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Transforming nursing through the knowledge

Dal 1999 il programma BPG di RNAO ha sviluppato più di 50 buone pratiche cliniche e di salute nell’ambiente di lavoro, per aiutare
gli infermieri e gli altri professionisti sanitari a offrire assistenza aggiornata e verificata alle persone assistite.
Nell’ultimo anno il nostro Collegio ha iniziato una collaborazione
con la Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), per la
diffusione delle migliori pratiche cliniche, attraverso l’implementazione delle linee guida Evidence Based Practice elaborate da
RNAO, con opportune strategie.
Il nostro Consiglio Direttivo da sempre crede fermamente nella
necessità di un cambiamento culturale e di approccio alla pratica clinica, nel quale viene favorita e promossa l’Evidence Based
Practice.
Per questa ragione l’Ente ordinistico Collegio IPASVI Milano-LodiMonza e Brianza si è candidato con successo per diventare una
Best Practice Spotlight Organization (BPSO) Host ITALY per RNAO,
ossia un’organizzazione che, per conto di RNAO, coinvolge e supporta strutture sanitarie ed universitarie nell’introduzione delle linee guida nella pratica clinica e nei curricula formativi.
In sostanza, il Collegio ha ottenuto il riconoscimento da RNAO a
promuovere, favorire, incentivare e quindi supervisionare l’Accreditamento BPSO e l’applicazione delle migliori linee guida basate
sulle evidenze nella propria giurisdizione, che al momento coincide con l’intero territorio italiano. Inoltre, collabora con RNAO
fornendo supporto e assistenza per garantire che le organizzazioni aderiscano al progetto e lavorino con l’obiettivo di diventare
BPSO Designate e come tali continuare la relazione con il BPSO
Host ITALY. A livello globale l’ordine degli infermieri Collegio IPASVI
Milano-Lodi-Monza e Brianza è la quarta BPSO Host autorizzata a
livello internazionale.
Il Collegio IPASVI di Milano Lodi Monza e Brianza è in una posizione
strategica in quanto interagisce e collabora da sempre con le istituzioni accademiche e cliniche, per fornire istruzione e formazione.
In particolare il Consiglio Direttivo in carica ha da sempre promosso iniziative formative per diffondere le migliori pratiche cliniche
e la ricerca. L’ufficializzazione da parte di RNO diviene quindi un
passaggio fondamentale e fortemente voluto, per la professione
e per il nostro Paese. Nell’ultimo anno, con il contributo del Consigliere PhD Loris Bonetti, si è lavorato alacremente per individuare

le realtà in cui implementare le linee guida, le quali realtà vengono
definite Best Practice Spotlight Organization (BPSO) Direct, ottenendo l’adesione dell’IRCCS Ospedale San Raffaele e del corso di
Laurea in Infermieristica dell’Università Vita e Salute San Raffaele,
grazie alla collaborazione della dirigente Dr.ssa Anna Maria Rossetti e del Prof. Duilio Manara.
Dal 26 al 30 settembre si è tenuta la prima settimana di orientamento incentrata sull’implementazione delle Best Practice Guidelines di RNAO in ambienti clinici e accademici, nella quale abbiamo
avuto l’opportunità di incontrare la dottoressa Irmajean Bajnok,
Direttore RNAO degli Affari Internazionali e del Centro Linee guida
basate sulle Buone Pratiche, e la dottoressa Tiziana Rivera, consulente esperta BPSO, che con la loro professionalità ed esperienza
hanno reso evidente quanto l’implementazione delle linee guida
basate sulle migliori prove di efficacia sia un volano per un cambiamento culturale e della qualità dell’assistenza.
Al corso hanno partecipato più di 55 infermieri, provenienti da tutta Italia. L’evento ha riscontrato commenti entusiasti da parte di
tutti, stimolando il desiderio anche in altri enti, di candidarsi come
BPSO direct.
Questa collaborazione è un successo e un’opportunità importantissima per l’infermieristica italiana. Pensiamo che gli infermieri italiani siano pronti e abbiano il desiderio di cambiare la professione
infermieristica, migliorare la qualità delle cure, la soddisfazione per
il proprio lavoro e di conseguenza gli esiti dei pazienti: la collaborazione tra RNAO e Collegio IPASVI di Milano - Lodi - Monza e Brianza
può essere la leva per questo cambiamento.
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Collaborazione con la Registered Nurses’ Association of Ontario

Il Collegio viene
riconosciuto BPSO
Host Italia

In collaboration with the Registered Nurses’ Association of Ontario, Canada
IPASVI Nurses Council is recognized as BPSO host Italy

Muttillo: «Una cooperazione internazionale con la più grande e credibile voce infermieristica canadese,
che consentirà di implementare nel
nostro Paese le migliori linee guida»
MILANO – L’ordine degli infermieri Collegio IPASVI Milano-LodiMonza e Brianza è stato riconosciuto Best Practice Spotlight Organization (BPSO) Host Italia per conto di RNAO (Registered Nurses’
Association of Ontario), divenendo rappresentante ufficiale in
Italia nella diffusione di linee guida basate sulle migliori prove
di efficacia.
Ossia, l’eccellenza mondiale finalmente anche nel nostro Paese.
«Da tempo stavamo cercando di identificare una modalità per rendere l’assistenza infermieristica sempre più incentrata sulle prove di
efficacia e la buona pratica – illustra il Presidente del Collegio Giovanni Muttillo –. Si tratta di un approccio in grado di garantire una
migliore assistenza, meno complicanze, meno sprechi, una significativa riduzione dei costi e sicuramente migliori outcome per i pazienti.
I vantaggi dell’impiego dell’evidence based practice come metodo di
lavoro sono inequivocabili; tuttavia, questa modalità spesso viene disattesa nella quotidianità». Ed è per questo che, in occasione di una
serie di eventi EXPO sulla malnutrizione in partnership con CNAI e
la dottoressa Tiziana Rivera, l’ordine degli infermieri ha attivato la
collaborazione con RNAO, un punto di riferimento internazionale
di primissimo livello per la produzione e validazione di linee guida
basate sulle prove di efficacia.
«Sono 90 i BPSO Direct e 4 gli Host – illustra Irmajean Bajnok, Direttore RNAO del Centro affari internazionali e Best Practice Guidelines
– rappresentati in oltre 500 facoltà universitarie e strutture sanitarie nel
mondo, con una rete che ricomprende, fra gli altri, Spagna, Belgio, Canada, Australia e Sudafrica. Una rete di professionisti che fondano sul
confronto e sulle migliori evidenze il proprio operato quotidiano».
Oltre a svolgere funzioni di rappresentanza, il Collegio oggi BPSO
Host coordinerà le strutture accademiche e ospedaliere italiane
che intenderanno implementare le linee guida nella propria realtà,
fra cui i primi ad aderire al progetto: l’Ospedale e l’Università Vita e
Salute San Raffaele.
«Siamo soddisfatti – commenta in proposito Loris Bonetti, Nurse
leader di RNAO per il Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB – del fatto che il San
Raffaele abbia voluto aderire immediatamente al progetto. Ma il lavo-

ro è solo all’inizio: abbiamo in lista d’attesa una serie di altre strutture,
che parteciperanno al primo evento in collaborazione con RNAO, al
termine del quale potranno sottoporre le proprie candidature».
Ed è proprio con il primo evento, ossia l’”Orientamento per le Best
Practice Spotlight Organizations” previsto dal 26 al 30 settembre
che si tratteranno la diffusione e soprattutto implementazione in
università e nella pratica clinica di alcune fra le migliori linee guida
oggi disponibili. Settanta i partecipanti provenienti da tutta Italia
che – guidati dalla canadese Irmajean Bojnok e dall’italo-canadeseTiziana Rivera, Executive Nurse Leader ed esperta di implementazione di linee guida basate sulle evidenze – potranno far aderire le
proprie strutture al progetto.
«Questo è solo l’inizio – conclude Muttillo – di un modo moderno
di fare nursing e di una nuova visione dell’infermiere, professionista a
tutto tondo, in dialogo costante con la comunità scientifica e orientato
agli outcome. L’essere riconosciuti BPSO Host in Italia non è solo un successo per il Collegio, ma è una vera e propria conquista per la professione, segno di una nuova responsabilità, una presa in carico globale
del paziente e un ruolo finalmente prioritario a livello organizzativo e
accademico. Non solo: sarà possibile promuovere e influenzare la politica sanitaria pubblica, la leadership infermieristica strategica, la conoscenza evidence-based, la cultura della qualità di un ambiente e di un
clima lavorativo sano e sicuro, e l’eccellenza professionale nei servizi».
Erano presenti alla cerimonia di apertura prevista per le ore 9.00 del
26 settembre all’Ambrosianeum (via delle Ore, 3 – Milano):
• Carmela Rozza, Assessore alla sicurezza, Comune di Milano
• Alberto Scanni, Consigliere Ordine dei Medici di Milano
(referente alla formazione)
• Patrizia Tomasin, vicepresidente Comitato Infermieri Dirigenti
• Carlo Alberto Rossi, Presidente Ordine dei Medici di Milano
• Annamaria Rossetti, Dirigente Infermieristica IRCCS San Raffaele
• Barbara Mangiacavalli, Presidente Federazione Nazionale Collegi
IPASVI
• Emilia De Biasi, Senatrice, Presidente Commissione Igiene Sanità
del Senato
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Si conclude la settimana di Orientamento per la Best
Practice Spotlight Organization

Muttillo: «Pronti a sostenere lo
sviluppo e l’implementazione delle
migliori linee guida evidence-based»

MILANO – Riconosciuto da parte di RNAO (Registered Nurses’ Association of Ontario) quale Best Practice Spotlight Organization
(BPSO) Host Italia, l’ordine degli infermieri Collegio IPASVI Milano
- Lodi - Monza e Brianza avvia alla conclusione il primo incontro
di “Orientamento per le Best Practice Spotlight Organizations”. Cinque giorni di full immersion sui temi dell’identificazione, sviluppo
e implementazione delle migliori linee guida basate sulle evidenze
nei diversi contesti sanitari italiani. Guidati dalla canadese Irmajean
Bojnok, Direttore RNAO Affari Internazionali e Centro Linee guida
basate sulle Buone Pratiche, e dalla consulente esperta di BPSO Tiziana Rivera, i partecipanti all’evento hanno assistito allo start-up di
una cooperazione fra RNAO e Collegio IPASVI che darà certamente
frutti interessanti.
«Finalmente – illustra il Presidente del Collegio Giovanni Muttillo –
siamo riusciti a individuare una modalità per rendere l’assistenza infermieristica sempre più incentrata sulle prove di efficacia e la buona
pratica, e quindi sempre più orientata al cittadino, cosicché l’espressione “il paziente al centro” diventi una modalità di lavoro, un valore per i
professionisti e non un mero slogan di facciata. L’implementazione delle linee guida nei contesti sanitari comporta importantissimi outcome
per i pazienti, per gli operatori e per le organizzazioni, garantendo una
migliore assistenza, meno complicanze, meno sprechi, una significativa riduzione dei costi e sicuramente maggiore motivazione. Oggi è
quindi più che mai imprescindibile».
La portata del riconoscimento al Collegio di Milano è chiara, come
sostiene Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI: «Come infermieri, è il momento di dimostrare quali siano i risultati e gli outcome che siamo in grado di garantire al cittadino, soprattutto con riferimento a cadute, infezioni e lesioni
da pressione, perché questi sono alcuni degli esiti sensibili alle cure infermieristiche. L’iniziativa del Collegio di Milano non deve diventare il
caso, la sperimentazione o il progetto pilota, ma deve rappresentare
la modalità operativa quotidiana per fare sì che in modo qualificato e
competente all’interno di un percorso di cura più ampio e multiprofes-
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sionale il cittadino si senta preso in carico e assistito con competenza e
appropriatezza. Pertanto auspico che un’esperienza come questa possa essere antesignana di un percorso più ampio e strutturato».
Percorso che potrà fare da traino anche alle altre professioni sanitarie, perché l’implementazione delle linee guida si fonda sulla
collaborazione multidisciplinare e sulla disponibilità da parte dei
vertici delle organizzazioni, del personale che vi opera e infine del
paziente e della sua famiglia. «Con un professionista – aggiunge
Alberto Scanni, dell’Ordine dei Medici di Milano – che diventa sempre più volontarizzato e un volontario che diventa sempre più professionalizzato. Perché il nostro fine ultimo è ottimizzare le risorse in questa direzione: il paziente, la persona».
«Oggi – commenta Patrizia Tomasin del Comitato Infermieri Dirigenti – parlare di “paziente al centro” significa combinare la buona
organizzazione con la buona clinica. Per tale motivo gli infermieri dirigenti sono presenti e sono sensibili rispetto all’implementazione delle migliori linee guida basate sulle evidenze e riconoscono l’impegno
profuso per ottenere un accreditamento che è frutto di mesi e mesi di
pensiero, elaborazione e ricerca».
Il progetto ha saputo coinvolgere attivamente l’Ospedale e l’Università Vita e Salute San Raffaele, che vedranno l’implementazione
delle linee guida nella pratica e nei curricula: «Il San Raffaele – illustra Annamaria Rossetti, Dirigente Infermieristico IRCCS San Raffaele – è una realtà molto complessa che combina l’assistenza clinica con l’università e una forte attenzione alla ricerca. È stato questo il
motivo che ci ha portati ad accettare la proposta del Collegio IPASVI: il
progetto ci consente di migliorare notevolmente la pratica basata sulle
evidenze e gli outcome dei pazienti, ma garantisce anche un ritorno
sull’organizzazione e quindi sulla soddisfazione dei professionisti».

È invece con l’attenzione rivolta al cittadino che esprime il proprio
entusiasmo Carmela Rozza, Assessore alla sicurezza del Comune di
Milano e infermiera: «Le buone pratiche sono sicuramente un aspetto
di particolare importanza, anche per quel che riguarda temi cari alla
città di Milano, quali la questione sociale e la presenza forte di anziani
e di cittadini provenienti da altre culture sanitarie. Abbiamo l’esigenza
di dare un supporto agli anziani, e non mi riferisco solo alle badanti. In
tal senso, l’infermiere può diventare un punto di riferimento e di coordinamento di tutte le attività sul territorio».
«Quello offerto dal riconoscimento – commenta Muttillo – è sicuramente un modo moderno di fare nursing e di una nuova visione
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dell’infermiere, professionista a tutto tondo, in
dialogo costante con la comunità scientifica e
orientato agli outcome».
Concorda Carlo Alberto Rossi, Presidente
dell’Ordine dei Medici di Milano: «L’Ipasvi ha
concretizzato un grande progetto, un progetto
che anche noi medici stiamo cercando di realizzare. Purtroppo in Italia non abbiamo questo
tipo di visione, ma l’attenzione alle linee guida
basate sulle evidenze è imprescindibile per coloro che non vogliono stare semplicemente seduti sulla sedia».
Una visione diversa, per una fase di grande
cambiamento della professione e del sistema. «Ed è proprio qui che si gioca la sfida –
commenta Irmajean Bajnok –, nel cambiamento. Lo sappiamo che ogni cambiamento è
caratterizzato da fasi alterne, di accettazione
e rifiuto, di destrutturazione e ricostruzione. Noi chiamiamo questo
equilibrio instabile “rollercoaster of change”, la montagna russa del
cambiamento. Si tratta di un saliscendi abbastanza coinvolgente e faticoso, che però può portare a grandi risultati, a una nuova vision, e a
un nuovo modo di intendere la professione».
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«Adesso inizia la fase più intensa – conclude Loris Bonetti, Nurse leader di RNAO per il Collegio Ipasvi Mi-Lo-MB – che prevede l’applicazione nei contesti reali di quanto appreso. Siamo pronti e abbiamo già identificato numerose iniziative che faranno da apripista. È stato un anno
decisivo per la professione in Italia, ma siamo solo all’inizio».
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Chiarimenti
sull’utilizzo dei voucher
Clarifications on conditions of vouchers use

OGGETTO: Chiarimenti sull’utilizzo dei voucher (ex art. 48, 49 e
50 del D.lgs n. 81/2015) per le professioni intellettuali protette.
Con nota del 5 luglio 2016 il Collegio IPASVI di Belluno ha sottoposto all’attenzione di questo Ente la questione relativa alla legittimità della remunerazione mediante voucher (ex art. 48, 49 e 50
del D.lgs n. 81/2015) delle prestazioni svolte nell’ambito dell’esercizio della professione infermieristica.
Nel precisare, sin da subito, che la corresponsione del compenso
tramite voucher non è consentita per le professioni intellettuali
protette (ovvero quelle, come la professione infermieristica, il cui
esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi professionali
ex art. 2229 cod. civ.) - le cui prestazioni sono assoggettate ex
lege alla tutela previdenziale obbligatoria assicurata dagli Enti
previdenziali di categoria di cui al D.lgs n. 509/94 ed al D.lgs n.
103/96 (come I’ENPAPI) -, si forniscono i seguenti chiarimenti.
Come noto, la modalità di retribuzione in oggetto è stata introdotta dal D.lgs n. 276/2003, che con le disposizioni contenute nel
Capo II - ha definito e disciplinato le “prestazioni occasionali di
tipo accessorio”, al fine di regolamentare quelle attività lavorative
non riconducibili alle figure del lavoro subordinato o autonomo,
far emergere aree di lavoro sommerso ed assicurare ad alcune categorie di lavoratori particolarmente svantaggiati minime tutele
previdenziali ed assicurative.
In tale ottica, il Legislatore ha espressamente circoscritto l’ambito
di applicazione di questa disciplina ad una serie di attività tassativamente elencate all’art. 70, comma 1, del D.lgs n. 276/2003 (es.
lavori domestici, di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi ecc..) e ad una platea limitata di soggetti, indicati all’art. 71 del citato decreto (es. disoccupati da oltre un anno,
casalinghe, studenti e pensionati, disabili e soggetti in comunità
di recupero, lavoratori extracomunitari, ecc..), ed in ogni caso per
compensi trascurabili.
Per tali prestazioni lavorative e stato introdotto il sistema di pagamento del compenso attraverso i buoni lavoro (voucher), il cui
valore nominale comprende la contribuzione a favore della Gestione Separata INPS e l’assicurazione INAIL, versata direttamente dal concessionario autorizzato alla rivendita degli stessi buoni
(cfr. art. 72 del D.lgs n. 276/2003).
È dunque evidente che il voucher poteva essere utilizzato, sin
dalla sua introduzione, unicamente in relazione a quelle attività
lavorative assoggettabili al prelievo contributivo da parte della
Gestione Separata INPS, ovvero per remunerare quei professionisti privi di albo e quindi di Casse Professionali.

Con successive modifiche (introdotte
dapprima dalla L. n.
80/2005, successivamente dalla L. n.
92/2012 e da ultimo
dal D.lgs n. 81/2015),
pur rimanendo immutata la finalità dell’istituto e dunque la sua esclusiva utilizzabilità
in relazione a professionisti sprovvisti di albo, è stato eliminato il
riferimento ai settori di attività ed alle categorie dei prestatori - solo
in presenza delle quali, come detto, la normativa previgente consentiva il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio ed è stato invece mantenuto l’unico requisito del valore massimo
del compenso.
Infatti, attualmente la legge definisce il lavoro accessorio come l‘insieme delle prestazioni lavorative “che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro
nel corso di un anno civile” (cfr. art. 48, comma 1, D.lgs n. 81/2015).
Dunque, sebbene siano state semplificate e chiarite le modalità per
l’utilizzo del lavoro accessorio caratterizzato dal sistema di pagamento del compenso tramite i voucher, è rimasto evidentemente immutato il limite rappresentato dalla natura delle prestazioni
rese, le quali dovranno essere necessariamente diverse da quelle
riconducibili alle professioni intellettuali protette, queste ultime
assoggettate ex lege, non alla Gestione Separata INPS, bensì alla
tutela previdenziale obbligatoria assicurata dagli Enti previdenziali
di categoria di cui al D.lgs n. 509/94 ed al D.lgs n. 103/96.
Sul punto, nel richiamare il contenuto della Circolare n.19/2016, si
ricorda infatti che “l’obbligo di iscrizione e conseguente contribuzione ad ENPAP/ sorge quando ricorrono /e seguenti condizioni:
•
•

iscrizione ai relativi Albi provinciali tenuti dai Collegi IPASVi;
esercizio dell’attivita libero professionale infermieristica in qualsiasi forma diversa da quella subordinata, ancorché svolto contemporaneamente all’attività di lavoro dipendente, in modo
occasionale e produttivo di reddito trascurabile.

Il principio anzidetto è stato da ultimo confermato dalla stessa
Direzione Territoriale del Lavoro di Belluno, la quale, con nota del
14 luglio 2016, ha espressamente affermato che la “remunerazione con voucher non potrà riguardare le prestazioni professionali realizzate da operatori che siano assoggettati alla disciplina del versamento obbligatorio a gestioni previdenziali tenute da istituite Casse
Professionali”.
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Il Collegio Ipasvi di Milano, in collaborazione con gli altri Collegi lombardi, è impegnato da alcuni mesi nell’elaborazione di proposte operative per la
valorizzazione del ruolo e delle competenze infermieristiche nei percorsi di continuità assistenziale ospedale-territorio, cogliendo le opportunità offerte
dalla recente legge di riforma del sistema socio sanitario lombardo (legge 23 del 2015). A tal fine il Consiglio Direttivo ritiene utile acquisire idee e
suggerimenti anche dal confronto con colleghi, italiani e non, che da tempo conducono esperienze significative negli ambiti di cure primarie e domiciliari.
Si presentano quindi due articoli, scritti dal Segretario Paola Gobbi e dal Consigliere Cristina Scala, relativi all’esperienza di una Casa della Salute “grande”
in Emilia Romagna, e a quella dell’infermiere di Famiglia a Castelldefels, Barcellona (Spagna).

Paola Gobbi
Segretario
Secretary

CASA DELLA SALUTE REGIONE EMILIA-ROMAGNA

La Casa della salute
di San Secondo Parmense.
Una risposta concreta ai bisogni
della popolazione sul territorio
The Health Care House of San Secondo Parmense.
A concrete response to the needs of the population in the territory

La Casa della salute di San Secondo
Grazie ai colleghi del Collegio IPASVI di
Parma ho avuto la possibilità di visitare
la Casa della Salute (CdS) “grande” (vd
poi definizione) di San Secondo Parmense durante il periodo estivo.
La struttura serve una popolazione di
16.787 persone, residenti nei comuni di
San Secondo parmense, Roccabianca,
Sissa e Trecasali. È stata inaugurata il 30
ottobre 2012 (decima Casa in provincia
di Parma) ed è stata inserita in un contesto di riconversione di un ospedale
per acuti, dove già dal 2008 era presente una medicina di gruppo con quattro
medici di medicina generale e due pediatri di libera scelta.
Il modello assistenziale di “Casa della salute grande” prevede l’erogazione di prestazioni ed attività nelle seguenti aree:
•
Area pubblica: accoglienza, accettazione, sala d’attesa, sportello unico - CUP.
•
Area ambulatoriale: comprende ambulatorio per la prevenzione delle cadute nell’anziano, cardiologia, gastroenterologia,
epatologia, endocrinologia, chirurgia generale, senologia, oncologia, ginecologia ed ostetricia, urologia, ortopedia, neurologia, riabilitazione dell’adulto, riabilitazione dell’infanzia, logopedia, disturbi cognitivi, neuropsichiatria infantile, psichiatria,
odontoiatria, protesi dentaria, oculistica, otorinolaringoiatria,
dermatologia, ambulatori infermieristici della cronicità e della
prevenzione delle cadute, punto prelievi.
•
Area diagnostica: comprende radiologia tradizionale, ecografia e mammografia, diagnostica endoscopica digestiva, ecografia diagnostica vascolare (ecocolordoppler), diagnostica
cardiologica (elettocardiogramma, prova da sforzo, ecodoppler cardiaco, holter cardiaco e holter pressorio).
•
Area terapeutica: comprende fisiochinesiterapia in regime
ambulatoriale.

•

Area dei servizi socio sanitari: coordinamento assistenza domiciliare, unità di valutazione multidimensionale per anziani
e disabili, prevenzione: vaccinazioni, screening collo utero e
colon retto, screening mammografico.
•
Servizi sociali: assistenza sociale.
•
Area di staff: uffici, sala riunione, sala polivalente.
Nella Casa della salute di San Secondo trovano spazio anche le
sedi di alcune associazioni di volontariato. È attiva una Medicina di
gruppo che coinvolge cinque medici di medicina generale (MMG)
ed è presente anche un pediatria di libera scelta. Nella struttura,
in un’ala dedicata, trovano posto anche una sessantina di letti di
cure intermedie (o a bassa complessità assistenziale) deputati alla
riabilitazione in esiti di traumatismi o recupero di funzionalità compromesse dopo un fatto acuto; la gestione è infermieristica, con
l’ausilio dei fisioterapisti; la responsabilità clinica dei pazienti è del
medico di medicina generale o dei fisiatri presenti nei reparti.
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Alcuni dati di attività: nell’anno 2014 sono state 189.212 le prestazioni specialistiche garantite dai servizi della struttura, di cui 13.334
visite, 21.955 esami diagnostici e 189.212 alla voce “altro” (laboratorio analisi, riabilitazione, prestazioni terapeutiche, ecc).
Il servizio di Day Service per lo scompenso cardiaco ha preso in
carico 42 pazienti, mentre il servizio di Assistenza domiciliare integrata ha seguito 191 persone. Tra i percorsi assistenziali integrati si
segnala quello per la gestione integrata del diabete, che ha avuto
in carico 222 malati.
I punti di forza della Casa della salute di San Secondo, individuati
dalla Regione Emilia Romagna in una ricerca del 2013, sono: l’accoglienza diffusa; il clima organizzativo; il percorso formativo integrato; un dirigente responsabile della CdS in staff al direttore di distretto, affiancato da un board per la programmazione e gestione delle
attività; la presenza di un operatore con posizione organizzativa
responsabile dei percorsi; l’implementazione di strumenti di comunicazione innovativi quali il supporto informatico wiki per il board e
il blog dei MMG; i programmi di medicina d’iniziativa rivolti a utenti
diabetici, i “tè del giovedì” (vedi poi descrizione), il percorso di prevenzione delle cadute negli anziani. Quest’ultimo percorso vede
un ruolo prioritario dell’infermiere, sia nella fase di reclutamento
che in quella di follow up: per i pazienti a rischio, valutati con scala validata, sono previsti una serie di interventi multidisciplinari sui
quali l’infermiere mantiene la regia ed il monitoraggio.

Il modello “Casa della salute”
La Regione Emilia Romagna ha un territorio di riferimento di kmq
5.102.73, una popolazione residente di circa 4 milioni e mezzo di
abitanti, con una densità per kmq di 198, 71; gli abitanti con età>
di 60 anni sono pari a 1.305.249 (circa il 29% del totale). Il territorio
si articola in 38 Distretti e 340 Comuni: ogni Distretto ha una media
di popolazione residente di 117.292 abitanti, con una distribuzione variabile che passa dai 33.602 di un distretto montano (es: Castelnuovo nei Monti) a 386.181 di un distretto urbano come Bologna.
Le Case della salute sono strutture sanitarie e socio-sanitarie dei
Nuclei di cure primarie, delineate nelle Linee di indirizzo regionali
(DGR n. 291/2010).
La Regione ha inteso, con questa offerta, fornire ai cittadini un
punto di riferimento certo, diffuso in modo omogeneo in tutto il
territorio regionale, al quale ci si possa rivolgere in ogni momento
della giornata.
La Casa della salute ha quindi i seguenti obiettivi:
•
assicurare un punto unico di accesso ai cittadini;
•
garantire continuità dell’assistenza h 24, 7 giorni su 7;

•
•
•

•

•
•
•
•

organizzare e coordinare le risposte da dare ai cittadini;
erogare assistenza sanitaria e socio-sanitaria;
rafforzare l’integrazione con l’ospedale in particolare riguardo
a: dimissioni protette, presa in carico integrata di alcune patologie croniche, condivisione di linee guida e protocolli assistenziali per patologie che richiedono accertamenti di elevata
complessità;
ridurre gli accessi al pronto soccorso con l’istituzione di ambulatori per i “codici bianchi” gestiti da medici e pediatri di famiglia e medici di continuità assistenziale;
migliorare la presa in carico integrata delle persone con problemi di salute mentale;
sviluppare programmi di prevenzione rivolti ai singoli, alla comunità e a target specifici;
promuovere e valorizzare la partecipazione dei cittadini;
offrire formazione permanente agli operatori.

Tre sono le tipologie di Casa della salute, definite dalla delibera
regionale:
CASA DELLA SALUTE PICCOLA
Coincide con la sede del nucleo di cure primarie poiché sono presenti all’interno le funzioni di assistenza primaria: ambulatorio infermieristico, ambulatorio di medicina generale, continuità assistenziale di 12 ore, ambulatorio specialistico, assistenza sociale.
È inoltre presente la funzione di primo contatto con gli utenti, punto di accesso immediatamente raggiungibile e visibile dall’ingresso, che comprende l’accoglienza/punto informativo e il Cup.
CASA DELLA SALUTE MEDIA
Nella Casa della salute di dimensione media sono presenti, oltre
alle funzioni di assistenza primaria (ambulatorio infermieristico,
ambulatorio di medicina generale, continuità assistenziale di 12
ore, ambulatorio specialistico, assistenza sociale) anche gli ambulatori della medicina di gruppo, l’ambulatorio pediatrico, l’ambulatorio ostetrico, il servizio di guardia medica.
Inoltre vengono garantiti, tra i servizi sanitari: il punto prelievi, le attività specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale ecografica, il coordinamento dell’assistenza domiciliare (punto unico
d’accesso/punto di accesso integrato), le vaccinazioni e le certificazioni monocratiche, nell’ambito della prevenzione. È presente la
funzione di primo contatto con gli utenti, punto di accesso immediatamente raggiungibile e visibile dall’ingresso, che comprende
l’accoglienza/punto informativo e il Cup/Sportello unico.
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CASA DELLA SALUTE GRANDE
Qui vengono svolte le funzioni di assistenza primaria (ambulatorio
infermieristico, ambulatorio di medicina generale, continuità assistenziale di 12 ore, ambulatorio specialistico, assistenza sociale) e
le attività sanitarie previste nella Casa della salute media (ambulatori della medicina di gruppo, ambulatorio pediatrico, ambulatorio
ostetrico, servizio di guardia medica).
Inoltre vengono garantiti, tra i servizi sanitari: il punto prelievi, le
attività specialistiche ambulatoriali e di diagnostica strumentale
ecografica e radiologica (non quelle con mezzo di contrasto), attività di recupero e rieducazione funzionale (palestra polivalente), il
coordinamento dell’assistenza domiciliare (punto unico d’accesso/
punto di accesso integrato), il consultorio familiare/pediatria di comunità, il centro di salute mentale, la neuropsichiatria infantile e
dell’età evolutiva, le dipendenze patologiche (Sert).
Nell’ambito della prevenzione vengono svolte attività di promozione della salute individuale e collettiva: vaccinazioni e certificazioni
monocratiche. Sono effettuati programmi di screening: pap-test,
mammografico, colon retto. È presente la funzione di primo contatto con gli utenti, punto di accesso immediatamente raggiungibile e visibile dall’ingresso, che comprende l’accoglienza/punto
informativo e il Cup/Sportello unico ed inoltre sala riunioni per gli
operatori e sala polivalente, anche per incontri con la popolazione
o gruppi di popolazione.
Dall’approvazione, da parte della Giunta regionale (febbraio 2010)
delle indicazioni per le prime Case della salute a oggi (giugno 2016),
le strutture funzionanti sono 81: 50 tra medie e grandi (il 61%), 31
piccole (39%). Quarantadue quelle programmate per i prossimi
anni, di cui 22 hanno già un finanziamento previsto.
Pur nel rispetto di un modello organizzativo preciso, e quindi in
presenza di denominatori comuni, tra le 81 Case funzionanti si registrano particolarità e peculiarità:
•
le esperienze di continuità territorio-ospedale, rappresentate da Bettola (Pc) e San Secondo (Pr). La Casa della Salute di
Bettola (Azienda Usl Piacenza) è la prima in Emilia-Romagna
che da luglio garantisce al proprio interno un percorso oncologico con chemioterapia: un oncologo dell’ospedale si reca
periodicamente nella struttura, dove effettua la terapia con
un infermiere esperto in cure oncologiche. Questo percorso
rappresenterà un vantaggio rilevante per la qualità della vita
dei circa cento pazienti (e dei loro familiari), che fino ad ora
dovevano recarsi a Piacenza per sottoporsi alla chemioterapia.
•
La Casa della salute di San Secondo con l’Ospedale di Vaio.
Questa Casa è stata la prima in Emilia-Romagna a garantire al
proprio interno percorsi per pazienti affetti da sclerosi multipla
e morbo di Parkinson, operando in stretta integrazione con i
neurologi dell’Ospedale di Vaio.
•
Le Case della salute di Forlimpopoli (Azienda Usl Romagna) e
Copparo (Azienda Usl di Ferrara) sono tra quelle che più hanno
contribuito alla riduzione dei ricoveri ospedalieri per patologie
croniche e l’accesso al pronto soccorso per codici bianchi.
•
Nella Casa della salute di Puianello (Azienda Usl di Reggio Emilia) si sta sperimentando un percorso “partecipativo” locale,
che va oltre all’integrazione socio-sanitaria: propone infatti un
laboratorio aperto ai contributi delle associazioni, del volontariato, delle istituzioni e dei singoli cittadini per attualizzare in
pieno il concetto di comunità.
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Già oggi nella Casa della salute di Castelfranco Emilia (Azienda
Usl di Modena), oltre alle attività di carattere sanitario e sociosanitario che caratterizzano l’assistenza ai pazienti cronici e fragili, si svolgono attività chirurgiche che riguardano più discipline, erogabili in regime ambulatoriale. Si tratta di interventi
che, fino a poco tempo fa, venivano svolti in regime anche di
ricovero. Tutto ciò testimonia l’elevato livello di complessità,
anche tecnologica, che è possibile raggiungere in una Casa
della salute.
Modernità e ampiezza (superficie complessiva di 4.500 metri
quadrati) caratterizzano la Casa della salute di Casalecchio di
Reno (Azienda Usl di Bologna), una delle ultime a essere inaugurate. Una struttura che si inserisce nel tessuto delle “Case”
di Casalecchio (Casa della conoscenza, Casa della solidarietà,
Casa per la pace). Una parte rilevante delle attività sono dedicate alla medicina di iniziativa e ai percorsi di presa in carico
delle cronicità, con particolare riferimento allo scompenso cardiaco cronico, al diabete, all’infarto miocardico acuto, al Parkinson, oltre che alle fragilità di carattere socio-sanitario.

Dove c’è una Casa della salute l’accesso al pronto soccorso per
codice bianco è sceso in media del 26%, pur con andamenti differenziati nei territori. L’assistenza a domicilio degli infermieri ha
registrato un +50%, quella dei medici di medicina generale (rivolta
a persone perlopiù anziane, e affette da patologie gravi) è aumentata del 7% (dati Regione Emilia, comunicato stampa del 17 giugno
2016).

Le opportunità per la professione infermieristica
Le Case della Salute offrono diverse opportunità per la professione
infermieristica.
Il Centro di Ricerche e Studi in Management Sanitario (Ce.Ri.S.Ma.S.)
dell’Ateneo del Sacro Cuore, ha condotto nel 2015 una ricerca che
ha permesso di descrivere e delineare i profili di ruolo caratterizzanti le nuove figure infermieristiche, che stanno emergendo nel
panorama delle organizzazioni ospedaliere e territoriali.
Per quanto riguarda le Case della salute sono stati disegnati otto
ruoli organizzativi, con i relativi indicatori di performance, relativi a
tre famiglie professionali:
•
i “facilitatori di percorsi”: questa famiglia professionale comprende tutti quei ruoli infermieristici, tipicamente care manager e case manager, le cui attività sono primariamente
indirizzate alla gestione delle interdipendenze nei processi
organizzativi. Esempi: “care manager” della Casa della salute
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Da questi tre compiti ne deriva la capacità di utilizzare cinque abilità: risoluzione dei problemi; prendere decisioni; utilizzo di tutte
le risorse esistenti (informazioni, associazioni, opportunità esistenti
nella comunità); collaborazione con il medico e gli operatori sanitari; capacità di agire sulla base delle informazioni assunte e delle
decisioni prese.

grande, “care manager” della Casa della salute piccola e “case
manager” delle dimissioni complesse;
•
i “coordinatori”: questi ruoli professionali fanno da interfaccia
tra i setting assistenziali differenti, coordinando le attività del
personale che interviene nei processi aziendali; rispetto ai precedenti hanno un focus prevalente sulla gestione delle risorse
umane e sui comportamenti organizzativi più che sulle interdipendenze dei processi. Esempi: coordinatore del nucleo di
cure primarie e coordinatore del centro della salute mentale);
•
i “ruoli professionali”: si includono tutti i ruoli caratterizzati da
una componente professionale prevalente, ovvero specialisti
nel campo infermieristico, assistenziale e/o della riabilitaizone;
i ruoli di questa famiglia si completano per un forte orientamento alla multidisciplinarietà e allo svolgimento di attività
integrate mediante l’interazione con altri professionisti. Esempio: infermieri del territorio afferenti alla CdS grande, alla CdS
piccola e al centro di salute mentale).
Il numero degli infermieri che operano esclusivamente nelle Case
della salute sono da 21 a 30 in 14 strutture su 81; in 11 Cds operano
da 6 a 10 infermieri; in più della metà delle strutture vi sono da 1 a
5 infermieri.
Lodevole l’iniziativa di incontri di educazione sanitaria aperti a tutta la popolazione, osservata a San Secondo: trattasi di incontri a
cadenza mensile, gestiti in team da professionisti sanitari, denominati “Il tè del giovedì”. L’ultimo, realizzato lo scorso 29 settembre,
ha riguardato il tema dell’allattamento al seno, in un’ottica di investimento per il futuro e di valorizzazione del ruolo del consultorio.
L’ASL di Parma, inoltre, ha investito risorse importanti nella formazione degli infermieri del territorio sull’apprendimento del metodo “Stanford Patient Education Research”. Trattasi di una serie di
programmi di autogestione, da parte del paziente, delle malattie
croniche (in particolare il diabete), creato dallo Stanford University Patient Education Research Center di cui le principali ideatrici
sono Kate Lorig RN Dr PH, Virginia Gonzales MPH e Diana Laurent
MPH. Tale metodo, insegnato con apposito percorso formativo agli
operatori sanitari, è basato su dati di letteratura che individuano tre
compiti di autogestione per chi affronta la vita quotidiana con una
o più patologie croniche:
1. la gestione della patologia e quindi la compliance alla terapia
ed ai controlli
2. la relazione con il team sanitario, l’attuazione di sani e corretti
stili di vita, la gestione del ruolo, cioè continuare a svolgere al
propria attività e mantenere la “partecipazione” nella vita sociale
3. la gestione delle emozioni che una malattia cronica porta con
sé o esacerba.

Il confronto con la realtà lombarda
La legge di Regione Lombardia dell’11 agosto 2015, n. 23
“Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I
e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità)” istituisce una nuova unità di
offerta denominata “Presidio socio sanitario territoriale” (acronimo:
PreSST).
L’art 16 c.16b afferma “I PreSST costituiscono una modalità organizzativa di riferimento con lo scopo di integrare le attività e le prestazioni
di carattere sanitario, sociosanitario e sociale e concorrono alla presa
in carico della persona e delle fragilità. I PreSST: a) erogano prestazioni
sanitarie e sociosanitarie ambulatoriali e domiciliari a media e bassa intensità; b) possono attivare degenze intermedie, subacute, post
acute e riabilitative, a bassa intensità prestazionale ed in funzione delle
particolarità territoriali, secondo la programmazione dell’ATS territorialmente competente).”
Si valuterà nei prossimi mesi quali caratteristiche assumerà la nuova unità di offerta sul territorio lombardo. Le prime indicazioni la
classificano, in funzione delle caratteristiche strutturali, funzionali
e territoriali, in PreSST di comunità, PreSST territoriali e PreSST per
Patologie e/o Complessità.
Sarebbe utile per gli infermieri lombardi che se ne occuperanno
una conoscenza dei percorsi che hanno portato in alcune regioni
italiane – come l’Emilia Romagna e la Toscana - alla nascita di realtà simili, quali le Case della Salute, anche per un confronto sulle
modalità di funzionamento, sugli esiti prodotti nella popolazione,
sulle opportunità offerte alla professione in termini di nuovi ruoli e
funzioni.
Note
Un ringraziamento ai colleghi del Collegio Ipasvi di Parma: Matteo
Manici, Carla Valeri e Gabriella Tribelli per aver reso possibile la visita
alla Casa della salute di San Secondo Parmense e, di conseguenza,
la realizzazione di questo articolo.
Normativa Regione Emilia Romagna
(http://salute.regione.emilia-romagna.it/documentazione/)
Rapporto:
“I programmi integrati di intervento nelle Case della Salute”
[agosto 2015]
Rapporto: “Le Case della Salute in Emilia-Romagna: il monitoraggio
regionale (edizione 2015)
[luglio 2015]
Rapporto: “Le Case della Salute funzionanti. La rete dei professionisti” (edizione 2015)
[gennaio 2015]
Monitoraggio investimenti per la realizzazione delle “Case della Salute”
[novembre 2014]
Dgr 291/2010: “Casa della salute: indicazioni regionali per la realizzazione e l’organizzazione funzionale”.
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L’infermiere di famiglia
a Casap Barcellona

(castelldefels atenciò primària)
Home Care Nurse at a Casap Barcelona, Spain

Il viaggio a Barcellona mi ha fatto scoprire una città soleggiata e
accogliente che offre tante attrazioni per i turisti e tanta storia; non
potevo non visitare Il centro di salute primaria di Barcellona
diretto dall’infermiera Alba Bruguès i Bruguès, con l’eccellente guida del collega Enric Mateo Viladomat.
Situato a Castelldefels, a 20 minuti dal centro della città, il centro di
salute primaria è un punto di riferimento per i cittadini che hanno
un problema di salute e sanno che possono rivolgersi all’infermiere
o al medico di riferimento in base alla tipologia del problema.
Il cittadino che accede al centro viene accolto dal personale amministrativo che inserisce i dati e il motivo dell’accesso e poi indica
alla persona presso quale studio infermieristico o medico recarsi.
Da anni i professionisti della salute di Barcellona hanno evidenziato
la necessità di porre come obiettivo importante il miglioramento
dell’accessibilità alle cure primarie. Nel 2012 il team di cure primarie e The Consortium Castelldefels Health Agents hanno sviluppato
tale progetto che oggi rappresenta una realtà quotidiana.
L’infermiere che lavora nel CASAP può arrivare a seguire fino a 2000
persone con problemi di salute, compresi i loro familiari; è supportato da un buon sistema informatico che consente di avere a
disposizione la storia clinica aggiornata della persona assistita, anche quando la stessa si reca a fare degli accertamenti al di fuori del
centro salute in questione.
L’infermiere incontra la persona in un primo colloquio, esegue la
raccolta dati soggettiva e oggettiva, rileva i parametri necessari per
l’individuazione del problema di salute ed indica alla persona gli

esami ematici di cui necessita, le eventuali variazioni di dosaggio
della terapia, può indicare anche la necessità di eseguire un esame
radiologico. Al termine del colloquio il professionista definisce la
periodicità degli incontri per controlli, medicazioni o interventi infermieristici necessari. Nei casi in cui si rende conto che necessita
l’intervento del medico, lo contatta e invia la persona nello studio
del medico di riferimento. Se il problema è da gestire a domicilio,
l’infermiere si recherà a casa della persona assistita, anche periodicamente, per il tempo necessario alla guarigione e/o risoluzione.
Il gruppo di lavoro formato da professionisti della salute ha prodotto una guida di interventi infermieristici utili per alcuni problemi di salute, basata su procedure diagnostiche e terapeutiche
per semplificare il processo di cura dei problemi più frequenti, per
promuovere l’integrazione dei professionisti addetti alla cura, medici e infermieri. È basata su diversi documenti di rigore scientifico,
strumenti per facilitare la scelta e l’attuazione degli interventi infermieristici.
Il primo documento è stato pubblicato nel 2007, dopo 5 anni è stata pubblicata una seconda edizione, completa di protocolli, circuiti
e trattamenti in accordo con le ultime evidenze della letteratura.
I problemi di salute vengono descritti con segni e sintomi, ne sono
stati selezionati 23 da una serie di problemi più frequenti, quelli che
più frequentemente gli infermieri risolvono nella pratica giornaliera; e 18 per i quali sono previsti interventi di emergenza.
Ciascun problema è diviso in tre sezioni: la prima contiene la definizione del problema stesso, la seconda descrive un algoritmo che
include la storia, la raccolta dati, l’intervento, le cause e i criteri di
allerta e il controllo successivo. Nell’ultima parte sono previste le
diagnosi infermieristiche NANDA (North American Diagnosis Association) e i relativi interventi infermieristici NIC (nursing Interventions Classification) .
La guida contiene anche i farmaci previsti nel protocollo per il problema di salute e le scale del dolore più comuni.
Durante la visita al centro ho assistito ad un intervento educativo svolto da un’infermiera verso un gruppo di neo mamme che
allattavano il proprio bambino. Le mamme seguite dalla stessa infermiera nel periodo post parto singolarmente erano state invitate
a partecipare a quell’incontro in gruppo per ricevere informazioni
utili a loro, al bambino, all’allattamento e intanto potevano condividere l’esperienza con altre donne in esperienza simile.
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L’infermiere che può svolgere il proprio lavoro in piena autonomia,
contando sulla collaborazione di altri professionisti indispensabili
in alcune situazioni è sicuramente più contento e soddisfatto del
proprio operato e fiero del riconoscimento che il cittadino nutre
verso il professionista infermiere.
La coordinatrice del centro afferma che per arrivare a costruire la
realtà del centro salute attuale ci sono voluti 30 anni di duro lavoro
e soprattutto un cambiamento culturale e mentale, fino al riconoscimento della piena autonomia e responsabilità dell’infermiere
come professionista che agisce in collaborazione con altri professionisti all’interno di un’equipe e in grado di prendersi cura della
persona e della famiglia.
Il cittadino paga le tasse e ha diritto alle cure di salute primaria e
l’infermiere dipendente della Catalunya è felice di poter offrire tale
servizio.

CIRCUIT CARE DEMANDS
DEMAND OF
NON SCHEDULED VISIT
ADMINISTRATIVE
REFERRAL

1

2

3

4

Nurse non scheduled
services portfolio

Family physician non
scheduled services
portfolio

Possible nursing solving
problems

Shared Intervention
emergency problems

• Programming
techniques on Diary Box:
- injection
• Tracking cures
• Control BP
• Control OAT
(dispiaced)
• Other acute healt
problems non protocolized
on 3 & 4 groups
• Pediatrician
emergency:
- Telephone call to
		 pediatry nurse

NURSE
APPOINTMENT

CLINICAL VISIT
• Drop
• Genital herpes & zoster
• Eye injuries:
- Conjunctivitis
- Sligt lesions
- Red eye
• Otalgia
• Varicella
• Other acute health
problems non protocolized
on 1, 3 i 4 group
• RX interpretation
Administrative gestion
• Hospital discharges
• maternal IT
• IT with hospital report
• Recipes:
- hospital report
- > 72 h. delay diary
- morphics
- antidepressants
- benzodiazepines

DOCTOR
APPOINTMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oral thrush
Emergency contraception
Burn
Anxiety attack
Diarrhea
Blood presure elevation
Epistaxis
Wound
Herpes
Dermal lesion of skin folds
Sore throat
Backache
Toothache
Discomfort when
urinating
Animal bite
Stye
Bite
Mosquito bite
Allergic reaction
Respiratory symptoms
in upper airways
Sprained ankle
Trauma
Whitlows

DOCTOR BOX
APPOINTMENT

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggressions
Cardiac arrest
Seizures
Heatstroke
Severe abdominal pain
Chest pain
Fever >39ºC
Intoxications
Serious eye injury
Intens headache
Dizziness
Drowning
Loss of conscience
Gastrointestinal bleeding
Traumatic brain injury
Severe trauma
Vomiting
Anaphylactic shock

TELEPHONE CALL &
DIARY BOX
APPOINTMENT
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Obbligo per gli
infermieri di registrare
le fatture/ricevute per le
prestazioni erogate nel
Sistema Tessera Sanitaria

Requirement for nurses to track invoices/receipts for professional
services provided in the health card system

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un recente decreto
dello scorso settembre ha disposto le modalità per la trasmissione
telematica all’Agenzia delle Entrate di ulteriori dati relativi a oneri detraibili ai fini Irpef che saranno utilizzati il prossimo anno nei
modelli 730 ed Unico PF precompilati e incluso. Tra i soggetti tenuti
alla trasmissione, oltre alle categorie già presenti lo scorso anno,
rientrano anche gli iscritti agli albi professionali degli infermieri.
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria riguardano le
ricevute di pagamento, gli scontrini fiscali e gli eventuali rimborsi
relativi alle spese sanitarie sostenute da ciascun assistito e la trasmissione deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo (ad es. per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2016, la
trasmissione telematica dei relativi dati deve essere effettuata entro il 31/1/2017), come indicato dal DM 31/7/2015.
Quindi per ogni fattura ovvero ricevuta emessa da ogni infermiere,
a seguito della presentazione da parte dell’assistito della Tessera
Sanitaria, devono essere inviate le informazioni riguardanti le prestazioni sanitarie.
Il servizio telematico per la trasmissione dei dati è disponibile 24
ore su 24, di conseguenza, fermo restando la possibilità di optare
per la frequenza temporale che si ritiene opportuno scegliere (in
tempo reale, giornaliera, mensile o altro), la trasmissione dei dati
di spesa sanitaria deve essere effettuata entro e non oltre il mese
di gennaio dell’anno successivo a quello della spesa effettuata dal
cittadino.
Le spese sanitarie relative all’anno 2016 devono essere trasmesse
oltre che dagli stessi soggetti tenuti all’invio per l’anno 2015 (quali,
a titolo esemplificativo, farmacie, aziende sanitarie locali, aziende
ospedaliere e strutture accreditate con il SSN anche se non a contratto, dai medici iscritti all’ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri, anche operanti nella tipologia dello studio associato) anche:
•
dalle strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari (e
non accreditate al SSN), ai sensi dell’ articolo 8-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (vedi decreto ministeriale
del 2 agosto 2016);

•

•

•
•

dalle strutture autorizzate per la vendita al dettaglio dei medicinali veterinari, ai sensi dell’articolo 70, comma 2, del decreto
legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (vedi decreto ministeriale del 2
agosto 2016);
dagli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
dagli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute;
dagli iscritti agli albi professionali degli:

•
•
•
•
•

psicologi
infermieri
ostetriche ed ostetrici
medici veterinari
tecnici sanitari di radiologia medica.

L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture,
ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone
fisiche.
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I dati di spesa possono essere trasmessi attraverso 3 canali:
1. Data entry di ogni singola spesa sul sito www.sistemats.it
tramite l’applicazione web messa a disposizione dell’utente
(funzionalità on line)
2. Invio di ogni singola spesa con web service (SINCRONO).
3. Invio di un file Xml con tutte le spese con web service (ASINCRONO)
Il sistema all’atto della ricezione dei dati rilascia un protocollo univoco che attesta esclusivamente la ricezione del file e non il corretto contenuto dei dati che devono essere trasmessi.
In caso di mancata accettazione della trasmissione del file dovuta
alla non adeguatezza alle regole di trasporto o ad anomalie nella
nomenclatura del file o ad irregolarità nella struttura dei dati o ad
incongruenze tra i dati comunicati, non si considerano acquisiti dal
sistema TS i dati contenuti nei file scartati.
Al fine di acquisire e verificare l’esito della corretta trasmissione dei
documenti trasmessi, il sistema mette a disposizione dell’utente
un’apposita ricevuta che può essere consultata sul sito del sistema
ovvero acquisita per via telematica tramite gli appositi web service.
I dati possono essere trasmessi anche per il tramite di associazioni
di categoria e soggetti terzi.
È possibile inviare alcuni dati di spesa autonomamente e altri
farli inviare dal soggetto delegato facendo però attenzione ad
evitare errori o duplicazioni.
Il rappresentante dello studio associato (anche tramite intermediario delegato) può inviare i documenti fiscali anche per conto dello
studio associato, indicando la partita IVA dello studio.
Si presume che anche per gli infermieri, analogamente ai medici, se non titolari di partita IVA, e svolgono prestazioni occasionali, non siano tenuti ad inviare i dati sanitari relativi alle
ricevute emesse.
Infatti negli allegati A ai decreti ministeriali del 31 luglio 2015, del 2
agosto 2016 e del 16 settembre 2016, è previsto, infatti, che debba
essere obbligatoriamente indicata la partita Iva del soggetto che
ha emesso il documento fiscale.
Gli eredi non sono tenuti alla trasmissione delle fatture.
Non vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria le spese
relative alle prestazioni per le quali non è stato possibile acquisire il codice fiscale del contribuente, infatti il codice fiscale
del contribuente è un elemento essenziale per l’attribuzione dell’onere nella dichiarazione precompilata e rientra tra i dati obbligatori
da indicare nella comunicazione, in assenza di tale informazione, la
spesa non deve essere trasmessa.
Nella comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria le spese
relative agli interventi infermieristici vanno classificate con
il codice SP
L’art. 3 del DM 31-7-15 (richiamato anche dai decreti ministeriali del
2 agosto e del 16 settembre 2016) precisa che il cittadino ha diritto
di opporsi oralmente all’invio della spesa al sistema TS, quindi non
si deve né si può chiedere di firmare dichiarazioni, comunicazioni
o altro. Se il cittadino si oppone, l’erogatore deve annotare sia sulla
propria copia, sia sull’originale della fattura da consegnare al cliente
la frase:
“Il paziente si oppone alla trasmissione al Sistema TS ai sensi dell’art.
3 del DM 31-7-2015”.
La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il “criterio
di cassa”. I dati relativi alle spese sanitarie sono trasmessi al Siste-

ma Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell’avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti
una data precedente. Pertanto, nel caso di fattura emessa nell’anno
2016, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2017,
la spesa sanitaria non va trasmessa tra le quelle relative al 2016.
Con riferimento alle convenzioni dirette, la prassi dell’Agenzia delle
entrate ha chiarito che il pagamento diretto alle strutture sanitarie
che venga effettuato in tutto o per quota direttamente dall’assicurazione, si atteggia come una mera modalità di liquidazione. I pagamenti avvengono in nome e per conto del contribuente beneficiario della prestazione sanitaria con la conseguenza che quest’ultimo
risulta poi intestatario delle fatture emesse non solo per la parte di
spese mediche eventualmente saldata in proprio, ma anche per
la parte direttamente pagata dall’assicurazione. Pertanto, fermo
restando il “criterio di cassa”, le spese sanitarie, ancorché pagate
dall’assicurazione, vanno comunicate al Sistema Tessera Sanitaria.
Sempre secondo la prassi dell’Agenzia delle entrate, assume rilievo
determinante la circostanza che i pagamenti effettuati direttamente dall’assicurazione alla struttura sanitaria avvengano sempre in
nome e per conto dell’assistito beneficiario della prestazione sanitaria. Conseguentemente, in mancanza di un documento di spesa
intestato al contribuente, si ritiene che la spesa non possa essere a
lui riferita e che, pertanto, non debba essere comunicata all’Agenzia delle entrate.
Gli iscritti all’Albo, anche se organizzati all’interno di studi associati,
sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Qualora gli stessi esercitino la propria attività all’interno di una Srl,
che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese sanitarie
erogate nell’anno 2016 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l’erogazione dei servizi sanitari oppure è autorizzata per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditata.
L’imposta di bollo e l’Iva esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella
relativa tipologia di spesa.
ENPAPI ha stipulato una Convenzione con Fisco e Tasse srl per l’acquisto – a prezzi dedicati agli iscritti - del Software necessario per
l’invio delle spese sanitarie.
Di seguito la proposta:
Offerta del Software Invio tessera sanitaria, nelle diverse
configurazioni, con uno sconto per gli iscritti ENPAPI del
25% sul prezzo di listino.
ANAGRAFICHE GESTITE

PREZZO

PREZZO SCONTATO DEL 25%

1 anagrafica

99 euro

74 euro

3 anagrafiche

119 euro

89 euro

7 anagrafiche

149 euro

110 euro

Illimitate

199 euro

149 euro

Per acquistare il Software occorre consultare la pagina dedicata nell’Area Riservata, sezione CONVENZIONI del sito di ENPAPI,
www.enpapi.it
Fonte: Sistema TS ministero delle finanze
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Società tra Professionisti
Companies among Professionals

Le società tra professionisti sono regolamentate dalla Legge di
Stabilità 2012 (L. 183/2011), dalla 27/2012 e dal DM 34/2013. L’art.
10, co. 3 della L. 183/2011, nel consentire la possibilità di costituire
società tra professionisti, ovvero società che abbiano per oggetto
esclusivo l’esercizio di attività professionali secondo i modelli codicistici delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative, ha definito peculiarità e confini giuridici di tali società. La
prima versione del Legislatore è stata successivamente modificata
e precisata fino a delineare compiutamente i profili soggettivi e
oggettivi necessari per costituire le nuove società, sancendosi l’espressa abrogazione dell’ormai datata L. 1815/1939, che impediva
l’esercizio professionale in forma societaria.
Nel delineare gli elementi essenziali della disciplina primaria delle
StP, il legislatore ha rimesso alla regolamentazione secondaria la
disciplina di dettaglio relativa alle modalità che avrebbero dovuto
assicurare la esecuzione, da parte del socio professionista, dell’incarico conferito alla società e di quelle relative alla designazione del
professionista ovvero alla preventiva comunicazione all’utente dei
nominativi dei soci abilitati all’esercizio di una attività professionale
regolamentata. Inoltre la legge, vietando a ciascun professionista
di essere contemporaneamente socio di più di una StP, riservava al
decreto ministeriale la disciplina delle incompatibilità ed affidava
alla potestà regolamentare anche la definizione del regime disciplinare da applicare alla società. Pertanto, dopo aver premesso le
nozioni di «società tra professionisti» (o «società professionale») e di
«società multidisciplinare», il provvedimento disciplina innanzitutto il requisito della trasparenza nel rapporto tra la società e il cliente, imponendo alla prima, sin dal primo contatto con il secondo,
una serie di obblighi informativi attinenti ai seguenti aspetti:
a) diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico
		 conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti
		 da lui scelti;
b) possibilità che l’incarico professionale conferito alla società
		 sia eseguito, in difetto dell’esercizio del diritto di scelta, da
		 ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio
		 dell’attività professionale;
c) eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra 		
		 cliente e società, che siano anche determinate dalla
		 presenza di soci con finalità d’investimento.
È conseguentemente previsto un obbligo della società di consegnare al cliente, perché possa operare una scelta libera e consapevole, l’elenco dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei
titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno, nonché l’elenco
dei soci con finalità d’investimento.

In sede di disciplina dell’esecuzione dell’incarico, il regolamento, facendo applicazione del principio della personalità dell’esecuzione
della prestazione (art. 2232 c.c.), consente al socio professionista di
avvalersi, sotto la sua direzione e responsabilità, di ausiliari ma non
di sostituti, se non in relazione a particolari attività, caratterizzate da
sopravvenute esigenze non prevedibili, e comunque previa comunicazione dei loro nominativi al cliente. È in ogni caso garantita la
facoltà del cliente, cui i nominativi dei collaboratori sono comunicati, di esprimere il proprio dissenso.
Quanto al regime delle incompatibilità, il regolamento chiarisce
che l’ipotesi di incompatibilità di partecipazione a più società tra
professionisti sancita dall’art. 10, co. 6, della L. 183/2011 si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per
tutta la durata dell’iscrizione della società all’ordine di appartenenza.
Viene poi introdotta una incompatibilità alla partecipazione dei
soci per finalità d’investimento ove non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui è
iscritta la medesima società cui appartengono; tra i detti requisiti
va anche annoverata la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. Ulteriore requisito
perché il socio di investimento possa prendere parte ad una StP è
dato dall’assenza di condanne definitive ad una pena alla reclusione pari o superiore a 2 anni per reati non colposi.
Il mancato rilievo della causa di incompatibilità o la mancata rimozione della stessa integrano un illecito disciplinare per la società e
per il singolo professionista.
Ai fini della verifica delle situazioni di incompatibilità il regolamento prevede l’iscrizione della società tra professionisti nella sezione
speciale del registro delle imprese istituita ai sensi dell’art. 16 del
D.Lgs. 96/2001.
Le StP, per poter operare, saranno poi tenute all’iscrizione nell’apposita sezione speciale dei registri tenuti presso gli ordini o i collegi
di appartenenza dei soci professionisti. La domanda di iscrizione
dovrà contenere, oltre all’atto costitutivo e allo statuto societario, il
certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle im-
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prese, accompagnato dall’elenco dei soci professionisti non iscritti
presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Se la StP non risulta idonea all’iscrizione, prima di procedere al diniego il consiglio
dell’ordine o del collegio professionale segnala le motivazioni al
rappresentante legale della società, che può presentare le proprie
osservazioni entro 10 giorni. Sotto l’aspetto disciplinare e deontologico, infine, il regolamento precisa che:
a) il professionista socio rimane vincolato al proprio codice
		 deontologico e in base ad esso risponde disciplinarmente;
b) la società è responsabile, come tale, secondo le regole
		 deontologiche dell’ordine nel cui albo è iscritta;
c) la responsabilità disciplinare della società concorre con quella
		 del socio professionista (anche se iscritto ad altro albo rispetto
		 a quello della società e, quindi, nell’ipotesi della StP
		 multidisciplinare) nel solo caso di violazione deontologica
		 ricollegabile a direttive impartite dalla società.
La società tra professionisti consente quindi di andare oltre la consueta formula dello studio associato, aggregando anche soci iscritti
a organi professionali diversi o anche non iscritti affatto (purché il
loro contributo sia riservato esclusivamente a prestazioni tecniche
o investimenti).
Contabilità e Fisco StP
Le società tra professionisti godono dello stesso regime fiscale
e previdenziale di studi individuali e associazioni professionali.
Anche per le StP di capitali il reddito viene qualificato come autonomo alla luce dell’art. 53, D.P.R. 917/1986, con la differenza che
queste società di persone o di capitali sono assoggettate al pagamento IRAP.
I compensi delle StP vanno assoggettati alla ritenuta d’acconto del
20%, con l’applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo
integrativo a carico del cliente da versare alla Cassa di previdenza.
Gli utili verranno tassati così come previsto per gli studi associati, proprio perché il trattamento fiscale delle StP è equiparabile
a quello delle associazioni tra professionisti. La norma non si è
espressa per quanto riguarda l’assoggettabilità a fallimento delle
StP, ma i Consulenti del Lavoro hanno ritenuto che, non trattandosi
di impresa commerciale, l’StP può accedere all’istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, regolamentata dalla L.
3/2012, a sua volta modificata dal D.L. 179/2012.
Le StP possono anche essere multidisciplinari (art. 10, co. 8, L.
183/2011) occupandosi di diverse attività professionali: saranno i
Consigli di ciascun ordine a verificare il rispetto delle norme deontologiche di ciascun iscritto; in caso di mancato rispetto sarà la StP
a doverne rispondere, ma il socio inadempiente resta responsabile.
La responsabilità viene condivisa con la società solo se l’illecito disciplinare è conseguenza di direttive stabilite dalla società.
Per StP multidisciplinari si consiglia di evitare di inserire nell’atto costitutivo un’attività professionale prevalente, consentendo l’iscrizione della StP a tutti gli albi di appartenenza dei soci e scongiurando
il verificarsi di anomalie.
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Da indicare nell’atto costitutivo
• L’esercizio dell’attività professionale è riservato solo ai soci.
• L’immissione in qualità di soci è riservata a:
- professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (anche in differenti
		 sezioni);
- cittadini della UE in possesso di titolo di studio abilitante;
- non professionisti ma solo per prestazioni tecniche o per
		 finalità di investimento.
In ogni caso, il numero di soci professionisti e la loro partecipazione
al capitale sociale deve determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci, pena lo scioglimento della società e
la cancellazione dall’albo se non si corre ai ripari in sei mesi.
• Criteri e modalità di esecuzione dell’incarico professionale
conferito alla società, eseguito solo da soci in possesso dei
requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta.
• La designazione del socio professionista deve essere compiuta
dall’utente o, in mancanza di essa, il nominativo deve essere
precedentemente comunicato per iscritto all’utente.
• La stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi
derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai
singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale è
obbligatoria.
• Vanno indicate le modalità di esclusione dalla società del socio
che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento
definitivo.
• Nella denominazione sociale della nuova StP deve comparire
la dicitura “società tra professionisti” e non è consentito allo stesso
soggetto essere socio di più società.
StP a compagine mista
L’oggetto sociale coincide con l’esercizio in via esclusiva di una o
più attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in albi o
elenchi regolamentati nel sistema ordinistico da parte dei soci (art.
10, comma 4, l.n. 183/2011 e art. 1, lett.a, Decreto n. 34/2013). Tale
oggetto, allora, deve essere esclusivo.
Iscrizione all’Albo
La società tra professionisti è iscritta anche in una sezione speciale
degli albi o dei Registri tenuti presso l’Ordine o il Collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. Nel caso di società multidisciplinare, è prevista l’iscrizione all’Albo o registro relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo.
La società si iscrive all’Ordine o Collegio nella circoscrizione della
sede legale. Fermo restando che il professionista resta soggetto alle
regole deontologiche della sua professione, anche la società risponde disciplinarmente delle violazioni alle norme dell’Ordine a cui è
iscritta.
Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista,
anche iscritto ad un Ordine o Collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità
disciplinare del socio concorre con quella della società.
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Una lezione di storia
dell’assistenza è come
il jazz, una fusione di
passione e competenza
A nursing history lesson is like jazz, a fusion of passion and expertise

“Una lezione di storia dell’assistenza infermieristica, sviluppata da più docenti, è come una jam session
jazz: tema musicale, accordi e scale ben conosciuti dai musicisti, ma arricchiti con le improvvisazioni
solistiche dei componenti della band… È andare in un’altra dimensione…” G.C.B.

Nonostante il cambiamento sia una delle cose che maggiormente
terrorizza il genere umano, è inevitabilmente presente nelle nostre
vite quotidiane. Ogni secondo che trascorriamo non siamo uguali
all’istante precedente e se ogni giorno abbiamo la sensazione di
fare le stesse cose, non le faremo mai esattamente come le abbiamo fatte. Cambiano le circostanze ma soprattutto cambiamo noi.
Ogni ambito dove la professione infermieristica si esprime, sia esso
l’insegnamento, la ricerca o la clinica cambia velocemente, elementi nuovi vengono introdotti a ritmo vorticoso: amministrativi,
scientifici o referenziali. Anche i protagonisti cambiano: gli utenti,
gli studenti, i colleghi e noi stessi. Ogni giorno cambiamo fisicamente, mentalmente e se mossi da vero rispetto per quello che
siamo, si modificano anche le nostre conoscenze perché, come
diceva il grande Edoardo De Filippo: gli esami non finiscono mai.

Nonostante la popolarità del concetto e la necessità di metterlo in pratica, l’uomo, come i suoi
antenati, oscilla costantemente tra la paura dell’ignoto e l’eroismo di conoscere cosa ci sia dopo.
Il cambiamento quindi è una sfida necessaria. Nel
mondo attuale, chi rifiuta il cambiamento è destinato a vivere di delusioni e frustrazioni. Chi invece
decide di cavalcarlo ha la possibilità di accedere
ad opportunità di crescita e ricchezza come mai
ce ne sono state. Dello stesso parere risulta essere
la nuova pedagogia e Il Consiglio d’Europa che,
nel 2014, nel Manifesto per gli insegnanti del XXI
secolo descrive il programma di formazione per i
professionisti dell’educazione. Il tema centrale è
educare al cambiamento affinché si creino le basi
per dei futuri uomini e donne consapevoli in una
società dinamica. Uno dei fondamenti è quello
di sviluppare un rapporto diverso con il sapere e
passare da un approccio di pura trasmissione ad un processo di
costruzione, di acquisizione, di autovalutazione e validazione.
In questa prospettiva si è articolato il corso elettivo tenutosi il 21
giugno presso la sede del Corso di Laurea in Infermieristica dell’università di Milano, sezione San Paolo. Unica cosa certa il titolo
“L’assistenza sulle barricate: uno sguardo infermieristico nella Milano risorgimentale”.
Messe le fondamenta e appurate le conoscenze basi dei partecipanti per un corretto inquadramento storico, il tutto si è svolto
senza schemi, in cui ognuno dei protagonisti ha partecipato: i relatori interagivano, compensavano e si arricchivano tra di loro, gli
studenti apportavano conoscenza e quesiti, grazie ad una partecipazione attiva che ha permesso di creare un clima entusiasmante. Inoltre, la presenza del Signor Paolo della Società Storica del
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Lombardo Veneto del tiro ad avancarica, ha dato un tocco inconfondibile di colore, portando con se cimeli, divise e tanti aneddoti
divertenti che raramente si possono trovare sui libri di scuola, ad
esempio come si preparavano le cartucce o come si curavano le
ferite con la polvere da sparo. Insomma un’improvvisazione libera proprio come nel jazz! Una definizione che nasce dal mondo
musicale e si riferisce ad una forma di improvvisazione musicale
come pratica estemporanea (nel momento) che combina disponibilità all’ascolto, comunicazione empatica e un utilizzo consapevole ed esperto delle tecniche musicali.
L’improvvisazione jazzistica è quel processo creativo che consiste
nel costruire delle melodie desiderate su una base di accordi e
temi musicali prefissati. L’aspetto creativo è un elemento essenziale in questo processo, non solo perché consente al musicista di
poter suonare linee melodiche diverse su una stessa sequenza di
accordi, ma soprattutto perché è l’elemento primario per generare “bellezza” e suscitare “emozioni” nell’ascoltatore. Tuttavia, la creatività non è la sola caratteristica che un musicista jazz deve possedere per creare delle improvvisazioni. Ad esempio, quando le
note devono essere suonate su una sequenza di accordi (prodotta
dagli strumenti di accompagnamento, quali piano o chitarra), la
conoscenza teorica dell’armonia e delle scale è fondamentale per
poter “incastrare” le note sugli accordi del brano. Inoltre, la componente ritmica di un assolo è altrettanto importante, in quanto
offre al musicista un’ulteriore dimensione (quella temporale), nella
quale spaziare utilizzando pause, accenti, anticipi e ritardi. La cura
del suono (sonorità e timbrica dello strumento) è un altro elemento che un bravo musicista sfrutta per dare personalità alla propria
improvvisazione. Infine, l’opera dei grandi musicisti jazz, dagli anni
venti a oggi, rappresenta una fonte di ispirazione immensa che
non può essere trascurata, in quanto fornisce un riferimento fondamentale per lo studio del fraseggio di ogni musicista jazz. Una
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buona tecnica strumentale è essenziale per poter integrare tutti
questi elementi ed eseguire un assolo pulito e preciso, ma non
dev’essere confusa con la bravura di un musicista. L’abilità di eseguire delle scale velocissime con grande precisione ha poco valore se le note suonate si incastrano male con gli accordi, oppure
non sono “condite” con altri elementi, quali pause, accenti e dilatazioni/contrazioni temporali. In altre parole, in un’improvvisazione
jazzistica la qualità delle note suonate è molto più importante della quantità o della velocità con cui si eseguono.
Insomma, un magnifico mix di conoscenze, competenze, capacità
personale e passione, gli stessi elementi che fanno di un infermiere un grande professionista ed, in quest’ottica perché no, anche
un artista…
Nel De Otio il grande pensatore Seneca scriveva “Se qualcuno dice
che navigare è cosa ottima, poi nega che si debba navigare in un
mare in cui i naufragi siano soliti e frequenti le improvvise tempeste che trascinino in rotta contraria il timoniere, costui penso mi
vieta di salpare, anche se loda la navigazione”. Immaginatevi un
tutor che addestri al puro utilizzo teorico di uno strumento operativo senza preparare il futuro infermiere ad affrontare i possibili
imprevisti, a governare i repentini elementi di disturbo, a creare
strategie per adattarsi alla soggettività insita in ogni persona che
curiamo, a mantenersi curiosi per migliorare lo strumento stesso e ad affrontare le sollecitazioni da parte dell’amministrazione.
Nell’aiutare a far crescere un futuro professionista, i docenti, in
quanto facilitatori dell’apprendimento in un mondo interconnesso, saranno incoraggiati a sviluppare particolari competenze trasversali in aggiunta alle competenze direttamente legate alla loro
disciplina. Atteggiamenti, abilità, saperi e azioni: ecco alcune componenti essenziali di tali competenze trasversali, quelle che, malgrado la loro importanza cruciale, in genere non fanno parte della
struttura e della pratica educativa attuale. Ricordiamo soprattutto
le azioni che gli individui in genere e gli insegnanti, quali professionisti, sono chiamati a intraprendere una volta che abbiano acquisito questo insieme di comportamenti, competenze e conoscenze.
In questo contesto, i saperi implicano non solo che si conosca ma
anche che si comprenda; le abilità presuppongono la capacità di
risolvere i problemi cognitivi, esperienziali e procedurali che si presentano; quanto agli atteggiamenti, essi sono di natura valutativa
e rinviano a dimensioni etiche, morali e psicologiche. E questo non
solo nell’insegnamento, ma anche nella ricerca, nella clinica e nella
nostra vita sia professionale sia personale. Se riprendiamo l’immagine proposta da Seneca, ognuno di noi è chiamato ad essere il
timoniere che governa il veliero della propria vita, in un oceano
di cambiamenti e di trasformazioni. Per governare i cambiamenti
in modo soddisfacente, così come del resto per vivere, sono necessarie le passioni. Le passioni che viviamo, nella vita personale,
affettiva e lavorativa, sono i venti che ci condurranno nel tranquillo
porto della saggezza. Occorre naturalmente avere chiara la rotta da
seguire, uno stile di vita etico, morale e consapevole, essere pronti
e bravi nel recuperare le derive, sfruttandole come momenti di studio e di miglioramento, evitare quindi pericolosi naufragi o il ritrovarsi in secca. Una volta armata la prora, non resta altro che salpare,
prendere il largo e godersi l’attraversata.
Buon Viaggio!

20

N.19/2016

IJN

CORSO ECM
ETICA DEONTOLOGIA E RESPONSABILITÀ
INFERMIERISTICA
Il rispetto nasce
DOSSIER N. 3

LA RESPONSABILITÀ NEL LAVORO IN ÉQUIPE
ALLA LUCE DI UNA RECENTE SENTENZA DELLA
CASSAZIONE CIVILE N. 7106-2016 BIS
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Giovanni Muttillo
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Pietro Dri
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Laura Aletto
Anna Castaldo
Anne Destrebecq
Umberto Fantigrossi
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Maurizio Neri

Andrea Serra
Claudio Valente
Luca Amedeo Meani

Etica deontologia e responsabilità infermieristica

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

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

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

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

IN SINTESI

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

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

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

solo se si risponde a tutti e 4 i questionari

•

solo se si risponde correttamente al 100% dei quesiti
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La responsabilità
nel lavoro in
équipe alla luce
di una recente
sentenza della
Cassazione Civile
n. 7106-2016 Bis
Dr. Sergio Fucci, Giurista e bioeticista
Dr. Giovanni Muttillo, CTU Tribunale di Milano
L’infermiere non è un mero esecutore della prescrizione medica,
ma un professionista che si assume le sue responsabilità rispetto
all’atto che va a compiere.
Partendo da questa affermazione, ormai condivisa da tempo in
dottrina e in giurisprudenza, occorre ripensare le basi della relazione di lavoro tra medico e infermiere che non si può fondare, come
avvenuto spesso in passato, sull’autorità indiscussa ed indiscutibile
del primo professionista perché l’infermiere assume una autonoma
posizione di garanzia rispetto al paziente assistito, da cui possono
discendere autonome responsabilità diverse da quelle proprie del
medico.
Sul piano strettamente giuridico il venir meno della concezione del
carattere ausiliario dell’attività infermieristica comporta che l’infermiere non può fare affidamento senza limiti nella correttezza della
prescrizione medica, né è esigibile da parte del medico una continua e persistente sorveglianza sull’esecuzione delle sue prescrizioni da parte dell’infermiere.
Lavorare in èquipe (sia in modo contestuale che in tempi diversi)
significa oggi creare sinergie positive tra le diverse competenze e
collaborare in senso costruttivo al fine di ottenere attraverso i propri atti i risultati sperati nell’interesse del malato.
La giurisprudenza, sia penale che civile, sta quindi mutando atteggiamento nei confronti dell’infermiere al quale sembra richiedere,
proprio per la sua qualità di professionista, una sempre maggiore
capacità critica rispetto alle prescrizioni ricevute.
Questa capacità critica deve essere rapportata agli studi effettuati
e alle competenze professionali acquisite durante la propria esperienza lavorativa e non deve essere diretta a contestazioni prive di
un ragionevole senso (ovvero dirette solo a creare inutili problemi
nell’ordinario svolgimento del lavoro), ma a un rapporto collaborativo con il medico che tenga ben presente la finalità che tutti
coloro che si occupano del malato devono perseguire e cioè curare
e assistere ponendo al centro la sicurezza e l’interesse del paziente.
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Deve ritenersi, pertanto, lecita e doverosa la richiesta dell’infermiere di chiarimenti al medico in relazione a una prescrizione di un
farmaco incompleta ovvero non chiara, proprio perché finalizzata
a meglio comprendere la natura e il contenuto dell’atto assistenziale che si deve compiere senza far correre al malato inutili rischi
o pericoli.
In presenza di un dubbio che nasce dalla lettura di una prescrizione (rapportata eventualmente alle condizioni del paziente) non
bisogna avere remore nel timore di “disturbare”, ma occorre invece
attivarsi non per sostituirsi impropriamente all’autore della prescrizione ma per fornire il proprio contributo critico al riguardo.
Altrimenti, se la prescrizione è palesemente erronea per incompletezza o per altri motivi (ad esempio, dose eccessiva di un farmaco),
dell’illecito consumato (penale o civile che sia) rispenderà non solo
il medico prescrittore, ma anche l’infermiere che è stato l’esecutore
non professionale e acritico dell’indicazione terapeutica ricevuta.
In sostanza la prescrizione che pone palesemente a rischio il bene
salute ovvero il bene vita del paziente per il suo contenuto abnorme non “deve” essere eseguita perché contiene un ”ordine” illegittimo nella misura in cui attraverso la sua pedissequa esecuzione
verrebbe consumato un illecito in danno dell’assistito.
La casistica penale al riguardo comincia a essere piuttosto numerosa e riguarda non solo prescrizioni off label (cioè per indicazioni,
dosi o vie di somministrazioni diverse da quelle contenute nell’autorizzazione per la messa in commercio) non chiare perché prive
della necessaria indicazione delle modalità di esecuzione con riferimento alla via di somministrazione (vedi, sul punto il caso ”Isoptin”
deciso dalla Cass. Pen. con la sentenza n. 32424/2008), ma anche
prescrizioni errate per la dose eccessiva del prodotto da utilizzare
(vedi, sul punto, il caso “K flebo” deciso dalla Cass. Pen. con sentenza
n. 1878/2000 e il recente caso di Palermo relativo al decesso di una
donna per una eccessiva dose di Vinblastina di cui hanno parlato i
mass media).
In questa sede ci soffermiamo specificamente su un caso di responsabilità non penale, ma civile (quindi, risarcitoria) che ha visto
coinvolti un medico e un infermiere e che, all’esito del giudizio in
Cassazione, ha visto confermata la condanna di entrambi i professionisti.
L’analisi della vicenda giudiziaria conclusasi con la recente sentenza
della Cassazione Civile (n. 7101/2016, depositata il 12/04/2016) è
utile proprio per comprendere il nuovo atteggiamento, diverso da
quello tenuto in passato, che la magistratura tende ad assumere
quando deve verificare un caso di responsabilità professionale che
riguarda il decesso di un paziente per errata prescrizione medica
eseguita senza il necessario senso critico da parte di un infermiere.
Il caso in discussione e l’esito dei due giudizi di merito
Il medico di turno in un ospedale dove viene ricoverato un paziente per un ictus cerebrale prescrive come terapia una iniezione di
cloruro di potassio da praticare per endovena senza, peraltro, indicare che il farmaco deve essere diluito.
L’infermiera alla quale compete il compito di somministrare la terapia esegue la prescrizione in modo pedissequo e il paziente decede per l’effetto letale del farmaco non opportunamente diluito.
Gli eredi del soggetto deceduto, lamentando una non corretta assistenza, citano in giudizio il medico e l’Asl chiedendo il risarcimento
dei danni patiti in conseguenza delle predette cure non correttamente praticate.
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Il medico si difende contestando di avere responsabilità nell’accaduto e chiama in giudizio l’infermiera sostenendo che solo
quest’ultimo professionista deve rispondere del decesso avendo
proceduto materialmente all’iniezione letale.
L’Asl, a sua volta, contesta l’esistenza di una propria responsabilità
e, comunque, chiama in giudizio il proprio assicuratore per essere
manlevato in caso di condanna.
Il Tribunale, acquisiti gli atti del procedimento penale per omicidio
colposo a carico dell’infermiera, espletata l’istruttoria (attraverso
una CTU medico-legale e l’interrogatorio di alcuni testimoni), ritiene sussistente solo la responsabilità del medico e dell’Asl (garantita dalla propria assicurazione) in quanto il predetto professionista
(dipendente dell’Asl) aveva erroneamente prescritto l’esecuzione
di una iniezione endovenosa di cloruro di potassio “senza alcuna
diluizione”, pur dovendo essere a conoscenza della necessità della
diluizione.
Viene riconosciuto agli eredi del paziente deceduto un risarcimento dei danni pari a circa 400.000,00 euro complessivamente, a titolo
di danno morale.
Il giudice di primo grado assolve, invece, l’infermiera ritenuta “mera
esecutrice della prescrizione medica” e nella motivazione sottolinea
che il medico, resosi conto dell’errore commesso, ha apportato alla
cartella clinica dopo la morte del paziente una correzione indicando di avere precisato che era necessaria una diluizione del farmaco
in 100 c.c. di soluzione fisiologica.
Il medico impugna la sentenza e la Corte d’Appello accoglie l’impugnazione solo in relazione all’assoluzione dell’infermiera che viene
ritenuta corresponsabile dell’accaduto e, quindi, condannata, in
solido con il sanitario prescrittore, a risarcire il danno come quantificato dal primo giudice.
Secondo i giudici d’appello, che effettuano una CTU per meglio
valutare la posizione dell’infermiera, in presenza di una prescrizione
manifestamente erronea o incompleta, l’infermiera aveva l’onere di
eseguirla secondo i conosciuti protocolli medici vigenti con conseguente dovere di diluizione del farmaco per non rendere letale
la terapia.
L’infermiera, infatti, non può essere considerata mera esecutrice
della prescrizione possedendo per gli studi seguiti la professionalità per interloquire con il medico in merito all’esattezza di una
procedura terapeutica, soprattutto se è palesemente erronea e pericolosa per la salute del paziente.
L’infermiera, in sostanza, ha omesso di effettuare il necessario controllo critico sul compito affidato, in contrasto con quanto indicato nell’art. 1, comma 3, lett. d, del DM n. 739/1994 che stabilisce
che l’infermiere “garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni
diagnostico-terapeutiche”.
Viene, invece, respinta la tesi del medico diretta ad addossare solo
all’infermiera la colpa del decesso del paziente in quanto la prescrizione, che costituisce un compito esclusivo di questo professionista, era errata in quanto priva dell’indicazione della diluizione che,
secondo “i protocolli universalmente riconosciuti”, avrebbe dovuto
essere in 500 c.c. di soluzione fisiologica.
Pertanto viene giudicata sbagliata anche la diluzione in 100 c.c. indicata dal medico nella cartella, peraltro con annotazione successiva all’evento mortale, tant’è che il professionista aveva patteggiato
in sede penale in relazione al falso materiale in atto pubblico (art.
476 codice penale) contestatogli.
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La Corte d’Appello, infine, evidenzia che la sentenza penale di assoluzione dell’infermiera dal delitto di omicidio colposo non può
fare stato nel giudizio civile sia perché non è opponibile al medico
rimasto estraneo a quel giudizio sia perché fondata su non condivisibili osservazioni inerenti l’elemento psicologico del reato, la cui
sussistenza in quella sede è stata esclusa per la sua “giovane età”,
“non molta esperienza” e per la “posizione preminente del medico”.
L’esito del giudizio in Cassazione
Il medico e l’infermiera, ciascuno per proprio conto, presentano ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, l’assenza della propria
responsabilità essendo, secondo la rispettiva tesi, colpevole esclusivamente solo l’altro professionista.
La Corte di Cassazione con la sentenza in commento rigetta entrambi i ricorsi e conferma la sentenza d’appello che ritiene corretta sul piano del diritto, nonché congruamente e logicamente
motivata.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso del medico, osserva che
non vi sono i presupposti per ritenere responsabile esclusivamente
l’infermiera in quanto entrambi i sanitari in questione hanno posto
in essere autonome condotte colpose rilevanti nella produzione
dell’evento dannoso.
Compete, infatti, al medico individuare e prescrivere la terapia da
praticare al paziente con indicazioni che devono essere precise e
complete mentre nel caso di specie non era stato precisato che
il farmaco da somministrare doveva essere diluito, nonché l’entità
della necessaria diluizione da effettuare.
In questa situazione l’infermiera avrebbe subito dovuto rilevare le
carenze esistenti nella prescrizione e comportarsi di conseguenza
in presenza di un “ordine” palesemente illegittimo e, quindi, da non
eseguire pedissequamente perché potenzialmente lesivo per la
vita del paziente.
L’infermiera, quindi, non può correttamente ritenere esaurito il proprio compito nella mera esecuzione materiale della terapia prescritta, ma, proprio perché in possesso di professionalità e competenze
acquisite nel corso dei propri studi e nell’esercizio della sua attività,
non può esimersi da interloquire con il medico quantomeno al fine
di avere una conferma della correttezza della prescrizione ricevuta.
Nel caso di specie l’infermiera è corresponsabile dell’evento in
quanto ha eseguito una prescrizione palesemente erronea e pericolosa, con conseguenze letali immediatamente percepibili essendo notorio che quel tipo di farmaco può essere somministrato in
vena solo se diluito in modo da renderlo non letale.
La Suprema Corte sottolinea che entrambi i professionisti rivestono nel caso di specie una posizione di garanzia e, quindi, devono
concorrere nel tutelare la salute del paziente, eventualmente correggendo l’errore altrui se, come nella fattispecie, evidente e non
settoriale essendo in gioco conoscenze di natura farmacologica
rientranti anche nella competenza infermieristica acquisita nel percorso formativo.
La rilevanza dei principi affermati dalla Cassazione
La portata effettiva del comportamento esigibile dall’infermiera in
presenza di una prescrizione incompleta e pericolosa è un accertamento fattuale che compete per sua natura al giudice di merito ed
è insindacabile se correttamente motivato.
Il comportamento che deve tenere l’infermiere dipende, infatti, dal
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contesto in cui si trova ad operare e, quindi, deve essere rapportato
alla natura della prescrizione e alle cognizioni pratico-scientifiche
possedute al riguardo da questo professionista.
La Corte di Cassazione dimostra, peraltro, di condividere l’indicazione dei giudici d’appello secondo i quali l’infermiere avrebbe
dovuto essere in grado “quantomeno” di chiedere chiarimenti al
medico che aveva effettuato una prescrizione “di una erroneità e
pericolosità talmente clamorose ed evidenti da essere immediatamente percepibile”.
In sostanza in queste situazioni l’infermiere non può tranquillamente eseguire la prescrizione pericolosa, ma deve avere un atteggiamento critico fondato sulle le proprie conoscenze acquisite
durante il corso di laurea e nell’esercizio della pratica professionale
nel reparto.
Se l’infermiere non tiene questo esigibile comportamento concorre con il suo atto di somministrazione alla produzione dell’evento
che integra l’illecito che, altrimenti, non si sarebbe realizzato.
Si tratta di un evento mortale realizzato per un concorso di cause
innescato dalla prescrizione incompleta del medico e reso poi attuale dall’esecuzione acritica della somministrazione del prodotto
letale da parte dell’infermiere.
Il caso in esame probabilmente è un “caso di scuola” perché l’errore
del medico è clamoroso ed evidente e, quindi, l’infermiere non ha
alcuna scusante.

In altre situazioni - cd. “border line” - occorrerà accertare in quale misura l’errore del medico è “riconoscibile” dall’infermiere in base alle
proprie competenze e, quindi, se a quest’ultimo professionista è
addebitabile o meno l’avere omesso di tener un comportamento
tale da evitare il danno al malato.
Essere prudenti e attenti nell’esecuzione delle prescrizioni mediche
è, comunque, un comportamento sempre esigibile dall’infermiere
che, per le sue competenze professionali, non può non essere a
conoscenza del fatto che ogni principio attivo in determinate situazioni può essere nocivo.
Occorre, comunque, sempre essere consapevoli di svolgere un
ruolo che comporta assunzione di responsabilità che non vengono meno solo perché l’evento si è realizzato anche per comportamento negligente o imperito del medico che ha effettuato la
prescrizione.
L’errore del medico da solo, infatti, non sarebbe stato idoneo a causare il decesso del paziente che si è verificato in quanto l’infermiere
ha omesso di verificare se il farmaco poteva essere somministrato
per endovena senza diluzione in contrasto con quanto previsto dai
protocolli della comunità scientifica.
Tenere un comportamento responsabile per l’infermiere significa
dunque non agire come mero esecutore di una prescrizione, ma in
modo professionale utilizzando nell’interesse del paziente tutti gli
strumenti idonei a evitare un prevedibile ed evitabile danno.

Per rispondere alle domande del corso: www.saepe.it

Recensioni
Laura Aletto

Consigliere,
Dottore Magistrale
Councelor, MscN

Prendersi cura degli altri
Caring for others

Un giorno nel riordinare tra il disordine dei libri impilati sparsi qua
e là nello studio con l’intento di mettere di lato quelli già letti mi
son trovata tra le mani il testo che vi propongo. L’autrice mi era
già nota soprattutto per una precedente lettura del suo libro “La
morte amica” ma questo testo non l’avevo ancora letto. Il titolo
è molto interessante e professionalmente coinvolgente, come
d’abitudine leggo indice, il retro della copertina e, ripensando ai
ripetuti articoli sui maltrattamenti di persone fragili editi in questi
mesi, mi dico “leggiamo questo prima di altri”. Una coincidenza
tragica è che il giorno che mi accingo a scrivere del libro giunge
la notizia del terremoto in centro Italia, in quella drammatica devastazione operano senza sosta operatori della protezione civile,
vigili del fuoco e tanti colleghi spontaneamente rientrano in servizio, e tanti altri infermieri da tutto il paese sono mobilitati. Noi professionisti della salute ci siamo sempre accanto alla popolazione,
ci prendiamo cura di ognuno, del loro corpo e si cerca con loro di
ricostruire una speranza.
Veniamo ora a questo libro ricco di spunti di riflessione, vengono
citate testimonianze di infermieri e medici il tutto scandito par-

tendo dai tanti problemi della sanità, con semplicità e in modo
discorsivo.
Il testo trova la sua origine dall’esperienza - inchiesta più che
decennale di Marie de Hennezel a stretto contatto con pazienti,
familiari e operatori sanitari nelle diverse realtà sanitarie (ospedali, cliniche, residenze per anziani, hospice) delle città francesi più
importanti.
Da come si evidenzia nel testo anche la sanità francese soffre di
problematiche simili alla nostra, negli anni il disarmonico sviluppo scientifico e tecnologico della medicina, la specializzazione
esasperata con la conseguente parcellizzazione di interventi a
volte non coordinati e l’aziendalizzazione, più attenta ai costi che
alle esigenze delle persone, hanno favorito un impoverimento
dell’atto del curare dalle sue valenze relazionali. Inoltre sempre
più spesso la cronaca riporta casi di “malasanità”. Errori diagnostici,
interventi mal realizzati, attese lunghissime, condizioni igieniche
approssimative suscitano sdegno e sconcerto nell’opinione pubblica.
Della conseguente disumanizzazione del rapporto terapeutico-
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assistenziale ne riporta diversi esempi, fra i tanti quello di un medico che è passato “dall’altra parte della barricata” per una grave
malattia; questi ha verificato che la professione di medico non
protegge dall’angoscia, al contrario, ha sofferto per la mancanza
di dialogo, ha sentito risposte evasive e ha compreso la solitudine
che vive il malato in certi momenti e ha sofferto per la mancanza
di rispetto per la sua intimità per l’esposizione del suo corpo agli
occhi di un gruppo di studenti. Ora ritornato alla sua professione cerca di conciliare la comprensione della ricerca della malattia
con la richiesta affettiva del malato. Avendo toccato con mano la
mancanza di umanità ora si siede vicino al suo paziente e ascolta
la sua angoscia, spiega il perché degli esami e cerca di rassicurarlo.
Viene data parola ai famigliari di cui vengono riportate alcune
esperienze ad esempio: (siamo in un reparto di lungodegenza) “qui si perde la propria
dignità… si vedono persone che si lamentano di avere il pannolone non perché
siano incontinenti, ma perché non sono in
grado di muoversi da sole; altre legate alla
sedia… mentre potrebbero fare ancora
qualche passo se qualcuno le aiutasse a
camminare...”. Bhe! che dire, un “déjà vu”, e
come si dice in questi casi tutto il mondo
è paese.
Vengono ripresi i concetti di aziendalizzazione, tecnicismo e si affronta la vulnerabilità degli infermieri e la rabbia di una
categoria che non si sente riconosciuta
né valorizzata. Una considerazione interessante che viene espressa è che la
mancanza di riconoscimento della parte umana dell’infermiere è responsabile dell’abbandono della professione
che in media è di dieci anni. Questa
situazione insieme ai ritmi di lavoro
elevati si ripercuotono anche sul grado di salute e di soddisfazione degli
operatori e sempre più questi risentono
della sindrome del burnout. Alcuni infermieri si formano per diventare coordinatori e, dal suo punto di vista e per le osservazioni
effettuate, lo fanno per sottrarsi al quotidiano impegno di curare
i pazienti. Nonostante ciò, diventati coordinatori o dirigenti, essi
esprimono il rimpianto di non poter stare vicino ai malati.
Ed allora come mantenere il giusto coinvolgimento per i valori
umani? Gli infermieri hanno “sete di acquisire gli strumenti necessari per essere più capaci di ascoltare e più umani nei confronti
dei malati “.
Viene posta attenzione anche all’importanza della formazione dei
medici alla relazione umana, un noto medico le disse “avevo l’impressione di aver svolto correttamente il mio lavoro dal punto di
vista tecnico, ma avevo anche la sensazione di aver tradito il senso di questa professione, di non aver conosciuto davvero i miei
pazienti…”. Le facoltà di medicina formano eccellenti medici ma
è inesistente la formazione alla relazione umana, non ricevono
alcuna preparazione psicologica o etica, è il concetto di responsabilità il cardine della professione.
In un paragrafo l’autrice si chiede se la fiducia nei medici è a ri-
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schio. Emerge che un utente sempre più informato e che chiede di prendere parte alle decisioni crea inquietudine nei medici
che reagiscono tutelandosi da essi ed allora ecco la tendenza a
prescrivere più farmaci, esami ed a inviarli dagli specialisti. Una
denuncia è una prova di un forte impatto emotivo e psicologico.
Il problema che causa frequenti reclami e che intacca la fiducia
verso gli operatori sanitari è spesso una assente informazione o se
presente insufficiente e trasmessa senza “delicatezza”. In Francia
dagli anni duemila una legge ha imposto ad ogni istituto sanitario
la composizione di una commissione di conciliazione, i conciliatori per il ruolo che svolgono hanno l’occasione di dialogare con
medici e infermieri “sotto accusa”, e questo confronto produce
sempre effetti positivi.
			
Tutti i temi trattati sollevano degli interrogativi che riguardano tutti noi
come ad esempio se gli ospedali (e
le strutture a essi assimilabili) sono
ancora il luogo dove ci si prende cura
di persone in difficoltà oppure sono
soltanto macchine amministrative o
aziende preoccupate di far quadrare i
loro bilanci, se i malati e le loro famiglie
sono semplici utenti di un servizio o devono essere al centro di una relazione
fatta di capacità di accoglienza, sensibilità, comprensione, o ancora viene preso
in considerazione lo stress emotivo del
personale e nel caso ci si fa carico di risolverlo.
Tutto ciò è solo la punta di un iceberg, la
cura dei malati, degli anziani, dei soggetti
più deboli, è forse la questione sociale e
culturale più importante dei nostri tempi.
Il principio della “cura” deve permeare ogni
aspetto della medicina, dalla nascita alla
morte, il prendersi cura è il fulcro della professione infermieristica. L’autrice afferma
che “se ogni infermiere si mettesse soltanto
per un secondo nei panni del paziente, sarebbe più rispettoso nei suoi confronti. Aprirebbe la porta con più
delicatezza, gli rivolgerebbe un segno di accoglienza, un sorriso,
gli terrebbe la mano,… questi gesti non richiedono né più tempo
né più personale, ma semplicemente più consapevolezza.”
In conclusione l’autrice è persuasa che, economia e dimensione
umana non siano molto compatibili, l’una a volte esclude l’altra,
ma seppur con difficoltà, ognuno deve lottare per promuovere
quell’umanità in cui, noi operatori della salute crediamo ed alla
quale aspiriamo.
Marie de Hennezel, psicologa e psicanalista, viene incaricata dal Ministero della Sanità per la diffusione delle cure palliative ed è autrice
di rapporti ministeriali sull’accompagnamento delle persone in fine
vita. Negli anni ’90 si occupa anche di persone affette da HIV, fonda
una associazione con lo scopo di accogliere queste persone, consapevoli di avere un tempo di vita limitato e alla ricerca di un senso. È
autrice di numerosi testi, il più noto “la morte amica” porta la prefazione di Francois Mitterand, pochi mesi prima della sua morte, è stato
tradotto in diverse lingue.
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RIASSUNTO
Introduzione. Fra gli anziani fragili ricoverati in strutture ospedaliere c’è
una crescente prevalenza di malnutrizione; la conseguenza è il peggioramento della salute e dello stato funzionale e l’aumento della dipendenza e della disabilità. Questo può essere evitato anche attraverso una
maggiore attenzione all’assistenza nutrizionale. Scopo. Illustrare in che
modo le difficoltà nutrizionali dell’anziano fragile ospedalizzato agiscono sul rischio di malnutrizione. Metodi. Consultazione del sito della U.S.
National Library of Medicine e interrogazione dei seguenti database biomedici: TRIP Database, Cochrane Library, PubMed, CINAHL. Lettura, analisi
e sintesi con tabelle sinottiche. Risultati. Per prevenire l’insorgenza di
malnutrizione occorre una valutazione bio-psico-sociale del malato.
Le strategie per prevenire la malnutrizione sono: screening nutrizionale, individualizzazione dell’assistenza nutrizionale, stima dell’intake alimentare, eventuale integrazione con specifici supplementi nutrizionali.
Conclusioni. L’anziano fragile è più esposto al rischio di malnutrizione
ma in ospedale c’è poca attenzione all’assistenza nutrizionale. Gli infermieri hanno bisogno di specifiche conoscenze e competenze sui fattori
di rischio e le conseguenze della malnutrizione durante la malattia. Occorre un approccio coerente, standardizzato e multidisciplinare per una
adeguata nutrizione e l’applicazione sistematica di strumenti di screening della malnutrizione specifici per il contesto di cura. Il ruolo infermieristico è poco riconosciuto, poco articolato, poco descritto. Parole
chiave. Malnutrizione, difficoltà nutrizionali, anziano fragile, ospedale.
ABSTRACT
Introduction. Among the frail elderly hospitalized there is an increasing
prevalence of malnutrition; the consequence is the deterioration of health and functional status and dependence and disability increasing.
This can also be avoided through greater attention to nutritional care.
Purpose. Describe how nutritional difficulties of frail elderly hospitalized
affect the risk of malnutrition. Methods. Consultation of the website of
the US National Library of Medicine and biomedical database query of the
following: TRIP Database, Cochrane Library, PubMed, CINAHL. Reading,
analysis and synthesis with summary tables. Results. To prevent the
onset of malnutrition must be an evaluation of the bio-psycho-social ill.
Strategies to prevent malnutrition are: nutritional screening, individualization of nutritional care, estimates of food intake, possible integration
with specific nutritional supplements. Conclusions. Frail elderly is more
exposed to the risk of malnutrition in hospital but there is little attention
to nutritional care. Nurses need of specific knowledge and expertise on
risk factors and consequences of malnutrition during the illness. It must
be a coherent, standardized and multidisciplinary adequate nutrition

and the systematic application of screening tools malnutrition contextspecific care. The nursing role is little recognized, poorly articulated,
shortly described. Keywords. Malnutrition, nutritional problems, frail
elderly, hospital.
INTRODUZIONE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l’intake alimentare
come “l’apporto di energia di origine alimentare necessario a compensare
il dispendio energetico di individui che mantengono un livello di attività fisica sufficiente per partecipare attivamente alla vita sociale e garantirsi un
buono stato di salute a lungo termine”; la quantità di alimenti assunta con
la dieta quindi deve poter soddisfare il fabbisogno energetico e nutrizionale.1,2 Deficit o alterazioni nutrizionali possono dare come esito uno
stato di malnutrizione1. Essa si verifica quando il corpo non riceve abbastanza energia o nutrienti essenziali necessari per mantenere i tessuti
sani e la funzionalità d’organo efficiente1. Per malnutrizione si intende
uno stato di alterazione funzionale, strutturale e di sviluppo dell’organismo conseguente alla discrepanza tra fabbisogni nutrizionali specifici,
introito e utilizzo di nutrienti essenziali e di calorie.1 In senso più ampio
rappresenta una situazione in cui un deficit o un eccesso di energia, di
proteine e di altri nutrienti provoca effetti sulla composizione corporea
o sulla funzionalità di organi e/o tessuti: la condizione quindi non si limita solo alle persone denutrite ma riguarda anche quelle in sovrappeso
od obese.1 Nei soggetti adulti sani l’apporto sufficiente di alimenti e bevande consente un’adeguata fornitura di energia e nutrienti e di conseguenza un buono stato nutrizionale ma all’avanzare dell’età questo processo naturale declina causando la cosiddetta “anoressia fisiologica da
invecchiamento”.2 Come effetto nelle persone anziane le richieste nutrizionali devono essere differenti per garantire una migliore efficienza
ed efficacia dell’introito alimentare: occorrono cibi meno calorici e più
ricchi di nutrienti e una dieta sana in risposta alle alterazioni fisiologiche
della massa corporea ed a uno stile di vita progressivamente più sedentario.3.4.5 Pur tuttavia fra gli anziani si osserva una crescente prevalenza di
malnutrizione, con correlata diminuzione della salute e dello stato funzionale e aumento di dipendenza e disabilità; la prevalenza di malnutrizione è del 5÷10% tra individui che vivono in modo indipendente, del
30÷60% in coloro che sono istituzionalizzati e può giungere al 35÷65%
in soggetti ricoverati in strutture ospedaliere.2,4 Il sottogruppo costituito
da anziani fragili è certamente molto più esposto al rischio nutrizionale.1
Per anziano fragile si intende un soggetto di età avanzata (75÷85 anni) o
molto avanzata (≥85 anni) cronicamente affetto da patologie multiple,
con uno stato di salute instabile, frequentemente portatore di disabilità,
in cui gli effetti dell’invecchiamento e delle malattie sono spesso compli-
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cati da problematiche di tipo socio-economico.6 La fragilità rappresenta
uno stato di fisiologica vulnerabilità legata all’invecchiamento dovuto
ad un’alterazione nella capacità di mantenimento della riserva omeostatica e ad una ridotta capacità dell’organismo di far fronte a eventi
stressogeni come malattie ad insorgenza acuta.6 La fragilità si configura
come una vera e propria sindrome e costituisce un fattore importante
di disabilità e di significativo peggioramento della qualità della vita; può
rappresentare il denominatore comune dei fattori di rischio e delle cause della malnutrizione.6 La malnutrizione aggrava condizioni mediche
preesistenti, aumenta il rischio di complicanze, porta ad un calo dello
stato funzionale, si associa ad aumentate richieste di assistenza medica,
prolungati e reiterati ricoveri in ospedale, istituzionalizzazione precoce
ed è un importante predittore di morbilità e mortalità.4 Le cause di carenza nutrizionale nelle persone anziane hanno un’origine multifattoriale e riflettono l’instaurarsi di condizioni biofisiologiche e l’occorrere di
fattori psicosociali.2,4,5,7 Nonostante sia prevenibile e curabile, la malnutrizione è ancora un problema diffuso, specie nei contesti di cura in cui le
esigenze nutrizionali non vengono adeguatamente soddisfatte.7 L’ospedalizzazione, e più in generale l’istituzionalizzazione, rimane un fattore
che influisce in modo rilevante sullo stato nutrizionale degli anziani ed
incrementa il rischio (20%÷50%, a seconda del contesto clinico e delle
caratteristiche dello strumento di screening) di incorrere in uno stato di
malnutrizione che in molti casi evolve nel corso della degenza.8 Ciò può
essere evitato se si presta attenzione alla prevenzione e all’assistenza nutrizionale dell’anziano.8 Lo screening nutrizionale è riconosciuto essere
un metodo adeguato per la prevenzione della malnutrizione in quanto,
tramite l’identificazione dei pazienti a rischio di malnutrizione, si pone
l’obiettivo di promuovere l’incremento e l’ottimizzazione del supporto
nutrizionale nonché di intervenire per quanto possibile sull’eziologia
con opportuni e specifici trattamenti.8 Ancora oggi la consapevolezza
del rischio di malnutrizione per l’anziano è piuttosto bassa, così come
la prevenzione e il trattamento; se si accetta il valore di una buona e
corretta alimentazione supportata da una adeguata assistenza nutrizionale come requisito di base per contribuire a risolvere la malnutrizione,
che permane un grave problema in ambito geriatrico, ciò deve riflettersi
nel miglioramento della qualità della cure prestate durante la somministrazione dei pasti.2 Le difficoltà nell’alimentazione e la relativa necessità
di assistenza devono essere conosciute e riconosciute per poter implementare interventi infermieristici mirati volti al raggiungimento di un
buono stato nutrizionale ed al coinvolgimento del paziente anziano,
specie se fragile.9 L’osservazione strutturata del processo di alimentazione quotidiana rende possibile raccogliere informazioni preziose per
pianificare le giuste prestazioni assistenziali al giusto paziente.9
SCOPO
Illustrare i fattori connessi alle difficoltà nutrizionali dell’anziano fragile
ricoverato in una struttura ospedaliera ed il ruolo assunto nel favorire
l’insorgenza di uno stato di malnutrizione.
METODI
Il reperimento della letteratura di riferimento per l’argomento in oggetto è avvenuto previa consultazione del sito della U.S. National Library of
Medicine e interrogazione dei seguenti database biomedici: TRIP Database, Cochrane Library, PubMed, CINAHL. Le parole chiave utilizzate sono
state: eating, food intake, nursing role, nurse’s role. Quando possibile e
opportuno sono stati applicati alcuni dei seguenti filtri: età ≥ 80 anni,
revisioni sistematiche, riviste di nursing. Dopo una prima selezione per
rilevanza di titolo e abstract, è seguito il loro reperimento; successiva-
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mente si è proceduto alla lettura, analisi e relativa sintesi tramite schemi
e tabelle sinottiche.
RISULTATI
Fattori di rischio ed effetti della malnutrizione
Sia i fattori di rischio che gli effetti della malnutrizione possono essere
divisi in due categorie principali: individuali e organizzativi.2 I primi si ramificano a loro volta in fisici e psico-socio-culturali.2 I fattori di rischio fisici di malnutrizione tra le persone anziane sono in parte attribuite ai
cambiamenti del corpo e ai disturbi che si verificano a seguito dell’aumentare dell’età, sono riconducibili quindi alla cosiddetta “anoressia fisiologica da invecchiamento”, e in parte ad un’eziologia di carattere patologico.4,7 Che l’eziologia della malnutrizione sia attribuibile alla senilità
o all’insorgenza di patologie acute o alla riacutizzazione di patologie
croniche o ancora alla progressione infausta di patologie degenerative,
l’alterazione della funzionalità fisiologica di un qualsiasi apparato e non
solo di quello gastroenterico (direttamente interessato nella nutrizione)
influenza l’intero organismo, compromettendo anche i sistemi cardiocircolatorio, endocrino, renale, immunitario, nervoso centrale e sensoriale.4,7 Sia i fattori di rischio intrinseci al paziente come quelli psicosociali e
culturali, che quelli ad esso estrinseci, come quelli organizzativi e logistici, influiscono ugualmente ed equamente sulla possibilità di assicurare il
corretto apporto nutrizionale individuale.7 Le voci che compaiono nelle
rispettive dimensioni dei fattori di rischio si possono riscontrare anche
negli effetti della malnutrizione: ciò perché le cause della malnutrizione
possono anche esserne gli effetti. Ad esempio un’infezione, la scarsa
mobilità, il decadimento cognitivo e un quadro generale pluripatologico possono provocare un appetito e un assorbimento ridotti ma anche
essere la conseguenza di uno stato nutrizionale deficitario dando esito
così ad un circolo vizioso di patologia-malnutrizione.7 La gravità degli
effetti della malnutrizione implica la necessità di attuare misure di prevenzione prima ancora di implementare interventi terapeutici.4 La prevenzione della malnutrizione consiste nello spezzare la catena “fattori di
rischio-effetti” agendo sia sul paziente che sull’organizzazione delle
strutture e sulla preparazione nutrizionale degli infermieri ma più in generale di tutto il personale d’assistenza.4 Dovrebbe essere possibile determinare se il malato non ha fame o ha nausea (o vomito) dopo i pasti,
se sta avendo difficoltà a mangiare o deglutire o se ha problemi funzionali o sociali che possono interferire con la capacità di ottenere o gustare il cibo; infine si dovrebbe poter rilevare la compresenza di tutti questi
fattori.3 In tale prospettiva si identifica nello screening per la malnutrizione il metodo più appropriato per la sua prevenzione e parte integrante
di una completa valutazione geriatrica.2 In seconda battuta viene riconosciuto il ruolo fondamentale della formazione del personale e dell’individualizzazione dell’assistenza nutrizionale in un approccio multidisciplinare e, anche se in misura minore, dell’educazione del paziente stesso,
soprattutto se istituzionalizzato.10 Dovrebbe essere emanato un protocollo che regoli l’assistenza individuale durante l’alimentazione.11 La personalizzazione dell’assistenza nutrizionale non è da intendersi solo
come “il mangiare con assistenza” nel senso di ricevere aiuto da una persona a mangiare, ma consiste in una serie di interventi di cura nutrizionale: adeguatezza, qualità e tempistica (tempo tra i pasti e gli snacks)
dell’assistenza e disponibilità di scelta tra cibi e liquidi.9,11 L’adeguatezza
dell’assistenza infermieristica è data dal risultato e dal soddisfacimento
del bisogno specifico come risposta efficace alla domanda di assistenza
infermieristica da parte dell’utenza.12 In prospettiva di ciò, la conoscenza
delle difficoltà nell’alimentazione e la relativa necessità di assistenza infermieristica è fondamentale per dirigere interventi più specifici volti al
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Tabella 1 - Cause di malnutrizione nell’ anziano.2,4,5,7
FATTORI BIOFISIOLOGICI
Età correlati
sarcopenia

Patologia correlati
ictus

declino cognitivo

delirium

disturbi del comportamento alimentare
rifiuto di mangiare
stanchezza
immobilità
instabilità

demenze
(es. morbo di Alzheimer)
morbo di Parkinson
depressione
cancro
diabete

confusione
anoressia

artrite
osteoporosi

nausea

disabilità visive

ridotta risposta immunitaria presso la mucosa gastrointestinale
diminuita efficienza gastrointestinale

FATTORI IATROGENI

FATTORI PSICOSOCIALI

farmaci (es. alterazione della percezione della sete o promozione
della diuresi forzata)
politerapia (riduzione dell’appetito e dell’assunzione di cibo;
aumento dei fabbisogni calorici
e nutrizionali; modifiche dell’assorbimento; alterazione di metabolismo, trasporto e utilizzo
dei nutrienti; interferenza sul
processo di escrezione; influenza
sul senso del gusto e dell’olfatto)

progressiva fragilità psicofisica
depressione

isolamento
ritiro dall’attività lavorativa
diminuita interazione sociale
immobilizzazione
periodi di lunga ospedalizzazione
eventuali lutti
ridotte opportunità per mangiare in compagnia di altri
ridotta capacità di preparare
il cibo
ridotte opportunità di accesso
all’ acquisto di cibo
carenza di strutture per la conservazione e preparazione del cibo

crescita dei segnali di sazietà gastrointestinale
diminuzione dello stimolo della fame
alterazioni sensoriali (perdita di sensibilità ai sapori e/o odori)
disfagia
disidratazione (es. disabilità fisiche e cognitive concomitanti
che compromettono la possibilità di accedere all’acqua o condizioni in cui si verificano perdite di acqua - febbre, diarrea)
ridotta produzione di saliva
perdita di denti
scarsa igiene orale
atrofia della mucosa orale
infezioni gengivali
carie
malposizionamento delle protesi
dolore
mobilità limitata
perdita di destrezza e coordinamento

miglioramento dell’alimentazione ed al coinvolgimento degli assistiti
più vulnerabili.12 L’osservazione strutturata dell’alimentazione rende
possibile fornire un’assistenza appropriata in modo da ottimizzare l’alimentazione e quindi lo stato nutrizionale.11 Varie difficoltà alimentari
influenzano la capacità di mangiare aumentando quindi la probabilità
di malnutrizione: due condizioni patologiche tipiche che potrebbero
determinare l’insorgenza di difficoltà nell’alimentazione sono la demenza e l’esito da ictus.11 Gli individui con demenza hanno un progressivo
declino delle funzioni cognitive, comportamentali e, infine, fisiche. È stato dimostrato che circa il 50% dei pazienti perde la propria capacità di
auto-alimentazione entro otto anni dall’insorgenza di demenza.13 La
difficoltà durante i pasti è stata individuata nei comportamenti alimentari, nell’avversione all’alimentazione e al pasto comprendendo fattori
fisiologici e comportamenti resistivi (es. incapacità parziale o totale di
avviare o mantenere l’attenzione durante l’alimentazione, di portare il
cibo in bocca, di masticare o deglutire; altri problemi come il vagabon-

daggio, la necessità di una continua stimolazione, un comportamento
oppositivo o di netto rifiuto, l’apatia o l’indifferenza) e nel deficit di interazione sociale.13 Tra i pazienti con esiti da ictus le difficoltà a mangiare
sono fortemente associate agli effetti conseguenti ad esso: riduzione
dello stato di vigilanza, deficit di attenzione visiva e di comunicazione,
problemi di masticazione, di deglutizione e di chiusura delle labbra, velocità di consumo del pasto aberrante, difficoltà al mantenimento della
postura eretta, perdita o sensazione di perdita del controllo motorio
dell’arto superiore e maggiore difficoltà all’accesso al cibo sviluppatasi a
causa di problemi fisici con conseguente necessità di assistenza nell’alimentazione legata ad insufficiente apporto energetico.9,14 La pianificazione di interventi efficaci al momento del pasto in anziani che manifestano difficoltà nell’alimentazione deve essere garantita dagli operatori
sanitari e nello specifico dal personale infermieristico, per ridurre l’insorgenza di esiti negativi e migliorare anche la qualità della vita dell’assistito.13 In particolare “l’infermiere deve assistere, incoraggiare, e consentire ai
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pazienti di mangiare, assicurando che il cibo sia a portata di mano, l’imballaggio e i coperchi siano rimossi e che il cibo sia tagliato”.14 Sono stati individuati due interventi efficaci per migliorare lo stato nutrizionale e prevenire l’insorgenza della malnutrizione: 1) Mangiare con assistenza.
Consiste nel posizionamento corretto per mangiare, nella conformità
con le preferenze della posizione da assumere a pranzo, nella stimolazione sociale, nella stimolazione verbale attraverso l’incoraggiamento,
nella guida fisica (es. assistere il paziente con utensili e presidi adeguati
alle sue necessità) o nell’assistenza fisica completa (un membro dello
staff nutre di persona il malato sostituendosi a lui).15 Si tratta di individuare il grado di difficoltà nutrizionale, collocarlo nel continuum autonomia-dipendenza e mettere in atto l’assistenza più adeguata per assicurare la prestazione e soddisfare il bisogno di assistenza infermieristica,
esplicito o meno che sia.12 In diversi studi è stato dimostrato che questo
tipo di intervento ha migliorato l’intake alimentare. In uno studio condotto su 86 pazienti di una casa di cura, dopo l’intervento di assistenza
durante l’alimentazione per due giorni consecutivi (sei pasti), 35 pazienti hanno aumentato il proprio intake alimentare e nel lungo periodo il
proprio peso corporeo o quantomeno lo hanno mantenuto;15 2) Fornitura di snack tra i pasti. La fornitura di snack alimentari ha portato ad un
aumento del 20÷25% delle assunzioni caloriche, pertanto anche questo
intervento sembra mostrarsi efficace nell’incrementare le assunzioni caloriche dei pazienti. Nello studio sopracitato, 30 soggetti sugli 86 reclutati che hanno ricevuto questo trattamento hanno aumentato l’introito
calorico.15 Entrambi gli interventi richiedono tempo e personale a sufficienza. In uno studio condotto in un ospedale l’81% degli infermieri ritiene che la nutrizione sia estremamente importante e il 93% riferisce
che si debba dare la massima priorità alla documentazione dei piani di
assistenza nutrizionale; ciò però è raramente seguito nella pratica: il 42%
afferma che non c’è abbastanza tempo da dedicare all’aspetto nutrizionale del paziente.16,17 Altri interventi come la liberalizzazione della dieta
rispettando i tempi di alimentazione e i gusti del paziente, la presenza
dei familiari al momento del pasto, il miglioramento dell’ambiente dove
si consuma il pranzo non hanno dato esito ad un incremento del peso
corporeo, se non nelle persone con demenza.18 I programmi di assistenza alimentare ospedaliera dovrebbero garantire un’attuazione coerente
degli interventi di alimentazione e, nella prospettiva di fornire cure nutrizionali individualizzate, considerare le preferenze e le tolleranze alimentari dei pazienti.19 Tuttavia gli studi in letteratura rivelano l’inconsistenza
della documentazione infermieristica e denunciano la mancanza di un
approccio coerente e standardizzato su un gran numero di casi: i parametri nutrizionali fondamentali anche se misurati sono scarsamente
documentati, nonostante sia accertato che la loro continua e corretta
registrazione sia essenziale per la determinazione della diagnosi infermieristica e per l’avvio di misure di assistenza nutrizionale. Solo così è
possibile migliorare significativamente l’intake alimentare e idrico prevenendo la perdita di peso non intenzionale tra i pazienti ospedalizzati.11,17 Il trattamento di quest’ultima o dell’eventuale stato di malnutrizione connesso dipende dalla severità della condizione, dalla salute
generale del paziente e dei relativi deficit.20 Tenuto conto di ciò l’approccio dovrebbe essere di tipo graduale e prevedere anzitutto l’individualizzazione dell’assistenza nutrizionale mediante la valorizzazione ed il sostegno dell’assunzione orale specifica ad personam e l’attuazione di
appropriati interventi sull’ambiente. In casi più gravi occorre provvedere
alla somministrazione di supplementi nutrizionali e, se inefficaci, alla nutrizione artificiale per via enterale o parenterale.20 La scelta dell’approccio di cura risente della necessità di una visione più olistica della situazione alimentare e nutrizionale, per cui gli infermieri dovrebbero
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considerare l’impatto dei seguenti componenti: situazione pre-malattia,
malattia e suoi aspetti somatici, conseguenze psico-sociali, attuale ambiente, per erogare interventi coerenti attraverso adeguate azioni nel
tentativo di soddisfare il bisogno di alimentazione che ciascun individuo
manifesta.9
Strumenti di screening del rischio di malnutrizione
Lo screening nutrizionale è il primo passo nel trattamento della malnutrizione ed il metodo più appropriato per prevenirne l’insorgenza.2 Uno
strumento efficace per la valutazione nutrizionale che combini misure
soggettive e oggettive, deve catturare tutti i pazienti a rischio di malnutrizione col minimo di falsi negativi e pochi falsi positivi, deve essere
semplice da usare e veloce perché possa essere applicato ad una vasta
popolazione.21,22,23 Nessuno strumento di screening nutrizionale è ideale
per ogni paziente ospedaliero, non esiste un gold standard per la stima
del rischio di malnutrizione, ma dovrebbe essere selezionato a livello locale lo strumento più adeguato secondo le caratteristiche dell’utenza, il
contesto organizzativo e le risorse disponibili.2,23 Lo strumento di screening ideale deve indagare 4 principi fondamentali: 1) condizioni antropometriche attuali: altezza, peso, indice di massa corporea (IMC) e altri
parametri (es. circonferenza del braccio) in casi specifici; 2) stabilità della
condizione: recente perdita di peso, perdita di peso superiore al 5% di
quello attuale per più di 3 mesi; 3) possibilità di peggioramento della
condizione (es. diminuzione dell’assunzione di cibo fino al momento
dello screening e in caso affermativo di quanto e quanto a lungo); 4)
quanto il processo di malattia può accelerare il deterioramento nutrizionale.8 Gli strumenti Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Mini
Nutritional Assessment (MNA), Nutritional Rating Scale 2002 (NRS 2002) e
Subjective Global Assessment (SGA) indagano la ‘condizione attuale’attraverso il calcolo dell’IMC, per cui è implicita l’avvenuta misurazione
di peso e altezza. Lo strumento Malnutrition Screening Tool (MST) non
richiede invece il calcolo dell’IMC.24 Per quanto riguarda la voce ‘stabilità della condizione’, MUST indaga la perdita di peso non intenzionale,
ricercata anche dall’MNA e dall’MST; quest’ultimo propriamente parla di
“storia di perdita di peso del paziente”. Sia per l’NRS 2002 che per lo SGA
invece viene richiesto al paziente di attestare una recente storia di perdita di peso.24 Nell’MNA ed MST si individua nella variazione dell’appetito
un item la cui positività potrebbe essere indice di “possibile peggioramento della condizione”. Nello SGA si ritiene responsabile di ciò un’eventuale variazione nella dieta alimentare mentre nell’NRS 2002 viene
richiesta l’assunzione di cibo durante la settimana prima del ricovero.
Secondo la scala MUST è la presenza di effetti dovuti a malattia acuta a
poter compromettere l’apporto nutrizionale per più di 5 giorni e quindi
peggiorare l’attuale condizione.24 Il “processo di malattia” viene indagato
da tutti e quattro gli strumenti: nel MUST si ricerca la correlazione tra l’insorgenza di malattia acuta e lo sviluppo di una condizione di malnutrizione, nell’MNA si identifica nella mobilità, nello stress psicologico e nei
problemi neuropsicologici quei possibili fattori di rischio patologici per
l’insorgenza o l’aggravamento di uno stato di malnutrizione. Nell’NRS
2002 alla sezione “gravità della malattia” la medesima viene analizzata
come indicatore di stress metabolico richiedente un incremento nutrizionale. Secondo lo SGA sintomi gastrointestinali, capacità funzionale,
stress metabolico della malattia in corso, valutazione della massa muscolare, presenza di grasso in eccesso, edema o ascite sono condizioni
che potrebbero causare la malnutrizione, pertanto degni di essere indagati.24 MUST e NRS 2002 sono ritenuti gli strumenti di screening più
validi, completi e facilmente applicabili, con sensibilità rispettivamente
pari all’87,3% e 99,4%, pur se l’NRS 2002 richiede una valutazione soggettiva della gravità della malattia e ciò potrebbe alterare il risultato
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finale.24 MNA è uno strumento di screening appositamente pensato
per l’anziano fragile, di cui ne considera sia gli aspetti fisici che mentali.8
I limiti manifestati dall’MNA e dallo SGA consistono nel fatto che il primo
non è somministrabile a pazienti incapaci di fornire informazioni affidabili su sè stessi o a pazienti con supporto nutrizionale per via enterale
(SNG, PEG), mentre per il secondo l’ambito di soggettività e la necessità
di un medico per eseguire l’esame clinico potrebbero costituire potenziali ostacoli.24 MST è adatto per pazienti in grado di comunicare, anche
se sono state aggiunte due domande soggettive, “fragilità/sottopeso”,
per ampliarne l’applicabilità anche ai pazienti incapaci di comunicare.
Ad esse dovrà rispondere l’operatore ma, così facendo, i risultati potrebbero essere compromessi dal giudizio soggettivo.21,23 NRI e GNRI non
sono strumenti di screening per la valutazione dello stato nutrizionale
in senso stretto bensì test diagnostici di laboratorio in cui l’albuminemia
viene confrontata con la recente perdita di peso (NRI) o con l’attuale
peso corporeo/peso corporeo ideale (GNRI, specifico per gli anziani).24
L’EdFED più che valutare lo stato nutrizionale affronta le difficoltà nutrizionali della persona con demenza: il campo d’applicazione quindi si
limita a questa popolazione.25
Stima e interventi sull’intake alimentare
Il monitoraggio dell’intake alimentare è una delle strategie utili ma non
priva di problemi per prevenire l’insorgenza della malnutrizione.26 L’assenza di un metodo oggettivo per la valutazione dell’avvenuto intake
alimentare, la non ottimale preparazione del personale d’assistenza e
ritardi e deleghe a terzi per la registrazione in cartella clinica comportano la necessità di attuare interventi educativi sul personale di assistenza
e di formulare un metodo oggettivo per valutare l’introito di nutrienti.26
Così è possibile prevenire errori di stima in difetto, ma soprattutto in eccesso, derivanti da valutazioni soggettive in cui influisce l’occhio ed il
giudizio di ciascun osservatore.26 È emersa l’importanza di suddividere il
vassoio del pasto in percentuali in modo che ad una certa quota di cibo
consumata ne corrisponda una percentuale precisa e di registrare tempestivamente e se possibile simultaneamente in cartella infermieristica
quanto osservato.26 Tuttavia nessun metodo di stima è da considerare
pienamente valido; la misurazione dei parametri antropometrici del
malato rimangono ad ora il metodo migliore e più oggettivo per valutare il risultato di un corretto apporto nutrizionale.26,27 Se la condizione
patologica dell’anziano fragile è tale che, nonostante un buon apporto
nutrizionale certificato da una stima affidabile dell’intake alimentare e
dal miglioramento dei parametri antropometrici, non si può escludere
l’insorgenza di uno stato di malnutrizione, è possibile ricorrere anche
all’uso di supplementi nutrizionali artificiali orali.27 Le prove di efficacia
sembrano a supporto del loro utilizzo: essi determinano un aumento
del peso corporeo e più in generale un miglioramento in alcuni aspetti
della qualità della vita dei malati indipendentemente dall’eziologia della
malnutrizione.27,28
DISCUSSIONE
Nonostante la malnutrizione sia prevenibile e curabile, rimane un problema che riguarda da vicino gli anziani, specie se fragili e istituzionalizzati.2,7,15,16 Preso atto dell’elevata prevalenza della malnutrizione in questi
soggetti4 e di un maggiore rischio di incorrere nella malnutrizione durante il ricovero in ospedale16 nello studio sono state individuate 3 tematiche principali: 1) la diade fattori di rischio/effetti della malnutrizione-ruolo
infermieristico nella prevenzione/trattamento; 2) lo screening nutrizionale
e l’individualizzazione dell’assistenza infermieristica come strategie di
prevenzione e trattamento della malnutrizione; 3) la necessità di implementare un percorso di prevenzione del rischio e di riconoscimento
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di uno stato di malnutrizione, che prevede la scelta dello strumento di
screening più adeguato e specifico per ogni paziente e contesto di cura.
Fattori di rischio ed effetti della malnutrizione
Per sopperire all’inspiegabilità spesso attribuita alla perdita di peso
nell’anziano fragile è utile una comprensione più olistica, una prospettiva biopsicosociale della situazione alimentare che va oltre il modello riduzionistico biomedico, insufficiente per fornire una base utile a
comprendere i determinanti della malnutrizione in modo da arrivare a
trattamenti specifici e a modelli di cura efficaci.3,9 Il fabbisogno nutrizionale cambia con l’età e molti fattori, sia che rientrino nella dimensione
biofisiologica che psicologica che socioculturale, influiscono allo stesso
modo sull’intake alimentare e conseguentemente sullo stato nutrizionale dei pazienti anziani, esponendoli al rischio di incorrere in uno stato
di malnutrizione.9,16 Per questo motivo gli infermieri, nella prospettiva di
eseguire un’adeguata valutazione nutrizionale, dovrebbero considerare l’impatto che la situazione pre-malattia, la malattia, le conseguenze
psico-sociali e il attuale contesto di vita hanno sulla nutrizione.16 La malnutrizione ha effetti negativi che possono colpire persone di qualsiasi
età ma soprattutto gli anziani, specie coloro che risiedono in case di cura
e che spesso presentano elevati livelli di fragilità e disabilità.7 Gli effetti
della malnutrizione possono esacerbarne le cause portando ad un circolo vizioso in cui si evidenzia l’associazione fra fattori di rischio ed effetti
della malnutrizione.7 Fra gli esiti negativi vi è anche una severa compromissione della qualità della vita.4 Dal momento che i trattamenti rivolti
a prevenire e curare la perdita di peso non intenzionale si rivolgono alle
cause ad essa sottostanti, è fondamentale identificare i fattori di rischio
che favoriscono uno stato di malnutrizione. Il suo trattamento dipende
dalla malattia di base e dalle preferenze del paziente; le raccomandazioni generali consigliano di valorizzare l’assunzione orale e, solo se necessario, di intraprendere l’alimentazione enterale seguita eventualmente
da quella parenterale.10,20 Due sono le principali strategie di prevenzione
e trattamento della malnutrizione: screening nutrizionale e individualizzazione dell’assistenza nutrizionale. Il primo, quale intervento di prevenzione, è utile per comprendere i cambiamenti fisiologici e non avvenuti
e individuare precocemente le cause multifattoriali della malnutrizione
nei soggetti anziani interrompendo la catena fattori di rischio-effetti della
malnutrizione sopra citata; inoltre consente di attuare un piano di nutrizione adeguato tramite appropriati interventi dietetici impedendo così
l’instaurarsi del circolo vizioso patologia-malnutrizione.19 L’individualizzazione dell’assistenza nutrizionale è la fase di trattamento specifica per
ciascun paziente, la quale prevede interventi che sono funzione della
personale condizione biopsicosociale in cui verte il paziente.13 L’assistenza nutrizionale completa e personalizzata, combinando interventi
diversi, migliora la dieta, l’intake alimentare, lo stato nutrizionale, il decorso clinico e la qualità di vita di soggetti malnutriti o a rischio di malnutrizione.2 Gli interventi attuati direttamente da infermieri o indirettamente sull’ambiente (es. assistenza ai pasti, miglioramento del contesto
assegnato alla distribuzione e consumo del pasto, tempo sufficiente per
l’alimentazione e sostegno emotivo), la modifica di qualità e consistenza
del cibo, l’offerta di spuntini o supplementi nutrizionali orali, sono di ben
documentata efficacia.2,11,18 L’implementazione di questi provvedimenti
atti alla prevenzione della malnutrizione dovrebbe essere inserita nella
quotidiana routine ospedaliera.10 Tuttavia dalla letteratura emergono
barriere che ostacolano il buon esito di questo processo. L’identificazione del rischio nutrizionale e delle persone che necessitano assistenza
nutrizionale non avviene rapidamente: infatti nonostante lo screening
nutrizionale sia il primo passo nella gestione della nutrizione ed è raccomandato per tutti i nuovi pazienti ricoverati, la sua esecuzione di routine
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nella pratica quotidiana non è ottimale. Ci sono ancora contesti di cura
che non lo eseguono con regolarità.17,20
I malati che hanno bisogno di assistenza nutrizionale in generale e più
specificamente durante l’alimentazione non sempre la possono ricevere in quanto gli infermieri hanno una moltitudine di attività concorrenti
durante i pasti; ciò provoca in loro un senso di impotenza nel non poter
dare alla nutrizione la rilevanza che merita. In tal senso sarebbe utile ridisegnare e ridefinire le priorità delle attività infermieristiche al momento
del pasto.10,17,19 Il personale infermieristico, e in generale il personale che
presta assistenza nutrizionale, non sempre è in grado di fornire le appropriate informazioni circa il fabbisogno dietetico.10 Gli infermieri denunciano la mancanza di conoscenze ed abilità necessarie per identificare e
trattare un paziente anziano malnutrito. Non sono sicuri di come poter
valutare lo stato nutrizionale del paziente, di come stimare il fabbisogno nutrizionale e di come misurare l’intake alimentare ed energetico.10
La maggior parte di essi ha affermato di avere molte competenze nel
trattamento iniziale della nutrizione, anche se sembrano non avere sufficienti capacità nell’individualizzazione del trattamento e nella stima
dell’intake e del fabbisogno nutrizionale.10 Tra i professionisti emerge
quindi una mancanza di conoscenze profonda e radicata circa i fattori di
rischio e le conseguenze di uno stato di malnutrizione in corso di malattia.10 Una buona gestione nutrizionale non è possibile senza personale
sufficiente e adeguatamente formato per consentire un tempo congruo per l’assistenza nutrizionale individuale.2,10 L’alimentazione deve
diventare parte della formazione di base e di quella continua per tutti
gli operatori sanitari coinvolti, in particolare medici e infermieri.2 Si registra l’inconsistenza della documentazione infermieristica afferente agli
aspetti nutrizionali e la carenza di un approccio coerente e standardizzato sulle cure nutrizionali; ciò anche per la discontinua e scarsa attitudine
a registrare lo stato nutrizionale dei pazienti, in contrasto con quanto
suggerito dalle correnti raccomandazioni.17 Alla documentazione dei
piani di assistenza nutrizionale nella cartella infermieristica del paziente
è data la massima priorità tra gli infermieri (93%) ma ciò non si traduce
in una fattiva applicazione nella pratica quotidiana, con la conseguenza
che diversi malati a rischio di malnutrizione o già malnutriti sfuggono
all’individuazione e dunque non sono trattati.17 In ospedale viene data
poca attenzione all’assistenza nutrizionale.13 Ci si focalizza più sul trattamento della malattia; la sempre più ridotta permanenza inoltre genera
una progressiva negligenza verso le cure nutrizionali.13 Le difficoltà durante i pasti in adulti più anziani con demenza esistono ancora, e vari tipi
di interventi dimostratisi efficaci dovrebbero essere attuati per alleviare
problemi alimentari o difficoltà di alimentazione e quindi ridurre l’occorrenza di potenziali esiti avversi.13 I programmi di formazione rivolti agli
operatori sanitari e ai caregivers fornirebbero una migliore conoscenza
e competenza circa l’assistenza durante i pasti.13 Il personale di supporto coinvolto nell’assistenza al paziente non conosce l’importanza della
nutrizione e di un’adeguata assistenza nutrizionale: è quindi necessario
aumentare la consapevolezza del ruolo degli infermieri nel garantire
una nutrizione adeguata attraverso il mangiare e il bere, chiarire i ruoli del team multidisciplinare in materia di nutrizione, promuovere una
corretta e fruttuosa collaborazione tra i membri dello staff e fornire un
servizio efficiente; dovrebbe inoltre essere promulgato un protocollo
che regoli l’assistenza durante l’alimentazione prevedendo l’erogazione
di prestazioni il più possibile personalizzate.7,10,11 Il ruolo infermieristico
nella nutrizione è poco riconosciuto, poco esplicitato e poco descritto;
gli infermieri pertanto sono esortati ad una partecipazione più attiva a
questa attività infermieristica di base, ricordando il fatto che essi sono
responsabili dell’identificazione degli specifici problemi alimentari dei
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pazienti che hanno in cura.14
Strumenti di screening del rischio di malnutrizione
L’implementazione di uno screening sulla malnutrizione favorisce l’identificazione degli individui a rischio. È di primaria importanza nella prima
fase di cura al fine di avviare un’ulteriore valutazione più approfondita
seguita da una diagnosi ed un trattamento qualora necessario. La valutazione del rischio è raccomandata per tutti i pazienti ospedalizzati, in
accordo con le migliori prove di efficacia.8,21,23,24 Lo screening nutrizionale
è stato riconosciuto come il primo passo nel trattamento della malnutrizione; è fondamentale inserire uno strumento affidabile e maneggevole
per effettuare lo screening dei pazienti al momento del loro ricovero.24
Per diagnosticare il rischio di malnutrizione sono stati proposti diversi
metodi ma nessuno di essi è da considerarsi il gold standard.22 Non esiste
e non dovrebbe esistere uno strumento di screening applicabile indifferentemente a tutta la popolazione, in quanto ognuno è indicato per
pazienti che presentano determinate caratteristiche.22 In tal senso tutti
gli strumenti di screening di documentata efficacia possono considerarsi “di riferimento” per uno specifico sottogruppo di malati.22 Preso atto di
ciò, è necessario anche migliorare le conoscenze di base per comprendere che le procedure di screening sono finalizzate a valutare il rischio di
malnutrizione di soggetti spesso fra loro molto differenti.8 Gli strumenti
di screening caratteristica intrinseca non possono includere tutti i parametri ritenuti potenzialmente rilevanti. Ciò può renderli meno efficaci
per l’individuare il rischio di malnutrizione in determinati pazienti.8 L’NRS
2002 è lo strumento di riferimento per l’anziano fragile ospedalizzato.8,22
Esso si pone come scopo l’individuazione della presenza di malnutrizione o del rischio di svilupparla in una struttura ospedaliera e valuta
il rischio nutrizionale attraverso due componenti: la compromissione
dello stato nutrizionale e la gravità della malattia. Include inoltre l’età ≥
ai 70 anni come un fattore di rischio per la malnutrizione.8,22 Per tali soggetti l’NRS 2002 pare migliore del MUST in quanto considera la gravità
della malattia come riflesso di un maggior fabbisogno nutrizionale.8,22
Un paziente con una particolare diagnosi non può sempre appartenere
alla stessa categoria come invece avviene per la scala MUST, in quanto
l’aumento del metabolismo e del fabbisogno energetico dipendono
dalla gravità della malattia.8 Il MUST è stato pensato per essere usato in
comunità, sebbene ne sia stata dimostrata l’alta validità interna e riproducibilità anche in ambito ospedaliero.8 L’MNA è anch’esso indicato per
l’anziano fragile. Identifica il rischio di sviluppare la malnutrizione ad uno
stadio precoce, include aspetti sia fisici che mentali che frequentemente influenzano lo stato nutrizionale negli anziani ed è consigliato per
pazienti che si trovano nelle case di cura ed in ospedale.8 Tuttavia all’MNA è ancora da preferirsi l’NRS 2002 perchè non appropriato per malati
non in grado di fornire informazioni affidabili su sè stessi (es. pazienti
affetti da morbo di Alzheimer, demenza, ictus, decadimento cognitivo,
condizioni patologiche queste ad elevata prevalenza nella popolazione
anziana).24 Lo strumento, recentemente esteso ad altre strutture di cura
inclusi gli ospedali, ha manifestato un’ottima affidabilità e validità.8 L’MST
è raccomandato per una popolazione generale ospedaliera non specificatamente anziana. Anche se può avere una maggiore facilità d’uso perché il peso effettivo del paziente non è richiesto, richiede che le persone
siano in grado di rispondere, pena l’esclusione dallo screening.21 Da ciò
l’inserimento nello strumento di una valutazione osservativa: “il paziente
è ovviamente fragile/sottopeso”, che però non ne aumenta la specificità
per l’anziano fragile in quanto il risultato conseguito è influenzato dal
parere soggettivo dell’osservatore.21 Lo SGA è stato testato e convalidato
in diversi ambiti clinici e, a causa dell’inserimento di dati antropometrici
e dati rilevabili mediante l’esame obiettivo nonché dalla storia clinica, è
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considerato piuttosto accurato, relativamente facile da eseguire e di
estrema rapidità per la stima del rischio nutrizionale. Anch’esso non
viene indicato come gold standard in quanto richiede ed include un
ambito di soggettività e la necessità di un medico.24 NRI e GNRI sono
indici di rischio per lo sviluppo di problemi nutrizionali, sono singoli
indici biochimici e non strumenti di screening, pertanto non ritenuti validi predittori di un eventuale rischio di stato di malnutrizione.24
Si ritiene insufficiente usare un solo indicatore piuttosto che singoli
parametri per valutare lo stato nutrizionale dei malati, poiché lo stato
nutrizionale dipende da molteplici fattori tra cui la massa magra ed
i depositi di tessuto adiposo, la riserva di proteine viscerali e il tipo e
la gravità della malattia.22 L’EdFED è l’unico strumento validato utile a
valutare le difficoltà nutrizionali negli anziani con demenza.25 Possiede
una buona validità e affidabilità in ambienti di cura a lungo termine.25
Le linee guida pubblicate dall’ESPEN hanno stabilito che l’NRS 2002
sembra essere il miglior strumento di screening in quanto permette
di individuare facilmente i pazienti a rischio e di trattarli; gli altri strumenti hanno una scarsa validità predittiva di rischio nutrizionale anche
se sono di facile applicazione.8 MUST possiede la maggiore validità tra
gli strumenti di screening della malnutrizione, è veloce e facile da usare; include informazioni oggettive e soggettive in modo da limitare
l’ambito di giudizio da parte del personale ma non trascura il ruolo
dato dall’esperienza dell’esaminatore, che può dimostrarsi preziosa.24
MUST è il più facile da applicare ed estremamente utile in un contesto
con risorse di tempo e di personale limitate.24 Un vantaggioso strumento di screening nutrizionale progettato per gli anziani è l’MNA, il
quale possiede sensibilità e valore predittivo negativo elevati. Tutti gli
strumenti di screening devono essere semplici e veloci da usare per il
valutatore affinché siano applicabili alla popolazione di interesse nella
pratica clinica quotidiana.21 La loro precisione deve essere bilanciata al
tempo occorrente per la compilazione e alla facilità di utilizzo.23 Nessuno strumento è però ideale per qualunque paziente ricoverato in
ospedale: si deve tener conto delle caratteristiche del soggetto e del
momento in cui viene effettuato lo screening.8 Al primo screening si
dovrebbe usare lo strumento a maggior sensibilità (MUST), negli screening successivi sarebbe auspicabile uno strumento più specifico che
caso dell’anziano fragile è l’NRS 2002.8
Stima e interventi sull’intake alimentare
La stima dell’intake alimentare è una procedura di documentata efficacia per la prevenzione della malnutrizione; tuttavia l’errore più diffuso
nella pratica è la sovrastima della reale e avvenuta assunzione alimentare da parte del personale infermieristico. Gli infermieri tendono a
sovrastimare il consumo, soprattutto ai livelli inferiori di intake. I fattori
che determinano gli errori di stima sono: 1) la mancanza di conoscenza e competenze sul metodo di valutazione, 2) il fatto che quantità e
qualità di assunzione di nutrienti di un paziente spesso sono il riflesso
della qualità della prestazione lavorativa del personale di assistenza e
di supporto, 3) i giudizi soggettivi in merito a ciò che costituisce un
adeguato apporto alimentare, 4) l’insufficienza e l’elevato turnover del
personale, 5) il ritardo nel riferire dati relativi al consumo alimentare in
cartella clinica e/o infermieristica. Ad oggi è impossibile sapere quanti
degli errori di stima osservati siano dovuti ai fattori sopra elencati e
quanti derivino dall’inadeguatezza del metodo di valutazione dell’intake. Sebbene l’utilizzo di stime di consumo dei singoli alimenti per calcolare un valore complessivo possa potenzialmente essere più preciso
rispetto ad una stima complessiva del vassoio, una combinazione dei
due metodi sembra la scelta migliore per una stima affidabile del pasto
consumato. Rimane ancora da chiarire 1) quali fra i membri del perso-
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nale di assistenza siano i più qualificati per compiere stime di assunzione sui singoli alimenti, e 2) chi debba eseguire i calcoli relativamente
complessi seppur necessari per arrivare ad una stima complessiva del
vassoio. Vi è inoltre l’urgente necessità di sviluppare un metodo affidabile per il monitoraggio dell’assunzione di cibo sia in un contesto di
cura a lungo termine che nella realtà ospedaliera. Dovrebbero essere
intrapresi studi a tal proposito; nel frattempo la rilevazione delle misure antropometriche rimane l’unico metodo di provata efficacia per
determinare se l’intake alimentare soddisfa il fabbisogno energetico.26
Quando gli interventi di valorizzazione dell’assunzione orale (es. individualizzazione dell’assistenza nutrizionale, assistenza durante l’alimentazione, fornitura di snack tra i pasti) risultano inefficaci per garantire
l’adeguato apporto energetico e soddisfare il fabbisogno calorico, gli
autori raccomandano l’uso di integratori orali al fine di promuovere
l’aumento di peso e incrementare la massa corporea magra. I clinici da
parte loro dovrebbero cercare di identificare indicatori biochimici in
grado di controllare in modo efficace lo stato nutrizionale dei malati in
modo da prescrivere interventi adeguati che suppliscano alle effettive esigenze nutrizionali. Gli esami biochimici sono anche markers utili
per verificare se gli interventi prescritti siano stati effettivamente implementati.28 I risultati da parte loro dimostrano che gli interventi nutrizionali orali non hanno sensibili effetti sulla sopravvivenza e che quelli
sul peso corporeo e sull’assunzione di energia sono incoerenti, ma
che ci sono miglioramenti statisticamente significativi in alcuni aspetti
della qualità della vita; ciò anche in pazienti affetti da neoplasie, che
rientrano fra le categorie di assistiti a rischio di insufficiente intake alimentare. Per tali soggetti sono comunque necessarie ulteriori ricerche
per caratterizzare i vantaggi del supporto nutrizionale orale e l’efficacia
degli interventi nutrizionali.29 Occorrono studi di elevata qualità per valutare l’efficacia di interventi atti a ridurre al minimo la malnutrizione,
in particolare quelli che prevedono la modifica della dieta ‘standard’ in
ospedale e l’aggiunta di personale di supporto dedicato in reparto.28
CONCLUSIONI
Dall’analisi della letteratura sono emersi i seguenti concetti principali: 1) la condizione di fragilità dell’anziano dettata dalla senilità e
dall’eventuale stato patologico lo espone ad un maggior rischio di
malnutrizione; 2) l’assistenza nutrizionale deve essere individualizzata; a tale proposito occorre una maggior formazione del personale
di assistenza, che può fraintendere il concetto di individualizzazione
dell’assistenza alimentare con quello di assistenza al paziente durante
l’alimentazione; 3) mediante l’assistenza nutrizionale personalizzata
si può agire sulle difficoltà nutrizionali specifiche di ciascun individuo favorendo l’incremento di intake alimentare, migliorando lo
status nutrizionale e riducendo il rischio di malnutrizione; 4) lo screening nutrizionale assume un ruolo fondamentale; esso deve essere
eseguito all’ingresso in qualsiasi struttura di ricovero per prevenire
l’insorgenza o il peggioramento della malnutrizione. La scelta dello
strumento più adeguato deve considerare la necessità di avere una
elevata sensibilità per un primo screening nutrizionale semplice ma
una maggiore specificità per il secondo screening, utile ad effettuare
una valutazione nutrizionale mirata per proporre gli interventi più
opportuni; 5) occorre maggiore consapevolezza e attenzione da
parte del personale infermieristico riguardo il ruolo e l’impatto che
la nutrizione ha sulla sfera biopsicosociale della persona; il professionista ha responsabilità sia proprie che condivise con il team di cura
nella prevenzione dell’insorgenza della malnutrizione, soprattutto
quando il malato che ha in cura è un anziano fragile.
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CASI CLINICI
“Non ho fame, l’unica cosa che mangerei è un vasetto di yogurt, ma non
riesco ad aprirlo, quindi lascio perdere.”29 È la voce di S., un uomo di 74 anni
ricoverato presso l’Unità Operativa di Neurologia a seguito di un ictus
con conseguente plegia all’arto superiore di destra e astenia; egli presenta anche ipertensione arteriosa e un’infezione polmonare. È il pensiero di L., una signora di 78 anni, ricoverata nella stessa Unità Operativa
a seguito di uno stato di disidratazione in esiti recenti di endoprotesi di
anca per una frattura della testa del femore provocata da una caduta
avvenuta a domicilio; ella è affetta da morbo di Alzheimer con correlata
agnosia comunicativa, il che non le consente di dire che preferirebbe lo
yogurt alla mousse di frutta che quotidianamente riceve dal personale
di assistenza. Sono grida silenziose di anziani fragili, richieste di aiuto che
manifestano particolari esigenze riferibili a difficoltà di intake alimentare.
Nel pomeriggio un infermiere entra nella stanza di S. per somministrargli la terapia antibiotica e nota la presenza sul comodino dello yogurt,
snack di metà pomeriggio lasciato poco prima dal personale di supporto. L’infermiere si ripromette di aiutare S. ad assumere lo yogurt appena
terminata la somministrazione agli altri pazienti della terapia farmacologica pomeridiana. Nel corso del pomeriggio tuttavia sia il personale
infermieristico che quello di supporto sono impegnati con altri malati:
alcuni di essi sono da ricoverare in regime di urgenza, altri sono da dimettere o trasferire presso strutture riabilitative. Nel tardo pomeriggio
l’infermiere torna da S. per aiutarlo ad assumere lo yogurt ma egli nel
frattempo si è addormentato; per non svegliarlo, dopo avere rimosso la
fleboclisi terminata l’infermiere esce dalla stanza, pensando che da lì a
non molto sarebbe stata servita la cena. L’ultima stanza in cui l’infermiere procede alla somministrazione della terapia pomeridiana è quella in
cui si trova L. Conscio delle difficoltà dovute alla patologia di base e al
fatto che a pranzo la paziente si è alimentata molto poco, egli decide
di fermarsi per aiutarla ad assumere la mousse di frutta che si trova sul
comodino. Tuttavia L. serra la bocca e, ogniqualvolta egli le avvicina il
cucchiaio, volta il capo e poi lo guarda. Quel poco di mousse alla frutta
che l’infermiere è riuscito a farle assumere viene sputato da L. Lo sguardo forse cerca di comunicare che la mousse non è di suo gradimento e che al suo posto mangerebbe volentieri uno yogurt. L’infermiere
non ha tempo di “ascoltare” quello sguardo, e non ricorda che la figlia,
all’ingresso in reparto, aveva riferito che la madre si alimenta soprattutto
con dieta morbida a base di semolino molto denso e concentrato, purè,
formaggi morbidi e yogurt per una sospetta disfagia ai liquidi e che non
gradisce le mousse di frutta. La resistenza opposta da L. fa sì che l’infermiere, ricordando che nel tardo pomeriggio è prescritta la somministrazione di un integratore orale, abbandoni l’idea di aiutarla a mangiare la
mousse. L’infermiere che si è occupato di assistere S. ed L. avrebbe dovuto riconoscere e prevenire in questi malati il rischio di incorrere in uno
stato di malnutrizione ed eventualmente iniziare a implementare strategie utili a superare le difficoltà di intake alimentare espresse per favorire
una adeguata e regolare assunzione di nutrienti. Il punto di partenza
indispensabile è rappresentato dal calcolo dell’Indice di Massa Corporea
(IMC) all’ingresso in Unità Operativa di tutti i pazienti, in special modo
S.ed L. In seguito occorre stimare il loro fabbisogno energetico quotidiano, valutarne lo stato nutrizionale con appositi strumenti di screening,
pianificarne il monitoraggio, contattare uno specialista (logopedista)
per accertare la disfagia ai liquidi di L. Le raccomandazioni espresse dalle
linee guida Espen30 suggeriscono le fasi seguenti.
1. eseguire un semplice screening nutrizionale all’ammissione per
identificare i pazienti a rischio di malnutrizione.10,30
Questa fase serve ad inquadrare la situazione in cui verte il paziente in-
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dagando la condizione attuale, la sua stabilità, il possibile peggioramento ed il ruolo della condizione patologica sullo stato nutrizionale. Ciò
equivale ai 4 principi che rendono ideale uno strumento di screening sul
rischio di malnutrizione.8 S. ed L. sono affetti da malattie che influiscono
sullo stato cognitivo, importante fattore di rischio biofisiologico della
malnutrizione. Lo stato nutrizionale di S. ed L. dovrebbe essere verificato
con NRS 2002 o MUST, anche se in quest’ultimo non viene specificata
la gravità della patologia ma ne viene solo accertata la presenza. Dall’NRS 2002 sarebbe emerso che entrambi sono a rischio di incorrere in
uno stato di malnutrizione, a prescindere dal valore di IMC. Un’adeguata
anamnesi nutrizionale avrebbe fatto emergere come ambedue i malati
possiedono la maggior parte dei fattori di rischio descritti in Tabella 1
(es. insufficiente intake alimentare, malattie cardiocircolatorie, disturbi
mentali e cognitivi, disabilità fisiche, demenza, compromissione della
deglutizione, maggiore difficoltà all’accesso al cibo a causa di problemi
fisici e disturbi età-correlati).2,13,19,20 La disabilità dovuta all’esito da ictus
di cui è affetto S. lo conduce al non poter mangiare in autonomia lo
yogurt; questo può favorire in lui l’insorgenza di un progressivo stato di
depressione e apatia, fattori di rischio psicologici che lo espongono ad
un maggior rischio di malnutrizione.13 Il ricovero e l’essere stata trasferita
da un luogo familiare quale il domicilio ad uno estraneo come la realtà
ospedaliera sono fattori di rischio che influenzano la dimensione socioculturale di L. e ne aggravano ulteriormente la condizione di demenza e
disorientamento, già notevolmente compromessi dallo stadio avanzato
della sua patologia di base e dai recenti esiti di frattura di anca.13
2. procedere ad una valutazione nutrizionale accurata.10,30
Essa segue allo screening nutrizionale semplice e si basa principalmente
sull’individualizzazione dell’assistenza nutrizionale attraverso la valutazione delle caratteristiche nutrizionali legate alle preferenze alimentari,
la necessità di modifiche da apportare alla consistenza del cibo, la richiesta di consulenze nutrizionali specialistiche, la personalizzazione delle
cure nutrizionali, l’implementazione di un’educazione alimentare effettuata dagli infermieri, l’adattamento di orari, quantità e qualità dei pasti
e dell’ambiente di pranzo, la consegna di pasti adeguati, la tempestività
dell’assistenza durante il pasto.10,14,20 Nel caso di S. la valutazione nutrizionale accurata consiste nell’identificazione delle difficoltà nutrizionali
correlate all’ictus che condizionano le sue abilità nel mangiare: difficoltà
al mantenimento della postura eretta, perdita del controllo sensoriale e
motorio dell’arto superiore destro, insufficiente assunzione con la dieta
in associazione con la dipendenza nell’alimentazione, maggiore difficoltà all’accesso al cibo a causa di problemi fisici.14 L. dovrebbe invece
essere sottoposta a un secondo screening in cui si valuta la presenza e il
grado di difficoltà nutrizionali associate alla demenza attraverso l’EdFED.
Da tale screening sarebbe emerso che nel continuum autonomia-dipendenza essa è completamente dipendente per quanto riguarda il
bisogno di alimentazione e idratazione dal momento che raggiunge il
massimo del punteggio, pari a “spesso” in tutti i 10 items sulla scala Likert e all’item 11 si posiziona come “completamente dipendente”. L. infatti necessita di supervisione ma soprattutto di aiuto mentre mangia
e, con ogni probabilità, se non assistita, lascerebbe il cibo sul piatto o lo
farebbe fuoruscire ma soprattutto rifiuterebbe il cibo, volterebbe la testa
durante il tentativo di alimentarla, rifiuterebbe di aprire la bocca, sputerebbe il cibo fuori dalla bocca, la lascerebbe aperta e permetterebbe
che il cibo le fuoriesca, rifiutando di deglutirlo; tutto ciò non farebbe che
aggravare anche lo stato di disidratazione che ha motivato il ricovero. Individuate le difficoltà nutrizionali, prevalentemente dovute alle disabilità motorie, e pianificata un’adeguata assistenza nutrizionale individuale,
l’infermiere può attuare una serie di azioni tese ad assicurare l’alimen-
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tazione e l’idratazione, come la fornitura di utensili per permettere ad
S. di mangiare lo yogurt in autonomia o semplicemente provvedere
all’apertura del vasetto verificando se con l’arto sinistro egli è in grado
di cibarsene. Il bisogno di alimentazione e idratazione viene così soddisfatto preservando l’autonomia di S. dal momento che egli non deve
essere sostituito nell’assicurare l’alimentazione e l’idratazione in quanto
non necessita di essere imboccato: il suo bisogno manifesto può essere
solo quello di essere messo nelle condizioni per lui ideali al fine di potersi alimentare in autonomia. L’infermiere può così agire in osservanza
dell’articolo 7 del Codice Deontologico: “L’infermiere orienta la sua azione
al bene dell’assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento
della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità”. Lo scopo ultimo dell’assistenza infermieristica
è infatti quello di mettere la persona nelle condizioni ideali per poter
raggiungere la propria autonomia.12 Nel caso di L. l’infermiera deve tener conto anche delle sue preferenze alimentari. Prestando maggiore
attenzione a quanto riferito dalla figlia a L. sarebbe stato servito lo yogurt dal momento che come valori nutrizionali e consistenza è molto
simile alla mousse di frutta e a lei è più gradito. In altre parole, sarebbe
stata prestata un’assistenza nutrizionale individualizzata nel rispetto sia
delle preferenze alimentari di L. che di uno dei diritti dell’anziano: “Qualora nell’invecchiamento ti trovi a dover dipendere dall’aiuto e dalla cura di
altri, permane il diritto a cure di alta qualità ed a trattamenti adatti ai tuoi
personali bisogni e desideri”.29
3. effettuare una valutazione individuale delle richieste nutrizionali per riconsiderare la terapia ed il piano di cure.10,30
La carenza di personale (che può avere determinato il fatto che l’infermiere non abbia potuto immediatamente fermarsi al letto di S. per
aiutarlo ad alimentarsi), la formazione nutrizionale inadeguata del personale di assistenza, la mancanza di tempo, la scarsa conoscenza del
processo di assistenza nutrizionale, la mancanza di chiarezza di ruoli e
responsabilità condivise (si sarebbe potuto stabilire prima della consegna dello snack pomeridiano che chi aveva il compito di distribuirlo
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avrebbe dovuto anche fermarsi ad aiutare nell’alimentazione le persone non autosufficienti), la documentazione infermieristica inconsistente (occorre riportare per iscritto le preferenze alimentari del paziente,
specie in casi come quello di L.), sono tutti fattori di rischio di malnutrizione che, benché appartenenti alla dimensione socioculturale, e
quindi esulino dalle caratteristiche strettamente fisiopatologiche del
malato, ne compromettono direttamente lo stato nutrizionale.17 Nel
caso di S. ed L. è necessario inoltre interpellare professionisti quali il dietologo per la prescrizione di un’adeguata dieta nutrizionale, corrispondente al fabbisogno energetico individuale ma anche alle necessità di
consistenza degli alimenti, e il logopedista, per accertare presenza, tipo
e severità della supposta disfagia da liquidi.
4. strutturare il monitoraggio orientandolo all’esito specifico da
raggiungere e in base ad esso riconsiderare la terapia ed il piano
nutrizionale; condividere con tutto il personale sanitario le informazioni circa i risultati dello screening, nell’ottica di un approccio
alla cura nutrizionale che dovrebbe essere multidisciplinare.10,30
L’infermiere, attuato lo screening iniziale e constatato il rischio di malnutrizione, deve pianificare un monitoraggio periodico dello stato nutrizionale, la cui tempistica non è suggerita in letteratura ma dipende
dalla condizione di base e dall’insorgenza di eventi acuti quali il digiuno
per un intervento chirurgico in urgenza o l’insorgenza di eventi patologici che richiedono un maggior consumo energetico (es. febbre, stati
infettivi e/o infiammatori). Quelli illustrati sono interventi contestuali
o immediatamente successivi al precoce riconoscimento di rischio o
stato di malnutrizione; nel caso invece di uno stato di deficit nutrizionale più severo è necessario intervenire con supplementi nutrizionali
orali.26,27 Benchè di non provata efficacia per ridurre la mortalità, specie
nei soggetti anziani e fragili, conducono a significativi miglioramenti in
alcuni aspetti della qualità di vita del malato, e ciò ha importanti risvolti
dal punto di vista bioetico: “Le persone (…) hanno il diritto di ‘invecchiare
vivendo’, godendo cioè di una qualità di vita che corrisponda al più alto livello di benessere possibile”.31
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Digiuno pre-operatorio:
percezione e disagi
dell’utente
Pre-operative fasting: perceptions and user discomfort

Gli autori dichiarano che il presente articolo non è mai
stato pubblicato in altre riviste.
Per nessuno degli autori sono presenti conflitti di interessi.

Conclusioni: La gestione infermieristica del digiuno preoperatorio non conforme alle linee
guida causa inevitabili ripercussioni sull’utente;
questa potrebbe avere diverse cause di tipo organizzativo o formativo per cui potrebbero essere attuati interventi appropriati.
Parole chiave: digiuno pre-operatorio, svuotamento gastrico, cure preoperatorie, anestesia
generale, gestione infermieristica.

RIASSUNTO
Introduzione: Ad oggi è ancora largamente diffusa la pratica del
mantenere il paziente a digiuno per tempi molto prolungati prima
di un intervento chirurgico, nonostante le linee guida internazionali contengano indicazioni differenti. Una non corretta applicazione
delle linee guida internazionali riguardo al digiuno pre-operatorio
può avere rilevanti ripercussioni negative sull’utente. Lo scopo dello studio è dunque verificare quanti e quali disagi possano essere
evidenziati dai pazienti mantenuti a digiuno per tempi molto prolungati prima dell’ingresso in camera operatoria.
Materiali e metodi: nell’anno 2015 è stato condotto uno studio
descrittivo su 186 utenti con età compresa tra i 18 e gli 80 anni
sottoposti ad intervento chirurgico.
Risultati: I disturbi correlati al prolungamento del digiuno preoperatorio si sono presentati nel 43% dei soggetti ricoverati e si
sono dimostrati correlati al progressivo aumento delle sensazioni
di fame e sete nel tempo.
Discussione: i risultati qui presentati sono coerenti su quanto presentato dalla letteratura: il digiuno preoperatorio protratto nel tempo
causa disagi all’utente e un peggioramento dell’esperienza chirurgica.

ABSTRACT
Introduction: Nowadays the practice of keeping the patient fasted for very long periods of
time before surgery is still widespread, despite
international guidelines contain different indications. Incorrect application of international guidelines regarding the preoperative fasting may
have a some adverse impact on the comfort of
patients. The purpose of the study is therefore to
assess how many and what discomforts may be
highlighted by the patients fasted for very long periods before entering the operating room.
Materials and Methods: a descriptive study was conducted in
2015 on 186 users aged between 18 and 80 years who underwent
surgery.
Results: The discomforts related to prolonged preoperative fasting
occurred in 43% of subjects who were waiting for surgery. These
discomforts were related to the gradual increase in feelings of hunger and thirstin time.
Discussion: the results here presented are coherent on what was
presented by the literature: aprotracted preoperative fasting causes discomforts to the user and aworsening of surgical
experience.
Conclusion: A nursing management of preoperative fasting which
is inconsistent with the guidelines generates inevitable repercussions on the patients’ comfort; this incorrect management may
have different organizational and educational causes for which
could be implemented appropriate interventions.
Keywords: preoperative fasting, gastric emptying, preoperative
care, general anesthesia, nursing management.
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INTRODUZIONE
Sin dal 1883 la letteratura biomedica tratta di digiuno pre-operatorio;
Lister, il primo medico a menzionare tale pratica, indicava che l’assunzione dei cibi solidi deve essere interrotta 6 ore prima dell’intervento,
mentre è possibile continuare ad assumere liquidi chiari sino alle 2
ore precedenti.(1)(2)(3)(4) A partire dagli anni Sessanta invece, dopo
che Mendelson, a seguito di alcuni studi, dimostrò un aumento di
polmoniti da ab-ingestis nelle partorienti sottoposte ad anestesia
generale a stomaco pieno iniziò, ad affermarsi la pratica del “nulla per
OS” dalla mezzanotte,(2)(3)(5)(6) pratica che ancora stenta ad essere
abbandonata nelle realtà dei reparti chirurgici ospedalieri. Il rischio
di ab-ingestis durante l’anestesia generale aumenta in quanto vengono a mancare i meccanismi di protezione delle vie aeree quali lo
stimolo della tosse, lo stimolo della deglutizione, stimolo faringeo e
laringeo.(2)(5)(6) La pratica di far rispettare l’astensione da cibi solidi
e liquidi dalla mezzanotte si diffuse ulteriormente nel momento in
cui Roberts e Shirley, effettuando studi sugli animali, constatarono
che fosse sufficiente un quantitativo pari a 25 ml di residuo gastrico
affinché si manifestasse un ab-ingestis durante l’anestesia. (4)(5)(7)(8)
Uno studio giapponese dimostra che all’interno dello stomaco
umano è sempre presente una minima quantità di residuo gastrico
composta principalmente dalla saliva ingerita, il cui volume è pari a
circa 25 ml, con uno scarto individuale di 8 ml in positivo o negativo:
questo smentisce la teoria secondo cui un periodo di digiuno prolungato possa garantire il completo svuotamento gastrico. (5)(9)(10).
Altri studi dimostrano l’assenza di correlazione tra la presenza di un
residuo gastrico pari a 25 ml e lo sviluppo di ab-ingestis in corso di
anestesia generale.(5)(6)(11)(12)
Ciononostante, dalla letteratura emerge come un digiuno prolungato sia da cibi solidi che da liquidi chiari possa comportare alcuni
effetti collaterali quali irritabilità, cefalea, ansia, disidratazione, ipovolemia, ipoglicemia.(6)(13)
Vista la rilevanza del problema, numerosi sono gli studi che regolano
le misure per un corretto mantenimento del digiuno pre-operatorio.
La European Society of Anesthesiology (ESA) ha effettuato nel 2011
un ulteriore lavoro di revisione e stesura delle Linee Guida sulla gestione dello stesso(7)(8)(11)(14), indicando in particolare che:
•

•
•

•

Sia adulti che adolescenti devono essere incoraggiati ad assumere
liquidi chiari (acqua, succo di frutta senza polpa, te, caffè senza latte) sino a 2 ore prima dell’intervento programmato.
Sia adulti che adolescenti possono assumere cibi solidi sino a 6 ore
prima dell’intervento.
Pazienti affetti da diabete mellito, pazienti con obesità BMI <30,
donne gravide non in travaglio possono tranquillamente seguire
tutte le indicazioni sopra riportate.
Pazienti che hanno masticato chewing-gum, mangiato caramelle
dolci o fumato sigarette prima dell’anestesia non dovrebbero subire
ritardi e/o cancellazioni dell’intervento.

Tabella 1: Tempi di digiuno in relazione al tipo di alimento
ALIMENTI O BEVANDE

TEMPI DIGIUNO

Liquidi chiari e/o trasparenti

2h

Latte vaccino

6-8 h

Pasto leggero (pane tostato e liquidi chiari)

6h

Pasto pesante (fritti, grassi, carne)

8h

Pasti contenenti fibre

6-12 h

L’American Society of Anesthesiology (ASA) è concorde con le linee
guida redatte dall’ESA e, inoltre, segnala che, ai fini di una corretta gestione del digiuno preoperatorio, non è fondamentale tanto
la quantità di alimenti solidi o liquidi ingeriti quanto piuttosto la
tipologia degli stessi, in relazione ai tempi di assorbimento/svuotamento gastrico. (8)(14)(15)
Lo scopo di questo studio è valutare le percezioni da parte dell’utente riguardo al digiuno pre-operatorio effettuato. Nello specifico,
si è cercato di comprendere se un’applicazione del digiuno preoperatorio, caratterizzata dalla non aderenza alle linee guida da
parte dell’infermiere, possa comportare o meno l’insorgenza di disagi nell’utente e, di conseguenza, se tali disturbi siano direttamente correlati al digiuno sia da liquidi che da solidi e all’incremento
del senso di fame e sete per un tempo eccessivamente prolungato.
Inoltre verrà formulato il profilo dell’utente a maggior rischio di sviluppare disturbi correlati al digiuno postoperatorio.
MATERIALI E METODI
La ricerca bibliografica è stata condotta utilizzando le principali
banche dati biomediche quali PubMed, CINAHL, Cochrane Library
e Trip Database, includendo Linee Guida, meta-analisi e revisioni
sistematiche. Sono state inserite le seguenti keywords: Fasting preoperative, Gastric Emptyng, Fasting’s Old Habits, Nihil per OS, NPO of
Midnight, discormfort pre-operative.
.
Lo studio effettuato, di tipo descrittivo, è stato condotto su un campione di convenienza di 186 utenti, ricoverati tra il 6 settembre e il 5
ottobre del 2015 presso i reparti chirurgici della Fondazione IRCCS
Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, (U.O di chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia d’urgenza, polichirurgico
maxillo-facciale, chirurgia vascolare e traumatologica, centro trapianti rene e fegato, neurochirurgia, urologia, ginecologia). Sono
stati inclusi i soggetti che presentavano età compresa tra i 18 e 80
anni, un BMI <35 kg/m2, classificazione ASA Score pari a 1 o 2. I
criteri di esclusione erano invece costituiti da intervento in regime
d’urgenza, malattia da reflusso gastroesofageo o turbe della motilità intestinale, donne gravide nel primo trimestre di gestazione,
presenza di alterazione primitiva e secondaria della deglutizione.
La rilevazione è avvenuta, dopo autorizzazione da parte della Direzione Sanitaria e del S.I.T.R.A., tramite la somministrazione nella
giornata successiva all’intervento chirurgico, di un questionario
strutturato ad hoc sulla base dell’analisi della letteratura e testato su un numero rappresentativo di utenti, prima della somministrazione all’intero campione. Lo strumento, auto compilato dagli
utenti, andava ad indagare, oltre ai dati demografici, le seguenti
variabili:
•
Informative ricevute sulle modalità di esecuzione del proprio
digiuno pre-operatorio.
•
Percezioni e sensazioni provate durante il periodo di digiuno e
l’eventuale insorgenza di disturbi quali cefalea, ansia irritabilità,
sudore, capogiri, nausea e malumore.
•
Variabili relative al ricovero.
Analisi statistiche
Sono stati utilizzati i metodi della statistica descrittiva per descrivere il campione e condurre le prime analisi sui risultati del questionario. Per confrontare i diversi gruppi di soggetti in base alle variabili
sociodemografiche e relative al ricovero è stato eseguito il test del
χ2 e la regressione lineare.
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L’analisi statistica è stata condotta con il software statistico STATA
11.2 per Windows (Copyright © 1985-2009 StataCorp LP Statistics/
Data Analysis StataCorp College Station, Texas 77845 USA) e supervisionata da uno statistico.
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RISULTATI
Nel periodo di studio, sono stati raccolti 186 questionari. Dall’analisi dei dati socio-anagrafici del campione di utenti è emerso che
il 54% degli utenti coinvolti è di genere maschile. Stratificando il
campione in tre fasce d’età (18-44, 45-64, 65-80 anni),si evidenzia
come la fascia d’età maggiormente rappresentata sia quella compresa fra i 45 e i 64 anni. È stata calcolata anche la frequenza percentuale dei disturbi che si sono manifestati negli utenti (tab. 2): il
43% del campione ha presentato insorgenza di disturbi.

Per valutare se la presenza di disturbi fosse realmente correlata al
protrarsi del digiuno preoperatorio e al conseguente aumento dei
sintomi di fame e sete, si è scelto di modellare i dati tramite un modello lineare generalizzato, con famiglia binomiale e link canonico.
Il modello scelto contiene la variabile risposta (presenza o assenza
di disturbi) e le variabili esplicative, individuate nel grado di fame
e grado di sete. Dalla regressione lineare emerge quindi rispettivamente che:
•
Ad incrementi unitari della variabile “grado di fame” la quota
di coloro che presentano disturbi aumenta di 1.52 (p-value<
0.001).
•
Ad incrementi unitari della variabile “grado di sete” la quota
di coloro che presentano disturbi aumenta di 1.45 (p-value<
0.001)

Tabella 2: caratteristiche socio demografiche del campione e
frequenza dei disturbi

Tabella 4: regressione lineare tra grado di fame e sete e
insorgenza di disturbi

Fascia d’età

ƒ assoluta

ƒ%

Stima

Stima

Errore

Valore Z

p-value

18-44 anni

61

33

Intercetta

-4.14

0.67

-0.12

<0.001

45-65 anni

83

44

Grado Fame

0.42

0.10

4.19

<0.001

65-80 anni

42

22

Grado Sete

0.37

0.09

4.15

<0.001

Genere

ƒ assoluta

ƒ%

Maschio

100

54

Femmina

86

46

Tipo di disturbo

ƒ assoluta

ƒ%

Nessuno

106

57

Cefalea

61

33

Irritabilità

13

7

Ansia

4

2

Sudorazione

2

1

Malumore

2

1

Si è considerato inoltre se la comparsa dei disturbi possa variare
condizionatamente al genere, all’età e alla durata del ricovero dei
pazienti: attraverso l’uso del test del χ2 non si sono evidenziate differenze statisticamente significative tra i gruppi considerati. (tab 3.)

DISCUSSIONE
Ad oggi in letteratura è veramente esiguo il numero di articoli che
trattano l’analisi delle percezioni provate dall’utente a seguito del
digiuno preoperatorio.
I risultati del presente studio dimostrano coerenza con quanto
dichiarato dallo studio di Smith et al.: l’esperienza di un digiuno
preoperatorio protratto nel tempo, con il conseguente sviluppo di
sensazioni di fame e sete, è direttamente correlata allo sviluppo o
all’incremento di sintomi quali cefalea, irritabilità, ansia, sudorazione e malumore: circa il 44% del campione ha manifestato almeno
uno di questi disturbi. Una scorretta applicazione del digiuno preoperatorio da parte dell’infermiere può dunque condizionare l’insorgenza dei disagi, causando inevitabili ripercussioni sul benessere
dell’assistito.
La gestione infermieristica del digiuno preoperatorio non conforme alle linee guida, può avere diverse cause: parte del personale infermieristico potrebbe non essere a conoscenza delle nuove

Tabella 3: Confronto fra i gruppi in relazione alle variabili età, genere e durata del ricovero tramite test chi quadrato
Variabili

Disturbi
Si

No

18-44 anni

23

38

45-64 anni

40

43

65-80 anni

17

25

Maschi

46

54

Femmine

34

52

2-5 giorni

45

51

6-10 giorni

22

37

>10 giorni

13

18

Valore χ2

P value

1.72

0.42

0.79

0.37

1.38

0.50

Età

Genere

Durata del ricovero
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raccomandazioni e/o linee guida o potrebbe avere una paura ingiustificata di rischio di aspirazione polmonare e pertanto pensare
che sia sufficiente compensare la mancata introduzione di liquidi
per via orale, con una terapia idratante per via endovenosa. Alcuni infermieri potrebbero essere legati alla routine e non accettare
le nuove evidenze scientifiche.2, 5, 9, 14, 19 Potrebbero pertanto essere
necessari interventi formativi e di aggiornamento.
Il digiuno dalla mezzanotte inoltre potrebbe essere percepito come
un fattore positivo in quanto predispone a una maggiore flessibilità
nella programmazione chirurgica
Visti i dati ottenuti, è possibile affermare che, ove non vi siano indicazioni specifiche per cui gli utenti debbano digiunare per un
tempo superiore a quanto espresso nelle linee guida, queste vadano applicate correttamente, al fine di evitare una compromissione
del benessere dell’assistito che si verifica con una frequenza clinicamente rilevante seppur non statisticamente significativa.
Sulla base dei risultati emersi, non è possibile fornire il profilo di
utente a maggior rischio, in quanto non si sono rilevate differenze statisticamente significative tra i gruppi; pertanto tutti gli utenti
devono essere considerati a rischio di sviluppare possibili disturbi
correlati ad un prolungato digiuno preoperatorio.

CONCLUSIONE
Lo studio si proponeva l’obiettivo di indagare l’insorgenza di disagi
per l’utente correlati ad una scorretta gestione infermieristica del
digiuno preoperatorio, data l’importante carenza rilevata all’interno
della letteratura scientifica.
Dall’analisi dei dati è emerso che, pur essendo fruibili per il personale infermieristico le linee guida e i protocolli in merito al digiuno
preoperatorio, nella pratica clinica quotidiana essi non vengono
applicati; al contrario, come descritto in letteratura, l’infermiere
tende a rimanere ancorato all’abitudine del digiuno dalla mezzanotte, sebbene questa pratica per i pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia d’elezione, non abbia alcun fondamento scientifico.6
L’atteggiamento non conforme alle evidenze scientifiche costringe
l’utente, a volte, a dover mantenere il digiuno completo, da liquidi
chiari e da cibi solidi anche per 12h, provocando così l’insorgenza
dei diversi disagi precedentemente analizzati. La non aderenza all’
Evidence Base Practice, compromette quindi, inevitabilmente, il
benessere dell’assistito, contribuendo a causare un vissuto negativo della fase preoperatoria. È dunque necessario, ai fini del miglioramento non solo della delicata fase del preoperatorio ma anche
dell’intera esperienza chirurgica degli assistiti, che siano verificate
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le cause di tipo organizzativo o formativo della non adesione alle
linee guida, in modo tale da poter attuare interventi specifici atti a
modificare il comportamento dei professionisti e ad incidere positivamente sulla degenza chirurgica degli utenti.
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Abstract
Mai come nell’epoca in cui viviamo i movimenti migratori da un paese all’altro si impongono in tutta la loro intensità e problematiche.
Sebbene le migrazioni ci siano sempre state, i loro flussi sono mutati
notevolmente: se consideriamo l’Italia, una volta paese di emigrazione, è diventata oggi paese di massiccia immigrazione. Dietro le
migrazioni ci sono diversi motivi, economici, politici, situazioni di
guerra e, recentemente, il ricongiungimento familiare. Caratteristica peculiare dell’immigrazione è l’incontro di persone, culture e
religioni diverse, ma anche differenze nella capacità di adattarsi e
interagire con i nuovi sistemi, sociale e sanitario, del paese ospitante.
L’incontro tra operatore sanitario e paziente è sempre l’incontro di
due micro universi distinti, seppur entrambi provenienti dalla medesima cultura. Lo scopo è di approfondire concetti fondamentali
riguardanti salute malattia e morte secondo una prospettiva transculturale. Conoscere e rispettare la diversità è alla base di una Endof-life care di qualità. Gli operatori che si trovino a rapportarsi con un
paziente proveniente da una minoranza, da un gruppo di individui
di etnia diversa da quella autoctona, devono tenere ben presente
quali siano le caratteristiche di tale sottopopolazione, e contemporaneamente devono cercare di comprendere i bisogni della persona che ci si trova davanti e della sua famiglia. Parole chiave: cure di
fine vita, medicina multietnica, transculturalità.
INTRODUZIONE
Da qualche tempo la nostra società, sempre più multietnica e in rapida trasformazione è chiamata a confrontarsi con problemi nuovi
determinati dall’incontro, spesso non privo di elementi di conflitto,
tra culture e identità diverse. Tra tali problemi la cura della salute

è senz’altro tra le sfide più importanti del nuovo secolo poiché richiede una medicina culturalmente sensibile, in grado di stabilire
un contatto con altri universi simbolici e culturali; si dovrebbe quindi adottare un nuovo approccio rispetto ai modelli interpretativi e
terapeutici occidentali che spesso si rivelano incompatibili o inadeguati per le popolazioni migranti.
Nell’ultimo decennio la presenza di immigrati in Italia è pressoché
triplicata, consolidandosi come elemento strutturale del tessuto
socio-economico del Paese. Da paese “tradizionalmente” di emigrazione l’Italia si è trasformata negli ultimi 20 anni in una delle mete
privilegiate dei flussi migratori.
Secondo i dati presentati nel XXIV Dossier Statistico Immigrazione di Caritas/Migrantes a inizio 2014, si sono registrati in Italia
60.782.668 abitanti, dei quali 4.922.085 stranieri (di cui il 53,7% donne), e che rappresentano l’8,1% della popolazione totale. Guardando alle collettività presenti, si conferma la netta prevalenza della
collettività romena (22%), e in ordine decrescente vi sono quella
albanese (10,1%) e quella marocchina (9,2%); quindi nel complesso
queste tre etnie rappresentano oltre il 40% degli stranieri residenti.
Entrando nel dettaglio delle presenze territoriali, in tre regioni del
Nord e una del Centro è concentrato il 57% dell’intera popolazione straniera presente in Italia. In particolare, si tratta di Lombardia
(22,9%), Lazio (12,5%), Emilia Romagna (10,9%) e Veneto (10,5%).
Oltre alla popolazione immigrata residente esistono sfumature di
“regolarità giuridica” che vanno dalla presenza di stranieri in possesso di un regolare permesso di soggiorno o di cittadini comunitari
regolarmente occupati in Italia ma non ancora iscritti nelle anagrafi comunali e sanitarie, agli immigrati in condizioni di irregolarità
giuridica (perché persa nel tempo - per l’impossibilità del rinnovo del permesso di soggiorno - o perché mai avuta); gli “irregolari”
corrispondono a circa il 10% della componente regolare1,2,3,4. Lo
straniero immigrato è in genere giunto, e giunge ancora in larga
parte oggi, nel nostro Paese con un patrimonio di salute pressoché
integro; del resto prevalendo un’emigrazione spinta da necessità
economiche ed indirizzata alla ricerca di un lavoro per lo più di tipo
manuale, la possibilità di riuscita del progetto migratorio è indissolubilmente legata all’integrità fisica: si parla in questo caso del
cosiddetto “effetto migrante sano” in cui l’autoselezione avviene nel
Paese d’origine. Una volta giunto in Italia trascorre sempre un certo
tempo, in genere qualche mese, prima che l’immigrato abbia necessità di ricorrere alle strutture sanitarie, il cosiddetto “intervallo di
benessere”. Statisticamente le patologie d’importazione sono risul-
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tate meno frequenti nella prima generazione di migranti rispetto a
quelle acquisite nel Paese ospitante o a quelle di adattamento. Si
deve tuttavia distinguere un’immigrazione spinta dalla volontà di
trovare un lavoro da quella causata da guerra o persecuzioni; solo
nel primo caso ha senso parlare di effetto migrante sano: sono, infatti, queste persone che hanno valutato rischi e benefici del cambiare paese, nel secondo caso è solo la paura a spingere a migrare.
Questi ultimi sono, in misura diversa ma sempre con una particolare vulnerabilità, i profughi, gli sfollati, i rifugiati. L’effetto migrante sano tende inoltre ad avere minor importanza man mano che
l’immigrato si stabilizza nel paese ospite. Tale effetto non è sempre riscontrabile nei confronti di chi viene con progetti migratori
“trainati” da altri o semplicemente per percorrere strade tracciate
e semplificate da parenti o amici. Il profilo di salute, inoltre, muta
man mano che cambia il profilo demografico dell’immigrato perché avviene una sedimentazione sul territorio (nuove generazioni,
anziani...). Da non dimenticare il costo fisico di un percorso migratorio sempre più difficile e logorante soprattutto per chi entra irregolarmente o chi fugge, sfruttato da chi approfitta della disperazione. Certo è che, qualunque sia il patrimonio di salute in dotazione al
migrante, più o meno rapidamente viene dissipato per una serie di
fattori precipitanti che incombono nel paese ospite soprattutto se
i processi di integrazione sono lenti e vischiosi. Il malessere psicologico legato alla condizione di immigrato, la mancanza di lavoro
e di reddito, la sottoccupazione in professioni lavorative rischiose e
non tutelate, il degrado abitativo in un contesto diverso dal paese
d’origine, l’assenza del supporto familiare, il clima e le abitudini alimentari diverse spesso inserite in una condizione di status nutrizionale compromesso sono i principali fattori scatenanti malattie per
gli immigrati. La situazione di disagio, accompagnata da una sempre più accentuata fragilità psico-fisica, espone progressivamente
l’immigrato alle comuni patologie, respiratorie, gastrointestinali,
dermatologiche, ortopediche etc., cui è soggetta anche la popolazione italiana; non c’è quindi evidenza di una specificità patologica
dello straniero. Tuttavia le difficoltà che quest’ultimo dovrà affrontare per usufruire dei servizi sanitari, una volta affetto da queste
patologie, saranno ben maggiori rispetto al cittadino italiano5. Del
resto, la Legge quadro sull’immigrazione n. 40/98, confluita con
D.lgs. n. 286/98 nel Testo Unico, ha reso possibile l’accesso ai servizi
sanitari a tutti gli stranieri extracomunitari, ma possibilità d’accesso
non significa automaticamente utilizzo delle prestazioni. Una legge
può garantire un diritto a livello legale, ma affinché questo diventi
reale è necessaria un’adeguata politica sanitaria. E poiché l’efficacia di una politica sanitaria è strettamente legata alla tempestiva
capacità di rilevare i bisogni sanitari della popolazione in esame,
è indispensabile una corretta e costante rilevazione del bisogno
sanitario degli immigrati6.
Medicina e Nursing Transculturale
Caratteristica peculiare dell’immigrazione è l’incontro di persone,
culture e religioni diverse, ma anche differenze nella capacità di
adattarsi e interagire con i nuovi sistemi, sociale e sanitario, del paese ospitante. L’aumento della complessità sociale per la presenza
di persone appartenenti a diverse culture ed etnie ha evidenziato
anche in Italia la necessità di una nuova coscienza da parte della
professione medico-infermieristica. Accogliere e assistere pazienti
stranieri richiedono l’impiego di nuove ed ulteriori energie, volte
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a comprendere i bisogni di persone differenti per culture, religioni ed usi. Le difficoltà che quotidianamente gli operatori sanitari
incontrano nell’interazione con i pazienti stranieri possono essere
ricondotte a vari aspetti:
•
La scarsa conoscenza del fenomeno migratorio e della normativa vigente in materia d’immigrazione;
•
Il polimorfismo culturale legato alla lingua;
•
La divergenze culturali nella concezione di corpo, malattia, salute e morte;
•
Le diverse aspettative sul ruolo assistenziale;
•
La difficoltà dello straniero a comunicare le proprie esperienze
e vissuti interiori, a causa delle incomprensioni che si realizzano quando gli interlocutori attribuiscono diversi significati
simbolici allo stesso termine.
È facilmente deducibile che l’intervento sanitario non possa prescindere da quello sociale, a causa della precarietà delle condizioni
di vita, del significato del distacco dal quadro originario di vita, delle
difficoltà di rapporto/integrazione con una collettività etnico-culturale sconosciuta. In quest’ottica è opportuno inserire l’individuo
malato nel suo gruppo sociale e familiare, riconoscendo a quest’ultimo, di là dalle differenti culture, un ruolo di agente della salute.
Importante in questo contesto è, o meglio dotrebbe essere, quello
del mediatore culturale, una figura facilitante la comunicazione ma
soprattutto la relazione.
Bisogna ricordare che porre l’accento sulla dimensione culturale
non significa appiattire l’importanza dell’individualità. La dimensione collettiva è l’ambiente all’interno del quale si “modellano” le
esperienze e i vissuti del singolo, che perciò non perdono la loro
unicità. Il soggetto, infatti, non è un ricettacolo passivo di idee o di
contenuti predeterminati, ma è un agente attivo, capace di rapportarsi in modo creativo e critico con la realtà in cui è immerso. Parole
come “straniero” o, aggiungendo una sfumatura più dispregiativa,
“extracomunitario” sono dei concetti-contenitore in cui vengono
raggruppate persone molto diverse fra loro. Ogni stereotipo, ogni
scorciatoia generalizzante - frasi come “i cinesi sono…”, “i marocchini fanno…” - rischia di tradursi in una visione cristallizzata e semplicistica dell’altro, che non permette una vera conoscenza reciproca.
Lo scenario transculturale espresso finora ci porta a soffermarci su
“nuovi” concetti come:
medicina transculturale, una medicina attenta in modo specifico a
ogni individuo, in grado di essere efficace nella relazione terapeutica con persone di cultura diversa, che porta a riscoprire la possibilità di non generalizzare il proprio sapere, ponendosi costantemente
in dialogo con altre discipline e aprendosi all’apporto coordinato di
ogni altro operatore di salute, percepito nella sua originalità come
risorsa relazionale per una più efficace comunicazione tra persone
appartenenti a culture diverse;
nursing transculturale, il cui concetto cardine è la human care, il
prendersi cura, l’insieme degli atti di sostegno e di aiuto rivolti ad
un individuo o ad un gruppo con dei bisogni, al fine di migliorare
una condizione o uno stile di vita umano: esso è ovviamente riconosciuto come un fenomeno universale, ma le espressioni, i processi ed i modelli variano in base alle culture. Il nursing transculturale può aiutare a preservare il modo positivo e naturale in cui i vari
gruppi culturali promuovono la cura ed affrontano la malattia: è
quindi una risorsa importante. Inoltre previene i problemi associati
alle imposizioni culturali e all’etnocentrismo che possono minare la

40
serenità e lo stato di salute dei destinatari5,7 (full text)8.
L’originalità di questi concetti consiste nel fatto di intendere la
persona in senso pienamente olistico, considerando i valori, le credenze e le pratiche dell’assistenza influenzate e legate all’ambito di
una particolare cultura, al contesto linguistico, religioso o spirituale, parenterale o sociale, politico o legale, educativo, tecnologico
ed ambientale.Ma, come sa bene ogni professionista che operi nel
campo delle cure palliative, quanto il concetto appena esposto si
discosta da quello di Cicely Sauders che amava ripetere ai suoi pazienti “Tu sei importante perché sei tu e sei importante fino alla fine”?
Migranti morenti
Un importante momento di difficoltà, per una persona migrante
è sicuramente la malattia e la morte. Di fronte al tema del “morire
altrove” si apre più che mai l’esigenza di tener conto della dimensione culturale, spesso reificata e semplificata, misurandosi allo stesso
tempo con la pluralità di esperienze, di storie di vita e di memorie.
La cultura incide sul modo in cui l’esperienza del morire viene vissuta, significata e comunicata, sulla definizione dei bisogni del paziente e sulle scelte che si compiono durante il percorso assistenziale.
La consapevolezza della fluidità di concetti come “identità” e “cultura” è particolarmente importante quando si affronta il tema del
paziente straniero. È fuorviante immaginare il migrante come qualcuno ancorato a una tradizione altra e lontana o come portatore di una sorta di immutabile bagaglio culturale. La soggettività,
e la stessa identità del migrante, si articolano in modo dinamico,
in connessione con le esigenze del nuovo contesto. La nostalgia,
il senso di sradicamento e il legame che si ha con le immagini, le
idee e le rappresentazioni maturate nel proprio luogo di origine,
coesistono e si intrecciano - non senza momenti di tensione - con
la speranza, con il desiderio di integrazione e con la necessità di
tessere nuove reti relazionali e nuovi legami. Da qui il concetto coniato da Abdelmalek Sayad della “doppia assenza” che caratterizza
l’esperienza del migrante: non più “là” ma non del tutto a casa “qui”,
l’immigrato è sospeso fra l’assenza dal paese di origine, dal quale si
allontana alla ricerca di un altrove che immagina migliore, e l’essere
costantemente “fuori luogo” nel paese di accoglienza, una realtà in
cui si è spesso esclusi o emarginati. Al concetto di “doppia assenza”
si affianca quello di “doppia presenza”, che si riferisce ai duplici radicamenti, ai legami con il proprio paese - affettivi, relazionali, sociali,
economici - che perdurano nel tempo e ai nuovi legami che gradualmente vengono costruiti nel luogo di arrivo9. In entrambi i casi,
la duplicità implica un’oscillazione fra due spazi - fisici e simbolici
- che a tratti diventa ambivalenza e che non è facilmente risolvibile.
Questa esperienza è alla base di uno dei grandi interrogativi che
affronta il malato terminale straniero: il dover decidere se tornare al
proprio paese oppure rimanere in Italia. Il desiderio di ritornare in
patria è, infatti, frequente, sebbene a uno sguardo attento e ravvicinato sia chiaro come non sempre questa scelta sia attuata o possibile e come ogni decisione sia complessa e densa di significato.
Materiali e metodi
Il percorso verso la morte di un paziente è un momento di difficoltà
anche per gli operatori che non sempre riescono a decifrare certi
atteggiamenti e certe scelte; spesso, infatti, si muovono su un piano diverso da quello del morente e a volte possono uscire frustrati
da un’assistenza “non capita”.
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Questo accade ancor di più con un paziente straniero?
Quanto una cultura diversa della nostra può spiazzarci?
Quanto l’etnocentrismo e i pregiudizi possono renderci incapaci di
vedere i morenti migranti come persone, con un passato, con delle
lacrime, con dei desideri e delle aspettative?
Ho voluto raccontare, attraverso gli occhi, le emozioni, le competenze e le parole di diversi operatori del Servizio di Assistenza Domiciliare di cure palliative e terapia del dolore della Fondazione Sue
Ryder Onlus: non un caso clinico ma la storia di una paziente immigrata, con un volto, con un sorriso, con un nome - Antonela. Volutamente ho riportato fedelmente le loro impressioni, per renderle
scevre da qualsiasi possibile artefatto, perché l’impatto emotivo rimanga inalterato.
Lo scopo è di evidenziare come l’assistenza al morente migrante
non richieda agli operatori sforzi peculiari rispetto a quella erogata
a un paziente terminale appartenente al medesimo orizzonte culturale e, al tempo stesso, come ciascuna persona sia a sé, come non
si possano generalizzare le difficoltà del morente migrante senza
cadere nel pregiudizio etnocentrico che banalizza le persone relegandole al mero ruolo di esponenti di una determinata cultura.
Antonela
38 anni
Luogo di nascita: Romania Residenza anagrafica: Roma
Persona che richiede l’assistenza: Andrea, sorella 24 anni
Familiari presenti a domicilio al momento della richiesta: sorella madre - figlio di 2 mesi
Diagnosi: Neoplasia cervice uterina, Metastasi linfonodali, carcinosi
peritoneale
Data diagnosi: 3/12/2012
La paziente è a conoscenza della diagnosi? Sì, ma non della prognosi.
I familiari sono a conoscenza della diagnosi? Sì
Data presa in carico: 31/01/2013
Anamnesi prossima:
18/11/2012
La paziente si reca al Pronto Soccorso alla 38° settimana di gravidanza con attività contrattile, alla visita vaginale la cervice uterina
appare completamente occupata da una formazione miomatosa di
circa 8 cm. Si decide di effettuare parto cesareo.
19/11/2012
TAC addome eseguita in urgenza: “…si osservano formazioni linfonodali confluenti tra loro in sede perivascolare paraortica e paracavale dalle stazioni retrocrurali a quelle del tratto lombare; una
voluminosa lesione si osserva in sede otturatoria sinistra con diametro massimo di 10 cm che comprime i vasi femoro-iliaci. Linfonodi
aumentati di volume con anomala impregnazione si osservano in
sede inguinale sinistra e, di minore dimensioni, in sede inguinale
destra. Minima quota fluida in cavità peritoneale. Utero disomogeneo mal valutabile…”.
21/11/2012
Biopsia linfonodale inguinale sinistra, biopsia neoformazione cervice uterina, posizionamento di stent JJ ureterale sinistro.
3/12/2012
Esame istologico: Carcinoma scarsamente differenziato CK7 +,
CAM5.2 +, PCK + LCA -.
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19/12/2012
Trasferimento presso l’Unità operativa di Oncologia: insufficienza
renale acuta oligurica, stato di anasarca, elefantiasi a carico degli
arti inferiori, edema diffuso in sede sottocutanea toracica e addominale. RX torace: versamento pleurico.
3/01/2013
TAC T/B: “… a sinistra abbondante versamento pleurico e area di
consolidazione parenchimale in sede postero-basale del lobo
inferiore… A livello addominale si conferma la presenza di note
formazioni linfonodali confluenti fra loro in sede perivascolare paraortica e paracavale dalle stazioni retrocrurali a quelle del tratto
lombare con voluminosa lesione in sede otturatoria sinistra. Minima quota fluida in cavità peritoneale… Diffusa imbibizione fluida
dei piani adiposi sottocutanei bilateralmente…”
Durante la degenza la paziente esegue terapia di supporto con
Albumina, diuretici, trasfusione per correzione dell’anemia, terapia steroidea e terapia infusionale.
4/01/2013
Dimissione con indicazione di inizio trattamento Chemioterapico
secondo schema CBDCA AUC6 + TAXOLO settimanale 75 mg/mq.
09/01/2013
La paziente si ricovera presso l’Unità operativa di Oncologia, tramite PS, per un’improvvisa contrazione della diuresi associata a
dolori addominali diffusi. L’addome si presenta disteso dall’aria.
L’alvo risulta chiuso a feci e parzialmente a gas. La sintomatologia
sub-occlusiva iniziale si evolve rapidamente in occlusione intestinale, con addome marcatamente disteso e comparsa di vomito.
11/01/2013
TAC sovrapponibile alla precedente.
La paziente viene sottoposta ad intervento di confezionamento
di colostomia sinistra, con risoluzione del quadro clinico.
22/01/2013
La paziente inizia primo ciclo chemioterapico secondo schema
CBDCA AUC6 + TAXOLO settimanale 75 mg/mq.
25/01/2013
La paziente viene dimessa in condizioni generali migliorate rispetto all’ingresso.
26/01/2013
La sorella della paziente richiede l’assistenza domiciliare su segnalazione del MMG.
Durante il colloquio preliminare la sorella Andrea riferisce di essere arrivata in Italia da 2 mesi per aiutare Antonela dopo la nascita
del bambino; di essere consapevole dello stato di salute della sorella e di volerla aiutare come possibile fino alla fine.
Giusy, Psicologa
Al colloquio si presenta Andrea, sorella della paziente Antonela; mi
aspetto una romena con difficoltà di comprensione della lingua italiana, diffidente ma pretenziosa nelle proprie richieste.
Si presenta una ragazza esile, timorosa con buona proprietà di linguaggio malgrado gli appena due mesi di soggiorno in Italia. Mi
colpisce la totale disponibilità all’ascolto di suggerimenti di comportamento con la sorella, all’apertura di pesanti situazioni passate
e presenti vissute da Antonela, raccontate con forte coinvolgimento
emotivo, ma senza enfasi o pressioni da vittima. Alla mia prima visita
Antonela mi invita a sedere accanto al letto matrimoniale, scusandosi della propria difficoltà di movimento e della stanchezza; mi sorride
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nel riferire la visita appena conclusa poco prima dalle colleghe, la volontà
di proseguire con la CHT… seguo il suo sguardo e il braccio che si muove
e solo allora mi accorgo del fagottino di due mesi adagiato al lato del
letto che dorme cullato dalla mano della mamma… ancora una volta
mi colpisce la dignità di questa straniera che non estremizza il proprio
dolore per ottenere di più ma si affida fiduciosa alle cure che le sono proposte. Alla visita successiva Andrea è stanca di illudere la sorella, si chiede
come è possibile che non abbia capito la gravità della malattia; Antonela vuole rientrare nel suo paese… Antonela mi dice che è consapevole
dell’imminente fine, che non ci sono più speranze di miglioramento ma il
bambino deve crescere in Romania, lontano dall’autorità del padre e farà
il possibile per riuscire a sistemare ogni problema prima di morire. Ringrazia i familiari per tutte le incombenze e le grandi difficoltà che hanno
e dovranno superare… Questa è l’ultima visita, il tutto è avvenuto con la
massima compostezza dei familiari ma con forte partecipazione e calore umano; l’abbraccio di Andrea e il sorriso di Antonela di commiato, mi
fanno riflettere su quanto poco incida la nazionalità e la lingua straniera
e i preconcetti che ne derivano, per il buon andamento dell’assistenza;
l’essenziale è l’autenticità di sé sia nell’offrire aiuto che nel chiederlo, come
è avvenuto in questa famiglia straniera che mi ha permesso di lavorare
con spontaneità senza mettere in atto meccanismi di difesa per proteggermi da eventuali manipolazioni, risonanze, accudimento.
Cathrine Infermiera/Caposala
Mi sono svegliata con lo stesso pensiero con cui ero andata a dormire la
sera prima. Oggi prendiamo in assistenza una ragazza di 38 anni, straniera come me...
K. cervice in fase avanzata. Diagnosticata dopo un parto complicato
quasi 3 mesi fa. Capita poche volte di portarmi il lavoro a casa.
Io e il medico responsabile siamo in macchina per arrivare al domicilio
della paziente. Parliamo poco, a differenza di altre volte, tutte e due impegnate con i propri pensieri.
In casa ci accoglie la sorella minore Andrea. Una ragazza così piccola.
Sembra un uccello spaventato ma allo stesso tempo una roccia.
Entro nella stanza della paziente. Sta supina sul letto matrimoniale con
il figlio neonato al suo fianco. “Santo cielo”. Tutta la mia esperienza, preparazione, in un lampo tutto sparita …Mi sento spiazzata. Parlo con me
stessa. “Sono qui per te, per aiutarti ma non so cosa fare e come farlo”.
Calma, prenditi tempo, rimani in silenzio. A me il silenzio non fa paura,
anzi, mi aiuta, mi da tempo di riflettere.
Lei, apparentemente sembra la serenità in persona… dà una carezza al
figlio. È una delle scene più belle che abbia mai visto e allo stesso tempo
una delle più tristi. Io con la cartella clinica e i farmaci in mano. Mi sento
di troppo.
Lei parla del dispiacere di non poter allattare il figlio per colpa delle terapie. Parla del futuro, è speranzosa. Io invece vedo una giovane donna,
mamma, con una malattia importante. Astenia importante, dispnoica
al minimo sforzo, edemi declivi imponenti, deambula con difficoltà. Ha
un catetere vescicale. Il mio sguardo va verso la sacca del catetere. Le urine limpide, per fortuna, almeno non ha ematuria. Già mi trovo a pensare
ad un eventuale cambio catetere ed eventuali complicanze. Mi rendo subito conto che è già in una fase molto avanzata e che purtroppo non le
manca molto. Provo un senso di impotenza. Che ingiustizia.
Cosa possiamo fare per aiutarla senza essere invadenti?
Mi passano davanti agli occhi tutti i membri dell’equipe. Come reagiranno, chi sarà più adatto chi meno e in quale situazione?
Ad alcuni la malattia smuove dimensioni emotive profonde che, il più
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delle volte, portano a mettere in atto meccanismi che possono essere
vissuti come un distacco dal malato o come un’eccessiva identificazione.
Protocolli, tecnica e teorie mi aiutano a mantenere le distanze, anzi
ad ottenere un equilibrio tra distanza e vicinanza. Io, come infermiera,
sono maggiormente a contatto con i pazienti, perché ho a che fare con
il corpo, con il suo disfacimento.
Nel momento in cui la chemioterapia viene sospesa si avverte in visita
che la speranza bruscamente è stata disillusa. Quella speranza di guarire si è invece trasformata nella speranza di riuscire a superare l’ultimo
difficile periodo della sua vita. Riuscire a confrontarsi con la propria
morte è probabilmente il compito più difficile della nostra vita.
Antonela non parla più di vincere la malattia. Sembra guardare al futuro con altri occhi. Andrea avverte la minaccia della situazione. Parlano di meno tra di loro, parlano poco delle loro paure. Sembrano quasi
prigioniere della propria sofferenza.
Con il passare di giorni le speranze di guarigione svaniscono. Un giorno
Andrea chiama in ufficio per chiedere aiuto. È consapevole che Antonela ha capito che la malattia sta progredendo e che la condurrà alla
morte. Non sa più come gestire la situazione…
Durante le nostre visite e i colloqui telefonici proviamo a dare tutto il
nostro appoggio.
L’ultima settimana Antonela affronta la situazione in un modo consapevole, partecipando attivamente a tutte le decisioni riguardo lei e la
vita futura di suo figlio.
Il 6 marzo 2013 Antonela passa dal sonno alla morte nella sua casa di
Roma con Andrea al suo fianco. Purtroppo non è riuscita a tornare in
patria come aveva desiderato, ma con la serenità di aver lasciato suo
figlio nelle mani migliori.
Vanessa, Medico Palliativista
Cure Palliative: da un anno e mezzo vivo quest’impegno professionale,
continuando giorno dopo giorno ad imparare nuove cose, a confrontarmi con le situazioni più diverse e a mettermi in gioco per arricchire il
mio bagaglio e affrontare al meglio le esperienze future.
Eppure, fino a qualche settimana fa non avevo ancora afferrato il senso profondo di ciò che ogni giorno mi propongo di fare. Solo dopo che
ho conosciuto Antonela ho capito. Chi è Antonela? Era una paziente ed
è, e rimane, una delle mie paure più grandi. Come medico, come madre
e come essere umano.
Come medico: paziente di 38 anni, con Ca cervice uterina in stadio
avanzato, diagnosticato al momento del parto, con metastasi linfonodali e carcinosi peritoneale. Nel momento in cui la prendiamo in
assistenza si presenta con un KPS 40/30 (che ben presto scenderà a 30)
e sottoposta ad un ciclo di chemioterapia, nonostante la situazione
clinica della paziente ne controindichi la somministrazione. Ha una
colostomia ed è portatrice di CV. Astenica, con dolore non controllato,
edemi declivi bilaterali di grave entità. Il nostro care giver è la sorella
di 24 anni, unico familiare presente e unica candidata a questo ruolo. Quando il responsabile medico dell’equipe mi ha presentato il caso
e mi ha raccontato la prima visita di accesso all’assistenza (come da
prassi), la parte medica di cui sopra è stata completamente offuscata
dal “particolare”, che la paziente aveva un bimbo di 2 mesi. Improvvisamente, la comunicazione del giro visite da effettuare non aveva lo
stesso peso dei giorni precedenti: sospiro di sollievo se il nome di Antonela non compariva. In un primo periodo mi sono sentita tutelata dal
mio capo, che credo intuisse il mio disagio, fino a che non ho maturato
la decisione di conoscere A.: ero responsabile del giro visite e ho capito
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di non poter più rimandare. Non sono andata da sola, ma ho potuto
appoggiarmi al lavoro di avvicinamento alla paziente che la nostra
assistente domiciliare, aveva già svolto in quella casa. Proprio a questo
punto ho imparato qualcosa di completamente nuovo nel mio lavoro
da palliativista: che ci sono volte in cui in una casa si entra da medici
e tali si rimane fino alla fine ed altre volte in cui entri da medico, con le
tue poche certezze, ne esci spogliato e la volta successiva rientri come
essere umano: niente più ruoli. Fare il medico a tutti i costi mi faceva
sentire poco utile, perché Antonela aveva bisogno di qualcosa in più,
e forse anche io. Nel mio caso ho potuto spesso contare sulla presenza
dell’assistente domiciliare che, a mio parere, più di ogni altro ha saputo
conquistare la fiducia della paziente. Antonela mostrava un istintivo
riserbo ed una percepibile riservatezza, eppure con lei riusciva ad aprirsi spontaneamente; pertanto, ho capito che per il bene della paziente
dovevo mettermi da parte e dare spazio a chi meglio poteva farci fare
passi avanti ed agevolare il lavoro di tutta l’equipe.
Come madre: Antonela non è solo una giovane donna molto malata,
ma è soprattutto una giovane mamma di un bambino di 2 mesi, nato
nel momento in cui è stata formulata l’infausta diagnosi. Questo per
me cambiava tutto.
Cosa mi faceva più paura? La consapevolezza che a lei non avrei potuto dire con la stessa convinzione di sempre: “A. cerca di goderti il quotidiano, vivi il presente”, perché, non potevo non immedesimarmi nel
dolore di una donna che sa di non poter accompagnare il proprio figlio
durante la crescita, che nel profondo sa che lui non avrà nessun ricordo
di te…
Qual è stata la prima cosa a cui ho pensato?: “Se fosse successo a me…”.
Quando poi l’ho incontrata, ho visto una donna davvero giovane, gravemente malata e follemente innamorata di suo figlio. Stesa nel letto
insieme al suo bambino. Mi sono presentata, come faccio sempre, parlando però il minimo indispensabile, quasi per la paura di interrompere
qualcosa di irripetibile.
Di proposito non le ho chiesto come avesse chiamato il bambino, mi illudevo così di poter mantenere una certa distanza: in compenso è stata Antonela a chiedermi se avessi figli e come si chiamassero. Antonio
e Alessandro. Il suo bambino Antonio Alessandro. Da quel momento
eravamo fondamentalmente due mamme che si parlavano.
Come essere umano: A. non è italiana, è rumena. Vive in Italia da
qualche anno. Aveva un compagno, il padre del suo bambino, che a
suo dire le ha fatto troppo male. Non lo può perdonare. Da quando si
è ammalata viene assistita e accudita in tutto dalla sorella minore (A.
non ha mai acconsentito a farsi fare cure igieniche da nessuno che non
fosse la sorella). Il resto della famiglia (un’altra sorella, le nipoti ed i genitori) vive in Romania. Nel corso dell’assistenza conosciamo la mamma e anche l’altra sorella: entrambe non sanno una parola di italiano,
la mamma addirittura non mette il naso fuori di casa tanto si sente
spaesata. Tutta la responsabilità ricade sulle sorelle, la più grande essenzialmente si occupa del bambino, la piccola, conoscendo la lingua
italiana, di tutto il resto. Persone umili, semplici, sole, con pochi mezzi,
ma con una grande dignità ed una incredibile capacità di amare. Non
le ho mai viste perdere la pazienza, mai le ho sentite alzare la voce e
non ho mai visto un bambino più sereno. Ben presto si presenta però
la necessità di prendere decisioni importanti e dolorose, alla luce delle
sempre più critiche condizioni cliniche di A. Le sorelle sentivano il peso
di queste decisioni, quasi come se in un certo senso tradissero A., che
ancora non si era resa conto della sua terminalità. Un giorno vado in
visita per una riferita crisi dispnoica: solo dopo averla visitata, appren-
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do che l’affanno è stato diretta conseguenza di una violenta lite con il
compagno, il quale, presentatosi a casa, aveva preso per il collo la sorella, lanciato il bambino sul letto e le aveva detto “ma non lo vedi che
stai per morire?!”. In quel momento non era la dispnea a preoccupare
Antonela, ma la paura di non riuscire a proteggere suo figlio, né ora,
né tantomeno in futuro. Io non mi sentivo il medico che doveva risolverle la dispnea, ma l’essere umano che aveva le possibilità, e quindi,
il dovere di trovare i mezzi che permettessero ad Antonela di tutelare
suo figlio. In quella casa, in quel momento, non c’eravamo solo io e l’assistente domiciliare: in quella circostanza ogni singolo operatore della
Fondazione per cui lavoro si è adoperato al massimo, al fine di assicurare che legalmente il bambino rimanesse alla famiglia di A. e che il
padre non potesse un domani arrogarsi diritti su di lui. La cosa che mi
ha emozionato di più in questa incredibile situazione è stato il modo
in cui Antonela se n’è andata: capito che per lei non ci sarebbe stato
più niente da fare, ha pensato solo ed esclusivamente a suo figlio. La
sicurezza legale che Antonio Alessandro sarebbe cresciuto con la sua
famiglia, con le sue sorelle era tutto quello che desiderava. Ottenuto
questo, ha lasciato che il bambino partisse e da lì a pochi giorni anche
lei ha fatto il suo ultimo viaggio. Mi sento privilegiata di aver potuto
testimoniare in prima persona un amore tanto grande e di aver fatto
parte di un’equipe che nel momento del bisogno ha saputo rappresentare in pieno il senso profondo di quello che ci proponiamo di fare ogni
giorno: cure palliative.
Sonia, Assistente Domiciliare
Quante vite sono passate nelle nostre mani, quanti volti, quante speranze, lacrime a volte consolate, a volte no...
Il nostro lavoro ci mette ogni giorno accanto a delle persone sconosciute che entrano nella nostra vita silenziosamente lasciando tracce più o
meno profonde e solo dopo la loro assenza ti accorgi quanto profonde esse siano. Persone simili a noi con difficoltà, relazioni familiari non
sempre semplici, mariti e figli inconsolabili, individui simili a noi con un
aggravante: stanno morendo.
Pensi di saper gestire tutto: difficoltà, emotività, criticità, ma non è
così...o almeno non è sempre cosi scandito, tutto così prevedibile e calcolabile.
A. era una giovane donna di 38 anni di origine rumena, era una madre, una figlia ed una sorella, semplice nella sua complicata vita. Una
vita troppo breve per poter crescere il suo bambino di 2 mesi, una vita
troppo breve per poter insegnare ad una sorella di 24 anni come crescere il bambino che stava lasciando ed altrettanto breve da non poter
ritornare nella sua casa e riabbracciare una madre che non avrebbe
mai più rivisto.
Entrare nella sua casa è stato doloroso. Trovare una giovane donna
morente in un letto con accanto un bimbo così piccolo, toccato, curato, sfamato da mani di altri perché la mamma non aveva la forza...o
forse un bimbo sospinto nelle mani di altri per iniziare quel distacco
finale così penoso.
Una casa umile, con pochi arredi, una casa di persone dignitose nel
loro dolore e nella loro disperazione, venute da luoghi lontani, lingua
diversa, colori diversi, odori e sapori diversi.
A. arriva in Italia per essere indipendente, per poter vivere a pieno la
sua vita, si lega ad un uomo che scoprirà in seguito di non volere al suo
fianco per il troppo dolore ricevuto. “Da questo uomo, però, ho ricevuto
un dono: il mio piccolo Antonio. Quanti anni di cure, di visite, di trattamenti. L’ho voluto intensamente ed ecco..sono incinta” racconta A.
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Nei suoi racconti tanta semplicità e dolcezza. In un Italiano non perfetto si sforzava nella ricerca della parola giusta, di quella espressione
italiana che la avvicinasse ancor più al mio mondo e alla mia cultura.
Discorsi semplici, pezzi di vita che in un momento diverso sarebbero
apparsi banali, ma in quel momento nulla era banale, nulla scontato.
Era lei. Il suo mondo, le sue abitudini, i suoi problemi...la sua fine vita.
Durante una delle nostre visite, accompagnata dal medico, A. ha ricevuto la visita del suo sacerdote, un uomo barbuto con un grande sorriso, accogliente. Io e Vanessa ci siamo allontanate dalla stanza in modo
da poter lasciare la paziente libera di esercitare il suo culto. È stato un
momento magico, la sua serenità, i suoi occhi, le sue mani smagrite
che toccavano quelle del suo prete. In quel momento era a Casa, il suo
culto, le sue credenze e quell’uomo barbuto le davano la serenità la forza di cui aveva bisogno. “Così si fa in Romania” ripeteva più volte A. era
una persona viva, pur morente, che si prendeva cura della sua anima.
Momenti particolarmente intensi, vissuti in complicità con il paziente;
una condivisione profonda che danno senso al lavoro svolto: il vero
senso delle cure palliative. Prendersi cura, gesti semplici, mani che si
toccano momenti di intimità e noi lì. Il tutto con una flebetta da 100 cc
che a goccia lenta scorreva come scorreva la sua vita.
L’assistenza data ad A. ha dato alla mia esperienza lavorativa un qualcosa di profondo che non è facile spiegare. Non tutto è infatti spiegabile. Come è possibile, infatti, spiegare le strette di mano? gli sguardi profondi che domandano e i silenzi altrettanto profondi che rispondono?
Sensazioni impagabili, momenti di condivisione unici.
Tutto in questa assistenza è stato educativo e formativo e mi ha avvicinato profondamente alla vita di una persona, forse per la mia necessità di donarmi o immedesimarmi in una donna-madre che non
avrebbe cresciuto il suo piccolo.
Sta di fatto che insieme agli altri operatori siamo riusciti a far si che A.
sapesse di aver sistemato tutto della sua vita, che tranquilla potesse
abbandonarsi ad una morte serena sapendo che suo figlio veniva lasciato in buone mani a chi lo avrebbe amato, cresciuto e protetto.
Mi resta la consapevolezza di aver fatto un buon lavoro e quella di aver
vissuto un rapporto di gran valore. Di aver accompagnato dolcemente
quella giovane donna alla morte e di aver condiviso, con quella parte
di equipe che ha seguito attivamente A., le mie paure e le mie pene.
Discussione
Quattro operatori, quattro punti di vista, quattro persone che hanno vissuto e raccontato una sola storia, quella di Antonela. Ognuno
di loro non si è limitato ad ascoltare la storia di A. ma ha costruito
insieme a lei una “buona storia di malattia”, cogliendo aspetti diversi
ma tutti egualmente importanti della sua vita.
L’esempio di Antonela ci porta a riflettere sul fatto che, nell’assistenza ai morenti migranti o comunque più in generale a pazienti stranieri, spesso siamo animati da pregiudizi che solo la disponibilità al
rapporto umano diretto riesce a sfatare: il timore dello straniero in
quanto esponente di una cultura che si caratterizza per una lingua
diversa, sconosciuta, incomprensibile, cade di fronte all’evidenza
che ogni persona è un individuo a sé, e che ciò che potrebbe rappresentare un problema nel rapporto con un determinato paziente
si rivela invece inconsistente nel rapporto con un altro.
Il primo problema che giunge all’occhio nel proporre un approccio
transculturale al paziente è proprio il pregiudizio: molto spesso il
medico che si trovi di fronte un paziente proveniente da radici e
tradizioni diverse vi si approccia seguendo pedissequamente i pre-
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giudizi che gli sono stati inculcati dalla propria quotidianità. Come
descritto da Crawley, esiste sovente un’iniquità nel trattamento del
dolore e della compromissione della qualità di vita, per non parlare
dei Servizi Hospice, per le minoranze etniche. Di certo Crawley, parlando di Stati Uniti, ha analizzato una situazione in cui l’immigrazione è ancor più radicata che in Italia, cionondimeno i dati riportati
devono portare a riflessioni molto approfondite 10.
Il secondo problema che ci troviamo ad affrontare parlando di transculturalità è la differenza di tradizioni e costumi: il paziente straniero porta con sé una visione spesso radicalmente differente da
quella del medico che deve prendersene cura; per tale motivo il
clinico dovrebbe sempre porsi in un atteggiamento di apertura nei
riguardi dell’altrui cultura.
Nel 2005 è apparso su American Family Physician un articolo che
propone un Vademecum sulle diversità culturali: consiglia una serie di atteggiamenti da adottare (sia dal punto di vista della gestualità che del dialogo) nell’approccio ad un paziente straniero negli
ultimi giorni di vita. È inoltre sottolineata la necessità di un mediatore transculturale. Essere al corrente degli schemi culturali dei malati stranieri consente di impostare la relazione medico-paziente in
maniera adeguata, evitando fraintendimenti, errori d’interpretazione e, talvolta, tragici conflitti d’intenti tra il personale sanitario e il
malato o la sua famiglia11, 12 (full text) 13 (full text).
Conoscere la mentalità dei pazienti stranieri, il codice di significati
legato al loro modo di intendere il rapporto corpo/cura è estremamente importante soprattutto nell’ambito delle cure palliative;
molto spesso il voler tenere parzialmente o completamente all’oscuro della prognosi il malato, è compiuto dal nucleo familiare per
profondi convincimenti culturali che vanno al di là della comprensione del medico; altre volte la scarsa propensione da parte del malato al controllo del dolore ha radici religiose che non dovrebbero
essere scambiate per ignoranza dal medico14 (full text) 15.
Purtroppo molto spesso l’ulteriore ostacolo da superare per un
paziente straniero che si trovi in situazioni di grave malattia è l’accesso ad adeguate cure in generale, per non parlare in particolare
delle cure palliative; per quanto riguarda la letteratura, essendo per
la maggior parte di origine americana, si stressa maggiormente la
necessità di assicurazioni sanitarie che forniscano la possibilità di
accedere ad opportune cure per le minoranze16 (full text). In Italia
fortunatamente questo problema è in parte scongiurato data la
nostra Costituzione, e persone come Antonela hanno potuto ricevere le cure necessarie; eppure spesso la diffidenza è l’ostacolo più
grande. Da ultimo vale la pena ricordare che la cultura non è mai
rigida e immutabile, subisce le influenze dell’ambiente circostante
e si plasma in base alle sue correnti; per tale motivo pur tenendo
sempre a mente le diversità che caratterizzano le culture altrui, il
medico che si approcci a un paziente “estraneo” dovrebbe sempre,
a nostro parere, considerarlo un individuo a sé stante; dovrebbe costruire insieme a lui una relazione costituita da innumerevoli livelli,
basata su Dignità e Trasparenza, Rispetto e Fiducia Reciproca, ma
pur sempre unica e non standardizzabile. In questo modo ne uscirebbe arricchito, seppur profondamente provato, come è successo
a noi dopo aver salutato Antonela.
Conclusioni
Da sempre l’uomo ha cercato di sconfiggere le malattie e la morte
e ogni secolo e ogni popolazione ha avuto l’illusione che fosse vici-
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no il momento della loro sconfitta definitiva.
Godere di buona salute significa non soltanto riuscire a fronteggiare la realtà, ma anche gioire di questa riuscita, significa esser capaci
di sentirsi vivi nel piacere e nel dolore, significa fondamentalmente
“innamorarsi della vita”.
La salute e la sofferenza, come sensazioni vissute e consapevoli,
sono fenomeni propri di tutti gli uomini.
La salute è definita dal modo in cui ciascuna società si esprime
nell’arte di vivere, di gioire, di soffrire e di morire.
I bisogni e i desideri di un morente sono uguali a quelli di una persona viva, resi tuttavia più urgenti di fronte all’imminenza della fine.
È pertanto indispensabile che gli operatori delle cure palliative, nel
rapportarsi a un morente in condizioni di solitudine e di mancanza del caregiver, si preoccupino non solo degli aspetti spirituali e
relazionali, ma anche dell’assolvimento di necessità pratiche, forse
generatrici di minore soddisfazione per l’operatore, ma certamente
altrettanto importanti per la persona nella sua quotidianità.
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Immediate life support
Linee guida 2015
22-23 novembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti che possiedono già conoscenze in
ambito di rianimazione cardiopolmonare di base, gli strumenti e le abilità per
applicare l’algoritmo della rianimazione cardiopolmonare avanzata con l’utilizzo di
defibrillatore manuale;
• Il partecipante acquisirà inoltre conoscenze circa la gestione avanzata delle vie aeree,
l’uso dei farmaci in emergenza e il reperimento di accessi vascolari in emergenza.
Viene proposta ai partecipanti la discussione circa gli aspetti medico legali che
riguardano la gestione di alcune situazioni di emergenza.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 16
Quota di partecipazione:
Euro 120,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 150,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Elastocompressione e
trattamento del linfedema
1° dicembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Il discente svilupperà le conoscenze relative alle tecniche del bendaggio per la
gestione e il trattamento delle ulcere vascolari;
• Acquisirà le necessarie conoscenze per lo sviluppo delle abilità necessarie
all’esecuzione dell’elastocompressione nel trattamento del linfedema per la
prevenzione e cura delle lesioni cutanee.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 60,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 80,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

PBLSD
Pediatric Basic Life Support
29 novembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Algoritmo PBLS;
• Manovre di disostruzione da corpo estraneo;
• Skill Station: addestramento al massaggio cardiaco, ventilazione e defibrillazione su
manichino pediatrico.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 90,00 per i non iscritti.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso Maxiemergenza
CIVES MILOMB
3 dicembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Acquisizione di una metodologia operativa in corso di Maxiemergenza;
• Sperimentazione in tempo reale di un modello operativo in sede extra
e intraospedaliera
Orario: dalle ore 8.45 alle 17.45 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 50,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 60,00 per i non iscritti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it
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Il delirium nell’anziano
acuto ospedalizzato: dalla
valutazione al trattamento
5 dicembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Come riconoscere i segni e sintomi del delirium nell’anziano nei diversi
setting di ospedalieri;
• La valutazione del delirium ipoattivo, iperattivo e misto;
• Il trattamento assistenziale del delirium ipoattivo, iperattivo e misto nei vari
setting ospedalieri.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 35,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 45,00 per i non iscritti.

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

La riduzione della contenzione
fisica nella pratica clinica
16 dicembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Presentare la prevalenza, le implicazioni giuridiche ed etiche e le evidenze per la
prevenzione della contenzione nella pratica clinica.
• Riflettere sugli avanzamenti della ricerca italiana ed europea attraverso il confronto e la
ricerca di possibili percorsi per applicare le prove di efficacia nella pratica quotidiana.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 38,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 48,00 per i non iscritti.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it
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Libera professione
infermieristica:
approfondimenti giuridici,
fiscali e previdenziali
12 dicembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Fornire le informazioni necessarie per intraprendere l’esercizio della libera professione
infermieristica;
• Approfondire contenuti di natura fiscale e previdenziale.
Orario: dalle ore 9.00 alle 13.30 - Crediti ECM: 5
Quota di partecipazione:
Euro 35,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 50,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

Corso di elettrocardiografia
di base
17 dicembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Lo scopo del corso è di fornire al partecipante gli elementi fondamentali per
interpretare l’ECG e, a chi già conosce l’elettrocardiografia di base, offrire spunti di
approfondimento della materia;
• Alla sessione teorica segue un ampio spazio dedicato all’applicazione
pratica su tracciati ECG delle nozioni apprese.
Orario: dalle ore 9.00 alle 18.00 - Crediti ECM: 8
Quota di partecipazione:
Euro 60,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 78,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

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

22 dicembre 2016
Obiettivi formativi specifici:
• Fornire le conoscenze e le abilità per la corretta applicazione delle linee guida in
ambito di rianimazione cardiopolmonare;
• Il partecipante al termine del corso sarà in grado di valutare la presenza di arresto
cardio-respiratorio nell’adulto e di eseguire le manovre di disostruzione delle prime
vie aeree, di eseguire la ventilazione artificiale e il massaggio cardiaco.
Orario: dalle ore 9.00 alle 14.00 - Crediti ECM: 5
Quota di partecipazione:
Euro 70,00 per gli iscritti Collegio Ipasvi Milano-Lodi-Monza e Brianza;
Euro 90,00 per gli iscritti ad altri Collegi.

Responsabile: Maurizio Neri 3315345399

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

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

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

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

TITOLO CORSO EN

TITOLO CORSO IT

DATE

Susan Craig

Bundles for safe
management of central
venous acces devices

Procedure per la gestione
sicura degli accessi venosi
centrali

28 gennaio 2017

Anna La Torre

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

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

4 febbraio 2017

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

Sede dei corsi: Sala Marta Nucchi - Collegio IPASVI MI-LO-MB
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.ipasvimi.it
Segreteria Tel. 02 59900154

ipasvimi.it
Le notizie, i corsi
ECM e tutte le
risorse utili per la
tua professione.

APP E NUOVO SITO

Scopri il nuovo sito e la nuova app del Collegio Ipasvi di Milano, Lodi, Monza Brianza.
News, servizi e formazione disponibili sempre e ovunque ti trovi.

Cerca ipasvi mi nelle APP
Scarica l’app per Android e iOS e
accedi velocemente alle informazioni
e ai servizi del Collegio.

