poter ben assistere gli altri:
“Quello che svolgete è un lavoro usurante, oltre che esposto a rischi, e
un eccessivo coinvolgimento, unito alla durezza delle mansioni e dei
turni, potrebbero farvi perdere la freschezza e la serenità che vi sono necessarie” . Il Pontefice ha fatto ampi richiami nel discorso alla comprensione dei bisogni della persona malata, alla singolarità di ogni
situazione tale da richiedere la personalizzazione dei protocolli. Ci
ha definito “esperti in umanità”, osservatori preziosi delle situazioni
di fragilità a cui siamo chiamati a dare una risposta. Ha esortato tutti
noi a non seguire chi si interessa dell’altro solo se “vale” o risponde a
criteri di efficienza e di guadagno. Ci ha ricordato che è la tenerezza
la chiave per capire l’ammalato. I nostri foulard arancio, con il logo
OPI MI LO MB, hanno lasciato una nota di colore negli occhi e nel
cuore di tutti i presenti. Una giornata iniziata prestissimo da Milano,
continuata anche dopo l’udienza nella condivisione di momenti
conviviali e culturali, e conclusasi per molti a notte fonda causa le

intemperie atmosferiche che hanno reso difficoltosi i trasporti verso la capitale. Una giornata unica, una tappa di ulteriore crescita per
la grande comunità degli infermieri milanesi e italiani.
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Discorso del Santo Padre

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Sono lieto di incontrarvi e, prima di tutto, vorrei esprimervi la mia
riconoscenza e la mia stima per il lavoro così prezioso che svolgete verso tante
persone e per il bene di tutta la società. Grazie, grazie tante!
Rivolgo il mio cordiale saluto alla Presidente e a tutta la Federazione
Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, da voi rappresentata quest’oggi.
Pur provenendo da una lunga tradizione associativa, tale Federazione può
dirsi “neonata” e sta compiendo ora i suoi primi passi. La sua costituzione,
confermata da alcuni giorni dal Parlamento italiano, mette meglio in
luce il valore delle professioni infermieristiche e garantisce una maggiore
valorizzazione della vostra professionalità. Con quasi 450 mila iscritti, formate
il più grande ordine professionale italiano, e rappresentate un riferimento
anche per altre categorie di professionisti. Il cammino comune che compite vi
consente non solo di avere una sola voce e una maggiore forza contrattuale,
ma anzitutto di condividere valori e intenti che sono alla base del vostro
operato.
È davvero insostituibile il ruolo degli infermieri nell’assistenza al malato.
Al pari di nessun altro, l’infermiere ha una relazione diretta e continua con i
pazienti, se ne prende cura quotidianamente, ascolta le loro necessità ed entra
in contatto con il loro stesso corpo, che accudisce. È peculiare l’approccio alla
cura che realizzate con la vostra azione, facendovi carico integralmente dei
bisogni delle persone, con quella tipica premura che i pazienti vi riconoscono, e
che rappresenta una parte fondamentale nel processo di cura e di guarigione.
Il Codice deontologico infermieristico internazionale, al quale si ispira
anche quello italiano, individua quattro compiti fondamentali della vostra
professione: «promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e
alleviare la sofferenza» (Premessa). Si tratta di funzioni complesse e molteplici,
le quali toccano ogni ambito della cura, e che adempite in collaborazione
con gli altri professionisti del settore. Il carattere sia curativo che preventivo,
riabilitativo e palliativo della vostra azione esige da voi un’elevata
professionalità, che richiede specializzazione e aggiornamento, anche per la
costante evoluzione delle tecnologie e delle cure.
Questa professionalità, però, non si manifesta solo in ambito tecnico, ma
anche e forse ancor più nella sfera delle relazioni umane. Stando a contatto
con i medici e con i familiari, oltre che con i malati, diventate negli ospedali,
nei luoghi di cura e nelle case il crocevia di mille relazioni, che richiedono
attenzione, competenza e conforto. Ed è proprio in questa sintesi di capacità
tecniche e sensibilità umana che si manifesta in pieno il valore e la preziosità
del vostro lavoro.
Prendendovi cura di donne e di uomini, di bambini e anziani, in ogni fase
della loro vita, dalla nascita alla morte, siete impegnati in un continuo ascolto,
teso a comprendere quali siano le esigenze di quel malato, nella fase che sta
attraversando. Davanti alla singolarità di ogni situazione, infatti, non è mai
abbastanza seguire un protocollo, ma si richiede un continuo – e faticoso! –
sforzo di discernimento e di attenzione alla singola persona. Tutto questo fa
della vostra professione una vera e propria missione, e di voi degli “esperti in
umanità”, chiamati ad assolvere un compito insostituibile di umanizzazione
in una società distratta, che troppo spesso lascia ai margini le persone più
deboli, interessandosi solo di chi “vale”, o risponde a criteri di efficienza o di
guadagno.
La sensibilità che acquisite stando ogni giorno a contatto con i pazienti
faccia di voi dei promotori della vita e della dignità delle persone. Siate capaci
di riconoscere i giusti limiti della tecnica, che non può mai diventare un
assoluto e mettere in secondo piano la dignità umana. Siate anche attenti
al desiderio, talora inespresso, di spiritualità e di assistenza religiosa, che
rappresenta per molti pazienti un elemento essenziale di senso e di serenità
della vita, ancora più urgente nella fragilità dovuta alla malattia.
Per la Chiesa, i malati sono persone nelle quali in modo speciale è presente
Gesù, che si identifica in loro quando dice: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt
25,36). In tutto il suo ministero, Gesù è stato vicino ai malati, li ha accostati
con amorevolezza e tanti ne ha guariti. Incontrando il lebbroso che gli chiede
di essere sanato, stende la mano e lo tocca (cfr Mt 8,2-3). Non ci deve sfuggire
l’importanza di questo semplice gesto: la legge mosaica proibiva di toccare
i lebbrosi e vietava loro di avvicinarsi ai luoghi abitati. Gesù però va al cuore
della legge, che trova il suo compendio nell’amore del prossimo, e toccando il

lebbroso riduce la distanza da lui, perché non sia più separato dalla comunità
degli uomini e percepisca, attraverso un semplice gesto, la vicinanza di Dio
stesso. Così, la guarigione che Gesù gli dona non è solo fisica, ma raggiunge il
cuore, perché il lebbroso non solo è stato guarito ma si è sentito anche amato.
Non dimenticatevi della “medicina delle carezze”: è tanto importante! Una
carezza, un sorriso, è pieno di significato per il malato. È semplice il gesto,
ma lo porta su, si sente accompagnato, sente vicina la guarigione, si sente
persona, non un numero. Non dimenticatelo.
Stando con i malati ed esercitando la vostra professione, voi stessi toccate
i malati e, più di ogni altro, vi prendete cura del loro corpo. Quando lo fate,
ricordate come Gesù toccò il lebbroso: in maniera non distratta, indifferente o
infastidita, ma attenta e amorevole, che lo fece sentire rispettato e accudito.
Facendo così, il contatto che si stabilisce con i pazienti porta loro come un
riverbero della vicinanza di Dio Padre, della sua tenerezza per ognuno dei suoi
figli. Proprio la tenerezza: la tenerezza è la “chiave” per capire l’ammalato. Con
la durezza non si capisce l’ammalato. La tenerezza è la chiave per capirlo, ed
è anche una medicina preziosa per la sua guarigione. E la tenerezza passa
dal cuore alle mani, passa attraverso un “toccare” le ferite pieno di rispetto e di
amore.
Anni fa, un religioso mi confidò che la frase più toccante che gli era stata
rivolta nella vita era quella di un malato, che egli aveva assistito nella fase
terminale della sua malattia. “La ringrazio, padre – gli aveva detto – perché lei
mi ha sempre parlato di Dio, pur senza nominarlo mai”: questo fa la tenerezza.
Ecco la grandezza dell’amore che rivolgiamo agli altri, che porta nascosto in
sé, anche se non ci pensiamo, l’amore stesso di Dio.
Non stancatevi mai di stare vicini alle persone con questo stile umano
e fraterno, trovando sempre la motivazione e la spinta per svolgere il vostro
compito. Siate anche attenti, però, a non spendervi fino quasi a consumarvi,
come accade se si è coinvolti nel rapporto coi pazienti al punto da farsi
assorbire, vivendo in prima persona tutto ciò che accade loro. Quello che
svolgete è un lavoro usurante, oltre che esposto a rischi, e un eccessivo
coinvolgimento, unito alla durezza delle mansioni e dei turni, potrebbero farvi
perdere la freschezza e la serenità che vi sono necessarie. State attenti! Un
altro elemento che rende gravoso e talora insostenibile lo svolgimento della
vostra professione è la carenza di personale, che non può giovare a migliorare
i servizi offerti, e che un’amministrazione saggia non può intendere in alcun
modo come una fonte di risparmio.
Consapevole del compito così impegnativo che svolgete, colgo l’occasione
per esortare i pazienti stessi a non dare mai per scontato quanto ricevono
da voi. Anche voi, malati, siate attenti all’umanità degli infermieri che vi
assistono. Chiedete senza pretendere; non solo aspettatevi un sorriso, ma
anche offritelo a chi si dedica a voi. A questo proposito, un’anziana signora
mi ha raccontato che, quando si reca in ospedale per le cure di cui ha bisogno,
è così grata ai dottori e agli infermieri per il lavoro che svolgono, che cerca di
mettersi elegante e di farsi bella per dare a sua volta qualcosa a loro. Nessuno
quindi dia per scontato quanto gli infermieri fanno per lui o per lei, ma nutra
sempre per voi il senso di rispetto e gratitudine che vi è dovuto. E con il vostro
permesso, io vorrei rendere omaggio a un’infermiera che mi ha salvato la vita.
Era un’infermiera suora: una suora italiana, domenicana, che è stata inviata
in Grecia come professoressa, molto colta... Ma sempre come infermiera poi è
arrivata in Argentina. E quando io, a vent’anni, ero in punto di morte, è stata
lei a dire ai dottori, anche discutendo con loro: “No, questo non va, bisogna
dare di più”. E grazie a quelle cose, io sono sopravvissuto. La ringrazio tanto!
La ringrazio. E vorrei nominarla qui, davanti a voi: suor Cornelia Caraglio. Una
brava donna, anche coraggiosa, al punto da discutere con i medici. Umile,
ma sicura di quello che faceva. E tante vite, tante vite si salvano grazie a voi!
Perché state tutto il giorno lì, e vedete cosa accade al malato. Grazie di tutto
questo!
Salutandovi, esprimo il mio auspicio che il Congresso, che terrete nei
prossimi giorni, sia una fruttuosa occasione di riflessione, confronto e
condivisione. Invoco su tutti voi la benedizione di Dio; e anche voi, per favore,
pregate per me.
E adesso – in silenzio, perché voi siete di diverse confessioni religiose – in
silenzio preghiamo Dio, Padre di tutti noi, perché ci benedica.
Il Signore benedica tutti voi, e i malati che voi accudite. Grazie!
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Testimonianza di Marco sul viaggio dal papa
Marco’s Testimony on meeting Pope Francis

Tutto è iniziato così un po’ per caso una locandina in posta, uno
scambio di idee coi colleghi, un pensiero, una decisione: si va.
All‘inizio sembrava tutto complicato, il viaggio, il soggiorno a
Roma, la gestione delle problematiche familiari, il lavoro. Tutto si
è sistemato e quindi via per questa esperienza piena di fascino e di
mistero. Incontrare una persona come Papa Francesco tanto vicino
alla sofferenza e a chi assiste queste persone, in particolare agli
infermieri non è cosa da poco. Il giorno del udienza siamo arrivati in
sala Nervi carichi di aspettative e di desideri ma nonostante le ore di
attesa un sorta di tranquillità e di pace è entrata in noi. La si può forse
definire con la una parola “incontro“ solo una grande persona come
Francesco può pensare di incontrare l’altra faccia della medaglia
della sofferenza. Incontrare chi questa esperienza la condivide tutti
i giorni è stato dare valore assoluto a questa professione. L‘attesa
è volata via condividendo con i colleghi dei vari luoghi d’Italia la
speranza di sentire parole di incoraggiamento e sostegno a questa
difficile professione. Eccolo che si è materializzato dal fondo della
sala e con il suo passo sicuro si è avviato verso il palco. Una cosa
ha colpito subito il cuore di molti di noi questi suoi rallentamenti
presso ogni bambino un bacio e una carezza per ognuno di loro.
Il pensiero allora è volato lontano verso un altro uomo vestito con

una tunica che diceva “lasciate che i piccoli vengano a me”. Salito
sul palco il papa dopo i saluti della federazione infermieri ha preso la
parola. Non ricordo tutto quello che ha detto, sarà comunque facile
ritrovarlo sui mezzi d’informazione. Ricordo solo alcune parole quali
carezza, sorriso accompagnato, persona, prendersi cura in maniera
amorevole attenta, fare attenzione, lavoro usurante, tenerezza, no
amarezza, dal cuore alle mani pieni di rispetto, pieni di amore. Le
parole del Papa non sono scivolate via così tranquillamente come
un discorso di un qualunque politico, di una qualsiasi autorità, sono
arrivate direttamente al cuore sono entrate nella carne hanno visto
la nostra professione da ogni punto di vista rendendogli il giusto
valore rendendogli la giusta dignità. Un papa venuto da lontano
ha reso a questa professione tutta la sua dignità. ”Consapevole del
compito così impegnativo che svolgete, colgo l’occasione per esortare
i pazienti stessi a non dare mai per scontato quanto ricevono da voi.
Anche voi, malati, siate attenti all’umanità degli infermieri che vi
assistono...” Terminato l’incontro siamo rimasti un attimo a pensare
non un semplice discorso ma ad un gran bel punto di partenza ad
una energia nuova da cui ripartire. Grazie a chi ha permesso tutto
questo, grazie Papa Francesco.
Marco
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Legge sul consenso informato
e sulle disposizioni anticipate
di trattamento (DAT)

Un’occasione per ripensare l’accoglienza e l’assistenza alla persona
The Law on informed consent and Advance Care Directives.
An opportunity to rethink the reception and assistance to the person

COSA DICE LA NORMA?
La legge n.219 del 20171, “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, introduce l’istituto
delle direttive anticipate e “regole di nuovo conio in materia di
consenso informato”2 (Buffone, 2018).
L’interessante novità di questa legge consiste nella possibilità
per una persona maggiorenne, sana o malata, in grado di intendere e di volere, di redarre una pianificazione delle possibilità di
cura personali che valga anche in una futura eventuale incapacità della stessa di decidere.

Con questa legge, quindi, si sancisce il diritto per il malato di
autodeterminarsi, cioè di rifiutare una cura, “anche se tale rifiuto
può portarlo a morte sicura”. Questo diritto non significa però che
una persona possa chiedere l’eutanasia attiva - che rimane ancora intesa come reato e quindi penalmente perseguibile - e neanche che debba necessariamente scegliere da solo, senza una
relazione di cura condivisa con il medico e l’équipe sanitaria, e
senza informazioni utili alla sua decisione se le ritiene indispensabili per divenire consapevole della scelta da fare. La pianificazione può avvenire mediante schede redatte per atto pubblico
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o per scrittura privata autenticata (Buffone, 2018) consegnata
personalmente dall’interessato ad una competenza dell’Ufficio
dello stato civile del Comune di residenza per essere annotata
in apposito registro, ove istituito, ”oppure presso le strutture sanitarie”. Se la per persona non fosse nelle condizioni fisiche di
poterlo fare “le Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) possono essere espresse attraverso videoregistratore o dispositivi che
consentano alla persona con disabilità di comunicare”.
Le DAT con le stesse forme non valgono una volta per tutte ma
possono essere modificabili o integrabili o revocabili in ogni
momento. Qualora la revoca non possa essere garantita con la
forma descritta l’interessato può revocarle con dichiarazioni verbali raccolte o videoregistrate da un medico in presenza di due
testimoni.
QUALI OPPORTUNITÀ PER GLI INFERMIERI?
Ho accolto la legge 219 /2017 come una buona e opportuna
legge. Sostanzialmente la recepisco come ciò che disciplina la
forte connessione che
doveva e dovrà esistere fra il malato ed il
medico nella relazione
di cura sempre. Interdipendenza fra medico e
malato, prima di idee,
vere, false, dubbie, e
poi di fatti, qualora si
dovesse rendere necessaria “la scelta insieme” (medico-malato) di
un diverso modo di curare la malattia portata
da una persona malata
e sofferente.
Questa legge (art.1,
comma 2 e 8; art.5) liberalizza la relazione dalle restrizioni, dai contenimenti imposti
dalla giustapposizione attuale di medici e malati, di questi con
tutto il resto della organizzazione, compresi gli infermieri. La giustapposizione non è relazione, è un allineamento senza rapporto dove la restrizione più rilevante, dal punto di vista infermieristico e del malato, e per le tante implicazioni; è proprio quella
dell’effetto del restringimento, della limitazione della facoltà di
conoscere i diversi livelli di verità esistenti nel fenomeno del vissuto “uomo malato”. Il semplice affiancamento medico-malato
porta a dover utilizzare nella situazione di cura, necessariamente
ed esclusivamente, “la conoscenza di una sola conoscenza, quella
oggettiva clinica”3 (Cavicchi,2004, pagg 223-225).
Quello che invece, in modo particolare, interessa a noi infermieri di questa legge è che l’opinione del malato abbia (anche ex
lege) la sua importanza; questa legge giustifica “sufficientemente” l’uso di un sapere diverso, diversamente scientifico, relativo
all’esperienza che il malato fa della malattia e che si pensava
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non dovesse essere conosciuto. Cosi, il sapere “relativo” ora
conta davvero e può determinare i fatti; può essere analizzato
come un sapere oggettivo per curare la malattia quando occorre far crescere la conoscenza esistente su di essa. L’infermiere nel
ruolo di mediatore culturale ha, oggi, nella relazione di cura una
funzione determinante4 (art.1, comma 2) in quanto deve operare una competenza nella comunicazione interpersonale (art.1
comma 10) precisa, caratterizzata dalla capacità di entrare nelle
dinamiche di complessità, nel modello di ragionamento logico
in atto fra medico e malato e favorire la logica conclusione, di
cui, si badi bene, non è portatore, ma facilitatore. L’infermiere
competente può favorire l’interporsi, fra la premessa del medico e quella del malato, di una nozione chiamata “termine medio”
che porta all’unione delle due premesse e quindi “all’oggettività nella intersoggettività” 5 (Cavicchi, 2004, pag 223), usando un
modello di sillogismo anche di tipo dialettico.
Il pregio di questa legge è proprio quello di disegnare ed autorizzare ”un quadro coerente di tutta la relazione di cura, tendenzialmente conforme al
diritto dei principi che
sono già diritto vigente”6 (QS,Zatti,7 marzo),
consolidato oggi, in
maniera definitiva, anche in giurisprudenza.
Questa legge, però,
non ci dice la forma
che dovrebbe avere la
relazione di cura; ma
sapendo già che la norma di per sé non è sufficiente per cambiare
le cose e sapendo che
ad oggi il consenso
informato, di governo
decisamente medico
e vissuto solo come mera formalità, non ha cambiato il modo
di essere malato e neanche il modo di essere medico, dovremmo noi infermieri, esperti di modalità di conoscenza del malato
“altra”, cambiare concretamente il mondo non condiviso della
malattia e quindi la forma della relazione. Questa sarebbe una
competenza avanzata da esercitare7 (Skill mix orizzontale, Rapporto OASI 2015,).
Questa nostra competenza dovrebbe aiutare la comprensione di ciò che “fra i due”, medico-malato, si è inteso dire (Cavicchi,2004). Per farlo servono servizi e modi di essere interconnessi
e non giustapposti.
Per ogni professionista questa legge rappresenta, quindi,
un’opportunità in quanto ci offre un momento di alta riflessività, attuale e retrospettiva, che ci fa rendere conto di quanto la
medicina e le professioni sanitarie siano realmente regressive.
L’articolo 2 della Costituzione, e cito solo questo sebbene ve ne
sarebbero tante di primo rango da ricordare, riconosce i diritti
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fondamentali dell’uomo. Questo riconoscimento richiede a sua
volta l’adempimento dei doveri di solidarietà anche sociale, doveri inderogabili, e quindi l’obbligo a non ignorare le istanze del
malato e dei suoi diritti.
Pensiamo dunque a quanto siamo in ritardo, a quanto avremmo
potuto fare come infermieri, e non abbiamo fatto, per colmare
vuoti operativi di garantismo dei diritti vigenti.
Avremmo potuto rendere conto sulle conoscenze acquisite in
merito ai vissuti dei malati durante l’assistenza compassionevole; avremmo potuto offrire report di indagini di ricerca qualitativa sui vissuti di malattia, o report su narrazioni ascoltate e
categorizzate; avremmo potuto con quelle ricerche fare appelli
intellettuali sulla dissonanza cognitiva ed organizzativa esistente fra i modelli esplicativi di salute e di malattia dei malati curati
e le nostre organizzazioni. Avremmo potuto denunciare prima,
di più e meglio, carenze organizzative, organiche o di competenze, acquisibili mediante opportune valutazioni di bisogno
formativo. Tutto il mondo fuori cambia e noi siamo ancora qui,
fermi, come se questo non esistesse e come se il nostro mondo
interiore e quello del malato non soffrissero per questa staticità,
silenzio ed inefficacia. L’infermiere usava conoscere il malato in
modo diverso dal medico, avendo anche altri scopi rispetto a
quelli medici, oggi non più. Perché?
L’Infermiere deve tornare a descrivere, oggi anche in forme intellettuali, il comportamento dell’uomo malato ed il contesto in
cui vive; deve iniziare ad usare un linguaggio che gli permetta
di rappresentare figure e situazioni come appaiono nella realtà. L’infermiere ha il dovere di tornare ad essere severamente
realista enunciando “l’immagine manifesta”8 (Sellars, a cura di
C.Marletti, 2013), finale ed intermedia del malato, con il suo patrimonio di intenzioni, credenze, significati .
Gli infermieri devono far sapere al mondo esterno come i malati
ancora oggi muoiono, nonostante la legge 38 del 2010.
Per essere propositivi dico che una buona idea per far cambiare le cose potrebbe essere quella di organizzare la funzione di
accoglienza dentro la cornice di ospitalità. “Questa è una idea
che ci permetterebbe di alzare il grado di relazionalità del sistema
dei servizi, perché ricevere un cittadino malato come un cliente è
diverso che accoglierlo come un ospite”9 (Cavicchi, 2010). “Gli in-
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fermieri dovrebbero emancipare il pensiero
dell’ accoglienza dalla sua banalizzazione
umanizzante e organizzare dei ‘metaservizi’
per l’accoglienza ospitale a basso costo ed
a alta funzionalità , concreti e pragmatici,
dove agire competenze di sanità pubblica e
di tipo transculturale, trasversali a tutti gli altri
servizi”(M.Gostinelli,2010).
Questa sarebbe la vera sfida per l’infermieristica perché l’attuale prassi entrerebbe in
contraddizione con il sistema interno che
accoglie un genere di malato considerato, in termini di modernità, come persona
capace di relazioni e portatore di una sua
complessità e poi curato invece come sola sostanza vivente e
portatore della sola complessità oggettiva, quella della malattia. Gli infermieri potrebbero cosi, con una innocente idea, autorevolmente, operare una competenza relazionale specifica fin
dalla fase preliminare (prima che il malato si ammali), nella fase
liminare, all’’ingresso del malato in ospedale, nella clinica osservazionale e nella fase post liminare (dimissione, morte ), dell’intero
processo di cura”. Niente del malato verrebbe perduto in termini
di “conoscenza altra” che verrebbe cosi consegnata al medico. La
clausola di invarianza finanziaria nell’art 7 della legge, certamente ci lascia a lungo in espirazione; toccherà anche a noi infermieri dimostrare che con poco più di ora si possono fare molte altre
cose per rendere i servizi, tutti e non solo quelli dedicati al fine
vita, più relazionali e meno impersonali.
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OPI Milano Lodi Monza e
Brianza insieme a Federaziani
nella campagna di comunicazione
“Parlo con te” rivolta agli over 60
Professional Nursing association (OPI) Milan with Senior Italia
FederAnziani in the communication campaign “I speak with you”
for people over the age of 60
Il 22 febbraio, presso la Sala degli Azionisti Edison in Foro Bonaparte, c’è stata la presentazione dell’iniziativa a circa 200 anziani di Milano e provincia, prevalentemente provenienti dai Centri dei Servizi
Ricreativi del Comune, delle ACLI e ANTEAS, delle Università della
terza Età. Presenti, oltre a Roberto Messina, Presidente Nazionale
Senior Italia Federanziani, che ha illustrato i principali risultati scaturiti dai focus group, anche Giulio Gallera, assessore regionale alla
Sanità, Marco Bosio, Direttore Generale ATS Città metropolitana,
Fiorenzo Corti in rappresentanza dei medici di medicina generale,
Anna Rosa Racca per FederFarma e Paola Gobbi, Segretario OPI di
Milano, Lodi, Monza Brianza, in rappresentanza dell’Ordine e della
FNOPI.
Senior Italia FederAnziani, con il coinvolgimento delle principali
società medico-scientifiche e le principali Federazioni Italiane di
professionisti sanitari (infermieri, medici, farmacisti), ha condotto
una grande indagine per analizzare la vita reale della popolazione
ultrasessantenne in Italia e approfondirne le condizioni di salute,
gli stili di vita, il rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale. Il progetto ha consentito di conoscere a fondo, attraverso focus group
realizzati all’interno dei Centri Sociali per Anziani e con la somministrazione di questionari, le concrete problematiche sanitarie degli
anziani con più di sessant’anni, le loro abitudini, la propensione alla
prevenzione e al mantenersi in buona salute, il loro rapporto con il
servizio sanitario e il livello di soddisfazione rispetto a quest’ultimo.
Dall’indagine, condotta su un campione pesato di oltre 6.000 persone in tutte le regioni italiane, emerge uno spaccato importante
sul vissuto quotidiano dei senior, che evidenzia i punti di forza e di
debolezza dell’offerta sanitaria rispetto ai loro bisogni. FederAnziani sta presentando Il progetto PARLO CON TE in quaranta incontri
in altrettante province italiane per fornire un quadro realistico delle
condizioni di salute degli anziani e stimolarli a diventare parte attiva nel rapporto con il Servizio Sanitario Nazionale.

I principali risultati a livello nazionale
La metà dei rispondenti fuma o ha fumato in passato (49,9%), oltre un terzo mangia verdura ogni giorno (38,2%) e una larga maggioranza (66,9%) beve almeno sei bicchieri d’acqua al giorno. Ha
problemi di vista il 74,6%, di udito il 27,2% e di denti il 59%. Solo la
metà si vaccina ogni anno contro l’influenza, ed appena il 20,6% si è
vaccinato almeno una volta contro lo pneumococco. Il 72,4% assume regolarmente farmaci che nel 30% dei casi vengono comprati
di tasca propria per convenienza rispetto al ticket. Emerge il fenomeno negativo dello zapping farmacologico con l’11,4% del campione che sostituisce il farmaco su consiglio del farmacista senza
consultare il medico. Abbastanza diffusi gli integratori, assunti dal
45,9% del campione. Le patologie croniche più frequenti sono
quelle cardiovascolari, che interessano il 26% della popolazione
intervistata, seguite dalle metaboliche (13,1%), dalle osteoarticolari
(13%) e dal dolore (11,8%).Le patologie urologiche interessano il
6,9% della popolazione over 60, quasi al pari delle gastrointestinali
(6,6%), mentre le problematiche neurologiche riguardano il 5,3%
degli intervistati. 4 su 100 soffrono, infine, di patologie respiratorie.
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Accesso alle informazioni
Il punto di riferimento centrale per la salute resta il medico di medicina generale, fra le figure sanitarie più consultate dai senior (66,4%
su tutte le figure sanitarie indicate) per la prescrizione di farmaci,
ausili e integratori, per la cura delle patologie. Seguono lo specialista (28,9%), il farmacista (4,1%) e la guardia medica (0,6%). Non è
stata indicata, o indagata, la consulenza dell’infermiere, anche in
ambito ospedaliero. Va dal medico di base qualche volta l’anno il
43,4% degli intervistati, mensilmente il 41,8%, ogni 15 giorni l’11,6%
e ogni settimana il 3,3%. Gli anziani ricorrono alle strutture sanitarie
prevalentemente da 1 a 5 volte l’anno. Le strutture più contattate
rimangono ospedale e ASL. La figura di riferimento rimane il medico di famiglia anche per ricevere informazioni sui servizi sanitari
(orari di accesso, luogo, prestazione). Quando si chiedono informazioni al telefono alle strutture sanitarie per la maggioranza dei
rispondenti non è facile prendere la linea. Il 60,2% dei senior è abbastanza soddisfatto della gentilezza degli operatori, percentuale
che scende al 57,7% per la chiarezza delle risposte e al 55,1% per
l’utilità delle informazioni ricevute.

Accesso alle cure
Le principali modalità di prenotazione sono il contatto telefonico o
di persona. Tra le tipologie di strutture sanitarie scelte dai senior al
primo posto si collocano quelle pubbliche (56,8%), seguono le private convenzionate e le private. La prestazione sanitaria con i tempi
di attesa maggiori risulta la Risonanza magnetica, con un’attesa superiore ai due mesi per il 40,7% dei rispondenti. Il 19,2% dei rispondenti negli ultimi 12 mesi si è rivolto al Pronto Soccorso mentre il
14,2% è stato ricoverato e solo il 52,4% è abbastanza soddisfatto
per le informazioni ricevute prima del ricovero. Circa il 46,5% dei
rispondenti ha avuto bisogno di assistenza al rientro a casa dopo il
ricovero. Trai primi reparti per ricovero la cardiologia(20,1%), la medicina (14,5%), la chirurgia(13,6%), l’ortopedia (10,9%). Al 37,1% dei
rispondenti non è stato sottoposto il modulo del consenso informato, mentre di coloro che lo hanno ricevuto ben il 23% ignorava
cosa stesse firmando. È elevata la sfiducia verso il sistema politico,
con il 78,1% dei rispondenti convinto che i politici siano poco o per
nulla consapevoli della situazione reale che il cittadino affronta per
potersi curare. I senior sono mediamente soddisfatti del comportamento dei medici durante le visite, gli esami o il ricovero.
Patologie
Per quanto concerne le specifiche patologie, soffre di dolore il
44,8% degli intervistati; circa il 44% di chi soffre di dolore non risol-
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ve il problema da oltre tre mesi. Il 71,8% assume farmaci per il dolore, il 62,7% ritiene che costituisca un limite all’attività giornaliera.
Gli over 60 hanno problemi con il colesterolo (32,2%), la pressione
(42,5%), i trigliceridi (18%), l’acido urico (12,9%). Soffre di aritmia
cardiaca il 17,5% dei rispondenti e il 2,8% è stato colpito da ictus. Il
14,6% dei rispondenti è diabetico, ma il 55,2% non ha complicanze
e il 67,1% segue una dieta alimentare per il diabete. Il 15% soffre
di disfunzioni alla tiroide, il 13,9% ha avuto diagnosi di tumore, ma
solo il 57,5% tra questi conosce diritti e agevolazioni esistenti per
i malati oncologici. Gli organi interessati dal tumore sono mammella (26,9%), prostata (19,6%), intestino, (12,4%), polmone (5,6%),
altro (35,4%). Soffre o ha sofferto di asma il 10,4% degli intervistati.
I sintomi delle malattie respiratorie sono largamente sottovalutati:
in caso di respiro con affanno il comportamento maggiormente
adottato risulta il non parlarne con il medico. Il 60,6% non ha mai
eseguito una spirometria. Al 6,3% dei rispondenti è stata diagnosticata la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Fra i diagnosticati con BPCO circa il 75% assume farmaci. Il 60,9% dei rispondenti durante l’anno ha la tosse. Al 2,8% dei rispondenti è capitato
di recarsi al Pronto Soccorso per malattie respiratorie. Il 76,8% non
ha mai eseguito un controllo della saturazione di ossigeno, il 79,2%
una emogasanalisi arteriosa. Il 65,3% delle intervistate esegue la
mammografia ogni anno. Il 4% soffre di insufficienza renale cronica. Uno su due ha dolori osteoarticolari (50,3%) e il 27,5% soffre di
osteoporosi. Oltre il 22% ha riportato una frattura in seguito a un
urto banale o una lieve caduta. Molti sono ancora i tabù, come l’incontinenza urinaria, che interessa il 22,1% dei rispondenti, e i disagi
legati alla sfera sessuale, che riguardano il 63,9% della popolazione
maschile intervistata, benché solo il 43% ne parli con il medico.
Discussione: l’infermiere di famiglia e di comunità
Com’era prevedibile la presentazione dei risultati, in parte corretti
per la realtà lombarda, ha aperto un ampio dibattito tra i relatori
presenti alla tavola rotonda, anche sollecitato dai numerosi interventi da parte del pubblico. Se è vero che in Lombardia la situazione
riferita dagli anziani intervistati (circa 700, pari al 12% del campione
nazionale), sia relativa alle condizioni di salute sia per la soddisfazione dei servizi socio sanitari ricevuti è nettamente più alta che nelle
altre regioni italiane, a Bosio e Corti è stato chiesto come risolvere il problema delle liste di attesa ai servizi diagnostici e alle visite
specialistiche, che obbligano parte di loro a pagare totalmente le
prestazioni presso soggetti privati per superare questo ostacolo. Il
problema, oltre che organizzativo, è prettamente culturale a detta
di Corti: occorre creare una cultura che orienti medici di base e cittadini a ricevere le prestazioni che sono appropriate ai bisogni manifestati e strettamente necessarie; questo vale anche per gli screening e tutto ciò che riguarda la prevenzione, che non può passare
solo dall’effettuazione di visite ed esami ma deve necessariamente
riguardare la promozione degli stili di vita corretti (dieta, attività fisica, controllo del peso, abolizione del fumo, controllo nell’assunzione di alcol). Ampio spazio è stato dato al coinvolgimento delle
persone nella cura di sé, attraverso il processo dell’empowerment
definito dall’Organizzazione mondiale della Sanità (1998) come “il
processo attraverso il quale le persone acquisiscono un maggior controllo rispetto alle decisioni e alle azioni che riguardano la propria salute”. È stato citato anche il modello del Patient Health Engagement,
che si sta implementando anche in Italia, come processo scientifico
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di natura psico sociale finalizzato alla valutazione e alla promozione
della partecipazione delle persone alla gestione della propria salute
in modo consapevole, e su presupposti scientifici. Riguardo l’altro
tema affrontato, che sta avendo ampio riscontro sui media in questo periodo, ossia il pensionamento a breve di migliaia di medici di
medicina generale che non saranno in toto sostituiti, è intervenuta
il Segretario Paola Gobbi, che ha affermato che la soluzione non
può essere solo quella di aumentare il numero di assistiti in carico
ad ogni singolo MMG (si parla di un incremento dagli attuali 1500
a 1800/2000) proposta della FIMMG (Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale). Occorre seriamente, e qui è stato chiesto un
impegno all’Assessore Gallera, pensare ad introdurre anche in Lombardia la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità. Nel suo
intervento Paola Gobbi ha riferito che In Regione Lombardia, come
nel resto d’Italia, la crescente incidenza delle condizioni di cronicità
e invecchiamento contribuisce all’incremento della popolazione
di soggetti con bisogni assistenziali complessi dal punto di vista
sanitario. Spostamento dell’asse di cura dall’ospedale al territorio
e appropriatezza delle cure sono tra gli obbiettivi del recente riordino del SSR lombardo che ha la “finalità di delineare nuovi modelli
di organizzazione del sistema sanitario che consentano di affrontare
al meglio la cura delle persone con condizioni croniche, in un’ottica di
semplificazione per il paziente e di sostenibilità generale del sistema”. I
servizi di cure primarie devono lavorare per l’attuazione di percorsi
di sanità di iniziativa mirati alla prevenzione e alla promozione della
salute. Il servizio dell’Infermiere di Famiglia è previsto dalla recente
normativa regionale (art. 10 comma 10, LR 23/2015). L’Infermiere
di Famiglia e di comunità è un professionista che, oltre a erogare
prestazioni tecniche, svolge interventi educativi e di promozione
della salute verso il malato e i suoi caregivers. Con la sua capacità
di leggere i bisogni sanitari e sociali della popolazione e di lavorare in rete con gli altri professionisti (MMG e assistenti sociali in
primis) può contribuire a ritardare l’istituzionalizzazione in RSA con
conseguenti benefici economici per la collettività. Nello specifico
l’Infermiere di Famiglia può agire positivamente sulla promozione
del self-care e sull’aderenza alla terapia farmacologica. E’ ampiamente dimostrata in letteratura la relazione tra buoni livelli di selfcare ed esiti di salute nella persona assistita (Ausili et al., 2014). La
capacità di prendersi cura di sè da parte del malato cronico e dei
suoi famigliari dipende in larga misura dalla qualità dell’assistenza
infermieristica ricevuta (Sidani, 2013). In Italia l’aderenza alla terapia farmacologica nei malati cronici è intorno al 50% (AIFA, 2015):
l’inosservanza della terapia genera sprechi per miliardi di € ogni
anno dovuti ad esami diagnostici, accessi in PS e ricoveri ospedalieri potenzialmente evitabili (Quotidiano Sanità, 25 marzo 2015).
L’Infermiere di Famiglia, promuovendo il self-care e l’educazione
terapeutica, contribuisce a ridurre i costi a carico del SSR e a migliorare i risultati di salute per gli assistiti. La presenza di un infermiere
su una zona circoscritta può diventare un punto di riferimento per
la popolazione e permette di ottimizzare la risorsa infermieristica,
aumentando il numero di pazienti che possono essere presi in carico rispetto all’attuale Servizio ADI (Pellizzari, 2008; Gobbi, 2016).
Laddove presente, l’Infermiere di Famiglia ha favorito la riduzione
degli accessi impropri in Pronto Soccorso (Mislej e Paoletti, 2008).
Altre positive esperienze, sia italiane sia internazionali, dimostrano
la validità di questo tipo di approccio all’interno delle cure primarie
(Regione Piemonte, 2016; Scala, 2016; Masotto, 2014; Naylor, 1999).

Si stima, nei prossimi anni, una diminuzione del numero di MMG
sul territorio nazionale nell’ordine di qualche migliaio di unità. Negli
USA lo stesso fenomeno è stato contrastato implementando servizi infermieristici territoriali con buoni risultati di salute ed economici (Bodenheimer e Bauer, 2016; Quotidiano Sanità, 18 settembre
2016). La presa in carico continuativa da parte di un infermiere di
famiglia ha l’obbiettivo di garantire cure a bassa intensità ma diffuse in modo capillare sul territorio, in stretta collaborazione con le
altre figure professionali coinvolte nelle cure primarie. L’Assessore
Gallera ha promesso un impegno in questo senso, citando l’investimento fatto sulla figura del case manager nei percorsi della cronicità che stanno prendendo l’avvio in questi giorni in Lombardia.
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Deontologia, etica e responsabilità in ambito infermieristico eroga 8 crediti ECM. Il corso è del tutto gratuito (salvo un
contributo di 12 euro che consente anche l’accesso a tutti gli altri
corsi di Nursing FAD, per cui chi ha già pagato online i 12 euro accederà direttamente al corso di Deonto Nursing FAD) per gli iscritti
all’OPI Ordine Professioni Infermieristiche Milano-Lodi-Monza-Brianza, mentre prevede un costo, pur molto contenuto (35
euro iva compresa), per gli iscritti agli altri OPI.

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 primo, 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 dell’Ordine Professioni Infermieristiche di Milano (http://www.opimilomb.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.

DEONTOLOGIA, ETICA E RESPONSABILITÀ IN
AMBITO INFERMIERISTICO
Il corso potrà essere svolto in qualunque momento
durante la sua durata (entro il 27 marzo 2019).
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

IN SINTESI
Programma: DeontoNursing FAD
Titolo: Deontologia, etica e responsabilità in ambito
infermieristico.
Codice ECM: n. 222690
Crediti ECM: 8
Periodo: dal 28 marzo 2018 al 27 marzo 2019
Costo: gratuito per gli iscritti all’Ordine Professioni
Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza-Brianza, 35 euro
per gli iscritti ad altri Ordini
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
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Responsabilità
professionale,
con riferimenti
alla legge
n. 24/2017
(legge Gelli)
Dr. Sergio Fucci, Giurista e Bioeticista
Dr. Giovanni Muttillo, Dirigente Professioni Sanitarie CTU Tribunale
di Milano

L’analisi della giurisprudenza sul tema della responsabilità professionale è importante per comprendere se vi sono novità o se sono
solo stati ribaditi principi che possono essere ritenuti consolidati.
Appartiene a questo secondo filone giurisprudenziale la recente
sentenza n. 5/2018 della quarta sezione penale della Suprema Corte, che, nella sostanza, ha confermato la sussistenza della
responsabilità civile di un infermiere in conseguenza di un
reato (omicidio colposo) per il quale era stato ritenuto colpevole
in primo grado, con conseguente condanna alla pena di giustizia
e al risarcimento dei danni in favore della parte lesa costituitasi
parte civile.
In appello la sentenza di primo grado era stata in parte riformata
perché il delitto era stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione, ma le statuizioni civili di condanna al risarcimento del
danno erano state confermate perché era stata ritenuta sussistente una responsabilità civile conseguente al reato in questione.
La fattispecie oggetto di questo giudizio riguarda i compiti e le
responsabilità dell’infermiere tenuto, nella fase post-operatoria, a
vigilare sul decorso di questa fase che può assumere vari momenti di criticità.
All’infermiere ricorrente nel caso di specie era stato contestato (in
concorso con altri professionisti, tra cui un medico poi assolto)
di avere causato per colpa il decesso di un paziente proprio per
una assistenza non conforme alle leggi dell’arte nella fase postoperatoria.
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La Corte di Cassazione (nel dichiarare inammissibile il ricorso di
questo infermiere, con conseguente conferma della sentenza
d’appello impugnata) premette che da tempo ormai è stata attribuita a questo professionista la titolarità di “una specifica posizione
di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma da quella
del medico” con conseguente individuazione di comportamenti
“di tipo omissivo” dai quali nascono profili di responsabilità per colpa a suo carico.
La Suprema Corte aggiunge che il fondamento di tale posizione
di garanzia è stato ravvisato “proprio nell’autonoma professionalità
dell’infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente”, professionalità
che esclude che possa essere considerato “ausiliario del medico”,
ma che impone all’infermiere di agire a tutela della salute del paziente chiamando immediatamente un medico quando emerge
un “dato non normale” e, quindi, anomalo nel corso della vigilanza
post-operatoria a lui attribuita.
L’infermiere nel suo ricorso aveva sottolineato che il medico di
turno era stato assolto perché era stato ritenuto che le condizioni di salute del malato erano perfettamente compatibili con un
normale decorso in quanto non emergevano segnali idonei a
evidenziare la presenza di una emorragia in atto. La Cassazione
rispondendo alle critiche formulate dall’infermiere osserva che le
due posizioni non sono identiche e che, quindi, è giustificato il
differente trattamento tra i due professionisti essendo diverse le
condotte da loro esigibili nel contesto della fase post-operatoria.
Il medico, infatti, è stato assolto perché nella mattina
dell’08/12/2006 il quadro clinico rilevato dal professionista non
era tale da imporre la ripetizione intermedia dell’emocromo e il
quadro d’insieme non consentiva di far sospettare l’esistenza di
una emorragia, tenuto anche conto del fatto che le sacche del
sangue di lavaggio della vescica erano chiare.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, invece, durante il turno
dell’infermiere le sacche si erano scurite e si era verificata una prima crisi ipotensiva che non si era risolta spontaneamente e aveva
imposto la necessità della riapertura dei liquidi e del posizionamento di cuscini sotto i piedi al fine di far confluire il sangue alla
testa e ottenere una regolarizzazione pressoria.
Il medico, peraltro, nelle consegne rassegnate al termine della sua
visita aveva ordinato di sospendere in un determinato momento
i liquidi dato che il paziente palesemente non li sopportava. Poiché la predetta crisi ipotensiva si è risolta solo in conseguenza
della riapertura dei liquidi, l’infermiere avrebbe dovuto chiamare subito il medico per un riesame della situazione in presenza
di dati clinici anomali (crisi ipotensive, necessità di mantenere la
somministrazione dei liquidi, la ripresa del sangue nelle sacche
di lavaggio della vescica). Tali dati clinici erano allarmanti e imponevano l’intervento medico “perché univoci nel segnalare una
problematica che fuoriusciva dalle competenze dell’infermiere”.
All’infermiere, pertanto, è stata contestato una grave imprudenza per l’errore (definito “clamoroso” dal giudice d’appello e che è
costato la vita al paziente) consistito nel non avere chiesto l’immediato intervento del medico che, sottoponendo il malato a un
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nuovo controllo dell’emocromo, avrebbe potuto agire di conseguenza. Infatti da questo controllo sarebbe emerso un ulteriore
abbassamento del relativo valore, dato che, valutato alla luce delle crisi ipotensive accadute, lo avrebbe indotto a formulare una
esatta diagnosi e a procedere alle necessarie trasfusioni.
D’altra parte l’infermiere ingiustamente non ha proceduto anche
a controllare la frequenza cardiaca e quella respiratoria, come sottolineato dal giudice d’appello.
Nel caso di specie, quindi, è stata ritenuta sussistente una condotta gravemente colpevole per imprudenza a carico dell’infermiere
perché è stata definita una “gravissima omissione” l’avere omesso
di interpellare subito il medico per consentirgli di valutare nuovamente lo stato clinico del paziente.
Trattandosi di colpa grave non sarebbe stato applicabile nella fattispecie il disposto dell’art. 3 della legge n. 189/2012 (c.d. Balduzzi) che stabilisce che “L’esercente la professione sanitaria che
nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” e nemmeno l’art. 6 della legge
n. 24/2017 (c.d. Gelli) che ha abrogato esplicitamente la predetta norma e ha introdotto nell’ordinamento una nuova particolare
disciplina della responsabilità professionale (art. 590 sexies) che si
applica però solo ai reati di lesioni colpose e di omicidio colposo
commessi per imperizia da chi esercita una professione sanitaria.
La nuova norma stabilisce infatti che: “Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite
e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone
pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del
caso concreto.”
Appare evidente, da un semplice confronto tra le due norme sopra citate che la prima (cioè quella contenuta nella legge Balduzzi) ha un campo di applicazione più ampio rispetto a quello
coperto dalla seconda (cioè dalla legge Gelli) perché esenta da
responsabilità penale l’infermiere che, pur comportandosi secondo le indicazioni contenute in pertinenti e accreditate linee
guida (o dettate dalla buona pratica professionale) commette un
errore per colpa lieve, senza distinguere se l’errore è dovuto a “negligenza” o a “imprudenza” ovvero a “imperizia”.
La nuova legge (c.d. Gelli), invece, nel sancire la non punibilità
dell’infermiere o di altro professionista sanitario che si sia attenuto alle raccomandazioni sopra indicate, commettendo un errore nella loro concreta esecuzione si riferisce solo alla colpa per
“imperizia”, così rendendo punibili anche “lievi errori” commessi
per “imprudenza” o “negligenza” che invece l’abrogata vecchia
legge (c.d. Balduzzi) esentava da responsabilità penale.
Dato che l’art. 2, secondo comma, del codice penale afferma che
“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce reato”, mentre il terzo comma del predetto articolo stabilisce che “se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e
la posteriore sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono
più favorevoli al reo”, ci si è posti il problema di verificare quale del-
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le due leggi sopra citate è più favorevole al sanitario che ha commesso il reato di omicidio colposo (o di lesioni colpose) durante la
vigenza dell’art. 3 della legge n. 189/2012 sopra menzionata poi
abrogata a partire dal 01/04/2017 dalla legge c.d. Gelli.
Nel caso in cui il reato è stato commesso nella vigenza della legge Balduzzi la giurisprudenza ha ritenuto che questa legge è, di
norma, più favorevole all’imputato perché rende esente da responsabilità penale (e, quindi, depenalizza) tutti i comportamenti
tenuti per colpa lieve nell’attuazione di pertinenti e accreditate
linee guida.
Apparentemente, peraltro, la legge Gelli sarebbe più favorevole
al reo nel caso di lesioni o omicidio colposo commesso per imperizia perché questa nuova legge non limita la non punibilità alla
sola lieve imperizia come, invece, faceva la legge Balduzzi.
Questa è stata l’interpretazione della legge Gelli fornita dalla Cassazione penale con la sentenza n. 50078/2017 che ha affermato
appunto che la nuova legge è più favorevole della precedente
nel solo caso dell’imperizia perché esclude la punibilità della condotta imperita indipendentemente dal grado di colpa del sanitario che abbia rispettato le condizioni ivi previste. Questa interpretazione, però, è diversa e in contrasto da quella contenuta nella
precedente sentenza n. 28187/2017 (emessa dalla stessa sezione,
ma con un diverso collegio giudicante) che, invece, ha affermato
che è punibile per grave imperizia il medico che tiene una condotta lesiva della salute del paziente che non risulti nella sostanza
coperta dalla linea guida correttamente scelta, ma malamente
seguita. La Suprema Corte, in quest’ultima sentenza, ha invero
osservato che se l’errore per imperizia è “enorme e drammatico” il
sanitario non può andare esente da responsabilità solo “per il fatto che le linee guida di fondo siano state rispettate” in quanto “una
soluzione del genere sarebbe irragionevole”, lesiva del diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione e violerebbe i principi
fondanti della responsabilità penale.

L’intervento delle Sezioni Unite Penali
Per risolvere questo evidente contrasto interpretativo sul contenuto e sui limiti dell’esenzione di responsabilità penale prevista
dalla legge Gelli sono di recente intervenute le Sezioni Unite Penali della Cassazione (il massimo organo della giustizia penale)
che, all’udienza del 21/12/2017, ha esaminato la relativa problematica stabilendo (come emerge da un comunicato emesso dal
Presidente del Collegio contenente l’informazione provvisoria n.
31 emessa appunto per far conoscere subito i punti essenziali
della relativa decisione in attesa poi di motivarla e di pubblicare la
sentenza) che: “L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo
di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l’evento si è verificato per colpa (anche
“lieve”) da negligenza o imprudenza; b) se l’evento si è verificato per
colpa (anche “lieve”) da imperizia : 1) nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quando il caso concreto non
è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali; 2) nell’ipotesi di errore
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rimproverabile nella individuazione e nella scelta di linee guida o di
buone pratiche che non risultino adeguate alla specificità del caso
concreto, fermo restando l’obbligo del medico di disapplicarle quando la specificità del caso renda necessario lo scostamento da esse;
c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto “grave”) da imperizia
nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione, quando il medico,
in detta fase, abbia comunque scelto e rispettato le linee-guida o, in
mancanza, le buone pratiche che risultano adeguate o adattate al
caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e
delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto medico”.
Nell’attesa di leggere le motivazioni di questa importante decisione, appare evidente che lo spazio della responsabilità penale dei
professionisti della sanità non si è ridotto, ma di norma è aumentato rispetto a quanto in precedenza stabilito dalla legge Balduzzi
perché ora si risponde per colpa, anche lieve, da negligenza e imprudenza, mentre la punibilità per colpa da imperizia è
certamente esclusa solo nelle peculiari fattispecie descritte nel
comunicato che precede.
Le Sezioni Unite, inoltre, ritengono punibile un errore (anche
lieve) per imperizia conseguente a una errata e rimproverabile
scelta di una linea guida non pertinente rispetto al caso specifico
ovvero commesso in un campo non coperto da linee guida ed
esentano da responsabilità, invece, l’errore lieve per imperizia effettuato nell’esecuzione di raccomandazioni correttamente scelte e, quindi, adeguate al caso concreto da affrontare.
Rimane, infine, punibile l’errore (però soltanto quello grave)
commesso nell’esecuzione di pertinenti raccomandazioni
adeguate al caso di specie (quindi correttamente scelte), fermo restando che occorre nel valutare l’entità della colpa tenere
in debito conto il grado di rischio da gestire e l’entità delle
difficoltà tecniche dell’atto da compiere.

Conclusioni
Da quanto emerge da una prima lettura del predetto comunicato
che riassume quanto deciso il 21/12/2017 dalle Sezioni Unite Penali della Suprema Corte emerge che, in linea di massima e salvo
specifiche eccezioni, la legge Balduzzi costituisce norma più
favorevole all’imputato e, quindi, ancora per qualche tempo la
giurisprudenza dovrà valutarne l’applicazione ai fatti occorsi prima dell’entrata in vigore della legge Gelli (01/04/2017) che, invece, troverà retroattiva applicazione solo in quei particolari
casi sopra menzionati nei quali la colpa grave per imperizia è
divenuta ora non punibile.
Occorre, peraltro, tenere conto che l’effettiva applicazione di
quanto disposto dalla legge Gelli (n.24/2017) in tema di responsabilità penale dell’infermiere dipenderà molto dal tipo di contestazione che verrà mossa dalla pubblica accusa, perché nell’ipotesi in cui il Pubblico Ministero ritenga di procedere a una

contestazione che richiami, oltre alla colpa per “imperizia” anche
quella per “negligenza o imprudenza” (ovvero solo queste ultime) e
l’organo giudicante riterrà sussistente una condotta colposa connotata anche o solo da “negligenza o imprudenza” non vi è alcuno
spazio per applicare la nuova legge per i fatti accaduti a partire
dal 01/04/2017.
L’osservazione che precede dimostra ulteriormente che il campo
della responsabilità penale dei professionisti sanitari (ivi compresi gli infermieri) in linea generale è aumentato e non diminuito
soprattutto nelle frequenti fattispecie nelle quali verrà contestata
una colpa diversa dalla sola imperizia.
Come osservato anche dalla dottrina spesso non è facile definire
in concreto se sussiste solo una colpa per negligenza o per imprudenza o per imperizia perché questi diversi profili di colpa
spesso sono così intrecciati tra di loro che diventa difficile
ritenere sussistente solo una di queste tre tipologie di colpa.
In sostanza, per esempio, una omissione del prescritto controllo
delle condizioni di un malato da parte dell’infermiere può essere
contemporaneamente ricondotta sia a un comportamento negligente ovvero imprudente sia a un comportamento imperito e,
quindi, probabilmente vedremo contestazioni di più profili di colpa che renderanno impossibile l’applicazione del richiamato art.
6 della legge n. 24/2017 che disciplina come sopra sottolineato,
solo la responsabilità penale per colpa per imperizia.
Se è vero che la legge Gelli all’art. 7 ha disciplinato in modo più
favorevole (rispetto a quanto prima previsto) la responsabilità
civile degli infermieri che operano a qualsiasi titolo nelle strutture sanitarie potrà verificarsi che la domanda di giustizia avanzata
dai pazienti rimasti insoddisfatti delle cure ricevute si sposterà dal
civile al penale perlomeno in quei casi nei quali ciò sarà ritenuta
una strategia migliore per le persone assistite. Va ricordato, infatti,
che l’azione civile si può esercitare anche nel processo penale e che il giudice competente deve esaminare la relativa
domanda risarcitoria secondo i principi propri dell’ordinamento penale.
In definitiva è opportuno, per l’infermiere, non contare troppo
sulle eccessivamente enfatizzate novità introdotte dalla legge
Gelli in tema di “esenzione” dalla responsabilità penale, continuare ad aggiornarsi e mantenere una condotta professionale attenta, diligente e prudente, basata sulle buone pratiche, dando
riscontro di tutto il processo assistenziale nella documentazione
clinica e evitando di assumersi responsabilità che sono di esclusiva competenza medica, come sembra essere avvenuto nel caso
giudicato nella sentenza n. 5/18 sopra menzionata.
La corretta tenuta della documentazione clinica consentirà, invero, a chi deve valutare il tipo e il grado della colpa eventualmente sussistente di tenere conto di tutte le specificità del contesto
clinico-assistenziale e organizzativo nel quale l’infermiere ha prestato la sua opera.

Per rispondere alle domande del corso: www.saepe.it
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“Questo prezioso amuleto
reca sollievo ai sofferenti
di infiammazione celebrale,
ai maniaci e ai malati
di angina”
Malattia e cura nel Medioevo

“This precious amulet brings relief to the suffering of cerebral
inflammation, to the maniacs, to the angina patients”.
Disease and treatment in Middle Ages
Nel linguaggio comune si sente dire
spesso: “Ma è roba da Medioevo!”
come popolare espressione utilizzata
per etichettare tutto ciò che tende
al regresso o alla disumanità. Gli anni
successivi alla caduta dell’Impero Romano d’Occidente hanno infatti portato la nomea di “secoli bui” fino alla
scoperta del continente americano da
parte di Cristoforo Colombo, evento
che ha determinato la nascita dell’Età
Moderna. Nonostante gli antichi studiosi marchino erroneamente questo
periodo storico facendolo passare in
secondo piano rispetto ai restanti, gli
storici contemporanei sono concordi
nel sostenere che il Medioevo portò con sé una vastissima e preziosa
quantità di eventi che hanno reso possibili innovazioni in campo
economico e culturale alla base dell’odierna società.
Ma cosa ci sarebbe accaduto se ci fossimo ammalati in quegli
anni? Quale percorso terapeutico avremmo dovuto affrontare? Di
sicuro avremmo sofferto di più; all’epoca, infatti, la gente sopportava molto più dolore e molte più afflizioni di quanto dobbiamo
fare noi oggi.
Nel Medioevo molti erano i mali che la medicina dell’epoca non
riusciva a guarire. Quasi la metà dei bambini periva a causa di malattie infettive prima di compiere i cinque anni. Le giovani morivano di parto e gli uomini morivano per incidenti o in guerre. Molte anche le patologie che drammaticamente colpivano l’uomo
medievale; e per molte di loro (scabbia, tubercolosi, ergotismo
e varie forme di malattie della pelle e di malformazioni) le cause
dirette erano la cattiva alimentazione, specie nel periodo infanti-

le, le cattive condizioni igieniche e lavorative. Vaiolo e tifo erano molto diffusi come le malattie degli occhi (ad
esempio il tracoma di cui anche san
Francesco d’Assisi soffriva) e il “fuoco sacro” o “fuoco di sant’Antonio”. Le
fonti medievali danno spesso notizia
anche di molti “attratti”, persone cioè
dalle membra contorte che presumibilmente erano affetti da poliomielite
o forme artritiche, che dovevano essere diffuse e dar luogo a una sintomatologia anche grave. Nei luoghi paludosi, infine, vi era diffusa la malaria. A
differenza di quello che per anni si è
sostenuto, la lebbra non era, nell’Europa di quel periodo, la malattia più
temibile, poteva essere sì abbastanza
diffusa ma, come oggi tutti sappiamo, era poco contagiosa e per
i lebbrosi si erano creati luoghi di reclusione obbligatoria e vi era
l’imposizione di portare ben in vista i contrassegni del male come
vesti colorate o la campanella.
Analizzando la medicina del periodo, va ricordato che non era
propriamente una scienza come noi la intendiamo o una tecnica
a carattere pratico tesa a guarire, ma piuttosto una branca della filosofia: quella parte della sfera del conoscere che si applicava alla fisiologia umana e ne forniva un’interpretazione globale.
Nell’antichità greca e romana, com’è noto, esisteva una tradizione
medica legata anzitutto alla scuola d’Alessandria. Si trattava di
una storia illustre che faceva capo al grande medico del V secolo
a.C.: Ippocrate. I suoi trattati (o a lui attribuiti) furono raccolti organicamente nella celebre Biblioteca di Alessandria, dando luogo
a quel Corpus hippocraticum, che sarebbe stato considerato da
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allora in poi il maggior monumento del sapere medico antico.
La cultura anche fisiologica d’origine aristotelica e poi il lavoro di
altri medici illustri, come Galeno, avevano contribuito a costituire
un imponente patrimonio di cultura diagnostica e terapeutica,
che fu tramandato al Medioevo attraverso una serie ininterrotta
di trattati enciclopedici. Tuttavia, a partire dal V secolo d. C., in Occidente, cominciò una lunga fase di decadenza, che (a parte una
pur significativa ripresa tra l’VIII e il IX secolo) continuò fin quasi
agli inizi del XII secolo.
Durante questo lungo periodo, la medicina occidentale segnò
il passo lasciando all’Oriente il primato della ricerca. Bizantini e
arabi, eredi diretti della grande cultura alessandrina, divennero i
veri custodi delle scienze mediche. Ad essi si aggiunsero gli ebrei
della diaspora, le cui colonie erano a loro volta ben più ricche,
libere e prospere in Oriente che in Occidente. L’Europa sfiancata
dal tempo poté giovarsi soltanto del sapere medico-infermieristico dei monasteri e della tradizione popolare che spesso associava a certi metodi terapeutici dei procedimenti a carattere
magico. La letteratura medievale ci ha tramandato innumerevoli
“detti” o “dicerie” di mediciciarlatani, che vantavano la
virtù dei medicamenti da loro
composti. I “veri” medici però,
quelli in rosso e in ermellino,
si addottoravano nelle grandi
università specializzate che
esistevano anche nell’Italia due-trecentesca (Napoli,
Lucca, Siena, Parma, Padova
e soprattutto Bologna). La
rinascita della medicina in
Occidente si deve però a Salerno, un centro in contatto
stretto sia con il prestigioso
centro culturale benedettino di Montecassino, sia con
il mondo bizantino radicato
allora in tutto il mezzogiorno peninsulare, sia con la civiltà araba
dell’Africa settentrionale. In questa città nel corso del XI secolo si
affermò una scuola medica (detta appunto salernitana), a cui si
deve la ripresa degli studi medici in Europa.
È comunque caratteristico del Medioevo il fatto che il medico
non consigliasse né seguisse terapie che andassero oltre la prescrizione di una dieta. Alla confezione dei medicamenti pensavano gli speziali; all’esecuzione di più o meno semplici operazioni
di chirurgia provvedevano i “cerusici”, che in genere svolgevano
anche l’attività di barbieri. Anche la purga e il salasso, vale a dire le
due terapie che, con l’enteroclisma, sarebbero rimaste per secoli
intrinseche alla prassi medica, erano di solito praticate da figure
assistenziali specializzate. Il medico restava soprattutto un filosofo della salute più che un operatore di mezzi atti a conservarla o
a recuperarla. Quanto alla farmacopea medievale, essa non differiva sostanzialmente da quella antica e, come da consuetudine
galena, si distingueva in semplice e composta. I rimedi semplici
erano tutte quelle sostanze di origine animale, vegetale o minerale che si trovavano in natura, anche se sovente venivano da lontano ed erano anche molto costosi; i composti erano quelli che
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si fabbricavano lavorando, componendo e mescolando in vario
modo le sostanze semplici. Tra questi molto presenti erano varie spezie ma anche perle, corallo, pietre preziose, che venivano
somministrate polverizzate ed entravano nella composizione dei
medicamenti in virtù della medicina-astrologica, che a ciascun
segno stellare associava una gemma. Naturalmente si trattava di
medicine troppo costose per buona parte dei malati. Chi non poteva permettersele, ricorreva ai succedanei, cioè quelle sostanze
di poco prezzo che avevano fama di avere proprietà simili a quelle più rare e costose. Nascevano così veri e propri ricettari alternativi, raccolti in trattati eloquentemente detti Medicina pauperum
(medicina dei poveri).
Alcuni grandi preparati terapeutici sono rimasti celebri. È il caso
della “teriaca”, o più semplicemente “triaca”, un elettuario (cioè un
composto di più farmaci differentemente miscelati), alla preparazione della quale si dava, specie in Venezia, grande e solenne
importanza. Galeno aveva elaborato una teriaca composta di ben
73 ingredienti, ciascuno dei quali specifico contro un’affezione;
ma la base del farmaco (che dalla parola prende il nome) era costituita da carne macerata di
serpe. Grande importanza si
dava, poi, ai talismani: dalla
pietra di “bezoar” (a quanto pare un calcolo epatico
di cammello) che il grande
umanista e medico Marsilio
Ficina consigliava contro la
peste; al “sangue di drago”,
un composto resinoso che
veniva identificato col cinabro fino alla pietra miracolosa
del titolo elogiata dal medico
portoghese Arnoldo da Villanova che nel XIII secolo era
considerato un grande luminare della scienza.
Come non comprendere gli
ammalati medievali che preferivano rimanere a casa piuttosto
che essere sottoposti a tali supplizi ma non tutti potevano permetterselo e non tutti ne possedevano una. Gli hospitalia del
Medioevo, (nati nell’ambito dell’esperienza cristiana come luoghi
di ricovero e di accoglienza) conservarono infatti, per tutto il periodo, il loro segno distintivo di istituto di carità e di assistenza ai
bisognosi, quali i poveri e i pellegrini.
Le cose cambiarono a metà del trecento, quando una malattia
epidemica scosse le fondamenta sociali dell’Europa: la peste. Fu
appunto fra le due grandi epidemie del 1347 e del 1630 che in
tutto il continente si andò elaborando un sistema ospedaliero
efficiente e nel contempo venivano gettate le basi della medicina moderna. In questo periodo infatti sorgono i grandi centri
di cura in Europa: il Santo Spirito a Roma, La Ca’ Granda a Milano,
l’Hôtel-Dieu a Parigi e il Saint Thomas a Londra, luoghi in cui si
delineavano i prototipi di assistenza specialistica affidata a medici, chirurghi, speziali, serventi e volontari, aprendo le porte alla
nostra realtà quotidiana.
Nonostante queste tremende premesse, la cura, pur comportando un aspetto spirituale e magico, aveva anche forme nettamen-
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te materiali, di una attualità sorprendente. Da un eccezionale documento, il Liber Regulae S. Spiritus (Libro della Regola del Santo
Spirito di Roma), splendido codice miniato trecentesco, uno dei più antichi documenti di vita
assistenziale e caritatevole, si possono conoscere usi e pratiche igienico-sanitarie in vigore nei
grandi ospedali europei dell’epoca. Quando un
paziente veniva ricoverato, le suore gli lavavano
testa e piedi, gli tagliavano le unghie e i capelli.
Gli Istituti erano dotati di bagni, grandi vasche
di metallo o tinozze di legno, per immergervi
con una certa regolarità i malati. Ogni ospedale disponeva di latrine in cui i pazienti autosufficienti si recavano indossando spe-
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ciali indumenti forniti dalla casa: cappotti, babbucce, mantelle o
pellegrine. I malati avevano l’obbligo di lavarsi regolarmente le
mani e anche i mobili, la biancheria personale e
quella dei letti nonché le stanze erano oggetto
di scrupolose cure. Persino gli indumenti personali, quelli che i degenti indossavano quando
ricoverati, venivano lavati e riconsegnati alla
dimissione.
Non ci resta che chiederci se saremmo stati in
grado di lavorare come infermieri durante il Medioevo, tra odori nauseabondi e bizzarrie terapeutiche, ma forse, con un po’ più di umanesimo e un pizzico di
magia, saremmo grandi professionisti anche durante i “secoli bui”.
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Approccio multidisciplinare
alla comunicazione in sanità
Multidisciplinary approach to communication in healthcare
RAZIONALE
I pazienti hanno diritto di decidere in modo informato e consapevole su tutto ciò che riguarda la loro salute. Assicurare tale possibilità è segno di rispetto della dignità della persona e rappresenta
uno dei principi fondanti dell’etica e della deontologia medica. La
cura è il risultato dell’interazione tra il sapere scientifico ed esigenze
della vita, che si alimentano di valori, sentimenti, fattori psicologici
e spirituali. Sulla comunicazione col paziente il percorso formativo
del medico è carente. Le scienze biologiche e l’uso della tecnologia
occupano l’intero ciclo di studi e ciò che riguarda la relazione tra
medico e paziente è lasciato al buon senso, al giudizio e alla sensibilità individuale. Questo è uno dei motivi per i quali, soprattutto
quando scienza e tecnologia non hanno risposte risolutive, un numero rilevante di pazienti si rivolge alle medicine alternative i cui
professionisti, in genere, offrono maggiore attenzione alla persona,
alla relazione e all’ascolto. Vale la pena di ricordare che in medicina,
le decisioni sono influenzate da numerosi fattori, alcuni dei quali
non sono direttamente collegati alle circostanze in relazione alle
quali sono adottate le singole determinazioni. Essi sono, infatti, l’espressione di atteggiamenti culturali - secondo i quali “fare di più è
sempre meglio” - e di interessi economici e professionali che orientano i nostri comportamenti e le nostre scelte verso un eccessivo
impiego della tecnologia. Le decisioni dipendono poi dalle incertezze della scienza, dal grado di aggiornamento del medico, dal suo
livello di alfabetizzazione statistica, dalla presenza di specifici conflitti d’interesse economici e professionali, dal grado di empatia e dal

timore di incorrere in contenziosi medico-legali. Giova poi ricordare
che spesso non si tratta di scegliere semplicemente tra interventi
efficaci o non efficaci, sulla base di una mera valutazione quantitativa dei benefici e dei rischi associati alle diverse alternative. Può
capitare, ad esempio, di dover scegliere tra il mantenimento di una
certa disabilità e i rischi associati ad un intervento chirurgico, o di rinunciare, in nome della sicurezza, a piccoli o grandi piaceri della vita
(su questo punto, le opinioni possono essere molto diverse), o ancora di anteporre al desiderio di conoscere il proprio stato di salute
il rischio di apprendere una notizia indesiderata. Il medico, in questi
casi, dovrebbe aiutare il paziente a esplicitare le sue preoccupazioni,
ad esprimere ciò che rappresenta un valore per la sua vita e la rende
degna di essere vissuta, a riconoscere i compromessi che è disposto
ad accettare, dandogli il tempo necessario per valutare le diverse
opzioni possibili. È sufficientemente provato che la relazione che
s’instaura con il professionista, la fiducia nel suo operato e l’aspettativa di un beneficio possono migliorare il decorso di una malattia in
modo indipendente dal tipo di intervento utilizzato(1), che i pazienti
attivamente coinvolti nelle decisioni che li riguardano sono più propensi a seguirne le prescrizioni e che in fin dei conti una autentica e
reale relazione umana influenza positivamente l’esito delle cure (2,3).
Alcuni studi hanno dimostrato, inoltre, che medici e pazienti hanno
aspettative molto diverse sui benefici attesi dagli interventi, e che i
pazienti, se correttamente informati, possono non di rado cambiare
idea su cosa sia meglio fare per sé stessi, scegliendo, in genere, trattamenti meno aggressivi. Per esempio, un buon numero di pazienti
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affetti da angina stabile sceglie di essere curato con la terapia medica e non con l’angioplastica, qualora sia stato correttamente informato che il rischio d’infarto e l’aspettativa di vita sono sovrapponibili(4), mentre i pazienti terminali affetti da tumore scelgono interventi
meno invasivi, e a parità di sopravvivenza, conseguono una qualità
di vita migliore e a costi inferiori(5). Anche il rischio di ricevere esposti
e incorrere in contenziosi medico-legali è meno probabile quando
tra medico e paziente si sia instaurata una buona relazione interpersonale, fondata sul dialogo e sull’ascolto(6,7). Insomma, oltre che per
ragioni di ordine etico e deontologico, non c’è alcun dubbio che
i pazienti debbano essere coinvolti nelle decisioni che riguardano
la loro salute, anche perché questo può comportare molti vantaggi, sia sul piano dell’appropriatezza delle cure, sia in termini (meno
nobilmente) economici. Tra gli strumenti utili per guidare la relazione medico paziente nell’ottica sopra esposta, particolare interesse
viene riposto nella medicina narrativa, quale strumento utile ad
integrare gli aspetti scientifici della medicina basata sulle prove di
efficacia con quelli affettivi, emozionali, familiari, sociali che, non va
mai dimenticato, contraddistinguono l’unicità e la complessità della
persona che si sottopone alle cure. La storia della malattia raccontata da chi ne è affetto, accompagnata dalla disponibilità all’ascolto da
parte del professionista aiuta, infatti, a costruire un’autentica relazione di cura improntata sull’interazione tra due dimensioni dell’essere
(quello scientifico e quello della vita) diversi, ma ugualmente importanti per poter giungere a decisioni informate e consapevoli(8,10).
STATEMENT
1. La comunicazione nell’ambito della relazione con il paziente
è tempo di cura, quale parte essenziale ed imprescindibile di
ogni percorso clinico, nel rispetto della dignità della persona. La
comunicazione non si identifica con l’acquisizione del consenso. I professionisti sanitari e l’organizzazione devono fornire al
paziente tutte le informazioni relative alla patologia, agli accertamenti diagnostici ed ai trattamenti sanitari proposti nonché
alle alternative disponibili evidenziandone i rischi, i benefici e le
prevedibili conseguenze sulla qualità della vita. Devono altresì
aiutare il paziente a prendere decisioni importanti ed accompagnarlo ad esplorare gli aspetti emozionali, oltre che razionali,
della decisione, attraverso il dialogo e l’ascolto empatico.
2. Il processo di comunicazione è dinamico, tiene conto della capacità di comprensione dell’interlocutore ed accompagna l’intero percorso di cura del paziente. L’ottimizzazione dei percorsi
di cura deve tenere conto della necessità di prevedere tempi
adeguati e spazi idonei per la comunicazione efficace con il
paziente.
3. È opportuno che le strutture sanitarie predispongano strumenti di ausilio alla comunicazione con il paziente, quali video,
informative, brochure e “patient decision aids”, su supporti informatici e cartacei. Tali strumenti devono essere considerati
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integrativi e non sostitutivi del dialogo. È importante che nella
elaborazione di tali strumenti vengano coinvolte le associazioni
dei cittadini.
4. È opportuno che nel processo di comunicazione vengano
coinvolti anche i familiari, i caregivers od una persona di fiducia
indicati dal paziente.
5. I pazienti fragili devono essere coinvolti nella comunicazione,
tenendo conto delle loro minorazioni e nel limite delle loro facoltà di comprensione.
6. I piani formativi delle istituzioni e delle strutture ospedaliere
devono perseguire il miglioramento delle competenze comunicative e relazionali di tutti i professionisti sanitari per garantire
la miglior qualità della relazione con il paziente. Gli Ordini Professionali (medico e Infermieristico) debbono essere coinvolti
in questo processo.
7. È interesse del paziente, dei professionisti e dell’organizzazione
mantenere traccia dei momenti dedicati alla comunicazione e
dei suoi contenuti, in modo da assicurare la possibilità di ricostruire per finalità cliniche, di ricerca e/o medico legali il processo di comunicazione. È opportuno che all’interno della documentazione clinica ambulatoriale e di ricovero siano identificati
degli spazi specifici dedicati alle comunicazioni con il paziente.
8. L’acquisizione del consenso o del rifiuto deve avvenire dopo
avere lasciato al paziente un tempo congruo per elaborare le
informazioni ricevute, proporzionato alla invasività e rischi del
trattamento nonché al suo impatto, certo o potenziale, sulle
sue abitudini di vita.
9. È indispensabile che i percorsi di cura sanitari prevedano delle
procedure specifiche sulla gestione della comunicazione con il
paziente e l’acquisizione del consenso o rifiuto al trattamento,
prevedendo anche un set specifico di indicatori.
10. È auspicabile che le istituzioni e le strutture sanitarie implementino progetti di medicina narrativa come strumento di
relazione.
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Le competenze
infermieristiche avanzate
in ambito assistenziale:
il pensiero degli infermieri
che operano in terapia
intensiva neonatale
Nursing advanced competencies in assistance:
the thought of neonatal intensive care nurses

e Visione sistemica. Tutti i temi emersi dall’analisi dei dati sono
in stretta relazione l’uno con l’altro, nessuno dei partecipanti al
protocollo di ricerca durante l’intervista ha risposto al quesito di
ricerca con un elenco di caratteristiche o con una definizione precisa di competenza avanzata, ma ognuno attraverso un discorso
globale e personalizzato ha mostrato che la competenza avanzata
non può essere esplicata con un’unica definizione, ma emerge da
una visione d’insieme di quello che rappresenta questo concetto.

RIASSUNTO
In un clima di sviluppo professionale e normativo, dove si parla
sempre più spesso di competenze avanzate senza però riuscire a
definirle nello specifico, questo lavoro si propone di capire quali siano le competenze avanzate che gli infermieri che lavorano all’interno di una Terapia Intensiva Neonatale sentono che dovrebbero
possedere per ottimizzare il proprio lavoro. Il disegno di studio
scelto è di tipo fenomenologico descrittivo, il campione dei partecipanti al protocollo di ricerca è stato reclutato tramite un campionamento di convenienza su base volontaria ed è composto
da sei infermieri con un’esperienza lavorativa di Terapia Intensiva
Neonatale di almeno cinque anni. Lo strumento di raccolta dati
scelto è l’intervista non strutturata e ogni intervista è stata audioregistrata e trascritta. I dati sono stati analizzati secondo il metodo
di Colaizzi. Dall’analisi dei dati sono emersi cinque temi principali: Formazione, Relazione, Abilità clinico-assistenziale, Esperienza

ABSTRACT
Aim. Today we often talk about advanced skills, but there is no
single definition of this concept. This paper aims to understand
what are the advanced skills that nurses who work in the Neonatal
Intensive Care think they have to have in order to optimize their
work.
Method. Phenomenological descriptive design was chosen, the
sample of participants in the research protocol was recruited by
convenience sampling on a voluntary basis and is composed of
six nurses with work experience Neonatal Intensive Care for at
least five years. The data collection instrument chosen is the unstructured interview and each interview was audio-recorded and
transcribed. The data were analyzed by Colaizzi’s method. From
the data analysis emerged five main themes: Education and Research, Relationship, Skills clinical care, Experience and Systemic
vision.
Results and Conclusions. All themes emerged from the data
analysis are closely related to each other, none of the participants
in the research protocol during the interview answered the research question with a list of features or with a clear definition, but
each one through a personal thought has shown that advanced
expertise emerges from an overall view of what is this concept.
Key Words: Clinical competence, Nursing, Intensive Care Units,
Neonatal, Qualitative Research.
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INTRODUZIONE
La competenza infermieristica è un ambito molto studiato dalla
ricerca internazionale che, nel corso degli anni, ha prodotto numerosi lavori con l’intento di fare chiarezza sul significato di questo
concetto poco definito (Valloze 2009, Smith 2012, Garside 2013).
Secondo Valloze (2009) la definizione precisa e la comprensione
di questo concetto dovrebbero essere d’aiuto alla professione
nel rafforzare la pratica infermieristica. Definizioni di competenza infermieristica sono state formulate in diversi Stati e da diverse associazioni; tuttavia non è sufficiente studiare la competenza
infermieristica a livello nazionale, poiché è opportuno cercare di
raggiungere un consenso internazionale anche al fine di basare la
formazione infermieristica su un modello di competenze condivise
a livello sopranazionale (Yanhua 2011). L’esistenza di molteplici definizioni, infatti, ha aumentato un’insicurezza su cosa sia realmente
la competenza infermieristica (Garside 2013). Molti studi, tuttavia,
hanno fatto emergere, in maniera concorde, alcuni elementi che
andrebbero a costituire le competenza clinica e professionale: la
conoscenza, la tecnica, i valori e l’esperienza (Aari 2008), elementi
questi che, nella pratica infermieristica, prevedono un’applicazione in combinazioni di tipo complesso (Cowan 2007). Se, come si
è visto, è difficile descrivere il concetto
di competenza infermieristica, tanto
più risulta difficile definire il concetto di
competenza avanzata (Cowan 2007) e,
in particolare, calarlo nell’ambito della
Terapia Intensiva Neonatale, un’area operativa dove si combinano caratteristiche
relative all’assistenza pediatrica, nello
specifico neonatale, e all’area critica. Agli
infermieri che lavorano in questa realtà
sono richieste competenze ed abilità sia
tecniche molto specifiche, in quanto la
tecnologia e l’abilità tecnica sono molto
sviluppate (Bannister 2003) sia relazionali, poiché all’interno della
Terapia Intensiva Neonatale si vivono spesso situazioni ad alto impatto emotivo, in cui è fondamentale per il benessere del piccolo
assistito e della famiglia la relazione dei genitori con lo staff assistenziale; affinché ciò avvenga i genitori dei bimbi ricoverati in TIN
necessitano di poter confidare che i professionisti che si prendono
cura dei loro figli siano competenti e possiedano elevati standard
etici e clinici (Cescutti-Butler 2003). Gli infermieri in Terapia Intensiva Neonatale, infatti, devono essere competenti in egual misura per quanto attiene le competenze di comunicazione interpersonale e per la perizia tecnica (Browne 1999). Divenire un clinico
competente e esperto è un processo, come descritto da P. Benner
(1982), e come tale è in funzione sia delle esperienze nel tempo sia
del modo con cui l’individuo riflette su tali esperienze (Nicolson
2005) . Dalla letteratura internazionale non emergono quali siano le
competenze avanzate che dovrebbero essere possedute dagli infermieri che lavorano in Terapia Intensiva Neonatale (NANN 2009),
ma vengono definite solo delle caratteristiche generali di queste
come quelle indicate dalla National Association of Neonatal Nurse
(NANN) statunitense nel documento dal titolo “The Future of Neonatal Advanced Registred Nurse Practice” in cui si sottolinea che
l’assistenza al neonato critico è basata su competenze multidimensionali, che devono combinare la ricerca, l’educazione, la pratica e il
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management (NANN 2010).
In un clima di sviluppo professionale dove si parla sempre più spesso di competenze e di competenze avanzate senza, come si è visto,
riuscire a definirle nello specifico, ci si propone, attraverso una ricerca qualitativa fenomenologica descrittiva, di comprendere quali
siano le competenze avanzate che gli infermieri che lavorano in
Terapia Intensiva Neonatale sentono di dover possedere.
METODO
È stato condotto uno studio qualitativo fenomenologico descrittivo, al fine di indagare e comprendere il significato che gli infermieri che lavorano in Terapia Intensiva Neonatale attribuiscono al
concetto di competenza avanzata. Sono stati selezionati, con metodo di convenienza, sei infermieri; il reclutamento è avvenuto in
maniera informale all’interno della rete di conoscenze lavorative
del ricercatore nelle tre Unità Operative di Terapia Intensiva Neonatale presenti nella provincia di Brescia. I partecipanti previsti dal
protocollo erano sei infermieri con un’esperienza lavorativa in tale
ambito di almeno cinque anni e che lavorassero in questa realtà al
momento dell’intervista. Il numero dei partecipanti alla ricerca e le
caratteristiche hanno rispettato il protocollo; tutti i potenziali partecipanti sono stati contattati telefonicamente dal ricercatore che ha spiegato
genericamente lo studio e ha proposto la
partecipazione. Alle persone interessate
(tutte quelle contattate) è stato chiesto
di scegliere i tempi e il luogo dove incontrarsi per la presentazione precisa dello
studio ed, eventualmente, svolgere le interviste. Ogni partecipante ha sottoscritto il consenso informato alla partecipazione allo studio e all’audio-registrazione
dell’intervista, a seguito della spiegazione
delle finalità dello stesso, della metodologia adottata, delle strategie di protezione dei dati e della disponibilità di rispondere a qualsiasi domanda di chiarimento. Il gruppo
dei partecipanti aveva le seguenti caratteristiche: un’infermiera con
un’esperienza lavorativa in Terapia Intensiva Neonatale di cinque
anni in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche, due con un’esperienza compresa tra i cinque e i dieci
anni con una formazione di base, mentre le altre tre con un’esperienza superiore ai vent’anni di cui una in possesso del Master in
Coordinamento per le Professioni Sanitarie. Gli incontri con i partecipanti sono avvenuti tra il 16 settembre 2016 e il 6 ottobre 2016
e ogni colloquio ha avuto una durata complessiva di circa un’ora, la
durata delle interviste, invece, è stata all’interno di un range di 7-10
minuti. Il setting è stato scelto liberamente da ogni partecipante,
due colloqui si sono svolti a casa dei partecipanti, due in luoghi
pubblici e due all’interno del luogo di lavoro dei partecipanti alla
fine del loro turno lavorativo. Sono, pertanto, state condotte sei interviste non strutturate e la domanda posta a ciascun partecipante
è stata la seguente: “Secondo lei, quali sono le competenze avanzate che dovrebbe possedere un infermiere che lavora in Terapia
Intensiva Neonatale per ottimizzare il proprio lavoro?”; dopo aver
posto la domanda si è lasciato parlare liberamente gli intervistati,
intervenendo solo per chiedere chiarimenti rispetto alcuni concetti
da loro espressi. Al termine dell’intervista si è ricordato ai parteci-
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panti che sarebbero stati ricontattati telefonicamente per validare i
concetti emersi dall’analisi dei dati.
A seguito di accordo tra il ricercatore principale e secondo ricercatore si è ritenuto di non reclutare nuovi partecipanti per l’emergere
di temi ricorrenti (saturazione dei dati).
ANALISI DEI DATI
I dati sono stati analizzati seguendo le fasi del metodo di Colaizzi;
ogni intervista è stata trascritta dal ricercatore principale e le trascrizioni sono state lette e rilette attentamente più volte (immersione
nei dati) per far emergere il contenuto. Il ricercatore principale ha
annotato a parte le sue considerazioni per non farsi influenzare da
esse nell’analisi dei dati. Dalle trascrizioni sono state estratte le affermazioni significative e le frasi pertinenti l’argomento delle competenze avanzate e sono state organizzate in un’apposita tabella
(Tab.1). All’interno di ogni trascrizione originale relativa alla descrizione del fenomeno indagato il ricercatore ha individuato i significati nascosti e i dati sono poi stati aggregati in gruppi tematici e
schematizzati in una tabella (Tab.2)
In ultima analisi i significati emersi sono stati semplificati per evidenziare la struttura essenziale del fenomeno e ogni tema è stato
definito attraverso un’esaustiva descrizione, identificando, dove
presenti, i relativi sotto-temi. Si è deciso poi di presentare i risultati
in modo narrativo.
RISULTATI
I temi emersi sono cinque: formazione e ricerca, relazione, abilità
clinico-assistenziale, esperienza e visione sistemica.
Tema 1: Formazione e ricerca
Il tema della formazione si divide in tre sotto-temi:
•
Formazione intesa come formazione specifica di base e/o
post-base: la competenza avanzata si intende come una serie
di capacità ed abilità cliniche, teoriche, di ricerca che possono
essere raggiunte nell’ambito della Terapia Intensiva Neonatale
solo attraverso il conseguimento di una formazione specifica
come ad esempio la laurea triennale in Infermieristica pediatrica, i master clinici in ambito pediatrico e/o della Terapia Intensiva.
“Deve essere favorito innanzitutto l’inserimento di figure professionali
adeguatamente formate come l’infermiere pediatrico, se questo non
è possibile deve essere un infermiere che ha avuto un esperienza lavorativa in ambito di terapia intensiva”. “Chi lavora in Terapia Intensiva
Neonatale deve essere un infermiere altamente specializzato”.
•
Formazione intesa come formazione continua: si sottolinea
l’importanza, per un infermiere con competenza avanzata, di
aggiornare le proprie conoscenze tramite corsi specifici relativi
non solo alla sua professione generale ma nell’ambito specifico in qui presta la propria attività lavorativa.
“La medicina è sempre in continua evoluzione quindi (gli infermieri)
devono sempre cercare di informarsi, formarsi, fare corsi…”.
“Questi corsi di formazione e di aggiornamento secondo il mio punto
di vista non devono essere solo aziendali”.
•
Formazione intesa come attività di ricerca: la capacità di ricercare è una caratteristica importante della competenza avanzata e deve essere tradotta nella pratica avanzata in un miglioramento continuo della pratica clinico-assistenziale.

N.25/2018

IJN

“Deve esserci la formazione e l’aggiornamento dei nostri saperi in modo
continuo soprattutto in base a quello che la letteratura scientifica propone”. “Quindi magari a volte interrogarsi se determinate procedure
devono essere aggiornate in base a quello che la ricerca ci propone”.
Tema 2: Relazione
Il tema della relazione assume diverse connotazioni che sono state
divise in sotto-temi:
•
Relazione con i genitori: nell’ambito della Terapia Intensiva Neonatale l’infermiere con Competenza Avanzata instaura con i
genitori dei piccoli ricoverati delle relazioni efficaci, per sostenere la loro genitorialità e migliorare gli esiti assistenziali dei
neonati.
“Avere un certo rapporto con i genitori, loro sono un punto molto importante”. “… (i genitori) riuscire a saperli accompagnare in questa avventura che per loro è un’esperienza del tutto nuova e difficoltosa da
affrontare”.
•
Relazione con i neonati: anche se il neonato è un paziente particolare, perché non può comunicare attraverso la parola con
chi gli presta assistenza, possedere una capacità di relazione
nei loro confronti è una caratteristica attribuita alla competenza avanzata: si deve lavorare con empatia, ma non ci si deve
lasciare sopraffare dalle situazioni che si incontrano in un ambito assistenziale come quello di area critica, solo così si può
mettere in atto una relazione d’aiuto efficace.
“Lavorare con amore e che comunque ci vuole un certo distacco”.
•
Relazione con i colleghi: un’altra caratteristica importante è la
capacità di lavorare in équipe, di saper interagire con tutte le
figure professionali che lavorano per il benessere del neonato:
l’infermiere con competenza avanzata è colui che sa rivestire
più ruoli nei confronti dei suoi colleghi (e degli studenti), da
consulente a tutor ma che sa anche riconoscere quando è lui
che ha bisogno di aiuto, tramite un confronto continuo all’interno dell’equipe ma anche della professione stessa.
“Un’altra cosa importante è lavorare in equipe, saper individuare le persone che devono interagire con te”. “Esser d’aiuto alle infermiere nuove,
quindi una figura di tutor, aiutare gli studenti”. “Solo il confronto con
altri infermieri che lavorano nello stesso ambito può favorire l’adozione
di un protocollo condiviso”.
Tema 3: Abilità clinico-assistenziale
Nelle interviste è emerso che gli infermieri che lavorano in Terapia Intensiva Neonatale intendono come “competenza avanzata”
alcune capacità cliniche che vanno al di là delle abilità che si apprendono nei percorsi di formazione di base e nei periodi di affiancamento, ma sono delle abilità globali che vengono sviluppate in
modo diverso da ogni infermiere nel tempo. L’infermiere con competenza avanzata è colui che possiede buone capacità tecniche,
ma nel suo lavoro non si affida esclusivamente alla tecnologia ma
anche alle sue capacità personali di intuizione, valutazione e alle
sue conoscenze; sa gestire le diverse situazioni che deve affrontare
con autonomia e tranquillità attribuendo ad ogni caso le adeguate
priorità.
“È importante l’osservazione proprio del neonato per riuscire a capire al
di là dei dati che ci possono dare i monitor”. “Gestire determinate situazioni con una certa autonomia e sicurezza”. “Saper individuare bene
anche le priorità a cui bisogna trovarsi di fronte e saperle gestire”.
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Tema 4: Esperienza
L’esperienza è una qualità della competenza avanzata che si intreccia in modo diretto con tutti i temi che sono emersi. Infatti è una
caratteristica importante dell’infermiere con competenza avanzata
in quanto è attraverso essa che si acquisiscono determinate abilità
cliniche e si matura la capacità di visione di insieme e di autonomia
nella gestione dei vari fenomeni che possono presentarsi.
“Quindi cambia anche l’autonomia che una persona acquisisce più
tempo che uno è infermiere”. “Si acquisisce con il tempo e l’esperienza
e nel vedere e rivedere le cose che succedono”. “Durante lo svolgimento
del proprio lavoro in turno deve esserci la presenza di un infermiere, di
un senior nurse che abbia una certa esperienza nel nostro ambito e che
possa essere visto come punto di riferimento in qualsiasi caso”.
Tema 5: Visione sistemica
Dall’analisi dei dati emerge da ogni intervista, in alcune in modo
più esplicito, in altre in modo più implicito, come la competenza
avanzata viene percepita dagli infermieri non solo come
un insieme di caratteristiche,
ma anche come una capacità globale, come una visione
d’insieme, una serie di abilità
e competenze che possedute
ed applicate singolarmente
non rappresentano la competenza avanzata dove in realtà
l’insieme di queste capacità e
qualità rappresenta più della
“somma delle singole parti”.
“La competenza avanzata, a
maggior ragione probabilmente con un neonato che non ti
dice niente, deve essere che lo
vedi, è la capacità di vedere a
364° questo bambino”. “...(la competenza avanzata) non è pensata”. “E
sarai in grado di mettere insieme quel qualcosina in più piuttosto che il
caso che avevi già visto”.
I cinque temi individuati sono emersi in modo significativo in ogni
intervista, un concetto invece che è emerso in una sola intervista è
quello della motivazione, che però viene riportato per sottolinearne la singolarità: “Avere una buona motivazione è molto importante”; infatti senza una buona motivazione professionale non si può
favorire lo sviluppo di una pratica infermieristica avanzata.
DISCUSSIONE
Tutti i temi che sono emersi dall’analisi dei dati sono in stretta relazione l’uno con l’altro, nessuno dei partecipanti al protocollo di
ricerca durante l’intervista ha risposto al quesito di ricerca con un
elenco di caratteristiche o con una definizione precisa di competenza avanzata, ma ognuno attraverso un discorso globale e personalizzato ha mostrato che la competenza avanzata emerge da
una visione d’insieme di quello che rappresenta questo concetto. Il
tema della formazione è molto interessante in quanto gli infermieri che hanno partecipato allo studio hanno sottolineato che per
possedere una competenza avanzata è necessario avere una for-
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mazione specifica nell’area intensiva neonatale e questo rispecchia
con quanto rilevato nella letteratura (Aari 2008, Cowan 2007). In
letteratura (Cescutti-Butler 2003, Brownesi 1999) si trovano inoltre
riferimenti alla formazione continua, alla ricerca e alla capacità relazionale, in linea con quanto emerso dai dati. Infatti per mettere in
atto una pratica avanzata sono fondamentali le capacità relazionali, sia per essere guida e sostegno per la famiglia sia per i colleghi
con meno esperienza e per gli studenti; l’infermiere con competenze avanzate è colui che riveste più ruoli, quello di tutor, consulente, case manager ed è importante dare risalto a tutti questi ruoli
nell’ambito assistenziale quotidiano. All’interno del tema abilità
clinico-assistenziale vengono evidenziate alcune capacità necessarie nella pratica avanzata; quello che è interessante sottolineare è
che nessuno dei partecipanti ha posto l’accento sulla competenza
tecnologica, ma la sua importanza trova risalto se adeguatamente
combinata con altre abilità e non come fenomeno isolato. Gli infermieri intervistati riconoscono in modo uniforme che la natura ‘avanzata’ della competenza infermieristica in terapia intensiva
neonatale di tipo clinico non
risiede in compiti o attività
aggiuntivi, nell’aumento del
‘saper fare’ più azioni, ma nel
miglioramento e potenziamento del ‘saper come fare’:
infatti, la competenza avanzata riferita agli aspetti clinici è
costantemente ricondotta ad
abilità non meramente tecniche, ma di tipo metodologico
(saper valutare, anche in situazioni a razionalità limitata),
strategico (saper cogliere la
situazione e adottare comportamenti orientati da priorità) e di struttura personale (saper affrontare e gestire le difficoltà,
assumere un appropriato livello di coinvolgimento emotivo). Tali
concezioni sono ampiamente convergenti con il pensiero di Patricia Benner (1982) sulle caratteristiche maggiormente qualificanti
dell’Infermiere Esperto. L’esperienza è un altro elemento chiave di
competenza che si intreccia con tutti gli altri temi, insieme alla visione sistemica che, nonostante sia quello più difficile da spiegare,
definisce in modo più completo la competenza avanzata in parallelo con la letteratura (Nicolson 2005) che la individua come una
padronanza globale legata ad una gestione totale del fenomeno
dalla cura assistenziale alla leadership gestionale, al riconoscimento del ruolo competente.
CONCLUSIONI
La competenza infermieristica avanzata è innanzitutto considerata dagli infermieri che operano in terapia intensiva neonatale
come il prodotto di un percorso formativo di tipo specialistico, finalizzato a qualificare uno specifico profilo professionale in grado
di rispondere ai bisogni di assistenza infermieristica che si manifestano in tale ambito e della costante tensione alla ricerca e all’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e cliniche. Ai fini della
costruzione di una competenza infermieristica avanzata in tera-
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pia intensiva neonatale il valore attribuito alla formazione formale
sembra prevalere rispetto al contributo che derivi dall’esperienza
sul campo, pur riconosciuta ed esplicitata dagli infermieri nelle interviste: tale attribuzione di valore risulta probabilmente collegata
ai contenuti tuttora attuali della cultura professionale degli infermieri in Italia, fortemente ancorata alla necessità di definire e promuovere percorsi formali di formazione di base e post-base come
strategia per lo sviluppo della professione stessa. La numerosità
e complessità degli elementi costitutivi della competenza infermieristica avanzata in terapia intensiva neonatale è evidenziata dal
tema fondamentale della relazione, che per gli infermieri intervistati comprende sia una pluralità di soggettività (relazione con il
neonato, con la mamma e i genitori, con i propri colleghi), sia una
pluralità di caratteri e problematiche implicite nella dimensione
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relazionale dell’assistenza infermieristica: relazione come educazione e mediazione competente tra i bisogni della persona assistita e quelli dei genitori caregivers; come tensione etica ed umanistica verso il bene dell’“essere umano più piccolo”, perciò non
priva di impegno psicologico per l’operatore; come condizione
e risultato del clima organizzativo, espressione del ‘lavorare bene
in team’. La ricerca mette in evidenza i due aspetti fondamentali
della competenza infermieristica avanzata, che si confermano anche nell’ambito della terapia intensiva neonatale: la formazione
strutturata di tipo specialistico come base per la costruzione del
profilo di competenze specifiche e il carattere esperto e non tecnico dell’infermiere, alimentato durante l’intero arco del proprio
esercizio professionale attraverso l’aggiornamento, la ricerca e la
riflessione attiva e critica sull’esperienza pratica.

Tabella 1.
AFFERMAZIONI SIGNIFICATIVE
Deve saper intervenire subito

Durante lo svolgimento del proprio lavoro in turno deve esserci la
presenza di un infermiere, di un senior nurse che abbia una certa
esperienza nel nostro ambito e che possa essere visto come punto di
riferimento in qualsiasi caso

Riconoscere il dolore

Al di là del conoscere tutte le attrezzature che ci sono in reparto

Avere un certo rapporto con i genitori (…) loro sono un punto molto
importante

Saper individuare bene anche le priorità a cui bisogna trovarsi di
fronte e saperle gestire

Alla fine un infermiere dovrebbe avere una certa esperienza

È importante l’osservazione proprio del neonato per riuscire a capire
al di là dei dati che ci possono dare i monitor

Infermiere specializzato

Quindi cambia anche l’autonomia che una persona acquisisce, più
tempo che uno è infermiere
La medicina è sempre in continua evoluzione quindi (gli infermieri)
devono sempre cercare di informarsi, formarsi, fare corsi
Un infermiere praticamente che deve sapere lavorare in equipe
Esame obiettivo
Saper individuare i problemi indipendentemente dai monitor
Essere in grado di lavorare in equipe ma in maniera autonoma

Un’altra cosa importante è lavorare in equipe, saper individuare le
persone che devono interagire con te
La relazione con i genitori è molto importante
… (i genitori) riuscire a saperli accompagnare in questa avventura
che per loro è un’esperienza del tutto nuova e difficoltosa da
affrontare
Una buona motivazione è molto importante

Gestire determinate situazioni con una certa autonomia e sicurezza

Fare prima un corso di rianimazione neonatale avanzato, …
conoscere procedure, i protocolli, linee guida

Sapere essere d’aiuto ai genitori

Calma

Esser d’aiuto alle infermiere nuove, quindi una figura di tutor, aiutare
gli studenti

La competenza avanzata, a maggior ragione probabilmente con un
neonato che non ti dice niente, deve essere che lo vedi, è la capacità
di vedere a trecentosessantacinque gradi questo bambino

Gestire le priorità
La care (…) metterla in pratica, avere una conoscenza di cosa sono i
bambini prematuri e di quali sono le patologie che li riguardano

…. (la competenza avanzata) non è pensata

Calma e comunque riuscire a mantenere un certo distacco nei
confronti dei bambini e del caso singolo

Dalla sua capacità può andare a valutare che è la macchina che non
funziona bene e non è il bambino che sta male

Lavorare con amore e che comunque ci vuole un certo distacco
Chi lavora in Terapia Intensiva Neonatale deve essere un infermiere
altamente specializzato
Deve essere favorito innanzitutto l’inserimento di figure professionali
adeguatamente formate come l’infermiere pediatrico, se questo non
è possibile deve essere un infermiere che ha avuto un esperienza
lavorativa in ambito di terapia intensiva
Questi corsi di formazione e di aggiornamento secondo il mio punto
di vista non devono essere solo aziendali
Solo il confronto con altri infermieri che lavorano nello stesso ambito
può favorire l’adozione di un protocollo condiviso
Partecipazione degli infermieri del mio reparto a gruppi di studio
Favorire l’adozione di percorsi diagnostico terapeutici

In un attimo ha già capito tutta la situazione

Si acquisisce con il tempo e l’esperienza e nel vedere e rivedere le
cose che succedono
E sarai in grado di mettere insieme quel qualcosina in più piuttosto
che il caso che avevi già visto
Non è saper utilizzare alla perfezione ad esempio l’ipotermia
Poi va beh ci sono persone che sono più come si dice, portate per la
macchina, più tecniche, tecnologiche
Poi alla fine ci sono quelle che sono più filosofe, più brave nella
relazione, a prendersi in carico la famiglia
La competenza avanzata è questo, partire dalla cosa più semplice
per arrivare alla più complicata, ma soprattutto è la visione d’insieme,
saper mettere insieme l’assistenza, contestualizzarla al momento che
si presenta

Deve esserci la formazione e l’aggiornamento dei nostri saperi
in modo continuo soprattutto in base a quello che la letteratura
scientifica li propone

Più ci stai più impari

Quindi magari a volte interrogarsi se determinate procedure devono
essere aggiornate in base a quello che la ricerca ci propone

Se devi dare un giudizio questo deve essere consono alla persona
che hai davanti anche in relazione alla sua anzianità

Profili ad hoc (es. cosa deve fare il neofita da 0 a 2 anni)
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Tabella 2.
GRUPPI TEMATICI
TEMA 1: COMPETENZA AVANZATA ---> FORMAZIONE E RICERCA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infermiere specializzato
La medicina è sempre in continua evoluzione quindi (gli infermieri) devono sempre cercare di informarsi, formarsi, fare corsi…
Chi lavora in Terapia Intensiva Neonatale deve essere un infermiere altamente specializzato
Deve essere favorito innanzitutto l’inserimento di figure professionali adeguatamente formate come l’infermiere pediatrico,
se questo non è possibile deve essere un infermiere che ha avuto un esperienza lavorativa in ambito di terapia intensiva
Questi corsi di formazione e di aggiornamento secondo il mio punto di vista non devono essere solo aziendali
Partecipazione degli infermieri del mio reparto a gruppi di studio
Favorire l’adozione di percorsi diagnostico terapeutici
Deve esserci la formazione e l’aggiornamento dei nostri saperi in modo continuo soprattutto in base a quello che la letteratura scientifica li propone
Quindi magari a volte interrogarsi se determinate procedure devono essere aggiornate in base a quello che la ricerca ci propone
Fare prima un corso di rianimazione neonatale avanzato, … conoscere procedure, i protocolli, linee guida

TEMA 2: COMPETENZA AVANZATA ---> RELAZIONE
• Avere un certo rapporto con i genitori, loro sono un punto molto importante
• Un infermiere praticamente che deve sapere lavorare in equipe
• Essere in grado di lavorare in equipe ma in maniera autonoma
• Sapere essere d’aiuto ai genitori
• Esser d’aiuto alle infermiere nuove, quindi una figura di tutor, aiutare gli studenti
• Calma e comunque riuscire a mantenere un certo distacco nei confronti dei bambini e del caso singolo
• Lavorare con amore e che comunque ci vuole un certo distacco
• Solo il confronto con altri infermieri che lavorano nello stesso ambito può favorire l’adozione di un protocollo condiviso
• Un’altra cosa importante è lavorare in equipe, saper individuare le persone che devono interagire con te
• La relazione con i genitori è molto importante
• …(i genitori) riuscire a saperli accompagnare in questa avventura che per loro è un’esperienza del tutto nuova e difficoltosa da affrontare
• Poi alla fine ci sono quelle che sono più filosofe, più brave nella relazione, a prendersi in carico la famiglia
TEMA 3: COMPETENZA AVANZATA ---> ABILITÀ CLINICO-ASSISTENZIALE
Esame obiettivo
• Deve saper intervenire subito
• Riconoscere il dolore
• Saper individuare i problemi indipendentemente dai monitor
• Gestire determinate situazioni con una certa autonomia e sicurezza
• La care (…) metterla in pratica, avere una conoscenza di cosa sono i bambini prematuri e di quali sono le patologie che li riguardano
• Al di là del conoscere tutte le attrezzature che ci sono in reparto
• Saper individuare bene anche le priorità a cui bisogna trovarsi di fronte e saperle gestire
• È importante l’osservazione proprio del neonato per riuscire a capire al di là dei dati che ci possono dare i monitor
• Non è saper utilizzare alla perfezione ad esempio l’ipotermia
• Poi va beh ci sono persone che sono più portate per la macchina, più tecniche, tecnologiche
• Calma
TEMA 4: COMPETENZA AVANZATA ---> ESPERIENZA
Alla fine un infermiere dovrebbe avere una certa esperienza
• Quindi cambia anche l’autonomia che una persona acquisisce più tempo che uno è infermiere
• Durante lo svolgimento del proprio lavoro in turno deve esserci la presenza di un infermiere, di un senior nurse che abbia una certa esperienza nel nostro ambito e
che possa essere visto come punto di riferimento in qualsiasi caso
• Si acquisisce con il tempo e l’esperienza e nel vedere e rivedere le cose che succedono
• Più ci stai più impari
• Profili ad hoc (es. cosa deve fare il neofita da 0 a 2 anni)
• Se devi dare un giudizio questo deve essere consono alla persona che hai davanti anche in relazione alla sua anzianità
TEMA 5: COMPETENZA AVANZATA ---> VISIONE SISTEMICA
• La competenza avanzata, a maggior ragione probabilmente con un neonato che non ti dice niente, deve essere che lo vedi, è la capacità di vedere a
trecentosessantacinque gradi questo bambino
• …. (la competenza avanzata) non è pensata
• In un attimo ha già capito tutta la situazione
• Dalla sua capacità può andare a valutare che è la macchina che non funziona bene e non è il bambino che sta male
• E sarai in grado di mettere insieme quel qualcosina in più piuttosto che il caso che avevi già visto
• La competenza avanzata è questo, partire dalla cosa più semplice per arrivare alla più complicata, ma soprattutto è la visione d’insieme, saper mettere insieme
l’assistenza, contestualizzarla al momento che si presenta
FUORI TEMA ---> AVERE UNA BUONA MOTIVAZIONE È MOLTO IMPORTANTE
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ABSTRACT
Introduzione: Il Moral Distress(MD) è
una sofferenza psicologica tipica dei
professionisti sanitari, che si viene a creare quando essi sono consapevoli dell’azione moralmente corretta
da compiere, ma non la possono attuare per diverse ragioni. Ciò
può portare a conseguenze negative sia dal punto di vista della
salute, che fisico che professionale. Scopo: Validare in lingua italiana la versione della Moral Distress Scale (MDS), creata in Belgio
nel 2012, che indaga la il livello di MD tra gli infermieri nelle cure di
fine vita all’anziano. Metodo: lo studio si è svolto tra settembre e
ottobre 2016. Per la traduzione della scala è stato usato il metodo
della Forward back translation. Cinque infermieri esperti nell’ambito geriatrico e palliativo, hanno valutato la validità di contenuto,
attraverso il calcolo del Content Validity Index (CVI). L’affidabilità
della stabilità della scala è stata valutata attraverso il metodo del
test-retest calcolando il coefficiente di correlazione interclasse(CVI).
Per valutare l’omogeneità è stata calcolata l’alfa di Cronbach. È stata
condotta un’indagine tra gli infermieri. Risultati: Sedici item della
scala sono stati considerati rilevanti, ottenendo uno score I-CVI ≥
0.80. Solo due item hanno invece ottenuto uno score I-CVI < 0.80,
risultando quindi poco adatti e/o rappresentativi del costrutto MD
nel contesto italiano. Su suggerimento degli esperti sono state apportate alcune modifiche ed aggiunti due nuovi item, per adeguare la scala al contesto italiano. Il valore medio del CVI(S-CVI/Ave),
è quindi salito a 0.9. Alla fase del test-retest hanno partecipato 30
infermieri. Il coefficiente di correlazione interclasse è risultato positivo, con valori superiori a 0,8. L’alfa di Cronbach è risultata > 0,8.
All’indagine hanno partecipato 54 infermieri. Il livello di MD era
medio-basso sia in termini di frequenza che in termini di intensità.
Conclusione: La versione validata in italiano della MDS risulta essere uno strumento valido, affidabile e omogeneo per la misurazione del fenomeno. I livelli di MD sono bassi e gli elementi che

provocano maggior disagio
sono le cure inutili e i rapporti nell’equipe. Parole chiave:
MD scale, fine vita, assistenza
infermieristica geriatrica, validità, affidabilità.
SUMMARY
Introduction: Moral distress (MD) is a painful feeling and/or psychological disequilibrium, typical of nurses who are aware of the
morally appropriate action for a certain situation, but cannot perform it, which may lead to negative consequences into the wellness
of a nurse’s working life. Purpose: To validate the Italian version of
the Moral Distress Scale (MDS), which was created in Belgium in
2012 and analyses moral distress frequency and intensity among
nurses during end of life treatment of the elderly. Methods: Data
were collected between September and October 2016. We used
the Forward back translation method for the scale. Five expert nurses in the geriatric and palliative field analysed its validity with the
Content Validity Index (CVI). We analysed the reliability of the scale
through the test-retest method, calculating the interclass correlation coefficient (CVI). We calculated Cronbach’s alpha to analyse
homogeneity. We conducted a survey among nurses. Results: We
considered sixteen item of the scale relevant, with a score of I-CVI
≥ 0.80. Only two item obtained a score of I-CVI < 0.80, therefore resulting of little relevance to, or representative of, the Moral Distress
(MD) construct. As suggested by experts, we modified and added
two new item, to adapt the scale to the Italian context. The mean
value of the CVI(S-CVI/Ave) improves to 0.9. 30 nurses participated
to the test-retest phase. The interclass correlation coefficient is positive, over 0.8. Cronbach’s alpha is > 0.8. 54 nurses participated to
the survey. The moral distress level was medium-low for both frequency and intensity. Conclusion: The Italian validated version of
the MDS is an acceptable, reliable and homogeneous instrument
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to measure the phenomenon. MD levels are low and the elements
that cause the most discomfort are unnecessary care and relationships in the team. KeyWords: Moral distress scale, end of life,
geriatric nursing care, validity, reliability.
INTRODUZIONE
Il Moral Distress (MD) è stato definito da Jameton nel 1984 come
una sensazione dolorosa o uno squilibrio psicologico che si manifesta quando l’infermiere è consapevole dell’azione morale più
adeguata ad una situazione, ma non può metterla in atto. Esso è
espressione di attenzione sensibile, disponibilità cognitiva e emotiva (Jameton, 1984). Nell’insieme di tutte le professioni d’aiuto, è
stata dimostrata l’elevata prevalenza di tale fenomeno all’interno
della disciplina infermieristica, con diversi tassi di intensità e frequenza in diversi ambienti clinici (Lamiani et al., 2017; Whitehead,
et al., 2015). Le cause di MD possono essere la prevaricazione di potere del potere di altre professioni (per esempio quella medica), la
mancanza di standard di sicurezza del paziente attuata per ridurre
i costi, insufficienza di risorse
umane e materiali, mancanza
di comunicazione all’interno dell’equipe, mancanza
di adeguata preparazione
e competenze dei colleghi
(Epstein & Delgado, 2010, Lamiani et al., 2017; Negrisolo &
Brugnaro, 2012; Pauly et al.,
2009; Whitehead et al., 2015;
Wilkinson, 1987).
Nel confronto quotidiano
con temi legati alla vita, alla
morte e alla sofferenza nascono quelli che vengono
chiamati “dilemmi morali”.
Chi li affronta deve scegliere tra due o più principi etici che tra loro
sono apparentemente incompatibili nella stessa situazione, rendendo difficile stabilire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato scegliere
(Corley et al., 2005; Negrisolo & Brugnaro, 2012). Tutto ciò provoca
nell’infermiere sentimenti di impotenza, frustrazione e rabbia con
manifestazioni di rifiuto, evitamento o allontanamento dai pazienti,
dall’ ambiente lavorativo o dalla stessa professione infermieristica
con dimissioni (Corley et al., 2005; Lovato & Cunico, 2012). Il MD
può sfociare in un atteggiamento immobilità e cinismo nel quale il
professionista porta a termine i suoi compiti, senza farsi coinvolgere nella relazioni, con un comportamento individualista, evitando
la discussione (Barlem et al., 2013). Il MD può avere ripercussioni
sia fisiche che psicologiche, come palpitazioni, diarrea, emicrania
o perdita di autostima, senso di colpa, fuga dal proprio ruolo clinico (Canadian Nurse Association, 2003; De Villers, 2010; Lamiani et
al, 2017). Può portare anche ad un aumento del turnover e all’abbandono della professione (Shoorideh et al., 2015). La letteratura
evidenzia che il MD può essere correlato al burnout, anche se su
questo punto non vi è ancora accordo (Dalmolin et al., 2014; Delfrate et al, 2018; Fumis et al., 2017; Hamaideh, 2013; Ohinishi et al.,
2010; Shoorideh et al., 2015; Lamiani et al., 2017). Il MD è quindi un
problema rilevante, che può incidere pesantemente sulla salute sia
fisica che psicologica del professionista. Nel 1995 Corley ha svilup-
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pato la Moral Distess Scale (MDS) proprio per avere uno strumento
in grado di oggettivare questo sentimento. La prima versione della
scala era formata da 32 item, elaborati dopo l’analisi della letteratura e l’identificazione di 32 problemi mirati. Ciascun item indagava la
frequenza della situazione descritta, con la possibilità di scegliere un
punteggio con la scala di Likert , da 0 (per niente) a 6 (moltissimo)
(Corley, et al., 2001). Nel 2005, Corley revisionò la scala. Furono aggiunti 6 item riguardanti la gestione del dolore e l’incompetenza del
personale sanitario. Inoltre, fu introdotta la valutazione dell’intensità del MD percepito per ogni item, studiato sempre con la scala Likert da 0 (nessun distress) a 6 (distress intenso) (Corley, et al., 2005) .
L’introduzione della MDS ha permesso quindi di visionare il problema in modo sistematico, analizzandone le cause. Negli anni la
scala è stata modificata tradotta in diverse lingue ma anche adattata a diversi setting assistenziali (Barlem, et al., 2012; Canciani, et
al., 2016; Hamric & Blackhall, 2007; Ohinishi et al., 2010; Piers, et al.,
2012; Sannino, et al., 2015). In Belgio, Piers, et al., nel 2012, partendo dalla scala di Hamric & Blackhall(2007), che avevano creato una
strumento per valutare il MD
nel fine vita, hanno sviluppato la End of Life MD Scale
(EoL MDscale) utilizzata per
indagare frequenza ed intensità del fenomeno tra gli infermieri che prestano cure di
fine vita alla persona anziana.
Nella società odierna il numero di anziani è incrementato, aumentando così la necessità di prendersene cura e
di istituire servizi adatti a loro.
Gli anziani però presentano
più disabilità o complessi bisogni di salute. Per assistere
gli anziani, infatti, è necessario avere una preparazione completa
e specifica per rispondere ai bisogni assistenziali che includono diverse patologie (Hasson & Arnetz, 2007). Agli infermieri che assistono persone anziane è richiesta conoscenza e esperienza in diversi
campi, per rispondere in modo appropriato alle domande della
persona e della famiglia su dubbi relativi ai sintomi, alle malattie e
anche al tema della morte (Karlsson, et al., 2009). È richiesta ancora
più attenzione nella presa in cura della persona anziana, poiché il
paziente geriatrico è vulnerabile e fragile in diversi aspetti della vita
quotidiana e a tal proposito bisogna porre più enfasi sui problemi
etici che ne scaturiscono. Prendersi cura della persona anziana e
fragile vuol dire, inoltre, arrivare a confrontarsi con una persona ormai al termine della sua vita e porsi domande sull’appropriatezza
di cure intensive e aggressive (Piers, et al., 2012). Ciò può provocare
dilemmi morali nelle pratiche assistenziali, quando per esempio,
vengono adottate cure futili ed inappropriate, che prolungano la
sofferenza, senza avere un reale razionale clinico. Nell’assistenza nel
fine vita dell’anziano è quindi molto probabile andare incontro a
situazioni che possono causare MD, con tutte le conseguenze che
comporta sia dal punto di vista fisico, psicologico e professionale, come precedentemente detto (Piers, et al., 2012). È importante
quindi avere strumenti specifici che permettano di misurare i livelli
di MD negli infermieri che operano con gli anziani che lavorano nel
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fine vita. In ambito italiano il MD è stato studiato in contesti clinici
differenti come quello neonatologico, psichiatrico, penitenziario,
nelle realtà mediche e di area critica (Canciani et al., 2016; Delfrate
et al., 2018; Lovato & Cunico, 2012; Muccio et al., 2017; Negrisolo &
Brugnano, 2012; Sannino et al., 2015). Non esistono invece studi sul
MD in ambito del fine vita della persona anziana.
In base alla nostra conoscenza, nel contesto italiano non esistono
neanche strumenti di valutazione del MD nel fine vita dell’anziano. L’obiettivo di questo studio è quindi la validazione in italiano e
l’adattamento culturale della End of Life MD Scale (EoL MDscale)
di Piers et al., (2012), al fine di testarne validità, affidabilità e omogeneità.
Un secondo obiettivo è stato valutare la diffusione del fenomeno
nei contesti indagati, tra gli infermieri che assistono anziani nel fine
vita, considerando la frequenza e l’intensità nel fenomeno.
MATERIALI E METODI
Disegno dello studio
Lo studio è di tipo metodologico (Polit & Tatano Beck,
2017) e si è svolto nei mesi di
settembre e ottobre 2017. Al
fine di avere un primo set di
dati sul livello di MD tra coloro che lavorano con anziani
nel fine vita, è stata fatta colta
l’occasione della validazione
della scala per effettuare una
survey (Hallberg, 2008).
Partecipanti alla survey
Sono stati inclusi nel campione tutti gli infermieri che
lavorano nelle realtà di cure
palliative e di area geriatrica
dell’ASST- Fatebefratelli-Sacco (Hospice Columbus di Milano, Unità Operative di Medicina I, Medicina II, Medicina III e Hospice del
presidio ospedaliero Sacco). Sono stati inoltre coinvolti gli infermieri dell’Hospice Casa Vidas di Milano e dell’RSA Villaggio Amico
di Gerenzano. La scala era in formato cartaceo, accompagnata da
una spiegazione sulla modalità di compilazione e dalla definizione
di MD di Jameton(1984). Venivano lasciati 15 giorni per la risposta.
Nelle unità operative dove dopo 15 giorni vi era un tasso di risposta
minore del 50%, sono stati lasciati altri 15 giorni. La distribuzione e
il ritiro del materiale è stata fatta dal primo autore, con il supporto
degli infermieri coordinatori delle realtà coinvolte. Oltre alla scala
venivano anche raccolti dati anagrafici, quali il genere, la fascia d’età e se si era ricevuta una formazione specifica, in merito all’assistenza dell’anziano nel fine vita. A 30 dei partecipanti che hanno
partecipato alla survey, è stato chiesto di rispondere al questionario per una seconda volta dopo 15 giorni, secondo la tecnica del
test- retest, illustrata di seguito. A coloro che hanno partecipato al
test- retest sono state date specifiche istruzioni in merito alle sue
peculiarità.
Forward and back-translation
Il processo di adattamento interculturale per l’uso di uno strumento in un nuovo Paese richiede l’utilizzo di un metodo standard per
raggiungere l’equivalenza semantica, idiomatica e concettuale tra
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la versione originale e quella di destinazione. Questo metodo prevede un processo di traduzione che deve essere necessariamente seguito da uno di adattamento culturale al contesto di destinazione, attraverso la valutazione della validità, di contenuto e di
struttura, e dell’affidabilità di tale strumento (Beaton et al., 2000).
La versione originale della scala in lingua inglese è stata tradotta
in italiano da due esperti madrelingua, in modo indipendente. I
traduttori non avevano mai visionato lo strumento in questione e
non avevano un background di tipo clinico. Primo secondo e ultimo autore hanno integrato le versioni ottenute in un’unica nuova
versione italiana. Durante questa fase è stata apportata una modifica, previa comunicazione all’autrice, all’item numero 14 in quanto
conteneva riferimenti a procedure quali eutanasia e suicidio assistito, non previste dalla normativa italiana. In seguito, questa versione
è stata ritradotta in lingua originale (inglese) da una terza persona
qualificata. Per valutare la coerenza tra la versione originale e quella
ottenuta dalla back- translation. Quest’ultima è stata inviata all’autrice della scala, la quale ha approvato la traduzione (Beaton et al.,
2000).
Validità di contenuto e di
facciata
Dopo aver effettuato il processo di traduzione, l’obiettivo è stato quello di valutare
la validità e l’affidabilità dello strumento (Polit & Beck,
2017). Per valutare, quantitativamente, la validità di
contenuto è stato calcolato
il Content Validity Index (CVI),
un indice di concordanza
standard, ampiamente utilizzato dai ricercatori. Si può misurare la validità di contenuto
dei singoli item attraverso Item-level Content Validity Index (I-CVI)
oppure della scala complessiva con Scale-level Content Validity
Index (S-CVI) (Polit & Beck, 2006; Polit et al., 2007). A tale scopo, la
versione della scala ricavata è stata sottoposta all’attenzione di cinque infermieri esperti nell’ambito delle cure di fine vita e di quelle
geriatriche, ai quali è stato chiesto di compilare il questionario per
valutare il CVI. Il loro compito è stato quello di stabilire, in base alla
propria esperienza professionale, il grado di rilevanza di ogni item
rispetto all’argomento preso in esame, su una scala a 4 modalità di
risposta (da 4 molto rilevante a 1 non rilevante). L’Item-level (I-CVI)
è il risultato che si ricava dal rapporto tra il numero degli esperti
che ha assegnato un punteggio di 3 (“rilevante”) o 4 (“molto rilevante”) ad un singolo item e il totale degli esperti. In questo modo
e attraverso il successivo calcolo dei due indici (I-CVI e S-CVI), è stato possibile ricavare la percentuale di accordo tra gli esperti e proseguire con un lavoro di revisione, eliminazione o modifica degli
item risultati poco rilevanti. Successivamente, è stato chiesto loro
di compilare una check list di valutazione della scala complessiva,
creata seguendo le linee guida di Beaton et al., (2000), nella quale si sondava la comprensibilità dello strumento, la ripetitività e la
mancanza di aspetti legati al costrutto del MD, tra gli item della
scala originale, riferendosi all’assistenza nel fine vita dell’anziano nel
contesto italiano.
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Affidabilità della scala
È stata valutata l’affidabilità della consistenza interna e della stabilità nel tempo della scala. Per valutare la stabilità nel tempo dello
strumento è stato effettuato il test-retest. Esso consiste nel somministrare la scala a un gruppo di infermieri in condizioni simili in
due occasioni diverse (tempo zero e dopo quindici giorni) per poi
confrontare i risultati (Polit & Beck, 2017).
Analisi Statistica
Tutti i dati raccolti sono stati inseriti in un foglio di calcolo Excel, le
analisi statistiche sono state effettuate con il Software Package fo
Social Science (SPSS), versione 22.0. L’affidabilità della stabilità dello
strumento è stata calcolata attraverso il coefficiente di correlazione interclasse (ICC), utilizzando i dati del test-retest. Il coefficiente
assume valori tra 0 e 1, più ci si avvicina al valore 1, maggiore è
la correlazione tra le due misurazioni, e quindi maggiore è l’affidabilità dello strumento. Inoltre è stata valutata l’omogeneità della
scala. Questo attributo dimostra quanto le domande della scala riflettono e misurano lo stesso concetto. La coerenza interna è stata
calcolata attraverso la determinazione dell’alfa di Cronbach. Esso
può assumere valori da 0 a 1. Maggiore è il coefficiente, più gli item
sono omogenei. L’alfa di Cronbach è accettabile se > di 0.8 (Polit &
Tatano-Beck, 2017). Con i dati dello studio osservazionale si sono
determinati i valori di, mediana, primo e terzo quartile. Come nello
studio originale di Piers et al., (2012), sono stati analizzati i valori
ottenuti per ogni singolo item, considerando separatamente la frequenza e l’intensità. Per ogni item della scala era possibile rispondere con una scala di Likert a 4 opzioni, che andavano da 0=mai a
4= sempre, per l’aspetto della frequenza e da 0= nessun moral distress a 4=moral distress intenso, per l’aspetto dell’intensità. Il livello di MD si otteneva effettuando il prodotto tra i valori di frequenza
ed intensità (Piers et al., 2012).
Considerazioni etiche
Per effettuare lo studio è stata chiesta l’autorizzazione alla Direzione Sanitaria e Infermieristica del’ASST Fatebenefratelli-Sacco. È stata
richiesta autorizzazione anche alle direzioni dell’Hospice Casa Vidas
di Milano e dell’RSA Villaggio Amico di Gerenzano. Ogni partecipante allo studio ha firmato un consenso informato scritto, consegnato in una busta separata dal questionario, nel quale si chiariva
lo scopo dello studio, le modalità di svolgimento e il trattamento
dei dati. La ricerca si è svolta nel rispetto della normativa sulla privacy e seguendo le linee guida di Helsinki per la ricerca clinica.
RISULTATI
Forward and back-translation
Il processo di forward e back-translation ha avuto successo. L’autrice della scala ha approvato la traduzione, chiedendo però di
modificare un item in quanto non semanticamente equivalente
all’originale.
Validità della scala
Inizialmente sedici item sono stati identificati rilevanti da almeno
quattro quinti degli esperti, in quanto hanno ottenuto uno score
I-CVI ≥ 0.80, considerato significativo dalla letteratura (Poli & Tatano
Beck, 2006; Polit et al., 2007). Due item hanno invece ottenuto uno
score I-CVI < 0.80, risultando quindi non completamente adatti nella loro versione originale al contesto italiano. A seguito della loro

modifica l’index level (S-CVI) ha totalizzato un punteggio di S-CVI
pari a 0.89. Un punteggio di S-CVI ≥ 0.80 è considerato accettabile
(Poli & Tatano Beck, 2006; Polit et al., 2007). Infine, la media degli ICVI, ovvero l’S-CVI/Ave, è invece pari a 0.9. Dalla somministrazione
della check list di valutazione della scala complessiva (Bates, 2000)
è emerso che, rispetto alla prima domanda che cita “C’è qualche
item del questionario ambiguo o difficile da interpretare?”, tutti e cinque gli infermieri esperti hanno espresso la loro perplessità riguardo ad alcuni item. Così sono stati modificati gli item 5 e 7, in cui il
termine “ordine medico” è stato sostituito con “prescrizione medica”
e “richiesta del medico”; l’item 6, invece, citava: “Continuare a partecipare alla cura di una persona anziana che, senza speranza, è alimentata artificialmente, perché nessuno è disposto a decidere circa la
sospensione di detta procedura”, in quanto fa esplicito riferimento ad
una situazione di eutanasia passiva illegale in Italia, è stato sostituito con il seguente item, suggerito da uno degli esperti: “Continuare
a praticare le cure alla persona anziana in fase terminale nonostante
queste risultino controproducenti (es. idratazione e/o alimentazione
artificiale in presenza di rantolo bronchiale e/o pre-edema polmonare)”. Gli item 11, 12 e 13 sono stati adattati per renderli più chiari e
di più facile comprensione. In base ai suggerimenti degli esperti,
sono stati aggiunti i seguenti item, arrivando così a un totale di 20
item nella scala:
ITEM 19: fornire scarsa assistenza alla persona anziana in fase terminale a causa della mancanza di tempo;
ITEM 20: assecondare la richiesta dei familiari di opporsi alla sedazione
palliativa nonostante ci siano i requisiti per attuarla (sintomi refrattari)
Nella tabella 1 sono riportati gli item definitivi della scala.
Tabella 1. Item definitivi della scala Moral Distress Scale nel
fine vita dell’anziano (MDS fva)”.
1. Fornire scarsa assistenza a causa delle pressioni per ridurre i
costi.
2. Aderire alle richieste dei familiari nel continuare le cure anche
se non è nell’interesse della persona anziana.
3. Iniziare trattamenti di sostegno vitale, quando penso siano
solo un prolungamento della morte.
4. Seguire la richiesta della famiglia di non discutere della morte
con la persona anziana che sta morendo, che invece ne vuole
parlare.
5. Eseguire una prescrizione medica che richiede esami e
trattamenti non necessari su persone anziane in fase terminale.
6. Continuare a praticare le cure ad una persona anziana che
sta morendo nonostante queste risultino controproducenti
(es. idratazione e/o nutrizione artificiale in presenza di rantolo
bronchiale e/o pre-edema polmonare).
7. Seguire la richiesta del medico di non dire la verità alla
persona anziana, quando quest’ultima chiede di saperla.
8. Assistere un medico che a tuo parere è incompetente nel
fornire le cure.
9. Preparare una persona anziana, gravemente demente e con
indicazioni a non rianimare, per un intervento di gastrostomia.
10. Autorizzare gli studenti a compiere procedure dolorose su
persone anziane per incrementare le loro abilità.
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11. Somministrare farmaci che non alleviano la sofferenza della
persona anziana, perché il medico ha timore che una dose
maggiore di antidolorifico aggravi la sua situazione .
12. Seguire la richiesta del medico di non discutere con i
familiari circa decisioni in merito alla rianimazione, quando
la persona anziana diventa incapace di esprimere la propria
opinione, e quindi di prendere decisioni, a causa di limitazioni
di vario genere (fisiche e/o cognitive).
13. Assecondare la richiesta del medico di aumentare la
dose di morfina per via endovenosa ad una persona anziana
incosciente perché egli crede che questo possa accelerare la
morte.
14. Rispondere alla richiesta della persona anziana con
prognosi infausta che chiede di essere aiutata a morire.
15. Seguire la richiesta del medico di non discutere della morte
con la persona anziana terminale che chiede di morire.
16. Lavorare con infermieri che non sono competenti come la
cura del paziente richiede.
17. Ignorare consapevolmente situazioni in cui si sospetta che i
caregiver abusino dell’anziano.
18. Ignorare situazioni in cui persone anziane non abbiano
ricevuto le informazioni necessarie per garantire il consenso
informato.
19. Fornire scarsa assistenza alla persona anziana in fase
terminale a causa della mancanza di tempo.
20. Assecondare la richiesta dei familiari di opporsi alla
sedazione palliativa nonostante ci siano i requisiti per attuarla
(sintomi refrattari).
Descrizione del campione della survey
Sono stati distribuiti in totale 76 questionari e hanno risposto 54
infermieri; pertanto si è registrato un tasso di risposta del 71%. Di
questi 54 infermieri, 30 hanno anche effettuato il test- retest, per
valutare la stabilità nel tempo della scala. Le caratteristiche del
campione sono riportate nella tabella 2.
Tabella 2. Caratteristiche del campione.
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Come si evince dalla tabella, quasi la totalità delle persone che
lavorano nei reparti di cure palliative ha ricevuto una formazione
specifica, mentre nei reparti di tipo geriatrico più del 50% non ha
nessuna formazione specifica di assistenza nel fine vita.
Affidabilità della scala
Per quanto riguarda i trenta infermieri che hanno risposto al testretest, 25(83.3%) erano di sesso femminile e 5 (16.6%) di sesso maschile. La fascia d’età maggiormente rappresentata è quella tra i 4050 anni (36.6%), seguita da 20-30 anni (33.3%) e 30-40 anni (26.6%),
solo un partecipante è di età compresa tra i 50-60 anni e nessuno
più di 60 anni. Il ICC calcolato sulla mediana è ottimo in quanto
assume un valore superiore a 0,9. Tutti gli item della scala, sia considerando la frequenza del fenomeno che l’intensità, presentano
valori di ICC > 0,8 (Tabella 3 e 4).
Tabella 3: Coefficiente di correlazione interclasse calcolato
sulla frequenza di ogni item

ITEM

ICC

Intervallo di confidenza
95%
Limite
superiore

Limite
inferiore

p

1

0,978

0,954

0,990

<0,001

2

0,933

0,861

0,868

<0,001

3

0,973

0,943

0,987

<0,001

4

0,983

0,963

0,992

<0,001

5

0,957

0,911

0,980

<0,001

6

0,962

0,845

0,965

<0,001

7

0,960

0,916

0,981

<0,001

8

0,915

0,822

0,960

<0,001

9

0,917

0,827

0,960

<0,001

10

0,919

0,830

0,961

<0,001

11

0,890

0,743

0,950

<0,001

12

0,968

0,933

0,985

<0,001

13

0,909

0,808

0,957

<0,001

14

0,953

0,902

0,978

<0,001

15

0,941

0,876

0,972

<0,001

16

0,936

0,866

0,970

<0,001

Genere

N=54

%

F

44

81,5

M

10

18,5

17

0,957

0,910

0,979

<0,001

0,951

0,899

0,977

<0,001

Età

N=54

%

18

20_30

19

35,2

19

0,957

0,910

0,979

<0,001

30_40

12

22,2

20

0,937

0,869

0,970

<0,001

40_50

20

37,0

50_60

3

5,6

>60

0

/

Formazione specifica assistenza fine vita

N=54

%

SI

26

48,1

NO

28

51,9

Tipo di reparto

N=54

%

Cure palliative

12

22,2

Reparti geriatrici

42

77,8

Tabella 4: Coefficiente di correlazione interclasse calcolato
sull’intensità di ogni item

ITEM

ICC

1
2

Intervallo di confidenza
95%

p

Limite
superiore

Limite
inferiore

0,968

0,933

0,985

<0,001

0,983

0,964

0,992

<0,001

Infermieri con formazione specifica in base al reparto SI(N/%) NO(N/%)

3

0,958

0,911

0,980

<0,001

Cure palliative

10/83

2/17

4

0,984

0,966

0,992

<0,001

Reparti geriatrici

16/48

26/52

5

0,963

0,923

0,982

<0,001
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6

0,952

0,900

0,977

<0,001

7

0,946

0,886

0,974

<0,001

8

0,963

0,923

0,983

<0,001

9

0,950

0,886

0,977

<0,001

10

0,918

0,830

0,961

<0,001

11

0,856

0,663

0,935

<0,001

12

0,987

0,971

0,994

<0,001

13

0,951

0,894

0,977

<0,001

14

0,962

0,921

0,982

<0,001

15

0,941

0,874

0,972

<0,001

16

0,875

0,736

0,940

<0,001

17

0,971

0,939

0,986

<0,001

18

0,986

0,970

0,993

<0,001

19

0,977

0,951

0,989

<0,001

20

0,980

0,957

0,991

<0,001

Per valutare la consistenza interna della scala, cioè l’omogeneità,
è stato calcolato l’alfa di Cronbach. Sia per la ciò che concerne la
frequenza che l’intensità che per il livello di MD i valori sono >
0,8 (Alfa di Cronbach Frequenza 0,896; Alfa di Cronbach Intensità
0,932; Alfa di Cronbach il livello di MD 0,911). Si è proceduto a calcolare l’alfa di Cronbach escludendo singolarmente ogni item della
scala e anche in questo caso, tutti i valori risultano > 0,8.
Survey
Per ciò che concerne la survey, sono stati calcolati la mediana e il
primo e terzo quartile (Q1 e Q3), dapprima analizzando i punteggi
della frequenza e dell’intensità del fenomeno in modo indipendente e successivamente analizzando i punteggi del prodotto tra le
due dimensioni, ossia il livello di MD, che è riportato in Tabella 5.
DISCUSSIONE
L’obiettivo di questo studio era la validazione in italiano e l’adattamento culturale della “Moral Distress Scale nel fine vita dell’anziano”, considerandone, la validità, l’affidabilità e l’omogeneità della scala. Gli indici statistici hanno dimostrato che la scala è valida,

Tabella 5: Valori di mediana, 1° e 3° quartile del livello di MD per ogni item della scala
ITEM

MEDIANA

Q1*

Q3*

1. Fornire scarsa assistenza a causa delle pressioni per ridurre i costi.

3

0

6

2. Aderire alle richieste dei familiari nel continuare le cure anche se non è nell’interesse della persona anziana.

6

2

9

3. Iniziare trattamenti di sostegno vitale, quando penso siano solo un prolungamento della morte.

4

1

8,25

4. Seguire la richiesta della famiglia di non discutere della morte con la persona anziana che sta morendo, che invece ne
vuole parlare.

2

0

4,5

5. Eseguire una prescrizione medica che richiede esami e trattamenti non necessari su persone anziane in fase terminale.

6

1

9

6. Continuare a praticare le cure ad una persona anziana che sta morendo nonostante queste risultino controproducenti
(es. idratazione e/o nutrizione artificiale in presenza di rantolo bronchiale e/o pre-edema polmonare).

4

1

9,75

7. Seguire la richiesta del medico di non dire la verità alla persona anziana, quando quest’ultima chiede di saperla.

1

0

4

3,5

0

6

9. Preparare una persona anziana, gravemente demente e con indicazioni a non rianimare, per un intervento di gastrostomia.

0

0

3

10. Autorizzare gli studenti a compiere procedure dolorose su persone anziane per incrementare le loro abilità.

0

0

1

11. Somministrare farmaci che non alleviano la sofferenza della persona anziana, perché il medico ha timore che una
dose maggiore di antidolorifico aggravi la sua situazione .

4

1

9,75

12. Seguire la richiesta del medico di non discutere con i familiari circa decisioni in merito alla rianimazione, quando la
persona anziana diventa incapace di esprimere la propria opinione, e quindi di prendere decisioni, a causa di limitazioni
di vario genere (fisiche e/o cognitive).

0

0

4

13. Assecondare la richiesta del medico di aumentare la dose di morfina per via endovenosa ad una persona anziana
incosciente perché egli crede che questo possa accelerare la morte.

0

0

1,25

14. Rispondere alla richiesta della persona anziana con prognosi infausta che chiede di essere aiutata a morire.

0

0

4

15. Seguire la richiesta del medico di non discutere della morte con la persona anziana terminale che chiede di morire.

0

0

3

16. Lavorare con infermieri che non sono competenti come la cura del paziente richiede.

4

1

6

17. Ignorare consapevolmente situazioni in cui si sospetta che i caregiver abusino dell’anziano.

0

0

2

8. Assistere un medico che a tuo parere è incompetente nel fornire le cure.

18. Ignorare situazioni in cui persone anziane non abbiano ricevuto le informazioni necessarie per garantire il consenso
1
2,25
omogenea e affidabile nel misurare il fenomeno
del 0MD tra
gli
informato.

infermieri che assistono anziani nel fine vita nel contesto italiano.
2
0
6,5
Le modifiche apportate alla scala sono state approvate dall’autrice
20. Assecondare la richiesta dei familiari di opporsi alla sedazione palliativa Ruth
nonostante
ci siano
i requisiti
attuarla il titolo pensato alla versioPiers, così
come
è statoper
approvato
2
0
6
(sintomi refrattari).
ne italiana “Moral distress Scale nel fine vita dell’anziano (MDS fva)”.

19. Fornire scarsa assistenza alla persona anziana in fase terminale a causa della mancanza di tempo.
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La traduzione dall’inglese all’italiano si è svolta con successo. Le prime due traduzioni in italiano erano simili e non è risultato difficile
integrarle in un’unica versione. Dai risultati ricavati dal calcolo del
Content Validity Index (CVI), si può affermare che la scala è apparsa
in generale adeguata al contesto assistenziale italiano. Infatti, solo
due item della scala sono risultati, secondo gli esperti, poco adatti o
chiari e, di conseguenza, modificati. Il coefficiente di correlazione interclasse (ICC) è risultato maggiore di 0,8, sia per l’intensità che per la
frequenza di ogni item della scala. Questo dimostra che la scala è stabile e tende a dare gli stessi risultati in somministrazioni ripetute nel
tempo. L’omogeneità della scala, determinata dall’alfa di Cronbach,
è risultata ottima. Essa è di 0,896 per la frequenza, 0,932 per l’intensità e di 0,911 per il livello di MD del prodotto tra le due. Tutti i valori
ottenuti, inoltre, calcolati considerando l’alfa di Cronbach escludendo un item alla volta, sono maggiori di 0.8. Gli indici statistici, quindi,
dimostrano che la scala è affidabile nel misurare il fenomeno indagato. I risultati ottenuti dall’indagine conoscitiva, invece, dimostrano
la presenza e la diffusione di MD con un livello medio-basso tra gli
infermieri che prestano cure di fine vita agli anziani, dimostrandosi
affini a indagini condotte sullo stesso argomento (Piers, et al., 2012;
Hamric & Blackhall, 2007). Nella survey condotta tra gli infermieri di
area geriatrica e di cure palliative in generale il livello di MD risulta
moderato. Gli item che risultano essere maggiormente causa di MD
nel campione indagato sono il n° 2, “Aderire alle richieste dei familiari nel continuare le cure anche se non è nell’interesse della persona
anziana” (Me=6[2;9]) il n° 5, “Eseguire una prescrizione medica che
richiede esami e trattamenti non necessari su persone anziane in
fase terminale”(Me=6[1;9] . Seguono poi il n° 3, “Iniziare trattamenti
di sostegno vitale, quando penso siano solo un prolungamento della morte” (Me=4[1; 8,25] il n° 6, “Continuare a praticare le cure ad una
persona anziana che sta morendo nonostante queste risultino controproducenti (es. idratazione e/o nutrizione artificiale in presenza
di rantolo bronchiale e/o pre-edema polmonare)”(Me=4[1;9,75] il
n° 11, “Somministrare farmaci che non alleviano la sofferenza della
persona anziana, perché il medico ha timore che una dose maggiore di antidolorifico aggravi la sua situazione”(Me=4[1;9,75] e il n°
16, “Lavorare con infermieri che non sono competenti come la cura
del paziente richiede”(Me=4[1;6]). Dai risultati vediamo che l’aspetto
che crea maggior disagio sono le cure futili ed inutili e il prolungamento della sofferenza, nonché l’incompetenza dei propri colleghi.
Osservando i risultati è importante sottolineare perciò che anche le
relazioni tra colleghi medici e infermieri e con i parenti della persona
assistita sono, di fatto, collegati all’insorgenza di MD. Secondo gli infermieri del campione analizzato, infatti, sono presenti professionisti
senza una specifica competenza nella cura della persona anziana
al termine della vita, situazione che provoca negli stessi, sentimenti
vissuti e descritti come negativi, di elevata intensità. Questo dato
sottolinea l’importanza del lavoro d’équipe e di quanto la comunicazione, la relazione e i rapporti professionali influiscano sulla pratica infermieristica quotidiana, talvolta in modo negativo, e gravando
su situazioni già complesse. Per quanto riguarda gli item che hanno
ottenuto livelli di MD bassi, troviamo il n° 10 “Autorizzare gli studenti
a compiere procedure dolorose su persone anziane per incrementare la loro abilità”(Me=0[0;1]) e il n° 17: “Ignorare consapevolmente
situazioni in cui si sospetta che i caregivers abusino dell’anziano”
(Me=0[0;2]), probabilmente perché sono situazioni che accadono
poco frequentemente nella realtà italiana e quindi non provocano
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MD nel professionista sanitario. È possibile effettuare un confronto
tra i risultati ottenuti da questa indagine e lo studio effettuato nel
2012 in Belgio dall’autrice della scala. Piers individua come situazioni
che si presentano più frequentemente le seguenti:
“Aderire alle richieste dei familiari nel continuare le cure anche se non
è nell’interesse della persona anziana.”, “Iniziare trattamenti di sostegno vitale, quando penso siano solo un prolungamento della morte” e
“Somministrare farmaci che non alleviano la sofferenza della persona
anziana, perché il medico ha il timore che una dose maggiore di antidolorifico aggravi la situazione”, risultati affini a quelli ottenuti nell’indagine condotta in questo studio. Per quanto riguarda gli item che
valutano l’intensità di MD, nello studio belga troviamo ai primi posti:
“Lavorare con infermieri che non sono competenti come la cura del paziente richiede”, “Ignorare consapevolmente situazioni in cui si sospetta
che i caregivers abusino dell’anziano” e “Eseguire una prescrizione medica che richiede esami e trattamenti non necessari su persona anziane
in fase terminale”. In questo caso troviamo un item che nel nostro
studio ha totalizzato punteggi bassi, ovvero quello legato all’abuso
dell’anziano da parte dei caregivers. Si può concludere, quindi, che
in entrambi gli studi ciò che provoca maggiore MD siano le cure
futili, la difficoltà a rapportarsi con altri membri dell’équipe, in situazione di divergenze di opinione, e comunicare con i membri della
famiglia. Anche nello studio effettuato da Hamric & Blackhall, (2007),
nonostante sia stato condotto nelle unità specialistiche di Terapia
Intensiva, risulta che la situazione che provoca maggiore MD è
quella legata alle pressioni create dai caregivers, nel continuare cure
aggressive su persone assistite che però si trovavano in una fase
terminale della malattia. Il tema delle cure inutili e il continuare a
somministrare farmaci nonostante la condizione di terminalità della
persona sono tematiche che emergono anche negli studi condotti
con la MD Scale in altri ambiti di cura (Corley, Minick, Elswick, & Jacobs, 2005; Karlsson, Fagerberg, & Ekman, 2009; Hamric, et al., 2007;
Sannino, et al, 2015).
Limiti
Per quanto riguarda i limiti di questo studio si può evidenziare che il
campione di infermieri reclutato per l’indagine osservazionale non
è di grandi dimensioni. Non è stato possibile, perciò, sottoporre la
Moral Distress Scale nel fine vita dell’anziano alla factor analysis per
determinare i fattori specifici. In realtà anche nello studio condotto
in Belgio la factory analysis non era stata calcolata. In studi futuri sarà
importante verificare la validità di costrutto della scala attraverso la
factory analysis. Sarebbe inoltre opportuno ripetere lo studio in altre regioni d’Italia in quanto sappiamo che c’è molta eterogeneità
nell’erogazione dei servizi, elemento che potrebbe provocare livelli
di MD diversi sia in termini di intensità che di aspetti che ne determinano la causa.
CONCLUSIONI
Nel panorama italiano esistono pochi studi a proposito del MD nei
professionisti che si occupano di anziani nel fine vita. Il seguente studio ha reso possibile introdurre nel nostro contesto uno strumento
in grado di analizzare la diffusione del fenomeno. Considerando
che il MD può produrre conseguenze negative sul professionista e
sull’assistenza che viene erogata, constatarne l’esistenza e l’intensità
tra i professionisti darà l’opportunità di attuare strategie preventive
mirate, per diminuirne l’insorgenza.
La bibliografia è consultabile nella versione on line della rivista.
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Efficacia di un corpetto
toracico rigido nella
prevenzione delle
complicanze all’intervento
di cardiochirurgia con
sternotomia: una revisione
sistematica
Efficacy of a rigid thoracic external support devices in
the prevention of complications at cardiac surgery with
sternotomy: a systematic review

ABSTRACT
OBBIETTIVO. Obiettivi primari: Determinare se il posizionamento di un corpetto rigido nel post intervento di cardiochirurgia previene le complicanze della ferita chirurgica come deiscenza, mediastiniti, infezioni della ferita e se permette una diminuzione dei
giorni di degenza.
Obiettivi secondari: valutare il confort, il dolore e la morte nel
post intervento di cardiochirurgia. Design: Revisione sistematica di
studi randomizzati e non randomizzati. Materiali e metodi: Una ricerca bibliografica è stata eseguita nei database Medline, Embase e
Chinahl (fino al 15 giugno 2017) senza alcuna limitazione di lingua.
La valutazione della qualità è stata effettuata utilizzando strumenti
standardizzati. Abbiamo effettuato meta-analisi di studi randomizzati controllati. Risultati: Abbiamo identificato 8 studi comprendenti 7281 partecipanti. Le analisi e la sintesi narrativa hanno fornito prove di efficacia. Sei studi hanno valutato il rischio di deiscenza
della ferita chirurgica (RR 0.10 risultato statisticamente significativo
p<0.001), sette studi hanno valutato il rischio di infezioni della ferita (RR 0.40 risultato statisticamente significativo P<0.001), tre studi
hanno valutato il rischio di mediastiniti (RR 0.42 risultato statisticamente significativo p=0.005), cinque studi hanno valutato i giorni
medi di degenza per chi ha utilizzato il corsetto (SMD -0.38 IC 95%
-0.45 a -0.31 RR 0.38 risultato statisticamente significativo p<0.001),
due studi hanno valutato il rischio della morte (RR 0.22 il risultato
non è statisticamente significativo p=0.095), due studi hanno valutato il rischio relativo a altre complicanze (RR 0.6922 il risultato
non è statisticamente significativo). Il dolore nel post-ooperatorio
e il confort del paziente nell’utilizzare il corpetto rigido, non è stato
valutato in nessuno studio compreso nella revisione. Conclusioni:
L’utilizzo precoce di un corsetto toracico dopo l’intervento di cardiochirurgia con apertura dello sterno, è risultato protettivo in tutti
e quattro gli item prestabiliti come: deiscenza della ferita, infezioni,
mediastiniti e riduzione dei giorni di degenza. Dagli studi presenti
dalla letteratura scientifica è possibile considerare il posizionamen-

to del corsetto dopo l’intervento di cardiochirurgia, un valido strumento per la prevenzione delle complicanze della ferita chirurgica.
Tuttavia Il funnel plot che mira a identificare un eventuale rischio
di pubblication bias non sembra escludere questa eventualità.
Parole chiave: Cardiac Surgical Procedures, Sternotomy, Thorax
vest, Surgical Wound Infection, post operative care, mediastinitis.
BACKGROUND
La riabilitazione dei pazienti con malattia cardiovascolare è definita come “somma degli interventi richiesti per garantire le migliori
condizioni fisiche, psicologiche e sociali in modo che i pazienti con
cardiopatia cronica o post-acuta possano conservare o riprendere
il proprio ruolo nella società”.1 Questa definizione in primo luogo
identifica il soggetto della riabilitazione nel paziente con cardiopatia post-acuta o cronica, ed in secondo luogo definisce l’obiettivo dell’intervento: riassumere e conservare una condizione più
vicina possibile allo “stato di salute”, prevenendo effettivamente la
progressione della malattia, promuovendo la riduzione degli eventi cardiovascolari (prevenzione secondaria) e favorendo nel contempo il processo di recupero. Fra i trattamenti per correggere la
cardiopatia, una parte importante rivestono i trattamenti chirurgici.
Questi sono ad esempio l’intervento di by-pass delle arterie coronariche o le sostituzioni della valvola aortica o mitralica. A seguito
dell’intervento chirurgico che prevede l’apertura dello sterno, è
necessario fare in modo che esso, al termine dell’intervento chirurgico, sia stabilizzato come qualsiasi altra frattura di osso, attraverso
una serie di interventi come l’applicazione di fili di acciaio che ne
permettano il cerchiaggio e la sintesi dello sterno stesso. La gabbia
toracica, a seguito della continua stimolazione respiratoria, rimane
in continua tensione, quindi l’instabilità sternale cioè la mancata
sintesi dello sterno, è la peggiore delle complicanze nel post operatorio in un intervento di cardiochirurgia, potendo essere quindi
causa di deiscenza della ferita, infezione profonda della ferita e me-
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diastiniti.1 Da uno studio eseguito presso il Dipartimento di Cardiochirurgia dell’Università di Torino è emerso che l’età, il sesso, il tipo
e la modalità di intervento chirurgico, la profilassi antibiotica, e la
durata della ventilazione meccanica non sono risultati significativamente associati all’infezione della ferita chirurgica5 mentre, l’ambiente ospedaliero, l’intervallo di tempo tra l’ingresso in reparto e
l’intervento chirurgico, il re-intervento, le trasfusioni di sangue, la
riapertura precoce del petto per una complicanza post operatoria
e deiscenza sternale5, hanno una valenza significativa nelle cause
elencate. Uno dei possibili atti di prevenzione a questo problema,
è l’applicazione di un corpetto esterno durante la riabilitazione.
In commercio ci sono dei corpetti che vengono utilizzati nella riabilitazione post cardiochirurgica con diversi obiettivi; troviamo i
corpetti elastici (figura 1) che seguono il movimento della gabbia
toracica durante la respirazione e hanno come obiettivo principale
il controllo del dolore nel post operatorio e i corpetti rigidi (figura
2) che contrastano l’apertura dello sterno con l’obiettivo principale
della prevenzione delle complicanze alla ferita chirurgica. In questa
revisione prenderemo in considerazione i corpetti rigidi.

IJN

•

morte post intervento: si valuterà se il corpetto rigido è protettivo alla peggiore complicanza, la morte
•
dolore nel post operatorio: si valuterà se il corpetto rigido ha
un’incidenza sul dolore nel post operatorio
•
confort del paziente: si valuterà se il corpetto rigido è stato
considerato confortevole
•
altre complicanze
se presenti questi outcome, gli articoli saranno confrontati per
un’ulteriore analisi.
MATERIALI E METODI
È stata effettuata una revisione sistematica della letteratura. Sono
stati inclusi gli studi, che hanno valutato l’efficacia del corpetto rigido
nel post-operatorio nella prevenzione delle complicanze della ferita
chirurgica in pazienti adulti sottoposti a intervento di cardiochirurgia
con apertura dello sterno; saranno inclusi studi RCT (Randomised
Controlled Trial) o quasi sperimentali. Sono stati esclusi dall’analisi
della letteratura gli studi condotti su pazienti che hanno subito un
intervento di chirurgia toracica polmonare e pazienti che, pur avendo subito un intervento di cardiochirurgia, hanno applicato per la
chiusura dello sterno, placche o altri mezzi di sintesi diversi dal cerchiaggio con fili di acciaio. È stata inclusa la letteratura grigia e non
sono state fatte restrizioni di lingua di pubblicazione. La definizione
della query di ricerca è avvenuta attraverso la valutazione del PIO
(tabella 1) e di conseguenza la formulazione della stringa di ricerca.
Tabella 1 - QUESITO SECONDO LA METODOLOGIA P & PIO

Figura 1

Figura 2

Nonostante l’instabilità sternale nel post intervento di cardiochirurgia sia una grande preoccupazione sollevata dalle linee guida
ANMCO (Associazione Italiana Medici Cardiologi Ospedalieri),1 non
vi sono tuttavia indicazioni su come prevenirla dando di fatto ad
ogni centro riabilitativo, libertà di gestione.della letteratura sull’argomento4 si concentra solo sulle infezioni delle ferite e prende in
considerazione le banche dati Medline e Cinahl, e non Embase. Dal
gennaio 2015, nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dell’Ovest
Milanese (Asst-Ovestmi), ai pazienti in riabilitazione post-operatoria cardiochirurgica, sono stati consigliati corpetti rigidi al posto dei
corpetti elastici, con costi che gravano sulle famiglie degli stessi.
Obiettivo di questa tesi è di effettuare una revisione sistematica della letteratura per la valutazione e il confronto dei supporti
esterni rigidi utilizzati per la riabilitazione post intervento di cardiochirurgia valutandone i vantaggi e/o le eventuali criticità, al fine di
identificare le pratiche efficaci e raccomandate nella pratica.
OBIETTIVI
L’obiettivo primario della revisione consiste nel valutare gli effetti
dell’utilizzo di un corpetto rigido nella prevenzione dell’instabilità
sternale come:
•
deiscenza della ferita
•
infezioni totali della ferita
•
mediastiniti
•
degenza media
Qualora presenti negli articoli verranno presi in considerazione
obiettivi secondari come:

POPOLAZIONE

pazienti operati in cardiochirurgia con apertura
dello sterno

INTERVENTO

utilizzo di un corpetto toracico rigido durante la
riabilitazione

OUTCOME

prevenzione delle complicanze dovute
all’instabilità sternale

Tipo di studio: revisione sistematica della letteratura e metanalisi.
Fonte dei dati: La ricerca bibliografica è stata condotta lanciando
la stringa di ricerca il 15 giugno 2017 alle ore 17.00, consultando
Medline, Cinahl e Embase. Ulteriori studi sono stati identificati attraverso una ricerca sugli abstract presentati ai congressi di cardiologia
(letteratura grigia), questo materiale esaminato all’inizio della ricerca, di fatto non è stato incluso per la revisione, per la mancanza dei
requisiti. Sono stati utilizzati i seguenti termini di ricerca: randomized controller trial (RCT), Cardiac Surgical Procedures, Sternotomy,
Thorax vest, post operative care. Dalla ricerca su Medline: trovati
1098 articoli. La ricerca su Embase ha prodotto 10 articoli, quella su
Cinahl ne ha forniti 22. Gli articoli presenti in letteratura grigia erano
9, per un totale di 1.139 articoli. I titoli prima, gli abstract poi, sono
stati valutati indipendentemente da 2 revisori che hanno selezionato gli articoli da reperire in full text, e quindi quelli da includere nella
revisione. Le discordanze sono state risolte con la discussione, pur
essendo presente non è stato necessario consultare il terzo revisore.
Tutti i full text sono stati valutati in base ai criteri di inclusione/esclusione per identificare quelli eleggibili ai fini della revisione.
Definizione degli outcome: la valutazione delle complicanze della ferita è stata valutata attraverso i seguenti item:
•
Deiscenza della ferita: pazienti con deiscenza della ferita allo
sterno dovuta al rilascio dei punti superficiali o profondi
•
Infezioni totali della ferita chirurgica: pazienti con infezione

•

La prima parte dello strumento ci ha permesso di descrivere
ciò che ricaviamo dagli studi per rispondere all’obiettivo di ricerca. La seconda parte ha evidenziato la valutazione relativa
al rischio di bias per ogni voce, in termini di basso e alto rischio
o rischio non valutabile.
Tutti gli studi sono risultati con un basso rischio di selection bias, e
allo stesso tempo sono risultati tutti con un alto rischio di detection
bias, ma questo era preventivato, in quanto essendo il corpetto
un presidio visibile ad occhio nudo e difficile da nascondere, tutti
i valutatori degli studi presi in esame erano a conoscenza dell’allocazione del valutato. Quattro studi (11-23-24-26), presentavano
un alto rischio di contamination bias, (Tabella 2). Gli studi 11-23-26
hanno analizzato i loro risultati finali dividendoli in tre gruppi:
1. gruppo di intervento
2. gruppo di controllo
3. gruppo degli allocati nel gruppo di intervento che per vari
motivi hanno abbandonato prima del termine, lo studio, oppure non hanno seguito correttamente il protocollo definito,
oppure non hanno messo il corpetto
se per questi studi è stato possibile correggere questo bias aggiungendo i dati del gruppo n°3 al gruppo n° 1 (analisi ITT Intention
To Treat) per lo studio 24 non è stato possibile in quanto i componenti del gruppo n°3 sono stati considerati nel gruppo n°2 senza
presentare i dati diversificati. (Tabella 2) Solo gli studi 21-25 hanno
dichiarato l’assenza di conflitto di interessi, mentre nei restanti studi (11-13-20--23-24-26) non c’è stata dichiarazione.
METANALISI
I risultati degli studi sono stati metanalizzati utilizzando il software
STATA 15, sono stati stimati rischi relativi pesati e relativi intervalli di
confidenza per ogni outcome che era stato valutato da più di uno
studio. Gli outcome espressi come variabili dicotomiche sono stati
metanalizzati usando le stime dei Rischi Relativi con i rispettivi indici
di variabilità della stima (IC al 95%) calcolate sulla base dei dati estratti. Gli outcome espressi come variabili continue (giorni di degenza)
sono stati analizzati calcolando la Differenza Media Standardizzata
(DMS) ed il corrispondente intervallo di confidenza (IC) al 95%. Le
stime di metanalisi sono state calcolate con il modello ad effetti fissi
Mantel-Haenszel. L’eterogeneità statistica è stata testata utilizzando
l’I-squared e il rispettivo p-value. In caso di eterogeneità satatisticamente significativa, le stime di metanalisi sono state calcolate con
il modello a effetti random di DerSimonian e Laird. Per controllare
la presenza di effetti dei piccoli studi e la presenza del bias di pubblicazione è stata condotta una metanalisi dei bias (analisi dei bias
attraverso gli studi), utilizzando il test di Egger e i relativi Funnel Plot.

Sezai Celik et al 2011
Michael Gorlitzer et al 2009
Michael Gorlitzer et al 2013
Lachmandath S Tewarie et al 2012
Wagner FM et al 2010
Santarpino Giuseppe et al 2013
Philippe P. Caimmi et al 2016
Michael Gorlitzer et al 2016

CONFLITTO DI
INTERESSE

CONTAMINATION
BIAS

titolo

ATTRITION BIAS

Tabella 3 dei Bias
DETECTION BIAS

negli strati superficiali e profondi della ferita chirurgica
Le Mediastiniti: pazienti con diagnosi di mediastinite
Degenza media: giorni di degenza medi per i pazienti sottoposti ad intervento di cardiochirurgia nei pazienti con un corsetto toracico nel post operatorio e giorni di degenza medi
per i pazienti senza alcun supporto.
Estrazione dei dati: Terminata la selezione degli articoli, sono stati
eliminati gli articoli doppi. La raccolta dei dati è composta da quattro aree principali di informazioni:
1. Articolo
•
Titolo
•
Abstract
•
Autore
•
Anno di pubblicazione
•
Rivista
2. Caratteristiche di studio
•
Ambito e localizzazione dello studio
•
Numero di pazienti
•
Comorbilità dei pazienti
•
Riabilitazione post operatoria con corsetto rigido o elastico
•
Finalità del procedimento: controllo complicanze ferita
•
Ambito: elettivo e di urgenza
•
Durata dell’intervento (potenziale effetto bias)
•
Presenza di procedure per promuovere l’emostasi (potenziale
effetto performance bias)
•
Disegno dello studio (randomizzato o quasi-randomizzati)
3. Risultati
Dalla analisi dei dati sono stati estrapolati:
•
Numero di pazienti per gruppo di studio
•
Numero di pazienti che presentano deiscenza della ferita
•
Numero di pazienti che presentano infezioni totali della ferita
•
Numero di pazienti che presentano mediastiniti
•
Numero medio dei giorni di degenza dei pazienti del gruppo
di intervento
•
Numero medio dei giorni di degenza dei pazienti del gruppo
di controllo
Valutazione della qualitá degli studi primari: per la valutazione
interna degli studi RCT, è stato utilizzato lo strumento di Cochrane
Effective Practice and Organization of Care (EPOC)6. I rischi di bias si
sono valutati attraverso il Risk of Bias tool [eCcochrane Handbook
for systematic reviews of interventions]6. Questo strumento ci ha
permesso di valutare:
•
selection bias basso rischio se i pazienti sono stati randomizzati valutando le patologie croniche associate, alto rischio se
sono stati eliminati pazienti con patologie croniche associate
•
detection bias basso rischio se il valutatore dei risultati non è
influenzato dalla conoscenza dell’assegnazione del paziente,
alto rischio se il valutatore conosce l’assegnazione del paziente
•
attrition bias basso rischio se sono presi in considerazione tutti
i partecipanti allo studio, alto rischio se non vengono presi in
considerazione tutti i pazienti che hanno partecipato allo studio
•
contamination bias basso rischio se i pazienti che si ritirano o
rifiutano il trattamento o non applicano il protocollo di utilizzo
in modo corretto vengono considerati con il gruppo di appartenenza, alto rischio se i pazienti che non applicano il protocollo o lo rifiutano vengono considerati con il gruppo di controllo
•
other risk of bias presenza di conflitto di interessi
•
•
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SELECTION BIAS
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N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
N.D
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RISULTATI
Come mostrato dal Diagramma PRISMA 2009 (Figura 4), la ricerca bibliografica ha individuato 1139 citazioni, ridotte a 1131 dopo
aver escluso gli articoli doppi individuati in più database. Attraverso
l’analisi dei titoli degli articoli ne sono stati eliminati 1107 in quanto
non pertinenti. I revisori hanno analizzato 24 abstract, scartandone
10 perché non pertinenti, sono stati richiesti i full text dei 14 abstract selezionati, e successivamente si è provveduto ad eliminarne
4, perchè non corrispondenti ai criteri di inclusione. Uno studio è
stato escluso perché trattava di una popolazione di sole donne e
aveva come obiettivo la valutazione di un reggiseno nel post intervento di cardiochirurgia; uno perché non era uno studio randomizzato controllato, uno perché ritenuto uno studio di bassa qualità e
uno perché si trattava di una review. Sono stati pertanto inclusi gli 8
studi riportati nella Figura 4. Questi 8 studi erano tutti randomizzati. Sono stati inclusi complessivamente 7281 pazienti, mediamente
910 per ogni studio, tutti i pazienti sono stati sottoposti ad intervento di cardiochirurgia con apertura dello sterno.
Figura 4. Flow chart degli studi inclusi Diagram PRISMA 2009
N° di record ricerca
MEDLINE: 1098
EMBASE: 10 CINAHL: 22

N° di record totali: 1139
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N° di record identificati
dalla LETTERATURA
GRIGIA: 9

RISULTATI DEGLI STUDI REPERITI:
Outcome primari
Dall’analisi degli 8 studi selezionati sono state individuate tutte le informazioni relative agli argomenti di interesse per il presente lavoro:
1. deiscenza della ferita
2. infezioni totali della ferita
3. mediastiniti
4. degenza media
Deiscenza della ferita
6 studi prendono in considerazione questo item (13-11-21-24-2526); tra gli studi non c’è presenza di eterogeneità. Il rischio relativo
pesato risultante dalla metanalisi mostra una protezione importante
del corsetto nella prevenzione della deiscenza della ferita nell’intervento di cardiochirurgia con apertura dello sterno, rispetto al controllo (nessun corpetto). Il RR è 0.10 il risultato è statisticamente significativo p<0.001. Il gruppo di intervento ha il 90% del rischio in meno
rispetto al gruppo controllo di sviluppare deiscenza della ferita.
Study

Events

ID

RR (95% CI)

Events %

Treatment

Control

Weight

Sezai Celik et al 2011

0.40 (0.04, 3.82)

1/100

3/121

Michael Gorlitzer et al 2009

0.33 (0.01, 8.10)

0/228

1/227

3.44

Lachmandath S Tewarie et al

0.4 (0.01, 0.33)

1/380

22/370

51.06

Santarpino Giuseppe et al 2013

0.56 (0.02, 13.57)

0/68

1/115

2.56

Philippe P. Caimmi et al 2016

0.06 (0.00, 1.01)

0/155

8/155

19.47

Michael Gorlitzer et al 2016

0.07 (0.00, 1.16)

0/909

7/905

17.22

Overall (I-squared = 0,0%, p = 0.540)

0.10 (0.04, 0.26)

2/1840

42/1893

100.00

N° di record eliminati
perché doppi: 8

-1

1

A favore dell’intervento

6.22

10

A favore del controllo

Forest plot per la valutazione dell’Outcome DEISCENZA DELLA FERITA

N° di record (titoli)
sottoposti ai revisori: 1131

N° di record esclusi: 1107

N° di record sottoposti
ai revisori (abstract): 24

N° di record esclusi: 12

INFEZIONI TOTALI DELLA FERITA
7 studi prendono in considerazione questo item (13-11-20-21-2426-27), ed è stato possibile effettuare anche una sotto analisi calcolando nello specifico le ferite superficiali e quelle profonde. Gli
studi risultano essere eterogenei. Il rischio relativo pesato risultante
dalla metanalisi mostra una protezione importante del corsetto
nella prevenzione delle infezioni totali della ferita nell’intervento
di cardiochirurgia con apertura dello sterno, rispetto al controllo
(nessun corpetto). Il RR è 0.40 il risultato è statisticamente significativo P<0.001. Il gruppo di intervento ha il 60% del rischio in meno
rispetto al gruppo controllo di sviluppare infezioni della ferita.
Study
RR (95% CI)

ID

N° di full text valutati
per eleggibilità: 14

N° di studi inclusi nella
sintesi quantitativa
(metanalisi): 8

N° di full text esclusi
riportando
le motivazioni: 4

N°2 articoli diversi
prendevano
in considerazione
gli stessi studi

Events

Events

Treatment

Control

%
Weight

Sezai Celik et al 2011

0.40 (0.04, 3.82)

0/100

11/121

7.38

Michael Gorlitzer et al 2009

0.33 (0.01, 8.10)

1/175

15/260

8.17

Michael Gorlitzer et al 2009

0.4 (0.01, 0.33)

6/228

10/227

7.10

Michael Gorlitzer et al 2013

0.56 (0.02, 13.57)

35/1351

45/1188

33.93

Lachmandath S Tewarie et al

0.06 (0.00, 1.01)

12/380

28/370

20.10

Santarpino Giuseppe et al 2013

0.07 (0.00, 1.16)

0/68

6/115

3.44

Michael Gorlitzer et al 2016

0.10 (0.04, 0.26)

4/909

28/905

19.88

Wagner FM et al 2010

(Excluded)

0/504

0/505

0.00

Philippe P. Caimmi et al 2016

(Excluded)

0/155

0/155

0.00

0.10 (0.04, 0.26)

58/3870

143/3866

100.00

Overall (I-squared = 0,0%, p = 0.540)

-1

1

10

Forest plot per la valutazione dell’Outcome INFEZIONI TOTALI DELLA FERITA
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Tabella 4
Autori

Obiettivi

Sezai Celik et
al 2011(13)

valutazione della
deiscenza della ferita
nei pazienti con una
BPCO sottoposti
a interventi di
cardiochirurgia

Michael
Gorlitzer et al
2009 (11)

valutazione a 90
giorni dall’intervento
di cardiochirurgia
del tasso di
mediastinite in
pazienti con
corpetto toracico di
supporto

Michael
Gorlitzer et al
2013 (20)

prevenzione delle
complicanze delle
infezioni della ferita
dopo sternotomia
con l’utilizzo di un
corpetto toracico

Lachmandath
S Tewarie et al
2012 (21)

prevenzione della
deiscenza della ferita
dopo sternotomia
con l’utilizzo di un
corpetto toracico di
supporto

Wagner FM et
al 2010 (23)

valutazione della
prevenzione di
mediastiniti dopo
un intervento di
cardiochirurgia e dei
costi benefici

Santarpino
Giuseppe et al
2013 (24)

prevenzione
della deiscenza
della ferita e della
instabilità sternale
dopo sternotomia
con l’utilizzo di un
corpetto toracico di
supporto

Caimmi et al
2016 (25)

valutazione di un
corpetto toracico
per prevenire
le complicanze
dell’instabilità
sternale

Michael
Gorlitzer et al
2010 (26)

miglioramenti
delle complicazioni
legate allo sterno
nella chirurgia
cardiaca
con Posthorax
rispetto a un
corpetto elastico

Metodo
(tipo di studio)

studio
prospettico
randomizzato

studio
prospettico
randomizzato

studio
prospettico
randomizzato
multicentrico

studio
prospettico
randomizzato

studio
prospettico
randomizzato
multicentrico

studio
prospettico
randomizzato
multicentrico

studio
prospettico
randomizzato

studio
prospettico
randomizzato
multicentrico

Outcoms
osservati

Intervento (tipo
di studio)

Intervento (tipo
di studio)

Risultati

Conclusioni

221 pazienti
con BPCO
moderata o
severa

Deiscenza,
infezione
superficiale
e profonda
della ferita,
mediastinite,
mortalità e
degenza media

i pazienti
sono stati
randomizzati:100
pazienti con
corsetto
toracico, 121
senza corsetto
toracico nel post
operatorio

il tasso di deiscenza nel gruppo di
intervento è stato dell’1% e nel gruppo
di controllo è stato dell’2.5% nel gruppo
intervento non si sono avuti casi di
mediastiniti e di morte, nel gruppo
controllo il 4.13% dei pazienti ha avuto
mediastinite che poi si è trasformata in
sepsi e morte, nel gruppo di intervento
non si sono avute infezioni mentre nel
gruppo controllo il 9% la degenza media
da 17.8 scende a13.7 nel gruppo con il
corpetto

l’utilizzo del corsetto dopo
l’intervento chirurgico di
cardiochirurgia nei pazienti
con moderata o severa BPCO
riduce in modo efficace le
complicanze della ferita
chirurgica e la mortalità

455 pazienti
sottoposti a
intervento di
cardiochirurgia

infezione
dello sterno,
deiscenza della
ferita, infezione
superficiale e
profonda della
ferita chirurgica e
degenza media

i pazienti sono
stati randomizzati:
228 pazienti
con supporto
toracico nel
post operatorio,
227 pazienti
senza corsetto
toracico nel post
operatorio

nel follow-up a 90 giorni dall’intervento
chirurgico di cardiochirurgia i pazienti
con il corsetto hanno avuto un tasso di
complicanza della ferita chirurgica dello
0,6% e nel gruppo di controllo del 5,4%
(fisher’s exact test p=0,006)

in un controllo a 90
giorni dall’intervento di
cardiochirurgia, l’utilizzo del
corsetto toracico previene le
complicanze allo sterno

2539 pazienti
sottoposti a
intervento di
cardiochirurgia

Tasso di infezione
superficiale e
profonda della
ferita chirurgica
e tasso di
mediastiniti

i pazienti sono
stati randomizzati:
1351 pazienti
con supporto
toracico nel
post operatorio,
1188 pazienti
senza corsetto
toracico nel post
operatorio

le infezioni profonde della ferita che
corrispondevano alle mediastiniti del
gruppo intervento sono state dell’1,04%,
mentre nel gruppo di controllo sono
state del 2,27% (p<0,01) mentre non
si è osservata alcuna differenza nelle
infezioni superficiali

L’uso del corpetto toracico
nel post intervento di
cardiochirurgia ha limitato le
complicanze delle infezioni
profonde della ferita, come
mediastiniti, mentre risulta
poco significativo nelle
infezioni superficiali della ferita

750 pazienti
sottoposti a
intervento di
cardiochirurgia

tasso di
deiscenza e
tasso di infezione
superficiale e
profonda della
ferita, tasso di
mediastinite,
mortalità e
degenza media

i pazienti sono
stati randomizzati:
380 pazienti
con supporto
toracico nel
post operatorio,
370 pazienti
senza corsetto
toracico nel post
operatorio

nel gruppo di intervento, si è
evidenziato il 3,4% delle infezioni della
ferita chirurgica, tra cui una mediastinite
che non ha causato la morte mentre nel
gruppo controllo il 8.1% ha sviluppato
una infezione della ferita, tra cui 2 casi di
mediastinite causa di morte

questo studio ha dimostrato
che l’utilizzo del corsetto come
supporto alla sternotomia,
è efficace nella prevenzione
della deiscenza e delle infezioni
secondarie della ferita come
mediastinici, spesso causa di
morte

1009 pazienti
sottoposti a
intervento di
cardiochirurgia

complicanze
della ferita e
numero di
reinterventi

i pazienti sono
stati randomizzati
504 pazienti
con supporto
toracico nel
post operatorio,
505 pazienti
senza corsetto
toracico nel post
operatorio

le complicanze della ferita hanno
portato al re intervento con i relativi
costi di aumento della degenza e il tasso
di reintervento, nel gruppo di intervento
si è raggiunto il 3,8%, mentre nel gruppo
di controllo è stato quello del 4,5%

l’utilizzo del corpetto
toracico come supporto alla
sternotomia ha diminuito il
rischio di infezioni profonde
della ferita e reinterventi, ciò
ha permesso una riduzione
significativa del soggiorno
ospedaliero, l’uso del gilet è
altamente efficace

183 pazienti
sottoposti a
intervento di
cardiochirurgia

tasso di
deiscenza e
tasso di infezione
superficiale e
profonda della
ferita, totale
complicanze
della ferita e
degenza media

i pazienti sono
stati randomizzati:
84 pazienti
con supporto
toracico nel
post operatorio,
99 pazienti
senza corsetto
toracico nel post
operatorio

16 pazienti allocati nel gruppo di
intervento che hanno rifiutato di
mettere il corsetto sono stati valutati
nel gruppo di controllo, e non è stato
possibile risalire ai valori separati. nel
gruppo di controllo, si è evidenziato
l’1,7% delle infezioni superficiali della
ferita chirurgica, il 3,5% delle infezioni
profonde e lo 0,9% di deiscenza della
ferita, nel totale 6,1% delle infezioni totali
contro 0% del gruppo di intervento

il corpetto toracico previene le
complicanze legate allo sterno
dopo l’intervento cardiaco.
Crediamo che il posthorax
sostiene la stabilità dello sterno

310 pazienti
sottoposti a
intervento di
cardiochirurgia

tasso di deiscenza
della ferita e
degenza media

i pazienti
sono stati
randomizzati:155
pazienti con
supporto
toracico nel
post operatorio,
155 pazienti
senza corsetto
toracico nel post
operatorio

nel gruppo di intervento non ci sono
stati casi di reintervento, mentre nel
gruppo di controllo il tasso era del
4,5%, il tasso di deiscenza nel gruppo
di intervento è stato del 4,5% mentre
nel gruppo di controllo il tasso era del
20%, il 5,8% del gruppo di intervento ha
sviluppato una polmonite, mentre nel
gruppo di controllo l’1,9%

questo studio valuta l’efficacia
senza bias del corpetto
toracico dopo l’intervento di
cardiochirurgia, per ridurre
l’instabilità sternale, il dolore, la
degenza e migliorare la qualità
di vita nel postoperatorio

1814 pazienti
sottoposti a
intervento di
cardiochirurgia

tasso di
deiscenza e
tasso di infezione
superficiale e
profonda della
ferita, degenza
media e totale
complicanze
della ferita

i pazienti sono
stati randomizzati:
909 pazienti
con supporto
toracico nel post
operatorio, 905
pazienti con un
corsetto toracico
elastico nel post
operatorio

254 pazienti che facevano parte del
gruppo intervento non hanno messo il
corpetto e sono sati esclusi dallo studio.
nel gruppo di intervento non si sono
verificati casi di deiscenza mentre nel
gruppo di controllo lo 0,7%, nel gruppo
intervento si sono verificati un totale
dello 0,61% di complicanze della ferita e
nel gruppo di controllo del 3,8%

l’uso del Posthorax è un
prezioso aiuto per prevenire
le complicanze dell’instabilità
sternale dopo la chirurgia
cardiaca e i reinterventi
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Infezioni superficiali della ferita
Nella valutazione delle Infezioni superficiali, tra gli studi non si evidenzia eterogeneità. Il rischio pesato risultante dalla metanalisi mostra protezione con l’utilizzo del corsetto nella prevenzione delle
infezioni superficiali il RR è 0.82 tuttavia il risultato non è statisticamente significativo P=0.390. Il gruppo di intervento ha il 18% del
rischio in meno di infezione superficiali nel gruppo di intervento
rispetto al gruppo di controllo.
Study
ID

RR (95% CI)

Events

Events

%

Treatment

Control

Weight

Study
Events

Events

%

RR (95% CI)

Treatment

Control

Weight

Sezai Celik et al 2011

0.11 (0.01, 1.96)

0/100

5/121

14.37

Michael Gorlitzer et al 2013

0.47 (0.25, 0.90)

14/1351

26/1188

79.79

Lachmandath S Tewarie et al

0.49 (0.04, 5.35)

1/380

2/370

5.84

Overall (I-squared = 0,0%, p = 0.615)

0.42 (0.23, 0.77)

15/1831

33/1679

100.00

ID

-1

Sezai Celik et al 2011

0.17 (0.01, 3.30)

0/100

3/121

7.51

Michael Gorlitzer et al 2009

0.66 (0.11, 3.93)

2/228

3/227

7.12

Michael Gorlitzer et al 2013

1.09 (0.58, 2.05)

21/1351

17/1188

42.83

Lachmandath S Tewarie et al

1.30 (0.45, 3.71)

8/380

6/370

14.40

Santarpino Giuseppe et al 2013

0.34 (0.02, 6.90)

0/68

2/115

4.42

Michael Gorlitzer et al 2016

0.40 (0.13, 1.27)

4/909

10/905

23.73

Overall (I-squared = 0,0%, p = 0.487)

0.82 (0.52, 1.29)

35/3036

41/2926

100.00

-1

1

1

10

Forest plot per la valutazione dell’Outcome MEDIASTINITI
Degenza media
5 studi prendono in considerazione questo item (13-21-24-25-26);
gli studi risultano essere eterogenei. Il rischio relativo pesato risultante dalla metanalisi mostra che i giorni medi di degenza per chi
ha utilizzato il corsetto, sono inferiori a quelli del controllo (SMD
-0.38 IC 95% -0.45 a -0.31). Il RR è 0.38 il risultato è statisticamente
significativo p<0.001.

10

Forest plot per la valutazione dell’Outcome INFEZIONI SUPERFICIALI
DELLA FERITA
Infezioni profonde della ferita
Nella valutazione delle Infezioni profonde, tra gli studi non si evidenzia eterogeneità. Il rischio pesato risultante dalla metanalisi
mostra protezione con l’utilizzo del corsetto nella prevenzione
delle infezioni profonde il RR è 0.26 il risultato è statisticamente significativo p<0.001. Il gruppo di intervento ha il 74% del rischio in
meno di sviluppare un infezione profonda nel gruppo di intervento
rispetto al gruppo di controllo.

%

Study
ID

SMD (95% CI)

Sezai Celik et al 2011

-0.33 (-0.60, -0.07)

6.85

Lachmandath S Tewarie et al

-0.46 (-0.61, -O.32)

23.16

Santarpino Giuseppe et al 2013

-0.35 (-0.66, -0.05)

5.34

Philippe P. Caimmi et al 2

-1.63 (-1.89, -1.37)

7.37

Michael Gorlitzer et al 2016

-0.19 (-0.28, -0.10)

57.28

Overall (I-squared = 96.3%, p = 0.000)

-0.38 (-0.45, -0.31)

100.00

-5

Events

%

RR (95% CI)

Treatment

Control

Weight

Sezai Celik et al 2011

0.07 (0.00, 1.22)

0/100

8/121

8.68

Michael Gorlitzer et al 2009

0.57 (0.17, 1.92)

4/228

3/227

7.12

Michael Gorlitzer et al 2013

0.44 (0.23, 0.83)

14/1351

28/1188

33.59

Lachmandath S Tewarie et al

0.18 (0.06, 0.51)

4/380

22/370

25.13

Santarpino Giuseppe et al 2013

0.19 (0.01, 3.42)

0/68

4/115

3.78

Michael Gorlitzer et al 2016

0.03 (0.00, 0.45)

0/909

18/905

20.90

Overall (I-squared = 39,0%, p = 0.146)

0.26 (0.16, 0.40)

22/3036

87/2926

100.00

ID

-1

1

0

5

Forest plot per la valutazione dell’Outcome DEGENZA MEDIA

Events

Study

Weight

OBIETTIVI SECONDARI - MORTE
2 studi prendono in considerazione questo item (13 e 21); tra gli
studi non c’è presenza di eterogeneità. Il rischio relativo pesato risultante dalla metanalisi mostra una protezione del corsetto nella prevenzione della morte nell’intervento di cardiochirurgia con
apertura dello sterno, rispetto al controllo (nessun corpetto). Il RR è
0.22, tuttavia il risultato non è statisticamente significativo p=0.095.
Il gruppo di intervento ha il 78% del rischio in meno rispetto al
gruppo controllo di avere come complicanza la morte.

10

Study

Forest plot per la valutazione dell’Outcome INFEZIONI PROFONDE DELLA FERITA
Mediastiniti
3 studi prendono in considerazione questo item (13-20-21); dagli studi non si evidenzia eterogeneità. Il rischio relativo pesato
risultante dalla metanalisi mostra una protezione importante del
corsetto nella prevenzione della mediastinite nell’intervento di cardiochirurgia con apertura dello sterno, rispetto al controllo (nessun corpetto). Il RR è 0.42 il risultato è statisticamente significativo
p=0.005. Il gruppo di intervento ha il 58% del rischio in meno rispetto al gruppo controllo di sviluppare mediastinite.

Events

Events

%

Treatment

Control

Weight

ID
RR (95% CI)

Sezai Celik et al 2011

0.11 (0.01, 1.96)

0/100

5/121

71.08

Lachmandath S Tewarie et al

0.49 (0.04, 5.35)

1/380

2/370

28.92

Overall (I-squared = 0,0%, p = 0.421)

0.22 (0.04, 1.30)

1/480

7/491

100.00

-1

A favore dell’intervento

1

10

A favore del controllo

Forest plot per la valutazione dell’Outcome MORTE
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ALTRE COMPLICANZE STERNALI
2 studi prendono in considerazione questo item (23-24); tra gli studi
non c’è presenza di eterogeneità. Il rischio relativo pesato risultante
dalla metanalisi mostra una protezione del corsetto nella prevenzione di altre complicanze sternali nell’intervento di cardiochirurgia
con apertura dello sterno, rispetto al controllo (nessun corpetto). Il
RR è 0.69 tuttavia il dato non risulta essere statisticamente significativo. Il gruppo di intervento ha il 31% del rischio in meno rispetto al
gruppo controllo di sviluppare altre complicanze della ferita.
Study

Events

Events

Treatment

Control

%

ID

RR (95% CI)

Weight

Wagner FM et al 2010

0.83 (0.46, 1.50)

19/504

23/505

80.42

Santarpino Giuseppe
et al 2013

0.11 (0.01, 1.93)

0/68

7/115

19.58

Overall (I-squared = 48.3%, p = 0.184)

0.69 (0.39, 1.22)

19/572

30/520

100.00

-1

A favore dell’intervento

1

10

A favore del controllo

Forest plot per la valutazione dell’Outcome ALTRE COMPLICANZE STERNALI
Il dolore nel post-operatorio e il confort del paziente nell’utilizzare
il corpetto rigido, non è stato valutato in nessuno studio compreso
nella revisione.
METABIAS
L’unico outcome per il quale il metabias è risultato statisticamente
significativo è il numero di infezioni totali (Test di Egger: coeff.-2.04,
p=0.025). Il funnel plot che mira a identificare un eventuale rischio di
pubblication bias non sembra escludere questa eventualità. Il grafico infatti mostra asimmetria nella distribuzione delle stime, evidenziando gli studi di dimensioni minori concentrati nella parte sinistra,
facendo ipotizzare che alcuni studi con risultato opposto (il corsetto
rigido aumenta il rischio), non siano stati pubblicati. Infatti è possibile
notare che le stime che hanno un errore standard più grande riportano un effetto maggiore del corpetto sulle infezioni totali, rispetto
quelle che hanno un errore standard minore, prevalentemente concentrate a destra della stima globale di metanalisi e più vicina al valore di non differenza (linea rossa in figura) vedi grafico 1.

1.5

1

Errore standard
5

0

Infenzioni totali (funnel plot with pseudo 95% confindence limits)

RR 95% CI

Grafico 1 Funnel plot INFEZIONI TOTALI

2

4

6

8

DISCUSSIONE
Obiettivo di questa revisione sistematica era quello di valutare se
l’utilizzo del corsetto rigido fosse un buon supporto per la prevenzione dell’instabilità sternale. Sono stati inclusi 8 studi tutti randomizzati. I risultati delle metanalisi statisticamente significativi suggeriscono che il corpetto rigido, rispetto all’assenza del suo utilizzo,
riduca il rischio di: deiscenza della ferita, Infezioni totali della ferita,
infezioni profonde della ferita, mediastinici, e riduca le giornate medie di degenza. Sono molte le variabili che possono influenzare la
guarigione della ferita chirurgica nel post operatorio di un intervento di cardiochirurgia, come il regime di intervento (ordinario o
urgenza), il grado di Frequenza di Eiezione (FE), il diabete, l’obesità,
tutte le malattie croniche, la BPCO ecc. Molti centri stanno adottando nuove tecniche per la chiusura dello sterno con l’applicazione
di placche o viti per sintetizzare meglio lo sterno. La tecnica che
prevede la chiusura dello sterno con viti e placche, se da una parte sicuramente favorisce la corretta sintesi dello sterno, dall’altra,
complicherebbe l’eventuale riapertura della ferita per un eventuale
re-intervento per risolvere un’urgenza causa di una complicanza
immediata o tardiva. Valutare che un corpetto esterno utilizzato nel
post operatorio di un intervento di cardiochirurgia possa ridurre le
complicanze della ferita chirurgica, come la deiscenza, le infezioni
della ferita e le mediastiniti, potrebbe essere una valida soluzione al
problema, senza porre ostacoli all’eventuale riaperture dello sterno
per un re-intervento in emergenza, riducendo i tempi di risoluzione e diminuendo i tassi di mortalità. All’infermiere spetterebbe il
compito in collaborare con l’equipe medica, nel presentare il corpetto come una buona prevenzione al rischio di instabilità sternale,
accelerando così i tempi di guarigione.
LIMITI DEGLI STUDI
Degli 8 studi selezionati, solo 1 è recente 2016, all’interno della revisione sono stati inclusi anche studi del 2009. La tecnica operatoria
in dieci anni non si è modificata molto, per la chiusura dello sterno
noi abbiamo preso in considerazione gli studi che presupponevano la chiusura con dei fili di cerchiaggio, escludendo dalla revisione
gli studi che hanno sintetizzato lo sterno con delle viti e placche e
questo dovrebbe aver limitato i bias dovuti alla tecnica operatoria diversa. Molte sono le cause che possono aggravare l’instabilità
sternale, la deiscenza e le infezioni della ferita chirurgica, come per
esempio il diabete scompensato, la durata dell’intervento, il regime
dell’intervento (ordinario piuttosto che in urgenza) la BPCO (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva), ecc., per questo la sola applicazione del corsetto non può essere l’unico intervento da eseguire
per la prevenzione. L’autore Michael Gorlitzer, compare in 4 degli
8 studi selezionati per la revisione e in tutti gli studi presenta lo
stesso corpetto toracico come valido strumento per la prevenzione
dell’instabilità sternale, negli articoli 23 e 27, l’autore si intervalla
con un altro autore FM Wagner, nei due articoli gli autori compaiono prima uno poi l’altro e viceversa, pur avendo due articoli diversi
e pur avendo due anni di pubblicazioni diversi 2009-2010, di fatto
prendono in considerazione lo stesso studio, quindi sono stati accorpati, così come gli articoli 19 e 11. Molti studi avendo un follow
up di 90 giorni, non permettono la valutazione di importanti item
come la mediastinite e la morte, in quanto queste complicanze
si possono sviluppare anche tardivamente come ad esempio 6-8
mesi, sarebbe stato utile proseguire con il follow up per almeno
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un anno. Il funnel plot ha evidenziato un rischio di pubblication
bias, per cui non possiamo escludere che una parte dell’effetto stimato sia dovuto a questo bias. Valutando il fatto che non vi siano
pubblicazioni con un numero di campionamento basso che abbiano dato dei risultati negativi di fatto sembra difficile pensare che
effettivamente non ci siano. E in ogni caso, anche tenendo conto
dell’eventuale effetto di questi, il corpetto rigido sembra un alternativa valida al non utilizzo. Sarebbe utile istituire un protocollo di
studio randomizzato affinchè possa essere seguito da più centri di
riabilitazione per poter dare origine a uno studio multicentrico.
QUALITÁ DEGLI STUDI INCLUSI
Gli studi di Wagner FM et al 2010 (23), Santarpino Giuseppe et al
2013 (24) e Michael Gorlitzer et al 2010 (26) hanno condotto una
analisi per protocollo, i pazienti che, per vari motivi non sono stati
in grado di rispettarlo, cioè non hanno posizionato il corsetto o non
hanno rispettato il protocollo di utilizzo, sono stati compresi nel
gruppo di controllo. La metanalisi però è stata effettuata in modo
corretto con l’analisi dell’Intention-to-treat.
VALIDITÁ ESTERNA
La tipologia di pazienti, e l’uniformità del trattamento rendono
questo studio generalizzabile alla popolazione che viene normalmente sottoposta a intervento di cardiochirurgia con chiusura sternale classica, senza quindi viti o placche.
CONCLUSIONI
L’utilizzo precoce di un corsetto toracico dopo l’intervento di cardiochirurgia con apertura dello sterno, è risultato protettivo in tutti
e quattro gli item prestabiliti come: deiscenza della ferita, infezioni,
mediastiniti e riduzione dei giorni di degenza. Dagli studi presenti
dalla letteratura scientifica è possibile considerare il posizionamento del corsetto dopo l’intervento di cardiochirurgia, un valido strumento per la prevenzione delle complicanze della ferita chirurgica.
L’implementazione del corsetto presso l’ASST ovest-milanese, può
considerarsi in linea con le evidenze scientifiche.
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RIASSUNTO
Introduzione. Nonostante il telemonitoraggio della pressione arteriosa
(TMPA) abbia alcuni vantaggi rispetto
ai tradizionali metodi di monitoraggio, vi sono dubbi sui suoi benefici
nella pratica clinica. Obiettivo. Valutare l’efficacia del TMPA sui valori pressori rispetto al monitoraggio effettuato presso lo studio medico. Metodi.
Nel luglio 2017 è stata implementata una strategia di ricerca sui seguenti database: The Cochrane Library, Medline, Embase, CINAHL.
I record restituiti sono stati analizzati e quelli che rispettavano i criteri di inclusione sono stati reperiti in versione integrale. Sono state
incluse solo revisioni sistematiche con o senza meta-analisi di RCT
che confrontassero il TMPA con il monitoraggio effettuato presso
lo studio medico. Per la valutazione di qualità è stata impiegata la
AMSTAR checklist; per il confronto fra meta-analisi sono stati valutati
i risultati del test di inconsistenza I2. Risultati. Sette revisioni sistematiche hanno rispettato i criteri di inclusione, cinque disponibili in
full text, quattro con meta-analisi. Il test I2 ha presentato valori fra
40 e 85% (eterogeneità fra RCT moderata-elevata). il TMPA, a confronto con il monitoraggio effettuato presso lo studio medico, è associato ad una modesta ma statisticamente significativa riduzione
della pressione arteriosa sistolica (-3.90/-5.64 mmHg) e diastolica
(-1.99/-2.68 mmHg). Discussione. L’effetto ridotto del TMPA produce un modesto beneficio nella pratica clinica. I potenziali vantaggi
dipendono dall’interesse dei soggetti verso l’intervento, dalle caratteristiche del dispositivo utilizzato e dei programmi di TMPA, dal rapporto costo-efficacia. Conclusioni. Il TMPA è più efficace per ridurre la pressione sistolica e diastolica rispetto al monitoraggio presso
lo studio medico ma la rilevanza clinica del beneficio è modesta.
Parole chiave. Efficacia, telemonitoraggio della pressione arteriosa, overview.

ABSTRACT
Introduction. Although blood pressure telemonitoring (BPTM)
have some advantages over conventional monitoring methods,
there are doubts about its benefits in clinical practice. Aim. To evaluate the effectiveness of BPTM on pressure values compared to
monitoring performed at medical office. Methods. In July 2017
a research strategy was implemented on the following databases: The Cochrane Library, Medline, Embase, CINAHL. Records returned were analyzed and those that followed inclusion criteria
were found in full version. Only systematic reviews of RCT with
or without meta-analysis were performed that compared BPTM
with monitoring performed at medical office. The AMSTAR checklist was used for quality evaluation; for the comparison of metaanalysis, results of test of inconsistency I2 were evaluated. Results.
Seven systematic reviews have met inclusion criteria, five available
in full text, four with meta-analysis. I2 test showed values between
40 and 85% (heterogeneity between RCT moderate-high). BPTM,
compared to monitoring performed at medical office, is associated with a modest but statistically significant reduction in systolic
(-3.90/-5.64 mmHg) and diastolic (-1.99/-2.68 mmHg) blood pressure. Discussion. The reduced effect of BPTM produces a moderate benefit in clinical practice. Potential advantages depend on
interest of subjects to intervention, characteristics of device used
and BPTM programs, cost-effectiveness ratio.
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Conclusions. BPTM is more effective than monitoring at medical
office in reducing systolic and diastolic blood pressure but the clinical benefit is moderate. Keywords. Effectiveness, blood pressure telemonitoring, overview.

INTRODUZIONE
L’ipertensione arteriosa è una condizione cronica i cui effetti negativi si sviluppano lentamente e rappresenta a livello mondiale
un grave problema di salute pubblica. Nel 2008 nel mondo l’ipertensione è stata diagnosticata a circa il 40% degli adulti di età superiore ai 25 anni e il numero di persone aventi tale condizione è
passato da 600 milioni nel 1980 a 1 miliardo. È il fattore di rischio
maggiore per carico di malattia a causa del suo contributo diretto o indiretto allo sviluppo di numerose condizioni patologiche
e uno dei principali associati con la mortalità globale. L’ipertensione è inoltre il principale fattore di rischio prevenibile associato
ad eventi cardiovascolari e ictus, ha un ruolo determinante per le
cause di morte prematura ed è responsabile di circa un decesso
ogni due dovuto a patologie cardiache o ictus. Un’indagine condotta in Italia dall’Osservatorio Epidemiologico Cardiovascolare
(OEC) dal 1998 al 2002 su 9712 uomini e donne di fascia di età
35-74 anni ha mostrato che quasi un soggetto ogni tre è iperteso e quasi uno su sei ha una pressione arteriosa borderline. Una
successiva indagine eseguita dallo stesso OEC dal 2008 al 2012,
che ha coinvolto 9107 soggetti, ha illustrato come più della metà
degli uomini e oltre il 40% delle donne di fascia di età 35-79 anni
fossero ipertesi. È da tempo dimostrato che il trattamento di una
condizione di ipertensione arteriosa anche lieve riduce in modo
significativo la morbilità e mortalità per malattie cardiovascolari.
Nonostante ciò sussistono alcuni aspetti problematici che ne ostacolano i benefici: 1) l’ipertensione è ancora diagnosticata e trattata in modo subottimale; 2) riceve spesso una priorità inferiore
da parte dei pazienti, degli operatori sanitari e degli stessi servizi
rispetto a condizioni che presentano un più imminente rischio
per la salute o che si accompagnano a sintomi fastidiosi o debili-
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tanti; 3) solo una minoranza di persone trattate è controllata a livello
clinico; 4) pur essendo tra i motivi più comuni di richiesta di visite
ambulatoriali, la sua gestione da parte del personale sanitario non
sempre è coerente o si basa su prove di efficacia poco aggiornate;
5) trattandosi di una condizione permanente, l’aderenza a lungo
termine alle modifiche dello stile di vita e alla terapia farmacologica
rimane tuttora una sfida; 6) i valori pressori ottimali sono raggiunti
solo dal 25-40% dei soggetti in trattamento; 1. La pressione arteriosa
di norma viene monitorata dal personale sanitario durante un ricovero ospedaliero, in ambulatorio (es. tramite Holter pressorio H24) o
presso uno studio medico e la misurazione in questi setting rimane
ancora la pietra angolare della gestione dell’ipertensione. Fra i metodi per aumentare il grado di aderenza al trattamento e contribuire a
migliorare il controllo della pressione arteriosa, il monitoraggio domiciliare della pressione arteriosa è quello diffusosi più rapidamente,
anche per l’ampia disponibilità di dispositivi elettronici a costi contenuti; esso è ormai uniformemente sostenuto e raccomandato da
alcune linee guida e associazioni di rilevanza internazionale per la
sua utilità ai fini della valutazione e gestione a domicilio della malattia. Tuttavia il crescente sviluppo tecnologico avvenuto negli ultimi
anni ha portato all’attenzione di pazienti, professionisti della salute
e organizzazioni sanitarie anche un’altra tecnica: il telemonitoraggio
della pressione arteriosa (TMPA), cioè l’automisurazione da parte
dell’utente, a domicilio o in mobilità, dei parametri pressori con invio
automatico dei dati registrati e loro memorizzazione nel dossier elettronico sanitario personale, ad un operatore sanitario (generalmente
un medico o un infermiere) tramite un dispositivo di rilevazione a trasmissione wireless, bluetooth o NFC (generalmente uno smartphone, un tablet o un personal computer) con successiva elaborazione,
lettura, interpretazione delle misurazioni ricevute e relativo invio di
feedback (es. via e-mail o SMS) dall’operatore sanitario all’utente. Tra
i vantaggi del TMPA si annoverano i seguenti: 1) effettuazione di misurazioni illimitate che vengono memorizzate in modo permanente;
2) confronto immediato con quelle già presenti nel database personale; 3) visualizzazione del trend dei valori pressori; 4) valutazione
degli effetti della terapia antipertensiva con eventuali modifiche o
integrazioni; 5) possibilità di teleconsulenze e telerefertazioni da parte di personale sanitario specializzato. La tecnica può risolvere alcuni
dei principali problemi dell’automonitoraggio domiciliare della pressione arteriosa: 1) il report di valori pressori incompleti e imprecisi, in
quanto spesso riportati manualmente sui libretti in modo inaccurato
e/o illeggibile e quindi scarsamente affidabili; 2) le letture inaffidabili, anche per l’elevato rischio di sovra o sotto segnalazioni - bias di
segnalazione - (l’omissione di letture varia tra il 2 e il 35%, l’aggiunta
di valori mai misurati tra il 7 e il 9% e la corrispondenza tra i valori
riportati e quelli memorizzati dal dispositivo dal 68 al 76%; 3) la pratica comune da parte dei pazienti di utilizzare il dispositivo (qualora
dotato di memoria) per misurare la pressione arteriosa ad altri soggetti (se lo strumento non è dotato di spazi di archiviazione multipli
ciò compromette l’affidabilità dei valori pressori scaricati al momento
della consultazione); 4) i feedback del personale sanitario non immediati, con la valutazione delle misurazioni che può richiedere molto
tempo e presentare delle imprecisioni. Nell’attuale contesto sanitario
si sta assistendo da un lato ad una continua riduzione del numero
di operatori sanitari e ad una pressante richiesta di contenimento
dei costi, dall’altro al progressivo invecchiamento della popolazione,
spesso portatrice di patologie cronico degenerative di lunga e com-
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plessa gestione clinico assistenziale. In quest’ottica, il concetto stesso
di promozione e supporto alla salute si sta evolvendo. L’approccio al
trattamento di patologie come l’ipertensione deve poter adeguarsi
a questo processo di cambiamento, anche a mezzo delle nuove tecnologie disponibili, per una più efficace ed efficiente gestione della
malattia. Sulla base di quanto appena illustrato il TMPA appare un
metodo promettente, ma di questa tecnica non sono ancora chiari
alcuni aspetti: 1) l’impatto clinico ed economico; 2) la sostenibilità e
accettabilità del paziente; 3) la necessità o meno di essere combinata
con interventi aggiuntivi.
OBIETTIVO
Lo studio si propone di valutare l’efficacia del TMPA in soggetti adulti
ipertesi per ridurre la pressione sistolica e diastolica a confronto del
monitoraggio tradizionale presso lo studio medico.
METODI
È stata condotta una overview di revisioni sistematiche di RCT in
quanto ritenuto il disegno di studio più idoneo per implementare le
opportune decisioni cliniche e assistenziali in base alle migliori prove
di efficacia disponibili. Il quesito di ricerca è stato strutturato secondo
il PICOS Framework. Il reperimento dei documenti di interesse per
l’argomento in oggetto è avvenuto dagli autori previa interrogazione dei database biomedici The Cochrane Library, Medline, Embase,
CINAHL. Per bilanciare adeguatamente specificità e sensibilità sono
state utilizzate sia parole a testo libero che i termini MeSH “Telemedicine”, “Telehealth”, “Hypertension”. Sono state considerate le citazioni relative solo a revisioni sistematiche (con o senza meta-analisi) a
prescindere da data e lingua di pubblicazione. La strategia di ricerca
non ha affrontato l’analisi della letteratura non pubblicata o in via
di pubblicazione. I partecipanti sono stati soggetti adulti affetti da
ipertensione primaria (o essenziale). Sono state incluse solo le revisioni che hanno previsto come intervento l’utilizzo di un sistema di
telemonitoraggio della pressione arteriosa, valutandone l’efficacia
rispetto almeno al monitoraggio tradizionale presso lo studio medico (senza escludere altre forme di monitoraggio tradizionale, quali
il monitoraggio in ambulatorio tramite posizionamento di Holter
pressorio per 24 ore o l’automonitoraggio a domicilio) in termini di
riduzione dei valori medi di pressione sistolica e diastolica. Sono stati esclusi gli studi centrati su 1) popolazione pediatrica o mista ma
con dati aggregati; 2) confronti di efficacia fra diverse tecnologie o
sistemi/programmi di telemonitoraggio differenti senza parimenti una valutazione rispetto ai metodi di monitoraggio tradizionali;
3) obiettivi e/o confronti e/o outcome diversi o non comprendenti
anche quelli previsti; 4) valutazioni di costo-utilità, costo-efficacia o
analisi economiche in genere senza una parallela analisi d’efficacia.
È stata valutata la qualità metodologica delle revisioni sistematiche
incluse con la checklist AMSTAR. A revisioni con punteggi 8-11, 4-7 e
0-3 è corrisposta rispettivamente un’alta, moderata o bassa qualità. I
record sono stati analizzati e selezionati per titolo e abstract e vagliati
per pertinenza, rilevanza e rispetto dei criteri di inclusione; in caso di
informazioni insufficienti sono stati reperiti e analizzati i full text. Le
revisioni selezionate hanno dovuto soddisfare tutti i criteri di inclusione previsti. Dagli studi inclusi sono stati estratti dagli autori i dati e/o
le informazioni d’interesse e presentate le caratteristiche e i risultati
salienti in tabelle sinottiche. Sono state riportate qualora disponibili
le dimensioni dell’effetto complessivo assoluto o relativo dell’inter-
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vento sulla riduzione della pressione sistolica e diastolica; in caso
di revisioni sistematiche con meta-analisi è stata presentata l’eterogeneità fra studi tramite il test I2 (si tratta di un parametro che
descrive la differenza percentuale fra gli studi primari inclusi in
una meta-analisi dovuta all’eterogeneità in termini ad esempio di
caratteristiche dei partecipanti, tipo di intervento e di outcome,
disegno di studio, piuttosto che dovuta al caso)e descritti i risultati di un’eventuale analisi di sensibilità (che prevede il ricalcolo
della stima globale della dimensione d’effetto escludendo i fattori che potrebbero avere un’influenza sul risultato della meta-analisi, come per esempio studi di grandi dimensioni campionarie
o di bassa qualità metodologica). In alternativa è stata illustrata
(o descritta in forma narrativa in presenza di dati disomogenei,
lacunosi o assenti) la direzione d’effetto dell’intervento.
RISULTATI
L’interrogazione dei database biomedici è stata eseguita il 6 luglio 2017. Le citazioni individuate sono state complessivamente
trentaquattro; di esse, tre sono duplicati, sei non pertinenti all’argomento, sette di interesse marginale, dodici non sono revisioni
sistematiche. Di sette citazioni relative a documenti eleggibili si è
cercato di recuperare il full text; mentre per cinque revisioni ciò è
stato possibile, per le due più recenti si sono resi disponibili i soli
abstract. Delle revisioni sistematiche incluse reperite in full text
si è potuto valutare la qualità metodologica, che risulta elevata
(AMSTAR score ≥ 8). In Tabella 1 sono illustrate le caratteristiche
principali degli studi inclusi nella sintesi. (Tabella 1).
Quattro delle cinque revisioni sistematiche disponibili in full text
sono con meta-analisi. L’obiettivo della revisione meno recente
differisce leggermente rispetto a quelle successive in quanto è
centrato sulla valutazione di efficacia del TMPA per alcune condizioni croniche fra cui anche l’ipertensione ma è stata ugualmente inclusa nella overview in quanto gli autori distinguono e illustrano i risultati in funzione della condizione cronica specifica; in
un’altra revisione l’obiettivo è la valutazione d’efficacia del TMPA
per la gestione dell’ipertensione tra le minoranze etniche e razziali. Il numero di RCT inclusi varia da un minimo di cinque ad un
massimo di quarantasei per un numero complessivo di partecipanti compreso fra 1013 e 13875 unità; la loro qualità metodologica, valutata e dichiarata solo da due revisioni, è moderata. L’età
media dei partecipanti, se esplicitata, oscilla fra 46 e 77 anni circa;
i valori basali di pressione sistolica e diastolica, illustrati solo in
due revisioni, sono rispettivamente pari a circa 145-150 mmHg e
85-90 mmHg. Non tutti i soggetti hanno una diagnosi accertata
di ipertensione e in caso affermativo non tutti sono trattati con
farmaci antipertensivi; i soggetti, se dichiarato, sono reclutati in
contesti sia intra (es. ambulatori, ospedali) che extraospedalieri
(es. comunità, farmacie, studi medici). L’intervento in esame è il
TMPA per tutte le revisioni sistematiche (implementato con modalità e supporti tecnologici molto differenti fra i diversi RCT in
esse inclusi), confrontato con il monitoraggio tradizionale presso
lo studio medico; due revisioni confrontano anche il TMPA rispetto al monitoraggio eseguito in ambulatorio. Il periodo di follow
up copre una fascia temporale compresa fra un minimo di due e
un massimo di duecentosessanta settimane. L’outcome primario
comune consiste nelle variazione media in mmHg della pressione arteriosa sistolica e diastolica a seguito dell’intervento. Altri
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Tabella 1 - Efficacia del TMPA: caratteristiche principali delle revisioni sistematiche incluse.
RCT inclusi
Revisione Qualità
(anno) revisione

Obiettivo

Soggetti analizzati

N

Qualità

N

Età

Setting di
Intervento
basale
Diagnosi di PAmedia
reclutamento vs controllo
ipertensione (mmHg)

Outcome

Durata
Risultati
intervento su PAS e
(settimane)
PAD

Parè
(2010)

Elevata

Analizzare gli effetti clinici
associati al TM su quattro
condizioni croniche tra cui
l’ipertensione arteriosa

5

n.v.

1013

n.d.

No
Sì
(± terapia)

n.d.

Intraosped.
Extraosped.

TMPA vs
cure usuali
(**)

ΔPAS
ΔPAD
aderenza al
trattamento

2-52

$PAS
$PAD

Omboni
(2011)

Elevata

Sintetizzare le evidenze
sull’efficacia del TMPA
rispetto alle cure usuali

12

n.v.

4389

53-69

No
Sì
(± terapia)

n.d.

Intraosped.
Extraosped.

TMPA vs
cure usuali

ΔPAS - ΔPAD
controllo valori pressori
aderenza al trattamento
farmacologico

2-240

$PAS
$PAD

Verberk
(2011)

Elevata

Valutare le prove di efficacia
a supporto dell’utilità
del TMPA per la gestione
dell’ipertensione

9

n.v.

2346

46-77

No
Sì
(± terapia)

150/90

Intraosped.
Extraosped.

TMPA vs
cure usuali

ΔPAS
ΔPAD
aderenza al
trattamento

8-52

$PAS
$PAD

Elevata

Riassumere le prove di
efficacia derivanti da RCT del
TMPA rispetto alle cure usuali

23

moderata

7037

54-69

No
Sì
(± terapia)

145/85

Intraosped.
Extraosped.

TMPA vs
cure usuali

ΔPAS - ΔPAD
controllo valori pressori
aderenza al TMPA
aderenza al trattamento
farmacologico
QdV
costi eventi avversi

2-240

$PAS
$PAD

n.v.

Rivedere sistematicamente la
letteratura corrente sull’utilizzo
degli interventi di TMPA per la
gestione dell’ipertensione tra le
minoranze etniche e razziali

6

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

ΔPAS
ΔPAD
controllo valori pressori

n.d.

$PAS
$PAD

n.v.

Valutare nei soggetti ipertesi
l’efficacia del TMPA rispetto
alle cure usuali

n.d.

TMPA vs
cure usuali

ΔPAS - ΔPAD
controllo valori pressori
aderenza al trattamento
farmacologico
QdV
livello d’ansia

n.d.

$PAS
$PAD

Elevata

Riassumere le prove
sull’efficacia del TMPA

n.d.

TMPA vs
cure usuali

ΔPAS - ΔPAD
controllo valori pressori
aderenza al trattamento
farmacologico
QdV

4-260

$PAS
$PAD

Omboni
(2013)

Li
(2016)
abstract

Park
(2016)
abstract

Duan
(2017)

18

46

n.d.

5890

moderata

13875

n.d.

si

n.d.

n.d.

NO
SI
(± terapia)

n.d.

(*) focalizzati sull’efficacia del telemonitoraggio della pressione arteriosa. (**) cure usuali: monitoraggio pressione arteriosa a domicilio - automonitoraggio -, in ambulatorio, presso studio medico).
= riduzione; ΔPAD = variazione Pressione Arteriosa Diastolica; ΔPAS = variazione Pressione Arteriosa Sistolica; n.d. = non dichiarato; n.v. = non valutato/non valutabile; PA = Pressione Arteriosa; PAD
= Pressione Arteriosa Diastolica; PAS = Pressione Arteriosa Sistolica; QdV = Qualità di Vita; RCT = Randomized Controlled Trial; TM = Tele Monitoraggio; TMPA = Tele Monitoraggio Pressione Arteriosa.

esiti, valutati quantitativamente solo da tre revisioni, sono il controllo dei valori pressori e la variazione nel grado di aderenza al trattamento antipertensivo (stili di vita sani ± farmaci antipertensivi);
due si occupano di valutare l’impatto dell’intervento sulla qualità di
vita, una i costi e gli eventi avversi e una il livello d’ansia dei partecipanti. La revisione più recente esegue anche un’analisi per sottogruppi in funzione della durata dell’intervento e della presenza di
cointerventi. Le revisioni sistematiche in full text con meta-analisi
utilizzano un modello ad effetti casuali per l’aggregazione dei dati
degli RCT inclusi e la costruzione dei relativi forest plot, sull’ipotesi di eterogeneità degli studi; questa scelta conservativa consente
di includere l’eventuale eterogeneità nel calcolo della stima complessiva della dimensione d’effetto determinando intervalli di confidenza più ampi rispetto ad un modello ad effetti fissi. Nonostante
ciò, i valori del test I2 sono pari a 52-85% e 40-72% rispettivamente
per l’effetto del TMPA sulla pressione arteriosa sistolica o diastolica;
l’eterogeneità, da moderata ad elevata35, si manifesta in quanto gli

studi differiscono in direzione e/o grandezza della stima d’effetto.
Questo suggerisce che potrebbero esistere dei fattori importanti
ma non conosciuti che influiscono sul beneficio atteso dell’intervento. Estrapolando l’effetto complessivo del TMPA dai risultati delle revisioni sistematiche con meta-analisi si ottiene un quadro d’insieme (Tabella 2) della valutazione d’efficacia dell’intervento sulla
pressione arteriosa sistolica e diastolica. (Tabella 2)
L’analisi dei dati suggerisce che il TMPA, a confronto con il metodo
di monitoraggio presso lo studio medico, conduce ad una maggiore riduzione dei valori medi di pressione arteriosa sistolica (range di
differenza media ponderata: -3.90/-5.64 mmHg) e diastolica (range
di differenza media ponderata: -1.99/-2.68 mmHg); ciò è in accordo anche coi risultati ottenuti dalla revisione sistematica in full text
senza meta-analisi. I valori stimati sono statisticamente significativi (p < 0,05) in quanto si situano entro intervalli di confidenza di
uguale segno algebrico, quindi con medesima direzione di effetto;
essi variano di poco anche se vengono rimossi dalle meta-analisi

Tabella 2 - Efficacia del TMPA: variazione dei valori pressori.
Revisione (anno)
Omboni (2011)

Variazione pressione sistolica

Variazione pressione diastolica

RCT (N)

Confronti (N)

ΔPAS (mmHg)

[I.C. 95%]

RCT

Confronti (N)

ΔPAD (mmHg)

[I.C. 95%]

11

10

-5.64

[-3.36, -7.92]

11

10

-2.68

[-1.62, -3.93]

Verberk (2011)

9

9

-5.19

[-2.31 -8.07]

9

9

-2.11

[-0.52, -3.69]

Omboni (2013)

17

21

-4.71

[-3.24, -6.18]

15

16

-2.45

[-1.57, -3.33]

Duan (2017)

39

46

-3.90

[-2.93, -5.06]

35

39

-1.99

[-1.39, -2.60]

ΔPAD = variazione Pressione Arteriosa Diastolica; ΔPAS = variazione Pressione Arteriosa Sistolica; I.C.= Intervallo di Confidenza; n.d. = non dichiarato; RCT = Randomized Controlled Trial.
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gli studi a maggiore dimensione campionaria, che potrebbero potenzialmente influire sulla direzione di effetto complessivo dell’intervento (analisi di sensibilità).
DISCUSSIONE
Principali risultati
L’obiettivo dello studio è stato di valutare se in soggetti adulti il
TMPA fosse più efficace per ridurre la pressione sistolica e diastolica
rispetto a quello eseguito presso lo studio medico. I risultati indicano che l’intervento determina una riduzione nei valori di pressione
sistolica e diastolica modesta ma statisticamente significativa; la
dimensione ridotta dell’effetto comporta a breve termine un piccolo beneficio clinico. Le misure di esito considerate sono state le
variazioni dei valori medi di pressione sistolica e diastolica; tuttavia
la riduzione dei valori pressori costituisce un end point surrogato in
quanto fornisce una misura indiretta dell’effetto dell’intervento su
end point clinicamente rilevanti (es. riduzione della mortalità per
eventi cardiovascolari, incidenza di infarto del miocardio o ictus).
Un end point surrogato è più semplice, rapido ed economico da
perseguire ma rappresenta un efficace sostituto di un end point
clinicamente rilevante solo se può predire in modo incontrovertibile e inequivocabile l’evento maggiore e modificarne l’incidenza;
in tal senso l’affidabilità della riduzione della pressione arteriosa
(come di altri end point surrogati quali sostituti di quelli clinicamente rilevanti) è da tempo oggetto di dibattito Gli autori delle
revisioni sistematiche con meta-analisi ipotizzano un’ampia variabilità degli RCT quindi per aggregare i dati utilizzano un modello
ad effetti casuali. Il test I2 fornisce percentuali moderate-elevate,
suggerendo che gran parte dell’eterogeneità osservata fra gli RCT
resta inspiegata.
Implicazioni per la pratica
Le principali condizioni affinchè un programma di TMPA abbia successo sono legate a: 1) interesse dei pazienti verso l’intervento; 2)
tipologia dei dispositivi tecnologici utilizzati; 3) caratteristiche del
programma di TMPA; 4) rapporto costo-efficacia. Alcune categorie
selezionate di pazienti sembrano beneficiare dell’intervento più di
altre: ad esempio i soggetti il cui stato di salute è considerato grave,
quelli ad alto rischio (per i quali un controllo ottimale della pressione arteriosa è particolarmente difficile da raggiungere ma è estremamente necessario per prevenire efficacemente le complicazioni
cardiovascolari), quelli con una ridotta aderenza al programma di
cure (compresa l’accettazione dell’automonitoraggio a domicilio
della pressione arteriosa), quelli che vivono a distanza dai centri
sanitari di riferimento e/o in zone impervie. Tuttavia occorre anche
determinare i soggetti per i quali il TMPA oltre che di beneficio è
anche adatto e in questo contesto i candidati migliori sono quelli
motivati a migliorare il proprio stile di vita e l’aderenza al trattamento farmacologico, quelli che desiderano svolgere un ruolo attivo
nella gestione della propria malattia e quelli interessati ad utilizzare
questa tecnologia. La facilità d’uso del dispositivo di TMPA e il suo
livello di intrusione nella vita quotidiana della persona sembrano
importanti criteri di accettazione dell’intervento. Alcuni pazienti
hanno bisogno di più supporto rispetto ad altri: non tutti hanno
un pari livello di istruzione o di abilità tecnologica; inoltre le persone anziane o gli appartenenti a gruppi razziali o etnici ad esempio
hanno generalmente un accesso limitato all’uso di PC, smartphone
o Internet; anche se il problema è destinato probabilmente a risol-
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versi in futuro, in certi casi un collegamento web sicuro è la soluzione migliore, in altri un telefono cellulare rappresenta la tecnologia
più appropriata. In presenza di lievi deficit visivi o motori sono necessari dispositivi più adatti alle specifiche esigenze, mentre l’intervento non pare adatto per soggetti con disabilità fisica o cognitiva
moderata-grave o breve speranza di vita (meno di un anno). Un’implementazione di successo dell’intervento è funzione delle modalità e strategie con cui la tecnologia viene introdotta non solo ai
pazienti ma anche ai sistemi professionali e organizzativi, e questo
è un processo che richiede tempo. Attuare un programma di TMPA
necessita di una radicale revisione dell’organizzazione del lavoro
per garantire un servizio rapido ed efficiente, il che può comportare ad esempio l’assegnazione di una o più risorse infermieristiche al monitoraggio dei valori pressori ricevuti quotidianamente e
all’adozione delle azioni necessarie da compiere. Il programma di
TMPA deve essere progettato e applicato quale intervento complementare e non sostitutivo dell’assistenza primaria o dei follow-up
pianificati in quanto dovrebbe andare a completamento e consolidamento del continuum di cure per focalizzarlo maggiormente
sulle esigenze del paziente: le visite periodiche in ambulatorio e
quelle a domicilio sarebbero mantenute ma la frequenza potrebbe essere funzione dei cambiamenti dello stato di salute insorti.
Per quanto riguarda il lavoro dei professionisti sanitari, il dispositivo
tecnologico non deve rappresentare un loro sostituto ma piuttosto
agire da leva e impulso per migliorare l’efficacia e la qualità delle
prestazioni di cura. Nello specifico, la formazione degli infermieri
li rende particolarmente idonei quali formatori delle procedure di
TMPA e dell’interpretazione delle soglie ottimali di pressione arteriosa e per fornire consulenze al paziente sui migliori stili di vita
e comportamenti da adottare (es. consigli dietetici, esercizio fisico, controllo del peso corporeo, cessazione del fumo di sigaretta),
aspetti critici questi comuni a molti interventi di gestione delle
malattie croniche fra cui l’ipertensione. Il TMPA sembra più efficace
dei metodi tradizionali di monitoraggio della pressione arteriosa in
quanto oltre a contribuire a diminuire i valori pressori riduce anche
la frequenza delle visite ambulatoriali e le riammissioni ospedaliere,
aumenta l’aderenza al trattamento e influisce positivamente sugli
stili di vita. Le limitazioni principali alla sua implementazione sembrano ricondursi al costo del dispositivo e al tempo occorrente per
la formazione del personale sanitario e degli utenti. Tuttavia, dato
che l’ipertensione è una malattia cronica, questi ultimi possono
usufruire del TMPA per molti anni mentre il tempo di formazione
necessario viene speso solo una volta ed è destinato a ridursi a causa di software sempre più semplici da gestire. Inoltre i dispositivi
automatici convalidati per la misurazione dei valori pressori, i supporti tecnologici per la trasmissione in remoto dei dati registrati e
la ricezione delle informazioni di feedback e i software di gestione
nel corso degli anni sono diventati più economici; questo trend si
può prevedere che continui in futuro. Per quanto detto l’auspicio è
di ottenere grandi risparmi a lungo termine sui costi sanitari, anche
se nel breve periodo il TMPA appare più costoso dei metodi di monitoraggio tradizionali, a causa dell’acquisto delle tecnologie e dei
dispositivi occorrenti; in questo senso occorre sviluppare apparecchiature più economiche per migliorare il rapporto costo-efficacia
e rendere così l’intervento un’opzione appetibile oltre che promettente a confronto della pratica clinica attuale. In relazione alla valutazione del rapporto costo-efficacia del TMPA, questa è complessa,
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di difficile interpretazione e sostanzialmente circondata da notevole incertezza in quanto funzione di diversi fattori inclusi il numero
e grado di severità dei fattori di rischio, il tipo e le caratteristiche
delle comorbidità presenti, i costi del personale sanitario dedicato
all’intervento, i costi per l’acquisto delle tecnologie (molto variabili
fra i vari Paesi), la tipologia dei dispositivi utilizzati e le sottostanti
infrastrutture per la trasmissione, elaborazione e gestione dei dati.
Implicazioni per la ricerca
Per mostrare in modo più convincente la superiorità e l’utilità clinica
del TMPA e comprenderne i benefici a lungo termine sono necessari studi multicentrici prospettici ad ampia dimensione campionaria, ben progettati, opportunamente randomizzati e controllati,
basati su tecnologie di facile utilizzo e procedure standardizzate;
essi dovrebbero prevedere l’inclusione fra i partecipanti di pazienti
ipertesi ad elevato rischio per i quali il beneficio del TMPA potrebbe

essenziale escludendo quelli con ipertensione secondaria, le cui
cause scatenanti la condizione sono note; tuttavia sarebbe stato
utile valutare l’effetto dell’intervento anche su costoro. Inoltre, anche se è stato utilizzato dagli autori di tre delle quattro revisioni
sistematiche un modello ad effetti casuali per la sintesi dei dati, più
appropriato in caso di ampia variabilità fra RCT, i valori risultanti del
test I2 dimostrano che il modello scelto non è comunque stato in
grado di ridurre in modo sostanziale l’eterogeneità. Questo inevitabilmente porta a ritenere che il beneficio netto del TMPA sulla variazione della pressione sistolica o diastolica dovrebbe essere preso
in considerazione con la necessaria cautela. Per quanto concerne
gli RCT inclusi nelle revisioni sistematiche, essi hanno manifestato
ampie differenze fra di loro in merito a: 1) rigore e qualità metodologica degli studi; 2) caratteristiche cliniche e sociodemografiche
dei partecipanti e criteri di inclusione ed esclusione (es. non tutti
gli studi comprendono soggetti ipertesi e in alcuni i
pazienti devono essere dotati di un PC e poter accedere ad Internet per essere inclusi); 3) caratteristiche
dei dispositivi tecnologici utilizzati (alcuni, di vecchia
e obsoleta concezione, sono confrontati con quelli più recenti e avanzati), dei sistemi e programmi di
TMPA, delle frequenze di monitoraggio, del numero
e frequenza di lettura dei valori pressori; 4) metodo
di monitoraggio della pressione arteriosa tradizionale utilizzato come intervento di confronto rispetto al
TMPA (a seconda degli studi inteso come monitoraggio in ambulatorio o presso lo studio medico o automonitoraggio a domicilio); 5) setting di reclutamento
(i soggetti reclutati in contesti intra o extraospedalieri
difficilmente sono confrontabili per caratteristiche sociodemografiche e cliniche). Le difformità appena descritte rendono ragione della difficoltà di generalizzare
i risultati ottenuti sull’efficacia dell’intervento.

essere più rilevante, considerare nel gruppo di controllo anche i
soggetti che applicano con regolarità l’automonitoraggio dei valori
pressori a domicilio e preferenzialmente basarsi su una stima più
oggettiva dei dati registrati, come quella ottenibile in ambulatorio
(rispetto a quelli misurati presso lo studio medico). Nelle ricerche
future occorre inoltre esplorare l’impatto effettivo a domicilio del
TMPA sulla qualità della vita del paziente, i costi di gestione dell’intervento e i risultati sulla morbilità e la mortalità cardiovascolare,
nonché eseguire una modellizzazione a lungo termine di costi ed
esiti per analizzare in modo completo le implicazioni di costo-efficacia del TMPA.

CONCLUSIONI
In soggetti adulti ipertesi il TMPA è più efficace rispetto al monitoraggio tradizionale presso lo studio medico per ridurre la pressione sistolica e diastolica; l’effetto è statisticamente significativo ma
modesto da un punto di vista clinico. Al fine di fornire un adeguato
supporto alla crescente offerta di servizi di assistenza domiciliare
per i malati cronici, soprattutto se affetti da ipertensione arteriosa,
e per massimizzare i benefici associati, le organizzazioni sanitarie e i
professionisti devono essere in grado di conoscere e implementare
le più avanzate tecnologie attualmente disponibili, di cui il TMPA
è una delle più recenti e promettenti applicazioni in ambito clinico. Alla luce delle prove di efficacia disponibili in letteratura l’intervento, applicato in modo complementare all’assistenza primaria,
può utilmente contribuire al controllo dei valori pressori e al miglioramento dell’aderenza al trattamento antipertensivo. Tuttavia,
affinchè esso abbia successo e produca il beneficio atteso, occorre
anzitutto valutare con attenzione: 1) le caratteristiche del paziente
e il suo grado di motivazione ed interesse verso l’intervento; 2) la
tipologia e il livello di flessibilità e semplicità d’uso (e quindi di personalizzazione) del dispositivo che si intende proporre; 3) l’accettabilità da parte del soggetto e degli operatori sanitari e la fattibilità
per l’organizzazione sanitaria di un programma di TMPA; 4) la sussistenza di un buon rapporto costo-efficacia.
La bibliografia è consultabile nella versione on line della rivista.

LIMITI
Per il recupero dei documenti di interesse è stata applicata una
strategia di ricerca per parole a testo libero e termini MeSH al fine di
interrogare quattro fra i principali database biomedici, senza però
procedere ad una complementare consultazione della letteratura
non pubblicata o in fase di pubblicazione: la scelta, meno dispendiosa in termini di tempo, potrebbe avere determinato l’esclusione
di altri documenti rilevanti. A parziale compenso di questa lacuna
non sono stati posti limiti temporali nè di lingua di pubblicazione,
anche se di sette revisioni sistematiche eleggibili per l’inclusione
nella sinossi è stato possibile reperire in full text solo cinque di esse.
L’attenzione si è concentrata su soggetti adulti con ipertensione
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ABSTRACT
La soddisfazione lavorativa rappresenta una risposta emozionale
e cognitiva alla richiesta lavorativa, e può essere considerata un
indicatore di un vissuto positivo del lavoro stesso e di un buon riconoscimento del ruolo di professionista. Un buon grado di soddisfazione lavorativa è associato a un minor rischio di turnover e
abbandono lavorativo nonché a un miglioramento della qualità
del lavoro svolto. Questo articolo ha indagato il grado di soddisfazione e il riconoscimento del ruolo infermieristico dei giovani
in Medicina e il turnover degli infermieri giovani verso altre realtà
lavorative, facendo emergere che, tra gli intervistati, la percentuale
di “intention to leave” è minore rispetto all’intenzione di rimanere
nel dipartimento di medicina e che tra i giovani infermieri vi è un
alta percentuale di soddisfazione legata al lavoro. Successivamente
sono stati individuati i fattori stimolanti e contrastanti l’intention
to leave e la qualità del lavoro, tra i quali sono emersi l’integrazione
e il lavoro di équipe, il confronto e la crescita professionale, accoglienza e senso di appartenenza al dipartimento e la soddisfazione
lavorativa.
Job satisfaction represents an emotional and cognitive answer to
working demand; it can be considered an indicator of a positive
working feeling, as well as of the acknowledgment of the professional role of the workers themselves. A high level of working satisfaction is associated to a minor risk of turnover and job resign,
as well as an improvement of the quality of the job itself. The present study investigated the level of satisfaction and professional
acknowledgment of nurses working in the department of General Medicine among the youngest workers, and their turnover towards other jobs. The main result seemed to be that – among all
the interviewers – the percentage of “intention to leave” is less than
the “intention to remain” in the department of General Medicine,
and that the level of working satisfaction is pretty high. Moreover,
we found some motivating factors, which contrast with the “intention to leave” and heighten the quality of job: working in team,

productive discussions among workers in order to improve professional growth, welcome attitude and feeling of belonging to the
department, and working satisfaction.
INTRODUZIONE
La motivazione al lavoro e la soddisfazione lavorativa, intesi come
la percezione che i lavoratori hanno nei confronti della loro vita
lavorativa (1, 2, 3, 4) sono due tra i temi più presenti nella letteratura psicologica organizzativa. L’interesse per tali costrutti deriva
dal fatto che si ritiene che essi inducano nel lavoratore comportamenti desiderabili, quali efficienza, efficacia, puntualità, disponibilità verso i colleghi (1, 2, 5, 6, 7, 8). Anche gli infermieri, in quanto
professionisti, devono possedere tali capacità in modo da poter
adempiere ad un lavoro di alta qualità e dunque fornire cure assistenziali ottimali (1, 2, 8, 9, 10). In particolare, nei dipartimenti di
medicina sono sempre più spesso chiamati a gestire situazioni difficili data la complessità della realtà in cui operano; basti pensare
all’enorme sviluppo scientifico e tecnologico con cui ogni giorno
si devono confrontare, l’invecchiamento della popolazione, il fenomeno della multi etnia della società e la sempre più alta frequenza
di malattie mortali. Oltre ai costrutti legati alla motivazione e alla
soddisfazione un altro fattore che influenza la qualità del lavoro è
il continuo turn over del personale infermieristico, particolarmente
avvertito dagli infermieri impiegati nella pratica clinica in relazione
alla forte componente emotiva e stressogena alla quale sono sottoposti, e che rappresenta uno dei temi di maggiore rilevanza per
le organizzazioni sanitarie in quanto genera instabilità nei gruppi di
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lavoro e carenza di personale (12, 6). Sono proprio le organizzazioni
sanitarie stesse che, a tal proposito, devono sostenere dinamiche
atte ad attrarre e trattenere al proprio interno gli infermieri (6, 11).
In particolare, un fenomeno che sta rivestendo crescente interesse
è l’intenzione di turn over nei primi anni della vita professionale
(3, 12, 11) e dunque degli infermieri giovani. Con il termine “infermiere giovane” si indica il professionista neolaureato/neoassunto
con buone competenze teoriche ma non pratiche, che necessita di
migliorare le capacità e diffondere la cultura assistenziale infermieristica. Il giovane infermiere è colui che, da una parte, avverte come
influenze positive sulla propria professione gli sviluppi della scienza e della tecnica, accettandone le conseguenze e migliorando le
proprie capacità assistenziali; dall’altra, però, percepisce in maniera
negativa i cambiamenti che modificano il suo ruolo e la sua posizione nella società dato che questi cambiamenti al momento sono
solo teorici, non trovando una rapida e concreta realizzazione (3, 6,
11, 13). Da qui parte il bisogno di migliorare la soddisfazione lavorativa e il senso di attaccamento al reparto dei giovano infermieri per
trattenerli al’interno delle realtà ospedaliere. (11)
SCOPO
L’articolo ha lo scopo di indagare il grado di soddisfazione e il riconoscimento del ruolo infermieristico dei giovani in Medicina e il
turnover degli infermieri giovani verso altre realtà lavorative; nonché di individuare i fattori stimolanti e contrastanti l’intention to
leave.
METODO E MATERIALI
Questa indagine conoscitiva ha previsto la stesura di un questionario ad hoc (allegato 1) composto da un totale di 8 domande, 6
chiuse e 2 aperte. Il questionario è stato successivamente inviato
in tutte le regioni italiane attraverso la collaborazione dei referenti
regionali ANIMO-FADOI (Società scientifiche medica ed infermieristica di medicina interna) i quali hanno provveduto a distribuirli agli
infermieri da includere nell’indagine. Il campione al quale è stato
somministrato il questionario è rappresentato da infermieri che lavorano in medicina, di età massima o uguale a 30 anni, ed un esperienza lavorativa in medicina di massimo 4 anni. Dal 3 marzo 2016
al 3 maggio 2016 sono stati raccolti 144 questionari: 4 dall’Abruzzo,
4 dalla Basilicata, 6 dalla Calabria, 4 dalla Campania, 12 dall’Emilia
Romagna, 7 dal Friuli Venezia Giulia, 10 dal Lazio, 7 dalla Liguria, 30
dalla Lombardia, 6 dalle Marche, 5 dal Molise, 5 dal Piemonte, 10
dalla Puglia, 4 dalla Sardegna, 10 dalla Sicilia, 4 dalla Toscana, 10 dal
Trentino Alto Adige, 2 dall’Umbria e 4 dal Veneto. Successivamente,
dal 3 maggio 2016 al 13 maggio 2016, è stata effettuata l’analisi
delle risposte, con la costruzione di tabelle e grafici che rappresentavano ogni singola risposta sia a livello regionale, sia a livello
nazionale. Alcune delle risposte sono state analizzate in modo tale
da poter confrontare il dato suddividendo l’Italia in 3 zone: nord
(comprendendo le regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Trentino Alto Adige, Veneto), centro (comprendendo le
regioni Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria) e sud
(comprendendo le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
RISULTATI
Analizzando le risposte è emerso che, secondo la stratificazione per
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età anagrafica del campione, a livello nazionale tra i giovani infermieri prevalgono i giovani di 26 anni (16%) e 25 anni (16%) seguiti
dai giovani di 28 e 27 anni (entrambi con una percentuale pari a
13), 29 e 30 anni (entrambi con una percentuale pari a 12), 24 anni
(8%), 23 anni (6%) e 22 anni (4%). L’analisi dello stesso dato raggruppando le regioni ha fatto emergere che: nelle regioni del nord prevalgono i giovano di 26 anni (25%) seguiti dai giovani di 27 anni
(14%), 25 anni (13%), 24 anni (11%), 30 anni (10%), 28 anni (9%), 29
anni (8%), 22 e 23 anni (entrambi con una percentuale pari a 5).
Nelle regioni del centro prevalgono i giovano di 29 e 28 anni (entrambi con una percentuale pari a 19) seguiti dai giovani di 25 anni
(16%), 27 anni (13%), 23, 26 e 30 anni (tutti con una percentuale
pari a 9), 24 anni (6%), nessun infermiere ha un’età di 22 anni. Nelle
regioni del sud prevalgono i giovano di 30 anni (21%) seguiti dai
giovani di 28 anni (19%), 25 e 29 anni (entrambi con una percentuale pari a 16), 26 e 27 anni (entrambi con una percentuale pari a
11), 23 e 24 anni (entrambi con una percentuale pari a 3), e anche
in questo caso nessun infermiere ha un’età di 22 anni. Per quanto
riguarda gli anni di esperienza, a livello nazionale, il 50% dei giovani infermieri lavora in medicina da meno di un anno, il 22% ha un’esperienza che va da 1 a 2 anni, il 14% ha un’esperienza di 2-3 anni e
il 14% ha un’esperienza di 3-4 anni. Nelle regioni del nord il 51% dei
giovani infermieri lavora in medicina da meno di un anno, il 22% ha
un’esperienza che va da 1 a 2 anni, il 17% ha un’esperienza di 3-4
anni e il 10% ha un’esperienza di 2-3 anni. Nelle regioni del centro
il 47% dei giovani infermieri lavora in medicina da meno di un
anno, il 20% ha un’esperienza di 3-4 anni, il 18% ha un’esperienza di
1-2 anni e il 15% ha un’esperienza di 2-3 anni. Nelle regioni del sud
il 51% dei giovani infermieri lavora in medicina da meno di un
anno, il 26% ha un’esperienza di 1-2 anni, il 19% ha un’esperienza di
2-3 anni e il 4% ha un’esperienza di 3-4 anni. L’analisi dei dati riporta che, a livello nazionale, l’80% dei giovani infermieri non ha intenzione di lasciare il reparto, mentre il 20% si. Di questa percentuale il
48% indirizzerebbe il suo cambiamento verso l’area critica (Rianimazione - Terapia intensiva - UTIC - Emergenza/urgenza - Sala operatoria), il 23% verso l’area chirurgica e il 29% verso un ambito specialistico (Oncologia pediatrica - Salute mentale - Reparto medico
specialistico – Neurologia – Pediatria – Cardiologia). Nelle regioni
del nord il 73% non cambierebbe reparto e il 27% si, nelle regioni
del centro l’85% non cambierebbe reparto e il 15% si e nelle regioni del sud il 73% non cambierebbe reparto e il 27% si. Proseguendo
è stata analizzata la volontà dei giovani infermieri di consigliare ad
altri colleghi il lavoro in medicina. A livello nazionale il 44% lo consiglierebbe sicuramente, il 43% probabilmente lo consiglierebbe,
l’8% non saprebbe, il 3% forse non lo consiglierebbe e il 2% non lo
consiglierebbe di certo. Lo stesso dato nelle regioni del nord ha
fatto emergere che il 43% lo consiglierebbe sicuramente, la stessa
percentuale probabilmente lo consiglierebbe, l’8% non saprebbe, il
3% forse non lo consiglierebbe e la tessa percentuale non lo consiglierebbe di certo. Nelle regioni del centro il 47% probabilmente lo
consiglierebbe, il 41% lo consiglierebbe sicuramente, il 9% non saprebbe e il 3% non lo consiglierebbe di certo. Nelle regioni del sud
il 49% lo consiglierebbe sicuramente, il 40% probabilmente lo consiglierebbe, il 9% non saprebbe e il 2% non lo consiglierebbe di
certo. Per quanto riguarda la soddisfazione legata al lavoro in medicina, a livello nazionale, il 60% dei giovani infermieri si reputa abbastanza soddisfatto, il 35% molto soddisfatto, il 5% poco soddisfatto
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e nessuno per nulla soddisfatto. Nelle regioni del nord il 62% è abbastanza soddisfatto, il 32% molto soddisfatto e il 6 % poco soddisfatto. Nelle regioni del centro il 62% è abbastanza soddisfatto, il
29% molto soddisfatto e il 9 % poco soddisfatto. Nelle regioni del
sud il 55% è abbastanza soddisfatto, il 43% molto soddisfatto e il
2% poco soddisfatto. E’ stato inoltre indagato il valore che i giovani
infermieri attribuiscono ad alcuni fattori peculiari del lavoro in medicina identificati in 19 items, per capire quanta significatività hanno nell’esperienza lavorativa. Tra questi l’integrazione e il lavoro in
equipe/rapporto con i colleghi al quale il 67% dei giovani infermieri ha attribuito un valore buono, il 19% un valore discreto, il 10% un
valore sufficiente e il 4% un valore scarso; l’integrazione con i medici al quale il 41% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il 36% un valore buono, il 18% un valore sufficiente, il 4% un
valore scarso e l’1% un valore pessimo; la collaborazione con altre
figure professionali al quale il 34% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il 24% un valore sufficiente, il 18% un valore
scarso, il 10% un valore buono, l’8% un valore pessimo e il 6 % non
vissuto; il confronto e la crescita professionale al quale il 47% dei
giovani infermieri ha attribuito un valore buono, il 34% un valore
discreto, il 12% un valore sufficiente, il 5% un valore scarso, l’1% un
valore pessimo e la stessa percentuale non vissuto; carico di lavoro
al quale il 26% dei giovani infermieri ha attribuito un valore buono,
il 23% un valore discreto, il 21% un valore pessimo, il 17% un valore
scarso e il 13% un valore sufficiente; la relazione con il paziente e la
famiglia, al quale il 47% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il 32% un valore buono, il 17% un valore sufficiente, e il
4% un valore scarso; il paziente critico al quale il 44% dei giovani
infermieri ha attribuito un valore discreto, il 28% un valore sufficiente, il 15% un valore buono, il 9% un valore scarso, il 3% un valore
pessimo e l’1% non vissuto; la motivazione e la soddisfazione professionale al quale il 45% dei giovani infermieri ha attribuito un valore buono, il 30% un valore discreto, il 17% un valore sufficiente, il
7% un valore scarso e l’1% un valore pessimo; l’accoglienza e il senso di appartenenza al quale il 48% dei giovani infermieri ha attribuito un valore buono, il 33% un valore discreto, il 13% un valore sufficiente, il 5% un valore scarso e l’1% un valore pessimo;
l’organizzazione del lavoro al quale il 35% dei giovani infermieri ha
attribuito un valore discreto, il 24% un valore sufficiente, il 22% un
valore buono, il 15% un valore scarso e il 4% un valore pessimo; la
tecnologia (ventilazione, ecografia, picc e monitoraggio) al quale il
27% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il 26% un
valore sufficiente, il 19% un valore buono, il 17% un valore scarso, il
7% un valore pessimo e il 4% non vissuto; la gestione della terapia
al quale il 42% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il 26% un valore buono, il 24% un valore sufficiente, il 6% un valore scarso e il 2% un valore pessimo; la valorizzazione delle competenze al quale il 38% dei giovani infermieri ha attribuito un valore
discreto, il 33% un valore sufficiente, il 15% un valore buono, il 13%
un valore scarso e il 3% un valore pessimo; l’autonomia lavorativa al
quale il 48% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il
32% un valore buono, il 17% un valore sufficiente, il 2% un valore
scarso e l’1% un valore pessimo; la significatività (efficacia) del lavoro svolto al quale il 47% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il 29% un valore buono, il 21% un valore sufficiente e il
3% un valore scarso; la routine lavorativa al quale il 44% dei giovani
infermieri ha attribuito un valore discreto, il 31% un valore sufficien-
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te, il 13% un valore buono, l’8% un valore scarso, il 3% un valore
pessimo e l’1% non vissuto; i contenuti dell’attività lavorativa al
quale il 47% dei giovani infermieri ha attribuito un valore discreto, il
29% un valore sufficiente, il 20% un valore buono e il 4% un valore
scarso; il coinvolgimento al quale il 42% dei giovani infermieri ha
attribuito un valore discreto, il 35% un valore buono, il 2% un valore
sufficiente e il 3% un valore scarso; il lavoro basato su evidence
based al quale il 31% dei giovani infermieri ha attribuito un valore
sufficiente, il 28% un valore discreto, il 24% un valore buono, il 9%
un valore scarso, il 6% un valore pessimo e il 2% non vissuto.
DISCUSSIONE
Oltre ai dati descritti nei risultati, l’analisi delle risposte aperte ha
fatto emergere alcuni elementi interessanti. Le risposte relative alle
aspettative positive legate al lavoro in medicina sono state raggruppate in 6 magro gruppi di seguito riportati e descritti in ordine
di prevalenza: crescita professionale (presente in 103 questionari),
tipologia di paziente (presente in 50 questionari), lavoro di equipe
(presente in 19 questionari) empatia e relazione con i pazienti e i
familiari (presente in 12 questionari), autonomia professionale (presente in 8 questionari) e cooperazione tra diverse figure professionali (presente in 4 questionari). La stessa analisi è stata fatta per le
aspettative negative, raggruppandole nei seguenti 6 macro gruppi:
eccessivo carico di lavoro (presente in 50 questionari), tipologia di
paziente (presente in 21 questionari), mancanza di organizzazione
(presente in 10 questionari), de professionalizzazione (presente in
10 questionari), inadeguatezza (presente in 8 questionari) e time
ore inserimento in equipe (presente in 8 questionari). Per quanto
riguarda la motivazionali al cambiamento gli infermieri riportano
come fattori lo scarso riconoscimento professionale e scarsa incentivazione economica, la voglia di maggiore valorizzazione delle
competenze di crescita professionale e autonomia, il lavoro poco
professionalizzante a l’elevato impegno lavorativo, il desiderio di
maturare nuove esperienze, la tipologia del paziente (cronico – anziano – complesso), la scarsa autonomia professionale, l’organizzazione del lavoro e il modello assistenziale e la confusione dei ruoli.
CONCLUSIONI
L’indagine ha permesso di raccogliere dati significativi nonostante presenti i seguenti limiti: campione ridotto, mancata adesione
della regione Valle d’Aosta, discrepanza del numero di questionari
ricevuti da ogni singola regione e l’interpretazione personale delle domande da parte dei soggetti ai quali è stato somministrato il
questionario I dati hanno mostrato che più della metà degli intervistati (58%) possiede un’età anagrafica compresa tra i 25 e i 28 anni
e che la maggior parte degli intervistati lavora in medicina da meno
di un anno (51%) e il 23% da 1-2 anni. Prima dell’assunzione, tra le
aspettative positive risultano rilevanti la crescita professionale e la
tipologia del paziente, mentre tra le aspettative negative prevalgono l’eccessivo carico di lavoro e la tipologia del paziente. L’80%
degli infermieri afferma di non aver intenzione di lasciare il reparto
(la situazione è sovrapponibile per le regioni del nord, centro e sud
Italia); il 48% degli infermieri intenzionati a lasciare il reparto cambierebbe per reparti appartenenti all’area critica; la restante metà
cambierebbe reparto per andare a lavorare in ambiti chirurgici e
specialistici. A livello nazionale la maggior parte degli intervistati (60%) si definisce abbastanza soddisfatto del proprio lavoro in
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medicina, mentre il 5% è poco soddisfatto della propria situazione
lavorativa, il restante 35% si reputa molto soddisfatto. L’87% degli
infermieri consiglierebbe ad altri colleghi di lavorare in medicina; il
4% non lo consiglierebbe, il restante 9% degli infermieri intervistati
non si è dichiarata. La situazione è sovrapponibile per le regioni del
nord, centro e sud Italia. Concludendo possiamo dire che questo
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studio potrebbe rappresentare un punto di partenza per un’analisi
più dettagliata della qualità del lavoro percepita dai giovani infermieri nei reparti di medicina, in particolare si potrebbero analizzare
in maniera più dettagliata i fattori favorenti o contrastanti la soddisfazione lavorativa e l’intention to leave in modo tale da migliorare
la qualità del lavoro.

Grafico 1: items identificativi come fattori rilevanti del lavoro nei dipartimenti di medicina
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Grafico 2: intenzione di lasciare il dipartimento di medicina

Grafico 4: grado di soddisfazione lavorativa nei dipartimenti di medicina
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La morte di Ivan Il’ic, è uno dei racconti lunghi
più conosciuti di Tolstoj, con una trama lineare
senza particolari intrecci e/o colpi di scena,
una trama semplice ma solo in apparenza.
Forse è proprio questo aspetto che rende
questo racconto unico ed inimitabile ma
con profondo messaggio filosofico ed etico.
Infatti la trama passa in secondo piano e ciò
che balza alla nostra attenzione è il messaggio
che vuole trasmettere. Il tema centrale è
quello dell’uomo di fronte all’inevitabilità
della morte. Un tema caro all’autore che stava
vivendo in quel momento una profonda
crisi spirituale che si concluderà con la sua
conversione al Cristianesimo. Il racconto
inizia al tribunale in cui lavorava Ivan dove,
leggendo i necrologi di un quotidiano, un
collega ne annuncia la morte. Tutti sapevano
della malattia e delle sue gravi condizioni
ma anziché manifestare sentimenti di
profonda tristezza per la morte di un collega,
accarezzano soltanto il desiderio di sostituirlo
e formulano ipotesi su chi di loro potrebbe occupare la sua
prestigiosa posizione, manifestano apertamente l’insofferenza per
i noiosi convenevoli che avrebbero dovuto affrontare ma tutto ciò
non avrebbe impedito loro di riunirsi per giocare a carte. D’altro
canto la moglie di Ivan, non solo finge di piangere la morte del
marito raccontando ai colleghi che andarono a rendere omaggio
alla camera mortuaria degli ultimi giorni di sofferenza atroce e
straziante e di come il marito rimase lucido fino alla fine, ma rende
addirittura palese la sua unica e vera preoccupazione; ovvero, quella
di ottenere soldi dall’erario dopo la morte di Ivan. Il giudice Ivan Il’ic
è un uomo per bene, con una vita impeccabile che ha raggiunto
la posizione gerarchica più alta nell’ambito della complessa
burocrazia russa del 1800, si è sposato per convenienza con una
ragazza allocata da cui aveva avuto due figli. Nell’arredare la nuova
casa a San Pietroburgo, cade da una scala urtando col fianco la
maniglia della finestra. Il dolore cresce costantemente e ciò lo rende
irritabile, al punto da far scricchiolare i rapporti (già in qualche modo
inclinati) con la moglie e con la famiglia; successivamente, Ivàn Il’ic
avrà una situazione analoga sul posto di lavoro. Capisce che non
si tratta di un male passeggero, lentamente la situazione evolve in
una misteriosa malattia a cui i medici non sanno dare un nome. Il
giudice tenta in tutti i modi di guarire, ma scopre molto presto che
ogni tentativo è inutile: si lascia quindi prendere dallo sconforto
“e vivere così, al limite dell’annientamento, doveva farlo da solo, senza
nessuna persona che lo comprendesse e ne provasse compassione”.
Tutto il castello che si era costruito crolla, Ivan si trova ben presto
di fronte ad misterioso morbo che lo mangia dall’interno, un male
incurabile che lentamente lo conduce a morte. Vive l’indifferenza,

o meglio, la totale insoffererza della sua
famiglia nei confronti della malattia e questo
gli toglie ogni singolo barlume di speranza e
Ivan comincia a capire una pesante sentenza:
ognuno è solo nel proprio dolore. L’unico
conforto gli viene dal servo Gerasim, un ragazzo
di umili origini contadine, che non ha paura
della morte e gli mostra compassione “Gerasim
si limitava a compatire il padrone che andava
spegnendosi.” Ivan inizia a fare un bilancio della
sua vita e avverte sempre più distintamente
di aver condotto una vita artificiale, dominata
dall’interesse e da valori borghesi convenzionali.
Durante la malattia Ivan si abbandona ai propri
pensieri, si lascia andare a riflessioni che sono
più grandi della routinaria esistenza. Ora i suoi
pensieri non sono da quale organo parte la
malattia (un problema renale, del fegato...) ma
la vita e la morte, e più quest’ultima si avvicina,
inesorabilmente, più il giudice tenta a tutti i
costi di aggrapparsi alla vita, rimproverandosi,
magari anche ingiustamente: “Forse non ho
vissuto come avrei dovuto? Ma come è possibile, se ho fatto tutto
come si doveva?”...”posso essere soddisfatto della vita che ho vissuto”.
La malattia rappresenta il crollo di tutte le certezze e diventa un
baratro quando ha la consapevolezza della imminente morte, si
rende conto che non riesce a dirsi soddisfatto di come ha vissuto;
la morte ha sdoganato una verità che aveva sempre nascosto
anche a se stesso: tutta la sua vita altro non era che una menzogna,
mai era stato padrone della sua esistenza perché si era sempre,
per convenienza, omologato agli stereotipi della società. Ama la
compagnia del servo Gersim, egli è sempre allegro, positivo e il
suo sorriso genuino, non c’è nulla di “falso” nei suoi atteggiamenti,
e questo perché, pur non avendo ricchezze materiali, ha però un
bene prezioso: la libertà interiore. È l’unica persona ad accettare la
verità della morte e a chiamarla per nome, anche con lui; è proprio
in questo rapporto autentico di accoglienza che Ivan trova sollievo
per superare la paura della morte e affrontare questa ultima prova.
Verso la fine lo pervade una “strana forza” e non prova più odio per
la moglie e il figlio. Nella morte trova la spiegazione dell’enigma
della vita. Solo pochi istanti prima dell’ultimo respiro egli è in grado
di vedere la luce della fine con l’esclamazione “che gioia!”. Il grande
Tolstoj sembra voler darci un messaggio molto duro, perché
sembra dire “Hai voluto soltanto il successo e i soldi durante la tua
breve e fugace esistenza? Ecco cosa avrai durante la tua agonia”. Noi
non vogliamo pensare a questo, siamo infermieri e il messaggio
che viene dato è di una semplicità estrema: la centralità della
compassione e della tolleranza nella vita umana è l’unica arma a
nostra disposizione per aiutare a superare la paura della morte e
ad affrontarla.
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