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Il Forum dell’Infermiere
e il Congresso ICN:
la comunità scientifica
infermieristica si interroga
sul futuro della professione

Nursing Forum and ICN 2019: what about the future ditections
of nursing?
Cari colleghi,
questo editoriale mi trova orgoglioso e soddisfatto delle numerosissime attività messe in campo
dal nostro Consiglio Direttivo nel corso di questa prima parte di mandato.
Siamo nel pieno dell’operatività, con iniziative che spaziano dalla rappresentanza istituzionale al
supporto agli iscritti, e che vedono un grande contributo trasversale nelle aree della formazione,
della clinica e della ricerca.
Si è da poco concluso, con ampia adesione di pubblico e autorevolissimi relatori, il Forum
dell’Infermiere, tre giornate dedicate alla formazione e alla discussione dei temi di maggiore
attualità per i professionisti lombardi. Il convegno principale, intitolato “Le Professioni Sanitarie di
oggi e domani… Analizzare il presente con lo sguardo rivolto al futuro” si è incentrato appunto sul
futuro della nostra professione, e ha visto partecipare alla tavola rotonda professionisti di spicco,
come Giulio Gallera, Assessore al Welfare della Regione Lombardia, Antonio Leonardo Tanga,
Consigliere della Corte di Cassazione e i Direttori Sanitari e Generali di alcune fra le principali
aziende del territorio.
In questo contesto e in questo particolare momento storico, l’infermiere sta acquisendo un ruolo di
sempre maggiore rilevanza, essenziale per gli outcome, la sicurezza e la soddisfazione del paziente,
nonché per il buon funzionamento di tutto il sistema. Come OPI, siamo impegnati più che mai per
il riconoscimento della figura dell’infermiere, che sarà l’elemento essenziale della sanità del futuro.
Si tratta di una certezza condivisa anche al di fuori dei confini nazionali, come testimoniato
nel corso del Congresso ICN dello scorso giugno a Singapore, che ci ha visti al tavolo dei relatori
con l’intervento del nostro Consigliere Rosario Caruso. Il punto di partenza per un cambiamento
globale e una revisione effettiva del ruolo dell’infermiere è semplice: migliorando il profilo e lo
status dell’infermiere, è possibile migliorare la salute a livello globale. In sostanza, come crediamo
e affermiamo da tempo, gli infermieri possono fare la differenza. Troverete in questo numero un
approfondimento sul congresso che ha riunito, chiaro segno dei tempi, più di 5mila professionisti
da tutto il mondo.
Ritornando idealmente qui, nella casa degli infermieri, non si interrompe il lavoro costante
di confronto e apertura alla professione. Abbiamo avviato il primo incontro con i Dirigenti
infermieristici che afferiscono all’Ordine e continuano i lavori in collaborazione con il network di
ricerca lombardo. Inoltre, siamo nel pieno delle attività con i corsi di formazione e gli incontri con
gli iscritti.
L’Ordine è vitale con una progettualità a medio e lungo termine. Vi invito a visitare il nostro sito e
la nostra pagina facebook per un aggiornamento costante sulle numerose iniziative previste nel
prossimo futuro.
La vostra partecipazione e la collaborazione di tutta la comunità infermieristica è essenziale per la
buona riuscita del lavoro di tutti noi.
Buon lavoro,
Pasqualino D’Aloia
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L’International Council of Nurses (ICN) è la prima e la più antica
organizzazione internazionale per i professionisti dell’assistenza
sanitaria fondata nel 1899 da Gran Bretagna, Stati Uniti d’America
e Germania, rappresenta oltre 130 Nazioni e più di 20 milioni di
infermieri del mondo.
Costituita e guidata da infermieri leader, si prodiga per garantire
un’assistenza infermieristica che venga riconosciuta e rispettata a
livello mondiale. Le sue reti collaborative vedono come attori l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’organizzazione Internazionale
del Lavoro e la Banca Mondiale, che aiutano a mantenere una posizione sociale del mondo e rafforzano i legami con le organizzazioni
infermieristiche, sanitarie, politiche ed economiche.
La mission dell’ICN è quella di rappresentare l’assistenza infermieristica in tutto il mondo, far progredire la professione, promuovere il
benessere degli infermieri e sostenere la salute in tutte le politiche.
La vision mira al riconoscimento da parte della comunità globale a
riconoscere, sostenere e investire nella professione infermieristica
e di come gli infermieri possano guidare e fornire salute per tutti.
LE PRIORITÀ DELL’ ICN SONO:
1) Copertura sanitaria universale. Essendo la più grande professione sanitaria nel mondo, gli infermieri sono fondamentali per
raggiungere la copertura sanitaria universale. L’UHC è un argomen-

to generale che viene affrontato in molti progetti e iniziative politiche dell’ICN.
2) La salute come “diritto umano”. In questo campo, ICN ribadisce il suo impegno in relazione al fatto che ancora oggi il 50% della
popolazione mondiale non ha copertura completa dei servizi sanitari essenziali con oltre 100 milioni di persone ancora spinte verso
la povertà estrema perché devono pagare per l’assistenza sanitaria
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2017)
3) Equità e accesso ai servizi sanitari di base. Questi sono essenziali per migliorare lo stato di salute e di benessere di tutte le persone, quindi l’assistenza sanitaria di base è per ICN la pietra angolare
dei sistemi sanitari. Gli infermieri rappresentati dall’ICN ne sono la
spina dorsale e la forza per determinarne l’importanza
4) Le risorse umane per la salute. Il mondo non può raggiungere
obiettivi di sviluppo sostenibile, copertura sanitaria universale ed
altri obiettivi sanitari, senza rivolgere attenzione alle risorse umane
nelle quali investire. Esse sono parte vitale del rafforzamento del
sistema sanitario e della sicurezza del paziente.
5) Cure centrate sulla persona. La base filosofica dell’assistenza
infermieristica. Un approccio assistenziale centrato sulla persona,
un sistema di salute funzionante la disponibilità di una forza lavoro
adeguatamente qualificata e la risoluzione dei problemi di accesso
sono gli elementi fondamentali per la copertura sanitaria universale.
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6) Alta qualità delle cure erogate e garanzia di sicurezza del
paziente. Questi sono punti fondamentali nell’espletamento delle cure assistenziali da parte degli infermieri, e come tali sono in
prima linea per poterli erogare e garantirli. Gli infermieri pertanto
dovrebbero essere posti al centro della progettazione e del funzionamento dei sistemi e dei processi di sicurezza dei pazienti di tutti
gli operatori sanitari.
7) Buon uso degli antibiotici. L’ICN assume la responsabilità nel
controllo e nella definizione di regolamentazioni dell’uso degli
antimicrobici ed antibiotici, lavorando in collaborazione con associazioni di consumatori, medici, farmacisti e veterinari per stabilire
codici di condotta all’uso di questi farmaci.
8) Salute Mentale. Si stima che quasi i due terzi delle persone con
problema di salute mentale non richiedano aiuto per un supporto
sanitario. Esistono ancora aspetti legati alla discriminazione, negligenza e stigmatizzazione, che impediscono a professionisti sanitari
di raggiungere gestire e supportare sotto il profilo assistenziale e
medico, persone con disturbi mentali. L’ICN si dichiara preoccupata
per la mancanza di riconoscimento del ruolo della forza lavoro sanitaria nell’assistenza, nella difesa e nella leadership nel trattamento della salute mentale e delle malattie non trasmissibili.
9) Immunizzazione. La vaccinazione si stima prevenga sino a oltre
3 milioni di decessi annui ed è considerato uno degli investimenti
di salute più efficaci e redditizi. Attraverso l’uso di strategie organizzative e politiche è possibile raggiungere anche popolazioni difficili da raggiungere rendendole da vulnerabili a ricettori di enormi
benefici.
10) Obiettivi di sviluppo sostenibile. Gli infermieri, in quanto fornitori primari di assistenza sanitaria ed agenti di salute attivi nella
società, sono fondamentali per il raggiungimento degli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (SDG). Tuttavia se non si affrontano i temi degli
investimenti nella professione infermieristica da parte dei governi
e dai leader mondiali, tale politica non può avere successo, fondamentale pertanto, mirare ad un piano di azione globale per la
salute ed il benessere di tutti.
Basandosi su questi obiettivi e priorità definiti dall’ICN, ospitati dalla Singapore Nurses Association presso il Marina Bay Congress dal
27 giugno al 1 luglio ’19 si è svolto il congresso biennale il quale
rappresentava il core della gestione dell’attuale Consiglio di Amministrazione guidato da Annette Kennedy. Questo report non vuole
essere esaustivo dei contenuti del congresso, ma ambisce a fornire
le tracce principali di discussione.
Titolo del congresso: BEYOND HEALTHCARE TO HEALTH. Questo,
oltre la traduzione letteraria di “guardare al di là dell’assistenza sanitaria verso la salute”, esprimeva lo spirito del congresso, affrontando
svariati temi di fondamentale importanza tra cui l’attenzione verso
i determinanti sociali della salute come istruzione, uguaglianza di
genere, povertà, migrazione, sicurezza.
Nella cerimonia di apertura del congresso il presidente di ICN Annette Kenndedy e Howard Catton (amministratore delegato) accolgono sul palco la Presidente della Repubblica di Singapore, il
Ministro della Sanità di Singapore, il Ministro di Stato maggiore del
Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente e delle risorse
idriche ed il funzionario all’infermieristica presso il Ministero della
Salute di Singapore. Il presidente Annette Kennedy oltre ai temi le-
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gati ai principi espressi da ICN sottolinea l’urgenza di lavorare sul
tema dell’eguaglianza di genere dichiarando: “Dobbiamo cercare
equità per le donne, e un modo per farlo è migliorare le condizioni di
lavoro degli infermieri…omissis.- migliorando la posizione degli infermieri nella società, miglioreremo la posizione delle donne in generale, e
ciò porterà a una migliore istruzione per le donne e una migliore salute
per le loro famiglie e comunità”.
Nel discorso promosso dalla presidente di Singapore, ospite d’onore al congresso, si ascoltano parole di sostegno sentito alla consapevolezza del ruolo infermieristico e dell’importanza strategica di
questa professione: “l’infermiere è il cuore dell’assistenza sanitaria: è
il responsabile del coordinamento delle cure, è avvocato dei diritti del
malato e svolge un ruolo di educazione ai pazienti, alle famiglie ai caregiver, è la fonte di consulenza e sostegno emotivo”.
Il suo discorso prosegue proponendo una visione su come i paesi
debbano investire nella professione infermieristica, affrontando il
tema dell’invecchiamento della popolazione e di come la professionalità infermieristica possa essere chiave di volta nella gestione
di questi bisogni di malattia. La presidente dichiara che, in relazione
a questo particolare aspetto presso lo stato di Singapore, nel 2013
in ragione di uno studio che determinava una aspettativa di vita
più alta dei Singaporesi, ma non per questo più sani, il ministero ha
deciso di porre in essere una campagna nazionale volta a sensibilizzare la popolazione per scegliere di diventare infermieri, campagne giornalistiche, interventi nelle scuole. Tale azioni di sensibilizzazione hanno portato ad un aumento del 30% degli infermieri in
Singapore. Oltre agli aspetti che il governo ha valutato e portato in
essere relativamente allo sviluppo di carriera, la presidente puntualizza quanto l’essere infermieri non richieda solo abilità profonde,
conoscenza della materia, basarsi sulla scienza, ma anche avere caratteristiche personali che coinvolgano passione e resilienza. Concludendo il suo discorso Madam Halimah Yacob parafrasa questo
detto che non ha radici note ma cita: “se salvi una vita sei un eroe, se
salvi 100 vite sei un infermiere”.
Sempre durante la cerimonia inaugurativa, sono stati conferiti due
premi importanti: l’Innovation Impact Award ed il Partners in Development Award.
Il premio per l’innovazione e l’impatto nella politica è concesso
ogni 2 anni. Quest’anno è stato destinato ad Elias Al Aaraj: il fonda-
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tore ed ex direttore di Soins Infirmiers et Développement Communautair. Al Aaraj nel 1990 ha creato una ONG (SIDC) per promuovere l’assistenza infermieristica a domicilio che, direttamente dopo
la fine della guerra civile in Libano, è stata coinvolta in attività di
sviluppo della comunità.
Il secondo riconoscimento è andato al rappresentante di J&J Tushar
Murdeshwar per il sostegno al programma di Leadership per il cambiamento dell’ICN in Cina. Il premio ICN Partners in Development
riconosce fondazioni, società, organizzazioni non governative o
altri gruppi che hanno dimostrato una leadership eccezionale e investimenti nella costruzione di strutture infermieristiche e sanitarie.
28 GIUGNO
Nella prima giornata viene lanciata una iniziativa globale che troverà espressione massima nel corso del prossimo anno 2020, anno
mondiale dell’infermiere e dell’ostetrica: la Nightingale Challenge.
Il progetto si prefigge lo scopo di riunire le organizzazioni mondiali sanitarie per ispirare le prossime generazioni infermieristiche
ed ostetriche come professionisti e sostenitori e leader nella salute.
Annette Kennedy afferma che è essenziale che gli infermieri possano svolgere un ruolo ancora più importante di quello già solido
nei team multidisciplinari, lavorando al massimo potenziale per innovare, guidare e difendere l’assistenza che conducono. Sir. Lord
Nigel Crisp, co-presidente della campagna Nursing Now, cita la sfida lanciata alle politiche amministrative nazionali che consta nel
determinare un piano di reclutamento di professionisti di età al di
sotto dei 35 anni al fine di arrivare ad avere un numero pari o superiore a 20.000 infermieri. La Nightingale Challenge è parte integrante dello scopo di Nursing Now che è quello di “migliorare la salute
a livello globale aumentando il profilo e lo status degli infermieri”.
In questa prima giornata, hanno anche relazionato due colleghi italiani iscritti all’OPI di Milano, Lodi, Monza e Brianza, Arianna Magon
e Rosario Caruso.
La Dr.ssa Arianna è stata selezionata per la presentazione orale di
un suo elaborato nella sessione Community/ Primary Health Care, il
titolo del lavoro era “Human Papillomavirus (HPV) Vaccination: issues
from data on the Italian vaccination coverage”. Nel lavoro presentato
veniva valutato l’aspetto vaccinale del papilloma virus sul territorio
italiano. Il Dott. Rosario Caruso, ha partecipato come esperto invitato al Simposio “Nursing Workforce migration: regulation to ensure
patient safety across borders”, dove si sono confrontati i sistemi regolatori dei quattro continenti.
29 GIUGNO
Leadership, Innovazione ed etica sono state le parole chiave del
secondo giorno del Congresso.
Nella sessione mattutina è l’ex primo ministro della Repubblica di
Corea (Mr. Kim Hwangsik) che effettua una dichiarazione, di fatto,
senza precedenti. Promossa dalla Nurses Korea Association ed attraverso la sua voce, propone la sottoscrizione al Nobel per la pace
a due colleghe Marianne Stöger e Margaritha Pissarek che agli inizi
degli anni 60 hanno dedicato 40 anni della loro vita al prendersi
cura dei pazienti con la malattia di Hansen, ossia la lebbra. Mr. Kim
Hwangsik dichiara che: “i nostri angeli dagli occhi azzurri non hanno
portato cure particolari o evidenze scientifiche, ma puro spirito d’amo-
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re e del prendersi cura dei loro malati”. Per 40 anni presso il campo
di segregazione dei pazienti affetti da lebbra di Sorokdo Island, si
sono prese cura dei pazienti ricoverati rimuovendo i pregiudizi che
la popolazione aveva nei confronti dei pazienti portatori della malattia stessa, assistendoli con dignità. Solo nel 2005, quando le loro
condizioni di salute gli hanno impedito di continuare a prestare la
corretta assistenza, sono rientrate in Austria senza chiedere alcun
compenso o risarcimento per le opere prestate. Il Nobel per la pace
sarebbe il giusto riconoscimento al loro sacrificio e dedizione come
bene prezioso lasciato all’umanità.
Dopo il discorso di Mr. Hwangsi, la presidente dell’ICN, Annette
Kennedy e Howard Catton introducono la seconda parte della sessione plenaria mattutina, sottolineando nuovamente l’importanza
del ruolo di ICN come voce globale dell’assistenza infermieristica.
Questa leadership continua a promuovere efficacemente la voce
di infermiere ed infermieri, guidando la professione verso il futuro:
“Carpe diem, questo è il nostro tempo, questa è la nostra opportunità, questa è la nostra responsabilità. Insieme, prendiamola! “
Marla Salmon e Sarah Walji (università di Washington) esprimono
un contributo in tema di leadership fornendo interessanti spunti
di riflessione tra le generazioni infermieristiche. È solo insieme che
si devono affrontare i livori politici, le sfide delle divisioni sempre
più profonde tra le persone e l’impatto sulla salute e sul benessere
in molti paesi. Gli aspetti legati al Nursing Innovation in Primary
Health Care sono stati trattati dal Dr. Akiko Araki (Giappone) e Mr.
Simon Hlungwani (South Africa). Gli investimenti nelle cure primarie promuovono qualità in tutte le fasi della vita. Un sistema sanitario stabile ed organizzato determina migliori risultati in termini di
salute, efficienza e una migliore qualità delle cure. Esso permette di
dimostrare la crescente evidenza sull’efficacia degli interventi volti
a potenziare l’infermieristica. In questa giornata, i colleghi italiani di
Gruppo ospedaliero San Donato (GSD) hanno organizzato un simposio per lanciare il progetto “GSD International Nursing Academy”,
piattaforma di crowd-sourcing che unisce ricerca, management,
clinica e formazione, nascente all’interno del gruppo stesso.
30 GIUGNO
Lo staffing infermieristico e la sicurezza del paziente è il tema della
terza giornata di congresso.
Esiste una stretta correlazione tra il numero di infermieri e gli esiti
dei pazienti a loro affidati. Dal palco il Dott Abdulelah Alhawsawi,
Direttore Generale del Saudi Patient Safety Center, si è concentrato
sul tema della sicurezza. L’ICN e il Centro Saudita per la sicurezza
dei pazienti hanno lanciato la loro “White paper” sui livelli di staffing
infermieristico e di come questo si correli alla sicurezza del malato.
Analizzando un cospicuo numero di contesti provenienti da vari
paesi e dimostrando come il corretto numero di infermieri, allocati
nel contesto e al momento giusto, offre qualità e sicurezza per le
popolazioni.
La professoressa Linda Aiken ed il professor Matthew McHugh comunicano all’uditorio di ulteriori nuove prove che sostengono ulteriormente la tesi legata al corretto staffing come termometro di
qualità e di sicurezza. I rapporti tra numero di pazienti e numero di
infermieri ad essi dedicati, variano sostanzialmente tra gli ospedali
nella maggior parte dei paesi senza giustificazione scientifica e con
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conseguenze negative per pazienti e infermieri.
A termine della sessione Howard Catton ha dichiarato: “l’ICN vede la
sicurezza dei pazienti e il personale infermieristico come due facce della
stessa medaglia. Questo rapporto mette in evidenza la necessità che i
responsabili delle decisioni di politiche nazionali assegnino un numero
adeguato di infermieri con un adeguato mix di istruzione, abilità ed
esperienza in ogni momento attraverso il continuum di cura. L’investimento in personale infermieristico non è solo fondamentale per la
sicurezza dei pazienti, ma può anche ridurre il costo del trattamento
delle condizioni evitabili dell’assistenza sanitaria”.
La sessione mattutina è stata onorata della presenza di Tedros
Adhanom Ghebreyesus, direttore generale del WHO, che a sorpresa effettua un intervento dal podio della sala congressuale davanti
ad una sala gremita da oltre 5000 partecipanti. Si dichiara onorato,
che gli sia stato concesso questo spazio per la sua comunicazione.
Era di ritorno dal G20 di Osaka (Giappone) e aveva il desiderio di
comunicare di persona, alla platea del congresso ICN, parte del suo
discorso che aveva enunciato il giorno prima ai ministri della 20 nazioni più industrializzate: “è tempo di investire nella salute…. Infermieri ed ostetriche sono parte essenziale di questa trasformazione
per condurre questo lavoro sui sistemi sanitari in tutto il mondo”.
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Nel corso della giornata sono state presentate le strategie innovative che impegnano l’assistenza infermieristica nei programmi e politiche globali, regionali e nazionali. Per raggiungere gli obiettivi di
salute globale è necessario un approccio multilivello e multisettoriale. La sessione presenterà gli sforzi collaborativi di ICN, The World
Bank, ECSA e JHPIEGO.
1 LUGLIO
L’ultima giornata di congresso si è incentrata sull’innovazione e la
regolamentazione delle migliori pratiche infermieristiche.
All’interno di un sistema sanitario funzionante, le norme e le regolamentazioni garantiscono competenza e qualità. I relatori presenti
hanno delineato sfide e percorsi che questo comporta. Gli investimenti nella forza lavoro infermieristica ed ostetrica, possono avere
un impatto su tutti i livelli dei sistemi sanitari ma anche economici.
L’attuale popolazione lavoratrice mondiale non risulta sufficiente a
coprire il fabbisogno di salute richiesto dai pazienti, risulta pertanto necessario investire in formazione e sostegno al personale sanitario. La prima relazione sullo stato del mondo dell’infermieristica
sarà presentata nel 2020. Concludiamo questo report condividendo con voi delle immagini che parlano più di questo testo.
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Marianne Stöger
e Margaret Pissarek:
infermiere, candidate
al Premio Nobel
per la Pace
The nurses Marianne Stöger e Margaret Pissarek
are nominated for the Nobel Peace Prize

Il presente contributo di attualità vuole condividere e diffondere la storia di Marianne Stöger e Margaret Pissarek, due infermiere che sono distinte per
il loro contributo umanitario ai cittadini dell’isola di
Sorok. Sorok è un’isola della Corea del Sud, la quale, nonostante sia ad oggi collegata con la grande
metropoli orientale di Seul, porta in sé un significativo stigma sociale, in quanto ha rappresentano nella storia la più grande colonia,
nel mondo, di persone affette dal morbo di Hansen o lebbra. A partire dal 1910, sotto la dominazione del regime giapponese, venne
adottata dal sistema una politica di segregazione ed isolamento
presso l’isola di Sorok, divenendo quest’ultima un vero e proprio
lager, oltre a suddividere l’isola stessa in due parti: tra le persone
affette da lebbra, dai propri famigliari e operatori sanitari, attraverso
la costruzione di una recinzione metallica definita “sutanjang” (ovvero, luogo della tristezza). Le persone confinate nell’isola di Sorok,
contro la propria volontà venivano sottoposte a procedure di sterilizzazione, aborti e sperimentazioni mediche, violando i principi dei
diritti umani; quest’ultime azioni venivano inoltre concepite come
una forma di punizione per coloro che affetti dalla patologia, erano
soggetti a “punizione divina”. Negli anni 60, si arrivò ad una popolazione di 6000 persone affette da lebbra, con una maggiore prevalenza nell’età pediatrica, e sono circa 540 le persone sopravvissute
che tuttora vivono nell’isola di Sorodko. La lebbra o morbo di Hansen, nonostante sia percepita come una condizione legata al passato, rappresenta attualmente un problema di sanità pubblica, con
un’incidenza di 215 000 nuovi casi a livello globale nel 2017, e una
prevalenza endemica di 193 069 casi nelle aree del sud est asiatico,
Filippine, in Malaysia, nel Sud della Cina e nelle Isole del Pacifico
(WHO, 2019). A tal proposito, nel 2016 l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) ha definito una strategia globale per la lebbra
2016-2020, volta a rafforzare gli interventi di controllo e prevenzione delle disabilità secondarie alla patologia stessa, quest’ultima
curabile attraverso un trattamento terapeutico poli-farmacologico
con farmaci antimicobatterici (WHO, 2016). Nello specifico contesto storico di riferimento, Marianne Stöger (anni 82) e Margaret
Pissarek (anni 81) sono due infermiere austriache, che nel 1962,
successivamente al conseguimento del titolo di studio, hanno volontariamente offerto la loro assistenza e cura ai malati dell’isola di

Sorok. Il loro contributo ha reso possibile la costruzione di strutture ospedaliere per fornire gratuitamente le cure necessarie a tutti i cittadini dell’isola,
l’acquisto di medicinali ed apparecchiature mediche, l’attuazione di programmi migliorativi delle
condizioni di igiene, di prevenzione e delle cure
riabilitative, attraverso una straordinaria mobilizzazione di risorse umane ed economiche che sono riuscite spontaneamente ad
attivare. Marianne Stöger e Margaret Pissarek hanno continuato a
fornire la loro assistenza per 40 anni, fino al 2005, quando decisero
di lasciare l’isola, sostenendo in una loro recente intervista di «non
aver mai fatto nulla di straordinario».
Ad oggi, è stato a loro riconosciuto il prestigioso premio Korean Manhae Award for Social Work, promuovendo la loro candidatura al premio Nobel per la Pace da parte della repubblica
di Corea. Per dunque commemorare il loro eccezionale lavoro
umanitario, ICN ha deciso di supportare l’associazione infermieristica coreana (Korean Nurse Association), estendono a tutte le
associazioni infermieristiche nel mondo l’invito a sottoscrivere la
loro candidatura attraverso una raccolta firme, disponibile online: http://mm.kna.or.kr/.
Tale riconoscimento simbolico, vuole essere anche un monito, a
favore di un superamento dei pregiudizi sociali che ancora oggi si
limitano ad un solo riconoscimento della malattia, e non della persona in quanto tale, quest’ultima quasi sempre soggetta a discriminazione, emarginazione ed abbandono. Pertanto, il 26 gennaio è la
giornata mondiale dei malati di lebbra, istituita nel 1954 da Raoul
Follereau, e promossa in Italia dall’Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau (AIFO), come atto volto a promuovere una vicinanza
e riconoscimento sociale alle persone che tuttora ne soffrono, a
fronte della carta internazionale di “The elimination of discrimination
against persons affected by leprosy and their family members”, approvata dal consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unit nel 2008.
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Quale nesso tra
infermieristica e
contrasto al “Traffico
di esseri umani”

Relationship between nursing and human trafficking

INTRODUZIONE
Durante il congresso dell’International Council of Nurses (ICN), tenutosi a Singapore tra il 27 giugno e l’1 luglio, il leader mondiale
Cindy McCain (filantropo americano e moglie del senatore John
McCain che ha dedicato gran parte della sua vita e alla lotta contro
il traffico degli essere umani) è stata la protagonista principale di
una sessione riguardante un tema di grande innovazione e attualità per l’infermieristica internazionale: il traffico di esseri umani.
Fenomeno già ampiamente descritto in letteratura, ma che in questa occasione ha rappresentato una vero e proprio invito all’azione.
A sostegno di ciò, ICN richiama le associazioni professionali infermieristiche di ogni nazione a sviluppare piani di intervento ad hoc
che rispecchino gli obiettivi proposti dalla Organizzazione Mon-

Immagine tratta da Walk Free Foundation, Global Slavery Index

diale della Sanità (OMS) da raggiungere per il 2030, sottolineando
l’importanza del contributo infermieristico nel rispondere a problematiche sociali che hanno implicazioni sul benessere globale
della popolazione. Tra gli obiettivi proposti emerge l’eliminazione
di ogni forma di traffico di esseri umani, sfruttamento e violenza in
cui gli infermieri hanno un ruolo primario nel promuovere contesti
sicuri e modelli infermieristici di intervento mirati per fare fronte
alle problematiche di salute che ne conseguono (White J., 2015).
Rilevanza epidemiologica del fenomeno e definizione teorica
concettuale
Il traffico di esseri umani è un problema di salute pubblica che riguarda 40.3 milioni di persone nel mondo (International Labour
Organization, 2017). Circa il 58%
di queste persone vivono in India, China, Pakistan, Bangladesh
and Uzbekistan con una maggiore prevalenza del fenomeno in North Korea, Uzbekistan,
Cambodia, India, Qatar, Pakistan, Democratic Republic of
the Congo, Sudan, Iraq, Afghanistan, Yemen, Syria, South Sudan, Somalia, Libya, Central African Republic, Mauritania, Haiti,
Dominican Republic, Myanmar
and Bangladesh (Walk Free
Foundation, 2016). Il fenomeno
si distribuisce prevalentemente
in quelle aree geografiche in
cui vi sono corruzione politica,
minoranze etniche, povertà,
guerre, conflitti interni, disastri
naturali e governi totalitari che
fungono da facilitatori del fenomeno (Rezaeian, 2016).
I soggetti maggiormente coin-
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volti sono quelli più vulnerabili ossia minoranze etniche, migranti
e bambini (Zimmerman & Kiss, 2017). Le regioni verso cui i profitti
sono maggiormente indirizzati sono est e sud dell’Asia, Europa centrale e dell’est, Africa subsahariana e sud America (United Nations,
2016). In Italia si stima un aumento delle persone vittime di traffico,
registrando 1354 di potenziali casi nel 2017, nonostante tali dati
risultino poco chiari non facendo distinzione tra vittime di traffico e
altre forme di sfruttamento; il 15% erano uomini, l’11% erano bambini e il 75% di tutto il campione provenivano dalla Nigeria. NGOs
ha stimato che più di 6000 minori sono vittime di traffico a fini sessuali in Italia (United States Department of State, 2018).
Le Nazioni Unite hanno definito il traffico di esseri umani come “il
reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o ricevimento di
persone tramite l’uso di forza o altri mezzi di coercizione, rapimento, frode o detenzione, di abuso di potere o di posizione di vulnerabilità, dare o ricevere soldi o benefici per ottenere il consenso
di una persona, avendo il controllo
su un’altra, a fini di sfruttamento”
(United Nations General Assembly,
2017). Nella letteratura recente, viene considerato un mediatore della
schiavitù moderna il cui fine ultimo
è vendere esseri umani a coloro che
sono interessati ad una delle forme di
essa, come lo sfruttamento al lavoro,
la prostituzione, violenza sessuale,
servitù, addestramento minorile alle
armi e commercio di organi e droga (Rezaeian, 2016). Il fenomeno si
configura infatti sotto forma di violenza sessuale e fisica, prevalentemente nelle donne e bambini, e di
sfruttamento al lavoro in termini di
ore prolungate e bassa retribuzione
negli uomini, in associazione ad atti
di reclusione fisica e limitazione della libertà individuale. Di conseguenza tale fenomeno rappresenta
una violazione dei diritti umani che rientra in una delle forme di
criminalità organizzata (Ronda-Pérez & La Parra, 2016). Nonostante
sia considerato un problema etico e di salute pubblica mondiale
con importanti conseguenze sulla salute delle vittime coinvolte
(Kiss et al., 2015), vi è ancora poca attenzione e coinvolgimento
della comunità scientifica nell’attuare piani di intervento preventivi
e gestionali in collaborazione con gli enti governativi.
Quali conseguenze sulla salute?
Il traffico di esseri umani è considerato un determinante di salute
globale che comporta outcomes sfavorevoli che si traducono in
conseguenze fisiche e psichiche a breve e lungo termine (Ottisova, Hemmings, Howard, Zimmerman, & Oram, 2016). Una recente
revisione della letteratura che ha incluso studi condotti in Europa,
America e Asia sia in ambito clinico che territoriale, riporta esiti
di salute fisica in qualsiasi forma di traffico, tra cui lesioni corporee, cefalea (60–83%), dolore alla schiena (51–69%), epigastralgia
(53–61%), dolore dentale (58%), fatigue (81%), vertigini (55–70%)
e problemi di memoria; esiti di salute sessuale come conseguenza
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di violenze sessuali, tra cui infezioni da HIV (18,1%) e infezioni da
altre malattie sessualmente trasmissibili; ed esiti di salute psichica
come ansia, depressione, schizofrenia, disturbi affettivi e disturbi
post traumatici da stress (Ottisova et al., 2016).
Modelli di intervento proposti
Uno degli approcci ai problemi di salute pubblica è quello descritto
dal CDC (Centers for Disease Control and Prevention) che prevede
l’adozione di specifiche fasi di intervento: la definizione del problema, l’identificazione dei rischi e dei fattori protettivi, lo sviluppo e
prova di strategie di intervento, la diffusione e l’adozione di programmi efficaci. Questo processo si inserisce in un un’analisi di contesto che risulta fondamentale per descriverne i fattori contribuenti
(Chisolm-Straker & Stoklosa, 2017). Nell’ambito del traffico degli esseri umani, tra i fattori di rischio che possono orientare i professionisti all’identificazione delle possibili vittime vi sono quelli individuali,
tra cui disoccupazione, povertà, abuso sessuale, tossicodipendenza, stato
di immigrazione, storia di maltrattamenti o violenze familiari e quelli
sociali, che ne impediscono l’identificazione e la corretta gestione, come
limitata consapevolezza del fenomeno, scarsa collaborazione multisettoriale, disfunzioni territoriali (povertà,
crimine, corruzione politica e legale,
mancanza di risorse), le norme culturali e sociali (discriminazioni sociali) e
la limitata evidenza dei rischi associati al problema. Secondo il framework
di prevenzione “CDC Social-Ecological Model”, la complessità del fenomeno è data proprio dall’interazione
dei fattori contribuenti su 4 livelli:
individuale, relazionale, territoriale e
sociale. Pertanto le strategie di intervento dovrebbero vertere simultaneamente e in modo organizzato
su tutti i livelli (Centers for Disease Control and Prevention, n.d.; V. J.
Greenbaum et al., 2018).
Come gli infermieri si inseriscono in questo contesto?
L’infermiere in quanto agente di salute socialmente attivo ha la responsabilità di far fronte alle problematiche che influiscono sullo
stato di salute della popolazione, ricoprendo un ruolo di advocacy nei confronti dei soggetti più vulnerabili. Questo concetto è
stato ben evidenziato da Cindy McCain che durante il congresso
di Singapore si è fatta portavoce del ruolo chiave infermieristico
nell’identificazione, prevenzione del traffico di esseri umani e cura
delle vittime. A ribadire il concetto è intervenuto Howard Catton,
executive chief di ICN: “gli infermieri sono in prima linea nell’accogliere e prendersi cura della popolazione vulnerabile nel contesto
delle cure primarie. Essi ricoprono posizioni strategiche per identificare segni fisici e psichici di abuso e violenza come malnutrizione,
sottomissione, confusione, paura e mancanza di autostima. Oltre
a ciò gli infermieri hanno il dovere di denunciare il fenomeno alle
autorità giudiziarie qualora ne abbiano evidenza e attivare i servi-
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zi necessari all’interno di un piano di
una rete di cure integrata.”
Pertanto, afferma Cindy McCain, risulta cruciale coinvolgere gli infermieri nei processi decisionali ai tavoli
di discussione di tale problematica. I
risultati di una survey effettuata nel
Regno Unito che ha incluso 782 infermieri, riporta che l’86% degli infermieri hanno insufficiente consapevolezza di quali domande possono
effettuare per riconoscere eventuali
vittime di traffico e il 78.3% non ha
ricevuto un adeguato training per
aiutare gli individui coinvolti (Ross
et al., 2015). A questo proposito non
ci sono dati italiani che danno indicazione sulla percezione di tale problematica e conoscenza tra i professionisti. Pertanto, l’approccio
infermieristico a tale fenomeno dovrebbe rispettare il modello di
intervento proposto dalla CDC, collocandosi all’interno di un paradigma metodologico comune e condiviso. L’infermiere ha un
ruolo attivo e responsabile in ognuna delle fasi e livello di questo
processo, la cui identificazione del fenomeno nasce primariamente dalla capacità di saperlo riconoscere come un problema di salute pubblica. Se questo primo step deriva principalmente da un
processo di sensibilizzazione sociale verso il problema che porta
i professionisti a riconoscerlo e definirlo, i successivi richiedono la
conoscenza del fenomeno, lo sviluppo di una rete integrata e ben
organizzata di servizi e professionisti sia in ospedale che nel territorio, e l’implementazione di strumenti e linee giuda per l’identificazione e la gestione. Al fine di potere attivare questo sistema,
occorre quindi primariamente sensibilizzare e formare i professionisti in ambito ospedaliero alla rilevazione di tale problematica.
L’utilizzo di un linguaggio internazionale comune di codifica del
fenomeno, risulta fondamentale per condividere le informazioni e
gli interventi, generare conoscenza e monitorare gli effetti a breve
e lungo termine sulla salute e sui costi sanitari. Alcuni autori hanno
evidenziato l’importanza dell’utilizzo di una codifica specifica per
il traffico di esseri umani all’interno dell’ICD-11(International Classification of Diseases), ultima versione del sistema di classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati proposta
dall’OMS, in cui vengono riconosciuti vari tipi di maltrattamento e
violenza sessuale ma mancano codici specifici relativi al traffico di
esseri umani e sfruttamento. Considerando il fatto che non tutto il
traffico di esseri umani si configura come violenza sessuale e che
spesso si fa rientrare forme di sfruttamento del lavoro all’interno del
fenomeno di abuso sessuale, questo comporta la perdita di informazioni rilevanti e la circolazione di dati errati. Questo sistema non
permette così di tracciare in modo reale e univoco l’andamento e
gli sviluppi del fenomeno (J. Greenbaum & Stoklosa, 2019).
CONCLUSIONI
Il traffico di esseri umani è sicuramente un problema di grande impatto sulla salute generale della popolazione ma che data l’assenza
di una codifica precisa e mirata del fenomeno risulta difficile da

quantizzare in modo reale sia in termini di prevalenza che di esiti di salute. Il fenomeno ha una connotazione
geografica e di genere ben precisa
che in un’epoca di limitata disponibilità economica dei servizi sanitari presuppone un orientamento strategico
degli interventi primariamente verso
le aree di maggior incidenza e le categorie più a rischio. I sistemi sanitari
rappresentano un punto di riferimento in cui i professionisti hanno sicuramente un ruolo chiave nel riconoscere gli individui a rischio o oggetto
di traffico e nell’implementazione di
strategie di intervento. Prima ancora
di attribuire un ruolo specifico infermieristico, occorre però generare un
sistema di codifica condiviso del fenomeno, sviluppare un contenitore normativo e metodologico comune di approccio al problema
all’interno del quale inserire percorsi di cura integrati tra ospedale
e territorio che tengano conto del contesto politico, economico,
epidemiologico e organizzativo dei vari sistemi sanitari.
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Fondazione Nightingale
e Nightingale2020:
l’appuntamento per
i futuri leader della
professione
Nightingale Foundation e Nightingale2020
for future nurse leaders

When I am no
longer even
a memory, just
a name, I hope
my voice may
perpetuate the
great work
of my life.
Florence Nightingale
FLORENCE NIGHTINGALE FOUNDATION
Nel 1912 un memoriale per Florence Nightingale fu proposto per
la prima volta da Mrs. Ethel Bedford-Fenwick durante un congresso
dell’International Council of Nurses (ICN) a Colonia. L’intenzione era
quella di creare una base per fornire supporto all’educazione futura degli infermieri; a causa della guerra del 1914-1918, fu solo nel
1929 che la proposta commemorativa fu attivata al Gran Consiglio
ICN di Montreal. Nel 1931 il Florence Nightingale Memorial Committee propose che la fondazione commemorativa per Florence
Nightingale si concentrasse sull’istruzione post-base degli infermieri. Nel 1934 la Florence Nightingale Foundation (FNF) si sviluppò come una fondazione indipendente basata sugli stessi principi
del Memorial Committee e della Florence Nightingale International Foundation.
La Florence Nightingale Foundation è oggi delineata come un’organizzazione di beneficenza del Regno Unito che fornisce borse di
studio a infermieri, ostetriche e altri professionisti della salute. La

Fondazione è un memoriale del lavoro e della filosofia di Florence
Nightingale; obiettivo principale della Fondazione è migliorare la
salute, gli outcome clinici e l’esperienza di cura del paziente, attraverso la costruzione di capacità di leadership nel settore infermieristico e ostetrico. Questo aspetto consente agli infermieri e alle
ostetriche di accedere a preziose opportunità di sviluppo delle proprie capacità di leadership, non solo nel Regno Unito, ma in tutto
il mondo.
I programmi di sviluppo della leadership professionale rendono
il campo d’azione della Fondazione unico: a differenza della classe medica, infermieri e ostetriche hanno poche opportunità di
sviluppare le loro capacità di leadership. Le borse di studio della
Fondazione Nightingale creano studiosi e cultori della materia, plasmando in tempi brevi professionisti che possono ambire a ruoli di
spicco nel proprio contesto di lavoro. È importante che infermieri
ed ostetriche abbiano il potere di usare la propria “voce” in modo
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efficace, al fine di influenzare positivamente le politiche e le pratiche dell’assistenza. La Florence Nightingale Foundation è il luogo
dove opinioni e dibattiti professionali prendono forma, un’accademia riconosciuta per la formazione di pensieri indipendenti.
La mission della Fondazione è dunque quella di promuovere
il cambiamento e migliorare gli outcome clinici dei pazienti
attraverso la leadership infermieristica ed ostetrica, onorando
in questo modo l’eredità di Florence Nightingale.
La Florence Nightingale Foundation è guidata da una serie di valori
chiave, un mantra per ogni professionista:
• Care (Cura)
Prendersi cura dei pazienti è al centro di tutto ciò che facciamo.
Come Florence Nightingale, abbiamo un istinto imperativo di essere migliori e scoprire nuovi modi per migliorare l’assistenza.
• Challenge (Sfida)
Sfidiamo le norme e la pratica infermieristica e ostetrica basata su
prove non supportate dall’evidenza. Promuoviamo la trasparenza
e guidiamo le comunità verso il cambiamento. Usiamo l’eredità di
Florence Nightingale come leva per influenzare in modo intelligente le persone che ci circondano, senza paura di sfidare lo status
quo, quando necessario.
• Nurture (Nutrire)
Nutriamo i nostri studiosi e forniamo loro i giusti strumenti, nutriamo la fiducia e la conoscenza di cui hanno bisogno per guidare il
cambiamento e influenzare coloro che li circondano.
• Promote (Promuovere)
Promuoviamo leader coraggiosi che scoprono nuovi modi di lavorare e forgiano un percorso per influenzare la politica e la pratica a
livello locale, nazionale e internazionale.

NIGHTINGALE2020
Per commemorare il bicentenario della nascita di Florence Nightingale la Fondazione ha istituito una conferenza internazionale chiamata Nightingale2020, che si terrà a Londra dal 26 al 28 Ottobre
2020. In quella sede si discuterà di come l’assistenza infermieristica
possa trasformare il panorama della salute su scala globale. Florence Nightingale ha utilizzato l’innovazione e la raccolta dei dati
per migliorare l’assistenza ai pazienti e professionalizzare il mondo
dell’infermieristica; la sua eredità continua ad ispirare e motivare
gli infermieri di tutto il mondo. L’omonimo programma Nightingale2020 offrirà ai futuri leader gli strumenti di cui hanno bisogno
per avere un impatto attraverso il loro lavoro e creare valore nella
professione infermieristica.
Partecipare alla conferenza Nightingale2020 permetterà di prendere parte a presentazioni di leader internazionali, comprendere
in profondità gli sviluppi e le ambizioni professionali globali, farsi
ispirare da simposi e workshop di altissima qualità. Contemporaneamente, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato il 2020 come “Anno dell’Infermiere e dell’Ostetrica”: questo crea
un’opportunità unica per la generazione attuale di professionisti
per mettere gli infermieri e le ostetriche al centro delle politiche
sanitarie globali.
L’appuntamento è a Londra fra poco più di un anno, per farsi ispirare e sostenere il cammino della professione. Infermieri ed ostetriche da tutto il mondo si riuniranno sotto un’unica bandiera e
parleranno con un’unica voce per commemorare l’eredità di Nightingale e il futuro che ci ha lasciato.
Per informazioni
Sito ufficiale Florence Nightingale Foundation
https://florence-nightingale-foundation.org.uk
Account Twitter Florence Nightingale Foundation
https://twitter.com/FNightingaleF
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ENDOMETRIOSI
e Decreto Regione
Lombardia n. 8375/2018
Endometriosis and Lombardy region decree n. 8375/2018

INTRODUZIONE
L’endometriosi viene definita come la presenza di tessuto endometriale all’infuori
della cavità uterina, in maniera prevalente (ma non esclusiva) nel compartimento
pelvico. È una condizione estrogeno-dipendente e di tipo infiammatorio cronico, nelle donne in età riproduttiva, spesso associata a dolore pelvico e infertilità. Le isole
di endometrio esterne alla cavità uterina sono denominate foci, e
sono in grado di impiantarsi e crescere sulla superficie degli organi
addominali intraperitoneali, negli spazi retroperitoneali e toracici.
Tali foci presentano un sanguinamento ciclico, con la conseguente
reazione cicatriziale cronica, ovvero la causa principale dei sintomi
di presentazione dell’endometriosi.
Tipicamente, i sintomi sono rappresentati da dolore mestruale
(dismenorrea), dolori pelvici (ciclici o non ciclici), dolore percepito
durante i rapporti sessuali (dispareunia) e sintomi meno comuni,
correlati al coinvolgimento di altri organi e strutture (intestino,
vescica, distretto vescico-uretrale). Nella fattispecie, il dolore può
essere cronico e persistente, ma più in generale i sintomi tendono
ad aggravarsi durante il periodo mestruale (1). Altri sintomi da endometriosi possono essere più aspecifici, come astenia, lieve rialzo termico nel periodo mestruale e stati umorali deflessi. Infine, le
donne con endometriosi possono presentare anche condizioni di
sub-fertilità o infertilità (2).
EPIDEMIOLOGIA
Si stima che l’endometriosi colpisca circa il 2-10% delle donne in
età riproduttiva (3,4) con un picco tra i 25 e i 35 anni e un’incidenza

annuale pari allo 0,1% tra le donne tra i 15 e i 49 anni.
Inoltre sembra essere presente nel 45% circa delle donne con dolore pelvico e nel 40-50% delle donne con sub-infertilità e infertilità (5). Considerando dunque una prevalenza stimata di 5-10 casi
di endometriosi ogni 100 donne in età riproduttiva, si approssima
che nella sola regione Lombardia siano 100.000-160.000 i casi di
malattia.
Da ciò deriva il forte impatto dell’endometriosi a livello sociale, impatto notevole e potenzialmente connesso ad una ridotta qualità
di vita, oltre che ad un aumento di costi diretti e indiretti, come
sottolineato anche da WERF EndCost Consortium nel 2007. Dall’analisi dei risultati di tale progetto, è emerso che, tra le donne affette da endometriosi, vi siano problematiche relative al movimento
(16%), disagi nell’eseguire le attività di vita quotidiana (29%), problematiche derivanti dalla sintomatologia dolorosa (56%) e infine
problemi associati ad ansia e depressione (36%). In media, si pensa
che il peggioramento della qualità di vita sia di circa il 19% rispetto
a donne sane; solo nel 24% dei casi non vi sono state alterazioni
significative dovute all’endometriosi. I risultati di WERF hanno permesso anche di suggerire maggiori costi economici con stadi di
malattia più severi, presenza di sintomi pelvici, infertilità e un maggior numero di anni per la diagnosi definitiva.
È stata anche calcolata, in base all’EuroQol-5D, la riduzione della
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qualità vita, considerando che essa è il fattore che più impatta sui
costi: minore è la qualità di vita, più aumentano i costi totali e diretti. I costi indiretti (in particolare a causa della ridotta produttività
della donna) ammonterebbero a euro 6.298/anno, mentre i costi
diretti a euro 3.281/anno; tra questi, si annoverano i costi relativi alla
chirurgia (29%), ai testi diagnostici e di follow-up (19%), all’ospedalizzazione (18%), per le visite specialistiche (16%) e infine per i trattamenti medici (10%). Calcolando così una prevalenza complessiva
di malattia endometriosica pari al 7% sul territorio nazionale, il costo totale annuo in Italia è pari a circa 9.3 miliardi di euro.
DIAGNOSI
Ma come si arriva alla diagnosi di endometriosi? In letteratura sono
descritti dei criteri di eligibilità, che dovrebbero far considerare il
sospetto della malattia: (a) sintomi algici tipici – dismenorrea, dispareunia profonda, dolore pelvico; (b) storia di infertilità; (c) sintomi gastrointestinali – meteorismo, dischezia, ematochezia, muco
nelle feci, stipsi, diarrea; (d) sintomi urinari – pollachiuria, ematuria
e disuria. La presenza di uno o più criteri di eligibilità è sufficiente
per il sospetto di endometriosi. Diversi studi scientifici hanno evidenziato la necessità di centralizzare il momento della diagnosi in
strutture dedicate all’inquadramento diagnostico e al successivo
trattamento, poiché l’applicazione di protocolli condivisi e la corretta stadiazione della malattia al momento della diagnosi sono
riconosciuti come elementi fondamentali per l’attenuazione delle
differenze qualitative nel trattamento e per il miglioramento degli outcomes generali delle pazienti. Ciò renderebbe necessaria la
creazione di Centri dedicati specificatamente a questa patologia,
come è successo in Regione Lombardia grazie al Decreto n. 8735
del 14/6/2018 approvato dalla Direzione Generale Welfare; tale Decreto ha per oggetto proprio “L’approvazione del documento per
la definizione dei percorsi di presa in carico della persona affetta da
endometriosi e caratteristiche organizzative della rete dei centri di
riferimento”.
CENTRI PER LA DIAGNOSI E CURA DELL’ENDOMETRIOSI IN
REGIONE LOMBARDIA
I Centri per la diagnosi e cura dell’endometriosi hanno l’obiettivo
principale di offrire alle pazienti un approccio multidisciplinare
completo, con una terapia personalizzata, efficace e tempestiva.
Le cure sono finalizzate al controllo sintomatologico, al miglioramento della qualità di vita e soprattutto all’evitare le complicanze
a lungo termine legate alla mancata o tardiva diagnosi di endometriosi, che compromettono sia lo stato di salute che il potenziale
riproduttivo delle donne.
Per raggiungere tali obiettivi, questi Centri si contraddistinguono
per definite dimensioni della casistica trattata, l’attenta organizzazione del lavoro, l’appropriatezza nella gestione della documentazione clinica, l’adeguata accoglienza e l’efficacia nella modalità
di gestione della comunicazione clinica e dell’informazione alla
paziente, la promozione di attività formative e l’integrazione con
progetti di ricerca (nazionali ed internazionali) finalizzati al miglioramento degli standard di cura, l’adozione formale di protocolli di
lavoro e di un programma di Quality Assurance, con la promozione
e la partecipazione attiva a programmi di audit interno ed esterno.
Ogni Centro, secondo il Decreto, deve avvalersi di alcune caratteristiche indispensabili:

•

Un gruppo multidisciplinare (ginecologi, chirurgo generale,
urologo, gastroenterologo, radiologo), con una specifica esperienza a proposito di endometriosi;
•
Un coordinatore formale del gruppo;
•
Una figura infermieristica dedicata, con specifiche competenze di educazione del paziente e di gestione delle terapie;
•
La gestione clinica di almeno 250 casi all’anno;
•
Un servizio di ecografia ginecologica di secondo livello;
•
Un servizio di endoscopia ginecologica che possa effettuare
procedure diagnostico-terapeutiche in laparoscopia per ogni
stadio di malattia;
•
Un ambulatorio dedicato;
•
Un ambulatorio o uno specialista per la terapia del dolore;
•
L’accesso facilitato ed una stretta collaborazione con almeno
un Centro della Rete di Procreazione Medicalmente Assistita.
Il Decreto indica inoltre alcune caratteristiche raccomandate, come
la presenza di un servizio di psicologica clinica (con specifiche
competenze in ambito di endometriosi ed infertilità), attività di ricerca, un fisioterapista specializzato in riabilitazione del pavimento
pelvico e la presenza di servizi complementari per il sostegno alle
pazienti (generalmente offerti dalle associazioni di volontariato dedicato all’endometriosi).
PSICHE ED ENDOMETRIOSI
Da tutto ciò presentato finora, si può comprendere come l’endometriosi non abbia effetti solamente sul sistema organico, ma
anche sulla componente psico-emotiva delle donne colpite dalla patologia (6) poiché colpisce direttamente l’identità femminile,
nella dimensione individuale, relazionale, sessuale e sociale (7). In
letteratura sono ancora pochi gli studi inerenti l’impatto negativo
della patologia sulla funzionalità psicologica (benessere soggettivo, salute mentale, qualità di vita) ma sembra emergere l’impatto dell’endometriosi su alcuni domini dell’equilibrio della donna:
sessuale, di coppia, di identità di genere e di maternità (7–11).
Infatti le donne malate sarebbero esposte ad un maggior rischio
di sviluppo di disturbi psicosociali e psichiatrici; nella fattispecie,
emergono come principalmente rischiosi i disturbi dell’umore (i.e.,
depressione maggiore, bipolarità), ansia, disturbi di adattamento,
elevati livelli di stress cronico) (12).
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Il fattore principalmente
correlato agli effetti psicologici dell’endometriosi è
stato individuato nel dolore cronico e ciclico: infatti,
in alcuni studi si nota una
prevalenza della depressione nelle donne con
dolore pelvico cronico
rispetto a quelle con endometriosi ma senza sintomo (12); anche nell’articolo di Barnack e Chrisler
si conferma che il dolore
provocato dall’endometriosi ha specifiche implicazioni per la salute mentale della donna (13). Le conseguenze
psicologiche negative associate al dolore pelvico cronico comportano anche conseguenze di tipo socio-relazionale, poiché la donna non riesce a svolgere l’attività lavorativa né i rapporti sessuali,
anzi riferisce sbalzi d’umore e livelli da moderati a gravi di ansia
e depressione; si ricordi anche l’impatto del ritardo nella diagnosi,
che comporta una gestione non ottimale della sintomatologia, aumentando ulteriormente i livelli di stress, l’insoddisfazione sessuale
e riducendo l’autostima femminile (12).
Interessante è anche quanto emerso dallo studio di Geremia e
colleghi (7), in cui si cerca di dimostrare come le donne con endometriosi presentino una maggior sensibilità al dolore, a causa
del verificarsi di ipersensibilità centrale, ridotta soglia del dolore e
relativi disturbi psicologici.
Tuttavia, appare ancora limitata la conoscenza scientifica attuale
inerente la correlazione tra endometriosi e disturbi psichici; sembra chiaro invece che i sintomi organici comportino una rappresentazione deficitaria del sé nella donna: l’auto-percezione del
proprio corpo, e quindi di sé stesse, cambia a causa del quadro
sintomatologico. Perciò i meccanismi di difesa della donna sono
indirizzati all’elaborazione della perdita, all’accettazione del lutto e
delle emozioni come vergogna, colpa e rabbia (7,14,15). Lorencatto
e colleghi (16) evidenziano le svariate emozioni nelle donne con
endometriosi, tra cui spicca una sensazione di vuoto improvviso
che permea tutta la sfera psicologica, compromettendo i punti
fondamentali di una vita sana ed equilibrata.
La qualità di vita risulta compromessa per alcuni fattori specifici,
come i disturbi del sonno, i forti dolori che compromettono i rapporti sessuali, le ripercussioni sul rapporto col proprio partner, ma
anche problemi lavorativi e nella vita sociale; questa situazione
comporta un vissuto di rabbia, frustrazione, nervosismo, ansia, affaticamento e sentimenti di abbandono (17).
A fronte dei dati reperiti in letteratura, si può infine affermare che
ansia e depressione costituiscono delle condizioni comuni nelle
donne affette da endometriosi, specialmente se infertili e con dolore pelvico cronico, ma non vanno dimenticati ulteriori fattori che
potrebbero intervenire nella relazione tra la malattia e i disturbi psichiatrici, come infertilità, isolamento sociale e difficoltà di relazione (12). Si conclude dunque sottolineando la presa in carico della
donna anche dal punto di vista psicologico, sia nel suo immediato
approccio con i Centri per la diagnosi e cura dell’endometriosi, ma
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anche successivamente
alla diagnosi e nel lungo
termine, al fine di facilitare
la gestione della malattia,
del dolore, dei trattamenti
e della sfera sociale.
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L’infermiere in ortopedia
rigenerativa: un
approfondimento
Nursing and orthopedic regenerative medicine

INTRODUZIONE
L’artrosi è una patologia di tipo degenerativo che colpisce primariamente la cartilagine articolare. La malattia aumenta progressivamente di frequenza con l’età ed è una
malattia molto comune: “si calcola che in
Italia vi siano più di quattro milioni di casi
registrati”. Negli ultimi dieci anni, la ricerca
internazionale ha proposto un’abbondanza di evidenze di laboratorio e precliniche
a riguardo del potenziale differenziativo
e rigenerativo delle cellule stromali mesenchimali presenti nella
frazione adiposa per la lotta contro la patologia artrosica. Questo
contributo intende proporre un approfondimento descrittivo sulla
processazione a circuito chiuso in un unico tempo chirurgico di
tessuto adiposo lipoaspirato destinato ad impianto autologo, in relazione alla pratica infermieristica.
Medicina rigenerativa e cellule staminali
La medicina rigenerativa è la branca della medicina che ha come
fine la riparazione di cellule, tessuti e organi danneggiati, effettuata
attraverso la rigenerazione delle strutture malate piuttosto che la
loro sostituzione. Nella medicina rigenerativa hanno un ruolo fondamentale le cellule staminali.
Le cellule staminali sono cellule indifferenziate che devono ancora
differenziarsi. Il processo differenziativo ha come risultato la formazione dei diversi tipi di cellule presenti nel nostro organismo. Nella
fase embrionale, il processo di differenziazione dipende dai segnali
che le cellule staminali ricevono dall’ambiente circostante. Complessivamente le cellule staminali possono essere classificate in:
I. totipotenti: in grado di diventare parte di qualunque tessuto
ed organo
II. pluripotenti: possono trasformarsi in cellule di molti organi
o tessuti (ma non tutti)
III. unipotenti: possono diventare cellule di un solo tipo.
Le cellule staminali che hanno origine dal mesoderma sono chiamate cellule staminali mesenchimali. Il mesoderma è il foglietto

embrionale da cui, mediante un processo di differenziazione cellulare, si sviluppano i condroblasti, ossia le cellule deputate a costituire il tessuto cartilagineo articolare.
Le cellule staminali mesenchimali sono cellule totipotenti che, mediante un apposito sistema a circuito chiuso, possono essere prelevate dal tessuto lipidico e processate e infiltrate nelle procedure di
ortopedia rigenerativa.
Si è dimostrato che le cellule staminali derivate dal tessuto lipidico
possiedono fattori di crescita angiogenetici e la proprietà di produrre molecole antiinfiammatorie, per cui il loro utilizzo clinico è
promettente.
Procedura di prelievo, processazione ed innesto di tessuto
adiposo destinato ad impianto autologo
La procedura è eseguita in sala operatoria. L’equipe è costituita da
un medico ortopedico ed un infermiere che conosce le metodiche di raccolta, processazione ed impianto del tessuto adiposo
lipoaspirato. Il sistema utilizzato per la procedura riduce progressivamente di dimensione i cluster di tessuto adiposo aspirato, eliminando le sostanze oleose e i residui di sangue a contenuto proinfiammatorio.
La prima fase della procedura consiste nel prelievo di tessuto adiposo dall’addome del paziente che avviene dopo l’anestesia locoregionale (soluzione fisiologica, lidocaina e adrenalina). Il chirurgo
ortopedico procede al prelievo del tessuto adiposo mediante una
siringa vaclock da 10 cc sotto-aspirazione, collegata ad una cannu-
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In ultimo, il lipoaspirato
mediante una siringa è
raccolto dal secondo filtro del device e pronto
per essere infiltrato nella
zona interessata. A questo
punto potrà essere medicato in modo compressivo l’addome del paziente
nella zona del prelievo.

la smussa, che presenta all’estremità 5 fori. L’infermiere in questa
fase prepara il campo sterile e si occupa della sterilità legata alla
procedura stessa. Lo strumentario necessario è in genere composto da un portaaghi, un bisturi (lama 11), una forbice, una pinza
anatomica, due fissateli atraumatici e due ciotole.
Nella seconda fase della procedura l’infermiere prepara il sistema a
circuito chiuso alla ricezione del lipoaspirato. Il lipoaspirato prelevato dal paziente deve essere “decantato” nella siringa per eliminare la
parte liquida del lipoaspirato (parte pro-infiammatoria). Eliminata
la parte liquida del lipoaspirato, si procede al filtraggio attraverso
uno specifico dispositivo medico, dotato di due filtri e di 5 sfere
di acciao. Il passaggio mediante il primo filtro determina la prima
riduzione volumetrica con l’eliminazione dei frustoli fibrosi eventualmente presenti. Il lipoaspirato viene poi lavato all’interno del
device con soluzione fisiologica fino ad avere un aspetto acquosolimpido (assenza di tracce di sangue) ed una parte di colore giallastra (tessuto adiposo).
In una terza fase, il lipoaspirato viene agitato nel device per permettere l’emulsione della componente oleosa e, successivamente,
viene nuovamente lavato mediante l’apertura del sistema collegato alla soluzione fisiologica.

Come si evince dalla procedura, l’infermiere ha
un ruolo di primo piano
nel procedimento di infiltrazione di cellule staminali su diversi fronti: la
preparazione alla procedura sia del paziente che
della sala operatoria, la
collaborazione con il medico ortopedico, il mantenimento della sterilità
e la gestione “tecnica”
del sistema utilizzato per
prelievo, processazione
ed infiltrazione del lipoaspirato.
La medicina rigenerativa
da cellule staminali mesenchimali, così come lo
specifico dell’ortopedia
rigenerativa, rappresenta
una branca “promettente”
nel panorama delle scienze sanitarie. Quest’area
potrebbe sempre maggiormente beneficiare del contributo professionale e scientifico degli infermieri su diversi fronti.
Innanzitutto il fronte professionale e collaborativo: la collaborazione infermieristica nella procedura, dimostra che la professione
infermieristica è sempre pronta ad adoperarsi nell’attuazione delle
procedure innovative volte al benessere del paziente e alla ricerca
in tale ambito. Di fatto, il nostro nuovo codice deontologico all’articolo 2 recita: “l’infermiere riconosce il valore della ricerca scientifica
e della sperimentazione. Elabora, svolge e partecipa a percorsi di
ricerca in ambito clinico assistenziale, organizzativo e formativo,
rendendone disponibili i risultati”. Un ulteriore fronte è rappresentato dalla ricerca che muove da paradigmi infermieristici e che è finalizzata ad “estrinsecare” gli aspetti legati al fabbisogno educativo
dei pazienti che si sottopongono a tali procedure o “dar voce” alle
loro esperienze con approcci di studio qualitativo.
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L’infermiere esperto e
l’ infermiere specialista:
analisi e riflessioni sul
possibile inquadramento
all’interno delle
organizzazioni
The expert nurse and the specialist nurse: analysis and reflections
on the possible classification within organizations

PREMESSA
La pubblicazione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di lavoro
(CCNL), riferito al comparto Sanità,
sancisce, riconosce e disciplina, l’istituzione dell’incarico di “professionista esperto” e “professionista
specialista” in linea con l’attuale evoluzione e revisione dei livelli di classificazione organizzativi e professionali. Le competenze e l’aspetto
funzionale delle neofite figure professionali, non risultano tuttavia
definite e di conseguenza solo ipoteticamente realizzabili. Inoltre vi è il rischio che altri rappresentanti designati dal comitato di
settore, si riservino la possibilità di stabilire i contenuti che sottendono alle succitate funzioni. La professione infermieristica da anni
sta lavorando per la creazione di strumenti e modalità finalizzate
al riconoscimento delle competenze distintive, in particolar modo
in merito alla esplicitazione delle competenze definite “avanzate”.
Il nuovo contratto origina altresì, due occorrenze ambivalenti: da
una parte la necessità del Sistema Socio-Sanitario di ridisegnare
un assetto organizzativo rispettoso della complessa distribuzione
di competenze, in tema di salute, che devono essere garantite su

tutto il territorio nazionale e affiancate dall’ applicazione delle abilità proprie e puntualmente in divenire dei professionisti sanitari;
dall’altra un’opportunità intesa come la possibilità, da parte dei
professionisti, di definire le peculiarità, le funzioni e l’assetto organizzativo delle recenti figure professionali. A tale proposito l’Ordine delle Professioni Infermieristiche Milano Lodi Monza Brianza
ha costituito un gruppo di lavoro tra pari, indirizzato allo studio e
alla conclusiva proposizione di un documento che declinasse le
specifiche succitate.
SCOPO. Lo scopo del lavoro intrapreso è stato caratterizzare, partendo dalle indicazioni e dai riferimenti normativi in vigore, i requisiti per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” e
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“professionista esperto”. Nello specifico individuare e perimetrare,
in quanto non esplicitato nel documento, l’inquadramento organizzativo, i metodi di progressione orizzontale e di carriera, nonché
la formazione e le competenze esperienziali attese ai fini dell’esercizio delle funzioni. I partecipanti identificati, portatori di un bagaglio formativo ed esperienziale eterogeneo e rappresentativi della
componente professionale nelle possibili accezioni e opportunità
di ruolo e di posizioni organizzative, attraverso l’interazione e le riflessioni, hanno cercato di dare le risposte ai quesiti di indagine.
Progetto
Nella fase propedeutica, l’OPI di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha
pubblicato presso il sito ufficiale dell’Ordine un bando di selezione
curricolare aperto a tutti gli iscritti denominato: “Progetto IN.S.E.”
finalizzato alla creazione di un gruppo di lavoro, formato da infermieri dal background eterogeneo e rappresentativo della popolazione infermieristica presente e attiva nelle organizzazioni sanitarie.” I 26 candidati selezionati, nel periodo compreso tra marzo e
maggio hanno partecipato ai cinque incontri, della durata di tre
ore, calendarizzati nel bando presso la sede centrale dell’OPI. Il primo incontro e l’ultimo sono stati previsti in plenaria e costitutivi
dell’intero gruppo.
Al termine della prima giornata erano stati creati due sottogruppi
finalizzati a studiare e valutare i medesimi aspetti delle tematiche
proposte, in modo indipendente.
FASE PROPEDEUTICA DELLO STUDIO
Durante il primo incontro svoltosi in data 26 marzo 2019, è stato
inizialmente presentato e condiviso il progetto di studio generale. Successivamente si è ripercorso, l’excursus storico e giuridico,
relativo alle progressioni di carriera degli inquadramenti per fascia
delle professioni sanitarie (nello specifico infermieristiche), mediche e figure di supporto. Attraverso un libero confronto, guidato
da un consigliere con funzioni di moderatore, sono stati sviscerati
gli aspetti cardine del CCNL relativi all’argomento oggetto di lavoro. Sono stati successivamente creati due sottogruppi (classificati
A e B) omogenei per caratteristiche dei componenti e tendenzialmente bilanciati per funzioni, ruoli (infermieri, infermieri pediatrici,
infermieri ricercatori, formatori e coordinatori) e anzianità di servizio. Sono stati messi a disposizione dei partecipanti, i CCNL delle
professioni sanitarie e medica da consultare ai fini della trattazione
delle tematiche.
Ai gruppi identificati, è stato commissionato un eguale mandato:
l’analisi e la definizione dei profili di Infermiere Esperto (IN.E) e di
Infermiere Specialista (IN.S), nonché figurare la loro possibile integrazione nelle attuali organizzazioni socio-sanitarie.
La matrice guida proposta, dal moderatore al fine di indirizzare al
raggiungimento dello scopo preposto era costituita da una griglia
di domande aperte:
1.
2.
3.
4.

Chi è l’Infermiere Esperto / chi è l’Infermiere Specialista?
Chi certifica e in che modo, il possesso dei requisiti e le competenze?
Chi controlla e valuta le due neo figure professionali?
Come si integrano tali figure nell’Organizzazione?

Di seguito vengono descritte le metodologie attuate in modo indi-
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pendente, durante gli incontri dai gruppi A e B.
GRUPPO A
Il gruppo ha gestito il lavoro secondo il seguente iter metodologico:
Incontro 1 - brainstorming con ipotesi di definizioni e visione personale sul profilo di IN.E e IN.S per ciascun partecipante; registrazione dei contributi emersi in una scheda riepilogativa. In questa fase
si è partiti con l’intento di lavorare prima sull’IN.E e poi sull’IN.S; in
itinere però le due declinazioni si sono spesso alternate e sovrapposte.
Incontro 2 - analisi della bibliografia rilevata come significativa per
la definizione dei profili, dei possibili requisiti di competenza e per
le ipotesi di inserimento nelle organizzazioni; estrazione dei contenuti pertinenti, compatibili ai contesti italiani e regionali, ritenuti
validi dal gruppo per l’integrazione del documento.
Incontro 3 - sintesi ed elaborazione del documento che descrive
il profilo di IN.E e IN.S secondo quattro punti: definizione, aree di
competenza, requisiti e formazione, ruolo e funzioni nell’organizzazione sanitaria.
GRUPPO B
Il gruppo B ha strutturato gli incontri secondo la metodologia di
seguito descritta.
Incontro 1 - identificazione di un conduttore e di un facilitatore,
con funzioni di verbalizzante degli incontri. Le metodologie utilizzate per far emergere i contenuti più significativi sono state l’utilizzo del brainstorming, per l’individuazione delle sotto tematiche
principali, e del focus group, in risposta alle domande proposte nel
primo incontro. Si è deciso di partire dalla declinazione dell’IN.S in
quanto già parzialmente definito nei titoli accademici che lo classificano. In tale ambito di confronto si è ipotizzata la possibilità di
considerare anche l’IN.S di secondo livello, in possesso della Laurea
Magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche e/o un Master
di II livello, con un orientamento clinico, gestionale, formativo e
di ricerca. Tale ipotesi nasce, dalla possibilità di rendere realmente
spendibili competenze ad oggi considerate solo nello sviluppo di
carriere verticali in ambito manageriale/dirigenziale, (posizioni in
via di saturazione a breve-medio termine) immaginandone, l’implementazione anche in abiti trasversali (clinico-assistenziali) già
previsti nella Legge 251/01 (area geriatrica, psichiatrica, urgenza,
territorio e pediatrica).
Incontro 2 - approfondimento della figura dell’IN.E. Attraverso le riflessioni derivanti dalle esperienze dei membri del gruppo, si sono
delineate le caratteristiche principali, componenti la job description e si sono ipotizzati criteri temporali, formativi e valutativi per la
figura in esame. A supporto delle ponderazioni espresse dai singoli
membri è stato utilizzato materiale bibliografico e pubblicazioni di
settore.
Incontro 3 - rielaborazione e sintesi dei contenuti elaborati e declinati inerenti i profili professionali analizzati. Descrizione sintetica
attraverso la produzione di documentazione, strutturata in relazione ai quattro quesiti proposti nella fase propedeutica.
Il dibattito e il confronto supportati dalla letteratura, sono stati lo
strumento privilegiato per ottimizzare il potenziale di tutti i professionisti e ottenere al termine un’univoca e condivisa proiezione
del risultato. L’ultimo incontro calendarizzato si è svolto in plena-
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ria ed è stato dedicato alla presentazione delle due ipotesi redatte
dai sottogruppi, da parte dei relativi rappresentanti, attivando un
confronto sui punti di divergenza e/o coincidenza. In allegato nelle
tabelle 1 e 2 sono riportate in sintesi le considerazioni prodotte dai
singoli gruppi.
DISCUSSIONE
Nella data stabilita inizialmente come quella finale, i due sottogruppi A e B si sono confrontati dopo l’esposizione dei lavori da parte
dei rispettivi team leader. Dalla discussione sono emersi alcuni sostanziali elementi convergenti e altri divergenti, frutto di profonde
riflessioni, indirizzate alla valorizzazione professionale (obiettiva e
meritocratica), all’analisi del contesto e all’ ipotesi di fattibilità concreta della messa in atto dei contenuti previsti dal CCNL. L’articolato
dibattito ha evidenziato tematiche meritevoli di ulteriori approfondimenti e sviluppi, che
hanno reso necessario la
pianificazione di due ulteriori incontri.
Il gruppo IN.S.E ha infine,
concertato nel terzo ed
ultimo incontro, in plenaria del 4 giugno, i contenuti per individuare un
inquadramento condiviso dei profili analizzati. Di
seguito vengono declinate le ipotesi elaborate per
l’Infermiere Esperto e l’Infermiere Specialista:
L’IN.E è il professionista
in possesso di specifiche
conoscenze, competenze
teorico-pratiche e pensiero critico “avanzati” che
gli consentono una disinvolta e sicura gestione
della complessità assistenziale e tecnologica, riferibile ad un determinato ambito clinico (Servizio-UO-Area), nel quale ha esercitato
almeno tre anni consecutivi di attività (requisito minimo).
La formazione specifica è un altro elemento condiviso e caposaldo
dei due gruppi; l’INE deve acquisire il 50% degli ECM, da conseguire nei tre anni, necessariamente inerenti al contesto clinico di
attività. L’infermiere inquadrato come Esperto, ha la possibilità, di
mantenere la funzione/inquadramento acquisito fino al termine
del mandato, fermo restante positiva valutazione, qualora per necessità organizzative o scelte individuali, si trasferisca in altro servizio o area assistenziale. Tale condizione è possibile purché effettui
formazione inerente al nuovo ambito di appartenenza entro i primi
12 mesi di trasferimento (25% degli ECM nel primo anno di lavoro).
La certificazione per la funzione di IN.E, secondo i due gruppi, è attestata preliminarmente da enti extra aziendali accreditati (es. Polis
Lombardia) o organi di rappresentanza (es. Coordinamento degli
OPI Lombardia) riconosciuti come Istituti erogatori di formazione
specifica e quindi certificatori autorevoli e garanti delle competenze acquisite. Secondariamente da Commissioni Aziendali deputate
anche all’istituzione dei profili per le posizioni di IN.E nelle Organiz-
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zazioni Socio Sanitarie, includendo programmi di miglioramento
intra strutturale obiettivi specifici, outcomes misurabili e raggiungibili attraverso il contributo dell’IN.E, pensato come risorsa spendibile e contributiva nel sistema.
Sull’attività di controllo i gruppi concordano affinché un team
aziendale multidisciplinare (formazione, ricerca, organizzazione
e qualità), individuato “ad hoc”, effettui una comparazione con le
competenze proprie del profilo di IN.E.
Tra le attività considerate capacità attese rientrano: il tutoraggio dei
nuovi assunti/nuovi inseriti/studenti in formazione, la diffusione di
nuove ed innovative buone pratiche, la consulenza clinica, la proattività per l’attuazione del sistema qualità e risk management. La
funzione si rinnova annualmente previa verifica del mantenimento
del parametro formativo e del raggiungimento degli obiettivi posti,
mediante la definizione di indicatori di processo e di esito.
L’integrazione nell’organizzazione, si concretizza nell’essere membro
dell’equipe operativa, in
turno o fuori turno soprattutto, per i progetti nei
quali viene reso operante e riconosciuto come
“l’esperto del settore”. Il
corrispettivo economico è definito dal budget
aziendale destinato alla
funzione
assistenziale
con inquadramento Infermiere Esperto.
L’IN.S è il professionista
in possesso di requisiti formativi previsti dal
CCNL comparto sanità,
(Master di 1^ livello) che
contribuisce, con la sua
consulenza, alla crescita
dell’equipe infermieristica della quale è parte, orientandola all’efficienza e alla qualità, rilevando gap formativi e fungendo da facilitatore nel progettare ed espletare progetti che strategicamente
portino a un miglioramento tangibile e misurabile dell’assistenza.
Il gruppo complessivamente ha evidenziato la differenziazione tra
Master che orientano a una formazione specialistica prevalentemente clinica e altamente specifica (es. master di 1° livello in infermiere di sala operatoria, nurse di anestesia, sclerosi multipla,
dermatocosmesi) e master di 1° livello ad indirizzo più trasversale,
con competenze spendibili in ambiti di applicazione diversificati
(es. in ricerca, in continuità assistenziale, in case management, in
wound care). Tutti i partecipanti al lavoro hanno colto e condiviso
il limite del CCNL nell’inquadramento dell’IN.S per il solo possesso
di Master di 1^ livello, esprimendo perplessità sull’esclusione dagli altri percorsi avanzati della formazione (Dottorato, Magistrale,
Corsi di perfezionamento o Master di 2^ liv). Lo spazio ridotto di
spendibilità dei titoli non indicati dal documento in una carriera
prettamente verticale, se non ridefinito in ambiti di utilizzo nelle
progressioni orizzontali, rischia a lungo andare di produrre due esiti
svalutanti del percorso formativo infermieristico: 1) la presunta inu-
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tilità delle competenze fornite dalla formazione post base che non
trova dimostrazione di ricaduta assistenziale migliorativa a fronte di
un inquadramento gerarchico saturo nelle posizioni dirigenziali; 2)
una crescente demotivazione da parte di professionisti, che hanno
investito nel loro processo formativo e che fattivamente costituiscono un potenziale, prezioso capitale umano nelle aziende e nel
sistema. Considerare queste conoscenze avanzate, frutto dei Master di secondo livello e della Laurea Magistrale, per ottimizzare e
orientare il sapere degli IN.E e IN.S, potrebbe essere una alternativa
di carriera orizzontale e spunto ulteriore per la crescita professionale. La certificazione si completa con l’adesione a società scientifiche orientate all’EBN e alla ricerca. Tutti concordi sulla necessità
di mantenere le competenze specialistiche nel tempo, con aggiornamento continuo e mirato, tramite l’acquisizione di ECM specifici
per una quota obbligatoria (es. 20% ECM specialistici sul computo
totale degli ECM del triennio). Certificazione quindi acquisita, dal
MIUR mediante il titolo universitario alimentata da una formazione
costante. Si propone inoltre la costituzione di albi per specialistici
in cui scriversi, dai quali le aziende possano attingere per progetti
da implementare o come base di stipula per bandi da costituire (es.
iscrizione all’albo come criterio di reclutamento delle risorse).
Le competenze attese, secondo i due gruppi, sono riassumibili in:
• Cliniche: specialisti nella gestione di pazienti e presidi complessi
• Organizzative: guidare i colleghi, pianificare le attività e le risorse, conoscere percorsi e protocolli di integrazione tra servizi
• Culture Leader: essere una figura di riferimento, organizzare
momenti di briefing e debriefing, fornire feedback
• Formative: identificare i bisogni formativi specifici, trasferire
evidenze scientifiche, motivare al miglioramento dell’assistenza.
• Consulenza infermieristica specialistica mettendosi a disposizione per interventi di pianificazione, progettazione e realizzazione in ambiti trasversali nell’Organizzazione.
Evidente compenso economico proporzionale al tipo di impegno
richiesto e obiettivo perseguito.
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un tema tanto vasto che implica nella sua immaginazione il tener
conto di innumerevoli variabili. Talune da non contemplare per
non blindare troppo il sistema di riconoscimento dei due profili,
rendendolo così rigido da non essere applicabile; altre da non poter essere trascurate perché imprescindibili, sia dal punto di vista
normativo che di rivendicazione professionale. Certamente quanto descritto in questo articolo è il frutto di intuizioni, esperienze,
riflessioni, conoscenze espresse nel confronto tra professionisti che
credono nella matrice concettuale, culturale e innovativa dell’infermieristica e nella passione e motivazione al miglioramento, riconoscendo merito a chi investe su sé stesso, per la salute della popolazione, credendo ancora vivamente nel valore della professionalità
infermieristica.
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Il controllo della funzione IN.S è stato considerato in una visione mista:
• Esterno, ovvero effettuato da società scientifiche d’appartenenza (ad esempio nella valutazione alla partecipazione a progetti di ricerca, di formazione, di consulenza e verificandone
l’aggiornamento costante)
• Interno: da parte degli organi detentori del monitoraggio
aziendale sugli esiti e sui processi (Responsabile Direzione Infermieristica aziendale, Direzione sanitaria ecc.)
Inoltre dovrebbe essere prevista per l’IN.S la possibilità di esperire
la propria specificità presso gli ambulatori infermieristici o in pull
aziendali specifici (es. pull infermieri specialisti in wound care, pull
infermieri specialisti nell’area urgenza).
CONCLUSIONI
Il lavoro prodotto è uno spunto a partire dal quale poter pianificare
ulteriori progetti di implementazione di quanto previsto dal CCNL.
Allo stesso tempo non può certo essere considerato esaustivo di
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commissione paritetica” da
www.fnopi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-47-articolo-556.
htm (data di accesso 4 giugno 2019)
Infermiere specialista: il modello della federazione IPASVI da www.fnopi.it/.../
infermiere-specialista-il-modello-della-federazione-ipasvi-id1537.htm (data di
accesso 17 aprile 2019)
Il consiglio nazionale FNOPI approva il Codice Deontologico degli Infermieri da http://www.fnopi.it/attualita/il-consiglio-nazionale-fnopi-approva-ilnuovo-codice-deontologico-degli-infermieri-id2629.htm (data di accesso 17
aprile 2019)
Codice deontologico delle professioni infermieristiche testo approvato dal
Comitato Centrale della federazione e dal Consiglio nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche riuniti a Roma nella seduta del 12 e 13 aprile, A
cura del Comitato Centrale FNOPI da https://www.opimilomb.it/docs/defaultsource/default-document-library/codice-deontologico_2019-1.pdf?sfvrsn=0
(data di accesso 8 maggio 2019)
Atti del Congresso Nazionale SIGG Invecchiamento: Scenario 2.0. SIMPOSIO
Assistenza all’anziano2.0: ampliamento delle competenze cliniche degli infermieri. Mangiacavalli Barbara “Infermieri Esperti e Specialisti; il dibattito in Italia”
Napoli 2017. 29 novembre 2 dicembre
Progetto formazione sul campo. Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato allo studio dell’Infermiere Specialista e Infermiere Esperto da https://www.
opimilomb.it/
Legge 251 10 agosto 2000, n. 251 “Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre
2000) da http://www.camera.it/parlam/leggi/00251l.htm (data di accesso 8
maggio 2019)
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SINTESI DELLE CONSIDERAZIONI INFERMIERE ESPERTO

DOMANDE GUIDA

GRUPPO A

GRUPPO B

CHI È?

È il professionista che ha esercitato per almeno tre
anni nello stesso contesto clinico-assistenziale)
e attua in modo avanzato il pensiero critico
dimostrando abilità nella gestione di situazioni
complesse in autonomia e sicurezza.

Infermiere che in possesso dei requisiti di anzianità di servizio, formazione e competenze
individuali di integrazione nell’equipe è il riferimento in un ambito assistenziale specifico
Portatore di miglioramenti nel contesto operativo e di esiti favorevoli alla salute mediante
l’utilizzo delle migliori evidenze scientifiche tecniche note nel panorama infermieristico.

CHI LO CERTIFICA?

Ente regionale esterno all’Azienda Socio Sanitaria
di appartenenza (es. coordinamento OPI Regione
Lombardia, POLIS).
Inserimento in liste di candidati al ruolo di
Infermiere Esperto (valenza regionale?).
Certificazione con scadenza di 5 anni rinnovabile.

- JOB DESCRIPTION (AZIENDA)
- Permanenza in AMBITO /SERVIZIO /UO continuativa di almeno 2 anni (AZIENDA)
- Formazione con acquisizione di 30 ECM annui /dei 50 obbligatori, riferibili all’ambito di
esercizio professionale (patologia, ambito clinico correlato) nei primi 2 anni, poi di 25/50
crediti ECM (PROVIDER/SOC. SCIENTIFICHE)

La valutazione degli obiettivi raggiunti dall’IN.E,
durante il periodo di inquadramento, sarà
annualmente monitorabile tramite pesature
originariamente definite degli stessi obiettivi e con
un sistema di indicatori appositamente costruiti

Commissione aziendale composta da infermieri Coordinatore UO, Coordinatore macro
area, Referente ufficio formazione aziendale, Referente ufficio qualità
Importante definire obiettivi del servizio /UO applicabili al ruolo di esperto
Verificare e valorizzare gli outcomes ottenuti

Attività infermieristica nel contesto operativoassistenziale di appartenenza (UU.OO/
Dipartimento).
È il referente infermieristico per la qualità e la
gestione del rischio clinico nel suo contesto.
È il tutor di preferenza per i neoassunti / neo
inseriti.
È il referente infermieristico per la ricerca di
evidenza scientifica a sostegno di processi
assistenziali (EBN), curando produzione e gestione
delle pubblicazioni.

Parte Integrante dell’equipe. Impiegato In Competenze Specifiche (referente del turno che
Organizza Il Personale dell ‘U.O./facente funzioni del Coordinatore, gestore di situazioni
cliniche (problem solving) Riconosciuti di più livelli di Esperienza in caso cambi UO
intervenuti nella carriera (mantenendo i criteri di accessibilità alla funzione): esperto in
cardiologia + esperto in cronicità (es. gestione pazienti con scompenso cardiocircolatorio).
Può essere soggetto a un crescita orizzontale secondo “Vari Livelli” di expertise: Anzianità
di servizio nella Stessa U.O. (es. esperto I° dopo 2 anni, esperto II° dopo 5 anni, esperto
III° dopo 10 anni a parità di condizioni di accessibilità alla funzione – formazione,
aggiornamento, obiettivi raggiunti, valutazioni positive)
In caso di cambio di UO l’INE, manterrà la funzione nel nuovo ambito espletando
l’iter formativo entro i 12 mesi dal trasferimento (25/ 50 Crediti ECM specifici dell’U.O
“nuova”) e individuando competenze trasversali (esempio in ambito educativo, oppure
l’interventismo nelle aree critiche)
Valorizzazione di chi si forma rispetto a chi non si forma (non accessibilità alla funzione di
esperto) Tutoraggio studenti / neoassunti, relazioni in eventi congressuali, partecipazione
a progetti di ricerca)
RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLA FUNZIONE ED INCENTIVAZIONE PER OBIETTIVI

CHI LO CONTROLLA?

COME SI
INTEGRA NELLE
ORGANIZZAZIONI?

RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLA FUNZIONE
ED INCENTIVAZIONE PER OBIETTIVI

DOMANDE GUIDA INFERMIERE SPECIALISTA
DOMANDE GUIDA

CHI È?

GRUPPO A

GRUPPO B

È il professionista che ha approfondito ed
alimentato competenze con l’acquisizione di
formazione post-base di primo livello (Master) E di
secondo livello?

Un infermiere che, in possesso di requisiti formativi previsti dal CCNL comparto sanità, di
esercizio della professione, di aggiornamento e inserito in liste di nomina / graduatoria
aziendale o di società scientifica. Concorre a rivestire una funzione di specialista in un
ambito assistenziale, organizzativo, formativo o di ricerca al fine di contribuire alla crescita
della struttura presso cui opera e producendo outcomes di salute utili ed efficienti.

È certificato dal possesso di un Master specialistico
di 1° livello.
Aggiornamento continuo con almeno il 20% dei
crediti formativi specialistici nel triennio.

Master universitari di 1°livello (approfondimento competenze in 1 settore dell’assistenza
infermieristica – deve fare parte del processo assistenziale, delle pratiche assistenziali,
avere capacità di governo dei processi, organizzazione, e gestione delle risorse dell’U.O.)
riconosciuto MIUR
- Riconoscimento ed applicazione nella struttura sanitaria / bando interno di selezione
con criterio base oltre il master sia l’adempimento ai crediti minimi annuali ECM/ dando la
possibilità nell’ambito di spendibilità
- Istituzione ALBO di SPECIALISTI ( wound care, picc team) interno dal quale poter
attingere per gli obiettivi aziendali specifici da perseguire, eventuali eventi formativi,
convegni, conferenze AZIENDALI ed extra aziendali
COMPETENZE ATTESE: Cliniche: Specialiste nella gestione di pazienti e presidi complessi;
Organizzative: guidare i colleghi, pianificare le attività e le risorse, conoscere percorsi
e protocolli di integrazione tra servizi; Figura di riferimento, organizzare momenti di
briefing e debriefing, fornire feedback; Identificare i bisogni formativi, trasferire evidenze
scientifiche, motivare al miglioramento dell’assistenza; consulenza ai colleghi.

Si prevede una valutazione periodica aziendale per
obiettivi

Equipe multifunzionale SITRA o DIPSA (intra aziendale perché in grado di riconoscere gap
e quindi formulare obiettivi specifici del contesto operativo) in aggiunta a certificazione
di Società Scientifiche specifiche di indirizzo clinico (macro area di controllo) Attraverso
il raggiungimento: obiettivi target, budget, outcome assistenziali prestabilite, numero di
consulenze, progetti di ricerca, formazione continua.

È una figura trasversale, a livello aziendale, per
consulenze ed interventi specialistici riferiti
all’ambito di propria specializzazione.

Presente all’interno di un U.O. ma svolge le proprie funzioni mettendo in campo le proprie
competenze anche negli altri reparti; Forma gli infermieri esperti mediante corsi ECM /
attività di tutoraggio agli infermieri. Opera in Ambulatori infermieristici e/o pull aziendali.
Prevista la possibilità di un Infermiere Specialista di II livello (Laurea Magistrale in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche, e/o Master di II livello, con un orientamento clinico –
gestionale – formativo – di ricerca) Scopo: rendere spendibili le competenze acquisite che
a oggi prevedono solo una scalata verticale in ambito manageriale - dirigenziale (posizioni
in saturazione nel breve- medio termine) dai contenuti professionali implementabili anche
in abiti trasversali (clinico assistenziali) eventualmente corrispondenti alle aree già previste
nella legge 251/01 (area geriatrica, psichiatrica, urgenza, territorio, pediatrica).
RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLA FUNZIONE ED INCENTIVAZIONE PER OBIETTIVI

CHI LO CERTIFICA?

CHI LO CONTROLLA?

COME SI INTEGRA NELLE
ORGANIZZAZIONI?

RICONOSCIMENTO ECONOMICO DELLA FUNZIONE
ED INCENTIVAZIONE PER OBIETTIVI
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Lavoro d’equipe
nella riabilitazione
precoce: un caso
clinico
Teamwork in early rehabilitation: A clinical case

Physiotherapist,Head of
Campobello di Licata Agrigento
Rehabilitation Center

SINTESI
Scopo del presente lavoro è quello di presentare un caso clinico
per evidenziare l’importanza della collaborazione delle varie figure
professionali fin dall’inizio della presa in carico del paziente, quali:
l’ortopedico, l’infermiere, il fisiatra, il fisioterapista, dando particolare rilievo alla stretta collaborazione nella fase riabilitativa iniziale,
tra l’Infermiere e il Fisioterapista, fase spesso poco considerata, ma
di grande importanza per il raggiungimento di un buon risultato
post chirurgico.
Caso clinico: Dopo tenorafia del tendine estensore e fin dal primo
giorno di riabilitazione, quindi osservando le indicazioni che aveva dato il chirurgo alla dimissione sulla mobilizzazione e sul carico
dopo 21 giorni dall’intervento, dopo rimozione della medicazione
e della stecca di Zimmer, l’infermiere e il fisioterapista, si prendono
carico del paziente, attuando procedure di collaborazione d’equipe
mirate ad avviare la riabilitazione precoce, procedura che, se applicata nella prima fase riabilitativa, consente di limitare le aderenze
e facilitare lo scorrimento tendineo. Nel presente lavoro, dopo aver
revisionato la letteratura, vengono indicate le principali tecniche
riabilitative e di medicazioni avanzate. L’infermiere tramite l’utilizzo
di medicazioni avanzate, riesce in pochi giorni a rendere la ferita
chirurgica asciutta, pulita e in ordine per consentire man mano al
fisioterapista, progressivamente, di andare a lavorare sulla cicatrice,

tramite l’utilizzo di laser e ultrasuoni per ridurre il dolore e l’edema,
per poi massaggiarla, per evitare la formazione delle aderenze cicatriziali. Ciò consente di accorciare i tempi di recupero funzionale della mano e del dito operato nella fase riabilitativa precoce, e
soprattutto permette al fisioterapista di attuare la mobilizzazione
attiva e passiva del dito e del tendine, procedura molto importante
soprattutto nella fase iniziale. Difatti nel caso clinico in questione,
si evince che con questa collaborazione iniziale tra le due figure
professionali, non vi è stata la formazione delle aderenze cicatriziali,
che diversamente ne avrebbero ostacolato il decorso riabilitativo,
prolungando i tempi di guarigione, evitando lunghi periodi di fisioterapia da parte del paziente, riducendone anche i costi e migliorandone progressivamente anche l’aspetto psicologico. Questo, difatti, è di fondamentale importanza quando l’evento lesivo scatena
quadri reattivi in grado di condizionare il processo di riabilitazione,
ed è quindi altrettanto importante cogliere al più presto quegli
aspetti relazionali del paziente che possano far sospettare l’insorgere di varie problematiche. Un altro aspetto importante è stato la
gestione del dolore, tramite l’uso di fans nella fase pre/riabilitativa
di fkt che, associata a laser e ultrasuoni in acqua, ne ha agevolato
in maniera positiva il decorso riabilitativo, riducendo progressivamente l’edema, consentendo una fisiokinesi terapia attiva e passiva più tollerabile da parte del paziente, e un operato più fluido da
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parte del fisioterapista, con lo scopo d’incentivare l’utilizzo della
mano più precocemente possibile nell’attività quotidiana. Parole
Chiave: Lesione Tendine estensore mano, riabilitazione, dolore,
aderenze cicatriziali, laser ultrasuoni, rigidità articolare, rumore
articolare.
ABSTRAT
This work describes aclinical case aimed to highlight the importance of the collaboration of the various professional figures from
the beginning of taking care of the patient, such as: the orthopedist, the nurse, the physiatrist, especially giving particular importance to the close collaboration in the initial rehabilitation phase,
between the nurse and the physiotherapist, a phase that is often
under-considered, but of great importance for achieving a good
post-surgical result.
Clinical case: After tenorraphy of the extensor tendon and from
the first day of rehabilitation, then observing the indications that
the surgeon had given to the discharge on mobilization and loading after 21 days from the surgery, after removal of the dressing
and the stick of Zimmer, the nurse and the physiotherapist takes
care of the patient, implementing team collaboration procedures
aimed at initiating early rehabilitation, a procedure that, if applied
in the first rehabilitation phase, allows limiting adhesions and facilitating tendon sliding. In the present work, after having reviewed
the literature, the main rehabilitation techniques and advanced
medications are indicated.
The nurse, through the use of advanced dressings, manages in a
few days to make the surgical wound dry, clean and in order to
gradually allow the physiotherapist, gradually, to go to work on
the scar, through the use of laser and ultrasound to reduce pain
and edema, and then massage it to avoid scar formation. This allows to shorten the time of functional recovery of the hand and
finger operated in the early rehabilitation phase, and above all
allows the physiotherapist to implement the active and passive
mobilization of the finger and the tendon, a very important procedure especially in the initial phase. In fact, in the clinical case
in question, it is clear that with this initial collaboration between
the two professional figures, there was no formation of scar adhesions, which otherwise would have hindered the rehabilitation
course, prolonging the healing times, avoiding long periods of
physiotherapy on the part of the patient, also reducing the costs
and progressively improving the psychological aspect.
The contribution of the psychologist, in fact, is of fundamental
importance when the injurious event unleashes reactive frameworks capable of conditioning the rehabilitation process, and
it is therefore equally important to grasp as soon as possible those
relational aspects of the patient that can make suspect arise of
various problems. Another important aspect was the management of pain, through the use of fans in the pre / rehabilitative
phase of fkt that, associated with laser and ultrasound in water,
has positively facilitated the rehabilitation course, progressively
reducing edema, allowing a more tolerable active and passive
physiotherapy of the patient, and a smoother operation by the
physiotherapist, with the aim of encouraging the use of the hand
as early as possible in daily activity. Keywords: Extensor tendon
injury hand, rehabilitation, pain, scar adhesions, laser ultrasound,
articular rigidity, articular noise.
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INTRODUZIONE
Il presente contributo descrive un caso clinico. Nel caso clinico in
questione, intendiamo far emergere che alla base di tutto vi è comunque un intervento eseguito con successo, attuato da specialisti
esperti della Chirurgia della mano.
Caso Clinico:
Dopo aver fatto una corretta diagnosi preceduta da indagine e referto radiologico, hanno eseguito in anestesia locale con accurata
emostasi secondo le loro linee guida, un intervento di tendinorrafia
del tendine estensore, in paziente giovane di 38 anni con ferita lacero contusa da taglio procurata da flessibile, che aveva procurato
la lesione subtotale tendinea dell’estensore al 3 raggio del terzo
dito della mano sinistra, con fratture multiple composte, della base
e della testa della falange intermedia, con risultato finale positivo e
privo di complicanze post operatorie.
L’intervento è stato eseguito in anestesia locale e in sala operatoria dall’equipe chirurgica, preceduto da profilassi antibiotica e antisepsi; dopo accurata emostasi dell’arto, lo specialista procedeva
all’intervento con esplorazione della ferita, successivamente veniva
suturata la lesione subtotale del tendine estensore, che garantisce
una buona tenuta alla trazione e un ingombro ridotto per consentire lo scivolamento del tendine. In questo caso clinico è stata eseguita una sutura tendinea con tecnica a sutura perduta con filo 0,4
sintetico non riassorbibile con sutura di Kleinert (a tragitto incrociato sulle due estremità). Per concludere veniva eseguita sutura
estetica con filo riassorbibile 0,3 e posizionata stecca di Zimmer per
3 settimane per immobilizzare il dito operato, procedura indicata in
caso di fratture composte della falange delle ossa delle dita, fissata
correttamente da una medicazione. Poi veniva posizionata un’apposita fascia elastica della misura adeguata per mantenere arto in
scarico per alleviare l’edema.
Dopo tendinorrafia, sono molto importanti le corrette indicazioni
da parte del chirurgo specialista sui tempi di immobilizzazione del
tendine, cui bisogna attenersi scrupolosamente. Dopo 21 giorni rimozione medicazione e stecca di Zimmer con inizio fisiokinesiterapia (fkt) senza carichi per i primi 15 giorni. Informazioni necessarie
a garantire la qualità e la continuità del trattamento riabilitativo,
mentre è compito del fisiatra, oltre all’impostazione e al controllo
generale del trattamento, la valutazione finale del danno, tramite
i dati derivati da bilanci peculiari (cutaneo, articolare, muscolare,
osseo, neurologico ecc..) in modo da definire le potenzialità residue della mano e, interagendo con il chirurgo, valutare le eventuali
ulteriori possibilità di trattamento. Diversamente, se le indicazioni
di immobilizzazione sono per lunghi periodi (30-40 giorni), dopo la
rimozione della stecca, si va incontro a ritardo nell’attuare un corretto e precoce approccio riabilitativo da parte del fisioterapista, in
quanto l’edema e la flogosi conducono a complicanze della ferita
chirurgica e a esiti distrofici, aventi come esito funzionale rigidità e
limitazione della mobilità articolare molto difficile da ridurre, con la
formazione di gravi aderenze tendinee che limitano la mobilità articolare attiva e passiva; a distanza minima di tre mesi dalla tenorrafia
primaria, talvolta è necessario programmare un intervento di tenolisi che consiste nella liberazione dei tendini dalle aderenze che
ne limitano lo scorrimento, prolungando ulteriormente i tempi di
guarigione e i trattamenti fisioterapici, aumentando anche il costo
della spesa sanitaria, peggiorando anche l’umore del paziente, che
vorrebbe in tempi più brevi possibili dei buoni risultati. Da recenti
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studi si è visto che il peso di questo tipo di trauma non è dovuto
solo alla gravità dell’infortunio ma anche a problemi organizzativi.
La rete di emergenza potrebbe avere problemi su dove portare i
pazienti con un grave trauma alle mani a causa della mancanza di
consapevolezza in merito alla disponibilità di specialisti esperti per
la chirurgia della mano. Spesso i pazienti vengono trattati prima di
tutto nell’emergenza chirurgica generale e solo successivamente
inoltrati a un micro-chirurgo. Questa incertezza può causare ritardi
nella cura e nel trattamento. I centri di trauma delle mani dovrebbero funzionare in una rete che sfrutti gli effetti di sinergia ottimizzando le strutture di cura, istituendo un registro del trauma delle
mani in modo da fornire dati più dettagliati. Buoni esempi per una
tale rete in Europa sono “FESUM” in Francia, Belgio e Svizzera, nonché il progetto pilota “Hand trauma Alliance” in Germania.
Questa recente indagine è stata fatta con lo scopo di stimare i tassi
d’incidenza delle lesioni degli arti superiori e di fornire una panoramica delle diagnosi più frequenti e soprattutto per contribuire alla
valutazione delle lesioni o traumi della mano, sulla popolazione e
sul sistema sanitario Italiano. Questi dati porteranno a valutare il costo degli infortuni e valutare il beneficio degli interventi preventivi
e della pianificazione dell’organizzazione sanitaria, attraverso un
accurato lavoro di equipe.
Medicazione Avanzata in paziente con lesione tendinea riparata
chirurgicamente:
Il trattamento riabilitativo post chirurgico deve essere gestito in
maniera intelligente, così da permettere ai tessuti di guarire e ripristinare il più rapidamente possibile le funzioni della parte interessata. Questa accurata e attenta gestione inizia con la corretta applicazione della medicazione da parte dell’infermiere.Per una ferita,
lo scopo del trattamento è quello di ripristinare la sua funzione. È
necessario prevenire l’infezione, recuperando le parti danneggiate e promuovendo la guarigione primaria. Lo scopo della chiusura
primaria della ferita chirurgica è quello di ottenere una guarigione precoce e prevenire le infezioni, la formazione di materiale con
fondo fibrinoso, l’edema e l’eccessiva formazione di cicatrice detta anche aderenza cicatriziale. “Non esiste una singola medicazione
adatta a tutti i tipi di ferita né tantomeno a tutte le fasi di una ferita
stessa” (Turner 1984). Pertanto la medicazione è una tecnica atta a
curare, proteggere una ferita, allo scopo di favorirne la riparazione
e ricondurla ad uno stato di normalità.
Il Debridment, ovvero sbrigliamento, è una tecnica medica e infermieristica che prevede la rimozione di tessuto lacerato, devitalizzato o contaminato. In presenza di escara lo sbrigliamento deve
essere fatto solo in presenza di eritema o cattivo odore. L’escara
può essere rimossa con medicazioni a base di idrocolloidi, idrogel,
o collagenasi che favoriscono l’autolisi. Nel nostro caso abbiamo
usato collagenasi, tali medicazioni sono composte da una matrice
a base di amido oppure da collagene bovino e cellulosa ossidata rigenerata, in associazione tra di loro. All’interno della ferita, la
presenza di collagene esogeno viene utilizzato dalle altre popolazioni cellulari deputate alla riparazione tessutale come scaffold,
cioè come impalcatura sulla quale costruire tutta l’architettura del
tessuto di granulazione. Sottoforma di unguento e indicate in ferite
non infette, granuleggianti e moderatamente essudanti, in ferite
più o meno ricoperte da tessuto fibrinoso, previa detersione con
soluzione fisiologica.
Il Ruolo dell’infermiere nella prima fase di riabilitazione è di notevo-
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le importanza, soprattutto per la valutazione e gestione della ferita
chirurgica; fase talvolta spesso poco considerata, ma utile se viene
attuata entro i tempi utili. Scaduti i giorni di immobilizzazione l’infermiere andrà a rimuovere la medicazione e dopo una corretta
analisi della ferita procederà a effettuare le medicazioni, che in base
al tipo di lesione progressivamente procede a delle variazioni della
medicazione, se necessario anche più volte nell’arco della giornata,
fino a raggiungere i risultati prefissati e in pochi giorni.

Figura 1 (A,B,C,D). Medicazione e analisi della ferita chirurgica da intervento di tendinorrafia estensore nella fase iniziale di riabilitazione del
terzo dito terzo raggio falange intermedia mano sinistra, che si presenta con una marcata rigidità articolare, come a bacchetta di tamburo,
con una cicatrice pulita e priva di segni di flogosi, si presenta edematosa e dolente alla mobilizzazione. Si esegue detersione del letto della
ferita con soluzione fisiologica tramite l’azione meccanica della siringa
con ago montato per assicurare un lavaggio più accurato. Alla prima
valutazione, essendo considerata una ferita chirurgica cui i margini
della ferita sono a stretto contatto, viene praticata una medicazione
semplice a piatto cerotto medicato.
Trattamento della cicatrice dopo il primo giorno fisiokinesi terapia attiva e passiva.
Dopo aver effettuato il primo trattamento di fkt attiva e passiva,
durante la mobilizzazione il fisioterapista viene ostacolato nel proseguo del suo lavoro dalla formazione di deiscenza della ferita chirurgica.
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Con la collaborazione dell’infermiere e la variazione di medicazioni
avanzate progressivamente nel giro di tre giorni vi è un graduale
miglioramento della ferita fino alla guarigione della cicatrice, che
permetterà al fisioterapista di operare in maniera migliore soprattutto nella prima fase riabilitativa, riuscendo in solo 8 sedute di fkt
attiva e passiva ad avere risultati ottimali.
La terapia occupazionale svolge un ruolo significativo nel ripristino
delle funzioni della mano dopo la riparazione chirurgica nelle lacerazioni del tendine estensore della mano. Per ottenere il massimo
range di movimento attivo, prevenire l’attenuazione dei tendini e
massimizzare il recupero funzionale.
I chirurghi e i terapisti dovrebbero preoccuparsi di aumentare la
mobilità funzionale della mano con un programma di movimento
controllato in anticipo.
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tessuto necrotico esteso in ambiente umido. Questo contiene l’enzima
collagenatico clostridiopepsidasi A e proteasi, utile per la detersione
enzimatica delle lesioni da decubito necrotiche e stimolante per la formazione di tessuto granuleggiante. Uno strato di collagenasi unguento di circa 2mm di spessore deve essere applicato con la medicazione o
direttamente sull’area leggermente inumidita, anche 2 volte al giorno.
Coprire la superficie della lesione per assicurare il contatto. Non è necessario applicare un abbondante strato di prodotto sulla lesione per
assicurare il contatto, poiché questo non favorisce il progredire della
detersione. Nella figura (F) seguendo questo trattamento si è ottenuto
un miglioramento della ferita con meno tessuto necrotico presente, nei
giorni successivi come si vede nella figura (H) c’è stata una graduale
progressione risolutiva nella guarigione della cicatrice, che ha permesso al terapista di attuare una mobilizzazione precoce per prevenire la
formazione di aderenze cicatriziali che rappresentano la principale
causa di rigidità articolare. Questo gli ha permesso di effettuare anche
un massaggio precoce della cicatrice, per via topica tramite pomata
che ne ha limitato la formazione di aderenze.
La gestione del Dolore durante la fase riabilitativa precoce
Altro aspetto importante durante la prima fase riabilitativa è la gestione del dolore, ovvero lo stato in cui un individuo prova o riferisce grave malessere o sensazione di disagio.
In questo caso clinico, dolore correlato all’intervento di tendinorrafia del tendine estensore con frattura composta della base e della
testa della falange intermedia del terzo dito della mano sinistra.
Lo strumento utilizzato nel post chirurgico per la valutazione del
dolore è stata la scala numerica (NRS) acronimo di Numeriting Rating Scale, costituita da una linea e una serie di numeri da 0 a 10, o
da 0 a 100) a intervalli costanti, nella quale 0 corrisponde a “nessun
dolore” e 10 (oppure 100) a il “peggior dolore” che si possa immaginare.

Figura 2 (E) Per la medicazione dei giorni successivi si effettua rimozione punti di sutura riassorbibili mediante procedura meccanica di
sbrigliamento, data l’inizio della riabilitazione precoce sia attiva e soprattutto passiva da parte del terapista, la ferita ha avuto delle complicazioni che hanno indirizzato l’infermiere ad eseguire medicazioni
complesse, anche più volte al giorno. Sulla deiscenza che non è altro
che un’interruzione totale o parziale dei bordi della ferita ,si applica
garza impregnata nel primo pomeriggio, queste garze poste direttamente a contatto con la ferita, aiutano a controllare la crescita batterica e promuovono un ambiente umido ideale per la guarigione precoce della lesione. Invece per la mattina e la sera si esegue medicazione
con collagenasi e cloramfenicolo, per promuovere lo sbrigliamento del

Nei primi dieci giorni per una migliore gestione del dolore, sono
stati somministrati Paracetamolo 1000 mg a orari stabiliti 8:0020:00 questo è un farmaco ad azione centrale con proprietà antidolorifica e antipiretica, senza effetti sul tratto gastroenterico, con
scarsa interferenza, dose dipendente e reversibile, sulla aggregazione piastrinica. Inibisce il rilascio delle prostaglandine a livello del
midollo spinale e influisce sui meccanismi serotoninergici dell’inibizione spinale del dolore. Il suo effetto antalgico è strettamente
dose dipendente, ma deve essere utilizzato con massima attenzione nei soggetti con insufficienza epatica. I Fans un’ora prima del
trattamento, sono farmaci antinfiammatori non steroidei. Agiscono
inducendo una minor produzione di prostaglandine a livello centrale e periferico. Quando si somministrano questi farmaci occorre
tener presente che hanno un’azione antiaggregante piastrinica. E’
necessaria molta cautela nei pazienti con gastropatia, coagulopatia o intolleranza accertata agli antinfiammatori non steroidei.
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Si raccomanda la somministrazione di inibitori di pompa protonica.
Invece in caso di dolore acuto superiore a 7, quindi di entità elevata
si è somministrato un analgesico a base di oppiacei, in questo caso
è stato utilizzato il tramadolo per via orale con discreto beneficio, in
quanto agiscono su recettori specifici presenti sulla membrana del
neurone. Questi seppure danno tanto beneficio, non sono privi di
effetti collaterali; i più comuni sono nausea e vomito, depressione
respiratoria, sedazione, prurito, allucinazioni, ritenzione urinaria e
ipotensione.
La somministrazione di Fans (farmaci antiinfiammatori non steroidei) nel nostro caso l’ibuprofene 600 mg associata a laser e ultrasuoni in acqua, ne ha agevolato in maniera positiva il decorso riabilitativo, riducendo progressivamente l’edema, consentendo una
fisiokinesi terapia passiva più tollerabile da parte del paziente, e un
operato più fluido da parte del fisioterapista, con lo scopo di incentivare l’utilizzo della mano più precocemente possibile nell’attività
quotidiana.

N.30/2019

IJN

specifica per la mano è stata di incommensurabile importanza per
questa tipologia di pazienti e per il loro recupero.

Raccomandazioni per gli Interventi alla mano
Per prevenire o ridurre il gonfiore, bisogna tenere la mano in posizione elevata sostenuta all’altezza del cuore con una benda al collo
quando si esce in posizione ortostatica, oppure appoggiando la
mano su cuscini quando vi è a casa in posizione di clinostatismo,
come rappresentato nella figura A.
In alternativa può essere utilizzato un supporto sagomato come
rappresentato nella figura B studiato per consentire una postura
corretta nel trattamento dell’edema, la schiuma con la quale è realizzato non permette che scivoli.

Trattamento riabilitativo da parte del fisioterapista nella fase
precoce
Il Programma di riabilitazione specifico per ciascun paziente dipende da molti fattori, principalmente dall’entità della lesione e dalle
motivazioni che ha il paziente.
Generalmente non viene fatto alcun tentativo di iniziare i movimenti significativi di ossa, articolazioni o tendini per le prime tre
settimane dall’intervento. Dopo le prime tre settimane, la maggior
pare dei pazienti viene incoraggiato a partecipare a un programma
graduale di esercizi di stretching passivo e di movimenti: attivi, attivi guidati, assistiti e protetti. L’uso attivo della mano è il modo più
efficace per ristabilire il movimento dopo l’intervento.
Le tecniche di terapia fisica e terapia occupazionale, i protocolli e le
modalità sono utili nell’educare il paziente a reintegrare la mano e
l’estremità superiore in attività professionali, ricreative e di altro tipo
della vita quotidiana. L’evoluzione della riabilitazione specialistica

Nelle figure I e L è rappresentato come si presenta la mano al primo
trattamento del fisioterapista ed il movimento attivo del dito sia in
estensione che in flessione. Nelle figure M e N è rappresentato come,
fin dal primo giorno dalla rimozione della stecca di Zimmer, il terapista
attua un protocollo riabilitativo mirato a ridurre l’edema, il dolore e far
si che non si formino le aderenze della cicatrice dovute all’immobilità e
a una difficoltà iniziale da parte del fisioterapista per la presenza di una
ferita chirurgica complessa con presenza di deiscenza, che ne ostacola
inizialmente il trattamento. L’intervento dell’infermiere, che con le sue
medicazioni avanzate e la sua collaborazione nel piano terapeutico
renderà la ferita chirurgica completamente chiusa e asciutta, consentirà al terapista di andare a eseguire dei massaggi alla cicatrice di circa
10 minuti, consentendo in poco tempo l’uso del movimento controllato precoce, che riduce l’incidenza delle aderenze del tendine, la tensione
intrinseca associata all’immobilizzazione.
Nella figura O è rappresentato il diagramma con esercizi del movimento passivo controllato eseguiti dal terapista dopo che il paziente
ha eseguito le sedute di ultrasuoni e laser terapia. In questo esercizio la
trazione elastica restituisce al dito la posizione originale.
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Nella figura P è rappresentata la flessione massima passiva, raggiunta
dopo 8 giorni di fkt, laser terapia e ultrasuoni nella fase precoce, risultato ottenuto anche grazie all’intervento di medicazioni avanzate da
parte dell’infermiere che hanno limitato la formazione di aderenza cicatriziale.

Nella figura Q,R,S è rappresentata invece dopo 8 giorni di fkt la massima estensione e flessione del dito operato in maniera attiva da parte
del paziente. Utili sono stati anche gli esercizi e il massaggiare la cicatrice, eseguiti dal paziente a domicilio dopo previo e accurato addestramento del terapista. Recenti revisioni sistematiche della letteratura,
hanno dimostrato prove evidenti che la mobilizzazione precoce dopo
la riparazione del tendine estensore della mano, hanno fornito risultati
migliori nella gamma dei movimenti (ROM): (range of motion) rispetto
ai protocolli di immobilizzazione.
Valutazione Fisiatrica e Programma Riabilitativo Individuale
(PRI) a 3 mesi dall’intervento.
La valutazione si è basata su tecniche diagnostiche fisioterapiche di
routine che includevano il rilevamento dell’anamnesi, la misurazione del range del movimento attivo e il test di funzionalità del movimento. Le principali tecniche per la rilevazione delle misurazioni
cliniche riguardanti l’edema, l’escursione articolare, la valutazione
muscolare, la forza di presa e di pinza, la sensibilità, il dolore e delle
relative schede di registrazione con particolare riguardo per la valutazione della mano post traumatica. La valutazione, in tutti i suoi
aspetti, ha un ruolo decisivo nel processo di recupero funzionale
dopo un trauma o un intervento chirurgico e deve essere effettuata regolarmente ad intervalli appropriati al caso per tutto il periodo
di trattamento, per poter registrare i progressi e modificare, qualora
sia necessario, il programma riabilitativo. La valutazione, per essere
completa, dovrebbe considerare l’arto superiore nel suo insieme
valutando l’aspetto generale, la funzionalità globale senza dimenticare lo stato psicofisico ed emozionale del paziente in esame.
Esame Obiettivo: NRS=0/10 a riposo – 8/10 alla mobilizzazione.
Edema post-chirurgico regione interfalangea prossimale 3° dito
mano sinistra.
Cicatrice chirurgica in ordine ed esente da secrezioni; minimo arrossamento; un poco adesa ai piani superficiali e profondi in particolare distalmente rispetto all’interfalangea.
Articolazione interfalangea prossimale: estensione conservata, limitata la flessione ed incompleta per dolore alla mobilizzazione
passiva, con possibilità di eseguire la pinza primo-3° raggio termino-lateralmente.
Nella chiusura pluridigitale della mano sinistra il 3° dito non partecipa con completezza.
Parestesie distali digitali coinvolgenti tutte le dita.
Rigidità e rumori articolari, le rigidità sono una delle complicanze
naturali più frequentemente riscontrate nei traumi della mano. La
triade viziosa composta da: lesione, edema, immobilizzazione porta inevitabilmente a rigidità articolare. Misura preventiva è senza
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dubbio una corretta postura post-trauma. Essa deve il più possibile
avvicinarsi a quella funzionale, per evitare che l’edema irrigidisca le
articolazioni metacarpofalangee in estensione e, di conseguenza
si sviluppi uno schema di mano negativa. I tempi di immobilizzazione di una mano dovrebbero essere brevi, ma è anche opportuno tenere a riposo le articolazioni nei tempi dettati dalla biologia
dei tessuti. È difficile quindi stabilire il giusto equilibrio tra riposo e
movimento. La mobilizzazione precoce risulta essere l’unico mezzo
per evitare le limitazioni articolari.
CONSIGLI DA PARTE DEL FISIATRA:
1) Prosecuzione del ciclo di rieducazione funzionale con i seguenti obiettivi:
•
Controllo del dolore;
•
Recupero articolare;
•
Recupero della forza muscolare;
•
Recupero del gesto funzionale mano sinistra;
•
Miglioramento della autonomia nelle attività della vita quotidiana;
•
Ripresa dell’attività lavorativa.
2) Applicazione di crema emolliente per il trattamento di aree
interessate dalla presenza di cicatrici sulla ferita chirurgica con la
finalità di mantenere la cute morbida e ridurne l’ipertrofia.
Tempo previsto per il raggiungimento degli obiettivi (considerata l’effettiva attuazione del programma):
circa 1 mese salvo complicazioni
Programma Riabilitativo Individuale:
Ciclo di: Rieducazione motoria individuale con 20 sedute di fkt e
ultrasuoni in acqua e con sonda direttamente sulla cicatrice chirurgica per evitare la formazione di aderenze tendinee.
Anamnesi ed esame obiettivo valutazione da parte del fisioterapista e pianificazione del Piano Riabilitativo Individuale prescritto dal Fisiatra
È molto importante l’osservazione e la palpazione della cicatrice, e
la valutazione del grado di immobilità della cute. Se la rigidità cutanea limita l’articolarità, posizionando la cute nella sua posizione
di massimo rilassamento si ottiene l’escursione articolare sia prossimale che distale. Questo ROM (range of motion) diminuisce non
appena si mette in tensione la cute.
Lo scopo della riabilitazione consiste nella riduzione del dolore,
controllo e trattamento dell’edema attraverso massaggio da parte del terapista e con mobilizzazione attiva: i movimenti richiesti devono essere semplici, eseguiti correttamente con un blocco
delle articolazioni prossimali; il paziente deve muovere solo l’articolazione desiderata, senza compensare con le più vicine e senza
instaurare pericolosi e inutili schemi di sostituzione. Deve eseguire
questi esercizi più volte al giorno autonomamente.
Mobilizzazione passiva: qualora sia necessaria, bisogna evitare
forze eccessive da parte del terapista e deve rispettare la resistenza
dei tessuti.
Tecniche di Mobilizzazione analitiche: sono di fondamentale
importanza. Esse preparano i tessuti articolari alla mobilizzazione.
Sulla base dei principi anatomici e biomeccanici, sfruttano alcune
regole: Movimento fisiologico e accessorio: i movimenti fisiologici
sono quelli che il paziente può compiere attivamente. I movimenti
accessori sono quelli che un soggetto non può compiere da solo,
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ma che possono essere effettuati su di lui da parte del terapista.
Importante anche il rinforzo muscolare: un muscolo debole non
può muovere un’articolazione rigida.
Massaggio di scollamento dei tessuti molli e trattamento delle aderenze cicatriziali che limitano l’articolarità.
Il massaggio della cicatrice è uno strumento essenziale per mantenere la mobilità tissutale, attraverso lo scorrimento dei piani cutanei e la prevenzione o sbrigliamento dei cordoni cicatriziali. Se
la cute è già strutturata in una trama resistente, il massaggio verrà
esercitato con leggera pressione, effettuando con i polpastrelli movimenti circolari lungo tutta la cicatrice. La cute cicatriziale deve
essere massaggiata due volte al giorno per 5/10 minuti con crema.
Attraverso la tecnica Cyriax: che consiste nella mobilizzazione dei
tessuti molli in cui si effettuano manovre che applicano forze con
una pressione costante per un tempo prolungato, secondo vettori
di approssimazione, trazione e torsione, creando così mobilità tra i
piani cutanei, sottocutanei e facciali.

Figura T e U: Ultrasuonoterapia diretta con massaggio sulla cicatrice,
attraverso gel conduttore.
Addestramento del paziente agli esercizi della mano da eseguire
a domicilio
Spesso un migliore risultato riabilitativo si ha quando al paziente gli
si fa eseguire degli esercizi di fkt passiva a domicilio. Se è possibile,
ai pazienti dovrebbe essere offerta l’opportunità di tornare a lavoro
come parte del trattamento, anche se su base limitata. Da studi recenti si è visto, che anche il ritorno alle attività della vita quotidiana
e del lavoro, sembra avere un effetto psicologico di beneficio.
Alcuni esercizi da eseguire a domicilio durante il percorso riabilitativo post chirurgico.
Il terapista della mano, educherà il paziente sulla metodica corretta
da eseguire a domicilio per l’esecuzione degli esercizi. Spiegherà la
quantità e la durata della serie al paziente attraverso delle sequenze fotografiche come descritte nello schema della figura 1, oppure
tramite filmati eseguiti sulla mano del paziente in questione che
descrivono visivamente in maniera più dettagliata tutte le fasi e la
durata degli esercizi. È importante ricordare di mobilizzare anche
la spalla e il gomito dell’arto operato. Sollevare il braccio sopra la
testa e dietro il collo almeno 10 volte al giorno, aprendo e chiudendo le dita; ciò fa evitare la rigidità della spalla e del gomito. Questi
semplici esercizi possono migliorare molto il risultato di qualsiasi
intervento chirurgico alla mano. Il lavoro del paziente in fisioterapia e a domicilio è importante quanto il lavoro del chirurgo in sala
operatoria. I risultati più deludenti sono spesso in pazienti che non
seguono gli esercizi consigliati nell’ambulatorio di fisioterapia che
a casa. Per ottenere il miglior risultato è richiesto un sacrificio importante anche al paziente, per molte ore tutti i giorni; il tutto ese-
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guito con costanza e dedizione: il minimo assoluto è un impegno
quotidiano pe almeno 5 sessioni di mezzora nella giornata. Risulta
essere di fondamentale importanza che durante tutto il processo
di riabilitazione, il terapeuta deve educare il paziente al trattamento
terapeutico e alle procedure. È stato dimostrato che più i pazienti
conoscono le modalità delle procedure per il trattamento, più sono
conformi al programma di riabilitazione indicato. Se un paziente
non rispetta il programma di riabilitazione indicato, il terapeuta dovrebbe iniziare un approccio terapeutico più conservativo.
Figura 1

Figura 2

Figura 1: Sono rappresentati gli esercizi che il paziente deve eseguire a
casa fino a 5 volte al giorno, eseguendo 3 serie di 10 per ogni esercizio.
Figura 2: Sono rappresentati gli esercizi che invece dovrà eseguire a domicilio almeno una volta al giorno, eseguendo 3 serie di 10 per ogni
esercizio, che consentono al paziente di riacquistare il tono muscolare
e la forza dell’arto operato, che si presenta di dimensioni ridotte rispetto
al normale, fattore principalmente dovuto all’immobilità.
Nella sequenza di figure: è rappresentato la serie di esercizi di fkt passiva che esegue il paziente durante la giornata e che gradualmente lo
porteranno a un miglioramento progressivo funzionale dell’arto fino
alla completa risoluzione
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CONCLUSIONI
Negli ultimi anni, una notevole quantità di ricerche nel campo delle
lesioni ai tendini della mano ha contribuito ai progressi della tecniche chirurgiche e riabilitative. L’introduzione del movimento precoce ha migliorato la guarigione dei tendini, ha ridotto le complicanze e ha migliorato i risultati finali. Esistono prove schiaccianti per
dimostrare che programmi di riabilitazione attentamente concepiti
sono fondamentali per ottenere risultati favorevoli. Il trattamento
riabilitativo deve basarsi su un preciso progetto terapeutico individuale a cui partecipano tutte le figure dell’equipe che ha in carico
il paziente. Il progetto riabilitativo deve coinvolgere e integrare tutte le figure professionali con competenza nel campo del recupero
di un tendine leso. Sono fondamentali il lavoro interdisciplinare,
personalizzazione del trattamento, approccio olistico centrato sul
paziente, precocità del trattamento, sedute terapeutiche regolari,
tempestive, di adeguata qualità. Quindi, l’attenzione verso il lavoro
di equipe assume un’importanza strategica per assicurare risultati
riabilitativi adeguati.
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Albumina glicata: un
marker innovativo per
la gestione del diabete
con complicanze renali

Glycated albumin: A new marker for managing nephropathic
patients with diabetes

Pellegrino Coretti
Infermiere, Dialisi, ASST Niguarda, Milano
RN, Dialysis Ward, ASST Niguarda, Milan

RIASSUNTO
Introduzione: L’albumina glicata sembra
essere un marker per il monitoraggio
glicemico particolarmente utile nei
pazienti diabetici con nefropatia. Tuttavia,
mancano studi italiani di Health Technology
Assessment (HTA) e mini-HTA. Pertanto, questo studio propone una
prima valutazione mini-HTA del nuovo marker. Materiali e metodi:
Studio quali-/quantitativo per operazionalizzare il framework miniHTA utilizzando un panel di esperti. Risultati: In diversi domini
della valutazione mini-HTA il marker dimostra punteggi superiori
a quelli assegnati al marker tradizionale (emoglobina glicata).
Conclusioni: Ulteriori approfondimenti saranno necessari per
determinare l’impatto, la sostenibilità e l’economicità del nuovo
marker. Il presente lavoro delinea una prospettiva di valutazione
del marker positiva per la popolazione diabetica con nefropatia.
Parole chiave: Albumina glicata; diabete; nefropatia; HTA
ABSTRACT
Introduction: Glycated albumin seems to be promising in
monitoring the glycemic status in diabetic patients with
nephropathy. However, there is a paucity of Health Technology
Assessment (HTA) and mini-HTA in the Italian context. Therefore,
this study aims to present a first mini-HTA of the glycated albumin.
Material and methods: Quali-/quantitative study within the frame
of mini-HTA using a panel of experts. Results: The mini-HTA shows
adequacy in many domains, considering the comparison with
the usual practice. Conclusions: Further studies are needed to
describe the impact, sustainability and economic advantages of

using the new marker. This study highlights a positive assessment
of the glycated albumin in diabetic patients with nephropathy.
Keywords: Glycated albumin; diabetes; nephropathy; HTA
INTRODUZIONE
Gli italiani affetti da diabete mellito sono circa tre milioni,
corrispondenti al 4,9% della popolazione (ISTAT, 2010). Aumentando
l’età, la prevalenza aumenta: il 19,8% delle persone oltre i 75 anni
presenta la malattia. Tra i 18 e i 64 anni, si riscontra una maggiore
prevalenza tra gli uomini, superata la soglia dei 65 anni, la prevalenza
è maggiore tra le donne. A livello geografico il sud e le isole sono le
regioni con prevalenza maggiore, 5,6%, seguite dal centro 4,8% e
dal nord 4,4%; il diabete di tipo 2 è quello più rappresentativo, con
un’incidenza di 7,6 per 1000 anni persona. Inoltre, l’incidenza del
diabete è in aumento a livello globale, in particolar modo nei paesi
industrializzati. Nel 2030 si stima che l’incidenza sulla popolazione
complessiva aumenterà dal 6,4% al 7,7%.
Un altro dato allarmante relativo alla gestione sanitaria della
popolazione con diabete è quello relativo ai costi delle complicanze,
che nel 2010 a livello globale hanno determinato il 10-15% dei
costi complessivi dell’assistenza sanitaria. In particolare, si stima
che il 10% dei pazienti affetti da diabete presenti complicanze
renali. (Ministero della salute, 2012)
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Per evitare le complicanze ed ottimizzare la salute dei diabetici,
un corretto monitoraggio glicemico è fondamentale. Gli esami di
laboratorio attraverso cui i sanitari profilano il quadro dello stato
glicemico a breve e lungo termine dei pazienti, sono l’emoglobina
glicata, il fasting plasma glucose, ed alcuni profili glicemici.
(Standard italiani per la cura del diabete mellito, 2009/2010)
Nei pazienti diabetici affetti da malattia renale, la compromissione
della stessa funzionalità renale e la terapia sostituiva dialitica, spesso
modificano l’omeostasi del glucosio e dell’insulina, rendendone
complesso il monitoraggio. Per questa tipologia di pazienti le Linee
Guida Nazionali per il diabete sembrano non dare indicazioni,
nonostante sia noto l’aspetto peculiare che il monitoraggio
glicemico assume nella malattia renale cronica.
Un marker innovativo recentemente introdotto per il monitoraggio
glicemico è l’albumina glicata. Tale marker sembra essere
particolarmente promettente per lo screening e il monitoraggio
del diabete specificamente nei pazienti diabetici con nefropatia.
L’affidabilità dell’albumina glicata come marcatore glicemico valido
e complementare è provata da diversi studi, confrontandone le
caratteristiche con l’emoglobina glicata, in specifiche circostanze
cliniche (Vos et al., 2011; Lewis et al., 1993; Furusio et al., 2011).
Quindi, l’albumina glicata offre vantaggi nel percorso clinico
e non è influenzata dalla durata della vita dei globuli rossi, dalla
somministrazione di eritropoietina, dalla concomitanza dello
stato uremico, dalle trasfusioni di emocomponenti e dalla carenza
di ferro, condizioni, quelle appena descritte, che non di rado si
presentano nella pratica clinica. Un’altra caratteristica vantaggiosa
tipica del nuovo marker risiede nel fattore tempo: esso rispecchia
lo stato glicemico del paziente riferito a tre settimane prima del
prelievo ematico, rispetto ai quattro mesi dell’emoglobina glicata.
A oggi, in Italia, l’albumina glicata non rientra nello screening per
il monitoraggio del diabete nei pazienti nefropatici. Inoltre, studi
che valutano l’utilizzo clinico dell’albumina glicata in un framework
di Health Technology Assessment (HTA) potrebbero incoraggiare
la ricerca e la pratica su tale tematica. Il framework HTA prevede
una complessiva e sistematica valutazione multidisciplinare
delle conseguenze assistenziali, economiche, sociali ed etiche
provocate in modo diretto o indiretto, nel breve e lungo termine,
dall’introduzione di nuove tecnologie o nuovi approcci nella
pratica sanitaria. Esistono framework semplificati di HTA, i mini-HTA.
Questo lavoro ha l’obiettivo di indagare le dimensioni di sicurezza,
efficacia, dimensione organizzativa a breve termine e a lungo
termine dell’implementazione del marker (albunima glicata), in
una frawork di mini-HTA.
METODOLOGIA
Lo studio è consistente con il framework danese di mini-HTA.
Nello specifico la raccolta dati è stata cross-sezionale tramite la
somministrazione di un questionario costruito con domande
finalizzate ad esplorare le aree di sicurezza, efficacia e dimensione
organizzativa dell’introduzione dell’albumina glicata. Il questionario
prevede aspetti qualitativi e quantitativi. Era rivolto a medici e
infermieri esperti in nefrologia e diabetologia in servizio presso
un grosso ospedale milanese. Il questionario è stato strutturato
mettendo a confronto rispetto ai parametri su esposti l’utilizzo di
albumina glicata in aggiunta agli strumenti tradizionali oppure
considerando gli strumenti tradizionali senza il complemento del

nuovo marker.
La scala adoperata per la parte quantitativa del questionario
andava da -3 per indicare il giudizio completamente negativo, a +3
per il giudizio completamente positivo; lo 0 indica la scelta nulla,
ovvero non implica una presa di posizione. La parte qualitativa del
questionario prevedeva quesiti aperti, per esplorare due giudizi
separati degli esperti: uno riguardante gli strumenti tradizionali e
l’altro per gli strumenti tradizionali più il test dell’albumina glicata.
Inoltre, come previsto dal mini-HTA danese, è stata condotta l’analisi
dei costi per avere dati predittivi rispetto all’implementazione di
albumina glicata. Per tale analisi è stata eseguita una valutazione
di tipo retrospettivo, riferita all’anno 2017, di cartelle uniche
informatizzate, per un totale di 50 cartelle, selezionate in maniera
random fra quelle che rispondevano al focus della presente ricerca.
Criterio guida per l’assegnazione dei costi sono stati i tariffari
del decreto legge 18 luglio 2012, presi in considerazione visite
specialistiche ed esami laboratoristi.
RISULTATI
La Tabella 1 presenta la sintesi delle risposte nell’area della sicurezza.
Si osservano lievi scostamenti positivi a favore degli strumenti
tradizionali si evidenziano per: ID4) la sicurezza generale della
tecnologia, ID5) tollerabilità della tecnologia e della procedura.
Viceversa dati positivi per l’implementazione dall’albumina glicata
a complemento degli strumenti tradizionali sono stati registrati
per: ID3) invasività della procedura, ID8) sensibilità a variazioni
della glicemia media. Infine, confrontando la media totale degli
strumenti tradizionali e degli strumenti tradizionali in unione ad
albumina glicata in riferimento alla dimensione della sicurezza
emergono dati positivi a favore dell’implementazione del marker.
Tabella n.1: Sicurezza
ID

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali
+ AG

Eventi avversi di moderata
entità

1

1,33

1,33

Eventi avversi di moderata
entità

2

1,17

1,17

Invasività della procedura

3

0,50

0,67

“Sicurezza generale della
tecnologia”

4

1,83

1,50

“Tollerabilità della tecnologia e
della procedura”

5

1,17

1,00

“Eventuali rischi per la sicurezza
ambientale”

6

0,67

0,67

Capacità della tecnologia
di prevenire lo sviluppo e la
progressione di complicanze a
lungo termine

7

1,67

1,67

Sensibilità della tecnologia a
variazioni recenti e a
oscillazioni repentine della
glicemia media

8

0,83

1,83

1,15

1,23
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Sul tema relativo all’efficacia (tabella 2) emerge che non vi è
in nessun caso sovrapposizione di punteggio. A favore degli
strumenti tradizionali troviamo: ID4) impatto della tecnologia
sull’inquadramento dello stato glicemico, ID6) impatto della
tecnologia sull’inquadramento di un nuovo regime terapeutico.
Per il resto delle domande sono stati registrati valori medi a favore
del sistema di screening completato con il nuovo marker. Come
per la sicurezza, anche per l’efficacia le medie totali indicano
predittività positiva per l’implementazione dell’albumina glicata.
Tabella n. 2: Efficacia
ID

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali
+ AG

1,50

1,67

IJN

Tabella n. 3: Organizzativo a breve termine)

ID

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali
+ AG

Necessità di personale
aggiuntivo

1

0,00

-0,17

Necessità di formazione
dedicata al personale
responsabile della
procedura

2

0,33

0,00

Formazione da parte
degli operatori erogata ai
pazienti e ai caregiver

3

-0,17

-0,67

Riunioni necessarie per la
gestione della specifica
alternativa tecnologica

4

0,33

0,17

Capacità della tecnologia di fornire
un risultato atten-dibile nel breve
termine

1

Il valore di glicemia fornito dal
paziente è influenzato dalle
condizione del paziente

2

0,00

1,17

“Tempi e curva di
apprendimento”

5

0,17

-0,17

Invasività della procedura

3

1,33

1,50

“Nuovi spazi necessari”

6

-0,17

-0,17

Capacità della tecnologia di fornire
un risultato atten-dibile rispetto
allo stadio di nefropatia

4

1,83

1,67

“Nuovi arredi necessari”

7

-0,17

-0,33

“Nuovi macchinari
necessari”

8

-0,17

-0,67

“Aggiornamento dei
macchinari”

9

-0,17

-0,50

“Acquisto di attrezzature”

10

0,17

-0,33

Impatto della tecnologia sui
processi interni all'UO

11

0,17

0,33

Impatto della tecnologia
sui processi di acquisto
dell'Azienda

12

0,17

-0,50

Impatto della tecnologia sui
processi di collegamenti tra
UUOO

13

0,17

0,17

Impatto della tecnologia su
PDT/PDTA

14

0,50

1,33

0,08

-0,11

Impatto della tecnologia
sull’inquadramento dello stato
glicemico

5

Impatto della tecnologia
sulla somministrazione
di eri-tropoietina

6

Impatto della tecnologia sulla
valutazione di un nuovo regime
terapeutico
Media

7

-0,33

1,67

1,67

1,00

0,17

1,50

1,67

1,28

Dall’area sul tema “organizzativo a breve termine” (tabella 3)
emergono dati positivi a favore degli strumenti tradizionali
emergono per: ID1) necessità di personale aggiuntivo, ID2)
formazione per il personale responsabile della procedura, ID3)
formazione per i pazienti nonché caregiver, ID4) riunioni necessarie
per la gestione specifica della tecnologia, ID5) apprendimento,
ID7) necessità di arredi, ID8) necessità nuovi macchinari, ID9)
aggiornamento macchinari, ID10) acquisto attrezzature, ID12)
impatto sui processi di acquisto aziendali. Dati paritari per
questa dimensione vengono rinvenuti per: ID6) spazi necessari,
ID13) impatto dei processi di collegamento tra UU.OO. A favore
dell’implementazione della nuova tecnologia, troviamo: ID11)
l’impatto sui processi interni dell’U.O. di nefrologia e dialisi, ID14)
impatto su PDT/PDTA.
In sintesi, la valutazione relativa alla dimensione organizzativa
a breve termine è l’unico caso in cui le medie totali non hanno
registrato dati positivi a favore dell’implementazione di albumina
glicata.

Media

La tabella 4 descrive i risultati della dimensione organizzativa a
lungo termine. Si sono verificate situazioni di parità su molti aspetti,
ovvero: ID1) personale aggiuntivo; ID2) formazione del personale
responsabile della procedura; ID3) formazione dei pazienti e loro
caregiver; ID4) necessita di riunioni specifiche per la tecnologia;
ID5) curva d’apprendimento; ID6) nuovi spazi necessari, ID7)
nuovi arredi necessari, ID9) aggiornamento dei macchinari. Anche
questa dimensione presenta alcune peculiarità: in nessun caso si
sono registrati dati a favore degli strumenti tradizionali; viceversa la
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Tabella n. 4: Organizzativo a lungo termine

ID

Strumenti
Tradizionali

Strumenti
Tradizionali
+ AG

Necessità di personale
aggiuntivo

1

0,00

0,00

Necessità di formazione
dedicata al personale
responsabile della procedura

2

0,00

0,00

Formazione da parte degli
operatori erogata ai pazienti e
ai caregiver

3

0,00

0,00

Riunioni necessarie per la
gestione della specifica
alternativa tecnologica

4

0,00

0,00

“Tempi e curva di
apprendimento”

5

0,00

0,00

“Nuovi spazi necessari”

6

0,00

0,00

“Nuovi arredi necessari”

7

0,00

0,00

“Nuovi macchinari necessari”

8

0,00

0,17

“Aggiornamento dei
macchinari”

9

0,00

0,00

Acquisto di attrezzature

10

0,00

0,17

Impatto della tecnologia sui
processi interni all'UO

11

0,33

1,33

Impatto della tecnologia
sui processi di acquisto
dell'Azienda

12

0,17

0,50

Impatto della tecnologia sui
processi di collegamenti tra
UUOO

13

0,33

1,33

di acquisto aziendali; ID13) processi di collegamento tra UU.OO;
ID14) impatto sui PDT/PDTA. Le medie totali per la dimensione
organizzativa a lungo termine indicano una migliore valutazione,
se pur con uno scostamento lieve, per l’implementazione del
nuovo marker.
DISCUSSIONE
I risultati emersi dallo studio evidenziano parere positivo a
favore dell’implementazione del nuovo marker. Questi difatti
non si discostano dalla letteratura in merito capofila per la
sperimentazione del marker il Giappone e paesi del nord Asia, la
review degli studi condotti nei paesi citati poc’anzi dimostra l’utilità
nella pratica clinica ed assistenziale dell’albumina glicata.
Limiti in tal senso potrebbero insorgere per i costi iniziali dovuti
all’implementazione, nelle resistenze del sistema e l’utilizzo in
determinate condizioni cliniche. Ulteriori indagini sono necessarie
per definire la valorizzazione economica del marcatore. Il presente
lavoro è da intendersi in una logica di fase pilota rispetto a
progettualità e valutazioni più ampie.
I limiti principali di questo studio sono relativi alla natura preliminare
dello studio stesso. Per cui una valutazione HTA completa ed
il coinvolgimento di altri esperti in futuri round valutativi sono
necessari per una più chiara definizione del nuovo marcatore nelle
specifiche aree di valutazione.
Nel complesso, dalla ricerca condotta emergono risultati positivi a
favore dell’implementazione del nuovo marker, ovvero l’albumina
glicata. I risultati del questionario hanno dimostrato per la quasi
totalità degli argomenti presi in esame scostamenti a favore
dell’utilizzo nella pratica clinica di albumina glicata.
Sarebbe auspicabile attraverso un supporto informativo fornire
agli operatori sanitari implicati nella cura e gestione della
malattia diabetica, i dati forniti dalla ricerca condotta su questo
nuovo marker, affinché si possa comprendere realmente l’utilità
di albumina glicata nella gestione dei pazienti diabetici con
complicanza renale, in contemporanea affiancarla ad una fase
sperimentale affinché possa essere contestualizzata all’interno del
nostro Sistema Sanitario Nazionale per verificarne i benefici.
L’utilità del marker sarà da dimostrare anche per fini assistenziali,
ad esempio, studiandolo in relazione alla riduzione delle
ospedalizzazioni dei pazienti valutati clinicamente con l’albumina
glicata.
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RIASSUNTO
Background. I pazienti con Scompenso
Cardiaco (SC) spesso accusano numerosi
segni e sintomi fisici, che impattano
negativamente le loro attività di vita
quotidiana e la loro qualità di vita. Fra questi,
la dispnea è uno dei sintomi più importanti,
sia in termini di frequenza che di invalidità.
Fra gli strumenti disponibili i letteratura
per la misurazione della dispnea, la Dyspnoea-12 (D-12) è una
scala valida e affidabile che valuta la severità, la del sintomo e la
sua componente fisiche ed emotive. Attualmente, una versione
validata dello strumento nel contesto italiano dei pazienti con SC
non è ancora disponibile. Pertanto, lo scopo del seguente studio
è stato quello di sviluppare una versione italiana della scala D-12,
attraverso una validazione linguistico-culturale ed una valutazione
della validità di contenuto e di facciata, per gli assistiti affetti da SC.
Metodi. Lo studio è stato di tipo metodologico, suddiviso in due
fasi. La fase 1 ha riguardato la validazione linguistica e culturale,
mentre la fase 2 ha sviluppato la validità quantitativa e qualitativa
di contenuto. La validazione linguistica e culturale ha seguito un
processo di traduzione standardizzato. La validità di contenuto
quantitativo è stata valutata dal rapporto di validità di contenuto del
calcolo (CVR) e dall’indice (I-CVI e S-CVI) secondo papere di esperti.
La validità di contenuto qualitativo è stata valutata dall’analisi

narrativa sulle risposte
di tre domande aperte
somministrate al gruppo
di esperti, con l’obiettivo
di indagare la chiarezza
e la pertinenza degli
item tradotti in italiano.
Risultati. Il processo di
traduzione ha determinato
un buon livello di accordo tra tutti i sei traduttori esperti bilingue
e tra i dieci assistiti coinvolti volontariamente. Il CVR, I-CVI e
S-CVI hanno invece ottenuto un risultato soddisfacente per tutti
gli item tradotti (valori > 0,70). Conclusioni. Questo studio ha
rappresentato un passo fondamentale all’uso della scala D-12 tra
gli assistiti italiani. Ulteriori ricerche sono tuttavia necessarie per
studiare profondamente la validità e la affidabilità della versione
italiana della scala D-12 e per descrivere come le componenti della
dispnea (i.e. componenti fisiche ed emotive) influenzano la vita
dei pazienti con SC. Parole Chiave. Scompenso cardiaco, Dispnea;
Dyspnoea – 12; validazione di contenuto e di facciata
ABSTRACT
Background. Patients with Heart Failure (HF) often experience
numerous physical signs and symptoms, which negatively
influence their quality and daily life. Among these, dyspnoea is
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one of the most important, which impact in terms of frequency
and disability. Among the existing tools, the Dyspnoea-12 (D-12)
is a valid and reliable scale that evaluates the severity of dyspnoea
and its physical and emotional component. A validated version of
the D-12 for patients with HF in Italy is still lacking. Therefore, the
purpose of this study was to develop an Italian version of the D-12
scale for patients affected by HF. Methods. A methodological
study divided into two phases was performed. Phase 1 concerned
the linguistic-cultural adaptation, while phase 2 evaluated the
quantitative and qualitative content validity. The linguisticcultural adaptation followed a standardized translation process.
The quantitative content validity was evaluated through a panel
of expert, which determined the content validity ratio (CVR) and
the content validity index (I-CVI and S-CVI). Qualitative content
validity was assessed by narrative analysis. Three open questions
were answered by the group of experts; the aim was to investigate
the translated items’ clarity and relevance. Results. The translationadaptation process resulted in a good level of agreement between
the six experienced bilingual translators and among the ten
assisted volunteers involved. The content validity ratio (CVR) and
the content validity index (I-CVI and S-CVI) obtained an adequate
result for all the translated items (total values> 0.70). Conclusions.
This study represented a fundamental step in the use of the D-12
scale among HF patients. However, further research is needed
to deeply understand the validity and reliability of the Italian
version of the D-12 scale and to describe how the components
of dyspnoea (i.e. physical and emotional components) influence
the patients’ quality of HR. Keywords: heart failure; dyspnea;
dysponea-12; content validity
INTRODUZIONE
Lo scompenso cardiaco (SC) rappresenta uno dei principali
problemi di sanità pubblica costituendo una delle principali cause
di morbilità e mortalità (Ponikowski et al., 2016). Si stima infatti che
siano affetti da SC circa 26 milioni di persone in tutto il mondo,
definendo questa patologia “l’epidemia del 21 secolo” (Savarese
and Lund, 2017). Lo SC è una sindrome clinica a carattere cronico
ed evolutivo, spesso accompagnata da vari sintomi fisici ed
emotivi che determinano limitazioni alle attività di vita quotidiana
(Dellafiore et al., 2018) ed un impatto negativo sulla qualità di vita
dei pazienti e delle loro famiglie (Heo et al., 2009). Fra questi, la
dispnea è uno dei sintomi più importanti vissuti dal paziente con
SC, sia in termini di frequenza che di invalidità (Alpert et al., 2016).
Infatti, la dispnea obbliga i pazienti con SC che ne sono affetti, a
ridimensionare le proprie attività fisiche ed alcune attività di vita
quotidiana.
La dispnea è un’esperienza percettiva complessa e con una forte
connotazione soggettiva. Per questo motivo, durante la cura ed il
trattamento della dispnea, è fondamentale rilevarne la presenza e
l’evoluzione in modo oggettivo. In letteratura sono presenti diversi
strumenti di misurazione del sintomo della dispnea, come l’indice
modificato di Borg, le scale analogico/visive (Borg, 1998; FierroCarrion et al., 2004) o attraverso l’indagine del livello di attività fisica
che i pazienti non sono in grado di eseguire (Bestall et al., 1999).
Possiamo, quindi, definire che gli approcci esistenti quantificano la
dispnea principalmente in due modi: (a) modo diretto, utilizzando
le scale oggettive come la scala di Borg o la scala analogico-visiva
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(VAS) che non risultano sufficientemente adeguate nel catturare la
complessità della dispnea e spesso in questo tipo di approccio vi
sussiste la necessità di far deambulare gli assistiti, cosa non sempre
possibile (Fierro-Carrion et al., 2004); (b) modo indiretto, questi
metodi non quantificano il sintomo della dispnea ma misurano i
suoi effetti sulle attività delle persone (es. attività fisica).
Tuttavia, tali strumenti presentano limiti intrinseci, non essendo del
tutto adeguati ad intercettare la complessità globale della dispnea.
Recenti studi, hanno identificato come alcuni aspetti della dispnea
provengano da fattori ambientali, psicologici e fisiologici (American
Thoracic Society, 1999), evidenziando come pur esistendo
diversi fattori che impattano sul sintomo dispnea, gli strumenti
di misurazioni sopra descritti non riescono ad intercettare. Ad
esempio, l’aspetto affettivo della dispnea che potrebbe evocare
sofferenza ed influenzare il comportamento delle persone che ne
sono affette (Yorke and Savin, no date), oppure i fattori psicologici
come le emozioni, le esperienze precedenti e l’attenzione nei
processi di apprendimento possono profondamente influenzare
la percezione della dispnea. In particolare, gli stati affettivi e le
emozioni negative hanno dimostrato di essere associati alla
dispnea, individui caratterizzati da elevata emotività negativa
riportano più dispnea rispetto a quelli con bassa emotività
negativa, indipendentemente dal loro status respiratorio (Bogaerts
et al., 2005).
Per rispondere ai limiti degli approcci precedentemente descritti,
York e colleghi hanno sviluppato la scala Dyspnoea-12 (D-12)
(Yorke et al., 2010), uno strumento di valutazione della dispnea
volto ad individuare sia fattori fisici che i fattori emotivi che la
persona potrebbe manifestare in relazione all’influenza della
sintomatologia durante l’arco della giornata. La scala non è solo
correlata all’attività fisica ma anche alla percezione del sintomo e
della sua manifestazione, rendendosi così un valido strumento di
quantificazione globale (i.e. fattori fisici che emotivi) della dispnea
e non esclude dalla valutazione della sintomatologia gli assistiti
che non possono deambulare (Yorke et al., 2010). Inoltre, la D-12
ha dimostrato avere delle buone caratteristiche psicometriche in
diversi contesti, culture e nazionalità (Caruso et al., 2018). Tuttavia,
non è ancora disponibile per i clinici italiani, nella popolazione
affetta da SC. Per questo motivo l’obiettivo di questo studio è
sviluppare la validazione linguistico-culturale e di contenuto e di
facciata della scala D-12 nella popolazione italiana affetta da SC.
Materiali e metodi
È stato attuato uno studio metodologico di validazione bi-fase:
validazione italiana linguistico-culturale (fase 1) e validazione di
contenuto e facciata (fase 2).
Descrizione della D-12
La D-12 è costituita da 12 items che valutano la gravità generale
della dispnea, quantificandone le dimensioni fisica e psicologica.
Ogni item è valutato con scala Likert a quattro passi (da zero a tre)
e la gravità della dispnea viene calcolata sommando la risposta
ad ogni item. Pertanto, il punteggio totale della D-12 varia da 0
a 36, dove valori più alti indicano maggiore gravità del sintomo.
Il dominio fisico viene calcolato sommando i risultati dei primi 7
items (item 1-item 7), mentre quello psicologico viene calcolato
sommando il punteggio degli item 8-12 (Yorke and Savin, no date;
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Yorke et al., 2010; Yorke, Russell, et al., 2011; Yorke, Swigris, et al.,
2011).
Fase 1: validazione italiana linguistico-culturale
Secondo le metodologia descritta da Al-Gamal e colleghi (Al-Gamal,
Yorke and Al-Shwaiyat, 2014), la validazione linguistico-culturale
della D-12 è finalizzata alla traduzione e all’adattamento culturale
degli item dalla scala al contesto italiano (i.e., “translation, backforward translation”). Tale validità è misurabile attraverso il grado di
consenso di un gruppo di esperti coinvolti nella traduzione degli
item. In questo caso deve tenere conto dell’influenza della cultura
italiana e deve mettere in evidenza, nel modo più fedele possibile il
contenuto dei concetti espressi nei vari item della D-12, seguendo
una metodica standardizzata (Yorke et al., 2010).
Attraverso un focus group è stato possibile oggettivare il grado
di consenso con il calcolo dell’indice Kappa di Fleiss. Questo
viene calcolato in base al rapporto tra l’accordo in eccesso e quel
massimo ottenibile tra i partecipanti alla discussione di consenso
sulla traduzione. Il cut-off considerato è stato da 0,70 come
espressione di un buon consenso. Agli item tradotti in italiano è
seguita poi una ri-traduzione indipendente, dall’italiano all’inglese
(back-translation) e poi nuovamente dall’inglese all’italiano
(forward translation).
In seguito, la traduzione italiana della D-12 è stata testata su
una piccolo campione di 10 pazienti affetti da SC che hanno
sperimentato il sintomo dispnea (Al-Gamal, Yorke and Al-Shwaiyat,
2014). Ad ogni item il paziente ha attribuito un punteggio
riguardante la propria percezione di dispnea con una scala likert
a 4 passi (0= niente/no, assenza della percezione del sintomo;
4=fortemente, percezione molto presente) rispetto all’intensità
con la quale egli riscontra la sintomatologia descritta. Infine, è stato
chiesto al paziente di rispondere a tre domande di comprensione
riguardo la scala, al fine di verificare se il progetto fosse adeguato e
stabilirne la fattibilità o ricavarne informazioni che permettessero di
valutare la pertinenza e comprensione degli item: a) Capisce quello
che c’è scritto? b) Potrebbe spiegare le affermazioni della scala
con parole sue? c) Ha suggerimenti per eventuali formulazioni
alternative?
Fase 2: validazione di contenuto e di facciata
La Validità di Contenuto fa riferimento al grado in cui gli item
rappresentano adeguatamente la definizione del costrutto e degli
indicatori (Lawshe, 1975). La Validità di facciata è riferita al punto di
vista del soggetto cui il test è somministrato, avendo a che fare con
l’aspetto esteriore del test ed influisce sulla motivazione che un
soggetto può applicare nello svolgimento del test (Holden, 2010).
Nello specifico, è stato chiesto ad un gruppo di 20 esperti in
materia (12 medici e 8 infermieri operanti con pazienti affetti da
SC) di esprimere un loro giudizio sulla pertinenza e rilevanza di
ogni item della scala, nella versione italiana, in merito all’obiettivo
di misura della scala stessa. Secondo la metodologia descritta da
Lawshe, saranno calcolati i due indici necessari che supportano
la validazione quantitativa di contenuto (i.e. CVR - content validity
ratio - e CVI - content validity index) (Lawshe, 1975). Il valore degli
indici CVR e CVI potrebbe variare tra +1 e -1 dove il punteggio
più alto indica il maggiore accordo tra gli esperti sulla necessità
di mantenere nella scala gli item valutati. Inoltre, l’indice CVI sarà
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calcolato sia per i singoli item (I-CVIs) che per la scala totale (S-CVI).
Per ottenere la pertinenza di ciascun item (I-CVIs), per essere
giudicato rilevante l’item doveva ottenere un punteggio (Lynn,
1986).
Per misurare la validazione di facciata (validità qualitativa) è stato
chiesto allo stesso panel di esperti di rispondere a 3 domande aperte,
al fine di esplorare il livello di difficoltà della formulazione degli
item, la relazione desiderata tra gli item e l’obiettivo principale della
D-12, e discuterne eventuali ambiguità ed interpretazioni erronee
degli item. Tutte le risposte sono state analizzate usando l’analisi
narrativa per riassumere i principali temi emergenti, e verranno
prese in considerazione eventuali proposte di dichiarazioni sulla
forma linguistica degli item (Thorne, 2000).
Considerazioni etiche
Il comitato etico dell’ospedale IRCCS San Raffaele (Milano) ha
approvato il seguente studio (protocollo n.112/INT/2016). La
metodologia di ricerca è in piena conformità con i principi etici
internazionali della Dichiarazione di Helsinki, nel rispetto della
Good Clinical Practice e delle disposizioni normative applicabili
(Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association, 2013) e
dei requisiti etici italiani di ricerca legale e di ricerca per gli studi
non interventistici. Tutti i partecipanti (cioè i pazienti, infermieri,
medici, traduttori) sono stati informati sugli scopi e sul metodo
dello studio e sono stati invitati a fornire un consenso informato
scritto, come richiesto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003. I partecipanti di ogni fase sono stati inoltre informati sulla
riservatezza delle loro risposte e l’anonimato nell’elaborazione dei
dati per la relazione finale dello studio.
RISULTATI
Fase 1: validazione italiana linguistico-culturale
La discussione di consenso durante il focus group è durata circa
90 minuti. I partecipanti erano 6 esperti in ambito della patologia
SC: 2 medici, 1 psicologo, 2 infermieri, 1 pensionato (ex-medico).
Le caratteristiche dei partecipanti incluse nella discussione di
consenso sono mostrate nella Tabella 1.
Tabella 1. Descrizione delle caratteristiche dei partecipanti al
focus-group di consenso della fase 1
Partecipanti alla fase pilota = 6

N

%

Sesso

Maschio
Femmina

5
1

83.3
16.7

Professione

Medico
Psicologo

2
1

33.3
16.7

Infermiere
Pensionato

2
1

33.3
16.7

Stato civile

Coniugato

6

100

Istruzione

Laurea Magistrale
Dottorato di ricerca

4
2

66.6
33.4

M
44.8

IQR
9.1

Età
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I partecipanti erano principalmente maschi (n = 5, 83,3%) e l’età
media era 44,8 anni (IQR = 9,1). Secondo la tecnica di traduzione
combinata, i partecipanti hanno discusso le translations e le back
translations. Inoltre, hanno valutato ogni item tradotto per valutare
il consenso nella scelta dei termini degli item. In seguito al calcolo
dell’indice K di Fleiss, che è risultato 0,95, la traduzione stata valutata
“buona” (Tabella 2). La back-translation eseguita da una persona
madrelingua inglese, non ha mostrato differenze significative con
la scala originale; quindi sono stati testati gli item tradotti.
Tabella 2. Consenso degli esperti della traduzione degli item
della D-12 tradotti in italiano
Focus group

N of rating = 4

N of rating = 5

Item 1

0

6

Item 2

0

6

Item 3

0

6

Item 4

0

6

Item 5

0

6

Item 6

0

6

Item 7

0

6

Item 8

0

6

Item 9

3

3

Item 10

0

6

Item 11

0

6

Item 12

0

6

Tabella 4. Consenso pilota del gruppo di pazienti con SC
relativamente alla traduzione degli item della D-12 tradotti
in italiano
Test pilota

N of rating = 3

N of rating = 4

N of rating = 5

Item 1

0

1

9

Item 2

0

1

9

Item 3

0

0

10

Item 4

0

1

9

Item 5

0

0

10

Item 6

0

2

8

Item 7

0

1

9

Item 8

1

0

9

Item 9

1

1

8

Item 10

0

2

8

Item 11

0

1

9

Item 12

0

0

10

Fleiss’K

0.81

La versione finale della traduzione italiana degli item della D-12, in
seguito ad accordo del gruppo di esperti e del campione pilota di
pazienti con SC, è descritta in tabella 5, dove è mostrata la versione
inglese (in grassetto) e corrispettiva italiana (in corsivo) di ogni item.
Tabella 5. Scala Dyspnea-12 per la valutazione della dispnea.
Item
Item
1. My breath does not go in all the way;
(Non mi sento capace di respirare a pieni polmoni).

Il test pilota eseguito su un piccolo gruppo di assistiti con SC forniva
ulteriori informazioni sulla chiarezza della formulazione dei singoli
item. Le valutazioni indicavano un alto accordo tra il significato
inglese e quello in italiano per ciascun item (K di Fleiss = 0,81).
Inoltre, molti dei partecipanti ne hanno commentato la “semplicità”
per comprendere il significato di ciascun item.
La tabella 3 mostra le statistiche descrittive del campione pilota
di pazienti con SC e la tabella 4 descrive il consenso del gruppo di
pazienti con SC relativamente alla traduzione degli item della D-12
tradotti in italiano.
Tabella 3. Descrizione del campione dio pazienti con SC
della fase 1.

2. My breathing requires more work;
(Devo forzare il respiro per riempire i polmoni).
3. I feel short of breath;
(Sento di avere il fiato corto).
4. I have difficulty catching my breath;
(Ho difficoltà nel trattenere il respiro).
5. I cannot get enough air;
(Non riesco a prendere aria a sufficienza).
6. My breathing is uncomfortable;
(Il mio respiro è fastidioso).
7. My breathing is exhausting;
(Il mio respiro mi stanca).

N

%

8. My breathing makes me feel depressed;
(Il mio respiro mi butta giù di morale).

Maschio
Femmina

6
4

60
40

9. My breathing makes me feel miserable;
(Il mio respiro mi fa sentire di cattivo umore).

Professione

Pensionato
Lavoratore

7
3

70
30

10. My breathing is distressing;
(Il mio respiro mi stressa).

Stato civile

Coniugato
Libero

8
2

80
20

11. My breathing makes me feel agitated;
(Il mio respiro non mi fa riposare bene).

Istruzione

Università
Scuola superiore
Scuole medie

4
4
2

40
40
20

SC

10

100

M
66.4

IQR
6.2

Partecipanti alla fase pilota = 10
Sesso

Malattia principale
Età

Fase 2: validazione di contenuto e di facciata
Per la fase 2 sono stati coinvolti 20 esperti della patologia dello
SC, le cui caratteristiche sociodemografiche sono rappresentate in
Tabella 6, di seguito riportata.
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Tabella 6. Descrizione del campione della fase 2 (20 pazienti
con SC)
N

%

Sesso

Maschio
Femmina

11
9

55
45

Professione

Medico
infermiere

12
8

60
40

Stato civile

coniugato
libero

17
3

85
15

Mediana
41.6

IQR
6.3

Età

La validità quantitativa di contenuto è stata valutata con il calcolo
degli indici CVR, I-CVI e S-CVI, i quali presentano un valore superiori
a 0,70, come riportato nelle tabelle 7 e 8. Pertanto, gli item della
D-12 versione italiana sono stati considerati rilevanti e appropriati.
Tabella 7. Calcolo del CVR
N = 20

Ne

CVR

Interpretazione

Item 1

19

0.90

Rilevante

Item 2

18

0.80

Rilevante

Item 3

18

0.80

Rilevante

Item 4

18

0.80

Rilevante

Item 5

19

0.90

Rilevante

Item 6

20

1.00

Rilevante

Item 7

18

0.80

Rilevante

Item 8

17

0.70

Rilevante

Item 9

19

0.90

Rilevante

Item10

20

1.00

Rilevante

Item11

19

0.90

Rilevante

Item12

20

1.00

Rilevante

Tabella 8. Calcolo dell’I-CVI e S-CVI
N = 20

Rilevante
(valore ≥ 3)

Non Rilevante
(valore ≤ 2)

I-CVI

Interpretazione

Item 1

18

2

0.90

Appropriato

Item 2

17

3

0.85

Appropriato

Item 3

18

2

0.90

Appropriato

Item 4

17

3

0.85

Appropriato

Item 5

19

1

0.95

Appropriato

Item 6

20

0

1.00

Appropriato

Item 7

16

4

0.80

Appropriato

Item 8

19

1

0.95

Appropriato

Item 9

17

3

0.85

Appropriato

Item10

18

2

0.90

Appropriato

Item11

19

2

0.95

Appropriato

Item12

18

2

0.90

Appropriato

S-CVI

0.90

La validazione di facciata è stata effettuata attraverso l’’analisi
narrativa sulle risposte degli esperti alle tre domande aperte
mostra due temi principali: “utilità” e “chiarezza”. In particolare,
riferendosi al tema “utilità” uno dei commenti è stato: “[...] abbiamo
bisogno di una scala come quella che stai convalidando, a causa di
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ciò potrebbe essere molto utile per valutare rapidamente dispnea nei
nostri pazienti, individuando sia gli aspetti fisici che quelli emotivi, oltre
alla sua severità“. Un altro esempio di commento che ha modellato
il tema “chiarezza” è stato (esperto SC): “[...] È brillante, gli oggetti sono
immediatamente comprensibili e diretti”.
DISCUSSIONE
L’obiettivo di questo studio è stata la validazione linguisticoculturale, di contenuto e di facciata della scala D-12 nella
popolazione italiana affetta da SC, attraverso una rigorosa
applicazione della metodologia di validazione, per mantenere
l’equivalenza concettuale originaria della versione inglese della
D-12. Tale studio pone le basi per le fasi successive del processo
di validazione (es. validazione psicometrica, concorrente), così
da rendere disponibile in letteratura uno strumento valido e
affidabile nel contesto italiano per la misurazione della dispnea nei
pazienti affetti da SC. La validazione di contenuto e di facciata ha
supportato la versione tradotta, fornendo una solida base per le
future implementazioni in ambito clinico e di ricerca. Inoltre, la fase
pilota ha confermato la chiarezza della traduzione. Considerando
il calcolo dell’indice CVR, l’item 8 era l’unico item che presentava
un valore limite (ossia 0,70), ma è stato considerato rilevante dal
gruppo di esperti clinici. Inoltre, tutti gli item sono stati valutati
pertinenti dagli esperti, con valori degli indici di I-CVI e S-CVI >
0,70. Questi risultati forniscono un solido supporto alla scala D-12
tradotta in italiano. Inoltre, anche la valutazione di contenuto e
di facciata ha mostrato una buona risposta in termini di rilevanza
e pertinenza. Ciò significa che lo strumento è adattabile alle
caratteristiche culturali italiane (Fleiss ‘K = 0,95).
La dispnea è un’esperienza soggettiva e in quanto tale, la sua
misurazione risulta complessa (Pang et al., 2018). Una scala di
valutazione del sintomo può fornire loro una base di informazioni
comuni e utili per la pianificazione assistenziale. Tuttavia, in
aggiunta agli strumenti di misurazione fino ad ora disponibili, la
D-12 permetterebbe ai professionisti sanitari di valutare la dispnea
in maniera completa, considerando sia l’aspetto fisico che quello
emotivo, il quale spesso viene sottovalutato ma che interferisce in
maniera significativa sulla sintomatologia (Yorke et al., 2010). Inoltre,
un ulteriore punto di forza della D-12 è che essa non è correlata
esclusivamente all’attività fisica o all’attività di vita quotidiana, ma
si focalizza sulla percezione della dispnea stessa nell’arco della
giornata, risultando così di facile utilizzo per l’analisi della dispnea
nelle persone che non possono deambulare o che limitano la loro
attività fisica per non manifestare il sintomo.
Tuttavia, i limiti principali sono legati alla natura della traduzione
tecnica bilingue. Ciò può essere correlata alla possibilità che le
persone bilingue siano acculturate alla loro cultura ospitante,
in modo da poter segnalare una risposta diversa da persone
monolingue durante la discussione di consenso. Indagini future
potrebbero essere necessarie per fornire le evidenze relative alle
proprietà psicometriche della versione italiana della D-12. Quindi,
successivamente alla validazione psicometrica della versione
italiana di D-12 la scala potrebbe essere utilizzata per indagare le
relazioni fra la dispnea e la qualità di vita dei pazienti affetti da SC,
e altri importanti oucome clinici e psicosociali nei pazienti con
malattie cardiorespiratorie come ad esempio l’ansia, la depressione
e la stanchezza.
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CONCLUSIONI
La D-12, è risultata uno strumento di valutazione della dispnea, con
una buona validità linguistico-culturale, di contenuto e di facciata,
mostrando così un buon accordo sulla chiarezza della traduzione
e la fase di validazione iniziale. Questo studio ha rappresentato un
passo fondamentale per l’uso di D-12 tra i pazienti italiani affetti da
SC. La scala potrebbe avere importanti implicazioni future per la
pratica clinica (ad esempio, il suo utilizzo nei pazienti ambulatoriali
o negli ospedali) e per scopi di ricerca. I professionisti sanitari
dovrebbero valutare oggettivamente i sintomi dei loro pazienti per
implementare percorsi clinici adeguati. Studi successivi prevedono
la somministrazione della D-12 su ampi campionamenti, ai fini di
accertare la validità di costrutto (proprietà psicometriche della scala).

•
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Letture consigliate e recensioni

Aquarium
Autore: David Vann

Una sera ho chiesto a un’amica appassionata di subacquea cosa la
spinga a immergersi. “Là sotto capisci di non contare nulla: che l’uomo
ci sia o meno non cambia niente, e questo ridimensiona l’importanza
che ci diamo”. Con questa idea in testa, del mare come metafora della
vita, mi sono avvicinata ad Aquarium, il quinto romanzo di David
Vann. E ho trovato nell’aquario che la protagonista dodicenne visita
ogni giorno dopo la scuola, una chiave di lettura molto simile a quella
della mia amica: il mondo subacqueo, i pesci con le inimmaginabili
forme e soluzioni di sopravvivenza, ci ricordano ciò che siamo o
avremmo potuto essere. L’aquario di Caitlin, figlia di un’operaia
specializzata al terminal dei container, è però antitesi dell’oceano:
un luogo chiuso che rappresenta ordine e stabilità. Qui ogni giorno
la ragazzina trova tranquillità e pace, finché non incontra un adulto
interessato alla sua passione per i pesci e a lei. La madre di Caitlin, alla
notizia dell’esistenza di un nuovo amico, per di più adulto, arriva a
temere il peggio, senza immaginare ciò che sta per accadere. L’uomo
è infatti il nonno di Caitlin, ritornato dopo anni di rimorsi per aver
lasciato la figlia sola, con una madre morente da accudire. L’equilibrio
immobile dell’acquario si spezza, il dolore riaffiora e per Caitlin e la
madre inizia un viaggio tanto doloroso da portare il lettore a chiudere
il libro, per poi ritornarvi con un sospiro e scoprire che questa storia,

amara e struggente, è in realtà una parabola sulle
difficoltà del perdono e sull’ambiguità della colpa,
narrata con uno stile originalissimo, che spinge la lingua al limite.
Le parole di Caitlin riferite alla madre sono precise come un bisturi,
consapevoli: “E nell’attimo in cui mi aveva guardato con disgusto,
come se fossi un mostro, non aveva potuto nasconderlo perché era
sconvolta. Quando ripenso a tutto quello che accadde quel giorno,
mi sforzo di rammentare che era arrivata al limite di sopportazione,
mi sforzo di ricordarla prima che mio nonno ricomparisse, prima che
fosse messa sotto una tale pressione, quando arrivava a casa e crollava
a letto e lasciava che le crollassi addosso e mi aggrappassi a lei come
un pesce rana, le mani e i piedi infilati sotto di lei, la morbida possente
montagna del suo corpo sotto di me, e sembrava che fossimo il mondo
intero”. Aquarium racconta la difficoltà di tracciare confini precisi tra
l’esigenza di proteggersi e quella di schermare dal dolore chi è più
fragile. Infonde un dubbio interiore su cosa sia meritato, cosa sia
dovuto al caso, dove porti il rancore e quali siano le giuste scelte. Il
perdono è la chiave, ispirato dalla consapevolezza che tutti hanno
le loro ragioni. “Forse è questa la cosa più vicina al perdono cui si possa
arrivare. Non il passato cancellato, nulla di rimosso, ma una certa
disponibilità nel presente, un’accettazione e un abbraccio, un placarsi”.
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In missione in Tunisia
per salvare i piccoli
pazienti cardiopatici
Mission to save children with congenital heart disease

Cambiare prospettiva, modificare il proprio modo di
lavorare basandosi sull’adattamento, rivedere i propri
obiettivi. Una missione all’estero, per portare la professionalità infermieristica in aiuto degli altri, fa questo
effetto: spinge a mettersi in gioco, anima e corpo.
Chi si adatta non solo sopravvive, ma vince. Il premio
è immateriale e ad altissimo valore: soddisfazione,
sensazione di avercela fatta e tanta voglia di andare
avanti, fare sempre di più, ma a piccoli passi.
Il racconto di Giovanni Cristoffanini, una settimana
all’anno volontario in Tunisia e nella vita infermiere di
rianimazione presso il presidio San Carlo dell’Azienda
Ospedaliera Santi Paolo e Carlo di Milano, ci ha aperto uno spiraglio su un mondo geograficamente vicino
ma culturalmente tanto lontano da evocare emozioni
contrastanti: curiosità e sdegno, frustrazione e caparbietà. E alla fine il cerchio si chiude, perché chi salva un
bambino, salva il mondo intero.
Giovanni, raccontaci la tua esperienza. Come nasce l’idea di
partire in missione?
«Nasce assolutamente per caso. Sette anni fa vengo contattato da
Carla Corti, cardiologa pediatrica del Buzzi. La proposta è semplicissima: con un’associazione del sud milanese un’equipe di tecnici
partirà per Tunisi, dove nell’arco di una settimana opererà quanti
più bambini cardiopatici possibile presso un ospedale pubblico.
Manca all’appello un infermiere di rianimazione. “Vuoi essere dei
nostri?”, mi chiede Carla. Ero non solo perplesso, ma addirittura titubante: con il professor Fantoni, avevo fatto molta rianimazione pediatrica, ma non avevo esperienza su bambini cardiochirurgici così
piccoli, in situazioni così complesse. Mi faccio coraggio, mi dico: “Ci
provo”, e mi metto in viaggio»

Quanti eravate?
«Pochi: un cardiochirurgo che operava con chirurghi tunisini non
specializzati in ambito pediatrico, e un’equipe mista di infermieri
cardio-rianimatori, cardio-anestesisti, un cardiologo e un perfusionista. Una manciata di persone, ma ben determinate. Dal canto
mio, io partivo con un obiettivo preciso: insegnare al personale locale la rianimazione pediatrica».
Obiettivo raggiunto?
«Neanche lontanamente. Non potevo immaginare cosa avrei trovato al di là del mare, a un passo da noi. L’ospedale era una sorta di
struttura pubblica gestita dalla mutua locale. Oggi qualcosa è migliorato, ma allora non avevano né tecnologie, né forze, né visione.
C’era molto pressapochismo, l’igiene scarseggiava, i bambini morivano per errori banali, come tubi di ventilazione piegati, potassio
infuso in bolo endovenoso, incuria e poca pulizia. Io rimanevo di
sasso. Quando cercavamo di dare consigli, con tutta l’attenzione
del caso, venivamo guardati con disprezzo, e la dinamica era spesso
prevedibile: le voci si alzavano
fastidiosamente, dal francese gli
interlocutori passavano all’arabo e poi letteralmente uscivano di scena urlando. Complici
le notti freddissime e i giorni
soffocanti, alla fine del primo
viaggio ero a pezzi, fisicamente
e moralmente».
Cosa hai pensato al rientro?
«Ho pensato: “Ottimo, l’esperienza è chiusa, io ho finito, mi
fermo qui”. Poi, a mente fredda,
ho iniziato a rileggere quella
missione con occhi diversi. Il
mio obiettivo era formare persone che magari non avevano
né interesse né voglia di essere
formate. Già qui stava un errore.
Inoltre, mi concentravo su quel

Frigorifero per la conservazione
del sangue
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che mancava, su quel che avrebbe dovuto esserci, e non sul vero
motivo per cui io mi trovavo a Tunisi».
Quale?
«Il più semplice e scontato per un infermiere: salvare persone. Nel
mio caso addirittura bambini. E in quella prima missione di bambini ne avevamo salvati sei. Sei su otto. Qui sarebbe poco, là, in quelle condizioni, anche in considerazione di come arrivavano a noi i
piccoli pazienti, magari dopo mesi in cui si sospettava un disturbo
gastrico e invece funzionava un solo ventricolo e il bambino giungeva già scompensato, bene, in quelle condizioni sei su otto era
quasi un miracolo. Non c’erano stati due morti, c’erano stati sei vivi.
Con questi pensieri in testa, un anno dopo mi arriva la seconda
chiamata».
E sei partito.
«Sono partito con un altro spirito: salveremo più bambini possibile,
cercheremo di ridurre al minimo gli errori, ci muoveremo diplomaticamente, in punta di piedi. In quest’ottica, è stata tutta un’altra esperienza. È vero, in missione il problem solving è al di là della normalità,
la diagnostica è ridotta all’osso perché costosa e complessa, e si fa
tantissima clinica. I tempi per gli esami sono lunghissimi, il gruppo
sanguigno è scritto a mano non si sa da chi, a matita, sulla cartella
clinica, ma non è mai stato determinato il fenotipo quindi l’effettiva
compatibilità si verifica a occhio, su un vetrino, e si spera per il meglio. Sì, ho dovuto mettermi in discussione e imparare ad accettare
queste condizioni per portare a casa il massimo possibile».
Suppongo che se sei qui oggi, è perché ci sei riuscito. Quindi,
cosa hai portato a casa?
«Moltissimo, professionalmente e umanamente. Professionalmente il peso e il valore di collaborare con grandi professionisti,
esperti e riconosciuti, provenienti da contesti diversi, ma tutti con
un obiettivo comune. Riconoscersi tra professionisti, comprendere
ciascuno il valore dell’altro, è non solo gratificante ma direi addirittura premiante. Poi, indubbiamente, c’è l’aspetto umano, più facile
da cogliere».
Ti ha colpito qualche storia?
«Ho rincontrato durante una
missione una bambina che
avevamo seguito anni prima.
Abbiamo fatto una videochiamata nel deserto ai suoi parenti, erano tutti felici. È stata una
grande emozione: rivederla colorita, bella, allegra, dopo averla
lasciata ancora intubata poco
tempo prima, mi ha contagiato
di gioia. Ma la storia che mi ha
coinvolto di più è stata un’altra».
Ce la puoi raccontare?
«Volentieri. Conservo ancora le
foto nel cellulare. Era una missione molto intensa, avevamo

Trasporto “protetto” di bimbo
post arresto cardiocircolatorio

Il reparto
da operare 12 bambini in una settimana. Il penultimo giorno ci
capita questo piccolino, di due anni, non grave dal punto di vista
clinico ma per una serie di “sfortune”, non saprei come altro definirle, ecco che gli capitano tutte le complicanze del mondo. A quel
punto il tuo pensiero si ribella, non lo accetta, la sfortuna no. E così
il primario di cardiorianimazione che lo ha in cura prende a cuore
il bambino, convintissimo che in Italia potrà salvarlo, e decide di
trasferirlo a Genova. La telefonata in Italia viene fatta il venerdì sera.
“Portatecelo in condizioni di volare domani”, ci dice. È stata una notte di passioni, perché le sfide non erano ancora finite. Alle dieci in
punto arriva un cuore da un donatore per un cardiopatico in lista
d’attesa, e nell’ospedale tutti sono trepidanti: è il terzo trapianto di
cuore effettuato nella struttura. C’è il Gotha dell’ospedale, il personale è in subbuglio. Nessuno più si occupa del bambino, ci sono
solo io nella stanza».
Una bella responsabilità.
«Sì, soprattutto per via delle sue condizioni e della partenza imminente. L’ho gestito da solo,
tutta la notte, con il cuore in
gola. Al mattino alle 11.30 era
sul volo sanitario per Genova.
Lascio l’ospedale alle 16, alle
17.30 mi imbarco sul mio aereo. Pochi giorni dopo mi arriva la foto del piccolo, seduto
sul lettino, a dorso nudo e con
un pannolino azzurro, che sorride, salvo. Unico segno della
sua storia, la cicatrice sul petto.
Quella foto, quella vita, è valsa
tutti i sette anni. Ecco perché
oggi sono qui a parlare della
mia esperienza. Perché non ha
valore, perché ciascuno potrebbe dare un contributo enorme
ad altri essere umani, e ricevere
in cambio mille volte ciò che ha Alle ore 11.30 il mio piccolo paziente
offerto».
è pronto per il volo sanitario
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Da infermiere
boyscout a Cavaliere
della Repubblica
The journey of a nurse: from boyscout to officer
of the Italian Republic

Cavaliere dell’Ordine al Merito della
Repubblica Italiana. Questa è l’onorificenza conferita il 27 dicembre scorso
a Salvatore Romano, 56 anni, Coordinatore Infermieristico al Poliambulatorio dell’Ospedale di Sesto San Giovanni. Segnalato al Presidente della
Repubblica dalle migliaia di persone
alle quali Salvatore, con il suo spirito
di iniziativa, ha saputo regalare un
sorriso, Romano non ha dubbi:

«Non sempre le persone comprendono il valore della nostra professione, ma noi infermieri l’abbiamo ben chiaro.
La divisa, ce la dobbiamo
cucire sul cuore. E i risultati
arrivano di conseguenza».
Solare e ottimista, da quasi trent’anni Romano organizza iniziative
a scopo benefico fra cui le partite di calcio della Nazionale Cantanti
e gli eventi della Lega del Filo d’Oro. La sua ispirazione è racchiusa
nel nodo al fazzoletto dei boyscout, che gli ricorda l’importanza di
compiere una buona azione, ogni giorno.
Cavaliere della Repubblica per “le innate qualità umane
nell’organizzare eventi al servizio del prossimo”. Come si arriva a un titolo tanto prestigioso?
«A piccoli passi, senza pensarci. Una delle mie convinzioni è che si
debba fare del bene e dimenticarsene».
Certo. Ma ci sarà stato un primo passo, no?
«Indubbiamente. Il mio primo passo è stato diventare boyscout.

Sembra incredibile, ma l’esperienza da boyscout ha plasmato tutta la mia vita, da un lato
per i valori che ho interiorizzato, dall’altro lato per la promessa, simboleggiata dal nodo
al fazzoletto, di compiere una
buona azione quotidiana. È stata proprio questa promessa a
portarmi a Castelnuovo di Conza, in Irpinia, come volontario e
a farmi diventare infermiere»
In che senso?
«Avevo diciassette anni e stavo
facendo, appunto, il volontario in
Irpinia. Improvvisamente sento
una scossa di terremoto fortissima e, senza quasi accorgermene,
vengo travolto. Sono rimasto intrappolato sotto alle macerie per ben tre giorni, con un pensiero
fisso: “Se ne uscirò vivo, farò qualcosa per aiutare gli altri”. Non so
come, ma ce l’ho fatta e dopo qualche mese, superato il trauma
che mi svegliava ogni notte, ho messo a fuoco la mia vita. “Farò
l’infermiere”, mi sono detto. E subito mi sono scritto alla Scuola di
Infermieri di Palermo. Poi, nell’87, è arrivato il trasferimento in Lombardia».
Cosa è accaduto qui?
«La svolta. Lavoravo nel reparto di Medicina e tra gli altri avevo
un paziente cardiopatico con cui ero in buoni rapporti. Sapeva di
essere arrivato quasi alla fine della vita e aveva intenzione di farsi
perdonare qualche marachella, così una sera mi chiama e mi dice:
“Salvatore, se riesci a organizzare un evento a favore di un’associazione benefica, io te lo sponsorizzo”. Non avevo mai organizzato
iniziative di questo tipo e non sapevo nemmeno a chi rivolgermi.
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Perplesso, torno a casa rimuginando la
sua richiesta ed ecco che trovo nella
cassetta delle lettere una busta: Lega
del Filo d’Oro. Perché no?, mi domando. Il giorno dopo presento l’idea al
paziente».
E come è andata?
«Entro in camera sorridente e gli dico:
“Ho trovato a chi dare il contributo”.
Ma lui sembra perplesso: “Salvatore – mi dice – non voglio fare della
semplice beneficienza. Voglio qualcosa che resti impresso, qualcosa di
grande”. Era tifoso del granata, per
questo ho subito pensato a una partita di calcio. Così mi sono messo in
contatto con due carabinieri, due
poliziotti, poi assessori, consiglieri,
medici e infermieri e ho dato vita alla “Nazionale degli Enti Locali”, che nel mio progetto si sarebbe dovuta scontrare con la “Nazionale degli Artisti
TV”. L’idea mi sembrava eccellente, quindi sono partito come un razzo: mi sono rivolto al Ministro della TV
e dello Spettacolo che mi ha dato il patrocinio e nel
giro di pochissimo tempo ho visto un’intera città offrire la propria collaborazione per quello che è stato
un evento di successo a tutti gli effetti. Era il 19 ottobre del ’91, esattamente due anni dopo la nascita
di mia figlia, e lo stadio Breda di Sesto San Giovanni
brulicava di persone, tutte per assistere al nostro
match, con artisti del calibro di Abatantuono, Bonolis e Scotti. La sera stessa abbiamo festeggiato e
versato circa 45milioni di lire alla Lega del Filo d’Oro».
Il suo paziente ha assistito all’evento?
«Sì, è morto solo pochi giorni dopo, ma con il sorriso sulle labbra.
Da allora ho capito che nulla è impossibile. Non solo assisto le persone come professionista, nel quotidiano, facendo del mio meglio,
umanamente e professionalmente; ma cerco anche di offrire loro
l’occasione per un sorriso. Se un paziente vuole incontrare una persona del mondo dello spettacolo per ritrovare forza e ottimismo,
cerco di metterli in contatto; se un gruppo di bambini ammalati
vuole essere accolto dal Papa, organizzo una visita; se è necessaria
una raccolta fondi, magari abbinata a un evento, per Telethon, Unicef o per acquistare materiale o finanziare una ricerca, io sono qui.
Non mi tiro indietro e lo faccio volentieri».
Cosa ottiene in cambio?
«I visi delle persone che ho reso felici, quel momento di gioia che
rimane impresso nell’aria. Non soldi, questo è certo. Non posso
raccontare, per riservatezza, l’episodio in dettaglio, ma vi posso
dire che una volta un grandissimo medico americano mi ha offerto del denaro in cambio dell’organizzazione di un incontro. Io l’ho
rifiutato e qualche settimana dopo, quel medico mi ha fatto recapitare un dollaro scrivendo sul biglietto di accompagnamento: “Il
denaro è un ottimo servitore, ma un pessimo padrone”. Condivido

45
appieno le sue parole. Come infermiere sono
chiamato ad assistere persone in difficoltà,
che hanno bisogno di supporto materiale,
certo, di professionalità e competenza, ma anche di tanta umanità. Come boyscout, inoltre,
sono cresciuto con certi valori, che porto con
me e che faccio vivere nella mia professione.
Sono fiero di quello che sono».
Una sorta di “infermiere boyscout”, a quanto pare, che si dà molto da fare.
«A dire la verità non è poi così impegnativo,
ci vuole solo un po’ di buona volontà. Aiutare
gli altri, in fondo, è solo un
modo di vivere».
Il suo prossimo obiettivo?
«Il 6 gennaio ci sarà a Milano
il Megashow della Polizia di
Stato. Ma ho anche un obiettivo meno tangibile, che cerco
di realizzare ogni giorno nel
mio piccolo e che forse tutti
noi dovremmo ai nostri figli».
Quale?
«Lasciare un mondo migliore
di come l’abbiamo trovato».
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QUADRIMESTRE GIUGNO-SETTEMBRE 2019

Anche in quest’ultimo quadrimestre, le attività dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Milano, Lodi,
Monza e Brianza sono state numerose e variegate, tutte caratterizzate dal coinvolgimento di diversi colleghi
infermieri, ma anche di altre professionalità.
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zativo, i metodi di progressione orizzontale e di carriera, nonché la formazione e le competenze esperienziali attese ai fini
dell’esercizio delle funzioni.
Progetto Forum dell’infermiere, che si terrà a Milano il 2, 4 e 5
ottobre, caratterizzato da un’offerta gratuita di variegati corsi
ECM, in collaborazione con alcune associazioni infermieristiche del territorio di Milano, Lodi, Monza e Brianza

L’Area Formazione ha realizzato 16 corsi di formazione accreditati
ECM (sia gratuiti sia a pagamento) in varie zone sul territorio interprovinciale di pertinenza, con una partecipazione totale di discenti
che supera i 700 infermieri. Tra tutti vogliamo ricordarne alcuni:

•

•
•

Infine, l’Area Ricerca ha promosso la partecipazione di 2 membri
del Consiglio Direttivo al congresso di ICN (International Council of
Nursing) a Singapore, un evento di portata internazionale che ha
fornito numerosi spunti di riflessione per le attività future dell’OPI. Lo scorso 5 settembre, alcuni consiglieri ed il Presidente hanno
partecipato ad un evento organizzato dall’Università degli Studi
di Pavia, dal titolo “Etica nell’infermieristica: dalla prospettiva internazionale alla pratica”. È stato anche consolidato il rapporto collaborativo con RNAO per l’implementazione delle Linee Guida nel
contesto italiano.
Insomma, tante attività all’interno di un Ordine sempre più aperto
agli infermieri e con lo sguardo attento verso il cittadino ed i suoi
bisogni di salute. A seguire alcune foto degli eventi e dei gruppi di
lavoro.

•
•

Convegno “Il Nuovo Codice Deontologico” - 14 giugno 2019
Convegno sulle cronicità in collaborazione con l’Università di
Milano Bicocca. A questo evento, oltre ospiti di spicco provenienti da tutto il territorio nazionale, ha partecipato la prof.ssa
Barbara Riegel, professore di Nursing presso l’Università della
Pennsylvania nonché studiosa della Teoria del Self-Care) - 24
giugno 2019
Corso di inglese (attualmente in corso)
Festa peruviana dell’infermieristica - 30 agosto 2019

Non sono mancati gli incontri istituzionali per l’attuazione di alcune proposte di interesse regionale, soprattutto nell’ambito delle
cure primarie, grazie al lavoro che sta svolgendo in questi mesi il
Coordinamento regionale degli OPI lombardi.
A livello interno, sono proseguite tutte le attività delle Aree funzionali, ovvero l’Area Ricerca, l’Area Formazione e l’Area Clinico-Organizzativa. È stato mantenuto un impegno costante e una presenza
attiva in diversi gruppi di lavori e progetti, tra cui:
•

•

•

•

Gruppo di lavoro Pediatria, con l’organizzazione del 1° evento
di Infermieristica Pediatrica “Nurse4kids” che si terrà a Milano il
29 e il 30 novembre 2019;
Gruppo di lavoro Libera Professione, che sta attuando delle
strategie per la promozione dell’attività libero professionale su
tutto il territorio di pertinenza, facilitando anche la consultazione dell’archivio online da parte del cittadino;
Gruppo di lavoro Psichiatria, costituito da qualche settimana,
con l’obiettivo di presidiare iniziative e progetti a sostegno di
tale specifico settore;
Progetto IN.S.E. (Infermiere Specialista Esperto), con lo scopo
di caratterizzare, partendo dalle indicazioni e dai riferimenti
normativi in vigore, i requisiti per il conferimento dell’incarico
di “professionista specialista” e “professionista esperto”. Nello
specifico individuare e perimetrare l’inquadramento organiz-

Gruppo di lavoro RNAO – Ospedale San Raffaele
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Tavola rotonda del Convegno sulle cronicità, Monza, 24 giugno 2019

ICN, Singapore 2019

Progetto IN.S.E. – OPI Mi, Lo, MB

ICN, Singapore 2019

PROSSIME NOVITÀ
Progetto IN.GEN.CO. – l’Infermiere: due generazioni a confronto
La nostra professione, come è noto, affonda le proprie radici in un lontano passato; il tempo trascorso e la
strada percorsa ci hanno aiutato a raggiungere, con non poca fatica, risultati per certi versi inimmaginabili
solo trent’anni fa. Non è rarità vedere, nei vari ospedali italiani, corsie popolate da infermieri più o meno
giovani che appartengono, di fatto, a generazioni diverse. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano Lodi Monza e Brianza propone una selezione di soli curriculum per il progetto denominato “IN.GEN.
CO – L’Infermiere: due generazioni a confronto”. Nel corso del progetto si cercherà di dar voce alle peculiarità delle generazioni di infermieri under quaranta ed over quaranta. Il progetto si svilupperà col metodo
della formazione sul campo e con l’acquisizione di crediti ECM. Verranno pubblicate maggiori specifiche
sul sito dell’OPI di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

ATTIVA LA TUA CASELLA PEC
Negli scorsi mesi tutti gli iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche
(OPI) di Milano, Lodi e Monza Brianza hanno ricevuto una propria casella di
Posta Elettronica Certificata (PEC).
La PEC è un sistema che consente di inviare e-mail con valore legale
equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito
dalla normativa (DPR 11 Febbraio 2005 n.68). È un utile e potente
strumento che, con il passare del tempo, sarà indispensabile per ogni
professionista e per ricevere comunicazioni ufficiali da parte dell’OPI.

La PEC, dopo essere stata
attivata e configurata,
è gestibile esattamente
come una qualsiasi casella
di posta elettronica.

