5/6

numero

Anno XXXVII / numero 5/6 settembre/dicembre 2019 / Poste Italiane / Sped. in A.P. / Filiale di Bari / Registrazione Tribunale di Bari
n° 732/83 / Periodico degli Ordini delle Professioni Sanitarie di Bari

L’INFERMIERE,

UN PROFESSIONISTA IN SIMBIOSI
TRA SCIENZA, TECNICA E DEONTOLOGIA
in evidenza

EDITORIALE

Infermieri,
ubriachi...
di sapere

PRIMO
PIANO
Autonomia
differenziata in sanità.
Pro e contro

SICUREZZA E
BENESSERE
La figura
garante
della sicurezza

Aut. Trib. Bari n. 732/83 - Poste Italiane
Periodico degli Ordini delle Professioni Sanitarie di Bari
Anno XXXVII - N° 5/6 settembre/dicembre 2019
Spedizione in A.P.
Autorizzazione DIR POSTEL - Bari.
Iscritto nel registro nazionale della stampa P. 399/199

Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

5/6

numero

PERIODICO DEGLI ORDINI DELLE
PROFESSIONI SANITARIE DI BARI

Direzione/Redazione/Amministrazione
V.le Salandra 1/L - 70124 Bari - T. 080 9147070 - F. 080 54 27 413
redazionefilodiretto@libero.it - bari@ipasvi.legalmail.it
Editrice L’Immagine
Via Antichi Pastifici B/12 - Z.I. - 70056 Molfetta (Ba)
T. 080 337 50 34 - www.editricelimmagine.it
Finito di stampare il 13 dicembre 2019
Direttore Responsabile
Saverio Andreula
Vicedirettore
Pasquale Nicola Bianco
Direttore Scientifico
Giuseppe Marangelli
Comitato di redazione
Loredana Cappelli, Pasqualina Caramuscio, Rosa Cipri, Elena Guglielmi, Antonia
Iodice, Vanessa Manghisi.
Comitato di esperti
Saverio Andreula, Pasquale Nicola Bianco, Maria Caputo, Roberto Greco,
Giuseppe Marangelli, Carmela Marseglia, Giuseppe Notarnicola
Coordinamento di Redazione
Salvatore Petrarolo
Segreteria di Redazione
Vanessa Manghisi
Hanno collaborato
Antonella Armenise, Giorgia Chetta, Elena Chiefa, Domenico Cimarusti,
Annarita Ciocia, Pietro Corvace, Domenico Dentico, Anna Grazia De Musso,
Sabrina Fabiano, Francesco Ferri, Michele Fighera, Ciro Genchi,Vincenzo Inglese,
Giovanni Latrofa, Maria del Rosario Occhionigro, Gianna Palmisano, Cinzia
Papappicco, Nicolina Tanzi.
FILODIRETTO NORME EDITORIALI
FiloDiretto è un periodico dell’OPI di Bari, utilizzato dall’Ordine Professioni
Sanitarie di Bari, che pubblica, nelle sue sezioni, contributi originali (articoli
scientifici inerenti alla teoria e alla pratica infermieristica, alla organizzazione dei
servizi socio-sanitari, alla politica sanitaria, ecc), in lingua italiana, relativi ai vari
ambiti della professione infermieristica. Per la pubblicazione, saranno considerati
i lavori su temi specifici purché abbiano le caratteristiche della completezza, siano
centrati su argomenti di attualità e apportino un contributo nuovo e originale alla
conoscenza dell’argomento. Il testo deve essere inviato come file di un programma
di videoscrittura (Word o RTF o TXT) e, in generale, non deve superare le
3.600 battute per ogni cartella (inclusi gli spazi) di lunghezza non superiore alle
4 cartelle. Eventuali tabelle, figure e grafici dovranno essere ridotte all’essenziale
al fine di rendere comprensibile il testo e devono essere fornite su file a parte,
numerate (il numero andrà richiamato anche nel testo) e con brevi didascalie. Per
uniformità grafica è necessario sempre fornire una foto dell’autore con risoluzione
di almeno 300 DPI in formato TIFF o JPG, eventuali altre foto dovranno avere
le stesse caratteristiche ed i vari file andranno numerati. Per le immagini che
ritraggono pazienti o persone, gli autori devono presentare un’autorizzazione
firmata dagli stessi che ne autorizzi la pubblicazione, oppure le immagini devono
essere modificate per evitare il riconoscimento delle persone ritratte. Le citazioni
bibliografiche devono essere numerate progressivamente nel testo e al termine
dell’articolo andranno inserite tutte le citazioni dei lavori a cui ci si è riferiti. In
allegato all’articolo deve essere inviata una breve nota biografica dell’autore.
L’invio e la pubblicazione degli articoli sono tutti a titolo gratuito ed in nessun
caso danno diritto a compensi di qualsiasi natura. Gli articoli inviati alla rivista
saranno sottoposti all’esame del Comitato di Esperti, che si riserva di pubblicarli.
Ogni lavoro deve riportare il nome e cognome dell’Autore (o degli Autori) per
esteso, e l’indirizzo completo dell’Autore di riferimento per la corrispondenza.
La Redazione si riserva il diritto di apportare modificazioni al testo dei lavori,
variazioni ritenute opportune ed eventualmente ridurre il numero delle illustrazioni.
I avori non pubblicati non si restituiscono. Gli articoli per la pubblicazione devono
essere inviati alla Redazione della rivista, preferibilmente utilizzando il seguente
indirizzo di posta elettronica: e-mail: redazionefilodiretto@libero.it. Redazione
Filodiretto: Viale Salandra n. 1/L, 70123 Bari - tel. 080/9147070. Per l’invio tramite
posta ordinaria, è necessario allegare alla versione cartacea il formato digitale
su CD-Rom. Responsabilità: L’Autore è responsabile dei contenuti dell’articolo.
Quando il contenuto dell’articolo esprime o può coinvolgere responsabilità e punti
di vista dell’Ente nel quale l’Autore lavora, o quando l’Autore parla a nome dell’Ente,
dovrà essere fornita anche l’autorizzazione dei rispettivi Responsabili dell’Ente.
Le opinioni espresse dall’Autore così come eventuali errori non impegnano
la responsabilità del periodico. L’Autore è tenuto a dichiarare: che l’articolo
proposto per la pubblicazione è inedito e non è già stato pubblicato e/o proposto
contemporaneamente ad altre riviste per la pubblicazione; l’autenticità ed originalità
dell’articolo inviato; l’assenza di conflitto di interessi relativamente all’articolo
proposto; eventuali finanziamenti, di qualunque tipo, ricevuti per la realizzazione
dell’articolo.

EDITORIALE
INFERMIERI, UBRIACHI... DI SAPERE
Saverio Andreula
PRIMO PIANO
5
AUTONOMIA DIFFERENZIATA IN SANITÀ.
			
PRO E CONTRO
Salvatore Petrarolo
7
CONTRATTI E ORGANICI RIDOTTI:
			
LE NUOVE SPINE DEGLI INFERMIERI
			
Salvatore Petrarolo
8
L’INFERMIERE DI FAMIGLIA E DI COMUNITÀ
			
PUÒ ATTENDERE
			
Elena Guglielmi
11 IL PROGETTO PUGLIESE CARE 3.0 FERMO AL PALO
			
Giuseppe Marangelli
13 RICONOSCIMENTO E RISPETTO PER I PROFESSIONISTI
			
INFERMIERI
			
Cinzia Papappicco
15 IL SISTEMA D’EMERGENZA URGENZA 118 PUGLIESE
			
Ciro Genchi
		I N P R O F E S S I O N E I N A Z I O N E
17 L’INFERMIERE NELLA CHIRURGIA ROBOTICA
			
VIDEOASSISTITA (2ª PARTE)
Giovanni Latrofa
19 COMUNICAZIONE E LINGUAGGIO NEL PAZIENTE
			 RESPIRATORIO
Pietro Corvace
21 EMPOWERMENT E HEALTH LITERACY
Giorgia Chetta
RICERCA INFERMIERISTICA
23 PREVENZIONE DELLE INFEZIONI DA DISPOSITIVI
			 VASCOLARI
			
Domenico Dentico, Francesco Ferri
IN FORMAZIONE
26 IL DOLORE NEGLI ANZIANI CON DECADIMENTO
			 COGNITIVO
Anna Grazia De Musso, Sabrina Fabiano
28 L’INFERMIERE IN RADIOTERAPIA:
			
NUOVI SCENARI E COMPETENZE
Annarita Ciocia
30 LA RELAZIONE CON L’ASSISTITO NELL’ASSISTENZA
			 DOMICILIARE
Nicolina Tanzi, Carmela Marseglia
33 LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DITRATTAMENTO
Antonella Armenise
SICUREZZA E BENESSERE
34 LA FIGURA GARANTE DELLA SICUREZZA
			
Vincenzo Inglese, Gianna Palmisano
36 LA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO:
			
L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE
			
Elena Chiefa, Michele Fighera
39 AGGRESSIONI E VIOLENZA SUL LAVORO
			
Domenico Cimarusti
			
CORSI E CONVEGNI
Loredana Cappelli
3

E D I T O R I A L E

INFERMIERI,
UBRIACHI... DI SAPERE

Saverio
ANDREULA

A nessuno è
concesso di presentarsi al lavoro in stato di
u b r i a ch e z z a ,
benché
meno
ad un Infermiere. E’ un precetto a conoscenza di tutti, valido in tutti gli
ambiti lavorativi pubblici e
privati, codificato da precise norme disciplinari che spetta a chiunque di osservare.
Infatti, l’art. 18, comma 1, lett. C del D.Lgs
81/2008 (Testo Unico in materia di salute e
di sicurezza sul lavoro) il legislatore precisa che “il datore di lavoro e i dirigenti devono, nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e
sicurezza”.
S’immagini un Infermiere “ubriaco” impegnato (si fa per dire) con la preparazione
di una specialità farmaceutica al paziente “Tale” poi la stessa somministrata al paziente “Caio”.
Insomma, non ci vuole molto per affermare che è intollerabile per un sanitario presentarsi al lavoro ubriaco ed è altresì intollerabile che il datore di lavoro o chi per
esso (il dirigente sanitario) non si prenda
la responsabilità di sospendere il lavoratore
adottando le norme disciplinari, che si ribadisce, sono obbligatorie per legge.
A BARI accade che il Direttore Sanitario responsabile dell’Ospedale “Di Venere” di Bari-Carbonara, redige e firma una circola-

re in cui riferisce di presunti casi di ubriachezza cui sarebbero stati protagonisti alcuni “sanitari”.
Il zelante dirigente medico, nella circolare
precisa che .. omissis … nonostante i divieti
imposti dalla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e le raccomandazioni emanate nel corso degli anni, sono giunte notizie, a questa
Direzione, di personale sanitario che si presenta sul posto di lavoro in evidente stato di
ebbrezza …
Ovviamente, l’indomani, stante l’inadeguata e generica comunicazione, è stata
“bagarre” tra le testate giornalistiche con
titoli più o meno univoci a quattro colonne: Medici e Infermieri ubriachi al lavoro
alla ASL BA.
A BOLOGNA accade che la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, ritenendo naturale per gli Infermieri i contenuti che esprime attraverso il proprio statuto, l’Associazione “Patto Trasversale per la Scienza”, firma l’adesione allo stesso. Ovviamente la firma del
patto, per la FNOPI è vincolante per tutti gli
OPI provinciali.
Il Patto, in quanto a significato politico, ribadisce che, in Italia, Infermieri si diventa dopo un percorso universitario che (non
a caso) si chiama laurea in SCIENZE infermieristiche i cui obiettivi didattici qualificanti esaltano la disciplina accreditandola nella comunità scientifica internazionale con le credenziali proprie di un sistema
di conoscenze ottenute attraverso un’attività di ricerca prevalentemente organizzata
con procedimenti metodici e rigorosi (il metodo scientifico), avente lo scopo di giunge-
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re, attraverso dei test sperimentali, a una
descrizione verosimile e con carattere predittivo, della realtà e delle leggi che regolano l’occorrenza dei fenomeni … omissis
…. l’insegnamento della scienza e la ricerca scientifica vengono praticati prevalentemente nelle università, in istituti, enti di ricerca e imprese. .. omissis … vi sono solide
vocazioni accademiche, ma anche persone
e organizzazioni non inserite nel mondo
accademico che si dedicano all’osservazio-

ne scientifica.
La scienza è infatti un’attività di ricerca libera, aperta a tutti, e sono considerati scienziati tutti coloro che operano utilizzando metodi scientifici nell’effettuare ricerche (rif. Wikipedia).
L’infermiere quindi, un professionista sanitario in simbiosi perfetta tra scienza, tecnica e deontologia, atteso il nuovo codice disciplinare.
Un professionista, ubriaco si, ma di sapere.

IL PATTO PER LA SCIENZA FIRMATO DALLA FNOPI
CINQUE IMPEGNI PER LA POLITICA
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1. Tutte le forze politiche italiane si impegnano a sostenere la Scienza come valore
universale di progresso dell’umanità che non ha alcun “colore politico”, e che ha lo
scopo di aumentare la conoscenza umana e migliorare la qualità di vita dei nostri
simili.
2. Nessuna forza politica italiana si presta a sostenere o tollerare in alcun modo forme
di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica come il negazionismo dell’AIDS, l’anti-vaccinismo, le terapie non basate sulle
prove scientifiche, ecc.
3. Tutte le forze politiche italiane si impegnano a governare e legiferare in modo tale
da fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che con affermazioni non-dimostrate
ed allarmiste creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi
terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica.
4. Tutte le forze politiche italiane si impegnano ad implementare programmi capillari
di informazione sulla Scienza per la popolazione, a partire dalla scuola dell’obbligo,
e coinvolgendo media, divulgatori, comunicatori, ed ogni categoria di professionisti
della ricerca e della sanità.
5. Tutte le forze politiche italiane si impegnano affinché si assicurino alla Scienza adeguati finanziamenti pubblici, a partire da un immediato raddoppio dei fondi ministeriali per la ricerca biomedica di base.

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti
e il Comitato di Redazione di “Filodiretto” dell’OPI Bari
augurano di cuore a tutti i lettori
BUONE FESTE
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AUTONOMIA
DIFFERENZIATA
IN SANITÀ.
PRO E CONTRO
Salvatore
PETRAROLO

Il ministro per
gli Affari regionali, il pugliese
Francesco Boccia (esponente
del Partito democratico), in
un recente incontro
tenuto
a Trani (insieme con l’ex governatore della
Lombardia, Roberto Maroni, esponente storico della Lega) ha assicurato che entro la
fine dell’anno ci sarà la legge con la quale
si definisce l’autonomia differenziata tra le
Regioni.
“E’ quasi pronta – sono parole del ministro
– per portarla in Parlamento alla luce del
sole”.
L’ulteriore rassicurazione dell’onorevole
Boccia riguarda il fatto che l’autonomia differenziata non dividerà l’Italia in due (nord
e sud) come temono in tanti, né sancirà il
distacco del Settentrione dal Meridione a livello economico.
“L’autonomia differenziata può tenere insieme il Paese” ha sottolineato ancora il ministro Boccia in quell’appuntamento tranese.
Ma la domanda che consegue quasi naturalmente alle affermazioni del titolare degli
Affari regionale è: “Sarà così?”.
Intanto va detto che l’idea dell’autonomia
differenziata, promossa da tre Regioni (Veneto, Emilia Romagna e Lombardia) ha trovato, cammin facendo, anche altri sostenitori (ci sono dodici regioni italiane che auspi-

cano di andare per conto proprio in alcune
materie come quella fiscale e quella sanitaria). La creazione di sistemi regionali, però,
con risorse e regole differenziate potrebbe
allargare la forbice tra le stesse Regioni.
In estrema sintesi, i diritti (quanta e quale
istruzione, quanta e quale protezione civile, quanta e quale tutela della salute) saranno beni di cui le Regioni potranno disporre
a seconda del reddito dei loro residenti. Ma
sarà davvero così?
Proprio sulla tutela della salute, sull’erogazione delle prestazioni sanitarie, sulle modalità organizzative di servizi ospedalieri e
territoriali, il dibattito su favorevoli e contrari al regionalismo differenziato è quello
più acceso.
In occasione del Forum sanità tenuto lo
scorso mese di settembre alla Fiera del Levante di Bari, il direttore dell’Agenzia regionale sanità, Raffaele Gorgoni, ha puntato il dito contro l’ipotesi di autonomia differenziata, mettendo sul tavolo del dibattito i numeri del rapporto attuale tra dipendenti del servizio sanitario nazionale e abitanti: la media nazionale è di un rapporto
di dieci dipendenti ogni mille abitanti, mentre in Puglia quel rapporto scende all’otto
per mille.
Una disuguaglianza rispetto al resto del Paese non tanto in termini di risorse finanziarie, ha sottolineato Gorgoni, quanto in tema
di capitale umano.
Quindi se c’è un gap da colmare è soprattutto strutturale: a giudizio del direttore
dell’Ares Puglia, solo dopo aver riallineato
quelle differenze, si potrebbe avviare il pro-
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cesso di autonomia anche in sanità.
ne” sono le parole della presidente in ocIn caso contrario la forbice si allargherebbe casione del recente congresso del sindacaulteriormente tra le Regioni virtuose e ric- to unico di medicina ambulatoriale italiana
che rispetto a quelle che, come la Puglia, e professionalità dell’area sanitaria.
ancora oggi devono fare i conti con i piani La Mangiacavalli però chiarisce: “Bisogna
di rientro, il blocco del turn over e il riordi- garantire l’universalità delle cure sanitarie
no ospedaliero.
in tutto il territorio nazionale. Ma va manNello scorso mese di ottobre Cittadinanzat- tenuto, comunque, un principio di centiva ha presentato il Rapporto 2018 sul fe- tralità anche rafforzando le Regioni molte
deralismo in sadelle quali non
nità.
hanno bisogno
Una
fotografia
di più soldi ma
impietosa
sulle
vogliono gestidifferenze da rere direttamente
“La creazione di sistemi
gione a regione
le loro risorse.
regionali, però,
a seconda che si
Per questo serparli di liste d’atve una forte recon risorse e regole
tesa (una delle
gia a livello navoci dove le disezionale che aiuti
differenziate
potrebbe
guaglianze sono
le regioni ad alpiù marcate) o di
linearsi e a non
allargare la forbice
tempi di accesso
creare ulteriori
nel pubblico o in
disparità”.
tra le stesse Regioni”
intramoenia.
Poche settimane
In occasione di
fa, in audizione
quell’evento, la
presso la Comvice
segretaria
missione per le
generale di Cittadinanzattiva, Anna Lisa questioni regionali, il ministro della SaluMandorino, ha lanciato un chiaro messag- te, Roberto Speranza, ha dichiarato la progio alla politica: “L’urgenza di combattere le pria contrarietà alla possibilità che il sistediseguaglianze è ormai al centro del dibat- ma tariffario, di rimborso e di remuneraziotito pubblico.
ne della spesa sanitaria entri nel progetto
Con l’eliminazione del superticket, prevista di autonomia differenziata, perché si violeper il 2020 si compie un primo passo im- rebbe il principio di eguaglianza.
portante.
Il Ministro ha chiarito, nel corso dell’audiOccorre però fare fronte alle disparità zione, come sia “problematica la possibilità
nell’esigibilità dei livelli essenziali di assi- di affidare ad una singola Regione, in totastenza con cui i cittadini devono fare i con- le autonomia, la determinazione dell’intero
ti”. La Mandorino nel suo intervento par- sistema tariffario, di rimborso e di remunela, senza mezzi termini, di “possibili effet- razione della spesa sanitaria e ciò per vari
ti perversi dell’autonomia differenziata” in ordini di motivi.
particolar modo in sanità: per mitigare que- Innanzitutto, non tutte le Regioni sono in
gli effetti Cittadinanzattiva ha lanciato la grado di rispondere allo stesso modo ai
campagna #diffondilasalute che intende in- bisogni dei propri territori. Proprio i dati
tegrare l’art.117 nella parte relativa alle ma- economici mostrano una differenza nei coterie di legislazione concorrente, per raffor- sti regionali dei singoli livelli di assistenzare e restituire centralità alla tutela del di- za, che rischia di pregiudicare il diritto alle
ritto alla salute del singolo cittadino.
cure e di minare l’equità del sistema.
Un’autonomia differenziata in sanità è re- “Lasciare – chiarisce Speranza - esclusivaalizzabile, a giudizio della presidente na- mente alle Regioni la completa autonomia
zionale della Fnopi, Barbara Mangiacavalli. in tale ambito porterebbe con sè il rischio
“Ci sono tutti gli elementi perché si possa di violazioni del principio di eguaglianza
fare un’autonomia differenziata che si pos- sostanziale di cui all’articolo 3 della Costisa ispirare all’articolo 32 della Costituzio- tuzione”. Il dibattito è aperto.
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CONTRATTI E
ORGANICI RIDOTTI:
LE NUOVE SPINE
DEGLI INFERMIERI
Salvatore
PETRAROLO

Tra legge di bilancio e nuovi contratti c’è
una nuvola nera
che si addensa sul personale del Servizio
sanitario nazionale:
aumenti
davvero all’osso
e perdita di poter di acquisto
che dall’ultimo contratto “normale” (quello
del 2009 n.d.r.) ha tolto alle buste paga una
media del 6,33% del loro potere di acquisto con una forbice compresa tra poco più
dell’1 e circa il 10% in base alle varie categorie professionali. In valori assoluti e in
base agli stipendi di partenza che non considerano una serie di indennità. E come ha
rilevato l’Ufficio parlamentare di Bilancio
ha fatto perdere circa due miliardi di spesa per il personale legata ai mancati rinnovi contrattuali e alla contrazione degli organici. Gli aumenti proposti per il nuovo contratto (3,50%) raggiungerebbero una media
di circa 144,68 euro in busta paga al personale Ssn, che in realtà sono tra i 180 e i 201
circa per i dirigenti e 83,67 per il comparto. L’analisi degli aumenti, delle buste paga,
della perdita di potere di acquisto e di quella degli organici del Servizio sanitario è del
Centro studi della Federazione nazionale
degli ordini delle professioni infermieristiche, che ha realizzato anche un focus sugli infermieri. Se da una parte c’è la perdita economica, l’altra faccia della medaglia è

quella legata alla carenza di personale: dal
2009 in poi si calcola una perdita di 25mila
unità di personale (con gli infermieri in testa con quasi 12mila organici in meno). Perdite che si concentrano maggiormente nelle
Regioni più svantaggiate, come quelle con
piano di rientro, e tra queste va annoverata anche la Puglia. Oggi la carenza di infermieri si assesta secondo i dati della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, su oltre 50.000 unità
che con l’effetto di “Quota 100” potrebbero
salire in pochi anni (si calcola un triennio)
anche fino a 76.000. La carenza di infermieri è confermata anche dai dati internazionali. L’ultimo rapporto OECD Health at a
Glance 2019 sottolinea infatti tra le differenze più rilevanti rispetto alla media OCSE
un numero di medici elevato (4 ogni 1.000
abitanti contro la media di 3,5) e un numero di infermieri molto basso (5,8 rispetto
alla media di 8,8) e segnala anche un basso
rapporto tra infermieri e medici che secondo i parametri internazionali dovrebbe essere di 3 infermieri ogni medico, mentre in
Italia si ferma a 1,5. “Mancano professionisti, mancano anche gli infermieri, a mancare, però, è soprattutto un serio ed equilibrato rapporto tra i professionisti che si realizzi attraverso lo sviluppo delle competenze”
ribadisce la presidente della Fnopi, Barbara
Mangiacavalli che queste preoccupazioni le
ha trasmesse al Governo. “La sanità ha bisogno soprattutto di appropriatezza: garantire il giusto professionista che possa essere
messo in grado di rispondere al giusto bisogno” chiosa la Mangiacavalli.
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L’INFERMIERE
DI FAMIGLIA E DI
COMUNITÀ PUÒ
ATTENDERE
Elena
GUGLIELMI

Il buon governo
della cronicità e
della
fragilità,
con il passare
degli anni, rappresenta, sempre più, un elemento
imprescindibile e qualificante nei sistemi di assistenza primaria
di tutti i Paesi evoluti. L’Italia, da tempo,
prova a garantire, ai suoi cittadini, i migliori risultati possibili di salute, attraverso una
maggiore equità, un’adeguata accessibilità
e un’elevata soddisfazione da parte di chi
riceve le prestazioni “sanitarie”. Ovviamente, per meglio gestire i bisogni di salute dei
cittadini, rivenienti dalla crescente cronicità
e fragilità, occorre necessariamente riorganizzare, in particolare, il sistema di cure primarie. Detta riorganizzazione, tra i diversi
punti di forza, dovrebbe puntare all’ampliamento del Chronic Care Model, inserendo,
fra i suoi elementi costitutivi e centrali, la figura dell’infermiere di famiglia e di comunità, quale professionista, capace di relazionarsi con tutti gli altri professionisti/attori
della cosiddetta medicina d’iniziativa. Tale
figura professionale, è una figura specializzata nella gestione della cronicità e delle
fragilità, capace di offrire un sostegno determinante e un contributo importante
all’intero sistema sanitario e in particolare
al complesso sistema delle cure primarie.
L’infermiere di famiglia e di comunità, nella
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fattispecie, potrebbe colmare un vuoto, ancor oggi esistente, occupandosi, quasi esclusivamente, dei bisogni dei cittadini che, una
volta fuori delle mura ospedaliere, sono
spesso lasciati soli e senza la necessaria assistenza. È bene precisare che la centralità
dell’attività assistenziale dell’infermiere di
famiglia e di comunità non ha nulla a che
fare con la diagnostica e la terapia che sono,
e resteranno, di esclusiva competenza del
medico. Riorganizzare il sistema delle cure
primarie significa, innanzitutto avere un’idea chiara e un progetto complessivo con
l’obiettivo di riuscire a coprire tutte le necessità curative e assistenziali della popolazione. Purtroppo, ad oggi, soprattutto in alcune Regioni italiane, la medicina d’iniziativa non è stata ancora stata capace di costruire un modello assistenziale omogeneo e
orientato a dare adeguate risposte ai cangianti bisogni di salute. Infatti, tutta una serie di interventi, già adottati, quali: - la riorganizzazione della Medicina generale e della Continuità assistenziale; - l’implementazione del modello “Casa della Salute”; - l’implementazione dei Presidi territoriali di assistenza; - l’implementazione degli Ospedali di comunità; - la promozione del self management delle malattie croniche e l’autogestione della salute da parte degli stessi
cittadini anche per il cambiamento degli stili di vita e la prevenzione delle disabilità; rischiano di risultare insufficienti, senza un
tangibile incremento dell’assistenza in regime di domiciliarità integrata e interconnessa orientata al soddisfacimento dei bisogni
degli assistiti, delle loro famiglie e dell’inte-
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ra comunità. In quest’ottica va ulteriormen- aperta, con il rischio di diventare finanche
te valorizzata la presenza dell’assistenza in- annosa. Uno dei problemi più importanti
fermieristica nell’intero sistema delle cure che si rileva nella nostra Regione è sicuraprimarie, quale componente professionale mente di origine culturale, infatti, molti deattiva e fattiva nell’ambito della medicina gli attori politici e professionali continuano
d’iniziativa. Tale modello, laddove speri- a immaginare l’infermiere di famiglia e di
mentato e attuato, ha fatto registrare impor- comunità non come una realtà tipica dei sitanti risultati di salute per gli assistiti. In stemi sanitari evoluti, ma come un probleparticolare, in questo scenario di sviluppo e ma, con conseguente perdita di vista del
definizione organizzativa del sistema di vero senso di questa figura professionale.
cure primarie, s’inserisce perfettamente il Pertanto, non cogliendo l’esatto senso
modello assistenziale infermieristico orien- dell’infermiere di famiglia e di comunità,
tato alla famiglia e alla comunità atto a ga- molti “attori” del sistema salute continuano
rantire, mediante un’azione snella e flessi- a immaginare tale figura, mediante un’inbile, la rilevazioterpretazione
ne e soddisfaziofuorviante, limine dei bisogni,
tata e riduttiva,
“Riorganizzare il sistema
nonché la conticome una figura
nuità e l’adesioc o n f u s i v a
delle cure primarie significa,
ne alle cure, la
nell’ambito delle
innanzitutto avere un’idea
sorveglianza docure
primarie.
miciliare e la preInfatti, i più, purchiara e un progetto
sa in carico della
troppo,
conticomplessivo con l’obiettivo
persona e della
nuano a raffigusua famiglia con
rare tale figura
di riuscire a coprire tutte le
lo scopo di evitacome una figura
necessità
curative
e
assistenziali
re inutili e inapsostitutiva
del
propriati ricoveri
medico di famidella popolazione”
ospedalieri, favoglia pur non esrire la deospedasendo ciò assolulizzazione, presitamente realistidiare l’efficacia dei piani diagnostico-tera- co. Per far chiarezza, in merito, è opportupeutico-assistenziali, e inoltre, migliorare la no riferirsi alla definizione espressa dall’Orqualità di vita dell’assistito nel suo ambien- ganizzazione Mondiale della Salute (OMS)
te di vita. La lungimirante visione di alcune della Regione Europea che, nel documento
realtà regionali, relativamente all’imple- “Health 21” già nel lontano 1998, introducementazione di un modello assistenziale in- va la figura dell’infermiere di famiglia e di
fermieristico orientato alla famiglia e alla comunità. Secondo tale documento, l’infercomunità, fa ben sperare. In queste realtà miere di famiglia e di comunità è in grado
all’avanguardia, tra l’altro, continua il con- di dare un contributo chiave in seno all’équifronto serrato fra i decisori politici e il mon- pe multidisciplinare di professionisti della
do delle professioni infermieristiche che ha salute. Il documento in questione declina
come scopo quello di portare a una chiara tale figura come una sorta di “nuovo inferdefinizione della funzione e del ruolo miere” e dice che l’infermiere di famiglia e
dell’infermiere di famiglia e di comunità. di comunità è colui che aiuta gli individui
Due Regioni, in particolare, sono già a buon ad adattarsi alla malattia e alla disabilità
punto sull’implementazione di questo mo- cronica trascorrendo buona parte del suo
dello assistenziale e sono la regione Friuli tempo a lavorare a domicilio della persona
Venezia Giulia e la Toscana. Nella prima, assistita e della sua famiglia. L’obiettivo, da
ancor meglio nella Provincia di Trieste, la parte dell’infermiere di famiglia e di comufigura dell’infermiere di famiglia e di comu- nità, è quello di mantenere, e migliorare nel
nità esiste sin dal lontano 1996. In Puglia, tempo, l’equilibrio e lo stato di salute della
purtroppo, Regione non così lungimirante famiglia, nella comunità, aiutandola a evitacome le altre, la questione resta tuttora re o gestire le minacce alla salute. Sotto il
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profilo organizzativo, il modello prevede già svolte per la salute della collettività che
che tale figura sia il responsabile di un il mutamento dei bisogni socio-sanitari dei
gruppo predefinito di assistiti/famiglie. Og- cittadini rende necessaria per la qualità delgetto dell’assistenza dell’infermiere di fami- le cure. Gli ambiti di esercizio professionaglia e di comunità è l’intera comunità, di le dell’infermiere di famiglia e di comunità
cui la famiglia rappresenta l’unità base. In sono il domicilio, l’ambulatorio, le strutture
tal senso dell’infermiere di famiglia e di co- intermedie e residenziali e l’intera comunimunità svolge il suo ruolo nel contesto del- tà. Secondo quanto riportato in delibera,
la comunità di cui fa parte la rete dei servi- l’infermiere di famiglia e di comunità basa
zi sanitari e socio-sanitari, le scuole, le asso- la sua attività su un approccio di tipo proatciazioni e i vari punti di aggregazione. È tivo, infatti, egli deve essere in grado di inpertanto coinvolto nel processo di poten- tercettare e riconoscere in modo precoce i
ziamento di cobisogni
latenti
munità affinché
della popolazioquesta riesca a
ne, orientando e
trovare soluzione “La Regione Toscana ha definito facilitando l’acai propri problecesso approprial’infermiere di famiglia e di
mi. La Regione
to e tempestivo
Toscana, con un
degli utenti a tutcomunità,
come
il
professionista
suo deliberato,
ti i servizi della
ha definito l’inrete. Detto proresponsabile della gestione
fermiere di famideve
dei processi infermieristici in fessionista
glia e di comuniagire come guida
tà, come il pronell’ambito
ambito familiare, capace di
fessionista
red e l l ’ e m p owe rpromuovere un’assistenza di
sponsabile della
ment, utilizzangestione dei prodo la propria
natura preventiva, curativa e
cessi infermiericompetenza in
riabilitativa differenziata per
stici in ambito faambito educatimiliare, capace
vo, preventivo e
bisogno e per fascia d’età”
di promuovere
curativo al fine
un’assistenza di
di
ottimizzare
natura preventil’utilizzo di risorva, curativa e riabilitativa differenziata per se e strumenti interni alla famiglia e alla cobisogno e per fascia d’età, attraverso inter- munità. Egli cura il monitoraggio dello staventi domiciliari e/o ambulatoriali, risposte to di salute degli assistiti, mediante visite
ai bisogni di salute della popolazione di domiciliari, follw-up telefonici, telemediciuno specifico ambito territoriale di riferi- na, l’educazione dei care giver attuando
mento. Ogni dell’infermiere di famiglia e di programmi di supporto all’autocura. Inolcomunità opera nel territorio e nella popo- tre, da un punto di vista delle sue responsalazione di riferimento, identificabile di nor- bilità e funzioni, l’infermiere di famiglia e
ma nell’ambito delle AFT della medicina di comunità, gestisce i processi infermierigenerale, interagendo con i medici di medi- stici in ambito familiare e di comunità opecina generale, i pediatri di libera scelta, i rando in collaborazione con tutti gli altri atmedici di comunità e le altre figure profes- tori della medicina d’iniziativa. In conclusionali, come risorsa di salute fornendo sione, una riflessione per i “politici” puglieconsigli sugli stili di vita e sui fattori com- si: forse è giunta l’ora di andare oltre le barportamentali a rischio e rappresenta un ricate mentali e le spinte corporative di alpromotore della salute della comunità; svol- cune professioni, in particolare quella mege funzione di collegamento tra individui, dica, per questo la Regione Puglia non può
famiglie, volontari, professionisti sanitari e e non deve arrendersi al Care Puglia 3.0, in
sociali, altri attori lavorando in team. L’in- quanto tale modello, con tutti i suoi numefermiere di famiglia e di comunità rappre- rosi limiti, rischia finanche di essere irreasenta l’evoluzione di funzioni professionali lizzabile.
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IL PROGETTO
PUGLIESE CARE 3.0
FERMO AL PALO

Giuseppe
MARANGELLI

Nel 2016 con il
Piano Nazionale
delle Cronicità si
è voluto dare avvio a un vero e
proprio “sistema
assistenziale”, rivolto alla popolazione con problemi di cronicità. Infatti, così
come riportato
nello stesso Piano Nazionale delle Cronicità, un’adeguata
gestione della cronicità ha bisogno di un
sistema di assistenza continuativa, multidimensionale, multidisciplinare e multilivello, che possa permettere la realizzazione
di progetti di cura personalizzati a lungo
termine, la razionalizzazione dell’uso delle risorse e il miglioramento della qualità
di vita, prevenendo le disabilità e la non
autosufficienza. Sempre secondo quanto riportato nel Piano Nazionale delle Cronicità,
per realizzare tale “sistema”, è fondamentale promuovere:
a) La piena valorizzazione della rete assistenziale, riorganizzando strutture e servizi
disponibili e riqualificando la rete dei professionisti. La rete va rifunzionalizzata soprattutto in una visione di continuità assistenziale, modulata per ciascun paziente
sulla base dello stadio evolutivo, sul grado
di complessità della patologia e sui relativi
bisogni socio-assistenziali;
b) Una maggiore flessibilità dei modelli organizzativi e operativi, che preveda una for-

te integrazione tra cure primarie e specialistiche e tra ospedale e territorio, con servizi
strutturati e organizzati, reti specialistiche
multidisciplinari, team professionali dedicati e modelli di integrazione socio-sanitaria;
c) L’approccio integrato sin dalle fasi iniziali della presa in carico, con l’ingresso precoce nel percorso diagnostico-terapeuticoassistenziale e nel percorso di welfare integrato al quale partecipano tutti gli attori coinvolti, con l’attivazione di setting diversi in funzione del diverso grado di complessità assistenziale e delle necessità del
paziente;
d) Una stadiazione in base al grado di sviluppo della patologia e dei relativi bisogni
socio-assistenziali, utilizzando PDTA e piani di cura personalizzati, monitorabili attraverso indicatori di processo e di esito, multidimensionali e centrati sul paziente, gestiti con approccio proattivo;
e) L’empowerment, l’ability to cope, ed il
self-care, leve fondamentali per l’efficacia
e l’efficienza del sistema con il contributo delle Associazioni di tutela dei malati e
del volontariato attivo, attraverso programmi di educazione documentabili e monitorabili, nel presupposto che pazienti consapevoli ed esperti siano in grado di gestire la propria qualità di vita al massimo delle loro potenzialità. Con il Piano Nazionale
delle Cronicità si è voluto promuovere un
sistema organizzato su tale visione, dando
a ogni Regione, la possibilità di esercitare
la propria autonomia nelle scelte organizzative e operative, tenendo conto delle potenzialità e delle criticità presenti nei conte-
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sti locali per disegnare progetti di innovazione nella gestione della cronicità in armonia con il disegno nazionale. L’eterogeneità
delle patologie croniche e la loro lunga storia naturale comportano esigenze differenti in pazienti con diverso grado di complessità, che hanno bisogno di prestazioni assistenziali e socio-sanitarie erogate in servizi
diversi, di cui è indispensabile coordinare e
integrare le attività.
La gestione integrata si è rivelata uno strumento fondamentale per perseguire e raggiungere risultati soddisfacenti nei campi
dell’efficacia degli interventi, dell’efficienza
delle cure, della salute e della qualità di vita
dei pazienti con patologie di lunga durata.
Essa prevede, tra l’altro, l’attivazione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali ed un sistema di raccolta dei dati clinici che possa generare gli indicatori di processo e di esito e gli indicatori di risultato
intermedio e finale. Il Piano Nazionale delle Cronicità ha indirizzato la gestione della cronicità verso un sistema capace di realizzare tale integrazione. La “demedicalizzazione” rappresenta un altro caposaldo consolidato nelle esperienze internazionali più
avanzate.
Tale prospettiva richiede un maggior coinvolgimento di tutte le figure professionali
coinvolte, necessarie per rispondere adeguatamente alla multidimensionalità delle
patologie croniche, in seno a piani di cura
concordati. Com’è facilmente deducibile,
dopo attenta lettura dei principi base sui
quali è stato incardinato il Piano Nazionale
delle Cronicità, la Regione Puglia, nell’esercitare la propria autonomia nelle scelte organizzative e operative, non ha tenuto conto della visione riportata nel “piano” disegnando un progetto per nulla innovativo,
nella gestione della cronicità, e in completa
disarmonia con lo stesso disegno nazionale. Ecco perché, già un anno fa, non è stato difficile predire quel che stava per accadere. Infatti, ancora una volta, ci troviamo
di fronte ad un’opera incompiuta, il Progetto Chronic Care, introdotto in Puglia come
progetto obiettivo per realizzare il “modello
regionale per la presa in carico di pazienti
con patologie croniche che richiedono una
continuità di assistenza per periodi di lunga durata, finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei pazienti attraverso una

stabilizzazione del quadro clinico con conseguente prevenzione delle complicanze e
disabilità”. Vediamo almeno un paio di motivi della sua incompiutezza! Il primo e il
più importante, com’è facilmente desumibile, è riferibile all’errata visione mentre il secondo riguarda il fatto che, nonostante sia
già trascorso un anno dal suo inizio sperimentale, poco o nulla è stato fatto, benché
la Regione Puglia, avesse finanziato il Progetto Chronic Care con ben un milione e
mezzo di euro (D.G.R. n. 2243/2017 “Progetti obiettivo a valere sul Fondo Sanitario
Regionale. Programmazione per il triennio
2017/2019” – D.G.R. n. 1159/2018 “Documento di Indirizzo Economico Funzionale
2017 del Servizio Sanitario Regionale. Presa d’atto del Riparto FSR Definitivo 2017 e
rimodulazione programmazione progettuale per il biennio 2018/2019”).
Si potrebbe affermare, in considerazione
del fatto che tale “modello”, dalla sua implementazione ad oggi, non ha raggiunto
alcun risultato, che in Puglia i pazienti cronici possono, anzi devono ancora attendere nonostante i cospicui finanziamenti assegnati al Progetto Chronic Care!
Infatti, è la stessa AReSS Puglia, con propria nota, inviata all’OPI di Bari, a certificare il “fallimento”, dichiarando che l’avvio
ufficiale delle attività riguardanti la sperimentazione, quali: il reclutamento dei Medici di Medicina Generale, l’individuazione
dei pazienti ed il relativo impiego dei fondi,
al momento, non hanno ancora avuto inizio
e che tutte queste attività sono SUBORDINATE al perfezionamento dell’Accordo integrativo in corso di sottoscrizione con la
Medicina di Famiglia, nonostante è trascorso quasi un anno dal suo avvio. L’OPI di
Bari, in più occasioni, aveva avanzato forti
dubbi, e non in maniera aprioristica, sulla
bontà di quest’ulteriore e nuova sperimentazione. Tra l’altro, è ben noto che, il continuo sperimentare di “modelli” sempre diversi, per gestire lo stesso processo, è di
per sé un grande impedimento. Alla Regione Puglia, forse, è sembrata la via più facile
da percorrere per raggiungere un’adeguata
gestione della cronicità, purtroppo, non è
così! Infatti, l’idea che, una soluzione semplice può risolvere problemi complessi, pur
andando di moda alle nostre latitudini, non
è mai vincente.
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Cinzia
PAPAPPICCO

RICONOSCIMENTO
E RISPETTO PER I
PROFESSIONISTI
INFERMIERI
Il 6 Novembre
2019 la cronaca locale barese del Corriere
della Sera titola “Medici ubriachi al Di Venere
- Bari, circolare
shock del Direttore Sansonetti. All’ospedale
in arrivo multe
e sospensioni”. La notizia riportata fa riferimento ad una circolare che il 25 Ottobre
scorso il Direttore Medico facente funzione del Presidio Ospedaliero Bari Sud Dott.
Alessandro Sansonetti ha inviato ai dipendenti dell’Ospedale “Di Venere” di Carbonara-Bari e dell’Ospedale “Fallacara” di Triggiano, ma anche alla direzione generale
dell’ASL BA, per rimarcare di aver avuto notizie di personale sanitario che si presenta
sul posto di lavoro in evidente stato di ebbrezza. Come riportato dai sindacati di categoria, piuttosto che “sparare nel mucchio”,
il dott. Sansonetti avrebbe dovuto segnalare, nel rispetto della normativa, nomi, cognomi, fatti e circostanze agli organi preposti, al posto di macchiarsi di tale “grave
omissione in atti di ufficio”, infatti, per legge, il dirigente medico è tenuto ad aprire
un fascicolo disciplinare laddove sia a conoscenza di cattiva condotta nell’esercizio
professionale da parte del singolo professionista sanitario. Invece “sparare nel mucchio” ed emanare una circolare che, sulla
base di segnalazioni dalla non dimostrata

fondatezza ma di ipotesi, richiama l’attenzione su personale sanitario ubriaco è un
atto di superficialità che oltre a destare rumors nella comunità professionale porta il
cittadino ad avere sempre meno fiducia verso la struttura ospedaliera e i suoi professionisti. In un paese in cui è a rischio la
sostenibilità del sistema sanitario, in cui il
cosiddetto “analfabetismo funzionale” tocca livelli record, in cui i nuovi modelli assistenziali sono spesso slogan elettorali non
sempre supportati poi da reali cambiamenti ma confluenti in sistemi immutati, la capacità di comprensione dei cittadini è messa a dura prova e professionisti della salute che occupano posizioni apicali non possono permettersi certe “leggerezze” che minano il patto stipulato con i cittadini stessi e il riconoscimento sociale di infermieri
e medici impegnati sul campo a dare risposte concrete ai bisogni di salute. Gli stessi sindacati hanno sottolineato il dicotomico impatto conseguente alla generica diffida di Sansonetti: nella nota di risposta
dei sindacati si sottolinea come “così facendo, oltre che offendere gratuitamente tutti
gli operatori sanitari che con abnegazione
e grande senso del dovere, pur in presenza di gravi carenze di organico, si dedicano quotidianamente alle attività di cura dei
tanti pazienti” si genera di riflesso “un ingiustificato allarme nell’utenza, che a fronte dell’“autorevole” fonte della notizia, potrebbe immaginare che recandosi nei citati ospedali si “rischi la vita”, per la presenza di personale sanitario ubriaco. Sansonetti non ha fatto distinzione di categorie, cioè
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non si è riferito a infermieri o medici ma a
personale sanitario segnalato in stato di ebbrezza. Pronta la risposta dei medici e degli infermieri: immediata una nota dell’Ordine dei Medici per affermare con decisione che “trattasi di personale infermieristico
e non vi sono medici coinvolti”, cui ha fatto seguito una doverosa nota affidata anche ai canali mediatici da parte del Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bari. Il Presidente OPI Bari
Saverio Andreula ha rilasciato una puntuale dichiarazione, non di difesa da una accusa che rimbalza da sé per la sua inconsistenza, ma di affermazione e richiesta di rispetto professionale rivolta all’intero e variegato bacino di utenza che con gli infermieri si interfaccia: l’OPI Bari chiede ufficialmente un impegno da parte di tutti, dalle istituzioni agli altri professionisti, a tutelare e rispettare, in ogni sede e circostanza, il nome della professione ed evitare l’utilizzo improprio della qualifica di infermiere. Il 6 Novembre il Presidente Saverio Andreula rilascia una nota sul canale social ufficiale dell’OPI Bari “Infermieri ubriachi in
servizio. Basta raccontare favole”, in cui afferma che la notizia relativa alla segnalazione da parte del Direttore Sansonetti di infermieri sorpresi durante l’orario di servizio ubriachi è “una notizia che ovviamente
sconcerta l’opinione pubblica e che forma
nell’immaginario collettivo un’idea distorta
di quella che è la realtà”, rappresenta “una
leggerezza nel suo agire che è veramente
intollerabile” poiché generalizzando senza
specificare, accusando senza circostanziare e confinare gli eventi di cattiva condotta costituisce un ingiustificato ed esagerato allarmismo che ha il solo effetto di provocare “un ulteriore grave danno all’immagine della professione sanitaria infermieri”.
Il Presidente Andreula conclude con una richiesta puntuale che proviene all’unisono
dalla voce di tutti gli infermieri, affermando
che noi professionisti responsabili dell’assistenza infermieristica “siamo qui con forza, ancora una volta, a dire basta, basta con
queste iniziative che gettano forte discredito sulla quotidianità del nostro agire professionale. Gli infermieri vanno rispettati, tutti li devono rispettare perché lavorano in
condizioni di precarietà e lo fanno nell’interesse del cittadino”. A confermare quanto
sostenuto dal Presidente OPI Bari Andreu-

la in merito all’impatto sociale dell’accusa
generalista, “di mucchio”, ci sono non solo
opinioni ma dati, non solo parole ma misurazioni, numeri che in maniera critica configurano un problema di riconoscimento
professionale e individuano anche la risposta, di rispetto verso gli infermieri. Il Quotidiano Italiano Bari riporta come dalla mezzanotte del 7 Novembre alle ore 7:00 della
mattina a seguire è stato uno solo il paziente ad aver avuto accesso al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Di Venere” e solo 40 utenti fino al cambio turno delle 14:00, numeri
insoliti, testimonianza del danno di immagine arrecato alla struttura ospedaliera e al
suo personale dalla circolare del Direttore
Sansonetti. Due giorni dopo dalla comparsa
della vicenda sui quotidiani, Venerdì 8 Novembre 2019, sul Corriere del Mezzogiorno campeggiano come titolo e sottotitolo
“Personale ubriaco, scontro alla ASL – Personale ubriaco ma la ASL processa il direttore sanitario. Lettera di richiamo al direttore sanitario Sansonetti: rischia la censura
o la sospensione”. A seguito dell’inaspettato clamore mediatico suscitato dalla circolare di diffida, il Direttore Generale dell’ASL
BA Antonio Sanguedolce in una nota chiarisce che il Dott. Sansonetti è stato direttamente richiamato affinchè delinei con esattezza i casi in questione, pena conseguenze che potrebbero andare dalla censura ad
una più grave sospensione. Il Direttore Sanguedolce inoltre assicura al comparto sanitario di aver compreso l’impatto sociale e la
compromissione di immagine di tutti i lavoratori sanitari che con professionalità e
umanità erogano costantemente cura e assistenza. Lo stesso Sanguedolce spiega che
sarà presto avviata una verifica interna sugli eventi segnalati, al fine di circostanziare
i singoli effettivamente imputabili di condotta scorretta.
È necessario coltivare la collaborazione,
l’integrazione e il rispetto professionale,
abbandonare l’obsoleta gerarchia e il corporativismo tradizionale per evitare che si
instauri un circolo vizioso che danneggia
l’immagine dei professionisti, la rete assistenziale garantita dal team multidisciplinare e ancora più il cittadino che perde inevitabilmente fiducia verso un sistema sanitario troppo occupato nelle diatribe piuttosto che nella ricerca di risposte adeguate ai
suoi bisogni di salute.
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IL SISTEMA
D’EMERGENZA
URGENZA 118
PUGLIESE
Luci e ombre

Ciro
GENCHI

Il sevizio d’emergenza-urgenza pugliese rappresenta
per taluni versi un’eccellenza
italiana. Questa
si è resa evidente soprattutto in
ambito dell’innovazione tecnologica della
Telecardiologia. Una “Control Room” ubicata all’interno dell’A.O.U. Policlinico Consorziale di Bari è in grado di poter refertare gli
ECG afferenti dall’intero territorio regionale pugliese. Il tutto avviene attraverso l’utilizzo di un tablet ed un satellite munito di
fruste per registrazione delle 12 derivazioni
così che l’infermiere o il medico è in grado
di visionare sin da subito il ritmo e la qualità dell’ECG per un rapido intervento. Se
da un lato la regione ha investito importanti risorse economiche per la realizzazione
di questo “Know How”, dall’altra il 118 barese e pugliese attendono impellenti realizzazioni. Si cita, ad esempio, la rete radio digitale laddove si è ancora in una fase di aggiudicazione di gara. Era il 07.06.2017 con
DGR 868 che la Regione Puglia ha dato, di
fatto, una svolta per la realizzazione del sistema-radio il cui impiego a regime è purtroppo ancora molto distante. Più volte l’OPI di Bari ne ha auspicato una realizzazione
in tempi brevi. Essa è indispensabile qualora si debba comunicare con un mezzo aereo come l’HEMS o mezzi navali ma, an-

che, indispensabile per quelle zone laddove la rete telefonica non copre quello specifico territorio e soprattutto in ambito di
protezione civile. Per certi versi la regione
Puglia ha deciso di rinnovare il sistema regionale dell’emergenza urgenza decidendo
di istituire l’AREU Puglia (Agenzia Regionale dell’Emergenza-Urgenza), ritrovando così
in questa proposta il rilancio e la risposta
alle attività proprie di un sistema complesso e caleidoscopico come il 118. Un iter costitutivo molto serrato a partire dal 04.10.18
data di presentazione del Ddl istitutivo l’AREU Puglia; l’08.11.18 sono state audite tutti i stockholder in III° Commissione Sanità, il 10.01.19 la Commissione Sanità ha approvato il Ddl AREU, a tutt’oggi in stand-by.
Dalla lettura attenta dei punti elencati nella
bozza del Ddl si è convenuto sul fatto che il
disegno avesse buoni propositi, sicuramente condivisibili ma, il cambiamento radicale del sistema passa non già attraverso un
atto “eroico” di rivisitazione radicale del sistema, ma anche, attraverso la risoluzione a
monte dei singoli punti nodali a partire dalle convenzioni, dai contratti, sino al personale. Non è dato sapere, in definitiva, come
si concluderà l’iter della norma istitutiva in
commissione consiliare, certo è che gli intendimenti della stessa vanno condivisi nelle finalità e, soprattutto, in alcune dichiarazioni laddove si rimarcava che l’istituzione
dell’AREU sarebbe stato fondamentale per
professionalizzare il sistema del 118. Cambiare è naturale ma è doveroso soprattutto in Sanità. Si spera in un rilancio che non
parta dalle cose complesse ed allo stesso

15

P R I M O

16

P I A N O

tempo rilevanti come l’elisoccorso (HEMS) pur prendendo atto di migliorie individuaed il soccorso sanitario in mare (seppur in- te nel fatto che adesso sono previsti almedicati rispettivamente dal D.M.70/15 e dal no i corsi base sulla rianimazione cardioDGR Puglia 2624 del 2009 e così come polmonare e sulla gestione del trauma in
evidenziato nel DDL AREU all’art. 4 com- emergenza prima di essere inseriti a piema 6 ai punti 3 e 4), ma soprattutto dal- no nelle attività emergenziali così come da
le problematiche più vetuste e spiacevoli, normativa del 2003. Si prende atto altrecome il decoro delle Postazioni del perso- sì che dopo importanti solleciti, soprattutnale, come la predisposizione di colonni- to da parte dell’OPI Bari, finalmente la done di ricarica 220V, previste in norma, per tazione organica infermieristica è presente
alimentare le automediche e le ambulan- costantemente sulle ambulanze bariatriche.
ze, come l’adozione di mezzi più efficien- Per quanto riguarda i protocolli infermieriti, non già per migliorare performance stra- stici in emergenza 118, si ricorda che sono
dali, ma per tutto ciò che riguarda la dota- state presentate le nuove linee d’indirizzo
zione tecnica strumentale del vano sanita- per il triage intraospedaliero che andranrio spesso sprovvisto di piastre di fissag- no in vigore dal 2021. I tempi sono chiagio degli elettroramente
favomedicali e prese
revoli per intra“Il sistema di emergenza e
di ricarica da utiprendere nuovaurgenza 118 è un servizio
lizzare quando
mente il percorle auto sono in
so dei protocolpresente su tutto il territorio
sosta all’interno
li all’interno del
nazionale con l’obiettivo di
della postazione
SET 118 nella
per far si che gli garantire una risposta adeguata considerazione
elettromedicali
che, se sarà vero
alle situazioni di urgenza o
non si scarichiche si dovranno
no così come senecessariamente
emergenza
sanitaria”
gnalato a più riadottare i protoprese dall’OPI di
colli medico-inBari. Si auspica un sistema aperto e non re- fermieristici nel triage intraospedaliero, ex
ferenziale per pochi, che accolga in modo aequo si deve accettare anche in Puglia l’ucostruttivo anche le lamentele degli ultimi tilizzo dei protocolli nell’emergenza terrinella scala dell’organico al fine di miglio- toriale.
rare la performance in nome di una sani- A breve, secondo alcune indiscrezioni in
tà più efficiente e dove è necessario ele- primavera partirà anche in Puglia il NUE
vare l’autostima di tutti affinché le giuste 112 con la realizzazione delle CUR (Centrarimostranze non cadano nell’improduttivo li Uniche di Risposta) ovvero le PSAP (Pusilenzio.
blic Safety Answering Point) di primo livelLa sensazione di distacco con alcune rap- lo a Modugno (negli edifici attigui alla sede
presentanze del sistema 118 barese è evi- del centro operativo di Protezione Cividente ed è in costante aumento, generan- le), Foggia (all’interno dell’aeroporto Gino
do spirali di frustrazione così evidenti che Lisa) e Campi Salentina (nella sede operanon si possono non attenzionare. Lo sta- tiva della Protezione Civile). L’Ordine delto dell’arte riferito al perfezionamento del le professioni infermieristiche di Bari è da
piano sanitario dell’emergenza urgenza de- sempre catalizzatore di iniziative finalizzate
nota importanti ritardi dovuti soprattutto alla tutela degli infermieri nell’ambito annell’implementazione delle automediche. che del sistema d’emergenza urgenza 118,
Si continua inoltre a disattendere la nor- illustrando agli Organi competenti stortumativa regionale di contesto, soprattutto re e possibili migliorie a tutela della qualiper i requisiti di esperienza lavorativa ri- tà delle prestazioni sanitarie erogate ai citchiesti per gli infermieri, per l’inserimen- tadini, promuovendo tutte le iniziative fito nel 118, che è costantemente sotto or- nalizzate all’empowerment della figura inganico, ed accade che infermieri neo lau- fermieristica nel Sistema d’Emergenza Urreati e neo assunti coprano posti vacanti, genza.
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L’INFERMIERE NELLA
CHIRURGIA ROBOTICA
VIDEOASSISTITA (2ª parte)

Giovanni
LATROFA

I vantaggi della
chirurgia robotica nel sistema
da Vinci Xi per
il chirurgo sono
tanti:
permette di realizzare una chirurgia
multi quadrante,
ovvero di effettuare interventi più complessi agendo su organi posizionati in diversi quadranti anatomici, senza la necessità di prevedere spostamenti del paziente o del robot senza far
diminuire la precisione dell’atto chirurgico.
Inoltre, il chirurgo rimane seduto alla consolle per tutta la durata della procedura riducendo lo stress fisico. La visione è eccellente del campo operatorio in tre dimensioni, aumento della profondità visiva e percezione del campo operativo. Consente di
eseguire manovre inedite poiché dotato di
movimenti ulteriori a quelli della mano del
chirurgo con azzeramento del tremore. Eliminazione totale l’effetto fulcro tipico della laparoscopia, consentendo al chirurgo di
eseguire movimenti fisiologici e fluidi tipici della chirurgia open. Il raggiungimento
con un’estrema facilità di siti anatomici altrimenti “difficoltose” con notevole precisione nella procedura demolitiva e in quella ricostruttiva.
I vantaggi per il paziente sono: la mininvasività, che si traduce in una notevole diminuzione del dolore post-operatorio riducendo i tempi di recupero e degenza favorendo il rapido ritorno alla quotidianità. Si

limitano le perdite ematiche, riduzione delle infezioni del sito chirurgico, il tutto si traduce in una riduzione dei tempi di ospedalizzazione con un risparmio non trascurabile dal punto di vista economico. Per quanto
riguarda gli svantaggi della chirurgia robotica, essi si focalizzano intorno i tre punti: Il
sistema da Vinci ha un costo iniziale di oltre 2 milioni di euro, parte dello strumentario è oneroso, monouso e parzialmente riutilizzabile limitatamente a 10 utilizzi. Set up
del robot e sua logistica e particolarmente
impegnativa dove i problemi durante il settaggio del sistema si commettono essenzialmente per la mancanza di esperienza dell’equipe che diminuiscono con la manualità
dell’equipe di sala e del team chirurgico.
L’altro, non trascurabile, svantaggio della
chirurgia robotica è un falso senso di sicurezza di utilizzo del sistema. Si può essere
fuorviati dal punto della percezione per il
mancato feedback tattile della consolle ancora non presente che sicuramente sarà colmato con la generazione future di macchine
(ALF-X, altra piattaforma di chirurgia robotica videoassistita). Il computer e le procedure robotiche creano situazioni che sono
superficialmente simili, ma sostanzialmente
diverse dalle procedure tradizionali.
L’infermiere in sala operatoria di chirurgia
robotica ha un ruolo importante.
Come in qualsiasi disciplina con alto grado di innovazione tecnologica per ottimizzare e rendere più fluida il processo assistenziale e necessario il continuo aggiornamento professionale. Dove troviamo molta
Hig-tech che deve essere equilibrato dall’altrettanto Hig-toch, quella parte dell’aspetto umano che deve andare di pari passo
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alla tecnologia. Il mancato riconoscimento zione con il primo operatore e l’anestesista
dell’impatto di queste innovazioni tecnolo- favorendo il confort all’equipe durante l’ingiche potrebbero compromettere la capaci- tervento. Spesso riveste un ruolo tecnico e
tà di guidare il futuro della professione in- di frequente sopperisce la presenza di altre
fermieristica.
figure professionali.
L’AORN nell’anno 2006 aveva già pubblica- Altra figura di rilievo di questo operating
ti i ruoli infermieristici nella chirurgia ro- room è l’infermiere strumentista. L’inferbotica. È una e pratica che non può esse- miere strumentista di sala operatoria robore improvvisata necessita di una specifica tica è colui che ha sicuramente maturato e
formazione, necesconsolidato una cersario, quindi, essere
ta esperienza e com“Nella pratica della
guidati all’iniziaziopetenze nella chirurchirurgia robotica
ne pratica, sotto la
gia classica open e
supervisione di un
laparoscopica. Ottivideoassistita il “ruolo”
infermiere
esperma conoscenza dei
to (il Saverio Brutempi chirurgici e
oggi dell’infermiere,
no della situazione,
dello strumentario
ma soprattutto la sua
questa citazione è
occorrente, gestione
d’obbligo in quanto
dei device e preparaformazione risulta
in molti siamo stati
zione dello strumenfondamentale.”
iniziati alla chirurtario sul tavolo magia robotica da lui)
dre e servitore dall’ifino alla graduale assunzione di autonomia. nizio, durante e soprattutto alla fine interAttori di questo operating theatre sono l’in- vento, ovviamente conoscenza del sistema
fermiere di sala e l’infermiere strumentista, robotico. Ha un controllo attivo a 360° delessi in collaborazione con il primo operato- la sala operatoria. Controllo del programre e l’aiuto chirurgo e l’anestesista sono tut- ma operatorio (esigenze particolari o inti membri che prendono in consegna il pa- congruenze) vigilanza e gestione del manziente dall’ingresso fino alla sua uscita dal tenimento dell’asepsi e sterilità sul campo
blocco operatorio. L’infermiere di sala o cir- operatorio. Le sue competenze sono di tipo
colante, risente meno dei riflettori ma non professionale (principi di anatomia, anestemeno importante all’interno dell’equipe. Si sia e sterilizzazione, etc.), tecniche (conomuove dietro alle quinte e pronto ad inter- scenza dei materiali e loro impiego, gestiovenire qualora ci fossero guasti o modifi- ne emergenze, etc.) e trasversali (capaciche nel programma chirurgico, proponen- tà comunicative e gestionali, logica, lavoro
do alternative senza il quale tutto sarebbe d’equipe, etc.). Ognuna di esse interagisce
disarmonico e rallentato. Prepara la logisti- con le altre. Nella pratica della chirurgia roca della sala per l’intervento secondo la li- botica videoassistita il “ruolo” oggi dell’insta operatoria, apparecchiature medicali, fermiere, ma soprattutto la sua formazione
presidi, strumentario e materiale di consu- risulta fondamentale.
mo. Collabora con l’infermiere strumentista È una figura che si interfaccia a 360°, a lui
alla preparazione dei tavoli e alla conta dei non si richiede più un ruolo “passivo”, al
presidi utilizzati per l’intervento. Posiziona contrario è richiesta capacità, professionaliil paziente sul tavolo operatorio, adottando tà, competenza ed autonomia. Che si tradututti quei presidi in dotazione ad evitare le- ce nell’agire quotidiano di noi Infermieri di
sioni da mal posizionamento in collabora- camera operatoria.
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COMUNICAZIONE
E LINGUAGGIO
NEL PAZIENTE
RESPIRATORIO

La comunicazione specialistica nel nursing all’assistito
con problemi respiratori

Pietro
CORVACE

La comunicazione nelle sue variegate, evolute e innumerevoli forme, costituisce un fondamento
della vita umana,
imprescindibile, infinitamente indispensabile e inevitabile, di fatto la stessa permette l’identificazione dell’esistenza. Nell’assistenza, la comunicazione è una componente essenziale e si
potrebbe riconoscere, riassumere semplicemente nelle due ampie tipologie:
1. “Comunicazione nella cura”, ovvero quella rivolta “con”/”per”/“al” paziente (“Comunicazione nel prendersi cura” - concetti spesso utilizzati);
2. Comunicazione sanitaria o tra professionisti, ovvero il linguaggio utilizzato dai professionisti nelle loro attività professionali e
scientifiche (“Comunicazione tra professionisti”).
La prima tipologia è quella presente nella
relazione interpersonale tra assistito e infermiere, definita dalla letteratura “relazione
d’aiuto”, la quale rappresenta una proprietà, una competenza professionale peculiare, indicata, altresì, dalle principali norme
della professione, ed in particolare nel D.M.
739/94 e dal Codice Deontologico del 2019;
quest’ultimo esplicita l’importanza della relazione, riportata nell’art. 4, che cita: […]“Il
tempo di relazione è tempo di cura.”[…].
L’infermiere con competenza, adatta la comunicazione, adotta “con” atteggiamenti e

tecniche adeguate le azioni “per” facilitare l’efficacia di un’assistenza personalizzata
“al” paziente, considerando sempre determinate variabili. Nei processi educativi, attraverso competenze comunicative, l’infermiere riveste un ruolo importante nel coinvolgimento dei pazienti, nell’ottica di una
assistenza proattiva, come nel cosiddetto
“Chronic Care Model” e nel miglioramento del cosiddetto “self-care” in determinate patologie respiratorie. Spesso la comunicazione avviene “per” il paziente, perché
a seconda della sua condizione clinica, sociale e ambientale, il professionista si confronta, in tal senso, con un’ulteriore figura: il caregiver. Esso può essere un familiare o una persona vicina, oppure rappresentato dalla cosiddetta figura del badante, a
volte di cultura e/o lingua differente, impegnando entrambe le figure a gestire probabili ostacoli linguistici e/o culturali, che potrebbero aggiungersi alla gestione assistenziale del paziente respiratorio cronico/complesso, pertanto, adeguate competenze comunicative infermieristiche, possono ridurre il “burden”, definito in letteratura, del caregiver. La seconda tipologia è rappresentata dalla “comunicazione tra professionisti”,
ovvero, sia da quella specifica tra professionisti appartenenti alla stessa disciplina (monodisciplinare) che dalla comunicazione intercorrente tra professionisti diversi (interdisciplinare), nello specifico si intende quel
linguaggio, esistente nelle attività di èquipe multidisciplinari, di tipo scientifico, specifico, tendenzialmente codificato e standardizzato, come ampiamente riscontrabile
nella letteratura scientifica. Nella “comunicazione tra professionisti” monodisciplinare
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infermieristica, sono presenti nella prassi e
nella letteratura mondiale, linguaggi propri
e specifici, standardizzati, come ad esempio l’espressione delle cosiddette “diagnosi infermieristiche”. Quest’ultime, rappresentano una parte fondamentale e di riferimento del processo assistenziale, che in
ambito della comunicazione nell’assistenza
specialistica al paziente con problemi respiratori, andrebbero presumibilmente catalogate, riadattate, codificate e standardizzate in uno specifico linguaggio. A livello internazionale, sono presenti diversi linguaggi standardizzati infermieristici, di notevole rilevanza; considerando i livelli di competenze raggiunti, nel contesto italiano è
possibile comunque riscontrare, una limitata presenza di linguaggi specifici standardizzati nell’ambito respiratorio/pneumologico, nei suoi vari contesti, che possa per
esempio esprimere le “diagnosi infermieristiche”, derivanti da studi e ricerche in riferimento alle caratteristiche proprie del sistema socio-sanitario italiano.
Lo specifico infermieristico, anche in tal
senso potrebbe maggiormente evidenziarsi e in questa direzione, risultano necessarie le seguenti considerazioni:
1. Il cosiddetto bisogno di respirare, nelle
sue diverse manifestazioni e contesti clinico-assistenziali, è trasversale e nel contempo specialistico, richiedendo ai professionisti, quindi, competenze di tipo generale e
anche specifiche-pneumologiche, per finalità legate all’efficacia dell’assistenza;
2. L’utilizzo della consulenza infermieristica
specialistica, quindi, risulta utile e spesso
decisiva per molte procedure legate ai problemi respiratori;
3. Nell’“assessment” del paziente con problemi respiratori sarebbe opportuna la realizzazione di uno strumento di valutazione
specifico da produrre e sperimentare, utile per identificare, tipologia/grado di complessità assistenziale, riguardante tale paziente, in riferimento a specifici parametri/
variabili assistenziali;
4. Nell’assistenza in alcuni pazienti con
problemi respiratori, l’infermiere può essere particolarmente impegnato nella relazione interpersonale e d’aiuto, circostanze che
richiedono specifiche competenze al fine
di sostenere il paziente in situazioni, per
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esempio, di grave difficoltà respiratoria, in
cui è necessario adottare tecniche relazionali impegnative e importanti, supportate,
ovviamente, dalle competenze professionali. Tra i trattamenti assistenziali di tipo respiratorio, soprattutto in ambito intensivo,
troviamo la ventilazione meccanica invasiva e la ventilazione meccanica non invasiva; sistemi che nella loro costituzione, presentano palesemente un’interfaccia, che in
generale rappresenta, un ostacolo, una barriera “oggettiva” alla comunicazione. Tutto
ciò non deve, ovviamente, impedire la comunicazione, la quale, deve essere garantita, essendo uno strumento di patrimonio
del professionista competente e caratterizzata da parole, gesti, atteggiamenti specifici del cosiddetto e definito dalla letteratura,
linguaggio “non verbale”, arricchito e condito, da quell’essenziale adiuvante, costituito da preziose porzioni di sensibilità empatica, attributo indispensabile, che contraddistingue ulteriormente la professione infermieristica impreziosendone ancor più la
specificità. In tal senso, anche la tecnologia resta e rappresenta comunque un supporto importante nell’assistenza, ai pazienti in trattamento con ventilazione meccanica e la ricerca potrebbe contribuire nella
sperimentazione di nuovi sistemi e approcci tecnologici. L’infermiere riconosce la relazione come fondamento del processo di
cura, impegnandosi quotidianamente, in innumerevoli attività, ponendo sempre attenzione ad entrambe le tipologie di comunicazione illustrate e dimostrando variegate
competenze, proprio come lo sono le diverse forme di comunicazione. Per rendere più efficace tale competenza essenziale,
sarebbe auspicabile un potenziamento ed
implementazione dei linguaggi, sempre più
e meglio standardizzati, nell’esistente realtà della “comunicazione tra professionisti”,
al contrario della “comunicazione nel prendersi cura”, che nelle sue diverse specificità
assistenziali, seppur erogata seguendo standard assistenziali, deve considerare le difficoltà dello standardizzare processi comunicativi, in quanto ogni incontro assistenziale è un momento unico, irripetibile, basato
sulla naturale diversità dei pazienti, quindi
di persone portatrici del diritto alla relazione e all’assistenza personalizzata.
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EMPOWERMENT E
HEALTH LITERACY
Il paziente come fondamentale risorsa nei processi di
salute

Giorgia
CHETTA

Negli ultimi decenni, assistiamo alla negazione del “fallimento
sanitario”, il cittadino/paziente
non accetta l’eventualità della mancata sopravvivenza
date le innumerevoli possibilità esistenti nel campo della salute ed il continuo progresso, al quale la scienza (per fortuna) ci sta abituando.
Probabilmente il cittadino, essendo lontano dai processi di cura, non conoscendo a
fondo quante siano le variabili che possono
decretare un “successo”, comprenderà con
maggiore difficoltà, addirittura negandola,
la possibilità di un “insuccesso”.
Dal “Rapporto Sanità 2018” risulta evidente
un aumento della “speranza di vita” che, in
Italia, passa da 74,5 anni nel 1983 ad 82,8
nel 2018, quindi è palese che la possibilità
di sopravvivenza è costantemente aumentata, mentre è in discesa la percezione di fiducia verso la sanità e gli operatori, rispetto
al passato, dove il cittadino/paziente si affidava incondizionatamente alle cure, senza
conoscenza alcuna di elementi riguardanti
il processo di cura.
Di fatto è necessario partire dall’attuale situazione e con una prospettiva diversa: il
paziente possiede maggiore “Health Literacy” (Alfabetizzazione Sanitaria), tanta da

poter mettere in dubbio numerose situazioni relative alla salute, ma non abbastanza
da vivere con serenità e fiducia il rapporto
con il personale sanitario.
Promuovere, quindi, l’alfabetizzazione della persona nell’ambito della salute, è riconosciuta dall’O.M.S. come una vera e propria strategia di empowerment, utile ad incrementare la partecipazione del paziente alle cure, conducendolo in un ruolo attivo, che lo vede come attore e non spettatore del processo di cura. L’infermieristica, pietra miliare dell’umanizzazione delle
cure e dell’assistenza personalizzata, è in linea con i principi di una cura “attiva”, dove
il paziente viene da sempre posto al centro,
ora più consapevole e informato rispetto al
passato. L’infermiere, in tal senso è una figura chiave, in quanto tra le sue funzioni,
quella educativa è determinante.
L’“articolo 17 - Rapporto con la persona assistita nel percorso di cura”, del Codice Deontologico delle Professioni infermieristiche 2019, ribadisce che: “[…] L’Infermiere
informa, coinvolge, educa e supporta l’interessato e con il suo libero consenso, le
persone di riferimento, per favorire l’adesione al percorso di cura […]”; viene enfatizzato, quindi, l’importante funzione educativa dell’Infermiere nel periodo di cura,
quale presenza costante e immediata per il
paziente, che vive una situazione di novità,
incertezza, difficoltà e paura.
L’informazione e l’Health Literacy sono indispensabili per un’efficace prevenzione,
un cittadino informato si sentirà responsa-
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bile del proprio stato di salute e metterà in tarie, non è esente da fattori di rischio, di
moto meccanismi finalizzati ad evitare i fat- fatto è presente il pericolo di informaziotori di rischio, anche per la riacutizzazione ni distorte e condizionamenti da parte di
di patologie croniche e quindi una riduzio- altri portatori di interesse economico, già
ne delle ospedalizzazioni.
attivi nell’“attrazione” dei pazienti; proprio
Un cittadino informato è anche maggior- per questo le politiche della salute devono
mente orientato ad un corretto utilizzo dei puntare su un’alta alfabetizzazione sanitapercorsi di cura, riducendo accessi impro- ria e ad un piano che imponga maggiore
pri al pronto soctrasparenza poscorso, oltre all’insibile.
cremento dell’aIl Sistema Sanitaderenza, consaperio, i professioni“L’Health Literacy è un
vole, alla terapia
sti della salute e
concetto che promuove una
e quindi una ridusoprattutto la fizione di morbilità
gura
dell’infercrescente
alfabetizzazione
e mortalità.
miere non possoL’empower ment
no ignorare l’imdella persona nei riguardi
del cittadino/paportanza e l’effiziente non si limi- della salute, incrementandone cacia che ne scata solo all’ascolturisce da un’alil suo ruolo attivo e
to attivo da parte
ta Health Literapartcipativo. Questa
dell’operatore, ma
cy, dall’empowerrientra in una rete
ment dei cittadipromozione la possiamo
molto più ampia,
ni/pazienti, dal
identificare come abilità
che comprende la
coinvolgimento
presenza e il coin- cognitive, individuali e sociali, degli stessi nelle
volgimento dei citpolitiche sanitaper
comprendere
e
usare
le
tadini/utenti nelrie; questa “sfida”
le politiche sanioramai improcrainformazioni in modo più
tarie, che deve esstinabile, ci deve
appropriato posssibile in
sere meglio deficogliere aperti e
nita, in una policy
prontermini di salute (WHO 2013)” soprattutto
orientata alla conti, alla gestiosapevolezza che il
ne della presencittadino/paziente
za del cittadino, il
sia un vero valoquale deve essere aggiunto, per mirare ad una sanità equa re considerato, anch’esso come un vero e
ed appropriata, concetto già auspicato nel- proprio stakeholder, portandolo ad un ruola “prima conferenza internazionale per la lo di responsabilità e coinvolgimento diretPromozione della Salute” con la “Carta di to nei processi sanitari e di cura e riconoOttawa” nel 1986.
scendolo come risorsa, al fine di un miglioLa partecipazione dei cittadini e delle as- ramento dell’health policy riguardante il sisociazioni, nelle politiche decisionali sani- stema salute.
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PREVENZIONE DELLE
INFEZIONI DA
DISPOSITIVI VASCOLARI
Un Bundle Evidence-Based

Francesco
FERRI

Domenico
DENTICO

In Italia si stima
che, ogni anno,
vengano
impiantati 14 milioni accessi periferici a fronte
di 33 milioni utilizzati, 540 mila
cateteri venosi
centrali a fronte di 600 mila e
82 mila cateteri
centrali ad inserzione periferica
(PICC) a fronte
di 82 mila (iData
research, 2016).
Il dato trova riscontro in letteratura perché il
25% dei cateteri venosi periferici richiede tre o più tentativi di inserimento (Barton et al., 1998), mentre la tecnica di
venipuntura ecoguidata aumenta l’efficienza e la sicurezza della procedura. La complicanza infettiva, a seguito di questa procedura, considerando questi dati, potrebbe
diventare, effettivamente, una componente
negativa rilevante.
Esiste un modo per ridurre l’incidenza di
questa complicanza. Uno strumento, a tale
scopo, è rappresentato da un bundle, che è
un insieme di semplici raccomandazioni facili da ricordare e mettere in pratica, contenente pochi ma forti messaggi perché supportati da evidenza scientifica, ma ha la pe-

culiarità di funzionare, solo, se è applicato, consapevolmente, da tutti gli operatori,
in tutti i suoi punti, su tutti i pazienti e in
ogni circostanza e, poi, controllato tramite
una checklist. Questo strumento operativo
è formato, strutturalmente, sia da strategie
comportamentali che da una piccola quota
di tecnologia; uno dei più famosi è quello
realizzato all’Institute for Healthcare Improvement della Johns Hopkins (Michigan) da
Pronovost, che ha dimostrato, proprio introducendo un bundle e una checklist, una
riduzione drastica del tasso di infezioni correlate alla presenza del catetere vascolare
(Pronovost et al., 2006).
Abbiamo costruito il nostro bundle facendo
riferimento al protocollo PIDAV 2017 (Prevenzione delle Infezioni da Dispositivi per
Accesso Venoso) del Gruppo di studio “Gli
Accessi Venosi Centrali a Lungo Termine”
(GAVeCeLT) e gli elementi presi in considerazione sono stati i seguenti:
1. Corretta indicazione ed effettiva necessità al posizionamento dell’accesso vascolare.
2. Scelta ragionata del catetere vascolare più appropriato. La scelta ricade sulla valutazione delle condizioni e delle
necessità cliniche del paziente, sulle caratteristiche delle soluzioni e dei farmaci da somministrare (osmolarità e pH),
la via di somministrazione (periferica o
centrale), durata della terapia e se il catetere servirà per un uso intraospedaliero o extraospedaliero. Questa scelta può
essere facilitata da appositi algoritmi di
tipo proattivo (Kokotis, 2005), che, sicu-
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ramente, favorirebbero la riduzione delper il paziente (ampio campo sterile in
le complicanze, la sicurezza per il pagrado di coprire tutto il paziente) e per
ziente, la miglior costo-efficacia clinica,
lo strumentario (ecografo, cavo e sonla maggior efficienza aziendale e, quinda ecografica) e di kit omnicomprendi, un notevole risparmio economico.
sivi per la successiva gestione del sito
3. Scelta della vena e del sito di impianto.
di inserzione. Importante, inoltre, per
Dopo aver scelto con l’algoritmo il catemigliorare ulteriormente l’aderenza al
tere vascolare è necessario studiare l’abundle, avere a disposizione un carrelnatomia ecografica delle vene per poter
lo dedicato.
individuare la vena più adatta per quel 6. Utilizzo di impianto ecoguidato ovuntipo di catetere. Il GAVeCeLT ha proque possibile sia per i cateteri centradotto dei protocolli che possono guidali ad inserzione cervico-toracica (CICC)
re nella scelta
e femorale (FICC)
corretta come
che per quelli ad
il protocollo
“Il concetto di bundle è stato inserzione periRaPeVA (Raferica nel bracsviluppato a partire dal 2001, cio (PICC) e veripid Peripheral Vein Asssdella corretdall’Institute for Healthcare fica
sment) per le
ta posizione delImprovement come supporto la punta tramite
vene del braccio, il RaCeVA
ECG intracavitario
agli operatori sanitari
(Rapid Cen(IC-ECG), che evitral Vein Asterebbe la fluoroper migliorare la cura dei
sessment) per
scopia di controlpazienti sottoposti a specifici lo. In caso di pol’impianto
centrale e il
sizionamento, in
trattamenti ad alto rischio”
RaSuVA (Raambito neonatale,
pid Superfidi catetere venoso
cial Vein Assessment) per lo studio delperiferico e di epicutaneo-cavale (ECC)
le vene superficiali nel neonato. Ecograè preferibile utilizzare, se disponibile, la
ficamente si valuterà anche il rapporto
tecnica NIR-guidata.
tra diametro della vena e il diametro del 7. Antisepsi cutanea con clorexidina glucatetere che, idealmente, dovrà essere,
conato 2% in alcol isopropilico (IPA) al
per ridurre le complicanze specialmen70% mediante applicatore monodose,
te trombotiche, almeno 3:1. Per il sito
monouso e sterile prima dell’impianto
di impianto si raccomanda di evitare le
e al momento del cambio della medicazone di flessione per gli accessi perifezione con tecnica ‘no touch’ per 30 serici, la zona del collo e inguine per gli
condi lasciando asciugare per altri 30
accessi centrali, preferendo, nell’ordine,
secondi. Nel bambino < 2 mesi non esiil terzo medio del braccio, la zona sotste un proprio divieto all’utilizzo della
toclaveare e la zona sopraclaveare. Se si
clorexidina, ma solo un rilevante inviè costretti all’impianto in vena femorato all’utilizzo con cautela minimizzanle è preferibile tunnellizzare il catetere
do le reazioni, senza rinunciare ai noteposizionando il sito di emergenza sulla
voli vantaggi della clorexidina, con alcoscia e non all’inguine.
cune precauzioni, come uso della mini4. Corretta igiene delle mani e avambracma quantità possibile di antisettico senci utilizzando gel idroalcolico oppuza strofinare la cute, utilizzo di applicare acqua e sapone antimicrobico, pritore monodose sterile, rimozione di tutma e dopo l’impianto ma anche prima e
ta la clorexidina in eccesso, utilizzo di
dopo ogni manovra sul catetere.
soluzione fisiologica dopo l’applicazio5. Utilizzo di kit di inserimento contenenne e asciugatura della clorexidina.
te le massime precauzioni di barriera 8. Fissaggio appropriato del catetere, per
per l’operatore (guanti e camice sterievitare la sua dislocazione, attraverso
le, mascherina e berretto non sterili),
l’utilizzo di dispositivi particolari che si

R I C E R C A

I N F E R M I E R I S T I C A

chiamano sutureless devices e non più
la massima stabilizzazione e protezione
punti di sutura. Essi possono essere indel sito di emergenza del catetere.
tegrati alla medicazione o essere pre- 10. Protezione della linea infusionale:
senti come sistemi ad adesività cuta• Utilizzando cappucci a valvola a
nea (SAC) o come sistemi ad ancoragpressione neutra (NFC-needlefree congio sottocutaneo tramite due alette in
nectors) per la protezione delle porte
nitinol (SAS).
di accesso del catetere (hub).
9. Utilizzo di medicazioni trasparenti se• Disinfettando gli hub strofinandoli
mipermeabili, possibilmente bordate,
(scrubbing) con garza contenente soad alta traspirabilità (> Moisture Vapour
luzione alcolica alla clorexidina 2% o
Transmission Rate of dressing > traspialcol isopropilico 70% per 15 secondi
rabilità) da sostituire ogni sette giore lasciando asciugare per 30 secondi
ni o prima se
(disinfezione attivisibilmente
va) oppure applisporca, staccando sulla por“Il bundle è un insieme
cata o bagnata un port protecta, per protors, cioè un tapcontenuto di pratiche
teggere il sito
pino luer lock che
evidence-based
che,
applicate
di emergenall’interno contieza,
associane una spugnetcongiuntamente e in modo
te a feltrini in
ta imbevuta di alp o l i u r e t a n o adeguato, migliorano la qualità col isopropilico al
idrofilo assor70% (disinfezione
e
l’esito
dei
processi
con
un
bente a rilapassiva).
scio continuo effetto maggiore di quello che • L a v a n d o
di clorexidi(flush) la via infule stesse determinerebbero se sionale con sirinna da cambiare
insie- fossero attuate separatamente” ghe preriempite
me alla medistrerili di soluziocazione (i felne fisiologica, non
trini non sono
più con soluzioraccomandati nei bambini < 2 mesi). A
ne eparinata, e chiudendo la via (lock)
tale scopo ci sono, anche, le medicaziomediante tecnica pulsata “stop and go”
ni trasparenti munite di gel-pad di cloo “start and stop” (cioè a scatti di 2-3
rexidina al 2% (anche queste non sono
ml per volta).
raccomandate nei bambini < 2 mesi). 11. Rivalutazione quotidiana della reale utiLa medicazione garzata o premedicata
lità del catetere e sua rimozione quanè indicata in caso di sudorazione prodo non più necessario o in presenza di
fusa o sanguinamento e va cambiata
complicanze il cui trattamento preveogni 24-48 ore o secondo necessità. Il
da la rimozione. Ispezione dell’exit-sisito di ingresso del catetere può essete con appropriata scala di valutazione,
re sigillato, evitando di posizionare il
come per esempio con la Visual Infufeltrino, con colla sterile al cianoacrilasion Phlebitis Scale.
to (istoacrilica), che oltre a previene il 12. Utilizzo di check-list di controllo per
sanguinamento costituisce, nel contemvalutare l’adesione al bundle delle mipo, una valida barriera antimicrobica.
sure attuate per la prevenzione delle inL’associazione sutureless, colla istoacrifezioni legate all’impianto e gestione
lica e membrana trasparente garantisce
del catetere.
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IL DOLORE NEGLI
ANZIANI CON
DECADIMENTO
COGNITIVO
Valutarlo in modo appropriato
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Sabrina
FABIANO

Anna Grazia
DE MUSSO

Nei prossimi decenni aumenterà in modo sostanziale il numero di persone con più di 65
anni e una percentuale considerevole di questa popolazione
svilupperà problemi di salute e
patologie cronico degenerative,
che porteranno
ad un aumento
della sintomatologia dolorosa.
Il dolore nell’anziano raramente dipende da
un’unica causa,
ma è generalmente il prodotto di più patologie croniche, potenzialmente debilitanti come le malattie osteoarticolari e vascolari, e di fattori psicologici e sociali che, pur
non essendo i responsabili eziologici dello stimolo nocicettivo possono modulare la
percezione e la risposta al dolore. I pazienti con demenza possono esprimere il loro
dolore diversamente rispetto ai non dementi e questo spiega la difficoltà a rilevarlo
e, di conseguenza, il suo sotto trattamento dovuto a motivi diversi, riconducibili sia
alla stessa persona anziana che all’operatore, tra cui concezioni errate sulla natura
del dolore nell’anziano “fa parte dell’essere

e del diventare anziano”, carenza di formazione dei professionisti, paure sulla tossicità e gli effetti collaterali dei trattamenti farmacologici, mancanza di tempo e di ottimismo verso l’efficacia del trattamento. Altri
fattori in particolare per le persone con deficit cognitivi sono il chiamare abitudinario
delle persone anziane, la non risposta alle
chiamate da parte dell’equipe di cura, la capacità di identificare e valutare il dolore, la
mancanza di strumenti di valutazione per le
persone con deficit cognitivo e la difficoltà
di linguaggio/comunicazione. Nei casi più
gravi di demenza il paziente non è più in
grado di comunicare il dolore percepito e
questo, da sintomo riferito, diviene quindi
esclusivamente segno. L’American Geriatric
Society raccomanda, quindi, nella valutazione del dolore di questa categoria di pazienti
di porre particolare attenzione alla presenza di questi elementi:
Espressioni facciali: lieve aggrottamento delle ciglia, espressione triste; smorfie, fronte corrugata, occhi chiusi o serrati; qualsiasi espressione anomala; ammiccamento rapido.
Verbalizzazioni, vocalizzi: sospiri, lamenti,
gemiti; borbottio, cantilena, chiamare; respiro rumoroso; richiesta di aiuto; espressioni verbali aggressive.
Movimenti del corpo: postura rigida, tesa,
guardinga; agitazione; aumento del cammino su e giù, dondolamenti; movimenti limitati;
Cambiamenti nella marcia o nella mobilità. Cambiamenti nelle interazioni interpersonali: aggressività, opposizione alle cure;
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diminuzione delle interazioni sociali; atteg- NOPPAIN permette di stimare l’intensità
giamenti socialmente inappropriati o ag- del dolore tramite la ricerca dei seguenti
gressivi; ritrosia.
segni:
Cambiamenti nelle attività abituali o rou- • Mimica facciale spontanea o in seguito a
tine: rifiuto del cibo, cambiamenti dell’ap- comuni atti di assistenza,
petito; aumento periodi di riposo; cambia- • Impossibilità di muovere parti del corpo,
menti del sonno e dei modelli di riposo; • Irrequietezza,
improvvisa cessazione delle attività abitua- • Lamenti e versi che esprimono dolore.
li; aumento del vaPAINAD analizza:
gabondaggio.
• Il respiro,
“Conoscere la storia del
Cambiamenti del• La vocalizzazione
paziente, le sue abitudini
lo stato mentale:
negativa (lamento,
pianto o essere in comportamentali ed ascoltare grido, pianto),
lacrime; aumento
• L’espressione faci familiari sono azioni
della confusione;
ciale,
indispensabili per assistere • Il linguaggio del
irritabilità o angoscia.
corpo,
al meglio il paziente ed
Metodi di valuta• La consolabilità.
instaurare un rapporto di
zione: una buoSi
raccomanda,
alleanza
terapeutica
con
il
na valutazione è il
quindi, di usare
presupposto
per
scale osservazionapaziente ed il caregiver”
un buon trattamenli e valutare il doto.
lore provato al moÈ difficile trovare uno strumento di valu- mento e non retrospettivamente (perdita
tazione veloce e semplice, ma anche onni- memoria a breve termine), sia a riposo che
comprensivo, pertanto il miglior compro- durante, o subito dopo, il movimento, poimesso consiste nell’usare più strumenti in ché è stato dimostrato che possono migliobase alle esigenze del paziente.
rare la qualità di vita di questi pazienti, anGli strumenti più appropriati per i pazienti che se il loro utilizzo deve essere ancor più
con decadimento cognitivo e che hanno di- incrementato nelle realtà ospedaliere e di
mostrato di poter migliorare la loro qualità comunità. Troppo spesso la valutazione di
di vita, sono le seguenti scale di valutazio- questi complessi pazienti si basa esclusivane del dolore:
mente sull’esperienza clinica di chi li assiDOLOPLUS 2 esplora:
ste, la quale è fondamentale ma non suffi• Le reazioni somatiche (ovvero lamento, ciente.
protezione di parti del corpo, adozione di Conoscere la storia del paziente, le sue abiposture antalgiche, espressioni di dolore, tudini comportamentali ed ascoltare i famidisturbi del sonno);
liari sono pertanto azioni indispensabili per
• Le reazioni psicomotorie (comportamen- assistere al meglio il paziente ed instaurato del soggetto durante l’igiene e mentre re un rapporto di alleanza terapeutica con
indossa o toglie gli indumenti, ridotta mo- il paziente ed il caregiver.
bilità);
È necessario un lavoro competente per pro• Le reazioni psicosociali (inusuale richie- gettare e attuare strategie efficaci, realistista di attenzione o rifiuto di comunicare, che e realizzabili per la gestione del dolore
ridotta socializzazione e partecipazione ad in tutte le fasi della demenza, collegandoattività, anomala reattività a stimoli esterni). le alla teoria e alla letteratura disponibile.
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L’INFERMIERE IN
RADIOTERAPIA:
NUOVI SCENARI E
COMPETENZE
Annarita
CIOCIA

“L’assistenza infermieristica
è un’arte e se
deve essere realizzata
come
un’arte, richiede una devozione totale e una
dura
preparazione, come per
qualunque opera di pittore o
scultore; con la
differenza che non si ha a che fare con una
tela o un gelido marmo, ma con il corpo
umano. È una delle Belle Arti. Anzi, la più
bella delle Arti Belle”
L’universo oncologico, molto spesso, è
identificato con il termine “chemioterapia”,
come fosse l’unico trattamento possibile.
In realtà non è così, perché al complesso
percorso terapeutico del malato oncologico, parteciperanno attivamente diversi trattamenti che devono e possono integrarsi tra
di loro: chirurgia oncologica e radioterapia
oncologica.
La radioterapia utilizza le radiazioni ionizzanti, in genere i raggi X, nella cura dei tumori. E’ utilizzata in più del 60% dei malati oncologici. Le radiazioni nella cura dei
tumori sono utilizzate da più di cenotrenta
anni e prima del 1940, le figure prevalenti
in questo campo erano solo fisici, dosimetristi e radioterapisti.
Dal 1940 al 1990 c’è stata una rapida evoluzione delle competenze e ampliamento del-
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la sfera conoscitiva nel campo.
Oggi con la radioterapia è possibile trattare il tessuto tumorale preservando l’integrità dei tessuti circostanti con effetti collaterali minimi.
Gli infermieri che lavorano in radioterapia
devono possedere competenze e conoscenze in campo oncologico, ma anche fisico.
Inizialmente l’infermiere prende in carico il
paziente durante la prima visita col radioterapista oncologo, segue il paziente durante
il trattamento radiante e il follow-up. Questo dà fiducia e sicurezza al malato stesso
e produce soddisfazione nell’infermiere che
vede lo stabilirsi di una relazione continua
con l’assistito.
La collaborazione con i fisici, i tecnici e tutti
i membri dell’equipe assistenziale fa sì che
l’infermiere con le sue conoscenze e competenze diventi parte fondamentale nel fornire un’assistenza di qualità.
Negli Stati Uniti, da diverso tempo, sono
proposti e validati numerosi corsi di specializzazione per formare l’infermiere di radioterapia, che diventa un “advanced practice
nurse in radiation oncology”, un infermiere laureato, con un’educazione accademica
avanzata in una specialità clinica quale appunto la radioterapia oncologica.
In Italia nel 2006 è nata l’AIIRO (Associazione Italiana Infermieri in Radioterapia
Oncologica), il cui scopo è la valorizzazione professionale dell’infermiere di Radioterapia Oncologica, mediante la promozione della ricerca scientifica e culturale tramite Corsi di formazione ed aggiornamento,
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congressi annuali e seminari, oltre che pro- 2. Somministrare terapia (sedativi, analgemuovendo i rapporti con le altre Associasici, etc.…);
zioni Nazionali e Internazionali aventi in- 3. Fungere da filtro fra le richieste e i dubteressi culturali affini. Nel Centro di Radiobi del paziente e l’intervento necessario
terapia Oncologica dell’Ospedale Generale
del medico;
Regionale “Francesco Miulli”, “MIULLI ART” 4. Educare il paziente ad effettuare esercisi ispira nella sua mission (scientifica, aszi respiratori (tosse efficace, respiraziosistenziale e formativa) al Gemelli ART del
ne profonda) ed esercizi isometrici;
Dipartimento di Diagnostica per Immagi- 5. Valutare dolore e fatigue.
ni, Radioterapia Oncologica e Ematologia A seconda del sito da trattare, l’infermiedella Fondazione Policlinico Universitario re adotta accorgimenti e interventi ade“Agostino Geguati alla situamelli” Roma.
zione, come an“La
tecnoloche il monitogia è al servi- “La presenza di nuove tecnologie raggio dei parazio della conometri vitali. L’inin sanità anche in termini
scenza, la cofermiere fornisce
di informatizzazione delle
noscenza è al
informazioni cirservizio del paca l’alimentazioprocedure e della cartella
ziente.
ne, l’attività fiIl termine ART
sica, l’igiene, la
infermieristica, comporta un
si riferisce non
cura della pelle,
“salto di qualità” per il processo la terapia evensolo alla presenza di tecnotuale e fornirà i
di nursing che non esclude il
logie avanzate,
numeri di telefoma è anche il
no da contattare
contatto con il malato”
metodo di apnel caso compaproccio al paiano delle comziente, in quanplicanze tra cui
to è il veicolo più immediato ed empatico anche comparsa di dolore eccessivo, rialzo
per parlare al cuore della persona malata. della temperatura corporea, sanguinamenLa bellezza dell’arte, come linguaggio uni- to o altri disturbi. Sicuramente la presenversale, consente di far sentire il paziente za di nuove tecnologie in sanità anche in
accolto, rassicurato e partecipe di un per- termini di informatizzazione delle proceducorso non facile della sua vita.
re e della cartella infermieristica, comporta
Attraverso questa nuova mission l’arte non un “salto di qualità” per il processo di nurdiventa solo espressione di bellezza ma di- sing che non esclude il contatto con il maviene sinonimo di “comprensione” e, per- lato. L’infermiere e l’assistenza da lui/lei soché no, “immaginazione”. Creare nuovi pa- stenuta, sono necessari per unire tecnoloesaggi o ricordare le bellezze della nostra gie e umanità. Il mondo della sanità è in
terra lascia per qualche istante lontani dal- continua evoluzione. La ricerca, la tecnolola malattia.
gia sono di fondamentale importanza per i
Oltre al prendersi cura della persona, l’in- piani di cura al paziente, ma per governare
fermiere attraverso la ricerca di protocol- questa continua evoluzione viene richiesto
li e linee guida, in particolare quelle della un livello di competenza di grande spessoNational Guideline Clearinghouse dal titolo re sia professionale, sia tecnico, sia relazio“Radiation oncology nursing practice and nale. L’aspetto umano in questi frangenti ha
education” deve:
una rilevanza di primo piano, e la capacità
1. Informare/educare il malato e i fami- di gestire in modo professionale la comugliari circa tutta la procedura e la possi- nicazione diventa inscindibile dalle compebile comparsa di complicanze, general- tenze tecniche e condizione necessaria per
mente temporanee;
un buon esito delle cure.

29

I N

F O R M A Z I O N E

LA RELAZIONE
CON L’ASSISTITO
NELL’ASSISTENZA
DOMICILIARE

30

Carmela
MARSEGLIA

Nicolina
TANZI

Quando leggiamo la frase “assistenza domiciliare” dobbiamo sapere che
essa si articola in vari tipi di
servizi:
l’Assistenza Domiciliare Programmata, quella Integrata e l’Ospedalizzazione domiciliare.
L’Assistenza Domiciliare
Programmata eroga
prestazioni sanitarie mediche,
infermieristiche
e/o riabilitative,
limitate all’episodio di malattia in atto. Tale
tipologia di assistenza è limitata nel tempo
ed è attivata dal medico di medicina generale, dal pediatra di libera scelta o dai servizi distrettuali dell’ASL.
L’Assistenza Domiciliare Integrata consiste
in un insieme integrato di trattamenti sanitari e sociosanitari, erogati al domicilio della persona fragile o non autosufficiente, in
modo coordinato e continuativo.
Riguarda cioè prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, riabilitative) e socioassistenziali (cura della persona).
L’Ospedalizzazione Domiciliare è un servizio caratterizzato da un impegno speciali-

stico di tipo diagnostico – terapeutico – riabilitativo, di elevata complessità e di durata
definita, supportato da un’équipe specialistica di norma a inquadramento ospedaliero. È destinato a persone affette da patologie croniche evolutive o in fase di riacutizzazione che richiedono un’assistenza medica e infermieristica 24 ore su 24.
Tutti i servizi previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e pensati per dare risposta ai bisogni di salute, anche complessi, delle persone fragili in generale, cioè degli individui non autosufficienti, anziani, disabili, ai fini della gestione della cronicità e
della prevenzione della disabilità.
Quando noi infermieri siamo inseriti in
questi percorsi il nostro obiettivo è unico:
migliorare la qualità di vita dell’assistito.
Nell’assistenza domiciliare l’infermiere è indipendente nella gestione del paziente e realizza la sua assistenza partendo dalla valutazione multidimensionale che tiene conto
delle seguenti dimensioni:
• La pluripatologia;
• La situazione familiare (solitudine, fasce
di nuove povertà, mancanza di rete familiare);
• Le disabilità presenti;
• La scarsa responsività (Alzheimer o esiti di gravi traumi cranici);
• La dipendenza per le ADL (attività di
vita quotidiana);
• La comprensione del proprio stato di
salute;
• La capacità di risposta autonoma o con
aiuto;
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• La diversità culturale.
Se gli interventi educativi sono rivolti a faRispetto a queste caratteristiche possiamo miglie che si occupano di pazienti complesaffermare che sono parimenti comprese le si o allettati, l’educazione terapeutica va da
dimensioni relazionali, tecniche ed etiche. indicazioni alla prevenzione di lesioni cuLa valutazione infermieristica non può es- tanee, alla gestione di enterostomie o derisere finalizzata esclusivamente all’indivi- vazioni urinarie, dalla somministrazione di
duazione del bisogno di assistenza, non una terapia orale alla somministrazione di
può più essere orientata solo a valutare la un pasto mediante sonda Peg o alla educadipendenza del paziente, ma deve collega- zione alla bronco aspirazione in paziente
re la valutazione dei bisogni della persona con cannula tracheale.
malata con la valutazione del contesto fami- L’obiettivo è rendere il paziente e la famigliare e sociale.
glia gestori autonomi della malattia croniGli interventi di educazione terapeutica e ca, padroni della propria situazione e capala relazione con il paziente/caregiver sono ci di vivere le ricadute o le riacutizzazioni
dunque fondamentali.
non come eventi inevitabili dovuti alla paAll’infermiere si richiedono spiccate com- tologia ma come eventi gestibili attraverso
petenze relazionali, necessarie sia per gli una serie di azioni e atteggiamenti cui esseinterventi educazionali sia per gestire i rap- re formati dal personale sanitario.
porti con i familiaPertanto, si deve lari.
vorare sullo svilupAffinchè la famipo della capacità
“Affinchè la famiglia
glia recepisca bene
di “fare fronte” alla
recepisca bene le
le informazioni si
patologia e di conpossono usare due
viverci (ability to
informazioni si possono
strategie comunicacope), fondamenusare due strategie
tive: un linguaggio
tale, in particolare
assertivo e un comnella fase immediacomunicative: un
portamento
mitamente post-dialinguaggio assertivo e un
metico. Il linguaggnosi e da rinforzagio assertivo espricomportamento mimetico” re secondo le fasi
me senza ambiguievolutive della matà ciò che si sente o
lattia, (si pensi ad
pensa, quanto viene affermato a voce trova un paziente a cui viene diagnosticata una
rispondenza nel linguaggio corporeo.
SLA) e sullo sviluppo delle abilità di autoIl mimetismo culturale consiste nell’assu- cura.
mere scientemente la gestualità, il tono di In particolare, nell’ambito delle patologie
voce, la cadenza e le caratteristiche del lin- neurologiche cronico-degenerative come la
guaggio del paziente o del caregiver. Per il SLA, paziente e famiglia sono considerati
personale sanitario non è facile passare da “L’UNITÀ DI CURA” perché l’attenzione di
un atteggiamento prescrittivo a uno parte- tutta l’équipe non è rivolta solo ai bisogni e
cipativo, da un ruolo di guida a uno di so- ai problemi della persona malata, ma è anstegno, dal gergo professionale alla lingua che orientata a cogliere e riconoscere tutti
comune.
i bisogni che la famiglia può presentare e
Gli interventi educazionali rivolti ad un pa- che hanno necessità di essere presi in cariziente con patologie croniche che conserva co e soddisfatti.
un buon livello di autonomia vanno dall’au- Il benessere della famiglia ha delle ricadute
tomisurazione di semplici parametri vitali positive sia sulla qualità di vita dei pazienti
(PA, Glicemia, Saturazione, Peso) all’assun- sia sulla qualità dell’assistenza erogata.
zione della terapia. Il paziente è addestrato La famiglia in questa situazione riveste un
e sensibilizzato ad autogestire: la terapia, lo duplice ruolo: è soggetto di cura, in quanstile di vita, il controllo periodico (PA, peso, to considerata in molti casi risorsa attiva,
circonferenza vita, glicemia, ecc.).
parte integrante dell’èquipe, ma è anche
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oggetto di cura in
Bevande alcoliche
quanto bisognosa di
o alimenti sommiattenzioni e necesnistrati tramite son“Il
benessere
della
famiglia
sita di essere supda Peg insieme a
portata da personaha delle ricadute positive corpi estranei finile competente.
ti accidentalmente
sia sulla qualità di vita dei nel pasto, broncoaIl domicilio, infatti, è un particolaspirazioni effettuapazienti sia sulla qualità
re setting, il nursing
te dal caregiver sendell’assistenza erogata”
in questo contesto è
za il rispetto delle
inteso come spazio
norme antisettiche
temporale del prensono alcuni esempi
dersi cura dell’altro
di “eventi sentineloltre che di cura.
la” che richiedono ulteriore educazione teNon si può svolgere nessun tipo di assi- rapeutica al care giver.
stenza se non si “è accolti” nelle case.
Il risultato di tali interventi potrà essere un
Al domicilio del paziente è necessario esse- “paziente con patologia cronica in salute”,
re molto discreti e si deve tentare di abbat- intendendo con tale formula non soltantere il muro di diffidenza della famiglia: sia to l’assenza di complicanze e di malessei pazienti che i parenti hanno già conosciu- re ma anche una maniera quanto più “sato percorsi ospedalieri che li hanno prova- lutare” possibile di convivere con la proti moltissimo.
pria patologia, che costituisce la base fonPer la famiglia non è facile passare dalla damentale del processo di empowerment.
dipendenza dai sanitari a un atteggiamen- In ogni momento va ricordato che, la perto partecipativo e di sostegno; inoltre i mu- sona che esprime un bisogno sanitario si
tamenti sociali che l’hanno profondamente trova ad entrare in un circuito complesso
modificata (famiglie monoparentali o pro- e di difficile comprensione, e poiché espriblematiche; ritmi lavorativi accelerati) pos- me un bisogno primario, che è quello della
sono comportare indifferenza e mancato tutela della salute, risulta essere sempre in
ascolto. Inoltre, la conoscenza del pazien- uno stato di particolare fragilità.
te nel proprio domicilio consente all’infer- Ciò determina che, anche laddove non ci simiere di conoscere abitudini che possono ano bisogni sociali eclatanti o evidenti, esiinfluire sull’esito delle attività assistenziali ste per il paziente, il bisogno di essere cone la necessità di sviluppare competenze tra- siderato persona, con il suo bagaglio di culsversali come il “think outside the box” (let- tura e di vita.
teralmente: pensa fuori dalla scatola) per Quando noi infermieri siamo inseriti in
la previsione o la risoluzione di particolari questi percorsi il nostro risultato deve eseventi avversi o complicanze che possono sere unico: i nostri saperi debbono sovrapaccadere in questo ambiente.
porsi, intrecciarsi con i bisogni dei pazienti.

BIBLIOGRAFIA/SITOGRAFIA
•
•
•
•
•
•

Ministero della Salute. Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico: Manuale
per la Formazione degli Operatori Sanitari. Marzo 2013;
Lavalle Tiziana “Ruolo della professione infermieristica nell’Assistenza Domiciliare”
- I luoghi di cura on line- Numero 3 - 2006 Settembre;
Ministero della Salute. Comunicazione e performance professionale: metodi e
strumenti. Maggio 2015;
Andreoni Bruno “Assistenza domiciliare integrata” Ed. Masson 2014;
www.altroconsumo.it (ultimo accesso il 18/10/2019);
www.italialongeva.it (ultimo accesso il 04/10/2019).

I N

F O R M A Z I O N E

LE DISPOSIZIONI
ANTICIPATE DI
TRATTAMENTO

Antonella
ARMENISE

Una mattina entrate in reparto e vi ritrovate un paziente
con carcinoma,
ricoverato lì per
la chemioterapia. Pochi giorni
dopo gli comunicano che, anche continuando la chemio,
ha poche speranze di sopravvivere perché
il cancro ormai è troppo diffuso. Il paziente
comincia a raccontarvi la sua vita, a sfogarsi
con voi, vi parla della sofferenza che è costretto a patire. Il suo unico desiderio è che
tutto possa finire al più presto così, se dovesse subentrare un arresto cardiaco, non
vorrebbe essere rianimato.
Ci dice che ha redatto delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) e lo scrivete in
cartella. Voi però avete dei turni e non siete
sempre in ospedale, il paziente ha un arresto quando voi non ci siete. Un vostro collega, trovandosi nella stanza, lo rianima riuscendoci. Il paziente, appellandosi alle DAT,
denuncia il vostro collega.
Di chi è la colpa di questo? Vostra? Del vostro collega? Quanti di voi lo avrebbe rianimato?
Probabilmente il vostro collega non sapeva
del volere del paziente e fa ciò che avremmo fatto tutti
trovandoci in quella situazione.
Con la legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018, si sono

regolamentate le disposizioni anticipate di
trattamento (DAT), chiamate comunemente
“testamento biologico”, che danno la possibilità ad una persona di esprimere il proprio consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e sui singoli
trattamenti sanitari. Le DAT possono essere scritte tramite un atto pubblico, scrittura
privata autenticata o attraverso la consegna
della scrittura presso l’ufficio dello stato civile del proprio comune di residenza, che
lo apporta su un registro.
Oggi quasi nessuno sa della possibilità di
poter scrivere un testamento biologico,
inoltre, qualora ci fossero, è difficile risalirvi come nel precedente esempio e proprio
per questo, la vera colpa non sarebbe stata
ne’ vostra e ne’ del vostro collega: è assurdo che ti venga dato un potere come quello di decidere della tua vita senza costruirti
basi solide per poterlo esercitare. Bisognerebbe, al compimento della maggiore età,
rendere obbligatoria la stesura delle DAT,
magari aggiornandole ogni 5 anni e dando la possibilità di modificarle in qualunque momento. Dopo andrebbero inserite
nei software ospedalieri rendendo obbligatorio l’inserimento del testamento nella cartella del paziente al momento del ricovero.
Siano escluse ovviamente le emergenze extraospedaliere.
Il cambiamento non avviene solo con l’entrata in vigore di una legge, ma facendo in
modo che questa possa essere impiegata
facilmente e soprattutto efficacemente ogni
giorno, come già avviene in molti altri paesi.
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LA FIGURA GARANTE
DELLA SICUREZZA

34

Gianna
PALMISANO

Vincenzo
INGLESE

Il ruolo di “Preposto”, ai fini
della
sicurezza e della tutela
della salute, riveste una enorme importanza. Il preposto,
per adempiere
senza errori al
proprio ruolo,
deve soddisfare
le esigenze e le
aspettative, che
provengono da
una molteplicità di “utenti” interni ed esterni,
che se fossero
sempre orientate nella stessa direzione tutto sarebbe perfetto, invece,
non sempre è così.
Gli obblighi e le responsabilità attribuite
alla figura del “Preposto” all’interno di una
organizzazione aziendale sono quelli derivanti dal D. Lgs. n° 81/2008, che all’art. 2
definisce il preposto come “persona che,
in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alle attività lavorative e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Inoltre, l’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008 ha este-

so le responsabilità, inerenti alla posizione
di garanzia relativa al “preposto”, ai soggetti che, pur sprovvisti di regolare investitura,
esercitano in concreto i poteri giuridici inerenti a tale figura. Il Lavoratore che accetta
le funzioni di “preposto” e di fatto le svolge,
è responsabile, in concorso con il datore di
lavoro, per un infortunio occorso ad un lavoratore dipendente pur se sprovvisto della specifica formazione prevista dal D. Lgs.
n. 81/2008.
Quando si parla del ruolo di “preposto” si
fa riferimento ad un modello di comportamento che soddisfa le esigenze e le aspettative provenienti dai superiori gerarchici, dal
personale del proprio reparto, dal responsabile del servizio prevenzione, dalle rappresentanze sindacali.
Il suo ruolo, oggi, non può più limitarsi al
mero adempimento degli obblighi che la
normativa in materia di sicurezza e tutela
della salute pone a suo carico ma deve andare oltre verso un’attività di “coaching” del
personale posto sotto il suo diretto controllo che si deve tradurre in una serie di azioni aventi per obiettivo quello di sensibilizzare il personale riguardo alla sicurezza ed
alla tutela della salute, in azioni di informazione, addestramento, formazione, sensibilizzazione degli addetti e loro motivazione al fine di favorire l’adozione, il mantenimento e lo sviluppo di “comportamenti sicuri”. L’attività del “Preposto” deve favorire lo sviluppo di atteggiamenti favorevoli
agli obiettivi prevenzionali. Sicuramente, il
ruolo di “Preposto” si presenta notevolmente complesso e necessita, per la sua corretta
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gestione, di competenze relazionali, organizzative, psicologiche e non solo tecniche.
Ovviamente, è necessario che questa figura
possa contare sul sostegno e sul supporto
dell’organizzazione aziendale che, con attività mirate, lo sostengano nel raggiungimento e mantenimento degli obiettivi produttivi e prevenzionali che l’azienda gli ha
affidato. In materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, nel caso in cui l’infortunio accade come concreta esecuzione della
prestazione lavorativa, la descrizione della
figura garante della sicurezza nelle strutture aziendali complesse, abitualmente, viene rapportata a quella del “preposto”, mentre se l’evento infortunistico è riconducibile alle modalità organizzative delle varie attività lavorative, la descrizione della figura garante della sicurezza nelle strutture aziendali complesse, abitualmente viene
rapportata a quella del “dirigente”, mentre
si riconduce a quella del “datore di lavoro”
se l’evento infortunistico è causato da scelte gestionali. Allo stesso modo ci si può relazionale alla gestione degli obblighi di vigilanza.
Alla luce della normativa prevenzionistica
vigente, sul datore di lavoro c’è l’obbligo
di valutare tutti i rischi connessi alle attività lavorative e attraverso tale adempimento pervenire alla individuazione delle misure cautelari necessarie e quindi alla loro
adozione, non mancando di assicurarsi che
tali misure vengano osservate dai lavoratori. Ma nella maggioranza dei casi la complessità dei processi aziendali richiede la
presenza di “dirigenti” e di “preposti” che
in diverso modo coadiuvano il “datore di
lavoro”. I primi attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa [art. 2, co. 1,
lett. d) D. Lgs. n. 81/2008]; i secondi sovrintendono alle attività lavorative e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un “funzionale potere di iniziativa” [art. 2, co. 1, lett.
e) D. Lgs. n. 81/2008]. Ai fini di individuare
il garante nelle strutture aziendali complesse, la Corte di Cassazione ha già da tempo affermato che occorre fare riferimento
al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio. Pertanto, anche in relazione all’obbligo di vigilanza, le modalità
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di assolvimento vanno rapportate al ruolo
che viene preso in considerazione; il datore di lavoro deve controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di
legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli. Quanto alle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza esse non potranno essere quelle stesse riferibili al preposto ma avranno un contenuto essenzialmente procedurale, tanto
più complesso quanto più elevata è la complessità dell’organizzazione aziendale. La
sua posizione nella struttura organizzativa,
per quanto riguarda la comunicazione interna, lo configura come un elemento nodale attraverso cui passa tutto un flusso di
informazioni (dall’alto verso il basso e viceversa) e dove vengono prese delle decisioni, sulla base delle informazioni in suo
possesso che influenzano notevolmente sia
l’obiettivo produttivo che quello “sicurezza”. In altre parole, il “preposto” del reparto diventa sia il fiduciario (colui che deve
attuare) che il garante (colui che assicura)
del raggiungimento di entrambi gli obiettivi dell’organizzazione aziendale.
Infatti, per quanto riguarda la sicurezza e la
tutela della salute, un caporeparto è sottoposto a pressanti richieste provenienti, ad
esempio, dal direttore di stabilimento ed
inerenti il mantenimento delle condizioni
di sicurezza sia per le macchine, le attrezzature e gli impianti sia per il comportamento degli addetti (rispetto procedure di lavoro, uso dei dispositivi di protezione, ecc.).
Il personale posto sotto il suo diretto controllo, invece, gli invia continuamente messaggi, non sempre verbali, diretti a sensibilizzarlo verso una maggiore attenzione alla
loro integrità psicofisica. Contemporaneamente riceve sollecitazioni dal proprio superiore affinché raggiunga gli obiettivi produttivi fissati. Anche dall’esterno un caporeparto riceve delle altre pressioni; queste
derivano sia dalle responsabilità sociali che
il ruolo gli affida sia dalle responsabilità
che le leggi e le norme in genere gli attribuiscono. Quindi, il modo con cui, ad esempio, un caporeparto soddisfa questo tipo di
esigenze e di aspettative, rappresenta il modello adottato per affrontare e risolvere il
conflitto tra produzione e sicurezza nel reparto posto il suo diretto controllo.
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LA SICUREZZA E
SALUTE SUL LAVORO:
L’IMPORTANZA DELLA
FORMAZIONE
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L’INAIL continua a registrare
un elevato numero di denunce di infortunio e di malattie
professionali.
Nelle
strutture sanitarie in
genere e negli
ospedali in particolare, ancora oggi, vi è una
concentrazione
di soggetti potenzialmente infetti e di materiali contaminati che determina un’elevata frequenza di esposizione ad
agenti biologici.
Il rischio biologico è uno dei principali rischi a cui sono esposti gli operatori del settore sanitario e la causa più frequente del
suo verificarsi è costituita dall’infortunio
biologico a seguito di ferita con aghi o strumenti taglienti contaminati con materiale
biologico infetto. La conseguenza può essere di contrarre una grave malattia cronica
che si configura come malattia professionale con risvolti penali.
Le lesioni provocate a seguito di punture o dell’uso di dispositivi medici taglienti rappresentano un rischio professionale
frequente per gli operatori sanitari. Le lesioni costituiscono un importante fattore di
rischio di gravi malattie professionali. Tali

lesioni risultano pericolose proprio a causa del potenziale rischio di trasmissione di
agenti patogeni (Epatiti, HIV, …) presenti
non solo nel sangue ma anche in altri liquidi biologici infetti.
Ogni infortunio o malattia professionale
rappresenta oneri, difficoltà, problemi per
il lavoratore, per la collettività e per l’organizzazione stessa. Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
impone regole organizzative e gestionali
che devono essere collocate nella struttura
generale dell’organizzazione.
Una efficace tutela degli operatori è possibile attraverso l’adozione di misure di prevenzione e protezione idonee, come ad
esempio fornire idonei dispositivi medici,
eliminare l’uso non necessario di oggetti taglienti o acuminati, utilizzo di DPI specifici, dotazione di meccanismi di protezione
e di sicurezza (Needlestick Prevention Devices: dispositivi medici pungenti/taglienti
dotati di meccanismi di protezione), divieto
assoluto della pratica di reincappucciamento degli aghi, approntare procedure inerenti all’utilizzo e alla eliminazione in modo sicuro di dispositivi medici taglienti, attuare
attività di informazione, di formazione e di
addestramento.
Questi principi sono fissati nelle disposizioni contenute nel provvedimento europeo e
nel D. Lgs n. 19 del 19 febbraio 2014 “Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle
ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario”. Dopo il titolo X del D.
Lgs 81/2008 è inserito il Titolo X-bis “Pro-
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tezione dalle ferite da taglio e da punta nel ca come proteggere i lavoratori in merito
settore ospedaliero e sanitario”. Le dispo- ai luoghi, all’uso delle attrezzature, alla sesizioni del Titolo X-bis si applicano a tute- gnaletica di sicurezza, alla movimentazione
la di tutti i lavoratori che operano, nei luo- manuale dei carichi, all’uso di sostanze peghi di lavoro interessati da attività sanitarie, ricolose. Spesso le piccole aziende non inindipendentemente dalla forma contrattua- vestono budget per le attività di formazione
le: personale direttamente dipendente, libe- sulla sicurezza. Le aziende più lungimiranri professionisti, lavoratori di cooperative, ti investono in salute e sicurezza dei propri
tirocinanti, apprendidipendenti con più
sti, studenti che secontinuità, consapeguono corsi di formavoli che questo aiuta
zione sanitaria, ecc..
a migliorare la quali“Tutte le misure
Il mancato rispettà sul posto di lavoro
to delle disposizioni
e che, nel lungo peprecauzionali sono
è sanzionato penalriodo, si avrà anche
necessarie e importanti
mente.
un risparmio, peranche per i pazienti
Per raggiungere un
ché gli incidenti hanottimo livello di preno un considerevole
riducendo, allo stesso
venzione di infortucosto sociale e azienmodo,
il
rischio
clinico
a
ni e di malattie prodale.
fessionali è importanTutti gli studi rilevacui sono esposti”
te che la sicurezza sul
no che è indispensaposto di lavoro sia inbile la preparazione
tesa come comportadegli operatori a rimenti legittimi, necessari e convenienti, da schio, sia che si utilizzino dispositivi tramettere in atto attraverso specifiche attivi- dizionali sia che si utilizzino NPDs (Aghi/
tà di Informazione, Formazione e Addestra- set per prelievo sottovuoto, Aghi a farfalla,
mento.
Aghi cannula). Si evidenzia che l’inserimenPer quanto attiene le misure generali di tu- to di NPDs abbinata a programmi di sensitela il datore di lavoro ha l’obbligo di ga- bilizzazione e formazione è molto efficace
rantire la salute e sicurezza dei lavoratori, in quanto coinvolge positivamente i lavoin particolare deve:
ratori che percepiscono l’attenzione dell’a• Assicurare che il personale sanitario sia zienda sui rischi lavorativi.
adeguatamente formato.
Affinché una organizzazione possa funzio• Adottare misure idonee a eliminare o nare in modo prevedibile e coordinato è
contenere al massimo il rischio di ferite necessario che i significati assegnati dalla
e infezioni sul lavoro.
formazione siano condivisi da tutti o quan• Creare condizioni tali da favorire la par- tomeno dalla gran parte dei lavoratori. Netecipazione attiva dei lavoratori e dei cessario, dunque, che la formazione in maloro rappresentanti all’elaborazione teria di salute e sicurezza sul lavoro deve
delle politiche globali di prevenzione.
partire direttamente dalle istituzioni, dun• Non supporre mai inesistente il rischio que dalle scuole, che effettivamente poe applicare nell’adozione delle misure trebbero educare le figure dei nuovi “diridi prevenzione un ordine di priorità ri- genti” su questo delicato tema.
spondente ai principi generali dell’arti- La maggior parte delle aziende spende
colo 286-quater del D. Lgs. 81/2008.
poco e pensano in questo modo di rispar• Assicurare adeguate misure di sensibi- miare, ma non immaginano quanto costelizzazione attraverso un’azione comune rà loro un eventuale incidente. In matedi coinvolgimento dei lavoratori e loro ria di sicurezza e salute nei luoghi di lavorappresentanti.
ro la formazione deve avere l’obiettivo di
• Promuovere la segnalazione degli in- trasmettere ad ogni singolo lavoratore una
fortuni, al fine di evidenziarne eventua- maggiore consapevolezza del proprio ruoli cause sistemiche.
lo nell’azienda e delle proprie capacità proLa normativa, italiana ed europea, indi- fessionali.
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Infine, anche per il
• Misure da adottare in
personale di nuova
caso di ferite (profilassi
“Per raggiungere
assunzione necessapost-esposizione).
rio prevedere un’apTutti gli studi evidenun ottimo livello di
posita Formazione
ziano che è indispenprevenzione di infortuni sabile la preparazione
sviluppando almeno i seguenti argooperatori esposti
e di malattie professionali degli
menti:
al rischio, sia che si uti• Uso corretto di
lizzino dispositivi tradiè importante che la
dispositivi medizionali sia che si utilizsicurezza
sul
posto
di
ci taglienti dotati
zino NPDs. L’immissiodi meccanismi di
ne di NPDs abbinata a
lavoro sia intesa come
protezione;
programmi di sensibi• Utililizzo di di- comportamenti legittimi, lizzazione e formaziospositivi di sicunecessari e convenienti, ne è efficace in quanto
rezza soprattutto
coinvolge in modo poda mettere in atto
nell’ambito di un
sitivo i lavoratori che
prelievo ematico
percepiscono l’attenattraverso specifiche
sottovuoto, emozione dell’azienda sui
gas, incannulaattività di Informazione, rischi lavorativi.
mento, con lo
Per prevenire le puntuFormazione e
scopo di ridurre
re accidentali è necesnotevolmente
sario:
Addestramento”
che gli operato• Applicare le Precauri sanitari siano
zioni Standard rispetto
esposti alle punture accidentali o rischi
al rischio infettivo;
di contaminazione;
• Sviluppare, validare e introdurre prati• Gestione dei rischi associati all’esposiche operative più sicure;
zione al sangue e ai liquidi organici;
• Valutare, adottare e utilizzare i NPDs
• Misure di prevenzione, norme di premessi a disposizione dall’evoluzione
cauzione, sistemi di lavoro sicuri, cortecnologica dopo adeguato programma
rette procedure di uso e smaltimento
di addestramento al loro corretto utiliz(incluso il divieto della pratica del rezo;
incappucciamento);
• Sensibilizzare, informare, formare e ad• Importanza dell’immunizzazione, condestrare gli operatori sanitari.
formemente alle procedure in vigore Inoltre tutte le isure precauzionali sono nesul luogo di lavoro
cessarie e importanti anche per i pazienti
• Procedure di notifica e la loro impor- riducendo, allo stesso modo, il rischio clinitanza;
co a cui sono esposti.
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AGGRESSIONI E
VIOLENZA
SUL LAVORO

Domenico
CIMARUSTI

Le strutture sanitarie, i reparti di degenza, i Servizi, gli
Ambulatori,
i
Pronto Soccorso, stanno diventando sempre più luoghi
in cui gli utenti e loro familiari scaricano la
loro rabbia. La
violenza nei confronti degli esercenti una
professione sanitaria è ormai un fenomeno quotidiano, pieno di atti violenti sempre
più degenerativi. Atteggiamenti aggressivi
e atti di violenza negli ultimi tempi stanno aumentando in modo esponenziale in
tutte le strutture sanitarie. I lavoratori più
a rischio sono quelli che operano a stretto contatto con il pubblico e, tra questi, il
personale sanitario rappresenta senza dubbio una delle categorie più esposte. Essenzialmente trattasi di eventi sentinella indicativi di un malfunzionamento del sistema,
tale da richiedere un’indagine immediata
e messa in atto di adeguate misure correttive. Il datore di lavoro ha l’obbligo, non
delegabile, di valutare tutti i rischi (D. Lgs
81/2008 e s.m.i. - Sezione II - Valutazione
dei rischi) - Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi) che possono avere un
impatto sulla salute fisica e psichica dei lavoratori, ivi inclusi gli episodi di aggressione. Le cause di questo fenomeno sarebbero da attribuire sia a fattori socio-culturali
che alle carenze organizzative. Sicuramente
con l’aumentare delle aggressioni sul lavo-

ro necessaria porre attenzione sulle misure
di sicurezza che un’azienda deve mettere in
atto per salvaguardare i propri dipendenti. Sicuramente il disegno di legge “Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie nell’esercizio delle loro funzioni” servirà
a rafforzare un disposto normativo relativo
alle pene da applicare a chi compie atti di
violenza anche verso professionisti sanitari durante il turno di lavoro. Le disposizioni
contenute nel disegno di legge hanno l’obiettivo di contrastare, mediante apposite
misure di prevenzione e, la predisposizione
di norme penali ad hoc che andrebbero ad
operare esclusivamente sulla disciplina delle circostanze e della procedibilità, gli innumerevoli episodi di violenza perpetuati
a danno dei professionisti sanitari, posti sul
luogo stesso di lavoro in una condizione di
pericolo e vulnerabilità per la propria incolumità fisica. La novità principale introdotta
dal ddl contro la violenza a medici e operatori sanitari prevede pene più dure per
chi aggredisce medici e operatori sanitari.
Di certo l’aggressività dell’utente si potrebbe se non evitare quantomeno ridurre notevolmente migliorando l’organizzazione, aumentando la possibilità di “accogliere, accompagnare” l’utente, cambiando l’immaginario che la gente ha della sanità soprattutto pubblica. Sicuramente utile usare tono di
voce pacato e uniforme, usare gesti aperti,
mai eccessivi, adottare espressioni del viso
attenta non accigliata, usare contatto visivo diretto ma non inquisitorio, postura che
esprime solidità ed energia, pensare positivo, pensare e agire in modo da trovare via
di uscita onorevole per tutti
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a cura di
Loredana
CAPPELLI

EMOFILIA 3.0 – NUOVE TERAPIE,
NUOVE GENERAZIONI
Bari, 11/01/2020
Consiglio Regionale della Puglia
INFO: Tel. 0283419430
E-mail congress@smc-media.com

IL NUOVO DELLE LINEE GUIDA IN
CARDIOLOGIA
Bari, 08/02/2019
Nicolaus Hotel Bari
INFO: Tel. 0809904054
E-mail segreteria@italianacongressi.it

BAMBINI INVISIBILI
Foggia, 11/01/2020
Auditorium “Pasquale Trecca” Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia
di Foggia
INFO: Tel. 0881743481
E-mail rosanna.marella@omceofg.it

INTIMATE TALKS IN COLONOSCOPY:
CONTROVERSIE IN TEMA DI QUALITÀ
IN COLONSCOPIA
Bari, 09/02/2019
Hotel Villa Romanazzi Carducci
INFO: Tel. 0289634651
E-mail jessica.vicenti@aboutevents.eu

IPERTENSIONE & CHRONIC CARE
Bari, dal 17/01/2020 al 18/01/2020
Villa Romanazzi Carducci
INFO: Tel. 0805061372
E-mail info@clabmeeting.it

STRATEGIE TERAPEUTICHE E PERCORSI
ORGANIZZATIVI NEI TUMORI OVARICI
Bari, 09/02/2019
Sala Congressi ex Palazzo della Poste
INFO: Tel. 0805581631
E-mail emanuella.depalma@alice.it

TEAM MULTIDISCIPLINARE IN
UROLOGIA: PERCHE’, COME E QUANDO
Bari, 24/01/2020
Istituto Tumori Giovanni Paolo II
INFO: Tel. 0805061372
E-mail info@clabmeeting.it
GESTIONE INFORMATIZZATA DELLA
SCHEDA DOMICILIARE INTEGRATA DEL
PAZIENTE
Brindisi, 02/02/2019
Sala convegni Polo Universitario ASL ex Di Summa
INFO: Tel. 0832304994
E-mail ecm@formedica.it
FOCUS GROUP 3.0 LA GESTIONE DEL
PAZIENTE COMPLESSO CON DIABETE
E COMORBILITÀ
Martina Franca, 3/2/2020
Park Hotel San Michele
INFO: Tel. 0332231416
E-mail info@summeet.it
VENTILAZIONE ARTIFICIALE
MECCANICA: PRINCIPI TEORICI ED
APPLICATIVI
Bari, 04/02/2019
GVM Campus
INFO: Tel. 0805644650
E-mail srivera@gvmnet.it
DESTINAZIONE: CARDIOLOGIA
TERRITORIALE
Bari, 07/02/2020
Nicolaus Hotel
INFO: Tel. 0809904054
E-mail segreteria@italianacongressi.it

CORSO: PANE, AMORE E ....DISFAGIA STO PERDENDO LA MIA VOCE
Foggia, 09/02/2019
Auditorim P. Trecca
Ordine dei medici prov. di Foggia
INFO: Tel. 0521290191
E-mail r.olivieri@mvcongressi.it
SE NON TI INFORMI. SICURO DI SAPERE
TUTTO SULLE PATOLOGIE MAMMARIE?
Bari, 09/02/2019
Fiera del Levante – Padiglione 152
0809905360
E-mail info@meeting-planner.it
L’IMPORTANZA DELLA STORIA DI VITA
NELLA COSTRUZIONE DI UNA
RELAZIONE CON LA PERSONA CON
DEMENZA
Barletta, dall’ 11/02/2019 al 04/03/2019
Ethos s.r.l.
INFO: Tel. 0818045272
E-mail r.scotto@traiconet.com
INCONTINENZA URINARIA: COME,
QUANDO, PERCHE’
Bari, 21/02/2020
Istituto Tumori Giovanni Paolo II
INFO: Tel. 0805061372
E-mail info@clabmeeting.it
APULIA HEART FAILURE 2020
Bari, dal 28/02/2020 al 29/02/2020
INFO: Tel. 0805061372
E-mail info@clabmeeting.it

OPI

