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Una grande opportunità
post Covid: l’Infermiere di
Famiglia e Comunità

A great opportunity after Covid: Family and Community Nurse
Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni
Infermieristiche (OPI) di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Dopo mesi intensi e concitati per la professione infermieristica e i colleghi delle altre professioni sanitarie, è
questo il momento ideale per fare un bilancio e prepararsi nel migliore dei modi ad affrontare i prossimi mesi.
Una prima valutazione è sotto gli occhi di tutti ed è indiscutibile: la pandemia in corso ha rappresentato per
la professione infermieristica non solo una grande sfida, ma anche e soprattutto una grande opportunità.
Abbiamo parlato nello scorso editoriale del riconosciuto ruolo professionale, di un nuovo modo di guardare
alla professione infermieristica non più come ancillare ma, al contrario, autonoma e responsabile, oltre che
indispensabile. Ora il passo successivo riguarda il ruolo degli infermieri nel nuovo modello organizzativo.
Lo spostamento dell’ago della bilancia dall’ospedale al territorio è imprescindibile, ancor più se si considera la
possibile recrudescenza della pandemia nel corso del prossimo inverno, così come paventato da alcuni esperti.
Per questo la figura dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, peraltro esistente sulla carta da più di un decennio
e già contemplata in un disegno di legge del 2019, sta prendendo una fisionomia concreta con nuovi
compiti, inseriti dal Governo nella decretazione d’urgenza, proprio nell’art. 1 del provvedimento
intitolato “Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale”.
Giudicata necessaria da Fnopi e dai cittadini, determinante durante l’emergenza da Coronavirus, la figura
dell’Infermiere di Famiglia e Comunità rappresenta un punto di riferimento essenziale per il cittadino, e ha
trovato uno spazio importante nel Decreto Rilancio, con cifre eloquenti: 8 infermieri ogni 50mila abitanti,
332.640.000 euro per il loro reclutamento, oltre 9.000 assunzioni nella sanità territoriale entro il
2021 – per l’anno in corso si ricorrerà a contratti di lavoro autonomo, anche con collaborazione coordinata e
continuativa. Una vera e propria svolta.
Svolta che a questo punto richiede un supporto anche a livello formativo. Sappiamo che il Master in
Infermieri di Famiglia e Comunità è il requisito preferenziale per ricoprire questo ruolo, seguito dai master di
1° livello in ambito di cure territoriali, continuità assistenziale, cure primarie, case management e ambiti clinici
specialistici; ma sappiamo anche che la disponibilità di tali percorsi è limitata se non, in alcuni contesti, del tutto
assente. Dove si forma, quindi, il nuovo Infermiere di Famiglia e Comunità? Dove può consolidare le proprie
competenze questa figura altamente qualificata che, insieme alle altre figure professionali, va a costituire la
rete integrata territoriale, prendendo in carico in modo autonomo la famiglia, la collettività e il singolo? Se il
futuro della professione è a livello territoriale, anche i centri formativi devono offrire risposte, considerando tutti
i possibili sviluppi. Una sfida nella sfida, perché sono richieste anche modalità di assistenza innovative
come la telemedicina, la teleassistenza, il telenursing.
L’Infermiere di Famiglia fa da collante fra ospedale e territorio, rispondendo ai bisogni della comunità che
assiste, con una particolare attenzione verso i soggetti fragili, le cronicità, le disabilità e il disagio sociale.
Assieme agli altri professionisti, coglie le risorse, le potenzialità del paziente, della famiglia, della comunità e
dei servizi istituzionali sanitari e sociali, ponendo al centro la persona e mettendo in rete tutte le risorse, gli
strumenti e le strategie disponibili. Alla luce di queste considerazioni, il pensiero non può che andare alle
scuole, anello critico nella questione Covid-19. Sono più di 9mila i plessi scolastici italiani che potrebbero
avvalersi di un infermiere in grado di verificare l’applicazione delle misure anti-Covid, allertare il medico
in caso di necessità e assistere alunni e docenti anche per le altre esigenze sanitarie. Inutile ribadire che tale
ruolo risponderebbe pienamente al profilo dell’Infermiere di Famiglia e Comunità, con accesso alle scuole in
azione diretta e non solo su chiamata. In sostanza, che l’Infermiere di Famiglia e Comunità sia ora più che mai
una figura imprescindibile è assodato. Resta aperta la questione di come il Servizio Sanitario Nazionale saprà
rispondere e adattarsi a un così radicale cambiamento.
La professione infermieristica è pronta, facciamo che lo sia tutto il sistema.
P.S.: Anche alla luce di queste riflessioni, ricordo personalmente a tutti i nostri iscritti di attivare la propria
casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni istituzionali concernenti l’attività professionale. La
pec è uno strumento indispensabile per ogni professionista. L’Opi di Milano, Lodi, Monza e Brianza mette a
disposizione dei propri iscritti la pec gratuita. Accedere è semplicissimo, fatelo subito.
Pasqualino D’Aloia
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AREA FORMAZIONE E RICERCA
Formazione
La dichiarazione dello stato di pandemia da
SARS-CoV-2 ha portato le Organizzazioni a ripensare una serie di attività in una chiave completamente nuova. La risposta dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Milano-Lodi-Monza e Brianza in riferimento alla formazione rivolta
ai propri iscritti, ha visto la conversione di alcuni
progetti formativi, laddove possibile, in modalità FAD sincrona, veicolata attraverso i Webinar.
Questa forma rappresenta la scelta che maggiormente si avvicina agli eventi in presenza, in
quanto consente a docenti e discenti, un’interazione in tempo reale che si realizza attraverso il
web. Entro fine anno saranno inoltre resi disponibili corsi formativi in modalità FAD asincrona,
accreditati con Provider ECM Nazionale (CIRMConsorzio Italiano per la Ricerca in Medicina) ed
erogati su piattaforma dello stesso, accessibili
agli iscritti agli Ordini delle Professioni Infermieristiche sul territorio nazionale. Tra le novità normative maggiormente rilevanti per il
triennio formativo 2020-2022 troviamo:
1.

Proroga al 31 dicembre 2020 del termine riconosciuto ai professionisti sanitari per il recupero del debito formativo relativo
al triennio 2017-2019, nonché per lo spostamento dei crediti
maturati per il recupero del debito formativo relativamente al
triennio formativo 2014-2016, al 31 dicembre 2021.
2. Richiesta presentata alle istituzioni governative e parlamentari di modifica dell’art 6. comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile
2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione
e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41, come segue: “I crediti formativi del triennio
2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in
medicina (ECM), si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti professionisti sanitari di cui alla Legge 11 gennaio
2018, n.3.
Sono già in corso approfondimenti da parte degli organismi istituzionali e sarà nostra premura tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi normativi. Per maggiori informazioni si riportano di seguito i
link diretti di accesso:
• www.opimilomb.it; formazioni@opimilomb.it
• Sezione ECM - https://www.opimilomb.it/ecm
• Consorzio per la Gestione delle Anagrafiche delle Profes-

•

sioni Sanitarie (Co.Ge.A.P.S.) - http://wp.cogeaps.it/
Area riservata Co.Ge.A.P.S. - http://application.cogeaps.it/
cogeaps/login.ot

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Il contributo dell’OPI MI-LO-MB nella gestione dell’emergenza
da COVID-19 nelle RSA
Le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e più in generale le strutture residenziali per anziani, sono state in tutta Europa le realtà
maggiormente colpite dal Coronavirus, a causa della maggiore vulnerabilità della popolazione ospitata al loro interno. Una popolazione fragile, all’interno dello scenario epidemiologico attuale, che
nel pieno di questo periodo emergenziale ha visto incrementare in
maniera importante il numero dei decessi rispetto alla media dei
cinque anni precedenti, interessando in misura maggiore Regioni
quali la Lombardia e l’Emilia-Romagna e le Province di Bergamo e
Lodi. Le principali criticità registrate nel corso della pandemia in
questi contesti, sono risultate essere la difficoltà riportata nel
reperimento di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e
l’assenza di personale sanitario per malattia; dato, quest’ultimo, supportato dall’elevata percentuale di positività a tamponi
per SARS-COV-2 riscontrata nel personale di queste strutture, con
una frequenza maggiore in Lombardia. La Federazione Nazionale
degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI) ha raccolto
la denuncia dei suoi iscritti riguardante la grave carenza o totale
assenza in alcuni casi di DPI, in particolare nei contesti territoriali,
a domicilio dei pazienti, negli hospice e nelle RSA, sottolineando
l’importanza di garantire da un lato la protezione degli operatori
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e dall’altro la sicurezza degli assistiti, prevenendo probabili fonti di
contagio. Nasce da qui, nel mese di aprile 2020, la collaborazione
con il Ministero della Salute, nella messa a punto di un piano di
consegna di DPI destinato al coinvolgimento di tutti gli Ordini provinciali delle Professioni Infermieristiche, orientato alle situazioni a
più alto pericolo per la salute degli operatori. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi, Monza e Brianza ha condiviso
sin da subito il bisogno di impegnarsi, affinché il materiale approvvigionato raggiungesse il maggior numero possibile di colleghi
proprio in quelle strutture che rappresentano la spina dorsale del
sistema di welfare e che accolgono i più fragili, dove i fenomeni negativi in questi mesi si sono sommati. La consegna di questo contributo (circa 25.000 DPI), ha così toccato i Comuni di Lodi, Monza e
Milano, con gratitudine da parte degli operatori e dei responsabili
delle strutture interessate.
Determina del Comune di Milano Area C e sosta per emergenza
da COVID-19
•
L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Milano, Lodi,
Monza e Brianza, con la collaborazione dell’iscritto Dott. Marco
Ferrantino, ha mantenuto durante tutto il periodo dell’emergenza e mantiene tuttora, un dialogo aperto con le Istituzioni
Locali sul tema particolarmente scottante delle soste e dell’area C di Milano, allo scopo di garantire ai propri iscritti le condizioni più favorevoli per il regolare svolgimento della propria
attività professionale, necessaria e fondamentale per i cittadini.
In particolare, da questa collaborazione è scaturita la possibilità per alcune categorie di lavoratori tra i quali gli infermieri e
infermieri pediatrici, di godere dell’esenzione dal pagamento
della somma giornaliera prevista per l’accesso all’interno della
ZTL Cerchia dei Bastioni “Area C”, della sosta libera e gratuita
negli spazi di sosta riservati ai residenti e negli spazi di sosta
a pagamento su tutto il territorio cittadino. Per maggiori informazioni si segnala di seguito il link diretto https://www.
opimilomb.it/news/dettaglio/2020/03/09/pass-per-area-c-esosta-comune-di-milano
Esami finali Laurea
Partecipazione dei rappresentanti dell’OPI MI-LO-MB alle commissioni degli esami di Laurea delle seguenti Università:
•
Università degli Studi di Milano (Infermieristica e Infermieristica Pediatrica)
•
Università degli Studi di Milano – Bicocca
•
Università Vita e Salute San Raffaele
•
Humanitas University – Rozzano
Accertamento della conoscenza della lingua italiana infermieri comunitari e non comunitari (DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 50.8)
OPI MI LO MB e Comune di Milano hanno siglato un protocollo di
intesa con finalità di garantire agli infermieri comunitari ed extra
comunitari l’accesso a corsi di lingua italiana, indispensabile per l’iscrizione all’albo e l’esercizio professionale, di elevata qualità e ad un
costo agevolato. Questo progetto ha visto l’attivazione successiva
di un gruppo di lavoro costituito dai consiglieri che all’interno degli
OPI Lombardi si occupano di questa tematica, la cui attività è culminata nel mese di gennaio 2020 nella proposta di un regolamento
unico a livello Regionale che uniformasse i percorsi e garantisse uno
standard di qualità elevato nella selezione di queste figure.

5
L’Agenda del Presidente
Partecipazione del Presidente dell’OPI di MI-LO-MB, nell’ambito del
Coordinamento Regionale degli OPI Lombardi, a diversi tavoli tecnici regionali:
1. Infermiere di famiglia e di comunità: progetto di istituzione e avvio del servizio in Regione Lombardia. Il documento, presentato dal tavolo di lavoro Regionale, costituisce
la base comune per i progetti specifici di ATS e ASST per garantire uniformità di offerta territoriale, di competenze, di outcome di salute e di valutazione dei risultati attesi. All’interno
dello stesso documento vengono specificate le caratteristiche
identificative dell’IFeC attraverso il curriculum formativo ed
esperenziale. Fondamentale sarà il coordinamento tra le Università, le ATS, le ASST e gli stessi OPI, al fine di predisporre un
attento piano di valorizzazione delle professionalità presenti e
di quelle in ingresso, per la gestione dei processi infermieristici riguardanti la persona assistita, la famiglia e la comunità, in
stretta collaborazione con i MMG/PLS e gli altri interlocutori
del territorio.
2. Tavolo di riordino delle reti ospedaliere, con finalità di
produrre un documento in grado di rispondere alle esigenze dell’attuale quadro epidemico, che consideri possibili scenari evolutivi da affrontare con un’articolazione ospedaliera a
rete, in grado di adeguarsi rapidamente e in modo flessibile
all’eventuale variare della situazione, mediante un’offerta recettiva prontamente ampliabile nelle aree mediche (pneumoinfettivologiche), semi intensive e intensive (DGR XI 3264 del
16/6/20).
3. Revisione del profilo professionale dell’operatore sociosanitario, definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di
formazione e istituzione del Registro Nazionale e Regionale
della qualifica
1. Partecipazione in qualità di rappresentante dell’OPI MI-LO-MB a
numerosi eventi tra i quali:
•
Orientamento con laureandi sulle tematiche dell’ordinistica e
della libera professione infermieristica. Humanitas University
20 luglio 2020
•
Concerto straordinario dell’Orchestra dell’Università degli
Studi di Milano per “ricordare e ringraziare tutto il personale
medico sanitario per l’instancabile impegno nei momenti di
emergenza Covid-19”, 16 luglio 2020
•
Nuovi Percorsi Strategie e Responsabilità -14 luglio 2020: Opi
Milano Lodi Monza e Brianza presente alla discussione relativa
all’approvazione del disegno di legge n. 867, “Disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”
•
Webinar “Nursing week on Covid-19”, conoscere e approfondire con gli esperti 18-22 maggio 2020. Università degli Studi di
Milano Bicocca
•
Call Conference Celebrazione Permanente Del Ricordo Dei
Medici ed Infermieri Italiani Caduti Per La Pandemia Covid-19
Municipio 5 Comune di Milano - 29 giugno 2020
•
Webinar “Organizzazione dell’ASST Lodi ai tempi del COVID”, 11
maggio 2020
Il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte e ha redatto n. 65 delibere.
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Sosta gratuita sulle
strisce gialle e blu, e libero
accesso all’Area C
Il risultato della
collaborazione fra OPI
Mi-Lo-MB e Comune
di Milano
Free parking on the yellow and blue lines, and free access
to Area C: The result of the collaboration between
OPI Mi-Lo-MB and the Municipality of Milan

Sosta nell’area C di Milano: uno dei
temi più caldi per gli infermieri liberi professionisti, in particolare nel
periodo di emergenza Covid-19.
All’annosa questione dell’accesso
e dei parcheggi, Opi ha dedicato
un progetto coordinato dal dottor
Marco Ferrantino – componente
della Commissione Liberi professionisti – che dal 2018 ha attivato un dialogo con le Istituzioni locali
volto a garantire agli iscritti le condizioni più favorevoli per il regolare svolgimento dell’attività professionale. «Abbiamo raggiunto
un importante obiettivo – illustra Ferrantino – grazie al supporto del
Consiglio Direttivo, alla collaborazione della Commissione Liberi professionisti e all’accortezza del Comune di Milano, che ha perfettamente compreso e condiviso l’importanza dell’attività infermieristica, altamente tecnica e assolutamente insostituibile, per i cittadini residenti
nell’area e non solo: per la sicurezza della popolazione in generale».
Il risultato è che gli infermieri potranno finalmente usufruire
gratuitamente della sosta sia sulle strisce gialle, sia su quelle blu, e dell’accesso all’Area C durante le ore di servizio. Allo
scopo, basterà registrarsi sul portale MyAreaC. Un risultato dovuto
alla recente istituzione della figura dell’infermiere di quartiere e soprattutto alla collaborazione attivata già nel 2018 con il Comune

di Milano, che in un primo tempo aveva consentito ai professionisti
di ottenere tessere a
scalare per l’erogazione del servizio di assistenza
domiciliare,
accedendo a una forte
scontistica sulle soste e
il permesso di parcheggiare sulle strisce gialle in prossimità della
sede della propria assistenza domiciliare. L’estensione delle agevolazioni è stata resa impellente anche dall’emergenza Covid-19.
«Gli infermieri sono sempre pronti a intervenire laddove ve ne sia bisogno – continua Ferrantino – e il lockdown ha fatto ancor più comprendere a istituzioni e cittadini quanto sia necessario, in alcuni casi addirittura vitale, rendere immediato e agevole l’accesso degli infermieri al
domicilio del paziente. Finalmente, i professionisti non dovranno più
temere di vedere il proprio veicolo multato o peggio ancora rimosso
dalle aree di sosta e potranno prestare il proprio servizio in modo tempestivo e sicuro». L’impegno dell’Ordine e della commissione Liberi
professionisti rimane quello di continuare il dialogo con le istituzioni, in modo che anche durante il periodo post Covid-19, la figura
dell’infermiere riceva la giusta valorizzazione e continui a essere
fulcro dell’assistenza sanitaria domiciliare.
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INTRODUZIONE
La malattia renale policistica autosomica dominante (ADPKD) è la più comune
malattia renale monogenica e la quarta
principale causa di malattia renale allo
stadio terminale negli adulti in tutto il
mondo. Questa malattia è caratterizzata da un prolungato decorso subclinico e della progressiva espansione delle cisti renale, che
ne consegue reni massicciamente ingranditi, ridotta funzionalità
renale e progressione della malattia renale fino allo stadio finale.
All’esordio della malattia queste cisti sono poche e piccole, ma col
passare degli anni aumentano di numero e dimensione, e possono arrivare a occupare interamente il rene distruggendo il tessuto

renale, che perde gradualmente la sua funzione, fino al punto che
occorre sostituirla con la dialisi (Torres et al 2012). I segni e i sintomi iniziali di questa malattia sono ematuria, ipertensione, dolore
in sede lombare e stanchezza (Chapman, 2008). L’ADPKD è stata
una patologia a lungo trascurata a causa della mancanza di trattamenti, ma ora c’è un nuovo trattamento interessante disponibile: il
Tolvaptan.
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TOLVAPTAN: UNA NUOVA PROSPETTIVA DI CURA PER LA
MALATTIA POLICISTICA
Tolvaptan è un antagonista del recettore V2 vasopressina altamente selettivo indicato per l’uso in pazienti con malattia renale policistica autosomica dominante (ADPKD). Tolvaptan è il primo agente
farmaceutico ad essere approvato in Europa per ritardare la progressione della ADPKD negli adulti con malattia renale cronica da
stadio I-III all’inizio del trattamento. (Blair & Keating, 2015).
Tolvaptan agisce bloccando selettivamente il legame della vasopressina al suo recettore V2, riduce la proliferazione cellulare delle
cisti e la secrezione di fluidi, riducendo in definitiva lo sviluppo della cisti e gli eventi clinici renali che portano alla progressione della
malattia. (Torres et al., 2012) Molti degli eventi avversi più comuni
riscontrati nei pazienti che assumono Tolvaptan sono legati al suo
meccanismo d’azione acquaretico (poliuria, nicturia, polidipsia e
sete) che obbliga il paziente ad una modificazione dello stile di vita.
La poliuria è definita come un’uscita urinaria inadeguata che può
causare un’importante variazione
del volume ematico arterioso e del
sodio sierico. Negli adulti, la poliuria
può essere oggettivamente quantificata come produzione di urina in eccesso di 3-3,5 litri al giorno con una
bassa osmolarità delle urine (<300
mmol / kg). (Bhasin B & Velez, 2016).
Gli eventi avversi associati ad acquaresi hanno portato alla sospensione
di Tolvaptan in circa l’8% dei partecipanti, per lo più entro il primo mese
principalmente a causa degli effetti
collaterali associati a questo effetto
collaterale (Torres et al., 2012). Uno
studio preliminare di fase II mostrava che i pazienti in trattamento con
Tolvaptan urinavano da 4 a 6 litri al giorno a seconda della dose
assunta. Questa situazione richiedeva al paziente un introito idrico
sufficiente tale da mantenere un adeguato equilibrio idrico infatti
durante il periodo di terapia, il paziente era in grado di consumare
più di 5 L di acqua al giorno e la frequenza urinaria era 10-14 volte
al giorno (Nakatani et al., 2018) per prevenire la disidratazione. La
disidratazione è definita come una perdita pari o superiore all’1%
della massa corporea a causa della perdita di liquidi, in cui il corpo
ha meno acqua di quanto necessario per funzionare correttamente (Madden, 2000). I sintomi fisici riconducibili alla disidratazione
comprendono: compromissione della funzione cognitiva, prestazioni fisiche ridotte, cefalea, stanchezza, occhi infossati e pelle
secca e meno elastica (Welch, 2010). Se la disidratazione persiste,
il volume circolante di sangue può scendere e questo porta a: ipotensione, tachicardia, debolezza, polso filiforme, mani e piedi freddi
e oliguria. L’uso di Tolvaptan richiede un’attenta considerazione in
termini di educazione terapeutica all’ assunzione del farmaco e ad
una decisione condivisa riguardo benefici e rischi legati al farmaco. A prova di questo, le evidenze attuali suggeriscono che questa
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terapia può essere considerata una nuova opzione di trattamento
promettente per i pazienti con ADPKD. (Hannah et al 2015) poichè
potrebbe ritardare lo sviluppo di insufficienza renale allo stadio terminale (ESRD) di diversi anni e, a sua volta, migliorare la sopravvivenza (Erikson et al, 2013).
L’APPROCCIO EDUCAZIONALE AI PAZIENTI IN TERAPIA CON
TOLVAPTAN
Le peculiarità specifiche dell’autocura applicabili alle persone affette da malattia renale cronica (CKD) possono essere: un controllo
dell’assunzione di cibi e liquidi, l’attività fisica e il peso, il monitoraggio di segni e i sintomi corporei che comportano anche compiti
come il mantenimento di un’adeguata dieta, la misurazione della pressione arteriosa e la corretta assunzione di acqua. Diversi e
recenti studi osservazionali hanno esaminato il ruolo della terapia
idroponica nella progressione della CKD; due studi hanno riferito
che maggiori volumi di urina (Clark et al., 2011) e l’assunzione di
liquidi (Strippoli et al., 2011) sono
associati alla conservazione della
funzione renale, poiché assunzioni
più elevate di liquidi sembrano proteggere contro la CKD. Una scorretta aderenza alla terapia può causare
effetti collaterali (Bartlett, 2002) ed i
pazienti candidati all’assunzione di
Tolvaptan richiedono un’ approccio
educazionale per guidarli nella gestione del farmaco con l’obiettivo
di garantire l’aderenza alla terapia e
renderli responsabili per il trattamento della loro malattia consentendo
loro di condurre uno stile di vita
adeguato. Diverse strategie possono
essere impiegate per sostenere l’aderenza, si dovrebbero compiere sollecitazioni per educare e motivare i pazienti, semplificare i regimi terapeutici e adattarli ai singoli
stili di vita, inoltre occorre gestire gli effetti collaterali nel concreto
ed affrontare le incertezze dei pazienti che possono essere una
barriera all’aderenza. La teoria di Peplau (1992) ha dimostrato di essere largamente integrata nella cura della malattia cronica perché
assicura lo sviluppo di più sofisticati interventi terapeutici infermieristici; dove infermiere e paziente progettano insieme gli obiettivi da raggiungere e il paziente matura l’idea di essere in grado di
auto-assistersi; (Peplau, 1992). L’autogestione incorpora molteplici
concetti, come l’auto-cura, l’auto-monitoraggio, l’aderenza, il cambiamento del comportamento sanitario, l’educazione dei pazienti
e la collaborazione che prevede l’informare i pazienti sulla propria
malattia, in modo che abbiano un ruolo più attivo nel trattamento
di cura (Newman et al., 2009). L’informazione è un prerequisito per
la cura di sé e per il coinvolgimento nel processo decisionale ma i
pazienti hanno anche bisogno di prendere coscienza del loro stato
di salute e l’infermiere deve essere in grado di offrire informazioni
individualizzate per ogni paziente.
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e fa parte della cura e del trattamento del paziente. Le caratteristiche intrinseche del trattamento e le percezioni del paziente sono
fortemente legate all’aderenza; tra i fattori che possono influire
negativamente troviamo la complessità del trattamento, (Griffith, 2004) la durata, (Sherbourne et al.,1992) gli effetti collaterali,
la capacità di comprensione del paziente, le aspettative, la paura
dell’abuso e altre ulteriori prescrizioni farmacologiche (Logan et al.,
1979). I programmi di formazione dei pazienti possono migliorare
l’aderenza ai regimi di trattamento attraverso una maggiore comprensione della loro importanza e una migliore accettazione dei
possibili effetti. Una buona aderenza può comportare una maggiore regolarità delle visite di follow-up, permettendo così la messa a
punto di una pianificazione dei feed-back finalizzati al rallentamento della progressione della malattia stessa. (Grigor et al. 2004).
In questo modo, i pazienti imparano che possono gestire molti dei
loro effetti collaterali, guadagnare fiducia in sé stessi, migliorare
il loro benessere fisico e psicologico riducendo i livelli di ansia e
migliorando la qualità di vita. A tal proposito negli ultimi anni è
emerso tra le evidenze scientifiche e consolidato dalle istituzioni
sanitarie il concetto di “Patients Engagement” definito come il coinvolgimento attivo del paziente nel proprio processo di cura.
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Prima dell’inizio del trattamento con Tolvaptan è essenziale:
•
Educare il paziente all’aderenza terapeutica condividendo un
piano terapeutico con Tolvaptan considerando sia le esigenze personali del soggetto sia il meccanismo d’azione del farmaco al fine di rendere il più accettabile possibile l’effetto della
poliuria;
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CONCLUSIONI
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INTRODUZIONE
I PICC (Peripherally Inserted Central Catheters, cateteri venosi centrali a inserzione periferica) sono un dispositivo per accesso venoso
costituito da un catetere in materiale biocompatibile che, inserito
in una vena periferica (nella maggior parte dei casi, dell’arto superiore), raggiunge una posizione “centrale”, ovvero la zona di transizione tra la vena cava superiore e l’atrio destro (Pittiruti e Scoppettuolo, 2016).
Questi cateteri venosi presentano indubbi vantaggi:
•
non necessitano di ricovero ospedaliero per essere impiantati;
•
maggiore comfort per il paziente e minore impatto sull’immagine corporea;
•
possono essere posizionati da personale infermieristico opportunamente formato, in taluni casi anche a domicilio;
•
brevissimi tempi d’attesa per il posizionamento;
•
precoce inizio delle terapie farmacologiche (ad esempio una
chemioterapia);

•

preservazione del patrimonio venoso del paziente e riduzione
delle complicanze;
•
presidio ponte in attesa dell’impianto di uno di lunga durata
(ad esempio i port a cath);
•
bassi indici di CRBSI rispetto ai tradizionali CVC.
Le potenziali complicanze di tali dispositivi sono rare ma non del
tutto trascurabili. Le complicanze possono essere precoci o tardive.
Tra le prime, direttamente correlate alla procedura di impianto, ricordiamo: il fallimento della incannulazione venosa o il suo successo soltanto dopo molti tentativi di venipuntura, la puntura accidentale di arterie o strutture nervose, ematomi locali, ed aritmie. Tra
le complicanze tardive le più importanti annoveriamo le infezioni
sistemiche o locali, i malfunzionamenti del sistema, le dislocazioni
secondarie e le trombosi venose periferiche e/o centrali. Nella prevenzione delle infezioni batteriche da catetere venoso si è diffuso
il concetto targeting zero, ossia la possibilità/necessità di tendere
ad azzerare le complicanze prevenibili. È però possibile tentare di
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minimizzare o azzerare ogni tipo di complicanza prevenibile, non
soltanto quelle infettive, ma anche quelle meccaniche e trombotiche. Oggi si possono adottare strumenti e tecnologie a basso costo
in grado di ridurre significativamente i rischi connessi all’impianto
degli accessi venosi e sono disponibili metodologie e strategie di
comportamento, basate sulle evidenze, efficaci nel ridurre l’incidenza di complicanze senza aumentare i costi o i tempi della manovra
di impianto. Benché nessuna strategia o tecnologia sia da sola sufficiente a minimizzare le complicanze dell’impianto, è possibile individuare un insieme di raccomandazioni di particolare rilevanza ed
efficacia clinica, in grado di agire sinergicamente in senso positivo
sull’esito clinico della manovra. Pertanto, l’obiettivo di questo contributo è di sintetizzare le migliori evidenze disponibili riguardanti la
gestione degli accessi venosi ad inserzione periferica, nell’ottica di
prevenzione della complicanza trombotica PICC correlata.
EVIDENZE
Riteniamo che, sulla base della letteratura presente sul tema e alla
nostra consolidata esperienza, per azzerare o minimizzare l’incidenza di complicanze PICC-correlate, sia indispensabile un programma
aziendale che preveda i seguenti punti:
•
Sorveglianza. Per poter definire la necessità e valutare l’effetto
delle strategie di prevenzione della complicanza trombotica è
essenziale che ogni unità operativa registri l’incidenza dell’evento, possibilmente espressa in unità di misura che faciliti il
confronto tra unità operative con diverse policies e con la letteratura di riferimento (ad esempio, numero di complicanze per
ogni 1000 giorni di vita catetere).
•
Audit clinici. Ogni unità operativa dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di identificare un referente medico e
uno infermieristico per effettuare una registrazione della complicanza, secondo definizioni prestabilite, in modo da poterle
valutare all’interno dell’unità operativa e anche a livello aziendale, coinvolgendo gli organismi deputati al risk management;
periodicamente, dovrebbero essere organizzati degli audit
con i responsabili medici e infermieristici dei singoli reparti,
per discutere i resoconti del periodo e affrontare eventuali criticità segnalate.
•
Utilizzo di bundle e checklist. In accordo con quanto suggerito dalle linee guida internazionali, i principali strumenti forniti
agli operatori sanitari da applicare nella pratica clinica quotidiana per la prevenzione delle complicanze catetere correlate
è rappresentato dai bundle, ovvero un insieme di poche raccomandazioni provatamente efficaci nella prevenzione della
complicanza trombotica correlata al PICC, e checklist, ovvero di
elenchi dettagliati dei punti salienti di ogni singola manovra,
allo scopo di verificare in tempo reale la correttezza dell’esecuzione di ciascuna procedura.
•
Formazione degli operatori. Un’adeguata formazione (e addestramento) degli impiantatori riduce drasticamente l’incidenza del rischio legato sia alle complicanze immediate al
posizionamento, sia alle complicanze che compaiono tardivamente ma che sono comunque legate ad una tecnica di inserzione o di gestione errata della manovra d’impianto.
Per realizzare un programma aziendale di questa portata risulta
dunque fondamentale la presenza di un Team specificamente dedicato agli Accessi Vascolari (Pittiruti e Scoppettuolo, 2016).
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Team degli accessi vascolari (TAV)
La creazione di un team multiprofessionale e multidisciplinare,
che veda coinvolti in sinergia medici e infermieri specialisti nell’impianto e nella gestione degli accessi venosi, rappresenta un valore
aggiunto per l’appropriatezza delle cure (INS, 2016): essa facilita
l’integrazione professionale, la standardizzazione delle procedure,
il monitoraggio dell’attività tramite indicatori definiti, al fine di garantire la qualità e sicurezza delle prestazioni. Un team specializzato
in accessi vascolari è, come già sottolineato, un team multi-professionale: al suo interno sono presenti figure mediche e infermieristiche. Il TAV si avvale anche della consulenza dei farmacisti per quanto riguarda l’aspetto di scelta e approvvigionamento dei dispositivi.
I professionisti infermieri dovrebbero possedere competenze avanzate sugli accessi vascolari (Master universitari, formazione ad hoc
per gli impianti e la gestione).
I vantaggi di un Team multi-professionale e multi-disciplinare sono
numerosi:
•
Copertura di uno spettro più completo di competenze;
•
Possibilità di rapido ‘shift’ ad accesso centrale diretto (competenza non infermieristica), qualora richiesto dalle condizioni
cliniche;
•
Presenza all’interno del Team di ‘know-how’ per la prevenzione e gestione di qualunque complicanza infettiva, meccanica
o trombotica (multiprofessionalità ma anche multidisciplinarietà: collaborazione con ematologo, infettivologo, chirurgo,
radiologo).
Il TAV permette un’esperienza clinica unica per la quantità di casi,
per la varietà di pazienti, per la varietà di presidi utilizzati, per la
tipologia di attività, per l’interconnessione tra attività clinica e attività formativa e, infine, per l’interconnessione tra attività clinica
e attività scientifica. L’attività del TAV, infatti, si esplica, non solo
nel posizionamento del device, ma anche nella consulenza, nella
formazione continua degli operatori sanitari delle unità operative
sull’appropriatezza di richiesta e successiva corretta gestione di un
accesso vascolare e sulla costruzione di database contenenti informazioni di processo ed esito correlate alle attività di impianto e
gestione; in generale, contribuisce alla diffusione della cultura delle
good clinical practices. Il TAV può costituire per l’Azienda un punto di
riferimento per la valutazione, le conoscenze ed i comportamenti
da tenere nella gestione degli accessi vascolari. Altro fondamentale
ruolo del TAV, è quello di prevenzione, gestione e sorveglianza delle complicanze, compresa quella trombotica, quindi la creazione e
la standardizzazione di strategie di prevenzione e trattamento e la
verifica del loro effetto.
La presenza di un Team degli Accessi Vascolari comporta significativi vantaggi in termini di sicurezza, di costo-efficacia e di efficienza:
•
l’attuazione completa e sistematica, a livello di tutta l’azienda,
di un programma di scelta ragionata del presidio (proactive vascular planning);
•
la riduzione delle complicanze e dei costi legati all’impianto,
grazie all’adozione di una tecnica standardizzata e condivisa,
eseguita da personale con esperienza e training specifici;
•
l’attuazione di un servizio continuativo di consulenza per la
gestione routinaria degli accessi venosi (tramite la formulazione e attuazione di bundles o di protocolli operativi adeguati) e
per la gestione di eventuali complicanze infettive o trombotiche o meccaniche;
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•

il mantenimento di un’attività culturale e formativa continua a
livello aziendale, finalizzata all’aggiornamento delle procedure
e dei protocolli inerenti l’impianto e la gestione degli accessi
venosi.
La modalità organizzativa indicata favorisce l’inserimento del paziente che necessita di un accesso vascolare in un percorso clinico
assistenziale che lo accompagna dalla richiesta alla rimozione dello
stesso.
Formazione per tutti gli operatori sanitari
Come già accennato in precedenza, ruolo del TAV è anche quello
legato alla formazione di tutti gli operatori sanitari. Il Team degli
Accessi Vascolari prevede corsi di formazione e aggiornamento per
tutti i professionisti sanitari che si trovano a gestire i device vascolari. Sono previsti due tipi di corsi di formazione: il corso base e quello
avanzato. Il corso base: l’attività formativa ha come scopo quello di
promuovere l’appropriatezza della scelta dell’accesso vascolare e la
successiva gestione del device. Il corso avanzato: ha come scopo
quello di fornire competenze più avanzate, come per esempio l’utilizzo dell’ausilio ecografico per l’impianto delle cannule periferiche
lunghe (minimidline) e dei cateteri midline.
I bundle
Il bundle è un insieme di pratiche evidence-based che, applicate
congiuntamente e in modo adeguato, migliorano la qualità e l’esito dei processi con un effetto maggiore di quello che le stesse
determinerebbero se fossero attuate separatamente.
Le principali caratteristiche che identificano un bundle sono:
•
la legge del “tutto o nulla”, cioè un bundle ha successo solo se
tutte le sue componenti vengono applicate;
•
deve essere facilmente gestibile e, quindi, composto da un numero limitato di azioni attuabili in maniera sostenibile, facili da
memorizzare e semplici da monitorare;
•
include solo alcune tra tutte le possibili strategie applicabili,
quelle più solide in termini di evidenze scientifiche, da cui derivano sicuri vantaggi in termini di esito delle cure;
•
gli elementi del bundle sono tra loro relativamente indipendenti, per cui se una delle pratiche non è applicabile a un determinato paziente, l’applicazione delle altre azioni previste
dal bundle non ne viene inficiata;
•
la sua compliance, definita come la percentuale di pazienti ai
quali vengono applicate tutte le strategie del bundle, deve essere perfettamente misurabile (Resar, 2012).
L’applicazione del bundle, però, non comporta l’esclusione di altre
pratiche evidence-based, che non sono state incluse.
Il bundle è personalizzabile a un determinato contesto di cura, lo
staffing può definire le raccomandazioni del bundle sulla base delle priorità di intervento di buona pratica. I bundle sono descrittivi
e non prescrittivi, in modo da consentirne la contestualizzazione a
livello locale da parte dei professionisti clinici: questo determina il
coinvolgimento consapevole, il confronto costruttivo e la partecipazione attiva dei professionisti al progetto di miglioramento.
La costruzione di un bundle parte da prove supportate da almeno
una review sistematica di studi clinici ben progettati, randomizzati,
controllati (RCT), oppure su dati di almeno un RCT ben progettato
(Aboelela, 2007). Di seguito due esempi di bundle progettati dagli
autori.
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Figura 1: prima proposta di bundle. Interventi per l’impianto
BUNDLE PER LA PREVENZIONE DELLA TROMBOSI CORRELATA
AL PICC INTERVENTI PER L’IMPIANTO
•

Verificare che il calibro della vena sia
adeguato al calibro del catetere;

•

Utilizzare la venipuntura ecoguidata;

•

Verificare che la punta del catetere
sia in prossimità della giunzione
cavo-artriale;

•

Stabilizzare in modo adeguato il
catetere (exit-site appropiato +
sutureless device + medicazione
trasparente).

Figura 2: seconda proposta di bundle. Interventi per la gestione
INTERVENTI PER LA GESTIONE
•
•
•

Utilizzare sistemi sutureless per il
fissaggio del catetere
Utilizzare medicazioni semipermeabili
trasparenti
Valutare giornalmente l’arto e verificarne
•
•
•
•

l’eventuale dolorabilità e/o
sensazione di intorpidimento;
presenza di edema del braccio
o dellla spalla del lato dove è
posizionato il catetere;
segni di stasi venosa e/o turgore
ed evidenza di circoli collaterali;
malfunzionamento del sistema.

Gli audit clinici
L’audit clinico è un processo con cui medici, infermieri e altri professionisti sanitari, effettuano una revisione regolare e sistematica della propria pratica clinica e, dove necessario, la modificano (Primary
Health Care Clinical Audit Working Group, 1995).
L’audit è lo strumento che permette di verificare le capacità di fornire e mantenere livelli assistenziali di qualità elevata, valutando e misurando le differenze riscontrate nella pratica assistenziale rispetto
a standard esplicitamente definiti.
Le caratteristiche fondamentali dell’audit clinico sono:
•
coinvolge tutti i professionisti sanitari;
•
è un’attività continua e sistematica che non può essere limitata
a singoli casi;
•
ha come oggetto principale l’appropriatezza dei processi (anche se può essere utilizzato per misurare gli esiti assistenziali);
•
permette di misurare il grado di inappropriatezza (in eccesso
e/o in difetto) e identificare quali aree della pratica professionale
devono essere oggetto di miglioramento.
I sistemi di auditing possono verificare:
•
l’appropriatezza e la tracciabilità delle pratiche assistenziali tramite audit retrospettivi realizzati dai clinici (medici e infermieri);
•
la compliance dei comportamenti tramite audit osservativi.
Il clinical audit si articola in sei fasi, attraverso una struttura circolare che a ogni ciclo successivo mira a raggiungere target di qualità
sempre più elevati.
Fasi dell’audit clinico (figura 3)
1. Selezione delle priorità. Rappresenta la fase cruciale, in grado
di condizionare il successo dell’audit clinico: in particolare, è
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Figura 3: fasi dell’audit clinico.
1. Selezione
della priorità

6. Verifica dell’efficacia
del cambiamento

2. Definizione degli
standard assistenziali

5. Implementazione
del cambiamento

3. Confronto della pratica
corrente con gli standard

4. Identificazione
delle inappropiatezze

2.

3.

4.

5.

6.

fondamentale che la priorità definita, oltre a richiamare l’interesse dei professionisti, sia rilevante per l’organizzazione sanitaria.
Esistono alcuni criteri generali per definire le priorità: consistente impatto sulla salute (in termini di frequenza, gravità, qualità
della vita), consumo di risorse, ampia variabilità della pratica clinica, disponibilità di evidenze di grado elevato.
Definizione degli standard assistenziali. Idealmente, uno standard assistenziale dovrebbe essere: evidence-based, condiviso
tra i professionisti e adattato al contesto locale. Questi “fattori
prognostici favorevoli”, che massimizzano la probabilità dell’implementazione, generalmente si ottengono tramite l’adattamento locale di linee guida (LG) - previa validazione della loro
qualità - in percorsi assistenziali (PA) condivisi tra tutti i professionisti che devono utilizzarli.
Confronto della pratica corrente con gli standard. Attraverso
la revisione, idealmente retrospettiva, della documentazione clinica, viene esaminato il grado di aderenza della pratica corrente
con gli standard definiti.
Identificazione delle inappropriatezze. L’analisi dei dati raccolti
fornisce una stima delle inappropriatezze, sia in eccesso, sia in
difetto: in particolare, accanto al mancato impiego di interventi
sanitari efficaci, vengono spesso prescritti interventi inappropriati.
Implementazione del cambiamento. In relazione alle inappropriatezze rilevate, viene attuato il piano di cambiamento, utilizzando efficaci strategie d’implementazione multifattoriali.
Verifica dell’efficacia del cambiamento. Dopo un periodo variabile, si verifica l’impatto dell’audit clinico sulla pratica professionale: in particolare, è atteso un aumento dell’appropriatezza
degli interventi sanitari oggetto dell’audit. In relazione ai risultati
rilevati, cicli successivi di audit possono richiedere strategie di
implementazione integrative, al fine di raggiungere i target desiderati (Cartabellotta, 2009).

IMPLICAZIONI
La corretta gestione dei PICC non può essere semplicemente il frutto
di un’iniziativa di singoli operatori sanitari, ma deve essere inquadrata nell’ambito di un progetto specifico per l’ottimizzazione dell’accesso venoso. Ciò implica la definizione di una serie di condizioni di
appropriatezza in termini di indicazione, modalità di impianto e di
gestione, senza le quali si rischia un cattivo utilizzo dei PICC e un aumento delle complicanze ad essi potenzialmente associate (in primis
la trombosi). Ciò implica, innanzitutto, in ambito aziendale, la defini-

zione di un TAV composto da operatori sanitari esperti nel posizionamento degli accessi venosi per via periferica, specificamente formati
e addestrati. Ruolo del TAV non è soltanto quello legato all’impianto
del dispositivo, ma anche quello legato alla consulenza, sia sulla scelta dell’accesso venoso sia sulle strategie diagnostico-terapeuticoassistenziali in caso di complicanze, e quello legato alla formazione.
Innanzitutto, è necessario ottimizzare la qualità dell’impianto di PICC,
il che prevede la definizione di specifiche procedure aziendali, che
descrivano in dettaglio (con annessa checklist operativa) la tecnica
d’impianto di questi dispositivi. Le basi su cui deve fondarsi tale protocollo sono: corretta tecnica di asepsi e antisepsi, l’uso dell’ecoguida,
il rapporto calibro – vena, l’uso della tecnica di Seldinger, la verifica
del posizionamento della punta con metodo dell’ECG intracavitario,
l’uso di suturless device. Per quanto riguarda invece i fattori di rischio
correlati al paziente sarebbe opportuno, inoltre, introdurre una scala
di valutazione legata al rischio trombotico del paziente. In base allo
score risultante, si potrebbero escludere alcuni pazienti dal posizionamento di un PICC, optando piuttosto per un altro device, oppure
si potrebbe iniziare precocemente una terapia profilattica. Il punto
più arduo è l’ottimizzazione della gestione. Addestrare a un’adeguata
gestione tutti gli operatori sanitari di un’unità operativa o, peggio ancora, dell’azienda, è un compito assai complesso che richiede diversi
interventi strategici:
•
La definizione di procedure aziendali, che stabiliscano in modo preciso i principi fondamentali per la corretta medicazione dei PICC.
•
Un programma adeguato di formazione continua del personale, in grado di diffondere in modo efficace le nozioni, progettato
in modo da prevedere un audit finale e dei refresh a distanza
programmata.
•
La diffusione nelle singole unità operative di bundle, che riassuma in modo efficace e sintetico le procedure di gestione, atte a
prevenire il rischio trombotico.
•
Un’implementazione a livello aziendale dei programmi di sorveglianza e monitoraggio della complicanza trombotica correlata al PICC.
In conclusione, la definizione appropriata di procedure aziendali,
bundle per la prevenzione di tale complicanza, l’istituzione di un
team di operatori sanitari dedicati, nonché una percezione dell’importanza della qualità dell’addestramento e della formazione, sono
i capisaldi per ottenere che la sicurezza e la gestione cost-effective
dei PICC possano essere valorizzati al massimo, per il bene dei pazienti e per l’efficienza delle aziende ospedaliere.
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Il dibattito sulle competenze avanzate infermieristiche sta diventando di uso comune nella comunità scientifica internazionale e nazionale. Possiamo identificare la pratica avanzata come una fusione
del sapere infermieristico, all’interno della formazione universitaria,
come sua massima espressione; si ottiene così una clinica avanzata
infermieristica, in grado di rispondere ai bisogni di salute del singolo e della collettività (Pulcini, Jelic, Gul, & Loke, 2010). All’estero
il concetto di competenza avanzata risale storicamente agli anni
’60. L’International Council of Nursing ha definito l’Advanced Nursing
Practitioner “ l’infermiere abilitato all’esercizio della professione che
ha acquisito conoscenze esperte di base, capacità decisionali complesse e competenze cliniche per lo sviluppo della pratica, le cui
caratteristiche dipendono dal contesto e/o dal Paese nel quale esercita”. ICN raccomanda il possesso di un titolo universitario post-base,
master o dottorato in ambito clinico (Brugnolli, Campagna, Dellorusso, Forni, & Milani, 2016). In seguito alle mutate esigenze delle
popolazioni, molte nazioni si sono dotate di infermieri con competenze cliniche avanzate, in seguito, svariati studi hanno documentato effetti positivi sui pazienti (Donald et al., 2013; Morilla-Herrera et
al., 2016). In Italia, il dibattito in merito è relativamente recente e, sul
piano legislativo, sono vari i riferimenti, che sono andati a normare
le competenze avanzate nella professione infermieristica:
• D.M. 739/94: “Profilo Professionale dell’Infermiere” nel comma 5, viene identificata per la formazione infermieristica post-base per l’area
medica viene identificata l’area geriatrica. (Ministero della Sanità, 1993)
• Legge 43/2006: vengono identificati nell’art.6 i professionisti specialisti in possesso del master di I livello per le funzioni specialistiche.
• CCNL art.16 e 23 (2016-2018): nel comma 8 dell’art 15, vengono
introdotte due figure nuove, che sono il:
• Professionista Esperto, colui che “ha acquisito competenze
avanzate attraverso percorsi formativi complementari regionali
ed attraverso l’esercizio di attività professionali riconosciute dal-

le stesse regioni”.
• Professionista Specialista colui che “è in possesso del master
specialistico di primo livello di cui l’art 6 del 43/06”
• DGR n. 1580 della Regione Veneto del 29/10/2019: indentifica a livello operativo, l’attuazione di corsi riconosciuti, i quali danno la possibilità di acquisire una qualifica di riconoscimento nelle
competenze avanzate, assegnando anche l’area medica nell’assetto
clinico-assistenziale.
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni il 20 febbraio 2020:
il documento specifica come le aziende sanitarie dovranno riconoscere le competenze avanzate e prevede tre livelli in base all’esperienza professionale maturata e/o alla formazione per i professionisti
specialisti/professionisti:
• Competenza Di Livello Base: del professionista sanitario neoinserito in una specifica area;
• Competenza Di Livello 1: maturata dal professionista sanitario
a seguito di esperienza professionale in una particolare area,
anche attraverso formazione specifica;
• Competenza Di Livello 2: maturata dal professionista che ha
sviluppato competenza di livello 1 e che acquisisce competenze avanzate con percorsi formativi complementari regionali, oppure quella maturata dal professionista sanitario che già
opera in contesti che richiedono l’impiego delle competenze
avanzate e che ha frequentato percorsi formativi riconoscibili
come equivalenti ai percorsi di formazione complementare regionale oppure quella maturata dal professionista in possesso
del master di 1 livello.
La necessità di dare omogeneità di crescita professionale avviene
anche attraverso la nascita di associazioni infermieristiche che vadano a concentrarsi sulle diverse specialità, tra queste vi è l’associazione A.N.I.M.O. (Associazione Nazione Infermieri Medicina Ospedaliera) che già da diversi anni rappresenta la voce dei professionisti
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che s’interfacciano nelle aree mediche. Nella sezione della mission
dell’associazione A.N.I.M.O. l’infermiere di Medicina Interna “deve
quindi essere quel professionista che: riesce a leggere i bisogni assistenziali dei propri utenti, riesce a mettere in atto metodologie di
prevenzione su vasta scala, cura l’ingresso e l’organizzazione della
degenza, costruisce un percorso diagnostico terapeutico complesso, gestisce problematiche terapeutiche, gestisce autonomamente
situazioni di emergenza ed affronta situazioni difficili di confronto
costante con la sofferenza e la morte”. L’associazione di propone di:
•
Promuovere ed organizzare iniziative, come riunioni, incontri
scientifico-culturali, congressi, predisposizione e implementazione di linee guida, allo scopo di incentivare e migliorare la
cultura e la preparazione infermieristica nel campo della Medicina Interna
•
Promuovere e favorire l’istituzione e la realizzazione di corsi di
perfezionamento e di aggiornamento d’interesse internistico.
•
Collaborare con le Autorità politiche ed amministrative nella
promozione e nello sviluppo d’iniziative atte a migliorare le
strutture ospedaliere di Medicina Interna, con particolare riguardo alle tematiche assistenziali.
•
Promuovere la ricerca infermieristica nel campo dell’organizzazione assistenziale ospedaliera al malato internistico.
•
Realizzare programmi annuali d’attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina) per l’aggiornamento professionale e la formazione permanente degli associati, nel rispetto dei
criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa nazionale e regionale,
secondo quanto indicato dalla Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina e dall’Unione Europea.
In quest’ottica, il cambiamento della professione infermieristica è
dettato, da un lato, dall’evoluzione dei bisogni dei cittadini e dall’altro, dall’evoluzione e dalle nuove richieste organizzative del Servizio
Sanitario Nazionale (SSN). I bisogni dei cittadini, con problemi di
salute sempre più caratterizzati da cronicità e disabilità, durante il
lungo periodo di vita delle persone, richiedono competenze sempre più complesse e diversificate, di natura anche diversa rispetto al
passato. (Gatta & Pentella, 2018) L’ideologia, che l’infermiere di area
medica, non necessiti di una formazione avanzata, risulta ormai
superata. Difatti alcuni atenei hanno riconosciuto l’importanza di
competenza avanzate in infermieristica medica, creando dei Master
di I livello. Ad esempio l’Università degli Studi del Piemonte Orientale, nell’anno accademico 2015/2016 e replicato nell’ a.a. 2017/2018,
ha istituito un master di I livello denominato “Assistenza Infermieristica in Area Medica: nursing della complessità, cura e assistenza
nell’instabilità cronica”. Esso si colloca in una situazione sanitaria in
continua evoluzione, in cui diventa essenziale lo sviluppo di competenze avanzate, finalizzate a individuare e risolvere il bisogno di
assistenza infermieristica, nell’ambito della sempre più crescente
popolazione fragile e instabile.
FUNDAMENTAL CARE - CURE ESSENZIALI
Nel campo della continua ricerca della definizione e riconoscimento
della specializzazione infermieristica, svariati ricercatori si sono posti
come obiettivo il recupero, di quello che viene definito il core del
nursing. Nel 2006 uno studio di Kalish e colleghi ha, per esempio,
analizzato quali sono le “Cure infermieristiche mancate”, (le cosìdette missed care); dallo studio è emerso che determinate componenti
dell’infermieristica venivano troppo spesso tralasciate; tra queste vi

sono: deambulazione, variazione della postura, nutrizione, educazione, pianificazione delle dimissioni, supporto emotivo, documentazione e sorveglianza. (Kalisch, 2006). Le motivazioni per le quali
non vengono garantite determinate cure possono essere imputabili alla iniqua distribuzione dei carichi di lavoro, alla politica di riduzione dei costi in ambito sanitario, e alla conseguente riduzione del
personale, con drammatici effetti che possono arrivare ad incidere
persino sull’aumentata mortalità al diminuire della ratio infermiere/
paziente. (Aiken et al., 2014) Queste cure mancante, hanno creato
un movimento che miri a tornare alle Fundamental Care come sintomo del riappropriarsi della professione infermieristica.
L’ International Learning Collaborative (ILC), è l’associazione che più
si sta occupando di fornire evidenze mirate sull’utilizzo delle Fundamental Care, esse sono le “azioni da parte dell’infermiere che rispettano e si concentrano sui bisogni essenziali di una persona per
garantire il loro benessere fisico e psicosociale”. Queste esigenze
vengono soddisfatte sviluppando un rapporto positivo e di fiducia
con la persona che viene curata e con la sua famiglia / caregivers
(Feo et al., 2018), con esse si realizza l’essenza del nursing: “essere
con la persona assistita”. Recentemente in Italia la risposta più prossima è quella del movimento “Back to Basics”, proposto dall’associazione A.N.I.A.R.T.I (Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica)
che nel 2018, si è proposta come promotore del recupero delle cure
essenziali infermieristiche (Giusti, 2018). Le fundamental care, non
devono essere viste nell’ottica del – troppo spesso citato – “demansionamento”, ma la loro identificazione nelle cure infermieristiche
di “base”, suggerisce qualcosa che si apprende aprioristicamente e
come facente parte delle competences di ogni professionista. Pertanto, l’infermiere può e deve azionare direttamente le fundamental
care, svolgendo al contempo attività di formatore o consulente. (Palese, Mattiussi, Fabris, Caruzzo, & Achil, 2019) La dicotomia tra fundamental care e competenza avanzate, non deve essere una mera
distinzione tra competenze di serie A o di serie B, esse coesistono, e
devono costituire il fine di ogni singolo professionista.
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INTRODUZIONE
L’emergenza pandemica Covid-19 che
nel 2020 ha investito l’Italia e in particolar
modo la Lombardia ha reso necessaria la
rivisitazione di alcuni modelli organizzativi e strutturali del sistema sanitario nazionale. In quest’ottica anche la ASST Santi
Paolo e Carlo di Milano per la gestione
dell’elevato numero di pazienti, al fine di
garantire la miglior assistenza possibile
sempre in termini di efficacia e di efficienza, ha dovuto necessariamente riallocare
le risorse umane e materiali. Nel presente
lavoro viene analizzato un modello organizzativo, attuato in questa emergenza,
di gestione di pazienti affetti da Covid-19 a media/alta intensità di
cura nel quale viene curato ogni singolo particolare al fine di ridurre al minimo la possibilità di contagio e di errore.
BACKGROUND
L’11 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria ad eziologia non nota nella
città di Wuhan (Provincia dell’Hubei, Cina) causata dal 201 9-nCoV
è stata chiamata Covid-19 (Corona Virus Disease). Il Gruppo di Studio sul Coronavirus (CSG) responsabile di definire la classificazione
ufficiale dei virus e la tassonomia della famiglia dei Coronaviridae

dopo aver valutato la novità del patogeno umano e sulla base della
filogenesi, della tassonomia e della pratica consolidata, ha associato formalmente questo virus con il coronavirus che causa la sindrome respiratoria acuta grave (SARS-CoVs, Severe acute respiratory
syndrome coronaviruses) classificandolo, appunto, come Severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Il 30 gennaio 2020, dopo la seconda riunione del Comitato di sicurezza, il
Direttore generale dell’OMS aveva già dichiarato il focolaio internazionale da SARS-CoV-2 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale (Public Health Emergency of International Concern
- PHEIC), come sancito nel Regolamento sanitario internazionale
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(International Health Regulations, IHR, 2005)3-4. L’11 marzo 2020
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato che il
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARSCoV-2 può essere considerato una pandemia ma che, nonostante
questa definizione, può essere ancora controllata. La decisione è
stata presa a causa della velocità e della dimensione del contagio
e perché, nonostante i frequenti avvertimenti, l’OMS si definisce
preoccupata che alcuni Paesi non si stiano avvicinando a questa
minaccia con un adeguato livello di impegno politico necessario
per controllarla. Vista la rapida evoluzione e diffusione del suddetto
neo-patogeno non vi sono in letteratura la presenza di studi che
trattano l’organizzazione delle unità di degenza di pazienti a media
e bassa intensità di cura8. L’U.O. di Medicina Generale I° e d’Urgenza, caratterizzata da pazienti con diverse comorbidità ed elevata
richiesta di bisogni assistenziali, ha dovuto riadattare il proprio
modello organizzativo formato da figure ben consolidate come
il Team Leader, Primary Nurse, Case Manager2. Per far fronte alle
necessità, l’equipe infermieristica ha affrontato vari cambiamenti,
trovandosi a riformulare il proprio modello gestionale con il principale obbiettivo di ridurre al minimo i rischi di contagio. Il presente
elaborato pone questo modello organizzativo come riferimento
atto a contrastare uno stato emergenziale di continuo mutamento.
METODO
Nel periodo compreso tra il 15/03/2020 e il 13/06/2020 l’Unità
Operativa (U.O.) di Medicina Generale I° e d’urgenza del Presidio
Ospedaliero San Carlo Borromeo, facente parte dell’ASST Santi Paolo e Carlo, per far fronte all’emergenza covid19, è stata predisposta
con 28 posti letto per degenti con sospetto o diagnosi di Covid-19.
Per prestare la miglior cura in condizioni di sicurezza l’U.O. è stata
suddivisa in tre aree distinte in base al rischio di contaminazione
biologica: un’area nera (infetta), grigia (mista) e bianca (non infetta). Della prima fanno parte: locale di svestizione, stanze degenti,
bagni pazienti e deposito sporco; alla seconda appartiene la zona
di transito tra i locali, nella terza troviamo il locale di vestizione del
personale, studio infermieristico, la cucina, i servizi igienici e il deposito pulito.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA DIVISIONE U.O.
STANZA

STANZA

STANZA

STANZA STANZA

STANZA

STANZA

Tabella 2. Riepilogo dei turni in tabella esplicativa a 2.)
STANZA

STANZA

STANZA

Equipe 1

INGRESSO
2
1
LOCALE
LOCALE
BAGNO
VESTIZIONE SVESTIZIONE

con sintomatologia respiratoria in corso di accertamento per diagnosi di Covid-19 è stato previsto un isolamento di tipo spaziale,
ovvero, sono state allestite delle stanze singole di isolamento in
prossimità dell’ingresso al fine di distanziarli il più possibile dalle
zone a rischio accertato. La seconda parte del reparto era riservata
ai pazienti con diagnosi confermata di Covid-19, ove veniva praticato un isolamento di coorte per ottimizzare al meglio gli spazi.
In entrambi i casi i degenti sono stati informati circa l’educazione
sanitaria riguardante una corretta igiene ed il corretto utilizzo di DPI
e presidi monouso. Sin dall’inizio di questa esperienza è stata adottato la cartella informatizzata grazie alla quale si è potuto evitare
l’utilizzo della gran parte del materiale cartaceo. Ulteriore punto,
non meno importante, è stata la distribuzione del vitto con gestione ed utilizzo di materiale monouso il quale veniva smaltito negli
appositi contenitori dei rifiuti speciali. È stata portata dal modello
organizzativo precedente la figura del Team Leader il quale gestiva
le attività di reparto e l’interazione con le altre figure sanitarie coadiuvata, a sua volta, da una nuova figura denominata Functional
Nurse che coordinava gli altri colleghi nello svolgimento dell’assistenza diretta all’interno della zona nera. Queste figure, rimanendo
“pulite”, hanno permesso di mantenere le zone separate. Durante il
turno notturno, data la presenza di tre infermieri, le due figure suddette non potevano coesistere per cui a svolgere le attività nella
zona nera erano due infermieri con la collaborazione del team leader, quindi il terzo infermiere, che rimanendo “pulito” permetteva la
versatilità dell’organizzazione, rendendo possibile l’accesso a tutti
gli ambienti. Un altro aspetto che prevedeva il modello organizzativo del U.O., si riferisce al management dell’equipe infermieristica.
Con una integrazione dell’organico è stata possibile la suddivisione delle unità in due equipe distinte, ognuna delle quali formata
da 9 infermieri. Ognuna delle equipe, cosi costituite, gestivano il
reparto per 48 ore. La turnazione delle due equipe è stata organizzata in modo tale che, il personale di una equipe incontrasse
quello dell’altra, trascorse le 48 ore, per un lasso di tempo limitato
a soli 15 minuti ritenuti necessari per la rituale consegna. I tempi di
consegna sono stati ridotti grazie all’introduzione del diario clinico
elettronico. Nello specifico i membri delle equipe sono stati suddivisi su due turni di 12 ore.

BAGNO

STUDIO

CUCINA

STUDIO DEPOSITO DEPOSITO BAGNO

BAGNO

Subito dopo l’ingresso principale vi è un locale adibito alla vestizione del personale, all’interno del quale sono stati posizionati in
ordine di applicazione i dispositivi di protezione individuale (DPI)
(copricapo, mascherina chirurgica, mascherina ffp2, camice monouso, guanti, visiera e occhiali protettivi) per poter assistere in
modo protetto i degenti; accanto a questa si trova il locale adibito
alla svestizione dai DPI. All’interno dell’area nera sono state predisposte postazioni di lavoro con il materiale adeguato a erogare l’assistenza. In relazione alla tipologia di isolamento il reparto è stato
diviso in due modi, isolamento: spaziale o di coorte. Per gli individui

Equipe 2

Il contesto Turnazione Giornata
G
G
R
R
N
N
N
N
S
R
G
G
R
R
G
G
R
R
R
R
N
N
S
R
Legenda: G 8:00 / 20:00 N 20:00 / 8:00

S
R
N
G

R
R
N
G

RISULTATI E DISCUSSIONE
Durante tutta la durata di questa esperienza sono stati assistiti circa
120 pazienti, di cui 35% donne, 65% uomini, rilevando una media
di 70 anni ed una moda di 74 anni (Figura 1 e Figura 2). Nonostante
l’U.O. fosse caratterizzata da un target di degenti con comorbidità,
avente approccio multidisciplinare, la patologia acuta che accomunava tutti i pazienti era il distress respiratorio SARS-CoV-2 causato
dal Covid-19.
Data la compromissione respiratoria l’esame maggiormente utilizzato, data la sua rapidità di processo, per la valutazione della funziona-
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Figura 1. Gruppi di età dei degenti
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Figura 2. Distribuzione di genere
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lità respiratoria durante la degenza è stato l’emogasanalisi (EGA), tra
i diversi valori ottenuti è stata posta particolare attenzione al valore
P/F ovvero il rapporto tra PaO2 e FiO2, che correla la percentuale di
ossigeno nella miscela di gas inspirata dal paziente.
Il rapporto va calcolato ad una FiO2 definita in aria ambiente (FiO2
21%) o con strumento di ossigenazione ad alto flusso che soddisfi la
richiesta ventilatoria del paziente (maschera di Venturi, CPAP, ventilazione meccanica invasiva e non):
•
P/F > 300: normale;
•
P/F compresa tra 200 e 300: insufficienza respiratoria moderata;
•
P/F < 200: insufficienza respiratoria grave.
Tramite la lettura di questi valori, poi, venivano definite le modalità di somministrazione dell’ossigeno terapia6-7. I motivi principali
di distress, durante l’isolamento hanno fatto emergere diversi stati
d’animo: paura, ansia, demoralizzazione, incertezza verso il futuro,
distacco fisico ed emotivo dal nucleo familiare, noia, solitudine e
depressione, difficoltà di comprendere i motivi delle restrizioni legate alle norme igieniche e di conseguenza la difficoltà di cambiare
le proprie abitudini e il proprio stile di vita. Per fronteggiare questo
disagio è stato utilizzato un nuovo metodo di comunicazione. Per i
pazienti, riconoscere gli operatori non era facile, dal momento che
i DPI non lo permettevano. Lo scrivere il proprio nome sui camici
o le visiere, aiutava il riconoscimento, facilitava la comunicazione.
I pazienti che non avevano mezzi per tenersi informati, ponevano
diverse domande sull’emergenza, considerando l’equipe infermieristica un punto di riferimento data la condizione di isolamento, la
dotazione di un tablet, ha permesso la comunicazione dei degenti
con i propri cari; queste strategie hanno consentito di ridurre i fattori di stress con miglioramento del tono dell’umore, istaurando
così un rapporto empatico. Durante i mesi di esperienza nei reparti
Covid-19, per necessità aziendali, è stato doveroso organizzare dei
traslochi di tutto il reparto verso le aree di nuova assegnazione. Essenziale è stato l’aiuto del personale ausiliario che mediante la coordinazione dell’equipe infermieristica, seguendo dei percorsi dedicati, ha portato come obiettivo finale l’assenza di contagi durante
gli spostamenti dei pazienti e dei presidi del reparto. L’introduzione
in via sperimentale della cartella informatizzata ha ridotto l’utilizzo
della carta, la quale è stata definita come uno dei veicoli di trasmis-
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sione del Covid-19, di conseguenza si è ridotto il rischio di contagio,
andando ad aumentare il grado di sicurezza lavorativa. Erogando
assistenza a paziente presentante l’isolamento spaziale e di corte di
essenziale importanza è stato: ridurre il rischio di contagio durante
l’erogazione della terapia. A tal proposito la terapia veniva preparata dal Functional Nurse e poi somministrata al momento stesso
dal personale che si rapportava più da vicino col paziente. Ciò ha
permesso di mantenere gli ambienti (nero - grigio - bianco) separati
nonché di ridurre il rischio di trasmissione della patologia. I risultati
ottenuti con l’applicazione di questo metodo sono stati l’assenza di
Near Miss ed eventi avversi. In accordo con l’equipe medica, sono
stati individuati tre orari standard per l’approccio alla zona nera. Tutto ciò che poteva essere standardizzato, è stato ricondotto nel tempo dedicato alla gestione dei processi, definiti pericolosi per contagio. L’equipe nel periodo di tempo che soggiornava nelle stanze dei
degenti, ottimizzava al massimo i tempi di processo compendiando
la soddisfazione dei bisogni, la somministrazione della terapia, il
monitoraggio dei parametri vitali e l’esecuzione dei prelievi venosi
e arteriosi. Le emogasanalisi, venivano immediatamente processate
all’interno del reparto e il Functional Nurse, di concerto col medico,
disponeva la gestione dei flussi di ossigeno per la correzione della
FiO2. In linea generale, ad ogni approccio in zona nera (tre periodi
standard) venivano eseguiti i prelievi arteriosi per la rilevazione dei
valori emogasanalitici; a tale funzione, veniva poi dedicato un infermiere dall’equipe di turno, per la gestione dei casi necessitanti di
maggior controllo. In tutto il periodo, sono state eseguite circa 600
emogasanalisi. La nuova turnazione permetteva la divisione di due
equipe riducendo in tal modo, l’eventuale possibilità di contagio
tra il personale sanitario, nel momento in cui si fosse instaurata una
positività. Tutto il personale sanitario ha seguito le norme di comportamento previste dall’emergenza sanitaria, mettendo in pratica
il modello organizzativo, al fine di arrivare all’obiettivo prefissato: 0
contagi tra gli operatori sanitari in servizio.
CONCLUSIONE
Nonostante le difficoltà iniziali dato il continuo mutamento dell’emergenza, l’equipe infermieristica della ex Unità Operativa di Medicina Generale I° e d’Urgenza del Presidio Ospedaliero San Carlo
Borromeo, è stata capace di fronteggiare l’emergenza Covid-19 riuscendo ad apportare impegnative e drastiche modifiche al proprio
modello organizzativo già consolidato; con lo scopo di ridurre al
minimo il rischio di trasmissione del virus Covid-19 e di contribuire
alla risoluzione della emergenza sanitaria l’impegno di tutti i professionisti sanitari ha raggiunto come risultato finale tutti gli obiettivi
prefissati.
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INTRODUZIONE
L’Unità Operativa di Cure Palliative e Terapia del Dolore dell’ASST
Nord Milano assiste a domicilio da oltre trent’anni malati in fase
terminale nei territori di Milano Città e dei sei Comuni dell’area
Nord Milano. Sono circa 350 i pazienti che vengono assistiti
annualmente a domicilio, cui si aggiungono 200 pazienti assistiti
in regime di ricovero Hospice. Fin dai primi giorni dell’emergenza
sanitaria correlata al COVID-19, la nostra equipe si è resa conto che
anche il mondo delle Cure Palliative era chiamato a rispondere
con misure nuove e straordinarie sotto molteplici profili. In primis,
con la consapevolezza e l’accettazione di non essere una realtà
che poteva restare indifferente al problema, come confermato dal
rilievo di numerosi casi sia in assistenza domiciliare che in Hospice.
L’Hospice, caso unico nella realtà milanese, si è completamente

convertito all’assistenza di malati affetti da Sars-Cov-2 (1) ma
anche l’assistenza domiciliare ha dovuto riorganizzarsi per far
fronte all’emergenza iniziata il 23 febbraio 2020 con il primo caso
diagnosticato in Regione Lombardia, a Codogno. Fin da subito
sono affiorate tra noi infermiere le prime domande e i primi dubbi,
ci siamo spesso interrogate su come sarebbe cambiato il nostro
lavoro, se il virus sarebbe entrato o non fosse già effettivamente
presente nelle case dei nostri pazienti. L’assistenza domiciliare
si sviluppa in contesti familiari molto variabili ed una delle
caratteristiche fondanti è rappresentata dal libero e sollecitato
coinvolgimento di ogni componente familiare e amicale. Le
relazioni, infatti, sono il punto di forza di ogni assistenza palliativa
e, se in alcune famiglie sono solide e consistenti in altre sono
da richiamare, a volte anche da cercare. Era chiaro che per noi si
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apriva una nuova sfida: accompagnare alla consapevolezza che
la lontananza e, per contro, la vicinanza protetta con i dispositivi
di protezione individuale, sarebbe diventata una priorità come
anche la necessità di limitare, per quanto possibile, il supporto
familiare ad un’unica persona vicino al malato (2). Dal punto di
vista organizzativo, già prima della pandemia, la giornata di lavoro
iniziava con un giro di telefonate a tutti i malati assistiti al domicilio
in un’ottica di rimodulazione quotidiana della pianificazione
assistenziale relativa a fragilità e bisogni emergenti. Con l’arrivo
del COVID-19 queste telefonate hanno assunto un ruolo ancor più
fondamentale per quanto concerne la necessità di verificare non
solo lo stato di salute del malato e dei suoi familiari ma anche di
contenere l’ansia da isolamento, spesso esacerbata dai media, e
fornire risposte competenti rispetto alle innumerevoli domande
dei familiari. L’organizzazione assistenziale si è modificata anche
in base alle indicazioni regionali di limitare all’indispensabile
gli accessi domiciliari, privilegiando il consulto e il counselling
telefonico (3). D’altra parte, i pazienti in fase avanzata di malattia
avevano comunque bisogno di un’assistenza diretta e per questo è
stato necessario ridefinire le modalità di visita domiciliare in termini
di protezione, sia del personale sanitario che del paziente stesso
e del suo nucleo familiare: tutto ciò in un quadro di significativa
limitazione dei dispositivi di protezione a disposizione, almeno nella
prima parte della pandemia. Per i pazienti affetti da COVID-19 è
stato necessario adottare il livello di protezione più elevato: camice
idrorepellente, camice monouso chirurgico, doppio paio di guanti,
doppia mascherina, visiera, calzari. Da una parte, questi dispositivi
offrivano un’adeguata protezione, dall’altra ponevano una barriera
al contatto ad una delle principali caratteristiche dell’assistenza
palliativa: nei giorni precedenti la pandemia, le famiglie avevano
sempre visto il nostro ingresso nelle case “libero” da barriere; la
gestualità dell’entrare in “punta di piedi” nei luoghi intimi della casa
è stata necessariamente sostituita da presidi che comunicavano
allontanamento. Il “tocco”, l’abbraccio, la carezza, lo stringersi le
mani sono sempre state parte fondamentale delle cure e, in qualche
modo, ci siamo sentite depauperate di uno strumento importante
del nostro essere infermiere palliativiste. Siamo state costrette a
condividere “a distanza” la nostra parte di professionalità più umana.
Le visite nelle case dei pazienti infetti si effettuavano sempre con
doppio operatore: questo anche per accertarsi di eseguire in
sicurezza le procedure di vestizione e svestizione, che al domicilio
risultavano particolarmente complesse anche solo per la frequente
limitazione degli spazi ma anche perché comunicavano ulteriore
ansia nei familiari. La parola diventava, ancora una volta, un’alleata
fondamentale affinché le distanze non prendessero il sopravvento.
Noi infermiere abbiamo dovuto sostenere innumerevoli fatiche, che
inizialmente prendevano le sembianze di un coro stonato: ognuna
dava voce ad una preoccupazione personale, ad un bagaglio di
competenze già in possesso ma che dovevano essere ordinate,
selezionate, rielaborate e consolidate dalla fiducia reciproca. È
stato necessario un tempo di metabolizzazione per affrontare
la paura di una malattia così rapidamente letale ed elaborare il
senso d’impotenza, i dubbi legati alla poca conoscenza del virus, la
mole di informazioni in continua evoluzione. È stato necessario un
tempo di rielaborazione del nostro ruolo infermieristico, risultato
ogni giorno più chiaro in relazione alla necessità di supportare le
famiglie e fornire loro un’adeguata educazione sanitaria composta
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da informazioni, indicazioni e rassicurazioni, con l’obiettivo di
mantenere l’affidamento alle nostre cure. Qualche familiare molto
spaventato ha chiesto la sospensione della nostra assistenza per
paura del contagio: la strategia, in questi casi, è stata quella di
assecondarli garantendo, comunque, la nostra presenza con la
telefonata quotidiana. Di seguito riportiamo alcune esperienze
di assistenza domiciliare in tempo di COVID-19 che reputiamo
particolarmente significative
Paziente VG
V.G. è un uomo di 68 anni, affetto da neoplasia prostatica con
metastasi ossee diffuse e cerebrali condizionanti diplopia e
grave ipoacusia. Il paziente è assistito a domicilio da tre mesi: di
lui si occupano la moglie, di qualche anno più giovane, e il figlio
minorenne, psicologicamente fragile. Il paziente è clinicamente
stabile ed autonomo tanto che, stante il rischio di contagio,
l’equipe aveva inizialmente pensato ad una sospensione
dell’assistenza mantenendo un monitoraggio e un counselling
telefonico. Nei primi giorni di Marzo 2020 il paziente effettua una
visita oncologica ambulatoriale di rivalutazione della malattia;
la settimana successiva sviluppa i primi sintomi “influenzali” con
febbre e faringodinia. Nell’arco di 48 ore la febbre regredisce ma
peggiora l’astenia e compare una modesta e saltuaria tosse secca:
si decide, quindi, di effettuare il tampone per SARS-CoV-2. Nelle
48 ore successive la tosse si fa più insistente. L’esito del tampone
è positivo: la moglie è sconvolta per il paziente, per il figlio e per
sé stessa. Il peggioramento clinico e lo sviluppo di una dispnea
importante si realizza in meno di 24 ore. La comunicazione diventa
difficile: il paziente viene visitato giornalmente e vengono fornite
tutte le indicazioni relative alla necessità di isolamento e protezione
dei familiari. Il paziente è sveglio, dispnoico, tossisce, è molto
spaventato. Anche la moglie è molto provata. Il figlio è a casa, sta
seguendo le lezioni scolastiche online. È necessario affrontare il
discorso del setting assistenziale più appropriato perché appare
chiara la difficoltà di assistere il paziente a domicilio per i sintomi
in rapido e progressivo peggioramento, la presenza di un minore
in casa e lo stato emotivo della moglie. Viene proposto il ricovero
presso il nostro Hospice, sottolineando che i familiari non potranno
accompagnarlo, né tantomeno andarlo a trovare a causa dello
stato di emergenza sanitaria. I familiari acconsentono e il medico
accompagna il paziente in ambulanza in Hospice, dove giunge
in stato di grave sofferenza nonostante la morfina in infusione
continua e l’ossigeno ad alti flussi. Il paziente viene sedato e muore
nelle 24 ore successive. Questa assistenza ha rappresentato un
momento molto difficile anche per gli operatori sanitari che si sono
dovuti misurare con l’impotenza, la rabbia, la necessità di sostenere
la scelta del ricovero in Hospice, la preoccupazione per lo stato di
sofferenza generale per una morte imminente che si sviluppava
acutamente in un contesto di isolamento del tutto nuovo, senza
lasciare un tempo e uno spazio sufficienti per affrontare decisioni
così devastanti per tutta la famiglia.
Paziente GB
G.B. è un grande anziano affetto da neoplasia prostatica in
progressione, portatore di nefrostomie bilaterali per ostruzione
urinaria e plurime comorbidità. Vive da solo con aiuto inizialmente
saltuario da due figlie, una sorella e una numerosa rete parentale.
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A dicembre 2019 si attiva la nostra assistenza per aggravamento
della dispnea correlata ad una grave broncopneumopatia
cronica ostruttiva. L’equipe di cure palliative rileva difficoltà ad
accettare la prognosi da parte delle figlie: le nostre assistenze sono
spesso tratteggiate da compromessi per lasciare uno spazio di
allineamento relativamente al tema della terminalità, soprattutto
in quelle famiglie dove il distacco dal proprio caro e l’imminente
evento di morte sono un dolore che acceca la lettura della realtà.
Per questo, nel percorso di Cure Palliative la comunicazione deve
essere letta non come un evento puntuale, ma piuttosto come
un processo che necessita di spazi e tempi adeguati, al fine di
instaurare un rapporto di fiducia che ridefinisce quotidianamente
le priorità. Ci sono delle relazioni che ci coinvolgono per alchimie
non dimostrabili, assistenze che ci portano a riflettere più volte sul
nostro operato, sulle scelte mediche e assistenziali, questa è stata
così: speciale. Il paziente più volte annunciava il fine vita con una
frase “non sono ancora morto” e spesso, per volere delle figlie, non
era possibile assecondare questo suo desiderio di parlare della
morte o della paura di morire. Nelle nostre assistenze spesso ci
capita di essere fermati dai familiari che vogliono far tacere un urlo,
anche liberatorio, di fine vita. Grazie ai numerosi colloqui con le
figlie, l’assistenza tuttavia è risultata nel complesso supportata e
ben compensata. Nella fase di aggravamento, entrambe le figlie
sono state coinvolte direttamente dal contatto con il COVID-19. La
prima per la presenza di un figlio con sintomi sospetti, la seconda
per aver sviluppato essa stessa sintomi, poi confermati dall’esito
positivo del tampone nasofaringeo. In questo contesto il paziente
ha espresso il desiderio di poter essere trasferito comunque a casa
di questa figlia dove erano presenti nipoti a lui molto legate. A
questo punto ci si è posti un grande dilemma etico: assecondare
la volontà del malato, trasferendolo tuttavia in un contesto ove
era presente un malato accertato, oppure trovare una soluzione
alternativa (hospice o supporto di badante), che avrebbe tuttavia
sottratto definitivamente il malato all’affetto dei propri cari. Inoltre,
il malato era già stato lungamente a contatto stretto con la figlia
risultata positiva. Preso atto che il malato si trovava, ormai, in
una fase terminale di malattia indipendentemente dal possibile
contagio, si è deciso di trasportare il malato a casa della figlia. Nella
contingenza dell’emergenza COVID-19 nessuna ambulanza era
disponibile e abbiamo deciso, comunque, di aiutare la famiglia
organizzando e coordinando il trasporto con la presenza di più
operatori della nostra equipe, adottando le misure di protezione
individuale necessarie. Ancora una volta abbiamo messo le priorità
del paziente al centro del nostro operato.

domicilio anche alla luce del fatto che in quel momento ricoverare
il paziente avrebbe comportato di non poterlo più vedere. Il
giorno stesso dell’esito del tampone consegniamo alla figlia tutti
i farmaci per le eventuali urgenze, corredati da precise indicazioni
su come utilizzarli e garantendo il nostro supporto, anche diretto,
per qualunque problema fosse insorto. Nelle 48 ore successive
il paziente rimane clinicamente stabile e quindi non risulta
necessario andare al domicilio per visitarlo. I contatti telefonici,
invece, sono molto assidui e tramite questi viene effettuato uno
stretto monitoraggio clinico; si offrono consigli di educazione
sanitaria, di gestione delle badanti, di corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale, di indicazioni sull’isolamento e sulla
quarantena fiduciaria (4). Il decesso del paziente avviene durante
la notte con un passaggio dolce durante il sonno. Gli ultimi giorni
l’assistenza è stata, dunque, meno diretta, ma non per questo di
meno valore: la figlia si è sentita libera di chiamarci svariate volte,
anche per dubbi e domande molto ingenue e semplici; ad ogni
telefonata l’infermiera ha cercato di essere quanto più rassicurante
possibile, di fornire informazioni chiare e precise e di sostenere
emotivamente la figlia così scossa dalla diagnosi di COVID-19. La
figlia ci ha sempre visto come risorsa importante, come presenza
affettuosa e professionale e ci ha ringraziato molto per essere
riuscita a stare a fianco del padre in un momento in cui le notizie di
pazienti morti in solitudine riempivano le prime pagine dei giornali.
CONCLUSIONI
Nella criticità e drammaticità della pandemia che ha colpito tutta
l’Italia, e in particolare la Regione Lombardia, ci piace sottolineare
che tutta la nostra equipe si è sentita chiamata in causa e si è
spesa fin da subito nel rimodulare la sua attività al fine di garantire
un’assistenza di qualità sempre e comunque, consapevoli
dell’importanza del nostro ruolo sul territorio, sia per evitare inutili
accessi in pronto soccorso, sia per sostenere pazienti e famiglie così
vulnerabili. In un momento di difficoltà estrema, nel quale tutto
sembra diventare impervio e nel quale più forte e giustificata è stata
la tentazione di semplificare, crediamo che le qualità professionali e
deontologiche degli infermieri possano e debbano essere portate
in primo piano, praticate e comunicate alla collettività (5). I casi
riportati hanno evidenziato la capacità dell’equipe di cogliere la
sfida di rimodulare l’assistenza domiciliare in tempo di COVID-19
e il ritorno positivo delle famiglie è stato un’ulteriore conferma del
raggiungimento degli obiettivi prefissati.
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ABSTRACT
Introduzione. La malnutrizione nelle persone anziane è, ad oggi,
una questione molto problematica, con una prevalenza da 3,1% a
29,4%, e tende ad essere sottostimata e sottovalutata dagli operatori sanitari. A tal riguardo, la self-efficacy (SE) infermieristica (autoefficacia) potrebbe ricoprire un ruolo chiave nella prevenzione e
gestione della malnutrizione nei pazienti anziani, poiché è un predittore modificabile della prestazione assistenziale e può mediare la
relazione tra conoscenza e azione. Tuttavia, ad oggi, la SE degli infermieri nel gestire le alterazioni dello stato nutrizionale del paziente
anziano è poco indagata. Pertanto, lo scopo di questo studio è descrivere SE specifica nella gestione delle alterazioni dello stato nutrizionale del paziente anziano percepita dal personale infermieristico.
Materiali e Metodi. Il disegno del presente progetto è osservazionale, trasversale, correlazionale e multicentrico. L’arruolamento degli infermieri è avvenuto presso 3 centri sanitari del Nord Italia (Fondazione Mondino – Istituto Neurologico Nazionale IRCCS, IRCCS
Policlinico San Donato e Cooperativa Sociale Arcobaleno RSA).
Sono stati somministrati una batteria di questionari, composta dal
(a) questionario socio-demografico, (b) questionario SE infermieristica sulle alterazioni dello stato nutrizionale del paziente anziano
(ANA_NSES) e (c) Nursing Profession Self-Efficacy Scale (NP_SES).
Risultati. Hanno partecipato allo studio 228 infermieri, principalmente di genere femminile (71,5%), con età media di 37,78 anni. La
maggior parte del campione ricopre il ruolo di infermiere turnista
(n=155; 68,0%), e 201 infermieri (88,2%) dichiara di erogare AI direttamente a paziente anziani. I risultati dello studio mostrano che il
personale infermieristico che ha partecipato allo studio percepisce
maggiore SE nella gestione degli aspetti generali della professione
infermieristica rispetto al contesto specifico della gestione delle
alterazioni nutrizionali del paziente anziano. Inoltre, relativamente
alle alterazioni dello stato nutrizionale del paziente anziano, fra i 3

domini della scala, quello in cui è maggiormente percepita SE è il
dominio di “intervento”, mentre gli infermieri si sentono meno efficaci nel dominio delle conoscenze. Conclusioni. Lo studio contiene aspetti innovativi che potrebbero avere numerose ricadute sulla
pratica clinica assistenziale, fornendo indicazioni per migliorare la SE
infermieristica e aiutare i professionisti sanitari a sviluppare una cura
personalizzata nella gestione dell’alterazione dello stato nutrizionale del paziente anziano. Tuttavia, gli autori suggeriscono prudenza
nella generalizzabilità dei risultati e future ricerche serviranno ad
approfondire alcuni aspetti ad oggi ancora poco indagati. Parole
chiave. Autoefficacia, nutrizione, bisogni, anziani.
ABSTRACT
Introduction. Malnutrition of older patients (MOP) is an important
and unresolved problematic issue worldwide with a prevalence
ranging between 3.1% and 29.4%. MOP is often underestimated
by healthcare professionals. At this regard, nursing self-efficacy (SE)
could play a key role in the prevention and management of MOP,
as it is a modifiable predictor of performance. However, SE of nurses in managing of MOP is under-investigated. Therefore, the purpose of this study is to describe specific SE in the management of
MOP. Materials and methods. The research has an observational,
transversal, correlational and multicentric design. The enrollment of
nurses took place at 3 health centers in Northern Italy (Mondino
Foundation - IRCCS National Neurological Institute, IRCCS Policlinico San Donato and RSA Arcobaleno Social Cooperative). The data
collection was performed trough (a) socio-demographic questionnaire, (b) SE nursing questionnaire on alterations in the nutritional
status of the elderly patient (ANA_NSES) and (c) Nursing Profession
Self-Efficacy Scale (NP_SES). Results. The sample enrolled 228 nurses, mainly female (71.5%), with an average age of 37.78 years. The
majority of the sample covers the role of shiftworker nurse (n =
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155; 68.0%), and 201 nurses (88.2%) declare to delivery nursing to
elderly patients. The results of the study show that the nurses who
participated in the study perceive greater SE in the management
of the general aspects of the nursing profession compared to the
specific context of the management of the nutritional alterations of
the elderly patient. Furthermore, the “intervention” domain is most
perceived, while nurses feel less effective in the knowledge domain.
Conclusions. The study contains innovative aspects that could
have numerous implications into clinical care practice, as it could
be useful to address interventions aimed at improving SE. However,
the authors suggest caution in interpreting the generalizability of
the results and future research is needed. Keywords. Self-efficacy,
nutrition, needs, elderly.
INTRODUZIONE
Il progressivo aumento dell’aspettativa di vita negli ultimi decenni, in seguito alla riduzione della mortalità e alla facilità di accesso
alle cure e agli interventi preventivi, ha dato origine ad alti indici di
anzianità, con importanti conseguenze sul sistema sanitario. Spesso, infatti, il soggetto anziano è caratterizzato da fragilità, elevata
complessità clinica, comorbilità grave, labilità omeostatica, polifarmacoterapia complessa, alto rischio di ospedalizzazione e istituzionalizzazione [1,2]. Tutto ciò è ulteriormente aggravato da difficoltà
nell’assunzione degli alimenti e/o da alterazioni dello stato nutrizionale. La malnutrizione nelle persone anziane, infatti, è ancora una
questione molto problematica ed irrisolta, che può aumentarne
la morbilità e la mortalità di questi pazienti fragili [1,2]. Sulla base di
una recente revisione sistematica e meta-analisi, la prevalenza della malnutrizione varia significativamente tra le strutture sanitarie, a
partire dal 3,1% tra i pazienti ambulatoriali, al 29,4% in riabilitazione / cure sub-acute [3]. Gli anziani malnutriti sono più fragili e sono
a rischio di disabilità e perdita di autonomia [2,4], e necessitano di
maggiore assistenza sanitaria [4]. Nonostante la malnutrizione nelle persone anziane sia una problematica ampiamente riconosciuta
in letteratura, l’atteggiamento degli operatori sanitari nei confronti
di questo problema è spesso non propositivo, senza riconoscere
come propria primaria responsabilità le cure nutrizionali [5-11]. Questi
atteggiamenti negativi possono causare una sottovalutazione del
problema che può rimanere inosservato e trascurato, aumentando
il rischio di esiti negativi per la salute dei pazienti [5-11]. La letteratura
riporta che uno dei motivi di questi atteggiamenti negativi potrebbe essere una conoscenza inadeguata della nutrizione e delle cure
nutrizionali [5,8,9,12–14]. Tra gli operatori sanitari, gli infermieri ricoprono un ruolo strategico nella prevenzione della malnutrizione nelle
persone anziane, poiché essi sono l’unica professione sanitaria che
si prende cura del paziente 24/24 ore. Essendo più vicini ai pazienti,
gli infermieri possono identificare più facilmente i pazienti malnutriti e attivare adeguate strategie correttive [7,15,16]. Sfortunatamente,
gli strumenti di screening della malnutrizione, una delle misure più
importanti per intercettare i pazienti già malnutriti o a rischio nella
fase iniziale, spesso non sono implementati nella pratica clinica dagli infermieri [7,17]. In una recente conferenza di consenso Cederholm
et al, [18] hanno affermato che gli strumenti di screening dovrebbero
essere implementati obbligatoriamente in tutti i pazienti ricoverati in un istituto sanitario e che sono la prima misura per prevenire
la malnutrizione. Gli infermieri hanno riferito di numerosi ostacoli
all’implementazione ordinaria degli strumenti di screening, come
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mancanza di tempo, mancanza di istruzione, discrepanza tra atteggiamenti e pratica o l’impegno con altre attività di cura [17]. Questi
risultati sono stati confermati anche in un recente studio, in cui gli
strumenti di screening come il Mini Nutritional Assessment (MNA)
o lo strumento Malnutrition Universal Screening (MUST) non erano a conoscenza degli infermieri o non li usavano [7]. Altri aspetti
importanti dell’assistenza nutrizionale nelle persone anziane in cui
gli infermieri hanno un ruolo strategico e che possono prevenire
la malnutrizione nelle persone anziane sono garantire un’assistenza
personalizzata, assistere adeguatamente i pazienti durante i pasti e
monitorare l’assunzione di cibo [19–25]. A volte l’assistenza personalizzata durante i pasti è difficile da garantire a causa del carico di lavoro
e della carenza degli infermieri [7,15]. In un recente studio qualitativo,
infatti, gli autori hanno fatto emergere che sebbene gli infermieri
credessero che l’assistenza nutrizionale individualizzata fosse importante per le persone anziane, non erano in grado di realizzarlo
a causa della mancanza di tempo [22]. Hope et al, [26] nel loro studio
hanno scoperto che ci sono molte barriere negli ambienti ospedalieri all’implementazione di cure adeguate durante i pasti e che
è necessario aumentare la consapevolezza degli operatori sanitari
su di loro. Tuttavia, nonostante la consapevolezza degli infermieri
sull’importanza dell’assistenza nutrizionale per le persone anziane
sia aumentata negli ultimi anni [7,22], la loro pratica clinica a riguardo
è ancora lacunosa, e con difficoltà adottano quei comportamenti
necessari al fine di prevenire la malnutrizione nelle persone anziane. Pertanto, gli atteggiamenti e le conoscenze probabilmente non
sono sufficienti per capire perché questi comportamenti siano ancora annullati. Recentemente Caruso et al., [27] hanno sottolineato
come la self-efficacy (autoefficacia) (SE) possa essere considerata un
indicatore delle prestazioni degli infermieri nella gestione delle cure
dei pazienti. In effetti, la SE è fondamentale per la pratica e l’educazione infermieristica perché può influenzare le prestazioni e i comportamenti [27]. Bandura [28] afferma che la SE è un predittore modificabile della prestazione, e Plaza et al, [29] hanno evidenziato come
la SE possa mediare la relazione tra conoscenza e azione. Pertanto,
la SE potrebbe anche spiegare quali sono gli ostacoli nell’attuazione di comportamenti che possono prevenire la malnutrizione nelle
persone anziane. Inoltre, un recente filone di ricerca in letteratura
sta approfondendo la SE specifica in diversi settori clinici, fornendo
strumenti di misurazione ad hoc validi ed affidabili, come ad esempio nell’ambito della vulnologia e dello stoma care [30,31]. Tuttavia,
relativamente al contesto delle alterazioni nutrizionali del paziente
anziano, la SE è ancora poco indagata. Pertanto, l’obiettivo di questo
studio è descrivere il livello di SE specifica nella gestione delle alterazioni dello stato nutrizionale del paziente anziano percepita dal
personale infermieristico.
MATERIALI E METODI
Disegno dello studio
Il disegno del presente studio è osservazionale, trasversale, correlazionale e multicentrico.
Campione e procedura raccolta dati
L’arruolamento degli infermieri è avvenuto presso 3 centri sanitari
del nord Italia, quali (a) Fondazione Mondino – Istituto Neurologico
Nazionale IRCCS, (b) IRCCS Policlinico San Donato e (c) Cooperativa
Sociale Arcobaleno RSA. Il campione, quindi, è costituito dagli infermieri con diverse qualifiche, che su base volontaria ed anonima
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hanno aderito allo studio, rispondendo alle domande dei questionari somministrati. Sono stati esclusi i professionisti sanitari stranieri
con scarsa conoscenza della lingua italiana. Inoltre, i partecipanti
considerati idonei alla partecipazione dello studio sono stati informati sullo scopo e la metodologia dello studio e hanno firmato un
modulo di consenso informato scritto per confermare la loro volontà di essere arruolati. La raccolta dati è stata effettuata nel periodo
fra aprile e settembre 2019.
STRUMENTI
Per la raccolta dati del seguente progetto di ricerca, è stata utilizzata
una batteria di 3 questionari che comprende:
•
Questionario socio-demografico, al fine di indagare la coorte dei
rispondenti, e comprende le seguenti variabili: genere, età, stato civile, il livello di istruzione, il ruolo attuale, l’ambito di lavoro,
l’anzianità di servizio. Tutte le informazioni dello studio rispetteranno la normativa sulla privacy (D.L. 196 del 30/06/2003).;
•
La scala “SE infermieristica sulle alterazioni dello stato nutrizionale del paziente anziano (ANA_NSES)” che indaga il livello
di SE percepito dall’infermiere nella gestione delle alterazioni
del paziente anziano. Tale questionario è costituito da 29 item
che misurano 3 domini: (a) Conoscenze (da item 1 a item 8)
(ANA_NSES_conoscenze); (b) Valutazione (da item 9 a item 20)
(ANA_NSES_valutazione); (c) Interventi (da item 21 a item 29)
(ANA_NSES_interventi). Ad ogni item, veniva chiesto al partecipante allo studio di “Pensando alla sua esperienza lavorativa a
contatto con pazienti anziani con alterazioni dello stato nutrizionale, Le chiediamo di indicare quanto si sente capace ad affrontare
le seguenti situazioni”. Ad ogni item si risponde con 5 possibili
risposte in scala Likert che misurano l’intensità con una polarità
che va da un valore minimo = 1 (Per niente capace) ed un valore massimo = 5 (Completamente capace).
•
Nursing Profession Self-Efficacy Scale (NP_SES) [27]. Tale strumento,
costituito da 19 item, è stato strutturato e validato da Caruso e
colleghi nel contesto italiano. È uno strumento bidimensionale,
poiché i 19 item misurano 2 domini: il caring (12 item) (NSE_caring) ed il professionalissimo (7 item) (NSE_professionalismo).
Ogni item viene misurato con scala likert a 5 passi, dove 1 =
completamente non capace e 5 = completamente capace.
Analisi statistiche
Prima di procedere con l’analisi statistica, i dati sono stati verificati controllando la distribuzione di frequenza di ogni variabile per
valutare eventuali dati mancanti o errori. I calcoli per misurare i diversi costrutti teorici dei questionari (computi), sono stati eseguiti
secondo le indicazioni degli autori di riferimento. I dati socio-demografici sono presentati utilizzando le misure di tendenza centrale e
dispersione maggiormente adeguate per il tipo di variabile: medie
± deviazione standard (M ± DS) per le variabili continue normalmente distribuite; mediana ± interquartile (25° -75° percentile) per
le variabili continue non normalmente distribuite; le frequenze per
le variabili su scala nominale. Per il confronto fra le frequenze è stato
utilizzato il test chi quadro o il test esatto di Fisher quando appropriato, mentre le medie sono state confrontate utilizzando il test T
di Student e le mediane utilizzando il test U di Mann-Whitney. Lo
studio delle correlazioni ha utilizzato il coefficiente r di Pearson o
di Spearman sulla base della natura delle variabili. È stato usato un
livello standard di significatività con α = 5%. Per l’analisi statistica è
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stato utilizzato il software SPSS, versione 22 ed il software Excel.
Considerazioni etiche
Questo studio ha ottenuto l’approvazione e l’autorizzazione di tutti i centri coinvolti. La ricerca è stata condotta in piena conformità
con i principi etici internazionali e con i requisiti legali italiani per gli
studi su piano osservazionale descrittivo. Tutti gli infermieri arruolati
sono stati informati della finalità e della metodologia dello studio,
ed è stato chiesto loro di fornire un consenso informato scritto. Questi sono anche stati informati della riservatezza delle loro risposte
quindi nessuna informazione raccolta sarà data a persone esterne
e sarà garantito l’anonimato dei dati. Lo studio è stato sviluppato in
conformità con la dichiarazione di Helsinki. I dati, analizzati in forma
aggregata, sono esclusivamente utilizzati ai fini del progetto di ricerca, enunciato precedentemente.
RISULTATI
La batteria di questionari è stata somministrata ad un campione
di 228 infermieri coinvolti nei vari centri sanitari quali Fondazione
Mondino – Istituto Neurologico Nazionale IRCCS, IRCCS Policlinico
San Donato e Cooperativa Sociale Arcobaleno RSA. La batteria di
questionari era composta da un questionario socio-demografico,
ANA_NSES, NP_SES.
Descrizione del campione
Di seguito, la tabella 1 sintetizza le caratteristiche socio-demografiche dei 228 infermieri che hanno aderito allo studio. (Tabella 1)
Il campione (n=228) è composto da 65 maschi (28,5%) e 163 femmine (71,5%), di cui più della metà è coniugato/convivente (n=123;
53,9%) mentre i restanti sono non coniugati/vedovo – celibe/nubile
(n=105; 46,1%). Il livello di istruzione del campione è principalmente diploma/laurea triennale (n=151; 66,2%). L’età è compresa in un
range da 23 a 65 anni, con una media di 37,78 anni. Inoltre, la media
degli anni di lavoro è di 13,40 anni. Il ruolo degli infermieri varia, i
principali coinvolti nell’indagine sono gli infermieri turnisti (n=155;
68,0%). L’area di lavoro degli infermieri comprende l’area medica
(n=111;48,7%), area chirurgica (n=24; 10,5%), area critica (n=43;
18,9%), ambulatorio/Day-hospital (n=21; 9,2%), domiciliare (n=7;
3,1%), pediatrica (n=4; 1,8%), ricerca-formazione-dirigenza (n=17;
7,5%). Quasi tutto il campione indagato (n=201; 88,2%) dichiara di
erogare AI direttamente a paziente anziani.
Descrizione questionari
Vengono sintetizzati nella Tabella 2 le statistiche descrittive relative ai
risultati della batteria di questionari (socio-demografico, ANA_NSES,
NP_SES), somministrati ai 228 infermieri che hanno aderito allo studio. L’analisi della media e della deviazione standard per il questionario ANA_NSES è stata eseguita raggruppando gli item nei 3 domini
(ANA_NSES Conoscenze, ANA_NSES Valutazione e ANA_NSES Intervento) della ANA_NSES, e nei 2 domini della NP_SES (NSE_caring e
NSE_professionalismo) su indicazione dell’autore. Dalla tabella 2 si
evince che il campione degli infermieri (n = 228) e in particolare il
dominio maggiormente sentito dalla popolazione di studio è quello
di NSE_caring (M=3,85 e DS= ±0,58), seguito in ordine da NSE_professionalismo (M=3,56 e DS= ±0,68), ANA_NSES_interventi (M=3,45
e DS= ±0,86), ANA_NSES_valutazione (M=3,34 e DS=±0,89) ed infine come ultimo la ANA_NSES_conoscenze (M=2,77 e DS= ±0,81).
Da questi risultati si evince che il personale infermieristico che ha
partecipato allo studio si sente più auto-efficace nella gestione degli aspetti generali della professione infermieristica (cioè, nel caring
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e nel professionismo), ma meno nell’ambito specifico della gestione
delle alterazioni nutrizionali del paziente anziano (cioè conoscenze,
valutazione e interventi). Focalizzando l’attenzione sulla scala ANA_
NSES, notiamo che fra i 3 domini, quello in cui è maggiormente percepita SE è il dominio di “intervento”, mentre gli infermieri si sentono
meno efficaci nel dominio delle conoscenze.
Analisi Bivariata: descrizione delle correlazioni
In seguito all’analisi descrittiva delle caratteristiche del campione in
generale, è stata eseguita l’analisi delle correlazioni fra i principali
domini indagati e i risultati della batteria di questionari somministrati (tabella 3). Per analisi bivariata si intende l’analisi congiunta di
due variabili, allo scopo di descriverne l’andamento congiunto e valutare l’esistenza, la significatività ed eventualmente la forza di una
relazione fra di loro. Il limite di queste analisi è che non conosciamo
quanto sia la forza delle relazioni osservate, al netto dell’influenza
una dell’altra. Analisi più specifiche (i.e., analisi di regressioni multiple), quindi, potrebbero essere approfondite in ulteriori studi, che
con analisi statistiche che considerano le relazioni tra le variabili con
un approccio multivariato. Dall’analisi bivariate descritte in tabella 3
si evidenziano numerose correlazioni statisticamente significative.
Di seguito vengono evidenziate le relazioni più significative:
•
Le due dimensioni della NP_SES (NSE_caring e NSE_professionalismo) sono positivamente correlate fra loro: (r=0,793;
P<0,01). Ciò significa che all’aumentare di una dimensione della NP_SES aumenta anche l’altra.
•
Inoltre, l’età correla in modo negativo e statisticamente significativo con il dominio NSE_caring (r= -0,139; P<0,05): ciò significa che gli infermieri più anziani presentano minor livello di SE
specifica nel dominio del caring
•
Infine, i due domini di caring (r=0,163; P<0,05) e professionalismo (r=0,156; P<0,05) si presentano positivamente correlati con

la variabile stato civile, dove 1=non coniugato e 2= coniugato.
Ciò significa che gli infermieri coniugati percepiscono maggiori
livelli di SE nell’ambito del caring e del professionalismo.
Relativamente ai domini della scala ANA_NSES, possiamo evidenziare alcune correlazioni interessanti:
•
I 3 domini della scala sono fra loro correlati in modo positivo e
statisticamente significativo.
•
La variabile età è inversamente proporzionale con i 3 domini della
ANA_NSES: (a) età e ANA_NSES_conoscenze (r= - 0,148; P<0,05);
(b) età e ANA_NSES_valutazione (r= -0,177; P<0,01); (c) età e
ANA_NSES_intervento (r= - 0,194; P<0,01): ciò significa che all’aumentare dell’età degli infermieri diminuisce il livello di SE specifico
percepito nell’ambito della gestione delle alterazioni nutrizionali
di pazienti anziani, relativamente ai 3 domini della scala.
•
I livelli di SE specifica nei 3 domini nell’ambito della gestione delle alterazioni nutrizionali di pazienti anziani diminuiscono anche
con l’aumentare degli anni di lavoro, presentando correlazioni
inversamente proporzionale statisticamente significative: (a) variabile ANA_NSES_conoscenze e anni di lavoro (r= -0,169; P<0,05);
(b) ANA_NSES_valutazione e anni lavoro (r= -0,178; P<0,01) e (c)
ANA_NSES_intervento e anni di lavoro (r=-0,185; P<0,01).
•
Infine, i 3 domini della scala ANA_NSES (ANA_NSES_conoscenze; ANA_NSES_valutazione; ANA_NSES_intervento) correlano
positivamente e con significatività con i 2 domini della NP_SES
(NSE_caring e NSE_professionalismo)
DISCUSSIONE
Al meglio delle nostre conoscenze, questo è il primo studio che indaga i livelli di SE specifica percepita dal personale infermieristico
relativamente alla gestione delle alterazioni nutrizionali del paziente
anziano. Negli ultimi anni la ricerca geriatria si è impegnata nel diffi-

Tabella 1 – Statistica descrittiva del campione (N = 228)

Genere
Stato civile

Livello istruzione

Ambito di lavoro

Assistenza a pazienti anziani
Età
Anni di lavoro

Maschio
Femmina
Coniugato/convivente
Vedovo - Celibe/Nubile
Diploma/Laurea Triennale
Laurea Magistrale
Dottorato di Ricerca
Master I/II livello
Infermiere dirigente
Coordinatore infermieristico
Infermiere turnista
Infermiere fuori turno
Formazione/ricerca
Area Medica
Area Chirurgica
Area Critica
Ambulatorio/Day-Hospital
Area domiciliare
Area Pediatrica
Ricerca – Formazione –Dirigenza
Si
No
Media
37,78
13,40

N

%

65
163
123
105
151
23
1
53
4
22
155
30
17
111
24
43
21
7
4
17
201
27
Dev. St.
11,11
11,23

28,5
71,5
53,9
46,1
66,2
10,1
0,4
23,2
1,8
9,6
68,0
13,2
7,5
48,7
10,5
18,9
9,2
3,1
1,8
7,5
88,2
11,8
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Tabella 2. Descrizione dei risultati di questionari raccolti
Media
3,85
3,56
2,77
3,34
3,45

NSE_caring
NSE_professionalismo
ANA_NSES_conoscenze
ANA_NSES_valutazione
ANA_NSES_interventi

DS
0,58
0,68
0,81
0,89
0,87

cile compito della gestione del soggetto anziano, che presenta una
notevole complessità clinica e caratterizzato da comorbilità grave,
invecchiamento avanzato e conseguente labilità omeostatica, alimentazione incongrua, polifarmacoterapia complessa, alto rischio
di ospedalizzazione e istituzionalizzazione. A tal riguardo, la malnutrizione nell’anziano rappresenta una delle principali problematiche
e criticità, sia per la necessità di elevate competenze gestionali che
delle indesiderate conseguenze che può generare. Pertanto, la SE
è riconosciuta come un importante predittore di performance, e
l’approfondimento della SE specifica in diversi setting clinici, come
ad esempio il wound care e lo stoma care [30,31], sta suscitando sempre maggiore interesse. Ma, ad oggi, vi sono poche conoscenze riguardo alla SE specifica nella gestione delle alterazioni dello stato
nutrizionale del paziente anziano. Questo studio è nato in risposta
a tali lacune, e i risultati principali hanno evidenziato che il personale infermieristico partecipante allo studio si sente più auto-efficace
nella gestione degli aspetti generali della professione infermieristica
(cioè, nel caring e nel professionismo), ma meno nell’ambito specifico della gestione delle alterazioni nutrizionali del paziente anziano
(cioè conoscenze, valutazione e interventi). Aprendo uno scenario
ad oggi ancora poco esplorato, questi risultati, seppur contestualizzati in zone specifiche e poco facilmente generalizzabili, introducono la necessità di implementare training specifici nell’ambito della
gestione delle alterazioni nutrizionali, al fine di incrementare conoscenze, competenze e soprattutto consapevolezza di sé, poiché la
SE è intesa come il senso generale di fiducia in se stessi nel far fronte
a situazioni difficili [32, 33, 34]. Relativamente ai 3 domini di SE specifica
nell’ambito delle alterazioni nutrizionali del paziente anziano, quello in cui è maggiormente percepita SE è il dominio di “intervento”,
mentre gli infermieri si sentono meno efficaci nel dominio delle conoscenze. Dalle analisi bivariate, emerge che all’aumentare dell’età
degli infermieri diminuiscono i livelli di SE specifica nel dominio del
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caring e che all’aumentare dell’età degli infermieri diminuisce il livello di SE specifico nei 3 domini della scala ANA_NSES. Questo va
in contrasto con le teorie della SE che si pone come mediatore tra
una serie di antecedenti personali (come ad esempio le conoscenze
specifiche su determinati ambiti o attitudini) ed i risultati conseguiti
su aspetti e situazioni specifiche. I risultati in tale caso evidenziano
il fatto che la SE funge da moderatore, diminuendo i livelli di SE
specifica. Questo studio presenta alcuni limiti. Il primo è dato dal
disegno dello studio che in quanto studio osservazionale trasversale può osservare e rilevare solo informazioni in un preciso tempo,
tralasciando importanti informazioni che potrebbero essere rilevate
nel seguire longitudinalmente l’evoluzione delle variabili osservate.
Per questo motivo, infatti, potremmo non avere alcuna informazione sulla stabilità dei fenomeni investigati e negandoci la possibilità
di affermare delle forti conclusioni. Inoltre, nonostante il campione
sia stato arruolato in più centri ospedalieri, non sono rappresentativi
della popolazione italiana poiché sono tutti presenti nel territorio
del Nord Italia. Pertanto, non si conoscono informazioni provenienti
da contesti del centro e sud Italia. Per tutte queste ragioni, quindi, è
necessaria estrema cautela nella generalizzazione dei dati
CONCLUSIONI
È stato possibile descrivere i livelli di SE specifica nell’alterazione
dello stato nutrizionale del paziente anziano in una coorte di 228
infermieri. Le competenze infermieristiche risultano essere un elemento fondamentale per garantire una reale risposta ai bisogni di
salute di questa popolazione di pazienti, e la misurazione della SE
(cioè dell’autoefficacia) sembra essere uno dei pilastri più strategici nel mappare specifici aspetti della competenza dell’infermiere e
nella pianificazione dei loro percorsi formativi. Per tali ragioni il progetto di studio, contiene aspetti innovativi che potrebbero avere
numerose ricadute sulla pratica clinica assistenziale, migliorare la
SE infermieristica e ad aiutare i professionisti sanitari a sviluppare
una cura personalizzata nella gestione dell’alterazione dello stato
nutrizionale del paziente anziano. Tuttavia, gli autori suggeriscono
prudenza nella generalizzabilità dei risultati e futuri ricerche serviranno ad approfondire alcuni aspetti ad oggi ancora poco indagati.
Inoltre, tali approcci dovranno essere contestualizzati ed applicati
in modo armonico con l’intero contesto organizzativo, formativo e
professionale.

Tabella 3. Correlazione fra le variabili del campione (n = 228)
Genere (1)

1
¬

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Età (2)

0,054

¬

Stato civile (3)
Istruzione (4)
Ruolo (5)
Ambito (6)
Anni di lavoro (7)
Assistenza al paziente anziano (8)
NSE_caring (9)
NSE_professionalismo (10)
ANA_NSES_conoscenze (11)
ANA_NSES_valutazione (12)

0,057
-0,069
0,099
-0,051
0,078
-0,009
0,021
-0,038
-0,065
0,013

,351**
,156*
0,031
,309**
,900**
,214**
-,139*
-0,056
-0,148*
-,177**

¬
0,086
,167*
,146*
,340**
0,124
,163*
,156*
0,082
0,057

¬
0,084
,296**
,181**
0,021
0,037
0,105
-0,09
-0,105

¬
,318**
0,044
,214**
-0,01
0,057
0,016
0,074

¬
,346**
,476**
-0,08
0,005
- ,156*
-,216**

¬
,249**
-0,111
-0,036
- ,169*
-,178**

-0,046
-0,033
- ,047
-0,049

,793**
, 522**
,599**¬

,574**
,565**

,859**

ANA_NSES_interventi (13)

0,009

-,194**

0,096

-,137*

0,063

-,194**

-,185**

-0,044

,613**

,576**

,791**

**La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). *La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).
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,881**
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RIASSUNTO
Introduzione. La gestione dello stato malattia nelle persone senza
fissa dimora ci mette di fronte ad una grande sfida fatta di importanti peculiarità. Le peculiarità iniziano dall’educazione sanitaria rispetto alle attività di vita quotidiana (l’igiene e le conseguenze della sua carenza, l’educazione alimentare), le tematiche riguardanti la
sfera sociale o culturale (l’aspetto linguistico e culturale, la gestione della dimissione), lo stadio della malattia avanzato in persone
giovani rispetto alla popolazione che non ha problemi di dimora
e non ultima la gestione delle dipendenze da sostanze. A Milano
esiste un’associazione che ha messo a disposizione una struttura
dedicata esclusivamente a persone senza dimora che vengono accolte per proseguire le cure. Tuttavia, non sono ancora state pubblicate esperienze finalizzate a descrivere le modalità di continuità
delle cure per persone senza fissa dimora. Obiettivo. Descrivere
la modalità di continuità delle cure per persone senza fissa dimora e la loro aderenza alle cure. Metodo. Partendo da uno studio

di tipo retrospettivo dei dati riguardanti gli ospiti di una struttura
milanese di post acuzie per persone senza fissa dimora nell’anno
2017, si sono somministrati due questionari creati ad hoc: uno agli
ospiti della struttura e l’altro agli infermieri che lavorano nel servizio. I questionari sono costituiti da due parti, la prima riguarda i
dati anagrafici; la seconda indaga l’assistenza e le strategie organizzative, per il questionario infermieri, mentre per gli ospiti indaga
la condizione alloggiativa, la conoscenza di altre strutture per persone senza dimora, le patologie, l’aderenza ad un piano terapeutico. I questionari sono stati somministrati 2 volte (test/retest) per
valutarne l’affidabilità. Risultati. Dall’analisi retrospettiva è emerso
che il servizio post acute ha accolto nell’anno 2017 un totale di 140
ospiti, che sono stati assistiti dal punto di vista sanitario e sociale.
Al termine del percorso gli ospiti hanno avuto diverse allocazioni
a partire da dormitori (n=39 persone), ricovero in ospedale in urgenza (n=29 persone), ricovero in ospedale programmato (n=24
persone), strutture di accoglienza per stranieri (n=13 persone).
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I questionari somministrati sono stati: 8 a tutti gli infermieri della
struttura e 12 agli ospiti, compilati a tempo 0 e a distanza di 15
giorni. Il primo test dei questionari ha portato alla luce aspetti legati al punto di vista delle persone senza fissa dimora rispetto alla
malattia, nonché quello degli infermieri che li assistono giornalmente. Il retest eseguito 15 giorni dopo ha confermato l’affidabilità
del questionario mostrando un’elevata correlazione intraclasse tra
le due misurazioni. Conclusioni. Il supporto offerto alle persone
senza dimora nella struttura presa in esame, nella struttura di post
acuzie, dopo il ricovero in ospedale, permette loro di continuare le
cure in un contesto protetto e di stabilizzare la condizione di salute,
al contempo cercare di offrire loro una sistemazione alloggiativa e
un reinserimento sociale. Sono auspicabili futuri studi su scala più
ampia. Parole chiave. Continuità assistenziale, Persone senza dimora, Homeless, Post Acute per Homeless.
ABSTRACT
Introduction. The management of the homeless people disease
presents us with a great challenge made up of important peculiarities. The peculiarities start from health education with respect
to daily life activities (hygiene and the consequences of its deficiency, food education), issues concerning the social or cultural
sphere (linguistic and cultural aspects, discharge management),
the advanced stage of the disease in young people compared
to the population that has no home problems and not least the
management of substance addictions. In Milan there is an association that has made available a facility dedicated exclusively to
homeless people who are accommodated to continue treatment.
However, experience has not yet been published with a view to
describing how care for homeless people can continue. Objectives. describe the continuity of care for Homeless and the medical
care adherence. Methods. Starting from a retrospective study of
the data concerning the patients of a Milanese structure of Postacute for homeless people in the year 2017, two questionnaires
were created and submitted: the survey was submitted to patients
and to the nurses who work in the service using two different questionnaires. The questionnaires consisted of two parts, the first concerning personal data; the second was specific for nurses and for
homeless. As per nurses, the questionnaire investigated caring and
organizational strategies; considering homeless, the questionnaire
investigated the housing condition, knowledge of other facilities
for homeless people, pathologies, adherence to a therapeutic plan.
The questionnaires were administered twice (test/retest) to assess
their reliability. Principal findings. The retrospective analysis showed that the post-acute service received a total of 140 patients in
2017, who were assisted from a health and social point of view.
At the end of the journey the patients have had different allocations starting from dormitories (n=39 people), emergency hospitalization (n=29 people), scheduled hospitalization (n=24 people),
reception facilities for foreigners (n=13 people). The submitted
questionnaires were: 8 to all nurses in the facility and 12 to guests,
filled in 0-time and 15 days apart. The first test of the questionnaires revealed aspects related of the homeless to point of view in
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relation to the disease, as well as that of the nurses who assist them
on a daily basis. The retest carried out 15 days later confirmed the
reliability of the questionnaire by showing a high intra-class correlation between the two measurements. Conclusions. The support
offered to homeless people in the structure under consideration,
in the post-acute care facility, after hospitalization, allows them to
continue treatment in a protected context and to stabilize the health condition, at the same time trying to offer them an accommodation and social reintegration. Future studies on a larger scale are
desirable. Keywords. Care continuity, homeless people, homeless,
post-acute for homeless.
INTRODUZIONE
Le persone senza fissa dimora sono “coloro che vivono un disagio
abitativo dovuto all’impossibilità e/o incapacità di provvedere autonomamente al reperimento e al mantenimento di un’abitazione in senso proprio” (Istat, 2015). Facendo riferimento alla tipologia ETHOS
(European Typology on Homelessness and Housing Exclusion), così
come elaborata “dall’Osservatorio europeo sull’homelessness”, nella
definizione rientrano tutte le persone che: vivono in spazi pubblici
(strada, baracche, macchine abbandonate, roulotte, capannoni),
vivono in un dormitorio notturno e/o sono costretti a trascorrere
molte ore della giornata in uno spazio pubblico (aperto), vivono
in ostelli per persone senza casa/sistemazioni alloggiative temporanee, vivono in alloggi per interventi di supporto sociale specifici
(per persone senza dimora singole, coppie e gruppi). Sono escluse tutte le persone che: vivono in condizione di sovraffollamento,
ricevono ospitalità garantita da parenti o amici, vivono in alloggi
occupati o in campi strutturati presenti nelle città (Istat, 2015).
Il numero esatto delle persone senza dimora in Europa è ad oggi
sconosciuto. L’ultimo rapporto redatto dalla FEANTSA (Federazione Europea delle organizzazioni che lavorano con persone senza
dimora) a Marzo 2018 sconta una serie di limiti, primo fra tutti la
mancanza di un rigoroso monitoraggio quantitativo e qualitativo
sul fenomeno “homelessness”. L’unica cosa evidente è che le persone che vivono il più grave del disagio abitativo sono presenti nei 18
paesi membri trattati nel Rapporto tra cui anche l’Italia. (Spinnewijn
et al., 2018a). Ogni paese “conta” ed agisce sul fenomeno in maniera
diversa al punto che i dati non sono comparabili tra loro, né possono far parlare di una “homelessness” europea. Ci sono paesi che
contano in una notte le persone in accoglienza, così la Francia, la
Finlandia, il Belgio, l’Ungheria, Lussemburgo, dove la stima oscilla
tra i 3.000 e i 10.000 persone che dormono in strada per notte fino
ai 78.170 in un mese dell’Inghilterra; e ci sono i paesi dove le rilevazioni includono tutte (o quasi) le tipologie della grave esclusione abitativa (ETHOS) come la Germania (stima 860.000 di persone
senza fissa dimora nel 2016 di cui la metà rifugiati politici), la Grecia
(circa 500.000 nel 2015), e la Svezia (che, nel 2017, in una settimana
ha contato circa 33.250 persone senza dimora) (Spinnewijn et al.,
2018a). E poi ci sono paesi come l’Italia dove il governo e la statistica ufficiale hanno stabilito dei criteri per osservare il fenomeno
senza tetto e senza casa stimate a circa 50.724 (Spinnewijn et al.,
2018b).
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L’elemento comune è l’aumento esponenziale delle persone senza dimora negli ultimi anni in maniera significativa anche in paesi
con politiche di welfare forti come la Germania (+150% dal 2014
al 2016), l’Inghilterra (+169% dal 2010), il Belgio (+96% dal 2008 al
2016). Solo la Finlandia (-18% dal 2009 al 2016) e la Norvegia dimostrano di aver ridotto il numero di persone senza dimora adottando
una strategia integrata basata sostanzialmente sull’approccio Housing First (Spinnewijn et al., 2018d). Housing First è probabilmente
l’innovazione più importante degli ultimi 30 anni nella strutturazione di servizi per persone senza dimora. Sviluppato dal Dr. Sam
Tsemberis a New York, questo modello si è rivelato di successo nel
porre fine all’homelessness di persone con disagio multifattoriale negli USA, in Canada ed in molti paesi europei. L’Housing First
utilizza l’abitare come punto di partenza e non di arrivo. Un progetto Housing First si concentra immediatamente sulla capacità
della persona di vivere nella propria casa come membro di una
comunità; si concentra anche sul migliorare il livello di salute, di
benessere e il network sociale di supporto delle persone che accoglie. È molto diverso dai servizi per persone senza dimora che
cercano di fare in modo che la persona sia “pronta” ad entrare in
casa prima di avere una casa. Alcuni modelli di servizio esistenti
richiedono alle persone di dimostrare una certa “sobrietà”, di mantenere il coinvolgimento individuale in programmi di trattamento
sanitario o portare avanti una formazione al “vivere indipendenti”
prima che gli sia fornito un alloggio. In questa tipologia di servizi
per le persone senza fissa dimora la casa arriva per ultima (Pleace
et al., 2016). I profili dei senzatetto stanno cambiando, i bambini
diventano il più grande gruppo di persone in rifugi di emergenza
a seguito di un deterioramento nelle condizioni di vita di famiglie
estremamente vulnerabili; oltre a questi, donne, giovani, persone
con un background migratorio, lavoratori poveri, stanno diventando sempre più numerosi tra la popolazione senzatetto (Spinnewijn et al., 2018b). In Italia, l’ultimo censimento delle persone senza
dimora del 10 dicembre 2015 evidenzia una tendenza in aumento
di questo fenomeno, da 47.648 nel 2011 a 50.724 nel 2014 (Istat,
2015). A Milano il 3° censimento pubblicato il 9 aprile 2018 dichiara un totale di 2.608 persone senza dimora di cui 587 in strada e
2021 in strutture di accoglienza notturna. I senza dimora a Milano rappresentano lo 0.2% della popolazione (2 persone ogni 1000
abitanti). Le caratteristiche demografiche indicano che le donne
rappresentano il 23% (6% rilevate in strada e 17% nelle strutture di
accoglienza notturna), un 1/3 di queste ha, in media, meno di 35
anni (Monti et al., 2018). Le patologie frequentemente incontrate
nella popolazione di persone senza fissa dimora sono: Tubercolosi,
Epatite C, Diabete Mellito di tipo 2, Cirrosi epatica, HIV e patologie
oncologiche. Inoltre un aspetto peculiare da tenere in considerazione è la presenza di co-morbilità e dipendenze da sostanze alcoliche e sostanze stupefacenti. (De Maio, 2014). I dati relativi alle patologie ed il loro impatto sulla popolazione di persone senza fissa
dimora disponibili in letteratura indagano prevalentemente paesi
esteri, in particolar modo inglesi e americani. È da tener presente
che il sistema sanitario (cioè l’erogazione di prestazioni sanitarie, la
modalità di accesso ai servizi, i costi ecc.) di questi paesi è differen-

te da quello italiano, quindi i valori riportati non coincidono con il
fenomeno italiano. Clinicamente le persone senza dimora tendono
ad avere le stesse condizioni di salute della popolazione generale,
anche se rispetto a quest’ultima presentano un rischio maggiore di
3 - 4 volte di morte, in particolare di morte prematura; ma il rischio
di mortalità aumenta di otto volte, rispetto alla popolazione generale, in presenza di fattori quali congelamento/ipotermia, piede da
trincea (o da immersione) o lunga esposizione ad eccessivo calore.
La speranza di vita media negli Stati Uniti è di circa 80 anni, ma
quella delle persone senza dimora si abbassa drasticamente tra i
42 e i 52 anni; infatti, gli adulti senza dimora intorno ai 40-50 anni
di età, incominciano a soffrire di problemi di salute e limitazioni
funzionali tipiche della popolazione generale con più di 65 anni di
età. La vita media della popolazione senza dimora (PSD) è passata dai 30 anni negli anni 80 del novecento ai 40 anni nel 2013. La
bassa percentuale di PSD con più di 62 anni, dimostra la prematura
mortalità del gruppo. L’alto tasso di mortalità ad una relativa bassa
età è dovuto al fatto che essi sperimentano esposizioni a lungo
termine ad agenti di malattia, al sovraffollamento, alle condizioni
igieniche scarse, alla cattiva alimentazione, alla privazione del sonno o al cambiamento del ritmo sonno/veglia, alla violenza fisica
ed emotiva, agli abusi sessuali e alle condizioni atmosferiche più
estreme (Zrouki et al., 2017). La descrizione delle modalità di continuità delle cure per persone senza fissa dimora potrebbe essere
strategica per comprendere meglio il fenomeno e porre in essere
azioni migliorative.
SCOPO
Attraverso questo studio si vuole descrivere la modalità di continuità delle cure per persone senza fissa dimora e la loro aderenza
alle cure attraverso la somministrazione di un questionario. Come
obiettivo secondario si vuole descrivere l’affidabilità del questionario per sostenere con maggiore robustezza i risultati descrittivi e
limitare il bias di misurazione.
METODI E STRUMENTI
Disegno dello studio
Studio retrospettivo; validazione di contenuto dello strumento
ideato.
Contesto di indagine
L’indagine si è svolta presso la struttura di Post Acute for Homeless
di Fondazione Progetto Arca sita in Milano, che nasce nel 2014. Essa
vede come attori principali della cura un’equipe composta da medici, infermieri ed altre figure professionali socio-sanitario (De Maio,
2014). Attualmente la struttura dispone di nr 20 posti letti. L’assistenza è fornita dai seguenti professionisti: 2 medici, 8 infermieri,
5 OSS, 1 assistente sociale, che garantiscono la seguente presenza:
•
medico, direttore sanitario, assistente sociale presenti dal lunedì al venerdì, con modalità differenti;
•
infermiere e OSS presenti sulle 24 ore;
•
coordinatore infermieristico presente dal lunedì al venerdì.
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Campione e setting
Il campione, di tipo non probabilistico, è stato limitato a infermieri e
persone senza dimora, di qualsiasi nazionalità, presenti nella struttura Post – Acuti della Fondazione Progetto Arca nel mese di settembre - ottobre 2018. È stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione
alla Fondazione Arca, per effettuare l’indagine e la sperimentazione
dei questionari, ed è stata eseguita un’analisi di tipo retrospettivo
dei dati riguardanti gli ospiti che hanno avuto accesso presso la
struttura durante l’anno 2017. I soggetti coinvolti nell’indagine
sono stati selezionati sulla base del fatto che gli ospiti fossero persone senza fissa dimora e, per quanto riguarda gli infermieri, che
avessero competenza ed esperienza per il fenomeno sociale di
studio. L’indagine è stata eseguita a tempo 0 (18.09.2018) somministrando i questionari agli infermieri e agli ospiti. Al termine della
compilazione di ogni singolo questionario, lo stesso è stato codificato e correlato alla persona che lo ha compilato (utilizzando un
database excel). A distanza di 15 giorni, a tempo 1, è stato eseguito
il retest somministrando i medesimi questionari alle stesse persone, ed un secondo questionario “check list valutazione questionario” con lo scopo di valutare la validità di contenuto.
Al termine della compilazione di ogni singolo questionario è stata
utilizzata la stessa codifica e correlata alla prima indagine mentre il
secondo questionario (check list valutazione questionario) è stato
codificato e riportato in un file excel a parte.
I criteri di inclusione per gli infermieri sono stati:
•
Infermieri che esercitano presso il servizio Post – Acuti
•
Appartenenti a qualsiasi etnia senza distinzione di genere
I criteri di inclusione per le persone senza fissa dimora sono stati
i seguenti:
•
Persone senza dimora che erano ricoverate presso il servizio
Post – Acuti
•
Maggior età
•
Appartenenti a qualsiasi etnia senza distinzione di genere
•
Che siano a conoscenza della lingua italiana o inglese oppure
rumeno
•
Che fosse prevista la permanenza presso Post - Acuti superiore
a 15 giorni
Per le persone che non parlano italiano, il questionario è stato tradotto da chi scrive in lingua inglese e rumena. All’indagine hanno
partecipato tutti gli 8 infermieri e i 12 ospiti (di 20 ospiti presenti
nella struttura).
Sono stati esclusi dal campione 8 ospiti per i seguenti motivi:
•
due ospiti avevano problemi legati a tossicodipendenza attiva
con irrequietezza psicomotoria tale da rendere impossibile la
somministrazione del questionario
•
due ospiti presentavano problematiche legate alla barriera linguistica (provenienti da diverse località della Cina, in assenza
di un mediatore linguistico)
•
tre ospiti in dimissione dalla struttura prima dei quindici giorni
•
un ospite ha rifiutato di essere incluso nell’indagine
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Strumento di indagine
Dai temi emersi da un precedente lavoro di Asiya Zrouki: “L’aderenza al trattamento di patologie croniche nelle persone senza dimora” sono stati costruiti due questionari: uno per gli ospiti senza
fissa dimora ed un secondo per gli infermieri. I questionari sono
stati somministrati con un duplice scopo: il primo di indagare i temi
emersi dal lavoro di Zrouki, il secondo la validazione di contenuto
dei questionari stessi. Entrambi i questionari, anonimi, sono costituiti da una parte anagrafica e una che indaga i temi rispetto alla
salute e all’assistenza sanitaria alle persone senza dimora. La parte
anagrafica dei questionari destinati agli infermieri è composta da
età, anzianità di servizio e di servizio con le persone senza dimora, mentre la parte anagrafica dei questionari destinati agli ospiti
indaga: sesso, età, provenienza, tempo nella condizione di senza
dimora. La seconda parte dei questionari destinati agli infermieri
indaga le difficoltà incontrate nell’assistere questa popolazione, i
BAI (bisogni di assistenza infermieristica) più frequenti, le patologie
che si incontrano più frequentemente, le strategie organizzative
e assistenziali adottate all’interno dell’organizzazione. La seconda
parte dei questionari destinati agli ospiti indaga la condizione alloggiativa delle persone precedente al ricovero, la conoscenza di
altre strutture che supportano le persone senza dimora, la presenza di una patologia cronica, l’aderenza ad un piano terapeutico, le
difficoltà o le motivazioni che portano la persona senza dimora ad
aderire o no al piano terapeutico. Il terzo questionario è costituito
da una check list che indaga la validità di contenuto, anch’essa in
forma anonima.
RISULTATI
Dall’analisi dei dati retrospettivi riguardanti gli ospiti che hanno
avuto accesso presso la struttura nell’anno 2017 emerge che:
Il servizio ha registrato un totale di 140 ingressi; di cui la parte più
ampia era formata da uomini 91% (n. 128) mentre le donne rappresentavano il 9% (n. 12). La fascia di età maggiormente rappresentata era quella dei 45-54 anni 31% (43 persone) seguita poi dalla
fascia di età 18 – 34 che rappresentava il 26% (36 persone). Si osserva inoltre che la maggior parte delle persone provengono da
una degenza ospedaliera del territorio di Milano 87% (122 persone)
mentre il 12% (17 persone) proveniva da un’unità di emergenza,
inoltre la percentuale di ricoveri presso Post-Acuti con durata oltre
la soglia limite (prefissata in 20 giorni) era del 77% (108 persone). Il
protrarsi del ricovero oltre il limite soglia è legato a problematiche
di carattere socio-sanitario con peculiarità individuali per singolo
ospite; i motivi più comunemente rilevati sono: la complessità clinica, terapeutica e assistenziale, un quadro clinico complesso in
attesa di un nuovo ricovero ospedalieri, co-morbosità complesse,
prolungata necessità di stabilizzazione del quadro clinico prima di
altra destinazione. Per il 28% (39 persone) il percorso di cura presso le Post-Acuti si è concluso con la dimissione presso i Dormitori
Progetto Arca, il 21% (29 persone) sono state ricoverate in regime
di urgenza e il 17% (24 persone) sono state ricoverate presso struttura ospedaliera in regime di elezione; per le restati persone sono
state trovate altre tipologie di soluzioni; il 6% (9 persone) è torna-
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Osserviamo la presenza della voce “altro” rappresentata dall’11%
che corrisponde a: dormire in macchina (1 persona) ed aver avuto
accesso all’housing (1 persona). Dei 12 ospiti che hanno partecipato all’indagine solo il 33% (4 ospiti) conoscevano la presenza sul
territorio di altre strutture che offrivano servizi alle persone senza
dimora (conosciute tramite pubblicità, amici e tramite volontari
in strada) il restante 67% del campione (8 ospiti) non aveva informazioni rispetto alle strutture sul territorio. Tra coloro che erano a
conoscenza di altre strutture (4 ospiti) tre riferiscono di non aver
avuto difficoltà ad accedervi, mentre un ospite ha riscontrato difficoltà. Tutte le persone che hanno partecipato all’indagine erano
affette da patologie croniche. Come da grafico 3. La percentuale
del 18% rappresentata dalla voce “altro” corrisponde a cardiopatie,
arteriopatia ed ipotiroidismo. (Grafico 3)
L’intero campione riferisce di aderire al piano terapeutico in programma per una o più motivazioni. La principale che è stata riportata da 11 persone su 12: la volontà di migliorare la condizione clinica; altre motivazioni riguardano il desiderio di migliorare la
condizione sociale, riferito da 3 ospiti, e altrettanti riferiscono “mi
voglio bene, voglio provare a me stesso che posso farcela”. Tutti loro traggono speranza ed ottimismo nell’aver a disposizione
le cure di cui necessitano per migliorare la loro condizione. Questo concetto viene rafforzato dalle risposte aperte indagate con
gli ultimi 2 quesiti del questionario, dove le persone valutano in
modo del tutto positivo avere a disposizione una struttura come
la Post – Acuti. Coloro che conoscono altre realtà evidenziano la
necessità di avere più strutture sul territorio che offrano un servizio
di questo tipo. Le cure che gli ospiti ricevono sono state valutate
come adeguate, personalizzate per singolo ospite. Essi riferiscono,
inoltre, di percepirlo come motivo di rinascita (“riescono a creare
un nuovo inizio a partire dalla salute”) e spinta al cambiamento in
quanto si sentono parte di un progetto più grande che permette
loro di provare a ritornare o iniziare ad avere delle buone abitudini.
Per quanto riguarda il campione degli infermieri, composto da 8
persone, sette di loro hanno conseguito la laurea in infermieristica,
uno invece ha conseguito il diploma. Il campione è composto per
il 75% da donne (6 infermiere) e 25% uomini (2 infermieri). Le età
degli infermieri coinvolti nell’indagine variano da 18 – 25 anni, 6
hanno tra i 26 – 35 e solo uno > 46 anni di età.

to ad essere senza fissa dimora. L’area demografica di provenienza
degli ospiti maggiormente rappresentata appartiene al continente
Africano (41%), di cui la maggior parte è di nazionalità marocchina
(14 ospiti) seguita da ospiti di nazionalità egiziana (8 ospiti) eritrea,
senegalese (rispettivamente 6 ospiti) Gambia, Somalia (rispettivamente 4 ospiti), una percentuale del 26% è di nazionalità italiana
ed il 16% degli ospiti provengono dall’Europa dell’Est (Romania, 7
ospiti). La percentuale di ospiti provenienti dal continente asiatico
è del 13% maggiormente rappresentato dal Bangladesh (7 ospiti).
Le patologie maggiormente rappresentate come diagnosi primaria
all’ingresso sono Malattie infettive e parassitarie (23%) seguito da
problematiche relative a traumatismi e avvelenamenti (18%) ed il
12% è rappresentato da problematiche legate all’apparato respiratorio mentre il 10% hanno avuto problematiche legate all’apparato digerente inoltre si evidenzia che 79% sono affette da due o
più patologie. I BAI (bisogni di assistenza infermieristica) presenti
all’ingresso: procedure terapeutiche per il 99% delle persone (139
ospiti) che assumono terapia orale; interazione nella comunicazione 96% (134 persone); alimentarsi ed idratarsi evidenzia nel 43%
(60 persone) la presenza di un problema rispetto al perso corporeo,
un 41% (58 persone) che presentano importanti problemi stomatologici. Il 31% degli ospiti (44 persone) presenta necessità di avere
medicazioni di varia complessità. I dati rilevano inoltre che il 46%
(65 ospiti) presentava dolore all’ingresso; ed infine il 98% (137 ospiti) hanno avuto uno o più colloqui con l’assistente sociale durante
la permanenza presso la struttura. Durante l’anno 2017 si sono verificati 21 casi di persone che hanno avuto più di un accesso presso
la struttura. Gli intervistati sono n.12 ospiti e n.8 infermieri; la durata
della condizione di persone senza fissa dimora è illustrata nel grafico 1. L’età anagrafica del campione indagato, n.12 persone, è così
distribuita: il 17% ha un’età compresa tra i 20 e 30 anni; l’8% tra i
31 e 40; il restante gruppo vede le 3 successive classi equamente
distribuite con un 25% l’una nelle seguenti: 41-50 anni; 51-60 anni;
61-70 anni. (Grafico 1)
Rispetto alla totalità del campione, l’83% degli ospiti (10 persone)
hanno avuto acceso presso la struttura Post – acuti per la prima
volta mentre il restante 16% (2 ospiti) erano già stati ricoverati in
passato. La situazione alloggiativa prima del ricovero, si evidenzia
nel (Grafico 2).

Grafico 1. Durata condizione di homeless, campione indagato (n.12)
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Grafico 2. Situazione alloggiativa Homeless
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Le strategie assistenziali più utilizzate all’interno della struttura e
ritenute dagli stessi infermieri le più efficaci sono: l’ascolto attivo
e l’empatia (segnalata da 8 infermieri), la forma mentale non giudicante (7 infermieri) seguite dal rapporto di fiducia (4 infermieri)
ed un adeguata formazione infermieristica (3 infermieri). Secondo
gli infermieri che hanno partecipato all’indagine le principali cause
che impediscono l’adesione al trattamento sono: condizione sociale (segnalata da 8 infermieri), difficoltà ad accedere ai servizi (6
infermieri), disturbo psichiatrico, barriera linguistica e stigma della
persona senza dimora (segnalate allo stesso modo da 4 infermieri).
Nel grafico 5 sono riportate le strategie organizzative ritenute più
adeguate al fine di garantire l’adesione alle cure. Tutti gli infermieri
convengono sull’approccio di tipo “case management”, che è adottato all’interno della struttura, pur essendo in fase di sperimentazione e dovendo dunque gestire quotidianamente peculiarità legate
a difficoltà di avere a disposizione risorse, difficoltà di avere una rete
territoriale efficace ed accessi facilitati alle cure. (Grafico 5)
Le strategie ottimali per garantire una continuità assistenziale sono

Per quanto riguarda gli anni di lavoro come professionista infermiere, 4 persone svolgono la professione da 1 – 3 anni, 2 da 4 - 7 anni,
1 da 9 – 12 anni e altrettanti da più di 12 anni; per quanto riguarda
l’assistenza diretta alle PSD, 5 intervistati la svolgono da 1 – 3 anni, 3
da 4 – 7 anni. Il quesito che indagava la motivazione che ha spinto
gli infermieri a lavorare con le persone senza dimora, porta alla luce
con una percentuale del 42% l’accrescimento professionale, seguito dal 33% rappresentato da appagamento personale ed infine per
il 25% dall’entusiasmo. Gli stessi infermieri riportano inoltre le difficoltà riscontrante più frequentemente come Frustrazione da mancata adesione delle persone senza dimora al trattamento, Impedimento per le persone senza dimora nell’accedere ai servizi, seguire
prescrizioni mediche o alimentari, Barriera linguistica, Stile di vita e
condizione sociali delle persone senza dimora, Presenza di disturbo
psichiatrico, Barriera culturale. I BAI maggiormente riscontrati sono,
come allegato nel grafico 4, ambiente sicuro, igiene, procedure diagnostiche e terapeutiche, interazione nella comunicazione, funzione cardiocircolatoria, igiene, sonno e riposo, alimentarsi. (Grafico 4)
Grafico 3. Patologie croniche homeless
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Grafico 4. BAI maggiormente riscontrati
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VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO - ANALISI DELL’AFFIDABILITÀ DEI QUESTIONARI
Entrambi i questionari sono rimasti stabili nel tempo. La maggior
parte del campione a distanza di due settimane ha risposto alle
domande in modo identico, salvo per alcuni items i quali sono stati
analizzati valutandone l’affidabilità con il contributo di un esperto
in ricerca infermieristica. Nella tabella 9 sono stati riportati i risultati
emersi dall’analisi. L’analisi evidenzia un p – value rimasto al di sotto
del valore 0.05 (0.0001 a 0.011), l’intervallo di confidenza può esser
considerato ampio da 0,2 a 0,9 influenzato senz’altro dal campione
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rappresentate in primis dalla reale comprensione dei bisogni di salute e sociali seguito da un monitoraggio del percorso della persona senza dimora, educazione sanitaria ad inoltre l’aumento di
strutture protette per la popolazione di persone senza fissa dimora.
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molto piccolo. Tuttavia il coefficiente di correlazione intraclasse riporta per tutte le variabili analizzate un valore intorno al valore 0.8.
(Tabella 1) Rispetto all’analisi della validità del contenuto del questionario “check list valutativa” è stato rilevato un risultato valido,
come sì può osservare dalla tabella 2 tutti gli items ad accezione
dell’ item 6, hanno avuto una valutazione positiva, il 100% del campione ha espresso parere positivo. I numeri riportati nelle colonne
“Sì” e “No” sono riferiti ai partecipanti. L’item n. 6 è stato analizzato
nella tabella 3 dove 5 persone hanno indicato alcuni aspetti da aggiungere all’interno dei questionari. (Tabella 2)
DISCUSSIONE E CONCLUSIONI
L’indagine evidenzia che le persone senza fissa dimora, ospiti presso questa struttura, provengono da tutte le parti del mondo, ma
ciò che risalta è un’importante percentuale costituita dalla popo-

Grafico 5. Strategie organizzative suggerite dagli infermieri
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Tabella 1 – Analisi affidabilità discrepanze test – retest
Variabile

ICC (Coefficiente
di correlazione
intraclasse)

Limite
inferiore

Limite
superiore

P value

6) Dove alloggiava prima di
essere ricoverato presso la
struttura Arca?

A

0,897

0,643

0,970

0,0001

13) Quali sono le motivazioni
che la portano a seguire tutte le
cure con attenzione?

D

0,808

0,332

0,945

0,005

A

0,873

0,364

0,975

0,007

D

0,851

0,256

0,970

0,011

D

0,873

0,364

0,975

0,007

7) Quali sono i BAI
maggiormente riscontrati nelle
PSD?

C

0,851

0,256

0,970

0,011

E

0,851

0,256

0,970

0,011

14) Quali sono le difficoltà delle
persone PSD che impediscono
la corretta adesione al
trattamento della patologia
cronica?

a

0,873

0,364

0,975

0,007

D

0,873

0,364

0,975

0,007

G

0,873

0,364

0,975

0,007

Items analizzati

Ospiti

5) Quale delle seguenti
motivazioni l’hanno spinta a
lavorare con PSD?
6) Quali sono le difficoltà più
frequenti nell’assistere persone
senza dimora?

Infermieri

Tabella 2 - Check list valutazione questionario
Domanda

sì

no

Ha trovato qualche domanda del questionario di ambigua interpretazione o difficile
da rispondere?

20

Il questionario le sembra ripetitivo?

20

Il questionario le sembra troppo lungo?

20

È secondo lei esaustivo?

20

Ci sono delle domande nel testo o nel formato del questionario che possono creare
disagio?
Ci sono degli aspetti mancanti o che andrebbero aggiunti?

lazione italiana. Dal campione preso in esame il giorno 18/09/18,
attraverso la distribuzione di questionari, erano presenti n.4 ospiti
italiani su 12 persone coinvolte (33%); anche dall’analisi retrospettiva dei dati rilevati dalla struttura durante l’anno 2017 riporta una
percentuale del 26% costituita da 37 persone italiane su 140 ricoveri. L’83% del campione preso in esame era costituito da uomini e
solo una piccola parte da donne 17%, anche l’analisi retrospettiva
dell’anno 2017 presenta un quadro simile 91% uomini - 128/140
ospiti. Questo dato, che gli uomini senzatetto sono in numero
maggiore rispetto alle donne, viene riscontrato anche in letteratura
(Zrouki et al., 2017). Dai risultati emerge che la presenza di perso-

20
5

15

ne senza fissa dimora di giovane età. Il campione era costituito dal
17% (2/12 ospiti) di persone con età inferiore a 30 anni, osservando
inoltre l’analisi retrospettiva (anno 2017) presso la stessa struttura il 26% (36 persone) degli ospiti che avevano un’età inferiore a
34 anni. Questo dato viene segnalato anche in letteratura; il Third
overview of housing exclusion in Europe 2018 porta alla luce che
i bambini e le persone giovani sono il più grande gruppo in rifugi
di emergenza a seguito di un deterioramento delle condizioni di
vita delle famiglie estremamente vulnerabili. Oltre a questi anche
donne, lavoratori poveri e persone con un background migratorio
stanno diventando sempre più numerosi tra la popolazione sen-
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Tabella 3 – Aspetti segnalati da integrare nel questionario

Item 6

Ci sono degli aspetti mancanti
che andrebbero aggiunti?

Altro

Eventuali ulteriori commenti

3 ospiti hanno indicato: “l’aspetto sociale dal punto di vista economico”
2 infermieri: “una domanda aperta dove il professionista può descrivere la
sua esperienza”
3 infermieri hanno indicato: “piacerebbe indagare il modello di assistenza
infermieristico a cui far riferimento in una realtà di questo tipo”

zatetto (Spinnewijn et al., 2018b). Nonostante l’ampia fascia d’età
che il campione presentava, dai 20 ai 70 anni, tutti erano affetti da
almeno una patologia cronica e stavano seguendo una cura presso la Post acuti. Questo dato lo osserviamo anche nell’analisi retrospettiva, 79% (111/140 ospiti) delle persone ricoverate durante
l’anno 2017 presentava da due a sei patologie. Le patologie maggiormente riscontrate nella popolazione di persone senza fissa dimora come la tubercolosi, cirrosi epatica, HCV, HIV creano maggior
attenzione e apprensione per la frequenza di morte (2 – 5 volte più
alta rispetto alla popolazione generale) poiché non adeguatamente curate per carenza di servizi e gli stessi senza dimora sono incostanti nell’aderenza alle terapie; si riscontrano inoltre anche quelle
patologie tipiche dell’invecchiamento come ipertensione arteriosa, diabete, lesioni cutanee inguaribili, problemi cognitivi/psichici
o cardiaci che si manifestano almeno 15 anni prima rispetto agli
standard fisiologici. (Zrouki et al., 2017) Il 56% delle persone coinvolte nel campione indagato ha avuto un alloggio di varia natura
e solo il 44% aveva la possibilità di dormire in un dormitorio che
gli permettesse un riparo costante durante la notte, emerge dunque la necessità di una maggior disposizione di strutture per questa popolazione: dato evidenziato anche dagli infermieri coinvolti
nell’indagine. L’informazione rispetto alla conoscenza di altre strutture sanitarie risulta essere carente in quanto solamente il 33% del
campione ne conosceva altre presenti sul territorio. Tale fenomeno
evidenzia la difficoltà di accedere a cure o all’approvvigionamento
di farmaci in forma gratuita. Dalla ricerca eseguita da Asiya Zrouki
(2017) svolta presso diverse strutture del territorio milanese, su un
campione di 22 persone senza fissa dimora l’84% era a conoscenza
di altri servizi per senza dimora. Invece, dal campione esaminato
con il mio elaborato di tesi si può evincere che bisognerebbe indagare ulteriormente prendendo in considerazione un campione più
ampio in diverse realtà. Tra le strategie organizzative evidenziate,
dagli infermieri del campione, quella maggiormente indicata è il
case management seguita da accessi ai servizi semplificati, gestione da parte di istituzioni pubbliche, creare una rete tra i servizi. Il
servizio Post acuti adopera prevalentemente un approccio di tipo
case management con alcune difficoltà che vertono su scarsità di
risorse, difficoltà di avere una rete al di fuori della struttura che operi in maniera efficace. La complessità nella gestione del fenomeno
delle persone senza fissa dimora dal punto di vista sociale e sanitario richiede un’organizzazione articolata, infatti l’indicazione rispetto ad una possibile soluzione, suggerita dagli infermieri che hanno
preso parte all’indagine di Zrouki a dimostrazione dell’importanza

di fornire tutti i tipi di supporto tra cui quello sociale, emotivo, strumentale, informativo e valutativo da parte dell’infermiere, è la gestione attraverso il processo di case management. Questo tipo di
approccio potrebbe essere efficace perché permette di seguire la
persona individualmente, garantendo un’assistenza personalizzata
e un follow up continuo (Zrouki et al., 2017). La complessità assistenziale è evidenziata anche dall’analisi retrospettiva, che dimostra che i giorni di ricovero previsti presso la struttura Post Acuti (20
giorni) venivano largamente superati (77% delle persone ricoverate durante l’anno 2017 superavano i giorni previsti; questo indica
che l’assistenza alle persone senza fissa dimora è articolata e richiede un’organizzazione complessa, soprattutto se si vuole lavorare
sia sull’aspetto clinico che sociale con tempistiche efficienti. Nonostante i numerosi servizi presenti sul territorio di Milano notiamo
che vi è ancora molta strada da fare per supportare queste persone.
Per ciò che riguarda la validazione dei questionari adoperati per la
raccolta dati, tenendo in considerazione che il campione preso in
esame era esiguo (6 infermieri, 12 ospiti), si conferma la validità e
l’affidabilità dei questionari somministrati. Un limite dell’indagine è
stato di aver preso in esame una sola struttura ed un campione esiguo, tuttavia questo elaborato è un lavoro iniziale che lascia spazio
a studi futuri per la ricerca su un campione più elevato nella città di
Milano o Lombardia oppure Italia.
BIBLIOGRAFIA
•
•

•

•
•

•

•

•

De Maio G., (2014) Dossier sullo sviluppo ed organizzazione del servizio di degenza post acuta per homeless in via Mambretti 33, 1-30.
Istat (2015). Le persone senza dimora. Roma: Istat, 1-23. Disponibile a: https://
www.istat.it/it/files/2015/12/Persone_senza_dimora.pdf?title=Le+persone+sen
za+dimora+-+10%2Fdic%2F2015+-+Testo+integrale.pdf (consultato: 3 maggio
2019).
Monti P. (2018) raccontami2018. In: Braga M., Pietrabissa G., Tomaselli G., Guizzardi
E. fondazione Rodolfo Benedetti. [online] Milano. Disponibile a: http://www.frdb.
org/be/file/_scheda/files/racCONTAMI2018_risultati_conteggio.pdf (consultato:
5 maggio 2019).
Pleace N., (2016) Cos’è l’Housing First? In: Owen R., Aldanas M., Iazzolino M., Bernad R., Duarte T. Guida all’Housing First Europa [online] Disponibile a: http://housingfirsteurope.eu/assets/files/2017/03/HFG_IT.pdf (consultato: 5 maggio 2019).
Spinnewijn F., Robert C. (2018a) Is strategic litigation against austerity measures a
solution? In: Serme-Morin C., Coupechoux S., Hayes E., Horan T. Third overview of
housing exclusion in Europe 2018 [online] Brusseles - Paris: Abbé Pierre Foundation – Feantsa Editore. Disponibile a: https://www.feantsa.org/download/fullreport-en1029873431323901915.pdf (consultato: 10 maggio 2019).
Spinnewijn F., Robert C. (2018b) Itlay In: Serme-Morin C., Coupechoux S., Hayes
E., Horan T. Third overview of housing exclusion in Europe 2018 [online] Brusseles - Paris: Abbé Pierre Foundation – Feantsa Editore. Disponibile a: https://www.
feantsa.org/download/full-report-en1029873431323901915.pdf (consultato: 10
maggio 2018).
Spinnewijn F., Robert C. (2018d) 2016 Statistics on Housing Exclusion in Europe
In: Serme-Morin C., Coupechoux S., Hayes E., Horan T. Third overview of housing exclusion in Europe 2018 [online] Brusseles - Paris: Abbé Pierre Foundation
– Feantsa Editore. Disponibile a: https://www.feantsa.org/download/full-reporten1029873431323901915.pdf (consultato: 10 maggio 2019).
Zrouki A., Pacciani A., Ledonne G. (2017). “Domande e risposte di cura L’adesione
ai trattamenti terapeutici della patologia cronica negli homeless: indagine qualitativa nella realtà milanese”. Il pensiero scientifico, 33(5), 198-214.

36

Arianna Corazza
Infermiere, Laurea in Infermieristica AA
2018-19 Università degli Studi di Milano
Nurse, Nursing Degree at University of Studies
of Milan, years 2018-19
ariannacorazza@hotmail.com

Pubblicazioni

N.33/2020

IJN

Ruolo dell’Infermiere
all’interno dei Centri
Antiviolenza di Regione
Lombardia
Role of the Nurse within the Anti-Violence Centres
of Lombardy Region

Annalisa Alberti
Direttore Didattico CLI sezione Rho,
Università degli Studi di Milano- Direttore
Centro di Cultura Infermieristica e di
Esperienze di ricerca ASST Rhodense
RN, MSN, Teaching Director of the nursing degree
course, section Rho, University of Studies of
Milan-Director of the Centre for Nursing Culture
and Research Experience at ASST Rhodense

Anne Destrebecq
Professore associato, Presidente
Corso Laurea in Infermieristica,
Università degli Studi di Milano
President of nursing degree course
at University of Studies of Milan

RIASSUNTO
Introduzione. La violenza di genere è un fenomeno che ancora
oggi colpisce l’intera umanità. Negli ultimi anni la questione della violenza contro le donne si è maggiormente rafforzata, sia nella
consapevolezza dell’opinione pubblica che nella conoscenza del
fenomeno, a più livelli, così da facilitare il diffondersi dei Centri
Antiviolenza (CAV), nei diversi territori regionali, come luogo deputato allo scopo di accompagnare le donne nel loro percorso
di “fuoriuscita” dalla situazione di disagio. L’Infermiere ha un ruolo
fondamentale nella presa in carico e nell’assistenza alle vittime di
violenza e maltrattamento poiché è il primo professionista che le
accoglie ed a cui le stesse si affidano nel percorso della presa in carico. Materiali e metodi. Revisione della letteratura di studi primari
e secondari attraverso la consultazione delle principali banche dati
di Medline (Pubmed), Cochrane Library e Cinahl nei mesi di Maggio e Giugno 2019. Lo studio inoltre si corrobora degli esiti di una
ricerca osservazionale effettuata tramite somministrazione, via po-

sta elettronica, di questionario ad hoc, inviato ai Centri Antiviolenza
afferenti alle reti di Regione Lombardia. La finalità di strutturare il
questionario è di mappare i servizi e le prestazioni offerte dai Centri
Anti violenza regionali alle donne, ivi comprese le professionalità
che erogano assistenza. I responsabili dei CAV rispondevano al
questionario attraverso intervista. Interessante lo spaccato emerso in merito all’inserimento di personale infermieristico nel CAV.
Risultati. Dall’analisi dei questionari somministrati emerge che la
maggior parte dei Centri Antiviolenza di Regione Lombardia non
si avvale della figura infermieristica al suo interno né ipotizza il suo
coinvolgimento in futuro. Le ragioni di questa affermazione sono
molteplici ma tra queste, di rilievo, risulta che non si evince la necessità di erogare cure infermieristiche all’interno CAV e, nel caso
ciò accadesse, il personale dedicato al CAV si avvale del Pronto Soccorso più vicino, ricorrendo così ad un ricovero in ospedale per la
donna vittima di violenza. Conclusioni. È indubbio che la presenza
dell’Infermiere all’interno dell’équipe dei Centri Antiviolenza, come
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nel caso di SVSeD di Milano città, porti un valore aggiunto a questa
realtà, offrendo un continuum dal punto di vista sanitario alla donna che vi si reca dopo la dimissione ospedaliera e consente, laddove presente, di non ricorrere necessariamente al Pronto Soccorso
nei casi in cui l’assistenza clinica sia un bisogno imminente. Ciò, nonostante l’esito dell’indagine riferisca nella maggior parte dei casi
che i CAV non ritengono la presenza dell’Infermiere indispensabile
nel processo della presa in carico delle vittime. Tuttavia, a conferma del suo contributo, l’Infermiere garantirebbe la possibilità di
mantenere un controllo sui follow up sanitari, sulle terapie anche
a lungo termine, evitando così alla vittima di recarsi direttamente
nei centri ospedalieri, inoltre assicurerebbe alle donne vittime di
violenza di essere inserite in un percorso di “rete”, migliorando così
la collaborazione tra i servizi socio-sanitari già esistenti sul territorio.
Parole chiave. Violenza di genere, Maltrattamento, Reti Antiviolenza, Centri Antiviolenza.
SUMMARY
Introduction. Gender-based
violence is a phenomenon that
still affects the whole of humanity today. In the last few years the
issue of violence against women
has become more and more important, both in the awareness
of the public opinion and in the
knowledge of the phenomenon,
on several levels, in order to facilitate the spread of the AntiViolence Centres (CAV), in the
different regional territories, as
a place deputed to accompany
women in their path of “escape”
from the situation of discomfort.
The Nurse has a fundamental
role in taking charge of and assisting victims of violence and
mistreatment, as she is the first professional who welcomes them
and to whom they rely in the process of taking charge. Materials
and methods. Revision of the literature of primary and secondary studies by consulting the main databases of Medline (Pubmed),
Cochrane Library and Cinahl in May and June 2019. The study also
corroborates the results of an observational research carried out
through the administration, via e-mail, of an ad hoc questionnaire
sent to the Anti-Violence Centres of the Lombardy Region networks. The purpose of structuring the questionnaire is to map the services and performances offered by the regional Anti-Violence Centres to women, including the professionals who provide assistance.
The managers of the CAVs replied to the questionnaire through
interview. Interesting is the cross-section that emerged regarding
the inclusion of nursing staff in the CAV. Results. From the analysis
of the questionnaires administered, it emerges that most of the
Anti-Violence Centres of the Lombardy Region do not make use of
the nursing figure within them, nor do they hypothesize their involvement in the future. There are many reasons for this statement,
but among these, it is important to note that there is no evidence of the need to provide nursing care within the CAV and, if this
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happens, the staff dedicated to the CAV makes use of the nearest
Emergency Room, thus resorting to hospitalisation for the woman
victim of violence. Conclusions. There is no doubt that the presence of the Nurse within the team of the Anti-Violence Centres,
as in the case of SVSeD in Milan city, brings an added value to this
reality, offering a continuum from the health point of view to the
woman who goes there after the hospital discharge and allows,
where present, not necessarily to resort to the Emergency Room
in cases where clinical assistance is an imminent need. This is despite the fact that the outcome of the investigation reports in most
cases that the HCCs do not consider the presence of the Nurse to
be indispensable in the process of taking charge of victims. However, in confirmation of her contribution, the Nurse would ensure
the possibility of maintaining control over medical follow-ups, thus
avoiding the victim to go directly to hospital centres on the therapies also in the long term, it would also ensure that women victims
of violence are included in a “network” path, thus improving the
collaboration between the social and health services already
existing in the area. Key words.
Gender Violence, Maltreatment,
Anti-Violence Networks, AntiViolence Centres
INTRODUZIONE
La violenza di genere è un problema mondiale di Salute pubblica le cui fondamenta sono da
ricercare principalmente in un’asimmetria di potere che ancora
oggi caratterizza le relazioni tra
maschi e femmine. La violenza
di genere è presente da secoli
ed interessa le donne di tutte le
età, attraversando etnie, ceti sociali, credo religiosi (3). In Italia, la
violenza fisica, psicologica e sessuale sul genere femminile, è molto diffusa ma le vittime che denunciano l’accaduto, si presentano in pronto soccorso, ed iniziano
un percorso di uscita dalla violenza, sono solo un numero ancora
troppo limitato (4). L’Infermiere svolge un ruolo fondamentale al
momento dell’accesso della vittima in pronto soccorso e, da come
si gioca il primo approccio relazionale e comunicativo tra le parti, si
stabiliscono le regole della presa in carico. La peculiarità del “prendersi cura”, in questo contesto così delicato, infatti, richiede competenze tecnico-scientifiche di cui gli operatori dovrebbero disporre,
garantendo alla vittima quel supporto emotivo e psicologico necessario a determinare una relazione di fiducia e di ascolto empatico utile e fondamentale anche dopo la dimissione ospedaliera (14).
A tal proposito, infatti, la donna ha il diritto di essere informata ed
indirizzata su tutte quelle realtà presenti sul territorio che hanno lo
scopo di aiutarla ad affrontare il percorso di fuoriuscita dall’evento violento, come ad esempio i Centri Antiviolenza che hanno la
finalità precipua di mettere in sicurezza le vittime di violenza, permettendo così un recupero dell’autonomia e del senso di fiducia e
di autostima. Obiettivo dello studio dunque è quello di indagare il
ruolo dell’infermiere nella presa in carico delle vittime di violenza
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Tabella n. 1 PICO e Prisma Statement

di genere, dalla fase di accesso al pronto soccorso sino alla continuità assistenziale post dimissione, sottolineando la necessità di
introdurre la figura infermieristica all’interno dell’équipe dei Centri
Antiviolenza di Regione Lombardia.
MATERIALI E METODI
Lo studio si avvale dell’analisi della letteratura di studi primari e secondari con focus centrato sulle donne vittime di maltrattamento, mediante consultazione delle banche dati di Medline come
Pubmed, Cochrane Library e Cinahl nei mesi di Maggio e Giugno
2019. A supporto della letteratura, lo studio si corrobora con una
Figura 1 Reti Interistituzionali Regione Lombardia

Titoli/abstract eliminati
dopo la rimozione dei
duplicati-10

SCREENING

O

MIGLIORARE L’ASSISTENZA
ALLE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA E MALTRATTAMENTI

Totale titoli/abstract identificati
attraverso la consultazione
delle principali banche dati
(Pubmed, Cinahl; Cochrane
library) ed altre fonti-30

Abstract
valutati-10

Esclusi perché non
conformi ai criteri di
inclusione o al quesito
di ricerca-9

ELEGGIBILITÀ

I

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
NELL’EQUIPE DEI CENTRI

Full text
valutati-10

Esclusi per bias
metodologici-7

INCLUSIONE

P

DONNE DI ETÀ MAGGIORE O
UGUALE A 18 ANNI ACCOLTE
PRESSO I CENTRI ANTIVIOLENZA
PER MALTRATTAMENTO E
VIOLENZA DOMESTICA

IDENTIFICAZIONE

MATERIALI E ME TODI

Numero di articoli
inclusi nella
revisione-4

ricerca osservazionale effettuata tramite intervista ai Centri Antiviolenza afferenti alle reti di Regione Lombardia allo scopo di indagare
la rappresentatività della figura infermieristica all’interno dell’équipe e la sua effettiva necessità. La letteratura disponibile, selezionata
per abstract pertinente, titolo e full test, in lingua italiano/inglese
dal 2009 al 2019 (ultimi 10 anni), ha comparato 30 articoli, collegati
dall’operatore booleano “and”-“not” con i seguenti criteri di inclusione: donne adulte di età uguale o maggiore di anni 18.
Dall’analisi della letteratura, a fronte di 30 articoli reperiti, si considerano pertinenti, dopo screening, 4 articoli dai quali è emerso il
forte impatto della violenza di genere in Italia e nel Mondo (1) e
quali siano le tipologie di informazioni, aiuto e supporto che vengono fornite alle vittime (5) evidenziando il fatto che i professionisti
potrebbero rivestire un ruolo maggiore nella prevenzione primaria
e secondaria alle vittime (12). (Tabella n. 1 PICO e Prisma Statement)
Per condurre lo studio è stato somministrato, tramite posta elettronica, un questionario strutturato ad hoc per l’indagine composto
da 9 items, ai responsabili di 16 Centri Antiviolenza afferenti alle reti
di Regione Lombardia così declinati: “Centro Antiviolenza donne
insieme contro la violenza”, “VE.NU.S nuove strade”, “Centro Antiviolenza la metà di niente-Associazione l’orsa minore onlus”, “Centro
Antiviolenza telefono donna”, “Segnavia-Fondazione Somaschi”,
“Mai da sole centro Ambrosiano di solidarietà”, “SVSeD”, “C.A.S.D.
Santi Paolo e Carlo”, “Hara ricomincio da me”, “Centro Donna San
Donato”, “Centro Antiviolenza V.I.O.L.A”, “SED farsi prossimo”, “Centro
Antiviolenza Filo Rosa Auser”, “Casa di accoglienza donne maltrattate”, “Stanza dello Scirocco-Cadmi”, “Cerchi d’acqua Cooperativa
sociale a.r.l. onlus”). (La Rete è indicata nella mappa sotto riportata
in Fig. 1) Di questi Centri, 13 hanno risposto in maniera esaustiva ai
quesiti. Gli altri non hanno partecipato all’indagine. Le domande
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Grafico n. 1 Da quanti anni è aperto il Centro Antiviolenza

Grafico n. 2 Numero di donne accolte nell’anno 2018

del questionario vogliono indagare nello specifico, ad esempio, da
quanti anni i Centri Antiviolenza siano attivi sul territorio, quante
donne siano state accolte nell’anno 2018 e quali siano le tipologie
di abusi subiti dalle vittime che vi si recano. Sono stati inoltre studiati i bisogni principali delle donne che decidono di proseguire il
loro percorso di fuoriuscita dalla violenza e quali siano gli operatori
che se ne occupano all’interno dei Centri. A questo proposito si è
domandato se la figura del professionista Infermiere fosse presente
in queste realtà e, nel caso, se esistesse l’intenzione futura di inse-

rirla nell’équipe psico-socio-sanitaria. Il questionario si chiude con
una domanda aperta nella quale si chiede quale valore aggiunto
porterebbe al CAV l’inserimento dell’Infermiere.
RISULTATI
L’analisi condotta sui dati rilevati è di tipo descrittivo: i responsabili
dei CAV regionali sono stati contattati telefonicamente e, successivamente, è stato inviato il questionario via posta elettronica. Le risposte ottenute sono state poi raccolte in un file word e le risposte
riunite in tabelle di frequenza utilizzando un file Excel con successiva estrazione delle informazioni ritenute importanti ai fini dell’indagine. I dati sono poi stati rappresentati graficamente. La domanda
n.1 relativa all’apertura dei Centri Antiviolenza ha dimostrato che
la maggior parte di essi (46%) siano aperti da un periodo di tempo
che va da 5 a 10 anni, mentre 3 Centri (23%) risultano attivi sul territorio da più di 15 anni. (Grafico n. 1 Da quanti anni è aperto il Centro
Antiviolenza) Dalla domanda n.2 relativa al numero di donne vittime che sono state accolte nei Centri Antiviolenza nell’anno 2018, si
evince che la maggior parte di essi, ovvero 7 Centri (54%), abbiano
accolto tra 100 e 200 donne nell’intero anno. Si può notare inoltre
che 3 Centri (23%) abbiano accolto meno di 100 vittime, mentre 2
di essi (15%) più di 300. (Grafico n. 2 Numero di donne accolte nell’anno 2018) Con la domanda n.3 sono state indagate le motivazioni
più frequenti che portano le donne a recarsi presso i Centri Antiviolenza. Emerge che la maggioranza delle vittime subisce abusi
da partner attuale (37%) ed un numero elevato è invece soggetto a
maltrattamenti in famiglia (30%). E’ interessante evidenziare come
nessuna donna abbia dichiarato di aver subito violenza sessuale
da parte di uno sconosciuto (0%) a conferma del fatto che l’aggressore risulti sempre una persona nota alla vittima. (Grafico n. 3
Motivazioni che portano le donne a recarsi presso i Centri Antiviolenza)
Alla domanda n.4, relativa ai bisogni principali della vittima all’interno dei Centri Antiviolenza, si evince che la donna ha soprattutto
necessità di essere ascoltata (29%) e di essere sostenuta legalmente (27%). (Grafico n. 4 Bisogni principali delle donne vittime di violenza)
Dal quesito n.5, relativo alla tipologia di operatori che si prendo-

Grafico n. 3 Motivazioni che portano le donne a recarsi presso i Centri Antiviolenza
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Grafico n. 4 Bisogni principali delle donne vittime di violenza

Grafico n. 5 Operatori che si prendono cura della donna all’interno del Centro Antiviolenza

no cura della donna nei Centri Antiviolenza, emerge che le donne
sono principalmente supportate da Legali e Avvocati (24%), seguiti da Operatori di accoglienza (24%) e da Psicoterapeuti (21%).
(Grafico n. 5 Operatori che si prendono cura della donna all’interno del
Centro Antiviolenza) In relazione alla domanda n.6 del questionario, si evince che la figura del professionista Infermiere non è presente nell’85% dei Centri Antiviolenza intervistati, mentre per il
restante 15% è supportato dall’assistenza infermieristica all’interno
dell’équipe. (Grafico n.6 Presenza dell’infermiere all’interno dei Centri
Antiviolenza) Da un approfondimento proposto ai Centri Antivio-

lenza, si ritiene che l’inserimento della figura infermieristica all’interno dell’équipe psico-socio-sanitaria non sia necessaria o, comunque, non indispensabile per l’accoglienza e la presa in carico
delle vittime di violenza. (Tabella n. 3 Necessità della figura infermieristica all’interno dell’équipe) La domanda relativa alla motivazione del
mancato inserimento dell’Infermiere, ha riscosso risposte differenti
che, per comodità di interpretazione, sono state sintetizzate in risposte clusterizzate utili ai fini statistici. Dalla Tabella si evince che la
maggior parte dei Centri (54%) ritiene che l’infermiere non sia necessario all’interno dell’équipe psico-socio-sanitaria poiché, in caso
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Grafico n.6 Presenza dell’infermiere all’interno dei Centri
Antiviolenza

Tabella n. 3 Necessità della figura infermieristica all’interno
dell’équipe
8) Se la risposta è No, ritiene utile l’inserimento del professionista
Infermiere all’interno del Centro Antiviolenza?
f assoluta

%

Sì

0

0%

No

11

100%

Totale

11

100%

di bisogno, gli operatori si avvalgono dei servizi di Pronto Soccorso
limitrofi, mentre il restante 15% si avvale della figura infermieristica.
(Grafico n. 7 Ipotizzando la possibilità di inserimento dell’infermiere
nell’équipe, che valore aggiunto si avrebbe all’interno del Centro Antiviolenza)

CONCLUSIONI
Lo scenario che si evince anche dall’analisi dei dati conferma
quanto il tema della violenza di genere sia un fenomeno ancora molto diffuso, soprattutto all’interno delle mura domestiche e
quindi perpetrato da persone note alla vittima (16). Lo studio si
concentra sull’indagare le condizioni per inserire la professionalità infermieristica nei Centri Antiviolenza di Regione Lombardia,
a sostegno delle vittime di violenza di genere e come supporto
all’équipe psico-sociale già presente nei Centri. Sono stati analizzati
statisticamente i bisogni primari delle vittime che si recano presso i Centri Antiviolenza e quali operatori presenti possano essere
in grado di soddisfarli. Uno degli interrogativi principali era quello di comprendere se la figura del professionista Infermiere fosse
presente all’interno dell’équipe dei Centri Antiviolenza, se ci fosse
l’intenzione futura di inserirla ed infine comprendere quale valore aggiunto avrebbe potuto esprimere l’Infermiere all’interno di
questa realtà. I risultati emersi giungono alla conclusione che, la
maggior parte dei Centri Antiviolenza di Regione Lombardia, non
ritengano necessario l’inserimento dell’Infermiere nell’équipe in
quanto non emerge, dall’indagine, un prioritario bisogno di cure
infermieristiche ma, sostanzialmente, bisogni di natura non strettamente sanitaria. Eppure, laddove le vittime esprimano bisogni
assistenziali, gli stessi Centri Antiviolenza dichiarano di avvalersi del
contributo del Pronto Soccorso più vicino, ammettendo così implicitamente che il bisogno infermieristico è reale. E proprio a questo
proposito si sottolinea come la presenza dell’Infermiere all’interno
dell’équipe di SVSeD (Soccorso Violenza Sessuale e Domestica) di
Milano città, porti un valore aggiunto a questa realtà. Esso è infatti
la prima persona che conosce la vittima, la accoglie e la ascolta
riconoscendone la tipologia di violenza subita; è il professionista a
cui la donna si affida. In questo contesto l’Infermiere si occupa di
indirizzare la vittima supportandola dall’inizio del percorso clinicoassistenziale offrendole un’assistenza sanitaria integrata. Di fatto,
così come recitano le Linee Guida del Soccorso Violenza Sessuale della Clinica Mangiagalli di Milano del 2009, è fondamentale,
per l’inquadramento della situazione della vittima, considerarne il

Grafico n. 7 Ipotizzando la possibilità di inserimento dell’infermiere nell’équipe, che valore aggiunto si avrebbe all’interno del
Centro Antiviolenza

Nessuna risposta
L’infermiere potrebbe migliorare
l’assistenza integrata alla vittima
È gia presente l’infermiere e si occupa del
percorso clinico-terapeutico della vittima
Non esiste la possibilità di inserire
l’infermiere nell’équipe dei CAV
Nessuno poiché in caso di necessità ci si
avvale del pronto soccorso più vicino
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contesto di vita per comprendere quali siano le reali esigenze e le
risorse, ambientali e sociali che la stessa dispone, ad esempio, se
vive da sola, se ha un lavoro, se ha figli minori. È fondamentale che
la vittima che si apre al racconto sia ascoltata e non giudicata e gli
operatori sanitari, spessissimo gli Infermieri, che intervengono per
primi, non devono indagare la veridicità del racconto ma prestare soccorso, cercando di non minimizzare l’evento ma nemmeno
drammatizzarlo. Il percorso di rielaborazione del trauma può configurarsi come una presa in carico breve, focale, anche se le vittime,
spesso raccontano di episodi diluiti nel tempo. Per questo non è
possibile stabilire un unico modello di intervento, proprio per la
diversità con cui si manifesta la violenza (14). La presa in carico si
costruisce “sulla vittima”, considerando, appunto un approccio multidisciplinare tra operatori, proprio per la ragione per cui la violenza
ha pesanti ripercussioni sulla salute della donna e costituisce un
problema sanitario di primaria importanza (14). Non a caso l’OMS
riporta innumerevoli conseguenze sulla salute delle donne vittime,
che vanno dai disturbi genito-urinari frequenti, al rischio suicidario
(7) proprio perché la vittima non sempre conosce gli effetti della
violenza sul suo stato di salute, è fondamentale il compito di chi
interfaccia per primo la donna, spesso l’Infermiere, di comunicare e informare circa il percorso da seguire perché i problemi della
donna non si trasformino in percorsi di malattia senza uscita. Infatti,
l’Infermiere, di fronte al racconto esplicito della violenza deve essere in grado, oltre che di occuparsi del bisogno sanitario, di attivare
una rete di aiuto e sostegno con la possibilità di integrazione tra
le varie figure professionali anche dell’ambito psico-socio-sanitario, perché è fondamentale riconoscere che a fronte di una molteplicità di bisogni complessi espressi dalle vittime, non vi possa
rispondere un solo operatore. Alla luce di quanto espresso, ci si
pone l’interrogativo se l’inserimento dell’Infermiere nei Centri Antiviolenza possa realmente contribuire a rendere la presa in carico
della vittima efficace e strutturata, così da offrire un continuum, dal
punto di vista sanitario, dopo la dimissione ospedaliera. Tra l’altro,
l’inserimento in équipe dell’Infermiere garantirebbe il fatto di non
ricorrere necessariamente al Pronto Soccorso nei casi in cui l’assistenza sia un bisogno imminente e, nella logica dell’integrazione
dell’équipe multiprofessionale, garantirebbe alle donne vittime di
violenza di essere inserite in un percorso di “rete”, migliorando così
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la collaborazione tra i servizi socio-sanitari già esistenti sul territorio.
Non si deve oltretutto dimenticare che gli accertamenti sanitari, le
eventuali terapie anche a lungo termine, la profilassi per le malattie
sessualmente trasmissibili, tutte attività ascrivibili alla competenza
infermieristica, possono avere il significato di restituire alla vittima
quella immagine di integrità fisica ancora presente o comunque
recuperabile e sostenerla nel superamento del senso di rottura e
frantumazione che la violenza può causare (14). Questo aspetto
della presa in carico così strutturata, ovvero agire dal punto di vista
sanitario sull’immagine fisica del corpo restituito che cura l’anima,
è strettamente di pertinenza infermieristica, sebbene inserito in un
contesto multiprofessionale.
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Caratteristiche ed
efficacia degli interventi
di promozione
dell’autogestione
dell’epilessia:

una revisione di revisioni della letteratura
Characteristics and effectiveness of interventions to promote
self-management of epilepsy: a review of reviews

RIASSUNTO
Introduzione. Nonostante la portata
mondiale del problema dell’epilessia (circa
cinquanta milioni di persone ne sono affette), in letteratura non sono presenti articoli
di sintesi sull’efficacia degli interventi per la
promozione dell’autogestione della patologia. Scopo. Fornire una visione d’insieme
degli interventi di promozione dell’autogestione dell’epilessia. Materiali e metodi.
Revisione di revisioni della letteratura con
strategia di ricerca per termini MeSH/Majr
su cinque database biomedici. Selezione e
reperimento degli articoli rilevanti, analisi
e sintesi per macro-categorie di contenuti.
Risultati. Per promuovere l’autogestione
dell’epilessia sono disponibili interventi di educazione terapeutica
oppure psicologici/psicosociali. La modalità di erogazione degli interventi è differente e diversificata in funzione delle caratteristiche
dei pazienti a cui sono rivolti, al fine di ottenere la massima personalizzazione possibile. Sempre più spesso gli interventi ricorrono
a risorse presenti via web, in grado così di contribuire a superare
eventuali barriere quali le difficoltà di accesso, i costi e l’aderenza subottimale. Discussione. Ad oggi non è ancora possibile raccomandare un intervento come più efficace di altri. L’educazione
all’autogestione dell’epilessia dovrebbe essere promossa da tutto
il team di cura. Gli infermieri, nello specifico, oltre a fornire informazioni e supporto, devono anche garantire un accesso facilitato
ai servizi di comunità ed educare la popolazione al fine di contribuire a ridurre lo stigma associato alla malattia. Conclusioni. Gli
interventi per promuovere l’autogestione dell’epilessia sono anco-

ra poco testati e diffusi; questo costituisce un ostacolo per l’erogazione di un’assistenza di qualità alle persone che ne sono affette.
Parole chiave. Epilessia; autogestione
ABSTRACT
Introduction. Despite the global scope of the problem of epilepsy (about fifty million people are affected), in the literature there
are no summary articles on the effectiveness of the interventions
for the promotion of the self-management of the disease. Aim. To
provide an overview of interventions to promote epilepsy self-management. Methods. Review of literature reviews with MeSH/Majr
search terms on five biomedical databases. Selection and retrieval
of relevant articles, analysis and synthesis for content macro-categories. Results. To promote self-management of epilepsy, therapeutic or psychological/psychosocial education interventions are
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available. The method of delivering the interventions is different
and diversified according to the characteristics of the patients to
whom they are addressed, in order to obtain the maximum possible personalization. Increasingly, interventions make use of resources available on the web, thus helping to overcome any barriers such as access difficulties, costs and suboptimal adherence.
Conclusions. The interventions to promote the self-management
of epilepsy are still little tested and widespread; this constitutes an
obstacle to the provision of quality assistance to the people who
are affected. Keywords. Epilepsy; self-management.
INTRODUZIONE
L’epilessia colpisce uomini e donne di tutte le razze, etnie e fasce
di età; il più delle volte si presenta nell’infanzia o in età avanzata
(Smith, Wagner & Edwards, 2015a). A livello globale oltre 50 milioni
di persone vivono con questa malattia con un’incidenza stimata
annuale di circa 50 nuovi casi per 100.000 (NICE, 2012); la prevalenza più alta si registra per il genere maschile (Smith, Wagner &
Edwards, 2015a). Dal punto di vista della disabilità, il carico globale dell’epilessia è maggiore di quello della malattia di Alzheimer,
del morbo di Parkinson e della sclerosi multipla (Smith, Wagner &
Edwards, 2015a). Due terzi dei soggetti che ne sono affetti controllano la malattia in modo soddisfacente con farmaci antiepilettici
(NICE, 2012). Circa il 45-50% soffre a vario grado di un qualche disturbo di tipo cognitivo o psichiatrico e circa uno su tre è anche affetto da depressione, ansia o entrambi (Smith, Wagner & Edwards,
2015a). Le persone con epilessia riferiscono di essere poco efficaci
nella gestione della condizione in generale e delle crisi nello specifico, e percepiscono una scarsa qualità di vita correlata alla salute
(Smith, Wagner & Edwards, 2015a). Esse andrebbero incoraggiate
e aiutate ad apprendere adeguate tecniche di problem solving,
sviluppare abilità di coping e porsi come obiettivo l’autogestione
dell’epilessia. Per autogestione si intende la capacità dell’individuo
di gestire i sintomi, il trattamento, le conseguenze fisiche e psicosociali e i cambiamenti dello stile di vita afferenti alla convivenza
con una condizione cronica come quella dell’epilessia. Un’efficace
autogestione comprende la capacità di monitorare le proprie condizioni ed influenzare le risposte cognitive, comportamentali ed
emotive necessarie per mantenere una qualità di vita soddisfacente. Tuttavia, affinché il processo di autogestione della condizione
conduca ad esiti positivi occorre una stretta collaborazione e condivisione di intenti tra il malato, gli operatori sanitari, la famiglia e gli
amici (MEWN, 2018). Gestire bene l’epilessia significa: 1) conoscere
la propria condizione; 2) assumere correttamente i farmaci; 3) mantenere un registro delle crisi e dei fattori innescanti; 4) verificare se
sia consentita e sicura l’assunzione di altri medicinali o integratori;
5) avere un elenco di persone di riferimento in caso di bisogno; 6)
mantenere sotto controllo le condizioni generali di salute; 7) dormire almeno 7-8 ore ogni notte; 8) avere fiducia nel sostenere se’
stessi; 9) contribuire ad instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con il proprio medico; 10) implementare strategie di riduzione
dello stress; 11) non ricorrere a tabacco né abusare di alcool o altre
sostanze; 11) compiere regolare esercizio fisico; 12) seguire una
dieta ben bilanciata e mantenere un peso ottimale; 13) utilizzare
strategie di promemoria; 14) tenersi sempre in contatto con amici
e familiari (MEWN, 2018) In letteratura non sono presenti articoli di
sintesi sull’efficacia degli interventi per la promozione dell’autoge-
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stione dell’epilessia, quindi l’obiettivo dello studio è stato quello di
fornire di questi una visione d’insieme.
MATERIALI E METODI
Disegno di studio e quesito di ricerca
È stata condotta una revisione di revisioni della letteratura in quanto considerata il disegno di studio più adatto per riassumere le prove di efficacia disponibili e implementare le opportune decisioni
clinico assistenziali (Cooper & Koenka, 2012).
Strategia di ricerca
Per la ricerca dei documenti il primo autore, previa discussione
e accordo con il secondo, ha sviluppato il 9 ottobre 2018 su cinque database elettronici (The Cochrane Library, PubMed, EMBASE,
CINAHL, PsycINFO) una strategia di ricerca utilizzando le parole
chiave “Self Care”, “Self Care Skills”, “Epilepsy” ed eseguendo l’interrogazione a mezzo di termini Majr (Major Topic Medical Subheadings), MeSH (Medical Subheadings) e operatori booleani AND/OR
(Tabella 1). In modo indipendente il secondo autore ha applicato
una strategia basata sulle stesse parole chiave; tramite confronto
dei risultati per le situazioni controverse si è raggiunto un accordo
comune. Non sono stati applicati limiti in base a lingua o data di
pubblicazione. Non è stata esaminata la letteratura non pubblicata
o in fase di pubblicazione. L’analisi e selezione dei record per titolo
e abstract è avvenuta in modo indipendente prima dal primo autore, poi dal secondo. Ogni citazione è stata valutata per pertinenza
e rilevanza; in caso di informazioni insufficienti per un giudizio definitivo è stato reperito e analizzato da ambedue gli autori il documento in full text. Qualsiasi controversia è stata affrontata e risolta
di comune accordo.
Criteri di selezione
Ammissibili per l’inclusione sono state tutte le revisioni, sistematiche (con o senza metanalisi) o non sistematiche, di studi sperimentali, quasi sperimentali o non sperimentali con tali caratteristiche:
1) partecipanti - individui affetti da epilessia a prescindere da età o
genere; 2) intervento - qualsiasi intervento finalizzato all’autocura o
all’autogestione della patologia; 3) controllo - cure usuali; 4) outcome: almeno uno fra conoscenze sull’epilessia, frequenza delle crisi
convulsive e qualità della vita. I documenti sono stati esclusi in caso
di: 1) argomento non pertinente; 2) revisioni focalizzate su trattamento esclusivamente farmacologico, diagnosi o prognosi; 3) non
disponibilità in formato full text.
Analisi e organizzazione delle informazioni
Ognuno dei due autori in modo indipendente ha analizzato integralmente tutti i documenti ritenuti eleggibili per verificare il
rispetto dei criteri di inclusione. Successivamente vi è stato un confronto e i casi dubbi sono stati risolti di comune accordo. I documenti inclusi sono stati di nuovo esaminati in modo indipendente
e ogni autore, dopo la lettura di tutte le revisioni, ha creato delle macrocategorie concettuali sulla base dei principali contenuti
emersi. Tramite confronto, discussione e raggiungimento di un
accordo in caso di controversie, è stata stilata la versione definitiva delle macrocategorie, che sono state presentate in successione
logica fra di loro.
RISULTATI
L’interrogazione dei database biomedici è avvenuta il 9 ottobre
2018 secondo le modalità e gli esiti illustrati in Tabella 1.
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Tabella 1. Stringhe di ricerca
Database

Keywords

Limiti

Record

Cochrane Library

MeSH descriptor: [Self Care] explode all trees (5090)
AND
MeSH descriptor: [Epilepsy] explode all trees (2143)
= 27 record

Review

4

PubMed

“Epilepsy”[Majr] (85604) AND
“Self Care”[Majr] (23497)
= 100 record

Review

19

CINAHL

(MH “Self Care”) (26136) AND
(MH “Epilepsy”) (6670)
= 54 record

Review

2

EMBASE

‘self care’/exp/mj (24805) AND
‘epilepsy’/exp/mj (147406) AND
‘review’/exp (2433692)
= 21 record

[embase]/lim
NOT
[medline]/lim

6

PsycINFO

exp *Self-Care Skills/ (3237)
AND
exp *EPILEPSY/ (23661)
= 7 record

-

7

I record individuati sono stati complessivamente trentotto (Tabella 1) per i quali in Figura 1 è illustrato il processo di selezione. Al
termine di tale processo sono stati ritenuti pertinenti e rilevanti

per l’obiettivo dello studio diciannove record a cui sono corrisposti altrettanti documenti. La loro analisi ha fatto emergere quattro
macro-aree principali.

Database: Cochrane Library,
PubMed, CINAHL, EMBASE,
PsycINFO (n = 38)

Articoli inclusi perché
correlati e rilevanti per
l’argomento (n = 2)

Record dopo rimozione
duplicati (n = 34)

Record vagliati per
eleggibilità (ti/ab) (n = 34)

Record esclusi perché
non pertinenti dopo lettura
di titolo o abstract (n = 9)

Documenti vagliati per eleggibilità
(full text) (n = 25)

Documenti esclusi perché:
- non disponibili in full text (n = 5)
- anteriori a versioni più recenti (n = 3)

ELEGGIBILITÀ

Documenti eleggibili
(n = 17)

INCLUSIONE

VAGLIO

IDENTIFICAZIONE

Figura 1. Prisma Flow Diagram

Studi inclusi
(n = 19)
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Educare all’autogestione dell’epilessia
Il processo di autogestione dell’epilessia mira ad aumentare le
capacità e la fiducia nel monitorare i sintomi, risolvere i problemi,
prendere decisioni, stabilire obiettivi, comunicare e adottare comportamenti salutari (Edward, Cook & Giandinoto, 2015; Helmers
et al., 2017; Fleeman & Bradley, 2018). Inoltre, riduce la frequenza
delle crisi determinando un miglioramento della qualità della vita
(Shegog et al., 2013). In quest’ottica c’è stato un crescente interesse
all’uso dell’educazione all’autogestione per erogare cure di qualità
e migliorare la qualità della vita di chi è affetto da una malattia cronica (Shegog et al., 2013). L’educazione all’autogestione nel caso
dell’epilessia può essere pensata sotto due componenti: specifica
per la malattia e generale, trattandosi di una condizione cronica
(Shaw et al., 2007; Stokes et al., 2007; Shafer & Buchhalter, 2016). La
prima affronta i comportamenti
per ottimizzare la gestione dell’epilessia, la seconda si concentra
sul benessere e il mantenimento
di uno stile di vita sano (Shafer &
Buchhalter, 2016). Il self-management si estende oltre l’ambito
clinico verso il domicilio e il contesto sociale (Shafer & Buchhalter, 2016; Helmers et al., 2017).
Quando si parla di educazione
all’autogestione ci si riferisce
anche all’educazione terapeutica utile ad aiutare gli assistiti ad
acquisire o mantenere le competenze di autocura e adattamento (Desnous et al., 2013). Le crisi
epilettiche sono l’indicatore privilegiato per valutare lo stato di
malattia; in base alla loro incidenza gli utenti provano o meno un
sentimento di benessere (Desnous et al., 2013). Quindi, questioni riguardanti le crisi e i fattori di innesco sono fondamentali all’interno
di un programma di autogestione (Desnous et al., 2013). I programmi educativi possono contribuire significativamente al benessere,
in relazione al miglioramento delle conoscenze, all’autogestione,
alla tollerabilità del trattamento e alla compliance farmacologica,
aiutando potenzialmente l’adattamento alla patologia (Dash et al.,
2015; Edward, Cook & Giandinoto, 2015). Occorre rimarcare che i
bisogni educativi degli utenti e delle famiglie possono variare notevolmente in base a variabili come età anagrafica, esordio delle
crisi, genere, livello di sviluppo neurocognitivo, luogo di vita, credenze culturali, tipo e gravità delle crisi epilettiche, prognosi, tipo
e risposta al trattamento, eventi avversi, comorbilità (Shafer & Buchhalter, 2016). Gli interventi infermieristici sono fondamentali per
promuovere l’autogestione dell’epilessia (Lewis, Noyes & Hastings,
2015) coinvolgendo attivamente la persona, la famiglia e/o altri
eventuali caregiver nel team di cura (Lewis, Noyes & Hastings, 2015;
Shafer & Buchhalter, 2016). Oltre all’educazione all’autogestione, altri interventi supportati da evidenze riguardano quelli erogati da
infermieri specializzati nelle cure a persone con epilessia, anche se
sono necessarie ulteriori ricerche per confermare l’efficacia osservata (Bradley, Lindsay & Fleeman, 2016).
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Promuovere l’autogestione dell’epilessia
Il trattamento per promuovere l’autogestione dell’epilessia può
includere interventi psicologici formali, terapie cognitivo-comportamentali e programmi basati sull’educazione alla salute o sullo
sviluppo di competenze nelle interazioni sociali (Shaw et al., 2007;
Stokes et al., 2007; Corrigan, Broome & Dorris, 2016). I modelli di
terapia comportamentale sono le tecniche di trattamento psicosociale più indicate (Mittan, 2009). Tra quelle maggiormente diffuse
vi sono la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), la terapia di
accettazione e impegno (ACT) e il modello di autoefficacia (SEM)
(Mittan, 2009). L’implementazione della CBT e/o della ACT hanno
mostrato risultati incoraggianti sul miglioramento della qualità
della vita, in particolare per il benessere emotivo, il controllo delle
crisi e la gestione generale della patologia anche in persone di età
avanzata (Edward, Cook & Giandinoto, 2015). Gli interventi psicologici o psicosociali come l’implementazione del SEM possono
essere utili in quanto promuovono l’accettazione dell’epilessia e la creazione di comportamenti resilienti (Edward, Cook &
Giandinoto, 2015). I programmi
basati sul modello psicoeducativo come il programma di
Educazione alle Convulsioni e
all’Epilessia presuppongono che
l’autogestione clinica e il coping
psicosociale siano doti di abilità
comportamentali, proprio come
suonare il pianoforte è un’abilità
comportamentale appresa (Mittan, 2009). Gli interventi che utilizzano come punto di partenza
tale modello hanno avuto risultati significativamente positivi (Mittan, 2009). Per la fascia pediatrica le evidenze suggeriscono che la sua implementazione può migliorare la conoscenza, il comportamento e, cosa più importante, il
controllo delle crisi (Stokes et al., 2007). In generale, la maggior parte degli interventi ha mostrato una chiara forza nell’incrementare
le conoscenze sull’epilessia (Mittan, 2009). Negli studi che nel corso
dell’applicazione di programmi psicosociali ed educativi hanno misurato le conoscenze sull’epilessia e la frequenza delle crisi, si è registrato un miglioramento significativo al follow-up (Mittan, 2009).
Esistono evidenze limitate ma promettenti che gli interventi psicosociali possano essere di beneficio nell’influenzare positivamente
l’umore, la fiducia e la memoria (Corrigan, Broome & Dorris, 2016;
Helmers et al., 2017). Al momento non ci sono prove sufficienti a
favore di un singolo programma rispetto ad un altro, quindi non è
possibile raccomandarne uno come più efficace (Corrigan, Broome
& Dorris, 2016; Fleeman & Bradley, 2018). Tuttavia, appare evidente
che l’educazione e i programmi di trattamento psicosociale debbano diventare una parte integrante dell’autogestione dell’epilessia
(Mittan, 2009). Tra gli aspetti meno compresi e studiati vi sono i
problemi sociali, psicologici e comportamentali, nonostante siano
molto comuni e possano determinare una disabilità maggiore rispetto alle vere e proprie crisi convulsive (Mittan, 2009).
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Supportare l’autogestione dell’epilessia
I comportamenti di autogestione non sono facili da implementare
e mantenere (Walker et al., 2014), motivo per cui raramente sono intrapresi in piena autonomia (Walker et al., 2014). Gli effetti negativi
dovuti a crisi convulsive o farmaci antiepilettici, inclusa la difficoltà
di memoria e concentrazione, potrebbero essere di impedimento
alla gestione della malattia (Walker et al., 2014). Tra gli ostacoli segnalati vi sono depressione, bassa autoefficacia, limitazioni fisiche,
scarsa comunicazione con gli operatori sanitari, mancanza di sostegno, oneri finanziari (Walker et al., 2014). Le persone con epilessia tendono ad avere più problemi fisici (es. fratture, lividi) (Bradley,
Lindsay & Fleeman, 2016; Fleeman & Bradley, 2018) e spesso, oltre allo stigma, sperimentano imbarazzo, paura, discriminazione e
isolamento (Bradley, Lindsay & Fleeman, 2016; Fleeman & Bradley,
2018). Dal momento che avere l’epilessia ha un effetto e un impatto sui domini sociali e psicologici della vita, essi richiedono supporto in questi ambiti (Dash et al., 2015). L’applicazione del supporto
all’autogestione per l’epilessia è estremamente limitata (Helmers et
al., 2017), sebbene la sua implementazione sistematica potrebbe
condurre, in funzione delle caratteristiche delle crisi convulsive,
della loro gravità e dei fattori di
innesco, a risvolti particolarmente importanti (Walker et al.,
2014). Le persone di supporto
forniscono sia un sostegno generale, di tipo emotivo e sociale
sia un sostegno specifico, inclusi
promemoria per l’assunzione di
farmaci e visite mediche (Walker
et al., 2014). I familiari e gli amici sono in una posizione chiave
(Walker et al., 2014), specie quando la persona ha una grave compromissione intellettuale o dello
sviluppo (Helmers et al., 2017). Il
supporto è associato a migliori
livelli di autogestione, soprattutto quando è incoraggiante e teso
all’autonomia o a promuovere la coesione familiare (Walker et al.,
2014). Di contro, un sostegno inappropriato, critico, iperprotettivo,
fastidioso o eccessivamente portato al controllo potrebbe condurre ad una cattiva autogestione (Walker et al., 2014). In quest’ottica
diventa fondamentale la comunicazione poiché, se non adeguata, potrebbe portare a conflitti (Walker et al., 2014). La natura della
relazione tra il sostenitore e la persona con epilessia così come le
dinamiche relazionali, il controllo delle crisi e la percezione di avere
supporto è un tema importante e ha un’influenza sull’autogestione
(Walker et al., 2014). Coloro che forniscono un supporto primario
sono spesso i genitori o i coniugi (Walker et al., 2014). I caregiver
assistono le persone con epilessia in tutte e cinque le principali categorie di autogestione della malattia: farmaci, fattori di innesco
delle crisi, monitoraggio e segnalazione dei sintomi, trattamento,
informazione (Walker et al., 2014). Due sono i ruoli principali che
emergono: assistenza alla gestione e gestione diretta (Walker et al.,
2014). La prima implica l’aiuto fornito mentre il paziente gestisce
la propria malattia (Walker et al., 2014). Qui il soggetto dell’autogestione è il malato e il caregiver fornisce l’assistenza necessaria
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o attesa (Walker et al., 2014). Nella maggior parte dei casi la diade
paziente-caregiver è composta da figlio-genitore o moglie-marito
(Walker et al., 2014) e il ruolo del caregiver consiste nel “coprire le
spalle” del malato (Walker et al., 2014). Nella gestione diretta, guidata dal caregiver, costui svolge i compiti di autogestione al posto
del malato (Walker et al., 2014). Le ragioni principali sono due: una
è legata al tipo di relazione della diade e allo stadio di sviluppo
neurocognitivo della persona e l’altra riguarda il controllo delle crisi
(Walker et al., 2014). Nella maggior parte dei casi, questa situazione
si ritrova quando il malato ha crisi incontrollate e gravi tali da impedirgli di eseguire autonomamente comportamenti di autogestione
(Walker et al., 2014), con attacchi che determinano effetti persistenti come stanchezza e confusione oppure effetti a lungo termine
come difficoltà di memoria (Walker et al., 2014). La gestione diretta
si riscontra spesso tra madre e figlio laddove quest’ultimo ha avuto
una diagnosi di epilessia in età precoce e il genitore ha assunto
la guida della gestione della malattia. Vi è una differenza di genere che sembra influenzata dal passaggio all’età adulta: la maggior
parte dei figli maschi finisce sotto la gestione guidata dai caregiver
mentre le femmine, più avanti
nel passaggio dall’adolescenza
all’età adulta (Walker et al., 2014),
si assumono maggiori responsabilità per la gestione della malattia (Walker et al., 2014). La gestione dell’epilessia può essere svolta
anche in modo congiunto fra le
due parti (Walker et al., 2014). Ciò
si verifica spesso fra coniugi i
quali, ponendosi su un piano di
parità, adottano un approccio “di
squadra” (Walker et al., 2014). Essi
si impegnano in una combinazione tra assistenza alla gestione
e gestione diretta (Walker et al.,
2014). Tra le persone con epilessia vi sono reazioni contrastanti al supporto ricevuto (Walker et al., 2014). Da un lato esse sono
grate per il supporto all’autogestione e per quello emotivo perchè
permette loro di attenersi ottimamente al regime di autogestione,
dall’altro i richiami eccessivi possono essere frustranti in quanto è
difficile tollerare che altri abbiano il completo controllo della loro
vita (Walker et al., 2014). Anche le emozioni dei caregiver attorno al
ruolo che interpretano variano (Walker et al., 2014). Alcuni lo accettano e vedono il sostegno come parte integrante del compito di
genitore, figlia o amico e traggono gratificazione nell’aiutare e manifestare così il proprio affetto (Walker et al., 2014). Altri si sentono
in obbligo di prendersi cura del malato o lottano con l’adattamento al ruolo di caregiving (Walker et al., 2014; Helmers et al., 2017).
Erogare gli interventi di autogestione dell’epilessia
L’attuazione degli interventi di autogestione dell’epilessia deve
considerare le risorse del paziente e quelle sanitarie e trattare temi
quali la disponibilità economica, il tempo, la distanza e lo stigma
(Mittan, 2009). I servizi erogatori possono includere cliniche specialistiche, servizi di collegamento tra assistenza primaria e secondaria/terziaria e gruppi di comunità multidisciplinari specializzati in
epilessia (Bradley, Lindsay & Fleeman, 2016). Gli interventi possono
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comprendere contributi provenienti dall’assistenza sociale, dal settore del volontariato o da gruppi di auto aiuto specifici (Bradley,
Lindsay & Fleeman, 2016), sono progettati in connessione con centri di epilessia, servizi infermieristici o di psicologia (Mittan, 2009) e
condotti da una squadra multidisciplinare comprendente neurologi, infermieri, epilettologi e assistenti sociali (Desnous et al., 2013;
Dash et al., 2015). L’erogazione può avvenire di persona o a distanza. Nella prima modalità si possono organizzare incontri a piccoli
gruppi o individuali (Mittan, 2009). Quelli a piccoli gruppi, utilizzati
soprattutto nella popolazione pediatrica (Mittan, 2009), sono suddivisi in moduli con contenuti proposti in un formato utile all’interazione di gruppo (Mittan, 2009). Negli interventi rivolti ai bambini,
genitori e figli fanno parte di gruppi separati ma condotti in modo
parallelo (Mittan, 2009); le unità educative sono simili nei contenuti ma diverse nella modalità di proposta, in funzione del livello
neurocognitivo (Mittan, 2009). Nel gruppo dei genitori spesso sono
incluse ulteriori informazioni sulle problematiche relative all’educazione dei figli e alle dinamiche familiari (Mittan, 2009). Gli incontri
solitamente avvengono a cadenza settimanale (Mittan, 2009) e l’intervento include l’utilizzo di supporti visivi quali libri, video e opuscoli in modo che i concetti possano essere compresi facilmente
anche da persone analfabete o con basso livello di istruzione (Mittan, 2009; Desnous et al., 2013; Dash et al., 2015). Per l’insegnamento individuale, i temi affrontati e i supporti impiegati sono gli stessi
ma la durata del trattamento è inferiore: gli incontri hanno durata
variabile da quattro a trenta minuti ciascuno (Dash et al., 2015) in
base alle caratteristiche del paziente e alle sue esigenze educative
(Shafer & Buchhalter, 2016). I risultati supportano un miglioramento
della conoscenza dell’epilessia e della compliance farmacologica,
da cui una riduzione della frequenza delle crisi convulsive (Dash
et al., 2015; Shafer & Buchhalter, 2016). Lo sviluppo di programmi
educativi basati sul web, seppur costoso e oneroso in termini di
tempo, sembra una buona alternativa per rendere più accessibili
gli interventi di autogestione (Shegog et al., 2013; Edward, Cook &
Giandinoto, 2015). Tra i servizi disponibili vi è il sito web pubblico di
Epilepsy Foundation (Shafer & Buchhalter, 2016). Altri esempi sono
rappresentati da My Seizure Diary (Shafer & Buchhalter, 2016), e da
TIME (Helmers et al., 2017). L’approccio più efficace sembra essere
quello multimodale, consistente in programmi web con supporto di un gruppo di contatto face-to-face e un periodico follow-up
telefonico (Edward, Cook & Giandinoto, 2015). Affinché si verifichi
un miglioramento nella gestione della malattia, considerando che
le persone differiscono nel modo in cui apprendono meglio (Shafer & Buchhalter, 2016), le informazioni dovrebbero essere presentate con modalità semplici da comprendere, in un formato e un
linguaggio accattivante e di facile assimilazione, adattate all’individuo e rafforzate nel tempo (Shafer & Buchhalter, 2016). Gli e-Tools
di autogestione dell’epilessia, oltre a venire incontro alle esigenze
educative, rafforzano l’importanza della mutua collaborazione con
gli operatori sanitari (Shegog et al., 2013) e superano le barriere
finanziarie e di trasporto per fornire accesso alle cure per coloro i
quali sono costretti al domicilio, offrendo un accesso a distanza a
programmi basati sulle evidenze ad un costo minimo o nullo (Shegog et al., 2013). La rete Managing Epilessy Well (MEW) del Center
for Diseases Control and Prevention (CDC) ha sviluppato e-Tools
facilmente accessibili dalle persone con epilessia (Shegog et al.,
2013; Shafer & Buchhalter, 2016). Uno dei suoi obiettivi principali
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è il coinvolgimento degli utenti alle cure (Shegog et al., 2013), facilitato dal fatto che oltre metà di essi ha accesso a Internet in una
varietà di contesti (Shegog et al., 2013). La rete MEW si concentra
principalmente su tre domini gestionali: trattamento, incidenza
delle crisi e stile di vita (Shegog et al., 2013; Escoffery et al., 2018).
Alcune applicazioni si focalizzano anche sulla gestione dello stress,
sul supporto sociale e sul benessere (Escoffery et al., 2018). Vi è da
considerare che alcuni domini, come il coping, possono richiedere
di lavorare con professionisti della salute addestrati per sviluppare
strategie efficaci (Escoffery et al., 2018); in altri casi gli e-Tools potrebbero non essere in grado di affrontare adeguatamente un determinato problema, come in presenza di livelli significativi di stress
o depressione (Escoffery et al., 2018). Sono poche le applicazioni
disponibili dedicate a bambini o adolescenti (Escoffery et al., 2018):
andrebbe considerato un loro maggiore sviluppo, ad esempio per
educare i giovani con epilessia alla malattia e aiutarli nella difficile
transizione verso un’assistenza orientata all’età adulta (Escoffery et
al., 2018). Tra i principali e-Tools per l’autogestione dell’epilessia vi
sono i seguenti: 1) WebEase (Shegog et al., 2013; CDC-EPRC, 2014;
Shafer & Buchhalter, 2016; Helmers et al., 2017), 2) UPLIFT (Shegog
et al., 2013; Helmers et al., 2017), 3) MINDSET (Shegog et al., 2013),
4) PEARLS (Shegog et al., 2013; Helmers et al., 2017) e Texting 4
Control (Shegog et al., 2013; CDC-UWHPRC, 2014; Shafer & Buchhalter, 2016).
DISCUSSIONE
Sintesi dei risultati principali
Gli interventi di autogestione dell’epilessia più promettenti sembrano essere quelli basati sul modello psicoeducativo, per la possibilità
di un’ampia informazione sulla malattia e la gestione della componente psicosociale, e sulla ACT per il controllo comportamentale
della frequenza delle crisi (Mittan, 2009). Sebbene la CBT e la ACT
abbiano dimostrato la loro efficacia nel migliorare la qualità della
vita e ridurre la frequenza delle crisi (Edward, Cook & Giandinoto,
2015), è necessario un intervento complementare per sviluppare al
meglio tutte le abilità di autogestione. Lo stesso discorso vale per
gli e-Tools, che coadiuvano ad una gestione ottimale della malattia
ma da soli non sono sufficienti (Escoffery et al., 2018). Al momento
non ci sono evidenze sufficienti a favore di un singolo programma,
quindi non è possibile raccomandarne uno in particolare (Corrigan,
Broome & Dorris, 2016; Fleeman & Bradley, 2018). In ogni caso è
indispensabile la fornitura di informazioni secondo modalità idonee (NICE, 2012), ricorrendo all’uso di strumenti di rinforzo ove
necessario (Mittan, 2009; Desnous et al., 2013; Dash et al., 2015) e
considerando l’età evolutiva, lo sviluppo neurocognitivo, il genere,
la cultura e lo stadio di vita della persona (NICE, 2012). Gli operatori
sanitari dedicati dovrebbero adottare uno stile di consulenza facilitante che consenta ai pazienti di partecipare consapevolmente e
attivamente alle decisioni relative alla cura della propria patologia e
che sia onesto e trasparente nel passaggio delle informazioni (NICE,
2012). Un problema ancora attuale è l’implementazione dell’educazione centrata sulla persona nell’autogestire l’epilessia, spesso non
osservabile nella pratica clinica quotidiana, sebbene l’intervento
sia supportato da diverse evidenze (Edward, Cook & Giandinoto,
2015). Per ovviare a questo problema si potrebbe fare affidamento
sulle linee guida, ma in questo ambito esse sono considerevolmente eterogenee per contenuti e qualità (Sauro et al., 2016). Vi sono
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lacune sulla disponibilità di linee guida in merito ad importanti scenari clinico assistenziali e al trattamento di alcune popolazioni o
sindromi epilettiche (Sauro et al., 2016). In particolare, è disponibile
una sola linea guida per i neonati e nessuna per gli anziani (Sauro
et al., 2016); a questi ultimi invece andrebbe prestata la dovuta attenzione, in relazione sia all’aumento dell’aspettativa di vita che ai
noti problemi di comorbilità e politerapia derivante (NICE, 2012).
Implicazioni per la ricerca
Lo sviluppo di programmi di intervento psicosociale nell’epilessia
non ha tenuto il passo con quello dei trattamenti medici (Mittan,
2009). Non si è ancora in grado di determinare con certezza l’efficacia di interventi basati su diversi modelli teorici per bambini o
giovani epilettici con difficoltà di apprendimento associate a diverse tipologie o gradi di severità della malattia (Wagner, et al., 2017;
Fleeman & Bradley, 2018; Smith, et al., 2018); essi dovrebbero essere
al centro della progettazione dei futuri interventi coinvolgendoli in
fase di prefattibilità per identificare insieme le maggiori preoccupazioni sull’autogestione della condizione (Lewis, Noyes & Hastings,
2015; Wagner, et al., 2017; Smith et al., 2018). Vi è anche la necessità che studi futuri sviluppino e misurino più a fondo gli esiti degli interventi utilizzando indicatori di processo per determinare se
l’autogestione migliori, oltre alla qualità della vita, anche l’aderenza
farmacologica (Lewis, Noyes & Hastings, 2015). Inoltre, dal momento che non tutti gli studi esaminati sono di elevata qualità metodologica, sarebbero necessarie ulteriori ricerche meglio progettate e
con risultati generalizzabili, che misurino gli effetti degli interventi
nei sottogruppi con maggiori probabilità di trarre beneficio (es.
bambini con epilessia di nuova diagnosi e/o con difficoltà di apprendimento). Infine, meriterebbero indagini più approfondite e sistematiche sia il ruolo della figura di supporto (Helmers et al., 2017)
che quello della resilienza (Edward, Cook & Giandinoto, 2015).
Implicazioni per la pratica infermieristica
Per migliorare la qualità delle cure erogate a persone affette da epilessia gli infermieri dovrebbero: 1) sviluppare modelli di cura che affrontino anche le condizioni di comorbilità; 2) sostenere e proporsi
come parte attiva negli sforzi di ricerca per migliorare il controllo
delle crisi convulsive e la qualità della vita; 3) educare la popolazione a ridurre lo stigma associato alla malattia (Smith, Wagner &
Edwards, 2015b). Esistono prove a supporto dell’implementazione
della figura dell’infermiere specializzato in epilessia in termini di
miglioramento delle conoscenze e competenze e di qualità delle
informazioni fornite ai malati (Bradley, Lindsay & Fleeman, 2016).
Limiti
I documenti di interesse sono stati recuperati con una strategia
di ricerca per termini Majr (Major Topic Medical Subheadings) o
MeSH (Medical Subheadings) estesa a cinque database biomedici,
ma non ne è stata implementata una complementare con parole
a testo libero. Inoltre, è stata considerata solo la letteratura secondaria (revisioni, sistematiche o non sistematiche) e non è stata consultata la letteratura in fase di pubblicazione o non pubblicata. Per
procedere all’interrogazione è stato utilizzato come termine MeSH
“self-care” anziché “self-management”. Ciò in quanto il primo è entrato nel Thesaurus dei database molto prima del secondo (es. in
PubMed “self-care” è stato introdotto nel 1961, “self-management”
nel 2018). Precedentemente alla separazione in due MeSH distinti,
“self-management” era contenuto nel più ampio “self-care”, sebbene si tratti di due concetti differenti.

CONCLUSIONI
Un’adeguata autogestione dell’epilessia permette a chi ne è affetto di ridurre il numero di crisi, essere più autonomo e in definitiva
condurre una vita migliore. Gli interventi disponibili, seppure promettenti, non sono ancora sufficientemente testati e diffusi come
per altri ambiti clinici e ciò rappresenta un ostacolo all’erogazione
di un’assistenza infermieristica di qualità.
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ABSTRACT ITALIANO
Introduzione. La consegna è un fattore necessario per garantire
sicurezza e continuità all’assistenza infermieristica e la letteratura
identifica numerosi elementi che concorrono a rendere inefficace
tale processo. Scopo dell’indagine è fotografare le modalità di consegna infermieristica nell’ASST di Lodi identificando punti di forza e
aree di miglioramento. Materiale e Metodi. È stato somministrato
un questionario a tutta la comunità infermieristica assegnata ai reparti di degenza dell’ASST di Lodi. Risultati. Sono stati raccolti 382
questionari correttamente compilati: il campione è composto per
il 76.4% da donne e per il 23.6% da uomini con un’età media di 45,6
anni. Il locale infermieri è il setting più utilizzato per la consegna
che per la maggior parte degli infermieri inizia quasi sempre in orari

prestabiliti con un tempo medio di consegna di circa 30 minuti. La
consegna è caratterizzata da numerose interruzioni derivate principalmente da chiamate dei pazienti, telefonate o richieste da parte
del personale medico. Conclusione. L’indagine ha permesso di delineare tutte le aree di miglioramento preliminari all’introduzione di
azioni migliorative della consegna infermieristica.
ABSTRACT INGLESE
Introduction. The Nursing handoff is a pivotal factor for the safety
and continuity of nursing care, the current literature identifies numerous elements that contribute to the ineffectiveness of this process. Material and Methods. A questionnaire was administered to
all the nurses of ASST Lodi (Italy) Results. 382 questionnaires were
collected: 76.4% of the sample were women and 23.6% were me,n
with an average age of 45.6 years. The nurses’ room is the most
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used setting for the handoff process, that often starts at predetermined times with an average time of 30 minutes. The Handoff process is also characterized by numerous interruptions mainly resulting from patient calls, phone calls or requests from the physicians.
Conclusion. The survey allowed the ASST Lodi (Italy) to outline
all the possible areas of improvement, prior to the introduction of
structured actions in this matter.
INTRODUZIONE
La consegna infermieristica è riconosciuta come un importante
fattore per migliorare la sicurezza degli assistiti e la qualità delle
cure a garanzia della continuità assistenziale (Saiani and Brugnolli,
2014) ed è definita come lo scambio di informazioni cliniche relative agli assistiti, tra due o più professionisti, durante un cambio
di turno, alla dimissione o al trasferimento dell’assistito (Ferrara et
al., 2017). La consegna infermieristica, sebbene sia uno strumento necessario per la trasmissione di informazioni accurate sulle
condizioni degli assistiti, sul trattamento e sui bisogni attesi, può
rivelarsi inefficace o addirittura dannosa se le informazioni sono
incomplete oppure omesse (Iavarone, 2014; Starmer et al., 2014;
Stewart, 2016; Streeter and Harrington, 2017; Müller et al., 2018). Più
della metà degli infermieri italiani, infatti, si dichiara insoddisfatto
del passaggio delle consegne a causa delle numerose interferenze ed interruzioni, mancanza di tempo e di uno spazio dedicato
(Iavarone, 2014; Ferrara et al., 2017) che può portare a perdita della
concentrazione, ritardo nella conclusione del lavoro, vulnerabilità e
insicurezza del personale con conseguenti effetti negativi sulla capacità degli infermieri di rispondere adeguatamente alle richieste
assistenziali (Damico, Murano and Cazzaniga, 2018). Le distrazioni
causate dal personale che entra ed esce dalla stanza dove ha luogo
la consegna, dal suono dei sistemi di chiamata dei pazienti a quello
dei sistemi elettronici, vengono riscontrate in quasi la totalità delle
consegne infermieristiche, influenzando negativamente il processo di erogazione e di ricezione, comportando la perdita di concentrazione e la mancanza di trasmissione di informazioni aggiornate e
complete sul decorso clinico dell’assistito (Hasan et al., 2017). Cambiare la pratica della consegna, però, a livello organizzativo è complicato e richiede strategie efficaci per l’implementazione, rinforzo
e formazione (Hasan et al., 2017; Merten, van Galen and Wagner,
2017). Con la volontà di riprogettare le modalità di conduzione
della consegna, la Direzione delle Professioni Sanitarie dell’ASST di
Lodi ha voluto fotografare le modalità di conduzione della consegna infermieristica nei reparti di degenza per censire tutti i punti di
forza e le aree di miglioramento necessari per definire il percorso di
miglioramento aziendale.
MATERIALI E METODI
In mancanza di uno strumento validato in lingua italiana, è stato
somministrato in forma anonima un questionario di indagine sulle modalità di consegna a tutti i 469 infermieri assegnati ai reparti
di degenza dei quattro presidi del’ASST di Lodi (Lodi, Sant’Angelo
Lodigiano, Casalpusterlengo e Codogno) attraverso la distribuzione individuale ad ogni professionista del questionario cartaceo da
parte dei Coordinatori Infermieristici che hanno provveduto a fornire adeguata spiegazione sulle finalità dell’indagine. Il questionario ha indagato il luogo, i tempi, l’oggettività e la strutturazione della consegna, le variabili potenzialmente implicate nella dilatazione
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dei tempi di consegna, gli strumenti utilizzati, i soggetti erogatori,
la completezza di trasmissione delle informazioni, le interruzioni e
la multidisciplinarietà della consegna. Sono stati inclusi nell’indagine tutti i reparti senza alcuna esclusione. L’organizzazione dell’ASST
di Lodi prevede tre turni di lavoro nelle 24 ore.
RACCOLTA DATI ED ELABORAZIONE
I dati sono stati raccolti da Marzo 2019 ad Aprile 2019 all’interno di
un database di Microsoft Access® e successivamente elaborati, per
la statistica descrittiva, attraverso il calcolo di medie e relativi indici
di dispersione (deviazione standard), con Microsoft Excel®.
RISULTATI
Sono stati restituiti 382 questionari correttamente compilati per
un tasso di risposta del 81.4%: la coorte indagata è composta dal
76.4 % da donne (n=292) e dal 23.6% da uomini (n=90) con un’età
media di 45,6 anni (DS=9.6), un’anzianità media di servizio di 16.2
anni (DS=11.3) e un’anzianità media di reparto di 8.1 anni (DS=8.9).
Il locale infermieri è il setting più utilizzato per la consegna (n=310,
81.2%), che per la maggior parte inizia quasi sempre in orari prestabiliti (n=214, 56.0%) con un tempo medio di consegna di circa 30
minuti (n=210, 55.0%). Tra le principali motivazioni che concorrono
alla dilatazione dei tempi di consegna troviamo la complessità delle
persone assistite di cui trasmettere le informazioni (n=269, 70.4%),
la numerosità delle informazioni da trasmettere (n=247, 64.7%) e le
interruzioni da parte di altri professionisti (n=236, 61.8%); oltre il 50%
degli infermieri riferisce che la consegna è interrotta anche per la necessità di risposta alle chiamate delle persone assistite (campanelli)
(n=192, 50.3%). Il tempo a disposizione della consegna è quasi sempre sufficiente per la maggior parte degli infermieri (n=210, 55.0%)
sebbene il tempo sia variabile in relazione al turno in cui avviene la
consegna o agli operatori che la trasmettono (n=195, 51.0%). Il foglio
di diario (n=102, 26.7%) e la cartella infermieristica (n=105, 27.5%)
sono gli strumenti maggiormente utilizzati indipendentemente dal
supporto su cui sono realizzati (cartaceo o elettronico), partecipano
alla consegna generalmente il personale infermieristico e di supporto (n=187, 49.0%); il Coordinatore partecipa nel 25.7% delle consegne (n=98) compatibilmente con la sua presenza in servizio. Il 47.4%
degli infermieri (n=181) reputa che la consegna sia strutturata e che
si stabilisce prima dell’erogazione quali informazioni trasmettere e
chi le trasmette; nella maggior parte dei casi (n=231, 60.5%) vengono trasmesse solo informazioni complete (n=299, 78.3%), sintetiche
(n=196, 51.3%) senza supposizioni, interpretazioni personali o giudizi. Il percorso del pazienze, comprensivo di obiettivi assistenziali,
interventi e valutazioni intermedie, è trasmesso dal 58.6% (n=224)
degli intervistati e la cartella clinica informatizzata è reputato uno
strumento facilitante per la consegna per il 77.0% (n=294) degli infermieri. La consegna è spesso interrotta per il 87.4% degli infermieri
(n=334): tali interruzioni sono causate principalmente dal telefono
(n=324, 84.8%), dai campanelli (n=278, 72.8%) e dal personale medico (n=213, 55.8%). Il coordinatore infermieristico è considerato
elemento di interruzione nel 9.7% (n= 37) dei casi. Il passaggio di
informazioni con il medico avviene con regolarità, almeno una volta
al giorno, per il 44.8% degli infermieri (n=171) mentre la consegna
con altri professionisti sanitari (fisioterapisti, educatori, psicologi,
etc.) non avviene con frequenza quotidiana per l’83.3% degli infermieri (n=318). I dati completi sono riportati in Tabella 1.
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Tabella 1. Sintesi dei dati
RISULTATI DELL’INDAGINE
PER SINGOLA DOMANDA DEL
QUESTIONARIO

IJN

Quali sono gli strumenti utilizzati per la consegna?
N

%

Dove viene trasmessa la consegna attualmente?
Risposta multipla
Locale infermieri

310

81,2

Cucinetta

47

12,3

Locale comune medici infermieri

37

9,7

Al letto della persona assista

4

1,0

Altro

45

11,8

La consegna inizia e termina ad orari prefissati?

Tutta la cartella (scheda) infermieristica

105

27,5

I fogli della documentazione infermieristica
che riportano le annotazioni utili alla
conoscenza del paziente per il collega
subentrante

80

20,9

Il foglio di diario, il foglio parametri, il foglio
esami, i fogli di pianificazione assistenziale

32

8,4

ll foglio di diario

102

26,7

Il quaderno delle consegne

23

6,0

Altro

40

10,5

Infermieri

90

23,6

Infermieri e Coord. Infermieristico

37

9,7

Infermieri e personale di supporto

187

49,0

Quali operatori partecipano alla consegna?

Sempre

38

9,9

Quasi sempre

214

56,0

Infermieri, Coord. Infermieristico e
personale di supporto

61

16,0

Spesso

49

12,8

Altro

7

1,8

Quasi mai

65

17,0

Mai

16

4,2

Sì: si stabilisce prima chi trasmette le
informazioni e quali informazioni fornire

181

47,4

No: viene stabilito solo quale infermiere
trasmetterà le informazioni

121

31,7

No: non si può decidere in anticipo,
ognuno fornisce le informazioni in suo
possesso

53

13,9

Altro

27

7,1

Sì: viene fornita solo l’informazione certa

231

60,5

No: vengono avanzate spesso delle
supposizioni prive di dati oggettivi

46

12,0

104

27,2

1

0,3

Sì: vengono forniti tutti dati relativi
al paziente, sia fisici che psicologico
relazionali

299

78,3

No vengono forniti solo dati relativi ai
problemi fisici

14

3,7

Quali sono mediamente i tempi necessari per la consegna
infermieristica?
15 minuti

167

43,7

30 minuti

210

55,0

5

1,3

45 minuti o più

Quali sono le variabili che credi siano implicate nella
dilatazione dei tempi di consegna?
Risposta multipla

La consegna è strutturata?

La consegna è oggettiva?

Complessità delle persone assistite

269

70,4

Numerosità delle informazioni da
trasmettere

247

64,7

Interruzioni da parte di altri professionisti

236

61,8

No: la consegna comprende anche
interpretazioni personali o giudizi

Interruzioni da parte di parenti/caregiver

162

42,4

Altro

Necessita di risposta a chiamate delle
persone assistite (campanelli)

192

50,3

Il tempo a disposizione è sufficiente?

I dati trasmessi sono completi?

Sempre

64

16,8

Quasi sempre

210

55,0

Spesso

58

15,2

No: spesso vengono forniti dati parziali

61

16,0

Quasi mai

44

11,5

Altro

8

2,1

Mai

6

1,6
I dati trasmessi sono sintetici?

I tempi sono gli stessi per i tre turni?
Sì

187

Sì: ci si limita sempre all’essenziale

196

51,3

49,0

No: spesso si entra troppo nei particolari

90

23,6

No: a volte vengono trasmessi dati
irrilevanti ai fini della continuità
assistenziale

83

21,7

Altro

13

3,4

No sono diversi a seconda del turno che sta
per iniziare

120

31,4

No sono diversi a seconda degli operatori
che prendono servizio

75

19,6
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Viene sempre descritto il percorso del paziente?
Sì: si rivedono gli obiettivi, gli interventi e le
valutazioni intermedie effettuate

224

58,6

No: ci si limita a descrivere il paziente così
come è stato nel turno

131

34,3

No: gli obiettivi e le valutazioni non
vengono mai espressi chiaramente

13

3,4

Altro

14

3,7

Qualora presente nella tua U.O., la consegna è facilitata
dall’utilizzo dei sistemi informatici ?
Sì

294

77,0

No

76

19,9

Non so

12

3,1

La consegna viene spesso interrotta o disturbata?
Sì

334

87,4

No

44

11,5

Non so

4

1,0

dicato alla consegna è ancora considerevolmente caratterizzato
da numerose interruzioni: l’eventuale prassi di far partecipare alla
consegna tutta l’équipe, chiusa all’interno del locale dedicato, non
consente una rapida risposta a bisogni assistenziali, alle chiamate
dei campanelli e del telefono e alla risposta a necessità cliniche e/o
organizzative degli altri professionisti. A tal proposito risulta necessario garantire la continuità dell’assistenza anche durante la consegna garantendo un operatore costantemente presente in reparto
quale punto di riferimento per abbattere il numero delle interruzioni evitabili della consegna. Lo strumento informatico è reputato
utile per la consegna: tale modalità permette, tra l’altro, di abbattere le necessità di interpretazione della scrittura che potrebbe creare confusione o errori. In considerazione del numero delle variabili
implicate nella consegna è necessaria una profonda riflessione sulla necessità di adottare uno strumento specifico per riprogettare il
numero e la qualità delle informazioni realmente indispensabili per
la continuità e la sicurezza dell’assistenza. Resta tuttavia presente in
quasi il 40% degli infermieri l’abitudine a trasmettere informazioni
prive di oggettività o supposizioni. Analogamente, più di un infermiere su 5 fornisce informazioni già ritenute irrilevanti ai fini della
continuità assistenziale aumentando così il volume delle informazioni trasmesse e il tempo necessario alla consegna. Ancora troppo
poco diffusa è la condivisione di informazioni degli assisiti con altre
professioni sanitarie che concorrono al processo di cura.

Campanelli

278

72,8

Medici

213

55,8

Coord. Infermieristico

37

9,7

Telefono

324

84,8

CONCLUSIONI
Il presente studio a carattere esplorativo ha costituito un utile punto di partenza per la valutazione del “percepito” infermieristico sulla
modalità ed efficacia della consegna “narrativa”. Esso è preliminare
all’implementazione di un percorso strutturato di consegna, con
l’obiettivo di condividere un linguaggio disciplinare comune, sintetico ed esaustivo, utile sia al miglioramento della continuità e
sicurezza assistenziale sia all’intercettazione precoce di instabilità
clinica.

Altro

113

29,6
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Intervista a Marco
Grazioli sulla gestione
dell’emergenza COVID-19
al Pronto soccorso di Lodi
Interview with Marco Grazioli on the COVID-19
management at the Emergency Department of Lodi

Marco Grazioli

Il dott. Marco Enrico Grazioli è il referente infermieristico dell’unità
operativa complessa del pronto soccorso e 118 della ASST di Lodi.
Lo abbiamo intervistato per descrivere la sua esperienza durante il
picco epidemico COVID-19 nella zona del lodigiano.
Come si è caratterizzata la sua attività nel Pronto Soccorso
dell’ASST di Lodi?
Durante l’emergenza pandemica COVID-19 una delle attività
fondamentali da me svolta riguardava la figura del flussista con
l’obiettivo di ridurre i tempi di permanenza delle persone in
pronto soccorso, ovviando così al problema del sovraffollamento.
Mi interfacciavo con altri 3 colleghi per i ricoveri intraospedalieri,
aggiornando la situazione posti letto disponibili nelle unità
operative dedicate alle persone covid-positive, per poi interagire
direttamente con l’unità operativa interessata al ricovero per
proporgli il caso clinico in collaborazione con il medico di pronto
soccorso che aveva in carico la persona assistita. Riguardo i
trasferimenti extraospedalieri invece mi interfacciavo prima con

il coordinamento regionale che mi riferiva i posti letto disponibili
per accogliere le persone covid-positive negli ospedali della
regione Lombardia e, in base alla situazione clinica della persona,
organizzavo il mezzo di trasporto più consono alla situazione;
quindi o mezzo di base o life-car (quest’ultimo implica la presenza
del rianimatore e dell’infermiere a bordo), interfacciandomi con la
centrale operativa e quindi con AREU.
Come si è trasformato l’ambiente ospedaliero durante
l’emergenza?
L’ospedale, in primis il pronto soccorso, ha subito delle modifiche
organizzative e logistiche. Il pronto soccorso trasformando la zona
“osservazione breve intensiva” (OBI) e codici minori in una zona
che accoglie persone supportate da ventilazione non invasiva,
quindi boussignac, casco e maschera facciale (NIV), per poi aprire
fisicamente un secondo pronto soccorso all’interno del presidio
di Lodi differenziandoli in pronto soccorso COVID-19 e pronto
soccorso “no COVID”.
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Le unità operative invece si sono trasformate in unità covidpositive, attribuendo criteri di inclusione al ricovero nel seguente
modo:
• area blu (persone covid-positive che necessitano di
ventilazione non invasiva quindi boussignac, casco o NIV p/f
<150 e con possibilità di upgrade);
• area gialla (persone covid-positive accertati o sospetti con
insufficienza respiratoria medio severa p/f >150 senza segni
di distress respiratorio);
• area arancione (persone covid-positive accertati o sospetti
tendenzialmente più stabili con minor impegno ventilatorio
o persone non eleggibili per trattamenti intensivi o semi
intensivi);
• area verde persone con due tamponi negativi per COVID-19
(un tampone a distanza dall’altro di 24h).
Cosa farebbe per ottimizzare l’organizzazione?
Allo stato attuale è in corso la conversione di alcuni reparti COVID in
COVID-free. Abbiamo organizzato all’interno del Pronto Soccorso
COVID-19 un ambulatorio visita, creando una via preferenziale
ambulatoriale per l’invio diretto da parte dei medici di medicina
generale di persone potenzialmente sospette COVID-19 o
semplicemente per una visita di controllo di persone COVID-19
positive. Il medico e l’infermiere dell’ambulatorio, dopo aver preso
in carico la persona inviata dal medico di medicina generale,
decideranno in base ai sintomi, all’anamnesi e agli esami strumentali
prescritti dal medico di medicina generale se necessiterà di un
ulteriore approfondimento come il walking test, l’emogasanalisi,
il tampone rino-faringeo e/o l’elettrocardiogramma. Questo
processo ci aiuta a non sovraccaricare il Pronto Soccorso di
prestazioni ambulatoriali e a differenziare il percorso radiologico
tra persone sospette o certamente positive COVID-19 e persone
che vengono inviate per motivi che esulano da sintomi e segni
riguardo al COVID. Inoltre, abbiamo allestito anche una stanza
consulenza e procedura sempre con lo stesso scopo. Dal mio
punto di vista sarebbe auspicabile perseguire il modello per
intensità di cura (ribadisco intensità di cura e non complessità,
in quanto i due concetti pur sembrando simili e interscambiabili
sono molto differenti). Intendiamo per complessità assistenziale
l’insieme degli interventi che si riferiscono alle diverse dimensioni
dell’assistenza infermieristica espressi in termini di intensità,
di impegno e di quantità lavoro infermieristico determinato
attraverso la valutazione del livello di dipendenza, ovvero del
grado e numero di problemi per i quali il paziente richiede un
supporto assistenziale. Intendiamo invece intensità di cura la
determinazione dell’intensità clinicamente richiesta, in base
alla patologia e a specifiche alterazioni dei parametri fisiologici
in funzione del livello di gravità o instabilità clinica inteso
come il grado e la numerosità dei parametri fisiologici alterati.
Generalmente vengono individuati 3 livelli di intensità di cure
assegnate sulle caratteristiche tecnologiche disponibili, delle
competenze presenti e della tipologia per quantità e qualità di
personale assegnato:
1.
2.
3.
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alta intensità (letti intensivi e sub intensivi)
media intensità (degenza ordinaria e ricovero a ciclo breve)
bassa intensità (riabilitazione cure post acuzie o low care).

Io riadatterei tali concetti e approcci al contesto e alla situazione
in questo modo:
1.
2.
3.

alta intensità (persone che necessitano una ventilazione
invasiva, ossia tubo endotracheale)
media intensità (persone che necessitano un supporto
ventilatorio non invasivo quindi NIV, boussignac, casco cpap),
bassa intensità (persone in aria ambiente, cannule nasali,
maschera venturi o reservoir)

Questa modalità avrebbe sicuramente una base scientifica e
permetterebbe di creare più fluidità nei criteri di inclusione e
ricovero, chiarendo e definendo in modo migliore le competenze
necessarie dei professionisti all’interno di ogni area e permettendo
in caso di deterioramento delle condizioni cliniche di swicciare da
un supporto ventilatorio minore allo step successivo senza dover
continuamente spostare il paziente da un’unità all’altra nel caso
dovesse deteriorare.
Come gestivate la comunicazione tra pazienti e parenti in
Pronto Soccorso?
All’interno del pronto soccorso, considerando l’impossibilità
dei parenti ad accedervi, abbiamo organizzato un servizio che
permette di comunicare con i famigliari della persona assistita,
con la finalità di rassicurarli. Questo servizio è garantito da un
infermiere all’interno del pronto soccorso che trasmette le
condizioni attuali della persona assistita ai colleghi dell’URP e che
a loro volta comunicano telefonicamente ai famigliari. Solo in caso
di deterioramento delle condizioni cliniche o di trasferimento
presso altra struttura i famigliari vengono contattati direttamente
dal medico che ha in carico la persona assistita.
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Quindi, il professionista consegna lo strumento di monitoraggio
alla persona assistita dopo aver fatto firmare il consenso, per poi
inserire i dati anagrafici sul portale telecovid. Il provider esterno
prende visione dell’avvio del progetto, contatta telefonicamente
il paziente per eventuali precisazioni dei dati anagrafici e riceve
a orari prestabiliti 8, 12, 18 il report di dati clinici del paziente
che presentano un cutoff collegato a un allert, il quale in caso di
superamento della soglia prestabilita avvertirà il professionista che
contatterà il paziente per accertarsi delle sue condizioni di salute
e per consigliare eventuali comportamenti a cui si dovrà attenere
oppure attiverà direttamente misure cautelative.

Vi parlo inoltre di due progetti su cui ASST di Lodi ha investito, i
quali sembrano intersecarsi per finalità e obiettivo comune, ma si
differenziano per modalità organizzativa:
1.

2.

il primo riguarda la dimissione di persone covid-positive
clinicamente stabili a domicilio attraverso la donazione di un
saturimetro e una lettera di accompagnamento del gruppo
italiano per la ricerca clinica in medicina d’urgenza, che
spiega nei minimi dettagli come monitorare la situazione
clinica e qual è il cut-off in termini di saturimetria dopo aver
svolto il walking test per ripresentarsi in pronto soccorso o per
decidere di continuare la monitorizzazione a domicilio.
il secondo è un progetto innovativo che vede coinvolto un
provider esterno che mette a disposizione il software per il
telemonitoraggio e il sensore multiparametrico, precaricando
l’anagrafica dei professionisti coinvolti nel progetto e
l’anagrafica delle persone assistite nell’ASST di Lodi per
consentire l’attività di monitoraggio di ogni singolo paziente
gestito o dal medico di medicina generale, oppure per quei
pazienti dimessi dal pronto soccorso o dalle unità operative
covid-positivi.

Di quali altre attività o iniziative ci vorrebbe parlare?
Abbiamo anche creato un tutorial per la vestizione e la svestizione
modificando la procedura aziendale per contestualizzarla nel
setting lavorativo del pronto soccorso per poi pubblicarla su
SIMEU creando un corso FAD.
Infine, vorrei accennare ma non approfondire, in quanto non è
sufficiente il tempo a disposizione, una parentesi generale che
esula dal contesto lodigiano sul tema degli accessi vascolari
dedicati alle persone positive per COVID-19; queste persone
presentano spesso una ipercoagulabilità la quale potrebbe
causare naturalmente trombosi soprattutto in un vaso il cui lume
è occupato da un device vascolare. Il consiglio quindi è quello
di preferire come accesso vascolare venoso periferico la cannula
lunga che, come da note pubblicazioni, è un catetere vascolare
di 8-15 cm con la possibilità di rimanere in situ per 30 giorni o
fino a manifestazioni di complicanze secondarie, rispettando
così in questo specifico caso anche il principio di costo-efficacia
e costo-beneficio. L’utilizzo del cannula lunga rispetto al midline,
considerando l’ipercoagulabilità e il fattore di rischio di TVP e TEP
nelle persone positive COVID-19, permetterebbe una diagnosi di
trombosi del vaso occupato dal device più accurata, tempestiva
e veritiera attraverso la compression ultra sonography (CUS),
in quanto il catetere è lungo al massimo 15 cm: ciò significa un
percorso del tutto esplorabile attraverso gli ultrasuoni all’interno
della vena brachiale, basilica o cefalica escludendo la diagnosi di
trombosi che, nel caso si dovesse presentare, avrebbe un rischio di
estensione e di occlusione minore rispetto al midline, considerando
la diversità di lunghezza, il calibro e il posizionamento della punta
dei due cateteri. L’utilizzo della cannula lunga, oltre ai vantaggi
appena descritti, ha anche il pregio di essere posizionata facilmente
rispetto ad altri device attraverso un accurato addestramento dei
professionisti, permettendo così alla persona assistita di poter
disporre sempre di un catetere vascolare periferico stabile. Ma
non voglio dilungarmi troppo, troverete tutto nei minimi dettagli
in due articoli pubblicati all’interno della rivista Italian Journal of
Nursing n°32/2020:
1. COVID-19: protezione di massima barriera per il
posizionamento, rimozione e medicazione dell’accesso
vascolare
2. COVID-19: l’impianto del dispositivo vascolare più
appropriato”
Concludo ringraziando tutti i colleghi che quotidianamente
stanno lottando per risolvere questa situazione e per il loro senso
di responsabilità professionale e deontologica dimostrata e
fondamentale per affrontare questa situazione.
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L’infermiere
nell’era “social”
The nurse in the “social” era

Molto spesso l’infermiere si trova ad affrontare nuove sfide, nuove
prerogative, sia in ambito clinico-assistenziale, sia in ambito relazionale-riabilitativo. Capita di dover seguire l’evoluzione della specie
umana e delle nuove scoperte tecnologiche, non da meno il balzo
sociale-antropologico che l’umanità sta vivendo con gli smartphone, amplificatori dei “Social”. Ogni individuo è frutto di millenni di
vite vissute con esperienze diversificate e intrecciate tra loro, storie
tramandate da generazioni in generazioni, i nostri avi sono stati testimoni di guerre e periodi di pace in cui i popoli vivono insieme,
interagendo con modi sempre più sofisticati e virtuosi. Se abbiamo
il potere e la responsabilità di controllo sul resto del mondo animale è soprattutto dovuto alla capacità di “tramandare le esperienze”
e di comunicare in modo duraturo più ampio e interconnesso. La
scrittura e le scoperte tecnologiche hanno influito radicalmente sul
modo di interagire tra di noi; la scrittura stampata ha di fatto velocizzato il modo di reperire “le notizie del mondo” rispetto ai manoscritti
duplicati nei monasteri. L’uomo ha sempre usato la comunicazione
come arma progredita di coordinamento, sia per attaccare che per
difendere, in primis per motivi bellici (dispiace sottolinearlo ma è
sempre stato il motore della spinta tecnologica) e in seguito per il
desiderio di unirci e permettere l’avanzamento via terra, via mare
e perfino dell’aria illudendoci di dominare i cieli (la natura è la vera
dominatrice con i suoi uragani). È questo il lascito dei nostri antenati del Novecento insieme ai telefoni e cellulari fino ad arrivare ai
moderni smartphone. Ma il vero precursore di quest’ultimi è senza
dubbio la ragnatela globale di internet che ha permesso di diversificare i modi comunicativi della specie umana, puntando sull’utilità di
trasmissione e condivisione dati; altri invece a distruggere e deviare
le coscienze. Anche nel XXI secolo la civiltà umana sta attraversando
un’evoluzione antropologica-sociale nel modo di comunicare con
l’altro e in gruppo. Il “word wide web” è come la madre natura dei
software informatici, utilizzata sapientemente da tutte le scienze
conosciute dall’uomo e dai cui derivano i “social” riuscendo a comunicare in maniera sempre più complessa e sofisticata, riducendo le
distanze e abbassando le barriere culturali-nozionistiche. L’infermieristica deve interrogarsi sugli effetti interattivi dei social analizzando
e valutando tutti gli aspetti utili e dannosi per l’uomo, intervenendo
con la nostra metodologia sull’agire pratico e relazionale in senso
educativo-riabilitativo. Il paziente ospedalizzato si è infatti evoluto,
consulta internet e si informa con amici e parenti tramite facebook,
instagram, whatsapp, ect. Se da un lato è stato velocizzato il modo
di reperire le notizie e le informazioni, dall’altro bisogna difendersi
dalle cosiddette “fake news” aventi lo scopo di deviare l’informazione
di massa. Nel Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura capita spesso di

osservare, oltre alle classiche e conosciute dinamiche interpersonali
di scambio/baratto comunicativo, gruppi di individui (seppur con
disturbi/disagi mentali, anche se ciò ha i suoi risvolti positivi in termini di studio e ricerca sociologica) che si consigliano, si confortano,
“si coordinano”. Non fanno altro che “socializzare” rimanendo al passo con il progresso moderno dei network, sicuramente con i sui pro
e contro. L’infermieristica deve assolutamente abbracciare il fenomeno, per meglio comprenderlo, processarlo, interiorizzarlo, per poi
sviluppare un pensiero ideologico e concettuale. Nell’attualità siamo dibattuti e in fase di confronto sull’uso/abuso dei Social; se non
abbiamo un pensiero condiviso e formativo basato sulle evidenze
scientifiche, non possiamo sviluppare una metodologia paradigmatica. Ciò è fondamentale per consigliare, educare e promuovere alla
collettività le buone norme di comportamento sui social, aiutando
e incoraggiando chi ha bisogno di potenziare il “coping efficace” (innumerevoli gli episodi tragici che spingono al suicidio o al tentativo nel farlo). Dobbiamo istruire le nuove generazioni sul corretto
uso e approccio alle rete virtuale e nel farlo occorre “reinventarci”
per evitare gli abusi, proponendo e promuovendo attività culturali,
sportive, ludiche-ricreative; in sostanza dobbiamo creare qualsiasi
situazione che porta al raggruppamento di più individui che parlano e comunicano tra loro, che stringono amicizie e si arricchiscono di sentimenti e di esperienze positive. In un quadro più ampio,
all’interno di un ecosistema relazionale-sociologico è un’ottima idea
coordinarsi con le scuole dell’età adolescenziale per poter operare
con la “peer education” sul corretto uso e gestione della vita social.
Non da meno il ruolo della famiglia nella dimensione educativa dei
ragazzi e dei genitori stessi sull’interfacciarsi a queste piattaforme
informatiche e di come utilizzarle correttamente, sapendo differenziare le fonti attendibili dalle fake news. Le scienze infermieristiche
devono assolutamente ricercare lo spazio educativo, informativo e
riabilitativo anche in questo campo, ripudiare il fenomeno regredirebbe il nostro status scientifico e paradigmatico.
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Crediamo nei giovani,
aiutiamoli a vincere
la solitudine

We believe in young people, let’s help them win loneliness
Sempre più spesso leggiamo nelle pagine di cronaca di giovani che
decidono tragicamente di togliersi la vita. Inevitabilmente con il
ripetersi ciclico delle notizie i lettori, forse noi tutti, sono diventati
più algidi alla tragedia e nulla sembra più sorprendere. Siamo, forse, diventati fruitori abituati a guardare senza osservare, così presi
da una vita frenetica che ci piace definire moderna o “smart”. Siamo presi dai social, intenti ed attenti ad apparire sempre al meglio:
quali possono essere le conseguenze sul lungo periodo di questa
condotta? La società si sta progressivamente privando della preziosa possibilità di stare con gli altri, di fare gruppo per raggiungere
obiettivi di interesse comune. Taluni si rifugiano in una vita virtuale
fatta di persone che tentano di celarsi dietro ad uno schermo per
esprimere le proprie opinioni, i propri disagi, noncuranti della sensibilità di chi guarda o legge. Possiamo osservare adulti prigionieri
del proprio schermo nei parchi con i propri bambini abbandonati
ai giochi. Quanti di noi hanno potuto osservare ragazzi astrarsi in
maniera sistematica anche in compagnia, ognuno con il proprio
cellulare. Chi scrive questa lettera e riflette sulla situazione è un’infermiera di 36 anni che da più di 10 lavora presso il Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura (SPDC). Ho assistito a tanti cambiamenti della
società che stanno impattando i giovani di questa epoca, constato
sempre più spesso che in reparto l’età media dei degenti si è abbassata vertiginosamente, si parla di giovanissimi. Forse è per deformazione professionale, forse è grazie ai miei pazienti e a quello che mi
hanno donato, forse è grazie alle mie esperienze che sono portata ad osservare, con un occhio di riguardo ai cambiamenti. Credo
nei giovani! Troppo spesso sono venuta a sapere che le persone
(di nuovo, soprattuto i più giovani) non si rivolgono prontamente
ai Servizi di Salute Mentale per paura. La mente è sempre stata un
tabù. Il “matto” continua a far paura: chi lavora in Psichiatria sa che il
campo d’azione della specialità non può ridursi alle patologie che
richiama l’immaginario comune. Vengono trattate dal Dipartimento
di Salute Mentale le dipendenze, l’anoressia, i disturbi di personalità
e così via. La maggior parte delle volte queste colpiscono i giovani,
ragazzi a cui manca spesso il supporto di una madre o di un padre
che risultino veramente attenti ai loro bisogni, forse non più allenati
a farlo, sempre più distratti e travolti dal ritmo frenetico, stressante. I
giovani, lo sappiamo, hanno sempre tante domande ma la maggior
parte delle volte trovano risposte online o da coetanei, spesso impreparati. Si arricchiscono di conoscenze senza basi fondate e, con
la prima difficoltà, sprofondano in un abisso. Nel buio sono soli ed
elaborano tutto ciò che gli viene somministrato in maniera distorta. Sono ragazzi portati ad emulare comportamenti sbagliati e tante volte lo sanno, ma lo fanno lo stesso pur di sentirsi accettati dal

gruppo. Fortunatamente, la nostra categoria professionale è esperta
nel cogliere le grida d’aiuto ed intervenire laddove esistano dei bisogni. Dobbiamo mettere a disposizione tutta la nostra conoscenza
ed esperienza per aiutare i più giovani a crescere in pieno benessere, non sostituendo ma affiancando le famiglie. Risulta mandatorio
intervenire ben prima che si arrivi all’ospedalizzazione, molte volte
l’arrivo nei Servizi di Salute Mentale significa già essere totalmente
dipendenti ed incapaci di svolgere a pieno la propria vita. Dobbiamo loro insegnare ai ragazzi che è dal basso che si risale se si sfruttano le potenzialità innate di ognuno. Dobbiamo altresì condividere
il nostro sapere, non solo scientifico ma esperienziale, così da stimolarli a riprendere appieno le redini della propria vita. Bisogna fare in
modo che i protagonisti indiscussi del futuro non si nutrano solo di
social, un mondo di apparenze e velato di ipocrisie, che li elevano
ai massimi livelli di frustrazione. Bisogna che i più giovani ci vedano
vicini a loro nel percorso di vita e credetemi, tante volte accade che
i Pazienti cerchino specificamente un infermiere, avendo trovato in
lui o lei un punto di riferimento nei precedenti ricoveri. Dobbiamo
allontanare il focus dall’SPDC e collaborare con scuole, istituzioni e
famiglie affinché riconoscano in noi infermieri della Salute Mentale
divulgatori di benessere con capacità ed abilità comunicative che
non si insegnano tra i banchi di scuola. Insieme possiamo fornire
ai giovani emozioni vere, gratificanti, genuine e che stimolino la
creatività. Dobbiamo insistere, far rumore per trovare un modo per
diminuire il malessere di questa gioventù che troppo spesso si preclude, giunta al limite, la possibilità di vivere. Credo fermamente che
l’unico modo per aiutarli sia la prevenzione, dobbiamo e possiamo
prevenire il malessere, il disagio, e la vergogna. Noi infermieri possiamo ed abbiamo il dovere di farlo.
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Nulla sarà più
COME PRIMA
Nothing will be LIKE BEFORE
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L’emergenza Covid19 ci
ha impartito una grandissima lezione di vita.
L’invisibile virus che sta
sconvolgendo l’economia planetaria a livello
locale ha reso drammaticamente visibili sia l’inadeguatezza strutturale che le carenze
di dotazione organica delle nostre unità operative, certamente
non predisposte a rispondere alle esigenze o a contrastare i rischi
di un’emergenza/urgenza come quella che abbiamo vissuto nel
freddo febbraio scorso. La nostra Sanità si regge da troppo tempo
sullo straordinario lavoro dei professionisti della salute, oltretutto
spesso precari. Un’organizzazione superata e vecchia oramai che
non risponde alle nuove domande di salute, come l’invecchiamento della popolazione e l’aumento della cronicità. La nostra sanità appare schiacciata ancor di più anche per via dei ripetuti tagli
agli stanziamenti del settore sanitario: spesso abbiamo provato
sulla nostra pelle delle riduzioni di personale, posti letto ospedalieri, nonché le risorse destinate alle cure primarie sono davvero
esigue. La pandemia in corso ci ha aperto gli occhi, tutto d’un
tratto: ha fatto emergere in maniera palese tutte le debolezze e le
molte criticità del nostro Sistema Sanitario Nazionale. All’interno

però di questa realtà ci siamo noi, i “Professionisti della Sanità”.
Con la nostra formazione, dedizione, spirito di squadra e, soprattutto, il rispetto per il malato abbiamo saputo tamponare questa
grande falla che oramai il virus aveva reso visibile a tutti. Infermieri, medici, TSRM, OSS e tutti gli altri professionisti del mondo
sanitario sono stati catapultati improvvisamente nell’emergenza,
ri-organizzando le strutture da cima a fondo con flessibilità e elasticità. Il mio augurio, come quello di molti, è di superare la retorica di essere “gli eroi” (ormai nuovamente dimenticati), ma auspico
che gli infermieri siano riconosciuti per quello che sono davvero:
professionisti della salute! L’autunno e l’inverno porteranno nuove sfide e dovremo certamente investire sull’esperienza vissuta di
qualche mese, puntando su prevenzione e rinforzando le “falle”
del sistema per evitare di ritrovarci nuovamente a lottare a mani
nude contro questo virus. Abbiamo un grande ruolo nella vita di
tutti, perché noi siamo i professionisti della Sanità.
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Buona giornata,
infermiere
Autore: Angelo Garda
Editore: Albatros, Roma, 2020

Good day, nurse

Conosco Angelo da almeno 20 anni. Non benissimo, ma quel tanto
per stimarlo come bravo infermiere di area critica e appassionato
formatore sui temi dell’emergenza-urgenza. Non sapevo che scrivesse, e che scrivesse così bene. “Buona giornata, infermiere” è il suo
primo romanzo, dichiaratamente in larga parte autobiografico. Il
protagonista, Angelo, si confonde con l’autore omonimo (e per chi
ha conosciuto il secondo è impossibile non dare all’Angelo-protagonista il volto dell’Angelo-autore). Nel romanzo sono descritte le
vicende lavorative e personali di un infermiere di area critica. Ogni
giorno, Angelo, tra le mura dell’ospedale, porta la sua professionalità e la sua persona; non si prende cura solo del corpo dei suoi
pazienti ma anche della loro anima. E anche quando lo assalgono
i dubbi e le preoccupazioni, Angelo non può fare a meno di essere
quello che è, non può fare a meno di parlare con i suoi pazienti, anche con quelli che apparentemente non possono sentirlo, di
stare vicino ai suoi colleghi più fragili, di insegnare ad altri tutto
quello che sa e di imparare sempre qualcosa. Il romanzo è scritto
bene, ha ritmo e contenuti. Non vivo la nostra professione sul campo da tanti anni, ma questo libro mi ha fatto sentire orgoglioso di
esserlo. Non è mai banale anche quando parla di una quotidianità
che appare sempre credibile proprio perché palesemente vissuta
in prima persona. L’immagine dell’acquario della copertina, ripresa
e chiarita nel testo, è evocativa e – come si scopre nell’ultimo capitolo – non è giocata solo sul piano attivo e riflessivo, ma anche
su quello passivo, dando un valore e consistenza all’usurata parola
“empatia”. La narrazione passa dai diversi contesti di vita di Angelo:
la terapia intensiva cardio-coronarica, il volontariato sull’ambulanza, il servizio in elisoccorso, gli incontri di formazione dell’Italian Resuscitation Council e la vita quotidiana. E quest’ultimo il contesto
del racconto che mi ha colpito di più. Sia in servizio che a casa,
la vita quotidiana di Angelo è densa di pensiero, di riflessioni su
di sé, sul proprio lavoro, sui suoi pazienti, dichiarati in un capitolo
“gli attori principali”. Non c’è una pagina del libro che non richiami l’appartenenza di Angelo al mondo infermieristico. Angelo non
“fa” l’infermiere; Angelo “è” un infermiere, con tutto il peso e le conseguenze che questa distinzione comporta. Non è un infermiere
perfetto, ma un bravo infermiere. Parla con i pazienti sedati e con
parenti preoccupati e ad entrambi chiede di “aiutarci ad aiutarvi” (p.
89); cerca di trattare tutti con equità, ma si affeziona solo ad alcuni
pazienti. A tutti, quando non sbaglia, cerca di dare conforto e un
sorriso, perché, come scrive: “Il sorriso di un paziente non ha prezzo” (p. 115). Ma non pensiate che sia un libro sdolcinato. Tutt’altro.
L’Angelo-autore, nella Premessa, ci avverte che ha “iniziato a scrivere
in un momento di sconforto” nel quale “le parole fluivano solamente
nel PC per la necessità di comprendere cosa aveva messo in crisi l’infermiere che conoscevo e che si stava perdendo”. Il peso dei pensieri di
Angelo è pervasivo, intransigente, oppressivo, a tratti angosciante.

In un capitolo titolato significativamente “Sensibilità o Vulnerabilità”
leggiamo: “Come è diventato difficile lavorare in ospedale, cosa mi sta
succedendo, da dove arriva tutta questa mia sensibilità, ma soprattutto dove mi porterà? Penso che devo escludere quella parte di me che
sta pensando troppo, mi fa male e mi rende troppo vulnerabile, non
posso permettermi di andare in crisi, con questo lavoro devo viverci
fino alla pensione, ammesso di arrivarci” (p. 110). Leggendo questo
capitolo mi sono venuti in mente gli autori che parlano dell’insostituibile strumento che è la persona del curante nelle attività di cura.
Non c’è cura senza compromissione personale, ma questo richiede
all’infermiere raffinate capacità riflessive ed etiche e una grande
motivazione, per poter resistere. La tentazione del “non pensare per
non soffrire” è comprensibile e tipica delle situazioni estreme, come
spesso lo sono le situazioni cliniche dell’area critica. Grandi filosofe
hanno approfondito questi aspetti: Edith Stein, Simone Weil, Hannah Arendt, Roberta De Monticelli, per citarne solo alcune. In quella
che è stata definita la “lettera dell’attenzione”, Etty Hillesum – una
giovane ebrea deportata in un campo di smistamento nazista –
descrive il pensiero comune a molti sui compagni di sventura: “Lo
sentiamo dire ogni giorno e in tutti i toni: non vogliamo pensare, non
vogliamo sentire, vogliamo dimenticare il più possibile. E questo mi
sembra molto pericoloso” (Etty Hillesum, Lettere1942-1943, Adelphi,
Milano, 1990, pp. 42-45). Il rischio del non pensare è quello di “non
sentire”, il peccato è quello “della rimozione”, dell’insensibilità morale
e dell’ignavia del male. Il lavoro di cura ha un ineludibile nocciolo
etico perché richiede al curante una compromissione personale,
che è sostanzialmente fatta di emozioni, sentimenti e pensieri che
sostanziano le decisioni etiche dei clinici. Ma questo richiede al curante di acconsentire di discendere nei pozzi della propria anima,
che Hillesum chiama i “pozzi della nostra miseria”. In questo l’Angeloautore è durissimo: i suoi pensieri non nascondono nulla del peso
di questo lavoro; è onesto fino in fondo nel descriverne le fatiche e
le angosce, i limiti dell’organizzazione e della formazione, che spesso non sono in grado di aiutare gli infermieri clinici come dovrebbero e potrebbero. Ma anche corretto nel far intuire che forse nemmeno sarebbe possibile evitare del tutto questa sofferenza perché,
come detto, è un lavoro che rende vulnerabili perché richiede sensibilità e riflessività. “Caring is costing morally”, dicono i sacri autori…
e questo Angelo ce lo ha reso evidente. Spero che questo libro abbia successo, anche fuori dei confini professionali. Spero che questi anni passati sul campo di battaglia della clinica, e su quello dei
suoi pensieri, rendano ad Angelo il merito e il conforto di sapere
di aver lasciato una piccola, importante testimonianza del lavoro
dell’infermiere – che non è davvero un lavoro come gli altri. E vorrei
che questa testimonianza raggiungesse molti colleghi, giovani ed
anziani, che sotto il peso della cura vivono la tentazione di voler
smettere di pensare, per non soffrire.
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Disposizioni di
contenimento e
protezione dal pericolo
di contagio di peste
nel XVII secolo: un
esempio di disposizione e
provvedimento sanitario
Containment and protection from the danger of plague infection
in the 17th century: an example of sanitary regulation

La storia è veramente affascinante e sorprendente!
Stupisce spesso con i suoi sbalorditivi parallelismi e similitudini
con l’attualità, con l’oggi del nostro vivere e morire quotidiani, a
riconferma, almeno in parte, della teoria dei corsi e ricorsi storici
del filosofo Giambattista Vico. In questi parallelismi e similitudini
tutti gli ambiti sono coinvolti, frequentemente trascinati e investiti
ferocemente ed aggressivamente da eventi spesso imprevedibili
e incontrollabili e dalle drammatiche ricadute. Tra questi eventi le
epidemie sono sicuramente tra le calamità più tragiche e temute.
La conoscenza medica ed il senso comune hanno da sempre
saputo che le epidemie possono comparire improvvisamente
in una popolazione, rimanervi per periodi più o meno lunghi
ed eventualmente scomparire, per magari riemergere una o più
generazioni dopo (Fantini, 2014). Trasportate dai battelli, dalle
carovane o dagli eserciti, le fiammate epidemiche di malattie
come la peste, il vaiolo, il tifo, l’influenza, la sifilide o la poliomielite
colpivano città, campagne, decimavano le popolazioni e gli
eserciti, cambiando spesso il corso della storia stessa (Fantini,
2014). Nell’ignoranza delle cause specifiche di queste malattie,
che saranno chiarite solo alla fine dell’Ottocento, gli unici metodi
di lotta erano basati sulla prevenzione e sull’isolamento per
impedire la diffusione del contagio (Fantini, 2014). Le epidemie,
di qualsiasi genere esse siano state e lo siano tuttora, nel corso
della storia del genere umano si sono dimostrate capaci, ad
esempio, di minare la solidità di grandi imperi, annientare intere
popolazioni, sconfiggere potenti eserciti, distruggere possenti
commerci e robuste economie…allora, come oggi. (Nikiforuk,
2008) Proprio l’argomento di questo articolo ci avvicina in maniera
impressionante al confronto col contagio pandemico attuale del
virus denominato Covid-19. Allo stato dell’arte, in assenza di vaccini
specifici, o d’applicazione di terapie mirate per le quali spesso la

medicina stessa ha espresso dubbi sull’efficacia, i governi di tutti i
paesi del mondo coinvolti, sostanzialmente adottano misure molto
restrittive di contenimento e distanziamento sociale, di blocco
delle attività, di creazione di zone territoriali, più o meno ampie,
da sottoporre a rigide limitazioni di circolazione e controlli sanitari.
Una pratica, questa, in uso fin da tempi molto remoti (Nikiforuk,
2008), così come riportato in numerosi testi sia di narrazione
e cronaca storica, che religiosa. Una testimonianza, delle
innumerevoli riportate dalle narrazioni, ci viene ad esempio
raccontata dallo storico Libertario Guerrini nel suo “Empoli. Dalla
peste del 1523-26 a quella del 1631”. I provvedimenti descritti sono
sovrapponibili all’attualità: “La pestilenza si abbatte su Empoli e miete
vittime per oltre due anni. È in questo periodo che là vengono emanati
bandi per la chiusura di attività commerciali, vengono cancellati il
mercato settimanale e la fiera annuale di settembre. Si adibiscono
dei lazzeretti provvisori fuori dalle porte della città fortificata e i
malati vengono confinati anche sulle mura del castello. Molti ricchi
fuggono in campagna, mentre ai più poveri si intima di rimanere
nelle case.” (Guerrini, 1990). Questi provvedimenti di quarantena
e controllo sanitario del territorio trovano poi maggiore sviluppo
particolarmente in età Moderna, principalmente dal Cinquecento
in poi, quando comincia anche a svilupparsi il primo nucleo del
nuovo pensiero medico scientifico. Proprio per arginare l’enorme
pericolo del contagio le politiche sanitarie di allora prevedevano
la limitazione, se non addirittura il blocco totale, della circolazione
tanto di persone, quanto di animali, merci ed oggetti vari,
attraverso la promulgazione di editti finalizzati a tale scopo e posti
sotto il controllo di una sorta di Polizia Sanitaria. Un esempio ci
giunge da un documento datato 8 dicembre 1679, proveniente
dalla collezione privata dell’autore del presente articolo, i cui
effetti esecutivi interessavano il Ducato di Savoia, governato in
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quel tempo dal XV Duca di Savoia, Vittorio Amedeo II (1666-1732).
Tale documento, è qui integralmente riportato in immagine e
ritrascritto in un italiano più fluente di quello usato nell’originale.
“Il Magistrato Generale, di Sua Altezza Reale sovra la Sanità, ecc.
Sebbene con i precedenti Nostri editti, con diverse missive, e in
altri modi abbiamo assai aggiustatamene provvisto a quello, che
conviene all’officio Nostro per la conservazione della salute universale
dai pericoli della peste, che fa continuamente progressi; tuttavia
per maggiore sicurezza, e per abbondante cautela confermiamo i
sopramenzionati Editti, e ordiniamo che vengano puntualmente
osservati in tutto, e per tutto, particolarmente in quello, che concerne
non ammettere in questi Stati alcuna persona, o qualsivoglia cosa
veniente dalla Germania, eziando con bollette di Sanità e fedi di
sanità senza particolare permissione nostra, o di chi sarà da Noi per
tal effetto deputato. Parimente più
fortemente ordiniamo, che non
s’ammettano in questi Stati quei che
verranno da altri Paesi, ancorché
non sospetti, se non avranno le
bollette di sanità in quanto alle
persone, e le fedi in quanto alle robe,
giustificatamente come si conviene:
proibendo d’introdursi in essi senza
le medesime, sotto le pene contenute
nei precedenti Editti. Inoltre facciamo
sapere a tutti gli abitanti negli
Stati di S.A.R. che dovendo andare
in alieni domini si provveggano
delle fedi, e delle bollette suddette,
altrimenti non saranno ammessi,
e non avranno occasione che di
dolersi, che di se stessi. E perché
nell’ingresso delle città di questi
medesimi Stati gli può venir fatta
qualche difficoltà per non esser
conosciuti per nativi, od abitanti
come sopra, gli avvisiamo di doversi
munir di quelle nel luogo dal quale
partiranno, e ordiniamo alle Città e
Comunità di deputare persone per
tal effetto, che le spediscano gratis.
Per maggiore facilità nella custodia dei passi, abbiamo ordinato, e
ordiniamo, che tutti quei che verranno da Paesi stranieri non possano
sotto le infrascritte pene entrar in questi, che per le strade, e nei luoghi
a piè del presente notati distintamente, e ai loro Sindici di far piantare
dove stimeranno più spediente i Rastelli, e mantenere assiduamente ai
medesimi persone capaci di guardia per l’effetto sovra, e infrappresso,
sotto pena di Scudi duecento d’oro al fisco applicanda in caso di
inobbedienza: escludendo da questa limitazione quei che da un
luogo di frontiera si trasferiranno all’altro di questi Stati senza però
maggiormente inoltrarsi. E conoscendo quanto sia pernicioso il
cumulo delle persone inutili, e la mala conseguenza che ne può
derivare, proibiamo l’ingresso in questi paesi ai vagabondi, scioperati,
questuanti, e pellegrini, con inibizione ai custodi delle Porte, e passi di
lasciarli entrare, e ancorché avessero le bollette di sanità, sotto pena
a noi arbitraria, eziando corporale, quale si potrà ampliare con più, o
meno rigore conforme all’esigenza degli accidenti.
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Nelle sovraespresse pene vogliamo che incorrano gli osti, e tutti gli altri
che per pagamento somministrano il vitto, se albergheranno, o daranno
da mangiare alle persone straniere; come pure i portonieri, barcaioli, e
vetturini se le transiteranno da un’altra riva dei fiumi, o le prenderanno
in condotta, che prima non abbino fatto constare delle bollette, e fedi di
sanità rispettivamente legittimamente spedite. Mandiamo finalmente
ai Giudici, Vicari, Podestà, ai Conservatori, e Commissari della Sanità
delle Città, e luoghi di fare, che venga puntualmente adempiuto tutto
il contenuto nel presente, e ai portinari, e custodi dei passi, e Rastelli
d’osservarlo inviolabilmente sotto le pene sovraespresse, e delle pene
contenute nei precedenti Editti, rispettivamente: con dichiarazione che
i due terzi delle pecuniarie s’applicheranno all’officio Nostro di Sanità,
e l’altro terzo agli accusatori delle contravvenzioni, che volendo non
saranno rivelati; che la pubblicazione di questo per voce di grida,
e affissione di copia nei modi, e
luoghi soliti avrà forza in quanto a
tutti di personal intimazione, e che
alla copia dello stesso stampato
dello Stampatore Sinibaldo si
dovrà prestare l’istessa fede che
all’originale.
Data in Torino lì, Otto Dicembre
Milleseicentosettantanove.
Per dettatura dell’Illustrissimo, ed
Eccellentissimo Magistrato Generale.
Passi per i quali si permetterà ai
venienti d’alieni Paesi l’ingresso
negli Stati di S.A.R., dove saranno
le guardie, e i Rastelli escludendo
qualsiasi altro passaggio.
Ormera Camerana Monbaldone
Castel Allieto Recetto Gareffio
Salicetto
Neive
Montechiaro
Gatinara Bagnasco Manforte Cuicelli
Coconato Serravalle Perlo Verduno
S. Marzano Verruca Vùla Morialdo
S. Giulia Agliano Trino Mortigliengo
Montezemolo Cortemiglia Asti
Vercelli Moffo.
Essendo sufficientemente stato
provvisto con lettere missive di M.R.
per le parti d’Aosta, Savoia e Pinerolo. In Torino, per Giovanni Sinibaldo
Stampatore di S.A.R. e dell’Eccellentissima Camera. 1679.”
La lettura ci ritorna un editto particolareggiato, dettagliato, dal
quale si evincono informazioni circa la precisa e ferma volontà
delle autorità preposte ad arginare il fenomeno della potenziale
propagazione della peste “che fa continuamente progressi” affinché
vi sia la “conservazione della salute universale”. La strategia proposta
è quella di fermare ai confini d’ingresso dei paesi degli Stati di
Sua Altezza Reale, ben trentuno, presidiati da guardie ai restelli
(posti di blocco), persone straniere soprattutto provenienti dalla
Germania “eziando [anche, n.d.A.] con bollette di sanità e fedi di
sanità”, ovvero l’accesso è vietato anche se provvisti di regolare
documentazione che ne certifichi l’immunità dal contagio, sia di
persone, che di animali e cose. Tale decreto si applica poi a tutte
le altre persone aliene sprovviste di tale certificazione, tanto
per la propria persona, bolletta di sanità, quanto per gli oggetti
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trasportati, ossia le fedi di sanità, anche se queste persone non
siano evidentemente sospettate di aver contratto il morbo, ma
se i documenti risultano in regola la circolazione è poi permessa.
Altrettanto, però, dovranno premunirsi di tali certificazioni gli
abitanti all’interno degli Stati di SAR se dovessero uscire dagli stessi,
segno evidente, questo, di collegamento tra Stati e Stati in materia
di controllo sanitario. Si vieta l’ingresso inoltre a tutta una schiera di
persone non gradite, anche se in possesso della regolare bolletta
di sanità, “vagabondi, scioperati, questuanti e pellegrini”, dando
l’autorità inibente ai custodi delle porte e dei passi. Vi si nominano
le pene pecuniarie, ma non solo anche eventualmente corporali
per i trasgressori individuati in precise categorie di lavoratori che
entrano in contatto soprattutto con gli stranieri. Il documento si
conclude con la “pubblicazione per voce di grida e affissione di copia”
a valore coercitivo a “personal intimazione” prestando “istessa fede
come all’originale.” Questi decreti erano emanati sotto la diretta
responsabilità di figure istituzionali particolari con funzioni di Polizia
Sanitaria, cioè i Magistrati di Sanità che avevano competenza per
tutto quello che riguardava direttamente o indirettamente la salute
della comunità, così come si recepisce palesemente dalle prime
battute del documento sopra esposto. Tra i loro doveri vi era anche
quello dell’ordine di posizionamento delle guardie alle porte delle
città ed ai confini del territorio posto sotto il loro controllo. I valichi,
i guadi, i ponti, i percorsi secondari attraverso i quali un sospetto
potesse penetrare, non visto, oltre il confine venivano tenuti sotto
particolare sorveglianza nei tempi del contagio. Assegnate poi
le guardie ai confini e alle porte, queste ultime venivano munite
di rastelli attraverso i quali il passaggio veniva consentito solo
dietro l’esibizione di una bolletta o fede di sanità. Si trattava di un
documento sul quale veniva dichiarato il nome, l’età e l’aspetto
fisico di chi lo presentava, oltre alla data e al luogo di provenienza.
Passando da più località, il viaggiatore era tenuto a far vidimare ogni
volta la bolletta dalle guardie, sotto il cui controllo egli si trovava a
transitare per permettere ai funzionari di ricostruire con precisione
il suo itinerario ed eventualmente intervenire in forma restrittiva.
Purtroppo, però, questi lasciapassare erano spesso oggetto di
complicate “transazioni”, miranti a modificare o cancellare le tappe
pericolose di passaggio, attraverso la pratica della corruzione dei
funzionari, che, se scoperti subivano punizioni severissime fino
alla pena capitale, sorte alla quale era soggetto anche il corruttore,
soprattutto in tempo di contagio attivo. Altro compito affidato ai
funzionari addetti al controllo era quello di ispezionare fisicamente
i luoghi di soggiorno delle persone, come ostelli, locande, osterie,
camere affittate e facendo esibire le relative documentazioni
richieste. Benché tali misure contenitive venissero programmate,
al momento nel quale però la pestilenza cominciava a dilagare
in una determinata zona, il panico della popolazione diviene tra
le maggiori emergenze da gestire di ordine pubblico, sociale ed
anche morale, oltre che ovviamente l’emergenza sanitaria vera e
propria (Celeri, Destrebecq, 2013).
CONCLUSIONI
In generale, i microrganismi, popolano la terra da molto più
tempo del genere umano, ossia tra i quattro e i tre miliardi di anni
fa (Conti, 2004). Principalmente virus e batteri hanno provocato
epidemie/pandemie nella storia del genere umano e si sono
sempre ciclicamente ripresentate. Nel lento scorrere dei millenni,

hanno mutato importanti assetti demografici di popolazioni,
hanno spazzato via economie ben consolidate, hanno modificato
sistemi geopolitici, hanno cambiato la qualità di vita, hanno
mietuto milioni e milioni di vittime, hanno spesso cambiato anche
il corso della storia…(Nikiforuk, 2008). Chi era, è e sarà preposto a
governare la salute, avrà sempre l’obbligo istituzionale, ma anche
etico deontologico, di salvaguardare questo bene e valore prezioso
ed unico. In questi mesi di pandemia da Covid-19 abbiamo assistito
a dibattiti molto accesi, spesso contraddittori tra loro, tra esperti
che giornalmente sciorinavano molti dati, e conseguentemente
indirizzavano a diverse misure di protezione dal virus. Discussioni su
ipotesi di colpe e ritardi sui provvedimenti adottati e le loro critiche,
oppure polemiche iniziali sulla superficialità di valutazione della
pericolosità del virus. Per non parlare poi delle tesi complottiste e
della costruzione del virus in laboratorio o via di questo passo…
Indubbiamente “l’uomo della strada, il non addetto ai lavori”, con
tutto questo bombardamento di informazioni, sicuramente ha
preso coscienza del fenomeno, della sua minaccia e gravità, ma si
è anche trovato a cercare di capire termini a lui poco o per nulla
conosciuti, si è trovato a gestire dall’oggi al domani una situazione
completamente nuova, della quale non ha mai avuto esperienza…
Tutte quelle notizie hanno altresì generato nella popolazione,
confusione, paura, incertezza, malcontento, rabbia…arrivando
sino alla mancanza di fiducia nei provvedimenti presi dal governo,
disattendendoli pericolosamente in molteplici casi e forme.
Dato certo però è che gli “Eroi” medici, infermieri, OSS ed una
moltitudine di altre persone coinvolte, anche indirettamente, nella
cura dei malati affetti da Covid-19, hanno lavorato senza sosta,
tenacemente, responsabilmente, con umanità, con grande forza
di volontà e spirito di sacrificio, nel contrastare e combattere ciò
che la natura, nella sua perfezione imperfetta, ha creato miliardi di
anni fa. Malati e morti, come noto a tutti, purtroppo sono compresi
anche tra le fila di chi è “stato in prima linea, in trincea” e non solo
quindi tra la popolazione. Dunque, a chiusura, come abbiamo ben
potuto osservare nel periodo di blocco delle attività umane, tra le
misure in definitiva più efficaci per arginare e contenere il contagio
e tutelare il territorio, soprattutto durante la fase acuta, è stata
appunto quella di creargli intorno una sorta di cordone sanitario,
isolandolo dal contatto con il territorio circostante nazionale ed
internazionale, così come consolidatamente applicato da secoli.
Ci hanno poi aiutato anche strumenti di tutela quali l’utilizzo di
mezzi di protezione come mascherine di vario genere, lavaggio
e disinfezione delle mani da proteggere poi con guanti, il
distanziamento sociale e tutti i provvedimenti presi a protezione
della salute, nella ferma speranza di un ritorno alla normalità e alla
serenità.
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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, dopo essere stata
attivata e configurata, è
gestibile esattamente
come una qualsiasi casella
di posta elettronica.

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.

IJN è anche online

Vai al sito italianjournalofnursing.it e scopri tutte le notizie
più aggiornate sull’ordine e sul mondo infermieristico.

