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SANITà IN CRISI,
SCADUTO IL TEMPO
PER RIFORMARE
L’ORARIO DI LAVORO

è scattata l’ora per decidere i “modelli organizzativi”
di assistenza infermieristica

Saverio
ANDREULA

E’ a tutti noto che
dal 25 novembre
u.s. sono applicabili anche per
il personale del
comparto sanitario italiano le
direttive 93/104/
CE e 2000/34/
CE concernenti alcuni aspetti
dell’organizzazione dell’orario
di lavoro. Si è
resa necessaria una procedura di infrazione, comminata all’Italia dalla Comunità
Europea, per aprire un inesplorato “buco
nero” nel sistema sanitario italiano, franco alla ottusità di molti (politici in testa)
inclini all’uso di retro pensieri demagogici
di facile connotazione populista. Nella sostanza, entra in piena vigenza applicativa il d.lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003 anche
nell’ambito del comparto sanitario, limitando in 48 ore (straordinario compreso),
l’orario massimo settimanale di lavoro e
fissando il riposo giornaliero in almeno 11
ore. E’ quantomeno imbarazzante, per il
nostro Paese, fornire spiegazioni ai propri
partner europei, per l’evidente incapacità a
trovare soluzioni organizzative congruenti
con i dispositivi legislativi propri e comunitari in tema di orario di lavoro. Fa notizia
sapere, da un giorno all’altro, che per non
violare un normativa italiana derogata per
oltre 12 anni e già oggetto di “censura comunitaria”, al sistema sanitario italiano
occorrono nell’immediato tra i 3/4 mila medici e 15/20 mila Infermieri. Strano paese il
nostro. Viene chiesto alle Regioni e per esse
a tutte le strutture sanitarie, di applicare

formule organizzative che, senza ombra di
dubbio, definire un’equazione impossibile
è un eufemismo. All’ampio e aspro dibattito in corso, riguardo ad un argomento
di difficile comprensione per l’immaginario collettivo e in taluni casi per gli stessi
“addetti alla comunicazione” di redazioni
giornalistiche della carta stampata, in video e in voce devono necessariamente trovare ospitalità alcuni aspetti che correlano
la vigenza applicativa delle nuove norme
e che rappresentano il vero “vulnus” del
nostro attuale sistema di cure. Mi riferisco
alla cogenza applicativa ed espositiva della “nuova” regolamentazione sull’orario di
lavoro, molto sottovalutata per il momento,
che implica soluzioni che devono prioritariamente osservare il rispetto delle procedure cliniche-diagnostiche e assistenziali, con
la garanzia applicativa delle leggi in materia di sorveglianza, prevenzione e tutela
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
e di responsabilità della Dirigenza, di cui
alle norme che seguono:
• Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n.
213 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
in materia di apparato sanzionatorio
dell’orario di lavoro”.
• Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria”.
• Legge 10 novembre 2010, n. 182 (c.d.
Collegato Lavoro) “Deleghe al Governo
in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di
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occupazione femminile, nonché misure
contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.
• Testo Unico in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs
81/2008, D. Lgs 106/2009 e s.m.i.) nonché le Direttive della Comunità Europea
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In Puglia, tutte le Direzioni Generali delle
strutture sanitarie, con il coordinamento del Dipartimento della Salute e con la
guida politica del neo Governatore Emiliano Michele sono all’opera, per trovare
soluzioni organizzative che consentano
l’osservanza delle normative su indicate e
contestualmente non producano riduzioni significative dei volumi prestazionali in
favore dei cittadini pugliesi. Nel momento
in cui viene redatto questo articolo, rispetto al tema in argomento, tutte le redazioni
giornalistiche pugliesi spostano l’attenzione mediatica su alcuni aspetti. L’ipotesi di
chiusura di 25 ospedali in Puglia (fonte:
dichiarazioni rese dal Presidente della Regione). La determinazione ufficiosa, ma
sostanziale, della necessità di assumere
nell’immediato un numero sufficiente di
medici per far fronte alle esigenze organizzati che impone la nuova normativa (fonte:
dichiarazioni pubbliche rese dal Direttore
del Dipartimento della salute pugliese). La

preoccupazione della impossibilità di garantire le prestazioni sanitarie della professione sanitaria medica ritenuta esclusivista per il mantenimento degli attuali livelli
essenziali di assistenza. Come può restringersi la preoccupazione del mancato rispetto dei LEA, in una Regione come la Puglia,
che evidenzia paurosi vuoti di organico dei
Infermieri alla sola professione medica? Si
tenga conto che gi stessi medici, ripetutamente e formalmente, hanno dichiarato la
loro impossibilità, soprattutto nell’area chirurgica, a volumi prestazionali adeguati
nel loro potenziale, semplicemente per la
carenza di Infermieri!? Si può immaginare di assumere medici e basta, chiudendo o
convertendo Ospedali senza aver delineato
funzionalmente e prioritariamente l’assetto organizzativo del sistema sanitario pugliese in coerenza con il “progetto politico”
raccontato ai cittadini per renderlo armonioso ed equilibrato rispetto alle risorse lavorative ed economiche disponibili?
Qual’è la previsione del fabbisogno di personale infermieristico, nella realtà regionale pugliese e rispetto a quali modelli organizzativi? Avremo un “sacco” di domande
e proposte da fare al Presidente Emiliano,
prima che decida, come è giusto che sia, la
conversione in opere del suo progetto politico per il rilancio della sanità pugliese.
Sarà un sacco di “sorprese” visto il periodo
natalizio e di fine anno?

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61)
Art. 3 - Orario normale di lavoro
1. L’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata
minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un
periodo non superiore all’anno.
Art. 4 - Durata massima dell’orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell’orario
di lavoro.
2. La durata media dell’orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo
di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell’orario di lavoro
deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3
fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti
all’organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
Art. 7 - Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a
undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere
fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata.
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TELECARDIOLOGIA
DIGITALE IN PUGLIA
Servizio all’avanguardia con tante criticità

Salvatore
PETRAROLO

Un
servizio
all’avanguardia
ma con qualche
criticità: un paradosso quello
che
accompagna il nuovo sistema di telecardiologia “Helis”,
evidenziato nello scorso mese
di ottobre dal
presidente del Collegio Ipasvi della provincia di Bari, Saverio Andreula, in una letteradenuncia abbastanza circostanziata, frutto
delle tante segnalazioni arrivate dagli infermieri in attività nel servizio 118 pugliese.
Della vicenda sono stati interessati il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il presidente del Consiglio regionale
pugliese, Mario Loizzo, l’assessorato regionale alle politiche della salute e il direttore
del Dipartimento promozione della salute, i
direttori generali della Asl Bari e del Policlinico, i direttori della centrale operativa del
118 di Bari e del Coordinamento di questo
servizio, il Presidente dell’Ordine dei Medici e le Procure della Repubblica competenti
per territorio. Cosa denuncia Andreula nella
sua lettera: una serie di criticità sull’uso del
nuovo sistema di tele cardiologia Helis, “segnalate con dovizia di particolari, da numerosi infermieri in attività nel servizio 118”. Si
comincia dalla “macchinosità” al quale costringe l’uso corretto (da manuale) del nuovo sistema e si arriva ai numerosi “intoppi”
nel funzionamento che rallentano e rendo-

no complesso l’intervento in emergenza. E
si sarebbero già verificati casi nei quali, una
chat continua con il control room e i ritardi
legati al software del sistema Helis, hanno
reso critico e complicato l’intervento stesso del servizio 118, chiamato ad affrontare
situazioni impreviste e complesse. Il presidente Andreula riporta alcune segnalazioni di infermieri: “Siamo al paradosso – si
legge nelle note giunte al Collegio Ipasvi
– che l’innovazione tecnologica che dovrebbe semplificare le varie attività, ritarda la
tempestività della risposta”. Così accade, ad
esempio, che “quando la rete è assente ci
si sposta lontano dalla situazione mentre il
personale addetto all’emergenza è coinvolto sull’evento e concentrato sul paziente”.
Il paradosso, uno dei tanti, sta nel fatto che
il personale deve muoversi, in maniera rocambolesca, con il tablet, per intercettare il
segnale di rete. A ciò si aggiunga, segnalano ancora gli infermieri, che gli stessi non
sono stati coinvolti nella fase di approntamento e sperimentazione oltre che di formazione sul campo del nuovo servizio, per
valutarne il corretto utilizzo. “Forse qualche
parere poteva
essere
raccolto – denuncia il
presidente Andreula – in considerazione del
fatto che sono
state evidenziate una serie di
anomalie e impedimenti che
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Il Consiglio Direttivo,
il Collegio dei Revisori dei Conti
e il Comitato di Redazione di
“Filodiretto” dei Collegi IPASVI
di Bari e Barletta-Andria-Trani
augurano di cuore a tutti i lettori
un lieto Natale e un
Felice Anno Nuovo
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hanno reso i tempi dell’intervento più lunghi, così da approntare, tempestivamente,
procedure alternative”. Anche sui tempi di
refertazione dell’Ecg, il nuovo sistema di
tele cardiologia mostra qualche lacuna rispetto a quello tradizionale del Cardio on
line. “Nell’ambito della tempistica – scrive
Andreula – si registra con dati di fatto, una
situazione decisamente a sfavore della tele
cardiologia”. La procedura del nuovo sistema, inoltre, comparata con quella della
Cardio on line, mostra una condizione di
“inefficienza funzionale”. Nella sua letteradenuncia il presidente Andreula elenca il
procedimento da effettuare con il nuovo
sistema: “Si accende il tablet attendendo
che il sistema si carichi; si imposta lo stesso rispondendo ad alcune domande che i
più tralasciano; si attaccano le pach ecg nel
numero di dieci a differenza delle altre precedenti che erano tre; si invia il tracciato e
si attende la refertazione; infine si chiude
l’evento”. Gli infermieri in servizio al 118,
hanno effettuato una prova comparativa tra
i due sistemi (Cardio on line/Helis), confermando i loro dubbi. Il sistema cardio on
line, si evidenzia nella missiva, tra i suoi
vantaggi annovera il fatto di non dover at-

taccare le pach precordiali e di poter effettuare il tracciato infilando l’avambraccio
e l’apparecchio lungo lo sterno, seguendo
l’arco costale nei punti noti, effettuando
l’intervento anche con il paziente appena
denudato. Passaggio ritenuto importante
quando il paziente è seduto, è obeso, sta
sudando e le normali pach stentano ad attaccarsi. Il nuovo sistema di tele cardiologia, invece, mal si coniuga con la praticità
perché si compone di due unità di cui una
collegata al paziente, senza dimenticare che
è più pesante oltre che lenta nella lettura
delle informazioni. “C’è anche da evidenziare – aggiunge Andreula – che a differenza del precedente sistema, manca all’infermiere la possibilità di attivare una necessaria e fattiva conversazione con il medico
cardiologo per le opportune prescrizioni e
valutazioni”. Alla luce delle numerose criticità evidenziate gli infermieri chiedono
“di conoscere dettagliatamente se il nuovo
sistema di telecardiologia sia regolarmente
certificato e conforme agli attuali standard
e quali sono gli elementi che definiscono
migliorativo il nuovo sistema rispetto al
precedente”. L’auspicio degli infermieri in
attività nel servizio 118 è che “la nuova tecnologia non sia stata pilotata da scelte di
opportunità politica ma da reali valutazioni
avallate scientificamente”. Il sistema cardio
on line, ricordano gli infermieri, rappresentava il fiore all’occhiello della cardiologia
emergenziale pugliese. Non tralascia il presidente Andreula, nella sua lettera-denuncia, di riportare l’amarezza degli infermieri
che assistono “alla progressiva demolizione
di ciò che finora ha funzionato piuttosto
bene”. A ciò si aggiunga la preoccupazione di chi non è stato ascoltato: “L’assenza
di un costante confronto con gli infermieri, autentici attori nell’emergenza e nell’intervento, alimenta i dubbi sulle scelte e su
come le istituzioni vedono l’intero sistema
sanitario rispetto alla salute dei cittadini e
degli operatori”.

TRASFERIMENTO SEDE DEL COLLEGIO IPASVI DI BARI
Da gennaio 2016 il Collegio IPASVI di Bari si trasferisce nella nuova sede
sita sempre in Bari in Viale Salandra n. 1/L (2°piano).
I recapiti telefonici e gli orari di apertura resteranno invariati

Tel. 080.9147070 - Fax 080.5427413
email: bari@ipasvi.legalmail.it - redazionefilodiretto@libero.it
sito web: www.ipasvibari.it
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UNIVERSITà E
ACCREDITAMENTO
Sotto la lente d’ingrandimento del Collegio IPASVI

Giuseppe
MARANGELLI

Negli ultimi decenni il mondo accademico
ha posto in essere un trend,
dell’offerta
formativa, costantemente in
crescita. Infatti,
i numeri sono
cresciuti in maniera esponenziale! Purtroppo, l’innalzamento dell’offerta, non è stato sempre accompagnato da un
contestuale innalzamento della qualità della stessa “offerta”. In particolare, soprattutto alle nostre latitudini, e in particolare per
tutti quei corsi universitari che sono “ospitati” presso il sistema universitario, come
ad esempio i corsi di laurea che riguardano
le professioni sanitarie. Finalmente, in tempi recenti, il legislatore è intervenuto introducendo una serie d’indicatori di qualità
per l’accreditamento del sistema universitario. Tale innovazione è stata introdotta per
tentare di incrementare il livello qualitativo,
allo stato, particolarmente insufficiente. Infatti, anche in base alle diverse classifiche
internazionali, predisposte da soggetti terzi, la maggior parte delle università italiane
sono molto lontane dal riuscire a garantire
un’offerta di qualità. Ora, grazie all’avvio di
un sistema di qualità e all’introduzione del
sistema di accreditamento, le Università saranno obbligate a garantire particolari standard e le università che non rispetteranno
tali standard, saranno soggette a sanzioni.

Ciascuna Università dovrà rispondere a precisi requisiti e indicatori di qualità. Oltre a
rispettare così come accaduto finora, parametri più soft, legati soprattutto a requisiti
strutturali e organizzativi, rispetteranno anche i risultati delle performance formative.
Il tutto per garantire una qualità della formazione, in linea con gli standard dell’Unione europea. Il sistema di qualità ha principalmente un obiettivo preciso: determinare e verificare i requisiti d’idoneità della
rete formativa e delle singole strutture che
le compongono ed eseguire il monitoraggio dei risultati della formazione. Dunque,
criteri per valutare le strutture, i processi
e i prodotti. In concreto cosa significa? Le
Università per essere certificate dovranno
dimostrare di avere adeguate strutture e attrezzature per la didattica, la ricerca e lo
studio dei discenti in formazione. Dovranno anche essere in grado di assicurare la
presenza di servizi, un corretto rapporto
numerico tra docenti, tutor e studenti. Il
riferimento per la valutazione sarà a cura
dell’ANVUR.
L’Agenzia è stata istituita nel 2011 ed ha assunto autonomia della gestione nel 2012. La
legge 240/2010 ha delegato il Governo per
l’introduzione anche in Italia di un sistema di assicurazione di qualità degli atenei
e di accreditamento, affidandone la verifica
esterna all’ANVUR. Il D. Lgs. n. 19/2012 ha
dato attuazione alla legge definendo la normativa di dettaglio e affidando all’ANVUR
il compito di sviluppare un sistema coerente con le Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher
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Education Area, all’interno ovviamente della cornice normativa definita dal decreto.
L’ANVUR, attraverso i suoi principi ispiratori, è impegnata a svolgere la sua attività di
valutazione dei risultati in linea con principi fondatori che sono alla base del suo
operato e delle regole deontologiche di cui
intende dotarsi:
• Indipendenza: l’Agenzia ha personalità
giuridica di diritto pubblico ed opera
con autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, anche in deroga
alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato. Tale status le permette
di agire adottando i più opportuni criteri e metodologie di valutazione, secondo standard nazionali ed internazionali,
al fine di individuare i punti di forza e
di criticità delle istituzioni universitarie
e di ricerca.
• Imparzialità: l’Agenzia sovrintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli
enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. L’incarico
dei componenti il Consiglio Direttivo
è incompatibile con qualsiasi rapporto
di lavoro, anche indiretto, con le istituzioni da valutare, e i componenti stessi
non possono far parte di commissioni
di valutazione o essere assegnatari di
finanziamenti statali di ricerca. Questo
garantisce il rispetto della fondamentale regola etica relativa al conflitto d’interesse.
• Professionalità: l’Agenzia svolge la funzione di agenzia nazionale sull’assicurazione della qualità, come previsto
nell’ambito degli accordi europei in materia di istruzione superiore e di ricerca.
L’ANVUR collabora con organismi europei
e internazionali, con le agenzie e le amministrazioni di altri Paesi anche mediante lo
scambio di quelle informazioni ed esperienze, sviluppate e condivise a livello nazionale e internazionale, che le permettano di
sviluppare le proprie strategie istituzionali.
Sulla base delle norme e delle linee guida
europee, l’ANVUR ha sviluppato il sistema
AVA (Autovalutazione, Valutazione e AccreBIBLIOGRAFIA
www.anvur.org/

ditamento): le decisioni dell’ANVUR in materia vanno quindi lette alla luce delle linee
guida europee e delle norme di legge che
l’ANVUR è tenuta a seguire. Il sistema AVA
(Autovalutazione, Valutazione periodica,
Accreditamento), costituisce l’insieme delle
attività dell’Agenzia in attuazione delle disposizioni della legge 20/12/2010, n. 240 e
del decreto legislativo 27/01/2012, n. 19, le
quali prevedono l’introduzione del sistema
di accreditamento iniziale e periodico dei
corsi di studio e delle sedi universitarie,
della valutazione periodica della qualità,
dell’efficienza e dei risultati conseguiti dagli atenei e il potenziamento del sistema di
autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di ricerca delle
università.
L’ANVUR ha il compito di fissare metodologie, criteri, parametri e indicatori per l’accreditamento e per la valutazione periodica. All’ANVUR spettano inoltre la verifica e
il monitoraggio dei parametri e degli indicatori di accreditamento e valutazione periodica anche ai fini della ripartizione della
quota premiale delle risorse annualmente
assegnate alle università. Gli elementi portanti del sistema integrato AVA, inseriti in
modo più dettagliato in un documento
approvato dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR, derivano in larga misura, oltre che
dalla normativa nazionale, dal Documento ENQA su Standards and Guidelines for
Quality Assurance in the European Higher
Education Area (ESG), approvate dai Ministri responsabili dell’Istruzione Superiore
alla Conferenza di Bergen del 2005 e adottate nella Raccomandazione del Parlamento europeo del Consiglio (2006/143/CE).
Le Università hanno iniziato ad applicare
progressivamente il sistema integrato AVA a
partire dal 2013, con l’emanazione del D.M.
47/2013 (modificato dal D.M. 1059/2013)
che ne ha recepito le istanze promosse
dall’ANVUR. Nell’elaborazione e nello sviluppo del sistema AVA, l’ANVUR s’ispira al
rispetto dei tre principi di autonomia, responsabilità e valutazione che devono, in
misura progressiva, indirizzare il comportamento delle università.
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INTERVISTA
AL PRESIDENTE
DELLA PUGLIA
MICHELE EMILIANO
Infermieri fondamentali nell’assistenza sanitaria
Salvatore
PETRAROLO

“Questa legislatura deve mettere in sicurezza
la sanità pugliese per i prossimi
dieci anni, costi
quel che costi,
anche a costo
di non essere
rieletti, anche a
costo di insurrezioni locali, anche a costo di litigare con l’intero consiglio
regionale”. La dichiarazione è del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano,
immediatamente successiva alle parole dello stesso governatore che si era dichiarato
disposto a chiudere 25 ospedali pur di non
aumentare le tasse. “Noi abbiamo un piano
di riordino varato dalla Giunta Vendola che
fa una classifica delle capacità operative di
ciascun ospedale. Più del 55% delle prestazioni dell’intera regione vengono fatte solo
da dieci ospedali” ha spiegato Emiliano. “C’è
una condizione generale per cui gli operatori della sanità non possono, ogni mattina,
arrivare in sala operatoria o in infermeria
e trovare la novità che il governo, siccome
aveva problemi, ha dovuto tagliare questo
o quell’altro, impedendo programmazione
e, soprattutto alle Regioni di Mezzogiorno
che sono quelle più in crisi, di programmare il recupero”. Abbiamo voluto riportare le parole del presidente della Regione,
in tema di sanità proprio per evidenziare
quanto la stessa sia prioritaria nelle preoccupazioni di Emiliano (che della sanità

detiene la delega) e nella programmazione
da parte del nuovo esecutivo. Dichiarazioni, quelle del presidente, successive all’intervista che ci ha concesso per questo numero di Filodiretto, nella quale sono state
affrontate tematiche più specifiche, legate
alla professione infermieristica che, va sempre ricordato, è parte integrante del mondo
sanitario pugliese. E così le preoccupazioni
per una mancata programmazione, come
evidenziato da Emiliano, sono le stesse degli operatori sanitari e dei cittadini pugliesi.
Presidente Emiliano, alla professione
infermieristica sono riconosciuti ruoli
e competenze, autonomia decisionale e
responsabilità in tutti gli aspetti dell’attività assistenziale. Nell’ambito delle politiche di rilancio del sistema sanitario
pugliese previsto dal suo programma di
governo, ritiene utile ascoltare e condividere con gli infermieri le decisioni che
prenderà su quale “modello organizzativo” di cure infermieristiche sia necessario? Ovviamente si. Se la componente
clinica “alta” è in capo al medico e quella cosiddetta “sociale” in capo a famiglia e
amici, la componente “assistenziale” vede
protagonisti proprio gli infermieri, che passano più tempo con il paziente. Dunque in
ambito assistenziale, secondo il nostro modello organizzativo, non si può prescindere
dal ruolo degli infermieri. Ascoltare e condividere con loro le scelte, oltre che utile, è
necessario.
In merito allo sblocco dei concorsi e
l’avvio della mobilità regionale e interregionale per gli infermieri, ci sono in-
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Michele Emiliano è nato a Bari il 23 luglio 1959, ha tre figli, Giovanni, Francesca e Pietro. E’ magistrato in aspettativa, è stato sostituto procuratore della Repubblica presso la Direzione distrettuale antimafia di
Bari e, precedentemente, presso il tribunale di Brindisi e di Agrigento.
Nelle sue funzioni di pubblico ministero ha istruito alcuni tra i più importanti processi alle mafie pugliesi. E’ stato sindaco di Bari per dieci
anni, dal 2004 al 2014, per la coalizione di centrosinistra. E’ segretario regionale del Partito Democratico dal febbraio 2014, ruolo che ha
ricoperto anche dall’ottobre 2007 al 2009. Nel giugno 2014 è stato nominato assessore alla Legalità e Polizia municipale nel Comune di San Severo, a titolo gratuito.
Emiliano è stato eletto presidente della Regione Puglia il 31 maggio 2015 con la coalizione del centrosinistra, con 791.498 voti e una percentuale del 47,17%.
(fonte: www.regione.puglia.it)
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dicazioni per la programmazione delle
dotazioni organiche? La dotazione organica va ridiscussa in termini di congruità, ossia bisogna determinare quanti infermieri è
congruo avere per ogni reparto. Andrebbe
dunque subordinata al completamento del
riordino ospedaliero. Da giugno di quest’anno la legge dello stato ha imposto inoltre a
tutte le Regioni precisi standard organizzativi, anche in termini di esiti di cura. Questo
significa che le nuove dotazioni organiche
vanno viste in subordine a quegli standard
nazionali, che rappresentano una rivoluzione per tutte le regioni. Per quanto riguarda
la mobilità regionale interna, da qualche
giorno le aziende hanno ricevuto dal Dipartimento disposizioni, peraltro condivise,
su come liberare i processi di mobilità regionale. Quindi l’impasse creato a giugno
di quest’anno dovrebbe essere superato. È
chiaro però che, per soddisfare le domande
interne, bisognerà tenere conto della tenuta
assistenziale nel suo complesso.
Che ruolo può assumere, a suo giudizio,
l’infermiere sul territorio in Puglia? Un
ruolo cruciale per gli scenari assistenziali
futuri. L’infermiere nel ruolo di care manager - già sperimentato in Puglia non come
sostituivo del medico, ma come complementare - andrebbe rilanciato. È questa la
direzione verso cui molti sistemi occidentali
si stanno orientando.
C’è una seria intenzione, da parte sua,
a costituire un organo delle professioni
sanitarie in Puglia dove siano presenti
anche gli infermieri? Nell’ambito del consiglio di sanità c’è anche la componente infermieristica, ed è importante che in quella
sede le istanze di autorevolezza infermieristica trovino il giusto spazio.
Spesso gli infermieri sono rimasti ai margini in occasione dei tavoli di trattativa
sulle professioni sanitarie. Ciò accadrà
anche con il suo governo regionale o gli

infermieri saranno
partecipi
ai tavoli di
trattativa?
Il modello
di
governo a cui mi
ispiro è inclusivo
e
crede molto
nel valore della partecipazione di tutte le
componenti alle scelte. Ovviamente il desiderio dell’amministrazione di inclusione
deve coniugarsi in armonia con la dialettica
sindacale e nel rapporto con le organizzazioni sindacali.
Quale ruolo avranno gli infermieri nel
Progetto “Puglia Care” con il quale si prevede di prendere in carico i pazienti con
patologie croniche? Come già affermato, è
possibile che avranno un ruolo importante
– come già dimostrato in felici sperimentazioni pugliesi - nell’ambito delle strutture
sanitarie pubbliche territoriali o anche, ad
esempio, nell’ambito delle associazioni dei
medici di famiglia.
Renderà operativo il servizio infermieristico e ostetrico distrettuale in tutte
le Asl pugliesi e in particolare nella Asl
Bari? La nostra amministrazione crede molto nelle potenzialità della dirigenza delle
professioni sanitarie, nessuna esclusa. Anche in questi casi si tratta di dare attuazione
a normative e regolamenti già presenti, che
prevedono - tra le altre – la dirigenza oltre che il servizio infermieristico e ostetrico
distrettuale. Le aziende riceveranno precisi
input e indicazioni affinché non siano entità marginali, ma entità strategiche.
Come ha intenzione di collaborare alla
realizzazione dei progetti di carattere
sanitario con l’Ipasvi della Provincia di
Bari? La regione deve trovare la maniera di
instaurare la stessa interlocuzione che ha
già con gli Ordini professionali storicamente più consolidati - si pensi agli Ordini dei
medici e dei farmacisti - anche con l’Ipasvi.
Quindi è nostra intenzione restituire parità
con gli altri ordini professionali. Al tempo
stesso è opportuno che Ipasvi si senta investito e coltivi la stessa ambizione a autorevolezza degli Ordini che hanno una storia
più lunga nel tempo.
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NASCE IL
DIPARTIMENTO
DI SALUTE PUBBLICA

Salvatore
PETRAROLO

Obiettivo: promuovere il benessere sociale dei cittadini

L’acronimo riporta indietro
nel tempo, sino
ad una delle civiltà più conosciute al mondo.
Maia, però, non
fa
riferimento
al popolo sudamericano, ma al
futuro della governance futura

della Regione Puglia.
E’ in quell’acronimo (Maia sta per Modello
ambidestro per innovare la macchina amministrativa regionale) che va cercato il punto
di partenza del nuovo Dipartimento di promozione della salute, del benessere sociale
e dello sport per tutti. A capo di quel Dipartimento il presidente della Regione Puglia,
Michele Emiliano, ha scelto il dottor Giovanni Gorgoni, già direttore generale della
Asl Bat. Sarà suo compito, come si legge a
pagina 26 delle 52 che compongono l’intera
relazione Maia, “di formulare proposte ed
esprimere pareri agli organi di governo nelle materie di sua competenza”.
Che, nel caso del dipartimento di promozione della salute e del benessere sociale,
riguardano in maniera più semplice quello
che riguarda il mondo della sanità pugliese.
Settore che, si legge ancora nella relazione,
rappresenta insieme al welfare, una delle
principali voci di spesa per l’amministrazione pubblica regionale, ma anche la principale leva per il miglioramento delle condizioni di benessere dei cittadini. “La Puglia

– si legge nel documento Maia – è chiamata
ad operare in equilibrio fra gli obiettivi di
miglioramento qualitativo del sistema sanitario e delle politiche di welfare e l’imperativo della riduzione della spesa”.
A questo proposito si fa riferimento alle linee strategiche promosse dell’Europa ricordando che le stesse devono essere recepite
dal Sistema sanitario regionale.
Linee strategiche riassumibili in tre punti: la
prevenzione e la diagnosi precoce, la cura e
l’assistenza ospedaliera e domiciliare, la vita
attiva e indipendente del cittadino/paziente. “La Regione Puglia – si legge nella relazione – si propone per il periodo 2015-2016
una riduzione del 30 per cento della spesa
farmaceutica territoriale e ospedaliera, con
un risparmio di 20-30 milioni di euro”.
Nella proposta di innovazione della macchina Amministrativa regionale si sottolinea
che è importante, per il raggiungimento di
quegli obiettivi (i tre punti delle linee strategiche) la corretta definizione ed implementazione di una strategia di Healt Innovation vista non solo come fattore culturale
ed organizzativa ma come vera e propria
esigenza economica.
L’Health Innovation, si evidenzia ancora, è
universalmente riconosciuta come un plus
di civiltà culturale e sociale e rappresenta
il punto di discrimine fra l’attuale sistema
sanitario, che di fatto finanzia la malattia, e
quello che si pone come obiettivo che dovrebbe tendere a finanziare la salute. “Perseguendo la salute – si legge – si riduce la
sanità, archiviando l’ottocentesco schema
ospedalocentrico come un pesante e costo-
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so relitto del passato”.
antinfluenzale, presentate lo scorso mese
In teoria con Maia ci si prova a proiettare di novembre con una conferenza stampa
al futuro in maniera ambiziosa, anche se la nel corso della quale sono stati illustrati i
prima fase è più concettuale e organizzativa numeri della scorsa stagione influenzale e
più che pratica in senso stretto.
l’incidenza che sugli stessi ha avuto il calo
Con Maia si enunciano anche i principi che delle vaccinazioni.
devono essere il cardine dell’azione del In Puglia, è stato ricordato, sono stati registraDipartimento di promozione della salute, ti 22 decessi e 62 casi di influenza grave mendel benessere sociale e dello sport per tut- tre la copertura vaccinale negli ultrasessanti (uno dei
tacinquenni è
sei Dipartistata del 49,8
menti
che
“Il Dipartimento della salute dovrà per cento, vaprendono il
lore ben lonassicurare l’attuazione di politiche
posto delle
tano dal 75
per
la
promozione
della
salute,
Agenzie). Il
per cento racDipartimencomandato
della prevenzione e della cura e
to della sadal Ministero
della riabilitazione, l’organizzazione della Salute.
lute “dovrà
assicurare
“L’influenza
e programmazione del Servizio
l’attuaziorappresenta
Sanitario Regionale, nonché la
ne di poliun serio progestione del sistema welfare
tiche per la
blema di sapromozione
nità pubblica
integrato”
della salute,
– spiega il
della
predirettore del
venzione e
Dipartimento
della cura e della riabilitazione, l’organiz- Salute, Giovanni Gorgoni – e il vaccino è
zazione e programmazione del Servizio Sa- l’unico mezzo che abbiamo per limitare le
nitario Regionale, nonché la gestione del conseguenze di una malattia che ogni anno
sistema welfare integrato. Il Dipartimento colpisce tra il quattro e il dieci per cento
– si legge nella relazione accompagnato- della popolazione.
ria al progetto Maia – si occuperà inoltre, In Puglia – sottolinea Gorgoni – lo scorso
nello specifico, di politiche di genere e di anno la scarsa adesione alla campagna vacpari opportunità per tutti, di programma- cinale ha determinato seri problemi di gere e amministrare l’assistenza territoriale, stione dei ricoveri in tutti gli ospedali del
ospedaliera e specialistica, di gestire aspetti territorio”.
inerenti l’accreditamento delle strutture sa- L’ultima iniziativa in ordine di tempo messa
nitarie, l’attuazione delle politiche di sport in campo dal nuovo Dipartimento di salute
per tutti e di cittadinanza attiva, il controllo pubblica riguarda la salute e la sicurezza
e monitoraggio delle associazioni e delle sui luoghi di lavoro.
aziende dei servizi alle persone, di curare Una campagna straordinaria di formazione
la gestione centralizzata degli aspetti infor- con un investimento totale di tre milioni e
mativi e finanziari del sistema.
82mila euro per formare più di 23mila perAltresì al Dipartimento sarà demandata l’at- sone su tutto il territorio regionale, divise
tuazione di iniziative di innovazione propo- per sette categorie lavorative. “Ci rivolgiaste dalla corrispondente Agenzia Strategica mo – sottolinea Gorgoni – anche alle scuole
volte al miglioramento del benessere socia- nella convinzione che ora più che mai sia
le e del sistema sanitario”.
necessario dare concretezza e riferimenti
Dalla sua istituzione il Dipartimento di pro- ben chiari per rendere il lavoro sempre più
mozione della salute, del benessere sociale sicuro.
e dello sport per tutti, ha attivato tre inizia- La formazione sarà capillare e diffusa, pertive di notevole importanza, come spiega ché ciascuno di noi ha il dovere di conosceil direttore Giovanni Gorgoni. Una di que- re e pretendere i propri diritti in materia di
ste riguarda la campagna di vaccinazione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”.
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RISCHIO STRESS
LAVORO CORRELATO
Iniziativa IPASVI BAT per implementare la presenza di
sportelli d’ascolto psicologici

Maria
CUSTODE

Il mondo del lavoro è mutato,
oggi si richiedono
grande
flessibilità, esigenza di modernizzazione,
continua formazione, ecc…) e
di conseguenza
aumentano le
situazioni di disagio, malessere, rischiando così, in qualsiasi contesto lavorativo, di incombere in
una serie di rischi che possono provocare
conseguenze negative sia al lavoratore, sia
all’utente, sia all’organizzazione in generale. Le Professioni definite d’aiuto sono correlate ad un alto rischio di andare incontro
a Stress Lavoro Correlato (SLC) in quanto
il carico di lavoro, ma ancor più il carico
emotivo, è continuamente alto e particolarmente incisivo sia nell’ambito professionale
che in quello privato/personale. Il contatto continuo, diretto con emozioni negative
quali rabbia, dolore, paura, disperazione,
rassegnazione, morte, va ad accumularsi
spesso con problemi che possono già essere presenti in ambito medico, o conflitti
personali o in ambito familiare e ciò aumenta sempre più la possibilità di incombere in un rischio occupazionale, che diversamente dal rischio clinico, che riguarda gli
utenti, si riferisce ai lavoratori.
Lo stress non è di per sé una malattia ma
una prolungata situazione di tensione che
può non solo ridurre l’efficienza del lavoro,

del singolo e conseguentemente del gruppo, ma può anche portare ad un peggioramento dello stato di salute a livello cardiaco, polmonare, gastrointestinale, cutaneo,
uro-genitale ed endocrino oltre che in ambito lavorativo e legale.
Non necessariamente però lo stress è negativo, infatti oltre a quello deleterio, sul
versante personale e lavorativo, definito
“distress”, esiste anche quello positivo, denominato “eustress”, che oltre ad essere
funzionale e utile, sta a testimoniare una
propensione positiva psicofisica della persona a rispondere bene agli stimoli interni
ed esterni. Il datore di lavoro ha l’obbligo
giuridico di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul lavoro e per far ciò è
essenziale intervenire con una valutazione
dei rischi, legati allo stress in questo caso,
attraverso una identificazione dei fattori di
rischio e la compilazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). Essendo
tutti gli operatori di un’azienda sanitaria
continuamente posti ad affrontare situazioni negative, sarebbe ottimale favorire e
garantire la presenza di sportelli d’ascolto
psicologici. Tale servizio garantirebbe un
continuo monitoraggio della situazione psicologica e di stress degli infermieri e dei
dipendenti tutti, oltre alla possibilità di intervenire in modo più mirato e professionale, tramite la figura dello psicologo, così
da prevenire una serie di conseguenze e
problematiche psicofisiche e anche legali,
non solo per i dipendenti, ma anche per
gli utenti e quindi in generale per l’intera
organizzazione aziendale.
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QUANDO
L’INFORMAZIONE
é UNA PASSIONE
Dal web nasce NurseTimes: la voce degli Infermieri italiani

14

Savino
PETRUZZELLI

Giuseppe
PAPAGNI

Dalla passione
per l’informazione e per la
formazione infe r m i e r i s t i c a ,
circa sette anni
fa tre infermieri
pugliesi, Di Leo
Leonardo, Papagni Giuseppe e Petruzzelli
Savino, consiglieri
provinciali IPASVI per
la prima volta,
nella sesta provincia pugliese
Barletta Andria
Trani, si mettono in discussione nell’elaborare un’idea di informazione dedicata
al mondo infermieristico diretta e facilmente accessibile, sfruttando le potenzialità del social network più diffuso al
mondo, Facebook, come momento di
confronto tra colleghi, studenti, cittadini.
Con questi presupposti nasceva il gruppo
Facebook INFERMIERE PROFESSIONISTA
DELLA SALUTE, insieme alla pagina dedicata. Sin dal primo anno di presenza sul
social il gruppo si distingueva per la grande partecipazione dei colleghi, indice di
una categoria in gran fermento intellettuale, decisa a tracciare il proprio futuro professionale all’interno dei sistemi sanitari.
Dal social è stato possibile decifrare tutto il malessere della categoria ma anche esperienze positive e un momen-

to di crescita culturale rilevante ed efficace appassionando molti colleghi.
Il gruppo Facebook INFERMIERE PROFESSIONISTA DELLA SALUTE è diventato oggi il primo gruppo italiano d’interesse infermieristico, rimanendo un
punto di riferimento per molti colleghi, studenti e cittadini che incuriositi
si avvicinano al mondo infermieristico.
Dall’esperienza maturata sul social nasce
NurseTimes, la voce degli infermieri italiani.
NurseTimes è un progetto ambizioso che
si propone di aumentare l’offerta editoriale
già presente e di favorire la circolarità delle
informazioni, coinvolgendo tutti gli infermieri che vogliono raccontarsi e raccontare le proprie esperienze, e dando la possibilità a chiunque abbia la passione per la
formazione e l’informazione infermieristica
di essere protagonista attivo del progetto.
Questo progetto, dopo un lavoro di preparazione, si concretizza il 23 giugno 2014
con la nascita del portale dedicato (http://
www.nursetimes.org) diventando dopo
qualche mese una testata giornalistica online seguita da tantissimi colleghi da ogni
parte d’Italia e oltre. NurseTimes è patrimonio di TUTTI gli infermieri, e tutti hanno
la possibilità di dare il proprio contributo
per quelle che sono le proprie caratteristiche e competenze specifiche vissute nella
propria attività professionale quotidiana.
NurseTimes, attraverso il portale web, si
propone come nuova iniziativa editoriale
nel panorama italiano, dedicata allo specifico professionale ma non solo, e rimane un
contenitore di informazione a disposizione
di tutti gli infermieri, patrimonio della collettività, che nasce dalla base liberamente.
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CARTELLA
INFERMIERISTICA
DI RIANIMAZIONE
NELLA ASL BT
La realizzazione di un linguaggio comune

Tania
VALENTE

Leonardo
DI LEO

L’infermiere
è
proiettato verso una maggiore
condizione
di
autonomia
professionale,
con
percorsi
complementari
ad altre professioni sanitarie,
ma specifici per
area di attività ed autonomi
riguardo
l’organizzazione
dell’assistenza
al paziente con
sempre più aree
di responsabilità
propria. La conquista dell’autonomia professionale è andata di pari passo
con l’assunzione di una maggiore e meglio
definita responsabilità giuridica. Non c’è
autonomia senza responsabilità! L’area di
attività e la responsabilità dell’assistenza ha
fatto scaturire la necessità di adottare strumenti volti a documentare e tracciare nel
miglior modo possibile l’assistenza erogata
al paziente, questo anche ai fini medicolegali. Uno degli strumenti più discussi e
condivisi a tale riguardo è senz’altro la documentazione infermieristica, volta a “tracciare” i bisogni della persona assistita, la
quantità e la qualità dell’assistenza erogata.
Riconosciuta dal DPR 384 del 1990, è da
considerare come atto pubblico in quanto

redatto da incaricato di pubblico servizio
nell’esercizio delle sue funzioni; inoltre, riguardo al segreto e alla conservazione delle
informazioni in essa contenute sono applicabili le stesse normative della cartella clinica. Ai fini della documentazione dell’assistenza globale erogata al paziente, entrambe le cartelle hanno stesso valore legale e
probatorio. La cartella clinica (formata dalla documentazione medica, infermieristica
e degli altri professionisti sanitari), considerata come atto ufficiale, consente di far
valere e difendere in giudizio un diritto di
rango pari a quello dell’interessato. All’interno dell’ASL BT la cartella infermieristica
è una realtà ormai consolidata (anche se, a
nostro avviso, dovrebbe essere implementato l’aspetto legato alla pianificazione assistenziale) fatta eccezione per le UU.OO.
di Anestesia e Rianimazione dove tale documentazione è approdata formalmente nel
2015, diventando a tutti gli effetti un documento ufficiale e parte integrante della
cartella clinica; infatti, con deliberazione
del Direttore Generale n. 1072 del 30 luglio u.s., l’Azienda Sanitaria della Provincia
Barletta-Andria-Trani ha adottato la “Cartella Infermieristica di Terapia Intensiva”, un
lavoro redatto integralmente dagli infermieri delle diverse realtà aziendali di Anestesia
e Rianimazione, Ruta Federico di Barletta,
Fiore Gianfranco di Andria e Maldera Vincenzo di Trani, unitamente al coordinatore
infermieristico Dimastrogiovanni Raffaele,
nonché con il contributo Di Leo Leonardo
dell’U.O. Gestione Rischio Clinico, ognuno
con la propria competenza e con la propria
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all’evoluzione normativa della professione infermieristica e alle
mutate esigenze della struttura, orientate a
massimizzare la sicurezza del paziente tracciandone la prestazione erogata. Gli strumenti informativi esistenti si erano rivelati dispersivi, a volte ripetitivi e comunque
16
inefficaci per la presa in carico della persona, per la gestione della complessità assistenziale e per evidenziare le responsabilità
professionali connesse. La necessità di uniformare la documentazione ha stimolato la
creazione di un UNICO modello informativo
adattabile, ma omogeneo nel metodo e nei
fondamenti teorici. E’ ampiamente dimostrato in letteratura che la documentazione
infermieristica rappresenta uno strumento
di valutazione della qualità assistenziale in
riferimento alla performance infermieristica
e che tutti gli infermieri dovrebbero essere
consapevoli e coinvolti nel processo di audit e di valutazione per migliorare la qualità
e per ridurre i rischi di errore/near miss/
eventi avversi/eventi sentinella in qualsiasi
contesto operativo. Un ulteriore spinta alla
creazione di una documentazione più precisa e appropriata, è venuta dalla necessità
di conoscere e far riconoscere all’interno
delle équipe multidisciplinare l’ambito specifico di azione della professione infermieristica. Una documentazione adeguata che
costituisca la massima espressione del lavoro individuale e del lavoro in “team” basato
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sul caso e sulla persona. Attraverso la distribuzione di questionari presso le UU.OO. di
Anestesia e Rianimazione è stato condotto
uno studio avente come obiettivo l’individuazione di un ideale di cartella infermieristica, e la valutazione del nuovo strumento
implementato, valutandone soprattutto l’utilità e la praticità delle sue componenti.
Dai risultati è emerso come la Cartella Infermieristica per gli infermieri, ma in realtà
per tutto il personale sanitario, risulti essere indispensabile non solo ai fini del raggiungimento dell’autonomia professionale
ma anche come strumento di risk management. Solo attraverso il suo utilizzo è possibile avere una personalizzazione dell’assistenza, completezza delle informazioni,
sistematicità nella raccolta dati, continuità
scritta e valutazione degli interventi e delle qualità assistenziali. Infine, ma non per
ultimo, è stato anche dimostrato come l’attività giornaliera in reparto sia migliorata,
in quanto documentata e più organizzata
dopo l’implementazione della cartella. Tra
l’altro, all’interno della documentazione è
stata inserito l’aspetto relativo alla dimissione/trasferimento del paziente, al fine di
garantire la continuità assistenziale ospedale-territorio. Quindi, il plauso finale va a
tutti gli infermieri che hanno saputo modificare i propri comportamenti nell’interesse
dell’Azienda, della professione e soprattutto per il paziente.
DATI	
  	
  CLINICI	
  AL	
  TRASFERIMENTO

□	
  	
  Il	
  Paziente	
  viene	
  trasferito	
  	
  __________________	
  in	
  data_________________	
  Ora	
  ____________
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  	
  Il	
  Paziente	
  è	
  deceduto	
  in	
  data_________________	
  Ora	
  ____________
nelle	
  seguenti	
  condizioni	
  clinico	
  assistenziali

PARAMETRI	
  VITALI
RESPIRAZIONE
ALIMENTAZIONE
STATO	
  COGNITIVO

ELIMINAZIONE	
  
ALVO
ALLERGIE

PA	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  FC	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  TC	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  SpO2	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  DTX

□	
  TOT	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  TNT	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  CANNULA	
  TRACHEOSTOMICA
□	
  MASCHERA	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  CPAP	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  OCCHIALINI	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  	
  O2	
  l/min…...…
□ENTERALE	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  NPT	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  	
  DIGIUNO	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  	
  OS
□	
  	
  COSCIENTE	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  	
  NON	
  COSCIENTE	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  	
  	
  SEDATO	
  	
  	
  	
  

□	
  COMA	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  AUTONOMA:	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  SI	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  NO
□	
  Catetere	
  Vescicale	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  urocontrol	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  STOMIA
□	
  	
  Alvo	
  pervio	
  a	
  feci	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  □	
  	
  STOMIA
□	
  	
  	
  	
  	
  SI □	
  	
  	
  	
  NO

LESIONI	
  	
  	
  	
  DA
DECUBITO

FRATTURE

MOBILIZZAZIONE

□NON	
  ATTUABILE	
  	
  □	
  VARIAZIONE	
  DECUBITI	
  	
  □	
  MOB.	
  SPONTANEA

FIRMA	
  INFERMIERE_______________________

FIRMA	
  COORDINATORE________________________

P R O F E S S I O N E

I N

A Z I O N E

ASSISTENZA
INFERMIERISTICA
AL PAZIENTE
NEUROCHIRURGICO

Francesco
MARINELLI

Giulia
PICICCI

Importante una
corretta pianificazione, conduzione e valutazione dell’assistenza infermieristica nel perioperatorio, sia
in reparto di degenza sia in Sala
Operatoria,
ai
pazienti candidati a procedura
di Craniotomia.
Le tecniche neurochirurgiche
più avanzate richiedono competenze specifiche
da
parte
di tutti i
professionisti
coinvolti sia in degenza che in blocco operatorio. I pazienti neurochirurgici sottoposti a questo tipo di intervento richiedono
un’assistenza ed una sorveglianza orientate
al monitoraggio continuo del paziente, una
conoscenza specifica delle tecniche chirurgiche, un attento coordinamento ed una
precisa pianificazione di tutte le attività del
team assistenziale, finalizzata alla predisposizione ed all’utilizzo della tecnologia e della strumentazione chirurgica. Nei momenti
che precedono l’intervento chirurgico è necessario concentrare le conoscenze, le abilità tecniche, la creatività e soprattutto l’attitudine alla comunicazione, facendosi carico

del paziente in maniera olistica e dandogli
un’assistenza di qualità. L’informazione preoperatoria è un aspetto considerevolmente
rilevante durante la preparazione a svariate
procedure chirurgiche. Infatti, pazienti che
devono sottoporsi ad intervento chirurgico
spesso non sono a conoscenza delle procedure a cui devono essere sottoposti, delle
tecniche chirurgiche, né tanto meno delle
fasi che precedono e seguono l’intervento.
Il bisogno di informare il paziente è fondamentale. Il ricovero ospedaliero determina
delle importanti modificazioni nelle abitudini e una limitazione nelle possibilità di
soddisfazione dei bisogni della persona.
L’ospedalizzazione è per il malato un’ulteriore fonte di stress che si sovrappone a
quello determinato dalla malattia. La fase
di accoglienza è determinante nel delineare e indirizzare nella giusta direzione il
rapporto tra paziente e personale che lo
avrà in cura. L’infermiere prende in carico
il paziente e deve effettuare una valutazione sia fisica che psicologica della persona,
lo deve informare, lo deve formare per far
si che la sua degenza possa essere meno
traumatica e possa concludersi con una assistenza di elevata qualità. L’infermiere in
questo processo è l’attore principale e privilegiato che può e deve orientare i propri
interventi dal momento della presa in carico, sino a chiusura del ciclo assistenziale
nel rispetto dell’identità del paziente. L’intervento chirurgico rappresenta un evento fortemente ansiogeno per qualunque
persona, questo momento può dimostrarsi
fortemente destabilizzante per l’equilibrio
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psichico e di riflesso interferire anche con
il decorso post operatorio. Il primo contatto con la realtà chirurgica avviene durante
la visita medica preoperatoria. L’infermiere
procede all’accettazione del malato, quindi una presa in carico del paziente nella
sua totalità. Viene effettuata anche una valutazione del rischio cadute, dati riportati
in un’apposita scheda allegata in cartella,
e una valutazione dello stato nutrizionale
che permette al personale infermieristico
di identificare in modo appropriato la dieta
che il paziente seguirà nei giorni di ricovero. Già al momento dell’ingresso in degenza al paziente vengono date indicazioni da
seguire per la preparazione corretta all’intervento chirurgico. Tali indicazioni non
coinvolgono solo la persona sottoposta a
intervento ma anche tutto l’entourage familiare che accompagna il paziente. In modo
particolare viene segnalata la necessità di
acquistare come presidio le calze elastiche,
come raccomandato dalle linee guida internazionali per questa particolare tipologia
di intervento, dal momento che una delle
complicanze postoperatorie al quale il paziente può andare incontro è la trombosi
venosa profonda. Degli studi clinici hanno
infatti dimostrato che l’applicazione di un
elasto-compressione meccanica attraverso
l’utilizzo delle calze elastiche serve a ridurre il rischio di questa complicanza postoperatoria da valori che vanno dal 14-15%
al 0,9-4,1%. Il posizionamento dell’accesso
venoso viene valutato in base a quelle che
sono le condizioni di base del paziente; se
il paziente è stabile e non ha terapia endovenosa da somministrare, il posizionamento dell’accesso venoso viene posticipato al
giorno precedente all’intervento chirurgico
o nel caso degli esami diagnostici che utilizzano il MDC. Ancora una volta il ruolo
dell’infermiere, in questo caso specifico coadiuvato col nutrizionista, da le indicazioni
sul regime alimentare, una dieta leggera la
sera prima dell’intervento, mantenere il digiuno dalla mezzanotte nel giorno previsto
per l’intervento, completa astensione sia da
cibi solidi che da liquidi. L’indicazione per
questa procedura è quella di non eseguire
la tricotomia nel reparto di degenza, ma
direttamente in Sala Operatoria in accordo
con le linee guida internazionali; è stato infatti riscontrato che una tricotomia completa del capo non serve in quanto non riduce
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il rischio d’infezione e anche che l’impatto
psicologico che ha sul paziente è notevole.
L’ultima fase della preparazione all’intervento riguarda l’immediato preoperatorio
in modo particolare dei 30-40 minuti che
precedono l’arrivo del paziente in Sala Operatoria. La fase intraoperatoria prevede il
trasferimento del paziente nella sala operatoria. L’infermiere è responsabile della sicurezza e del benessere del paziente, svolge
e coordina le molte attività del personale,
cura l’igiene degli ambienti e collabora con
l’anestesista e con il chirurgo per garantire
un esito positivo dell’intervento. Una volta
portato all’interno della sala operatoria, è
opportuno evitare che l’operando rimanga
solo, senza che qualcuno gli stia accanto
e lo assista. L’infermiere di Sala Operatoria prende in carico l’ammalato, controlla
che sia presente il Consenso Informato alla
Procedura Chirurgica, Consenso informato
all’Anestesia, Consenso Informato all’Emotrasfusione.
La cartella infermieristica, la check list, la
scheda del monitoraggio, le scale di valutazione sono gli strumenti cartacei indispensabili per il controllo nella degenza
del paziente e per un attento monitoraggio dell’eventuale insorgenza delle complicanze. Fondamentale rimane l’approccio
dell’infermiere all’utilizzo di strumentazione tecnologica, come monitor a cinque derivazione, misurazione della Saturazione,
Frequenza cardiaca, e monitoraggio della
diuresi tramite cateterismo vescicale che
permette l’identificazione di parametri vitali e del controllo della volemia del paziente. Le linee guida e i protocolli permettono
il corretto comportamento e utilizzo degli
strumenti in uso. Il ruolo infermieristico
non è solo quello di tenere sotto stretta osservazione questo tipo di paziente “critico”,
ma anche quello di valutarne le esigenze
come persona che si trova ad affrontare
un evento complicato nella sua vita, che
si ripercuote anche sullo stato emotivo di
parenti e familiari; quindi di avere una visione olistica del paziente integrata con tecnica e professionalità. Durante il ricovero, i
pazienti confermano che la sensazione di
sentirsi accolti e accompagnati lungo l’esperienza è uno elemento fondamentale.
Tale risultato è raggiunto attraverso una relazione che costituisce parte integrante del
percorso clinico del paziente.
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DANNO ESISTENZIALE: LE ALTERATE
ABITUDINI DI VITA DEVONO ESSERE
PROVATE. DANNO MORALE QUANDO
SI MANIFESTA.
E’ giunto il momento di spiegare con il dispositivo di due sentenze cosa sia il danno, cosi detto
“esistenziale” e il danno “morale”, le occasioni in
cui avvengono e la tipologia di risarcimento che
può essere ottenuta.
Una domanda di rito cui spesso si è sottoposti, qualche volta anche impropriamente rispetto
alla pratica legale dedicata, è la seguente: “Avvocato voglio essere risarcito i danni esistenziali e
morali”.
Proviamo quindi a far chiarezza in una materia
particolarmente articolata.
Ai fini del risarcimento del danno esistenziale in
ambito lavorativo non è sufficiente la mera prova dell’eventuale dequalificazione (demansionamento), dell’isolamento, dell’inoperosità forzata,
dell’assegnazione a mansioni diverse o inferiori;
tali elementi integrano un inadempimento del
datore di lavoro, ma le conseguenze negative nella sfera del lavoratore, riguardo al suo equilibrio
e alle sue abitudini di vita, devono essere provate
con persone e fatti concludenti quali certificazioni mediche il non rinnovo di tessere di circoli,
palestre o il non frequentare più associazionismo
politico o su base volontaria. In questo senso si
è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28837/15.
Il caso: Un lavoratore adiva l’Autorità Giudiziaria competente al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivatigli da presunte condotte di
mobbing sul posto di lavoro.
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso, ma
la Corte territoriale riformava la decisione, limitatamente all’esclusione dal risarcimento della
voce attinente al danno esistenziale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione, lamentando il mancato riconoscimento del risarcimento
per il danno esistenziale subìto.
Occorre la prova ulteriore dell’entità del danno
esistenziale.
La Suprema Corte ha ripresentato il proprio costante orientamento per cui il danno esistenziale
trova fondamento nella natura oggettivamente

accertabile del pregiudizio «attraverso la prova
di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l’evento
dannoso».
E’ stato precisato che la valutazione del suddetto
danno è connessa all’allegazione da parte dell’interessato sull’oggetto e sul modo di operare del
pregiudizio; non si può, ha chiarito la Corte di
legittimità, sopperire alla mancanza di allegazione
attraverso il ricorso a formule standardizzate. Il
danno esistenziale è legato in modo indissolubile
alla persona e non può essere determinato sulla
base del sistema tabellare, utilizzato in materia di
danno biologico.
Ai fini della definizione del danno esistenziale
sono necessarie indicazioni che, secondo i giudici di legittimità, possono essere fornite esclusivamente dal danneggiato, attraverso l’allegazione di
circostanze idonee a provare l’alterazione delle
sue abitudini di vita.
La Suprema Corte ha evidenziato che non è
sufficiente la mera prova della dequalificazione,
dell’isolamento, dell’inoperosità forzata, dell’assegnazione a mansioni diverse o inferiori; tali
elementi possono rappresentare un’integrazione
rispetto a un inadempimento del datore di lavoro, ma le conseguenze negative nella sfera del
lavoratore, sul suo equilibrio e alle sue abitudini
di vita, devono essere provate.
La Corte di legittimità ha, infine, ripetuto quanto affermato dalla Corte Costituzionale, con
la sentenza n. 378/1994, in altre parole che «è
sempre necessaria la prova ulteriore dell’entità
del danno, ossia la dimostrazione che la lesione
ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall’art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale
(non patrimoniale) alla quale il risarcimento deve
essere (equitativamente) commisurato».
Per la Corte Cassazione il danno morale va risarcito in via autonoma rispetto al danno biologico. Il danno biologico è tabellato e pertanto è
facilmente quantificabile in base ad età e percentuale invalidante (basta digitare su google: “tabelle Tribunale di Milano invalidità”).
È ammessa l’autonoma risarcibilità del danno
morale solo nel caso di lesioni di non lieve entità
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e, quindi, al di fuori dell’ambito di applicazione
delle c.d. lesioni micro permanenti di cui all’art.
139, d.lgs. n. 209/2005.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.
23793/2015, fa il punto sul danno morale. La
questione sottoposta alla Corte di Cassazione
riguarda l’obbligo di tutela della salute del lavoratore, previsto ex art. 2087 c.c. e la risarcibilità
dell’eventuale danno (patrimoniale e non).
Nel caso di specie, una dipendente di Poste
Italiane spa chiedeva il risarcimento del danno
biologico e morale subito a seguito di una rapina avvenuta nell’ufficio postale in cui lavorava:
la sventurata, infatti, era stata rinchiusa in bagno
dal rapinatore, con la pistola puntata alla tempia.
I giudici di merito riconoscevano alla lavoratrice
il solo danno biologico per lesioni micro permanenti, la Corte di Cassazione è, quindi, chiamata
ad accertare la possibilità della doppia liquidazione del danno: biologico e morale.
In primo luogo, è dovere del datore di lavoro
proteggere la salute psico-fisica dei propri dipendenti, approntando le necessarie misure di
sicurezza.
In ogni caso, la corretta predisposizione di tutte le misure di sicurezza non può garantire, in
maniera assoluta, il verificarsi di episodi dannosi,
tanto più quando il danno è causato da un evento criminoso.
E’ sufficiente, infatti, che i mezzi di tutela predisposti dal datore di lavoro siano idonei, secondo
i criteri di comune esperienza, a svolgere una
funzione almeno dissuasiva e, quindi, preventiva
e protettiva. In secondo luogo, la Corte precisa
che dall’art. 2087 cod. civ. non discende un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile e
innominata diretta a evitare qualsiasi danno.
Di conseguenza, non è configurabile una responsabilità automatica del datore di lavoro ogni qual
volta accada un danno.
Nei primi due gradi di giudizio, i giudici avevano rilevato alcune falle nel sistema di sicurezza
dell’ufficio postale, di conseguenza, avevano riconosciuto la responsabilità del datore di lavoro
nella causazione del danno alla salute patito dalla
lavoratrice ed avevano liquidato a quest’ultima il
solo danno non patrimoniale.

La dipendente, reclamava, invece, anche il danno
morale, dovuto al grande spavento sopportato
durante la rapina. Per valutare la possibilità di liquidare sia il danno biologico sia quello morale,
la Corte di Cassazione parte da alcune sentenze
storiche per poi sovvertirle. Secondo le Sezioni
Unite (Cass. SS. UU. 26972/2008 e 26976/2008),
il danno non patrimoniale è risarcibile sia per fatto illecito, sia per inadempimento contrattuale.
Sempre secondo la citata giurisprudenza, la categoria “danno non patrimoniale” ricomprende
il danno biologico e quello morale.
Quest’ultimo, infatti, non costituirebbe un’autonoma categoria di danno diversa da quella del
danno biologico.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene di dover
valorizzare il danno morale, soprattutto in caso
in cui viene violato un diritto costituzionalmente garantito, pertanto, sulla scia di una recente
giurisprudenza (Cass., 11851/2015) ammette
un’autonoma risarcibilità del danno morale (autonoma rispetto a quella del danno biologico),
quando il danno morale è ricollegabile alla violazione di un interesse tutelato dalla Costituzione,
a condizione che le lesioni patite non siano di
lieve entità e si pongano, quindi, al di fuori delle
c.d. lesioni micro permanenti di cui all’art. 139
d.lgs. 209/2005.
Tale norma, infatti, consente, previo equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato, un aumento dell’importo liquidato per il danno biologico sino ad un quinto.
Nel caso di specie, la lavoratrice ricorrente aveva
riportato un’inabilità permanente pari al 5%, il
che significa aver subito una lesione micro permanete, pertanto non ha diritto al risarcimento
del danno morale, che può essere liquidato solo
di fronte a gravi lesioni di interessi costituzionalmente garantiti.
In ogni caso, secondo la Suprema Corte. La risarcibilità del danno morale avrebbe potuto essere
assorbita dal mancato assolvimento del (puntuale) onere della prova da parte della lavoratrice,
la quale non aveva dedotto le circostanze che
avrebbero dovuto dimostrare il patimento morale. Il ricorso è, quindi, rigettato.
È nulla la rinuncia del lavoratore al diritto futuro
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alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.
Assistiamo a verbali di conciliazione sottoscritti
da datori di lavoro senza scrupoli e da sindacalisti indegni di tal nome nei quali si rinuncia addirittura a spettanze future ed a maturarsi come il
trattamento di fine rapporto.
Poiché il diritto alla liquidazione del trattamento
di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal
lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli
artt. 1418, comma 2, e 1325 c.c., per mancanza
dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo
sufficiente l’accantonamento delle somme già
effettuato.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione con la sentenza n. 23087/15, depositata l’11 novembre che è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di un accordo transattivo
sottoscritto da un lavoratore alcuni mesi prima
della cessazione del rapporto di lavoro, con il
quale lo stesso aveva rinunciato a veder computati ai fini del TFR benefici ed emolumenti ulteriori rispetto alla retribuzione che pure erano
stati erogati con continuità nel corso del rapporto. Il diritto alla liquidazione del TFR è un diritto
futuro.
Gli Ermellini hanno prima di tutto chiarito
che, secondo la giurisprudenza di legittimità, dal momento che il diritto alla liquidazione
del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, «la
rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, comma
2, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non
essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente
l’accantonamento delle somme già effettuato».
La rinuncia del lavoratore subordinato a diritto
futuri ed eventuali, proseguono da Piazza Cavour,
non è infatti annullabile previa impugnazione da
proporsi nel termine di cui all’art. 2113 c.c., poiché tale ultima norma si riferisce a diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come
tale incidente sul momento genetico dei suddetti
diritti.
Nel caso di specie, quindi, secondo la Cor-
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te di Cassazione la Corte di Appello ha errato
nel negare che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non
ancora sorti né maturati, con conseguente
nullità dell’atto di disposizione, poiché il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro.
Alla luce di quanto sopra illustrato, quindi, la
Corte ha accolto il motivo di ricorso esaminato.
DAL MOBBING AL DEMANSIONAMENTO. UN’ALTRA CATEGORIA DEI DANNI CHE IL PRESTATORE LAVORO PUÒ
SUBIRE
In tema di demansionamento e dequalificazione,
il riconoscimento del diritto del lavoratore al
risarcimento del danno professionale, biologico
o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non
può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio,
non ricorrendo automaticamente in tutti i casi
di inadempimento datoriale.
Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1327, depositata il 26 gennaio 2015.
La Corte d’appello di Napoli condannava
una società al risarcimento dei danni da demansionamento in favore di un dipendente.
L’azienda ricorreva in Cassazione, contestando
ai giudici di merito di aver trascurato l’assenza di
prova sia del demansionamento sia del danno da
parte del lavoratore.
La Corte di Cassazione ricorda che, in tema di
demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva, non può
prescindere da una specifica allegazione sulla
natura e sulle caratteristiche del pregiudizio, non
ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.
Il pregiudizio, che non può essere di natura meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente
accertabile, deve alterare le abitudini del lavoratore e gli assetti relazionali propri, inducendolo
a scelte di vita diverse per quanto riguarda l’espressione della propria personalità nel mondo
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esterno.
Non basta dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, ma occorre provare, oltre al demansionamento, il danno non patrimoniale ed il nesso
di causalità con l’inadempimento datoriale.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano
liquidato il danno non patrimoniale equitativamente ritenendo di poterne desumere l’entità
dalla durata del demansionamento e dall’anzianità del prestatore, senza che quest’ultimo avesse
fornito elementi idonei a dimostrare, anche solo
in via presuntiva, il tipo e l’entità dei danni subiti.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda di risarcimento danni. Medico competente.
Richieste di chiarimento mi giungono circa la figura del medico competente e le sue competenze in materia di prevenzione.
La sorveglianza sanitaria è un’attività clinica complessa e articolata, effettuata dal medico competente ed è finalizzata alla tutela della salute dei
lavoratori.
Consiste nella valutazione dell’idoneità del lavoratore alla mansione lavorativa specifica, mediante visita medica ed accertamenti ematochimici
e strumentali identificati sulla base dei rischi
lavorativi.
Sempre secondo l’art. 41 (del testo unico in materia di sicurezza sul posto di lavoro) possiamo
evidenziare che la sorveglianza sanitaria comprende:
a) la visita medica preventiva, intesa ad accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro, cui il
lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
b) la visita medica periodica, per verificare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità degli accertamenti, ove non siano
previsti dalla relativa normativa, viene pattuita, di
regola, una volta l’anno.
La periodicità della visita medica, può assumere
cadenza diversa, in funzione della valutazione del
rischio stabilito comunque dal medico competente.

L’organo di vigilanza, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti
rispetto a quelli stabiliti dal medico competente,
con un provvedimento motivato;
c) la visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora il medico competente ritenga che sia
correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento
a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione
specifica;
d) la visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) la visita medica alla cessazione del rapporto
di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Quindi, possiamo definire che la sorveglianza
sanitaria, ha come principale obiettivo, la prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori.
Secondo quanto compete la Medicina del Lavoro, l’obiettivo del giudizio di idoneità alla mansione è quello di tutelare la salute del lavoratore.
Il medico competente in seguito agli accertamenti sanitari deve esprimere, necessariamente
per iscritto, un giudizio di idoneità alla mansione
che può essere redatto in modi diversi.
L’idoneità alla mansione può essere: parziale,
temporanea permanente e con prescrizioni e
limitazioni.
Dunque, ne diviene che, l’inidoneità, a sua volta,
può essere temporanea o permanente.
Il giudizio di idoneità alla mansione formulata
dal medico competente, condiziona il datore di
lavoro, nel senso che, quest’ultimo è tenuto a
mettere in atto le misure consigliate dal medico competente, come essenziali per la tutela del
lavoratore.
Il medico competente, deve inoltre, informare e consigliare il datore di lavoro, su eventuali
soluzioni, per collocare i lavoratori a mansioni
diverse, qualora lo stesso, in fase di visita medica, abbia riscontrato inidoneità alla mansione
specifica.
Il medico competente, esprime, il proprio giudizio, per iscritto, dando copia del giudizio medesimo, al lavoratore e al datore di lavoro.
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IPASVI BAT
cuore pulsante
a nurse for
expo 2015
Michele
CALABRESE

Porre all’attenzione internazionale il diritto
a una alimentazione
sana,
sicura e sufficiente per tutti,
questa è la finalità
dell’Expo
2015 (NUTRIRE
IL
PIANETA,
ENERGIA PER
LA VITA). Sono stati innumerevoli gli argomenti trattati tutti correlati con l’attività che
milioni d’infermieri svolgono in tutti i Paesi
del mondo; dalla prevenzione delle grandi
malattie sociali all’educazione ad una corretta alimentazione.
In un momento di crisi che grava sulla riduzione delle risorse da destinare ai servizi
sanitari, la prevenzione della malattia e la
promozione di stili di vita sani impongono
di diffondere buone pratiche non solo cliniche ma anche negli ambiti extra-sanitari,
ove gli infermieri possono raggiungere i
cittadini e incidere in modo positivo e determinante sulle loro abitudini e comportamenti.
Un’alimentazione non sana può causare
l’insorgenza o l’aggravamento di malattie
non trasmissibili che costituiscono la causa
più frequente di morte nel mondo (secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
esse rappresentano il 63% dei decessi). Fa
riflettere che il 32% dei tumori si può prevenire grazie ad una sana alimentazione e
mantenendo un peso corporeo nella media.

L’insegnamento e il monitoraggio di stili di
vita sani è effettuato da diverse figure professionali che devono operare in sinergia e,
fra queste, ci sono gli Infermieri che per la
loro numerosità e per la capillare presenza
in tutti i contesti di vita nella società (aree
di prevenzione e di cura nella comunità,
negli ospedali, al domicilio e nelle strutture residenziali socio sanitarie) rivestono un
particolare ruolo.
Per queste motivazioni gli infermieri Italiani non potevano che diventare una parte
attiva ad Expo 2015.
L’idea di Nurses EXPO nasce da infermieri appassionati al loro lavoro che amano il
loro Paese e che desiderano approfittare
dell’opportunità offerta dalla presenza, con
EXPO, di colleghi e persone provenienti da
tutto il mondo per informare sul contributo
che essi danno e possono dare per la salute
delle persone.La PERSONA per l’infermiere non è solo il centro dell’interesse attorno
al quale ruotano tutte le sue attività nei diversi ambiti di esercizio professionale (assistenza clinica, formazione, organizzazione,
ricerca, consulenza), ma è il professionista
protagonista del suo lavoro, radicato nella
società e quindi capace di agire in modo
positivo sulla trasformazione dell’ambiente
naturale e sociale in cui vive.
Hanno preso parte alla manifestazione numerose personalità autorevoli nazionali ed
internazionali, ovvero ricercatori e ricercatrici infermieristiche che hanno notevolmente contribuito a rendere unico e qualitativamente eccellente il percorso formativo
che si è realizzato.
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IL RICONOSCIMENTO
DELLE PRINCIPALI
LESIONI

Antonia
MASCOLO

La lesione è
“una qualsiasi
alterazione
a
carico di un tessuto o di un organo che comporti un cambiamento della
forma,
della
funzione o della
morfologia degli stessi, come
conseguenza di
un insulto fisico, chimico o biologico. Può
derivare da un trauma oppure caratterizzare una malattia”. L’infermiere riconosce le
diverse tipologie di lesione, in modo tale da
attuare la miglior assistenza possibile al paziente, soprattutto in ragione del fatto che,
dietro una lesione, vi possa essere un “campanello d’allarme” per altro: lesioni non
coerenti con quanto riferito in anamnesi,
ecchimosi in diversa fase cromatica, lesioni su molteplici regioni corporee o in stadi
evolutivi diversi, lesioni che suggeriscono
un atteggiamento difensivo, disturbi della
vista o dell’udito conseguenti a trauma, aggressioni a carattere sessuale, suggeriscono
che il paziente è vittima di una violenza.
Le principali lesioni da cercare su tutta la
superficie corporea sono di tipo contusivo (ecchimosi, escoriazioni, lacerazione e
fratture) dovute all’urto di una superficie
corporea con una superficie oppure essere
provocate da un’arma.
Le ecchimosi sono lesioni “chiuse” che si
manifestano come una discolorazione (il

20

colore varia seconda dell’epoca: rosso-blu
per le più recenti a verdastro, marrone-giallo per le più vecchie) dovute alla rottura
dei vasi sottocutanei che provocano un’infiltrazione dei tessuti. La modalità di produzione di tale rottura può essere per compressione (pugno), suzione, strappo. Variano di dimensioni a seconda della superficie
contundente, e possono riflettere la forma
dell’oggetto (piccole e tondeggianti: dita,
a seguito di afferramento violento; se più
grandi: pugni, calci o urti contro il suolo o
altri oggetti).
Le escoriazioni implicano una sostanza di
perdita cutanea dovuta all’effetto di una
frizione di una superficie contro il corpo.
L’irregolarità della superficie e la forza applicata si riflettono nella profondità della
lesione. Escoriazioni lineari, parallele e superficiali possono rappresentare graffi; vaste escoriazioni su dorso e glutei possono
indicare trascinamento del corpo su una
superficie. L’evoluzione delle escoriazioni
avviene tramite formazione di croste siero-
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Talvolta, dietro un accesso al Pronto Soccorso per l’immediato trattamento di una
lesione si cela una richiesta di aiuto, conforto e attenzione, che il professionista sanitario deve saper interpretare e gestire.
Quindi le lesioni traumatiche rappresentano
solo una parte minoritaria, oltre che visibile,
di sintomi e segni presentati dalle vittime di
violenza, potendoci essere sintomi anche a
livello psicologico-comportamentale: modifiche del tono dell’umore in senso depressivo e/o euforico, senso di inadeguatezza
e diminuzione dell’autostima, crisi d’ansia
o di paura/panico, aggressività improvvisa alternata a remissività o apatia, astenia,
cefalee persistenti o disturbi del sonno;
se, siero-ematiche o ematiche.
Le lacerazioni sono delle soluzioni di con- diminuzione dell’appetito e problemi gatinuo della cute solitamente a margini irre- strointestinali; palpitazioni, dispnea, senso
di soffocagolari, spesmento, doloso associate
a ecchimosi “Talvolta, dietro un accesso al Pronto re toracico;
arestesie,
ed escoriaSoccorso per l’immediato trattamento pvertigini,
opzioni. Le ladi
una
lesione
si
cela
una
richiesta
pure
semplicerazioni si
distinguono di aiuto, conforto e attenzione, che il cemente una
sintomatodalle lesioprofessionista sanitario deve saper logia vaga e
ni da tadiffusa.
glio (arma
interpretare e gestire”
Con
tutti
bianca) per
questi sintoi margini irregolari e poco netti e per il fondo della mi e “campanelli d’allarme”, dovrebbe esselesione, che spesso presenta ponti e bri- re chiaro all’operatore sanitario, adeguataglie. Quando la discontinuazione interessa mente formato e dotato di esperienza, che
il tessuto osseo prende il nome di frattura. ci si trova di fronte alla vittima di episodi
Le ferite da taglio e da punta sono invece di violenza. Ed è proprio una domanda disoluzioni di continuo di tessuti molli su- retta posta da un operatore sanitario il priperficiali e profondi prodotte da strumen- mo passo verso l’emersione del problema e
ti provvisti di azione pungente e tagliente, la ricerca di soluzioni. Occorre comunque
che agiscono con meccanismo combinato trattare le complicanze delle ferite quali:
di cuneo, che avanza in profondità divari- emorragia, lesioni di organi profondi, ernie
cando i tessuti, e di recisione, che realizza e fistole traumatiche, infezioni, tetano.
la lama allargando la ferita.
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DAGLI OPG ALLE REMS
Il ruolo dell’Infermiere nei percorsi terapeutico riabilitativi
assistenziali territoriali ai pazienti psichiatrici

Antonella
PERRUCCI

Tutti
parlano
di rivoluzione,
ma la chiusura
degli
Ospedali
psichiatrici
giudiziari lascia
molte incognite
sul futuro dei ricoverati. Secondo quanto previsto dalla legge, il grosso dei
pazienti, quelli che hanno ancora bisogno
di supporto psichiatrico, dovrebbe essere
trasferito nelle cosiddette Rems (Residenze
per l’esecuzione delle misure di sicurezza)
i quali però non potranno ospitare più di
venti degenti. Altri saranno dirottati verso
strutture alternative, tra le quali sono incluse anche quelle carcerarie del territorio; altri ancora infine, potranno accedere a percorsi di dimissione.
Le Rems saranno gestiti dai Dipartimenti di
salute mentale che dovranno garantire ogni
assistenza e adeguati programmi terapeutici ai soggetti con patologie mentali. Degli
attuali 700 detenuti totali, circa 450 entreranno nelle nuove Rems; in questo caso si
presuppone che il personale sanitario, per
garantire una corretta gestione degli internati, debba possedere competenze in ambiti che caratteristicamente non gli appartengono. Inoltre le iniziative formative avviate
dalle Regioni appaiono estremamente eterogenee soprattutto per quanto riguarda i
contenuti dei programmi determinando un
quadro formativo fortemente frammentato
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e diversificato sul territorio nazionale. Cosicché, è stato possibile adottare, dal punto
di vista operativo, nuove modalità di intervento terapeutico, abbandonando l’assistenza di tipo custodialistico e passando
a quella territoriale che persegue lo scopo
di curare e prevenire il disturbo psichico
laddove ha origine e si sviluppa. In relazione alle nuove metodologie terapeutiche,
l’infermiere psichiatrico di oggi si occupa
principalmente della cura e dell’assistenza
all’ammalato, sia dal punto di vista fisico,
sia da quello della sofferenza psichica. In
questo nuovo contesto, la cultura e la sensibilità dell’infermiere sono strumenti indispensabili all’assistenza. L’infermiere è colui che trascorre più tempo con il paziente,
che lo conosce, che può intraprendere con
lui una relazione costruttiva, che coordina
le attività e i progetti terapeutici.
Tuttavia, la relazione tra infermiere e paziente, per essere costruttiva, non deve essere forzata, deve lasciare libero il paziente
di esprimere i suoi sentimenti e le sue potenzialità.
Nella relazione con il paziente, il principale strumento che l’infermiere utilizza è se
stesso, con i propri vissuti emotivi. L’uso
delle proprie emozioni nella relazione è indispensabile, non solo come mezzo diagnostico e terapeutico, ma anche per tutelarsi
dai pericoli (di coinvolgimento eccessivo)
che la relazione con il paziente psichiatrico comporta. Uno dei rischi del coinvolgimento eccessivo è la perdita di controllo
e di obiettività nell’esecuzione dei compiti professionali. Occorre saper mantenere
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una “giusta distanza” emotiva dal paziente, tamente considerare, è rappresentato dal
per poter rilevare con obiettività i suoi bi- possibile divario tra i desideri del malato,
sogni. Elaborare la diagnosi infermieristica il suo stile di vita, la sua cultura e le sue
e formulare un programma assistenziale di aspettative per il futuro e il progetto riabitrattamento integrato con quello degli altri litativo. L’infermiere deve sempre chiederoperatori dell’equipe. L’infermiere parteci- si se il suo progetto di lavoro rispecchia
pa alle attività espressive o psicomotorie, quelle che sono le esigenze del malato o
coordinando le attività, raccogliendo le di- se non sta piuttosto introducendo elementi
namiche relazionali all’interno del gruppo che esprimono la “sua” filosofia di vita e le
dei pazienti, per poterle poi riportare alla “sue” norme sociali.
discussione
di
Quello di aspettatiequipe. A questo
“La relazione tra Infermiere va è un concetto imfine, è necessario,
portante, perché dee paziente, per essere
data la complessiterminante rispetto
tà della patologia
costruttiva, non deve essere al progredire della
psichiatrica, che
Se le
forzata, deve lasciare libero riabilitazione.
anche l’infermiere
aspettative sul malail paziente di esprimere
si sottoponga a un
to sono nulle o quatraining per apsi, se cioè né l’inferi suoi sentimenti e le sue
prendere tecniche
miere, né i familiari
potenzialità”
che gli consentasi aspettano alcun
no di individuare
miglioramento,
il
con obiettività i bisogni del paziente e di malato farà di tutto per adeguarsi a queste
instaurare con questi una relazione profes- aspettative, avviando un vero e proprio cirsionale profondamente umana.
colo vizioso in cui l’assenza di miglioramenL’infermiere si propone di accertare e di ti e il calo delle aspettative si rinforzano a
supportare i bisogni e le motivazioni del vicenda. D’altro canto, aspettative esageramalato attraverso interventi complessi ed te o sproporzionate rispetto alle possibilità
integrati condotti sia a livello individuale reali di quel particolare momento, allorché
che ambientale, focalizzando in modo par- si evidenzia che il malato non è riuscito a
ticolare l’attenzione su tutto ciò che costitu- fare una determinata cosa, possono generaisce la sua vita quotidiana.
re in lui sensi di colpa e vissuti di incapaciSpesso, soprattutto nei casi di imponente tà, oltre che delusione nella famiglia come
regressione e di grave impoverimento re- nell’èquipe. Infine, momento di importanza
lazionale, sarà necessario un lungo lavoro cruciale del progetto riabilitativo è quello
preparatorio volto a far riemergere i suoi relativo della verifica.
desideri e le sue aspettative
L’infermiere con tutta l’équipe, deve pedi vita; non va dimenticato, infatti, che que- riodicamente riflettere sulla fattibilità del
sti aspetti non sono mai completamente progetto, sulla validità degli obiettivi e sui
perduti, per quanto l’esistenza possa esse- cambiamenti osservati nel malato. Questo
re stata pesante e dolorosa e per quanto la impegnativo lavoro di verifica, consente di
malattia possa aver avutoeffetti devastanti recuperare dalla routine quotidiana il senso
per il malato, a causa della sua stessa natu- di quanto si sta facendo, di operare evenra e delle modificazioni che essa inevitabil- tuali mutamenti del progetto, di permettemente induce nel gruppo sociale di appar- re ad ogni operatore coinvolto di elaborare
tenenza del medesimo.
meglio il proprio ruolo specifico nel proUn altro aspetto, che occorre sempre atten- cesso di cura e nel rapporto con il malato.
BIBLIOGRAFIA
• Pellissero M., Pericolosità sociale e doppio binario. Vecchi e nuovi modelli di incapacitazione Giappichelli Editore, Torino, 2008;
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GESTIONE E
VALUTAZIONE DI
ABUSO ALL’INFANZIA
E PEDOFILIA
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Valentina
PULPITO

Alessandro
PIPOLI

Negli
ultimi
anni la sensibilità collettiva sul
tema del fenomeno dell’abuso all’infanzia,
della pedofilia e
della pedopornografia è significativamente
cresciuta: innumerevoli sono
state le iniziative congressuali, informative
e formative che
in Italia hanno
avuto ad oggetto questo tema.
Similmente, le
ricerche e le conoscenze in materia hanno fatto passi da gigante, soprattutto a livello internazionale. La pedofilia
è un fenomeno estremamente complesso
e numericamente significativo, purtroppo
presente in tutti i contesti nei quali siano
presenti bambini e adolescenti, che richiede una chiara informazione per poter essere efficacemente prevenuto. La famiglia e
la scuola, in particolare, rivestono un ruolo fondamentale nella prevenzione poiché
non solo possono adottare opportune strategie per proteggere bambini e adolescenti,
ma possono anche educarli a difendersi. In
effetti si stima che un numero considerevole di casi non giunga all’attenzione delle
fonti ufficiali (Autorità giudiziaria), né sia

in qualche modo intercettato dai servizi
sociali e dalle istituzioni di tutela. Come
sostiene la stessa Organizzazione Mondiale della Salute (OMS - Sethi et al, 2004),
la quantificazione dell’abuso sul minore è
un processo difficoltoso in quanto la maggior parte di esso non è dichiarato. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS
2002) definisce l’abuso o il maltrattamento
all’infanzia come “tutte le forme di maltrattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale,
incuria o negligenza, nonché sfruttamento
sessuale o di altro genere, che provocano
un danno reale o potenziale alla salute, alla
sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità
del bambino, nell’ambito di una relazione
di responsabilità, fiducia o potere”.
Il recente rapporto dell’OMS del 2013 afferma che ancor più frequente dell’occorrenza
di singole forme di maltrattamento è quella
di sue forme multiple, le cosiddette “ACE”
(Adverse Childhood Experiences). In altre
parole, accade più spesso che un bambino o un ragazzo subisca più tipologie di
maltrattamento piuttosto che una soltanto.
Conseguentemente, il danno è tanto maggiore quanto più il fenomeno resta nascosto, o non viene riconosciuto, non viene
attivata protezione nel contesto primario e
nel contesto sociale, l’esperienza resta non
verbalizzata e non elaborata, viene mantenuta la relazione di dipendenza della vittima con chi nega l'abuso.
Per progettare adeguati e tempestivi interventi riparativi, è necessario sviluppare sistemi validi e affidabili per riconoscere il
fenomeno. Va considerato che il presunto
perpetratore quasi sempre nega, spesso
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mancano evidenze fattuali e testimonianze
esterne, spesso la valutazione è centrata in
modo principale o esclusivo sul bambino.
Di conseguenza in ogni caso la valutazione
va effettuata in modo esteso e complesso,
analizzando almeno tre aree: indicatori e
segni fisici; indicatori e segni psicologici;
racconti e affermazioni della presunta vittima. È opportuno salvaguardare, in ogni
momento del percorso valutativo, la protezione fisica e psicologica del minore garantendo, se necessario, percorsi paralleli
di intervento per lui e per i suoi familiari.
Inoltre la valutazione dovrà essere effettuata con modalità che ne riducano al minimo il possibile costo psicologico. Le fasi di
intervento potrebbero brevemente essere
riassunte in prevenzione, rilevazione, segnalazione all’Autorità giudiziaria minorile
e denuncia, protezione, valutazione e trattamento. Per aiutarci a ricordare che cosa
fare quando si sospetta che l’abuso possa
essere la ragione delle lesioni fisiche e psicologiche del bambino, possiamo utilizzare
l’acronimo SEE:
Screening, ascoltare il paziente e fare un
esame obiettivo, osservando con attenzione
tutti gli infortuni.
Evidence, documentare in maniera chiara
qualsiasi racconto del bambino in cui spiega il tempo, il luogo, la natura e l’artefice
dell’abuso.
Effort, fare lo sforzo di segnalare il caso
(anche solo in caso di sospetto) all’autorità
giudiziaria.
Nell’esercizio delle proprie funzioni all’interno di un contesto multiprofessionale, in
cui sono coinvolti altri professionisti di natura sociale, psicologica e giudiziaria, l’infermiere forense deve avere la capacità di
integrare tra loro differenti ruoli quello di
aiuto, proprio della professione infermieristica e quello strettamente giuridico che si
svolge sotto il principio di legalità.
Ciò significa che, oltre ad operare in modo
deontologicamente corretto utilizzando metodi, tecniche e strumenti che siano riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento e che risultino adeguati e confacenti alle
varie fasi dell’iter terapeutico, deve altresì
fornire un’obiettiva e lucida collaborazione,
considerando tutte le possibili alternative
riguardo agli eventuali disagi circa possibili
errori di valutazione, che porterebbero ad
errori giudiziari dannosi a maggior ragione
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per il minore stesso. L’infermiere forense,
dovrebbe quindi sviluppare conoscenze e
competenze anche in ambito psicologico giuridico, in particolare degli articoli di legge che tutelano il minore vittima di abuso
sessuale e comprendere il proprio ruolo di
consulente tecnico al fine del procedimento penale stesso.
L’American Medical Association e l’America Accademy of Pediatrics negli Stati Uniti,
hanno elaborato linee guida di diagnosi e
trattamento per il maltrattamento e l’abuso sessuale sul minore. Il panorama formativo italiano degli ultimi anni, si presenta
ricco ma frammentato, la maggior parte
dei programmi relativi all’abuso sessuale
è organizzato da associazioni di volontariato, cooperative, organi istituzionali. Gli
obiettivi formativi ed informativi devono
principalmente diffondere e rafforzare una
nuova cultura dell’infanzia per la tutela e
la promozione di un positivo processo di
crescita dei bambini che fa perno sul diritto del minore ad essere rispettato come
persona, sensibilizzare l’opinione pubblica,
gli operatori, gli insegnanti, i genitori alla
cura del benessere del bambino e alla creazione di un ambiente relazionale adultobambino adeguato. In ambito ospedaliero,
l’infermiere di triage è quello che per primo
entra in contatto con la vittima, ne valuta le
condizioni e stabilisce un codice di accesso:
questi passaggi sono fondamentali. Un protocollo operativo deve comprendere accoglienza, anamnesi, esame obiettivo, colloquio, raccolta dati, attribuzione del codice
di accesso, assistenza medica ed infermieristica, attivazione supporto psicologico, denuncia all’Autorità Giudiziaria.
È quindi importante per tutti coloro che
nella routine quotidiana di lavoro hanno
contatti con i bambini e con le loro famiglie, avere un’approfondita conoscenza di
segni e sintomi di natura fisica, psicologica, comportamentale e la denuncia e/o il
referto che costituiscono, dunque, i primi
passi necessari per avviare sia un intervento di tutela della vittima, sia un procedimento penale nei confronti del presunto
colpevole. L’obiettivo è sensibilizzare tutti
gli operatori sanitari, che operano in strutture pubbliche, alla problematica dell’abuso sessuale sul minore, per una più attenta
intercettazione e prevenzione di questo fenomeno.
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ANSIA E
INFORMAZIONE
NELLA FASE
PREOPERATORIA
Rosa
TUPPUTI

Nel periodo preoperatorio il paziente che deve
sottoporsi ad un
intervento chirurgico si trova
ad
affrontare
una situazione
carica di risvolti emotivi tra i
quali ritroviamo
incertezza, paura, e ansia. L’ansia preoperatoria, è un’ ansia di attesa rispetto a qualcosa che non si
conosce.
Spielberger e Auerbach considerano la
reazione ansiosa composta da uno stato
emotivo che varia di intensità nel tempo,
definito come ansia di stato, e una disposizione all’ansia di tratto che rappresenta una
tendenza a percepire come minacciose una
vasta gamma di situazioni stressanti.
Ad aggravare ulteriormente questa condizione psicologica è la mancata o ridotta
acquisizione di informazione da parte del
paziente.
L’informazione si traduce nella raccolta del
consenso informato da parte del medico,
il paziente deve essere a conoscenza delle
tecniche per la soluzione del problema, indicando vantaggi e svantaggi di ognuna, del
tipo di anestesia da impiegare, dei rischi e
delle complicanze connesse specificamente
alla procedura che si è deciso di adottare.
Ma la cultura media del paziente porta l’infermiere a dover incrementare le informazioni relative al consenso informato o, al
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contrario, ridurle nel caso egli percepisca
la volontà di non sapere, quindi da ciò nasce lo sviluppo di bisogni quali l’essere informato e il supporto psicologico da parte
del paziente, bisogni che l’infermiere deve
essere in grado di gestire in quanto è sicuramente la figura più presente nel suo
percorso.
A tal proposito si è deciso di eseguire uno
studio con l’obiettivo di valutare i livelli di
ansia il giorno prima dell’intervento chirurgico, correlata alle informazioni conosciute
dal paziente per quanto riguarda la propria
diagnosi, il tipo di intervento al quale sarà
sottoposto, e il tipo di anestesia praticata.
Nel periodo di tempo che va da Gennaio
a Luglio del 2013 presso l’Unità Operativa
Complessa di Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero “Lorenzo Bonomo” di
Andria sono stati presi in esame i ricoveri
in attesa di intervento chirurgico, la ricerca
è stata effettuata utilizzando una metodologia di tipo descrittivo-correlazionale e il
campione randomizzato sistemico è composto di 40 pazienti, di età variabile, compresa tra i 18 e gli 80 anni.
Dopo aver spiegato brevemente le ragioni della ricerca e ottenuto il consenso dei
pazienti, il giorno prima dell’intervento
chirurgico, è stato sottoposto loro un questionario. Tale questionario strutturato era
composto da tre parti.
La prima parte riguardava la rilevazione
delle variabili dermografiche (sesso, età, e
livello di istruzione) adottando delle check
list.
La seconda parte del questionario era com-
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posta da tre domande a risposta chiusa: re conoscenza del tipo di intervento da par“Conosce la sua diagnosi ?” 26 soggetti te del paziente, è stato in grado di ridurre
(65%) hanno risposto si.
significativamente i livelli di ansia di stato
“Conosce il tipo di intervento chirurgico al (graf. 1). Per l’esiguità del campione prequale sarà sottoposto?” 23 soggetti (57.5%) so in esame, i risultati non possono essere
hanno risposto
generalizzabili, ma
di si. “Conosce
potrebbero diven“Il paziente deve essere a
il tipo di anetare un punto di
stesia che rice- conoscenza delle tecniche per partenza per le inverà?” solo 17
dagini che coinvolla soluzione del problema,
soggetti (42,5%)
gano campioni più
hanno risposto indicando vantaggi e svantaggi numerosi.
di si. Infine nelComunque sia apdi
ognuna,
del
tipo
di
la terza parte
pare evidente che
del questionario
anestesia da impiegare”
l’ansia preoperatosono stati valuria è una scomotati i livelli di anda presenza che
sia attraverso una rating scale standardiz- affligge il paziente chirurgico e che è nezata, quale la VAS (Visual Analogic Scale) cessario in futuro porre maggiore attenziocon associazione della scala numerica NRS ne sull’importanza di fornire informazioni
(Numeric Rating Scale) e la medesima scala sull’anestesia, per il motivo che è risultato
Likert STAI (State Trait Anxiety Inventory) essere l’argomento maggiormente ignorato
nella forma Y.
dai pazienti.
Elaborando statisticamente i dati ottenuti Per cui è importante che sulla base di quedai questionari, è stato possibile ricavare sto studio infermieri e medici continuino
risultati che hanno suggerito che i pazien- ad assicurare il bisogno di informazione del
ti di questo campione hanno manifestato paziente, instaurando con egli un rapporto
un livello medio di ansia in base alle in- che lo aiuti a far chiarezza tra le sue idee,
formazioni ricevute per quanto riguarda la e con lo scopo di creare delle condizioni
diagnosi, il tipo di intervento e il tipo di che portino alla riduzione del fenomeno
anestesia ma nonostante ciò non vi è stata dell’ansia da un livello medio ad uno basso.
significativa differenza del livello
di ansia preoperatoria tra i pazienti che hanno affermato di essere
a conoscenza di
tali aspetti e quelli che al contrario
hanno espresso la
loro mancata conoscenza, ma un
grafico in particolare ha mostrato
come una maggioBIBLIOGRAFIA
• Spielberger CD.,Gorsuch RL., Lushene RE. 1983. Manual for the State-Trait Anxiety
Inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press.
• Kiyohara Ly., et al. 2004. Surgery information reduces anxiety in the pre-operative
period. Rev. Hosp. Clín. Fac. Med. S. Paulo 59 (2), pp. 51-56.
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ECOGRAFIA
INFERMIERISTICA
NEL CATETERISMO
VESCICALE
Leonardo
DILISO

L’ecografia
o
ecotomografia è
un mezzo non
invasivo di indagine diagnostica
e di ausilio in
procedure interventistiche che
si basa sull’utilizzo degli ultrasuoni ovvero onde sonore
non udibili con frequenza superiore a 20
kHz. Le onde ultrasonore vengono generate
da una sonda posta a diretto contatto con la
cute su cui è stato preventivamente interposto un gel che ne consente una migliore trasmissione. La stessa sonda funge anche da
ricevitore del segnale di ritorno che viene
successivamente elaborato da un computer
e visualizzato su un monitor. Da alcuni decenni in letteratura viene descritto l’utilizzo
dell’ecografia anche in campo infermieristico quale ausilio in procedure come l’inserimento di accessi venosi centrali e periferici,
del catetere vescicale, o nel triage di pronto
soccorso, per il riconoscimento di soggetti
con polmone asciutto (dry) o umido (wet).
L’ecografia infermieristica, pertanto, non ha
finalità diagnostiche ma è di supporto in
procedure operative di cui l’infermiere è responsabile al fine di aumentarne l’efficacia
e la sicurezza. L’infermiere adeguatamente
formato è in grado di utilizzare gli ultrasuoni nel cateterismo vescicale. L’ecografia della pelvi effettuata con sonda convex
(3,5-5 Mhz) (Fig. 2) consente di misurare
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il volume della vescica, di distinguerne il
contenuto, di confermare l’indicazione al
cateterismo, di guidare nella scelta del tipo
e diametro di catetere vescicale più idoneo
e di verificarne il corretto inserimento in
tempo reale. Il volume della vescica viene
stimato attraverso la formula: Volume (ml)
= d.LL(cm) x d.AP(cm) x d.CC(cm) x 0,52.
Dove d.LL, d.AP e d.CC, espressi in centimetri, rappresentano rispettivamente i diametri (ovvero la massima distanza) laterolaterale ed antero-posteriore in scansione
trasversa, e cranio-caudale in scansione sagittale (Fig. 3-4). Oltreché con la formula su
descritta, nei moderni ecografi è possibile
il calcolo automatico del volume rilevando
i tre diametri in una funzione specifica. Nei
casi in cui si sospetti ritenzione urinaria, in
particolare nei pazienti obesi in cui il globo vescicale non è facilmente apprezzabile,
nel post-operatorio o in pazienti con vescica neurologica, la misurazione del volume
vescicale può supportare in modo oggettivo l’indicazione al posizionamento del
catetere vescicale o, al contrario, evitarne
l’inserimento. In questo modo si possono
ridurre procedure di cateterismo vescicale
non necessarie che espongono i pazienti a
complicanze prevenibili, tra cui le infezioni
delle vie urinarie. L’ecografia della vescica
consente una valutazione qualitativa del
suo contenuto. Si possono distinguere tre
diversi gradi. Il primo grado è costituito da
un contenuto interamente liquido (transonico), anecogeno e che pertanto si presenterà come una immagine nera. Il secondo
grado si presenta con un contenuto cor-
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puscolato in grado di
riflettere le onde eco
che tende a depositarsi in posizione declive
creando un’interfaccia
solido-liquido; il maFigura 2 - Sonda convex3.5-5 MHz teriale corpus colato
può essere costituito da pus, sangue o cellule di sfaldamento della mucosa vescicale.
Il terzo grado presenta un contenuto vescicale complesso rappresentato da coaguli,
masse neoplastiche o calcoli. Un’ulteriore
distinzione tra questi ultimi si può effettuare considerando che le neoformazioni non
tendono a modificarsi con la posizione del
paziente e che i calcoli sono iperecogeni
e formano un cono d’ombra. L’esame ecografico della vescica con la distinzione del
grado del suo contenuto guida la scelta del
catetere più idoneo sia per diametro che
per tipologia. Infatti l’infermiere si orienterà per un diametro del catetere di 14-16
Fr per urine chiare e liquide, 16-18 Fr per
urine torbide e 18-20 Fr per urine ematiche.
In presenza di sedimenti potrà considerare l’uso di un lavaggio vescicale continuo
mediante un catetere a tre vie e verificarne
l’efficacia mediante visualizzazione ecografica. Nel cateterismo vescicale maschile l’ipertrofia prostatica può rappresentare un
ostacolo alla progressione del catetere ed
un rischio di perforazione della parete uretrale (falsa strada). Mediante l’ecografia in
scansione sagittale è possibile determinare
il grado di salienza della prostata in vescica. Possono essere distinti due gradi di sa-

lienza prostatica: grado
I se assenza di salienza
o salienza simmetrica
sino a 1,5 centimetri,
grado 2 se superiore o
asimmetria con terzo
lobo. In quest’ultimo
caso l’infermiere può
prendere in considera- Figura 3 - Scansione trasversale – diametro
latero-laterale edantero-posteriore
zione l’utilizzo di cateteri vescicali a punta ricurva tipo Tiemann
che meglio si adattano a superare la stenosi dell’uretra prostatica. L’ecografia è una
tecnica non invasiva che si basa sugli echi
di un fascio di ultrasuoni che ha trovato
applicazione in campi
differenti tra loro (militare, navale, medico) a
seconda di specifiche finalità. L’infermiere che
acquisisce una adeguata formazione nell’utilizzo dell’ecografia può
similmente utilizzarla
quale supporto in pro- Figura 4 - Scansione sagittale –
cedure operative di cui diametro cranio-caudale
è responsabile e competente. Per quanto concerne il cateterismo
29
vescicale, l’ecografia infermieristica consente un valido supporto nel processo decisionale per l’indicazione al cateterismo, la
scelta del tipo e diametro del catetere, e nel
monitoraggio in tempo reale dell’efficacia,
tutti fattori che contribuiscono a migliorare la qualità e la sicurezza della procedura
stessa.
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VERBALE DI
INVALIDITà CIVILE
Indicazioni operative

Pasuqale
lacasella

Non è infrequente che la diagnosi resa dalla Commissione
medica a seguito della visita di
accertamento
d e l l ’ i n va l i d i t à
civile o dello
stato di handicap, non riconosca il reale grado d’invalidità del richiedente. Che fare in
questi casi? E’ possibile contestare un verbale medico quando il grado d’invalidità o di
handicap riconosciuto dalla Commissione
medica sia inferiore a quello effettivo, o almeno ritenuto tale dal soggetto interessato?
Secondo il legislatore italiano l’invalidità
civile consiste in minorazioni congenite o
acquisite permanenti o a carattere progressivo. Nella nozione di minorazione rientrano anche le problematiche di natura psichica e i difetti sensoriali-funzionali.
È necessario, inoltre, che tali minorazioni comportino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non
inferiore ad un terzo, o nel caso di soggetti
minorenni, che queste minorazioni diano
permanenti difficoltà nello svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Per
persona portatrice di handicap, invece, s’intende colui che è affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale grave. La minorazione può essere stabile o può essere
di tipo progressivo e deve essere causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o
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di integrazione lavorativa, causando all’interessato una condizione di svantaggio sociale o addirittura di emarginazione.
La Commissione medica risulta composta
da cinque membri di cui un medico specialista in medicina legale che assume le
funzioni di presidente e due medici di cui
uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, e l’altro sanitario
in rappresentanza “dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi, dell’Ente nazionale per
la protezione e l’assistenza ai sordomuti e
dell’Associazione nazionale delle famiglie
dei fanciulli ed adulti subnormali”, infine,
da un medico dell’INPS in qualità di membro effettivo. È bene inoltre precisare che
le visite di accertamento vengono effettuate
presso le Unità Sanitarie Locali.
Secondo la normativa vigente la Commissione sanitaria deve svolgere le seguenti attività:
a) accertare la minorazione degli invalidi e
la causa invalidante, nonché valutare il grado di minorazione;
b) valutare se la minorazione può essere ridotta mediante idoneo trattamento di riabilitazione e dichiarare se la minorazione
stessa impedisca la frequenza dei corsi di
addestramento terapeutico;
c) valutare la necessità o l’opportunità di ulteriori accertamenti psico-diagnostici.
È chiaro che l’indicazione dei compiti elencati non ha carattere esaustivo nel senso
che la Commissione in questione gode di
una certa discrezionalità dovendo fare una
valutazione complessiva dello stato psico-
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fisico della persona e non dovendo neces- una condizione di procedibilità (cioè un
sariamente rimanere entro i limiti della ri- passaggio obbligato) per poter impugnare
chiesta presentata dal cittadino.
il verbale della commissione medica innanA visita medica conclusa la Commissione zi al giudice.
rilascia un verbale contenente la diagnosi L’accertamento tecnico preventivo si propoaccertata, mentre ulteriori notizie saranno ne come un vero e proprio ricorso giudiziatrasmesse al paziente mediante posta. Qua- le e si conclude, quindi, innanzi al giudice.
lora la diagnosi indicata nel verbale riporti Mediante questa procedura il ricorrente
un grado di invalidità o di handicap mino- chiede al giudice di nominare un consulenre rispetto a quello da cui si ritiene di esse- te tecnico d’ufficio (in altre parole un medire affetti o, caso molto meno frequente, si co esperto nella patologia da esaminare) il
voglia contestare
quale ha il comuna valutazione di
pito di accertamaggiore gravità,
re la correttezza
“L’invalidità civile consiste
è possibile perdella valutazione
in minorazioni congenite
correre due vie:
espressa
dalla
presentare la doCommissione sao acquisite permanenti o a
manda di revisionitaria.
carattere progressivo”
ne o chiedere l’acQualora la relacertamento tecnizione del CTU
co preventivo.
(tecnico medico
La domanda di revisione è quella domanda legale) sia favorevole alle richieste del ricon cui si chiede all’INPS di essere sotto- corrente e la controparte (cioè l’INPS) non
posti a nuova visita medica al fine per ac- faccia opposizione entro 90 giorni, il giucertare il peggioramento o il miglioramen- dice emetterà il decreto di omologa che
to delle proprie patologie psicofisiche. Di non è passibile di impugnazione; nel caso
norma la persona affetta da invalidità o da contrario sarà possibile impugnare il provhandicap è sottoposta a visita di revisione vedimento conclusivo del procedimento ed
d’Ufficio qualora l’invalido sia un minore, avviare una vera e propria causa di primo
quando vi sia una diagnosi provvisoria o grado.
una menomazione soggetta a variazioni so- Abitualmente l’accertamento tecnico prestanziali nel tempo.
ventivo viene proposto per contestare
È quindi la Commissione medica che di- una diagnosi che si ritiene erronea in quanspone la revisione mediante la espressa to lo stato di salute è più grave rispetto a
indicazione risultante dal verbale rilascia- quello diagnosticato; tuttavia, poiché la
to dopo la visita. Poiché però la normativa legge si limita a prevedere la generica imsul punto non pone particolari divieti, nul- pugnabilità del verbale senza porre limiti
la esclude che sia l’invalido stesso a chie- al tipo di domanda da rivolgere al giudice,
dere di essere sottoposto ad una visita di non vi sono ostacoli alla proposizione del
revisione mediante la presentazione di ap- ricorso anche nel caso in cui la diagnosi atposita domanda tramite modello informa- testi una patologia ulteriore o maggiore di
tico redatto dal proprio medico curante e quella da cui si ritenga essere affetti.
poi inoltrato all’INPS da un Patronato, così Qualora si voglia presentare la domanda
come era già avvenuto per la prima istanza. di revisione non sarà necessaria l’assistenChiaramente la diagnosi resa a seguito del- za legale poiché si tratta di una procedura
la revisione non ha efficacia retroattiva analoga a quella della richiesta di primo acpoiché mediante la domanda di revisione certamento: è bene, tuttavia, corredare con
si chiede di accertare il mutamento della certificazione medica aggiornata l’istanza
patologia nel corso del tempo ed in quel da presentare direttamente all’INPS dal
preciso lasso temporale.
proprio medico di base. Se, invece, si vuoL’accertamento tecnico preventivo (più le proporre il ricorso per ottenere l’accertacomunemente indicato nella formula ab- mento tecnico preventivo, sarà necessario
breviata A.T.P.) è una fase antecedente al rivolgersi ad un avvocato esperto in diritto
giudizio vero e proprio: esso rappresenta previdenziale.
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CARICHI DI LAVORO
Dal 25 novembre il via alla norma delle 11 ore

Michele
FIGHERA

A tirare troppo
la corda si spezza. Infatti, negli ultimi anni,
sottraendo progressivamente il
personale sanitario dai propri
fondamentali
diritti, tra cui
quello al riposo, l’Italia è stata sottoposta a
procedura di infrazione. Il 25 novembre
è diventata finalmente attuativa la Legge
n. 161 del 30/10/2014 che con l’art. 14 riallinea, per tutto il personale sanitario, la
nostra giurisprudenza agli altri paesi della
Comunità Europea in materia di orario di
lavoro e durata dei riposi. In particolare, la
legge prevede come minimo 11 ore consecutive di riposo giornaliero, massimo 48 ore
di lavoro settimanale, compreso lo straordinario, 24 ore di riposo settimanale e almeno 4 settimane di riposo annuale. Il nostro
lavoro nasce da una passione e soprattutto
da uno spirito di sacrificio per la professione che in questi anni ci ha permesso di
portare sulle spalle il carico di tutto il SSN
e l’auspicio è che il dovuto riposo giornaliero, settimanale ed annuale, porterà una
riduzione dei carichi di lavoro, dando un pò
di serenità e possibilità di recupero psicofisico a chi esercita questa professione. Un
altro problema deriva dalla vacanza contrattuale. Il nostro contratto risale a molti anni
addietro e risulta impreparato a recepire in
modo moderno e completamente tutelante
la norma sui riposi. Il contratto di lavoro è
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datato e non fornisce le risposte ai quesiti
in merito ai vari aspetti dell’organizzazione del lavoro. Infatti, sino a che l’orario di
lavoro è “regolare” articolato sui tre turni e
con al massimo 48 ore di lavoro (compresi
gli straordinari), problemi non dovrebbero
emergere, salvo deficit di dotazione organica. È proprio la sciagurata riduzione delle
dotazioni organiche perpetrata dalle aziende sanitarie in questi anni di riduzione del
finanziamento del SSN, rischia di creare i
maggiori problemi per la applicazione della
“norma sulle 11 ore” di riposo continuativo.
Dobbiamo essere ferrei nel fare rispettare il
contratto di lavoro senza deroghe. Se consideriamo le ore massime di lavoro consentito, la norma sui turni festivi e sui recuperi
e in più le 11 ore di riposo, il fine settimana dovrà essere preservato. Se le aziende
avranno difficoltà nell’organizzazione dei
piani di lavoro significherà solo che le dotazioni organiche sono ampiamente insufficienti. Va da sé che con il prossimo contratto di lavoro bisognerà essere ancora più
precisi ed inflessibili, evitando di cadere nei
tranelli che da sempre la controparte pone
in essere in trattativa. Lo spirito di sacrificio e l’abnegazione in molti casi ha portato
diversi colleghi a trasformarsi in pazienti e
spesso direttamente sul lettino o addirittura su una barella di pronto soccorso nello
stesso ospedale dove si lavora. Pagare con
la propria salute le carenze e le ruberie altrui non è giusto né sarà più tollerato da
tutti noi. Senza dimenticare le conseguenze
in carico all’altra vittima di questo sistema:
il cittadino che si rivolge alle strutture sanitarie e che viene curato da personale stanco
e stressato.
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LE INFEZIONI
CORRELATE
ALL’ASSISTENZA
Stragegie di intervento e responsabilità degli attori
coinvolti nelle attività di prevenzione

Elena
CHIEFA

Vincenzo
INGLESE

Le
infezioni
correlate all’assistenza (ICA)
sono un rilevante problema clinico e di salute
pubblica
che
vede coinvolti,
a vario titolo, i
pazienti in particolar modo, gli
operatori sanitari e gli amministratori delle
aziende sanitarie. Le ICA sono
infezioni
contratte nel corso
del ricovero in
ospedale (o in
altre
strutture
sanitarie – es.
RSA), che non erano manifeste clinicamente né in incubazione, al momento dell’ammissione, ma che si manifestano, in genere
dopo almeno 48 ore dal ricovero, durante
la degenza stessa o dopo le dimissioni. Ciò
vale anche per le infezioni occupazionali
contratte dal personale della struttura.
I soggetti maggiormente esposti alle ICA
sono i pazienti ma a seguire c’è il personale
ospedaliero, gli studenti, i Tirocinanti ed i
Volontari. Per i pazienti, le condizioni che
aumentano la suscettibilità alle infezioni
sono sicuramente l’età, altre infezioni, gravi
patologie concomitanti (Tumori, Immunodeficienza, Diabete, Anemia, Cardiopatia,

Insufficienza Renale), malnutrizione, traumi, ustioni, alterazioni dello Stato di Coscienza, trapianti di organo. Circa l’80% di
tutte le ICA riguardano l’apparato urinario,
le ferite chirurgiche, l’apparato respiratorio
e le infezioni sistemiche (Sepsi, Batteriemie). L’OMS evidenzia che in Europa i pazienti che si ammalano di infezioni ospedaliere sono più di 4 milioni. Tale situazione
ha risvolti importanti anche a livello giuridico. Infatti, sotto il profilo penale può essere
contestato, in alcune situazioni, il reato di
cui all’art. 438 del Codice Penale “chiunque
cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito…”. Il Codice
Penale, in caso di infezioni correlate all’assistenza, infatti, prevede una ipotesi colposa (violazione di norme, leggi, regolamenti
nonché imprudenza, imperizia e negligenza) con la reclusione da 1 a 5 anni (art. 452).
Dal punto di vista etiologico le ICA rappresentano dei possibili effetti indesiderati.
Dunque, una lesione grave o un decesso
prevenibile causato da violazione di norme, di leggi, di regolamenti oltre che da
imperizia, imprudenza e negligenza degli
operatori determinerà una possibile procedibilità penale per lesioni personali gravi o
omicidio colposo. Tra le strategie per fronteggiare le ICA sono importanti una serie
di azioni come la valutazione dei rischi, la
sorveglianza epidemiologica, l’attuazione di
linee guida, protocolli e procedure, le attività del Comitato Infezioni Ospedaliere, la
formazione del personale sanitario e di supporto, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Grande importanza riveste, quindi, il me-
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dico competente, infatti, partecipa alla va- tarie può costituire una risposta adeguata
lutazione dei rischi ed è proprio in tema di al controllo delle misure di prevenzione,
rischio biologico una figura di riferimento idoneo a prevenire sia gli infortuni, sia le
per il datore di lavoro non solo per la sua malattie professionali sia le ICA. I SGSSL
professionalità ma anche perché la norma- sono strumenti volontari ma sono richiamativa in materia di salute e sicurezza nei luo- ti dall’art. 30 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i..
ghi di lavoro (comma 1 a dell’art. 25 del D. Il Modello di Organizzazione e di GestioLgs 81/2008 e s.m.i.) lo rendono un profes- ne deve essere adottato ed efficacemente
sionista penalmenattuato a garanzia
te responsabile in
dell’adempimento
caso di inadeguata
“Attraverso una riduzione di tutti gli obblighi
collaborazione con
giuridici relativi alle
delle procedure non
il datore di lavoro.
attività di: a) valutanecessarie, è possibile
Gli agenti biologici
zione dei rischi e di
coinvolti nelle ICA
predisposizione delprevenire le infezioni”
sono inseriti nella
le misure di prevenclassificazione di
zione e protezione;
rischio
dell’alleb) Informazione e
gato XLVI del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.. Per Formazione dei lavoratori; c) Sorveglianza
gli agenti biologici devono essere attuate Sanitaria; d) natura organizzativa (Emerspecifiche norme di sicurezza, sia per gli genze, PS, Gestione appalti, Consultazioni
ambienti sia per le procedure che per i la- RLS); e) vigilanza in merito al rispetto delle
voratori, penalmente sanzionate in caso di procedure e delle istruzioni di lavoro in siinadempienza (artt. 266-286 e allegato IV curezza da parte dei lavoratori; f) rispetto
del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.).
di standard tecnico-strutturali di: attrezzaSecondo la giurisprudenza si potrebbe con- ture, impianti, luoghi di lavoro, agenti chisiderare negligente il professionista che mici, fisici e biologici; g) acquisizione di
“non vede” o che non denuncia situazio- documentazioni e certificazioni obbligatoni non igieniche, o situazioni di degrado o rie di legge; h) verifiche periodiche dell’apassenza di requisiti minimi di idoneità di plicazione e dell’efficacia delle procedure
una struttura obsoleta. È necessario, quindi, adottate.
proprio per la complessità della problema- L’art. 30 del D. Lgs. 81/2008 «Modelli di ortica, che tra i vari attori della sicurezza e sa- ganizzazione e di gestione» si preoccupa di
lute nei luoghi di lavoro (DdL, M.C., R.S.P.P., normare i sistemi SGSL indicando quelli riRisk Manager e le Direzioni Sanitarie per tenuti conformi (Linee guida UNI-INAIL per
quanto concerne le attività della CIO) ci un SGSL del 28 settembre 2001 o British
sia una stretta e continua collaborazione, al Standard OHSAS 18001:2007) definendone
fine di ridurre anche il contenzioso che ne- prioritariamente le caratteristiche. Con l’art.
gli ultimi anni è aumentato notevolmente, 30 si comprende che se l’Azienda dimostra
favorendo di conseguenza atteggiamenti di di aver adottato ed applicato efficacemente
medicina difensiva.
un Modello di Organizzazione e di GestioPoiché non tutte le ICA sono prevenibili, ne, questa viene sollevata dalla responsabiè opportuno sorvegliare quelle attribuibili lità amministrativa in caso di reato ipotizai problemi derivanti dalla qualità dell’assi- zato (omicidio colposo e lesioni personali
stenza. Attraverso una riduzione delle pro- colpose gravi o gravissime, commessi con
cedure non necessarie, la scelta e l’uso di violazione delle norme antinfortunistiche
presidi più sicuri, l’adozione di specifiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
ed idonee misure assistenziali che assicu- lavoro). Implementare un SGSL testimonia
rano condizioni asettiche, è possibile pre- concretamente la volontà e lo sforzo orgavenire le infezioni associate a determinate nizzativo del datore di lavoro per prevenire
procedure. Infine, si ritiene indispensabile in modo efficace gli incidenti sul lavoro.
l’adozione e l’implementazione di un Siste- Nell’interesse di tutti gli stakeholder è nema di Gestione della Sicurezza e Salute nei cessario passare da un approccio “reattivo”
Luoghi di Lavoro che nelle strutture sani- ad un approccio “proattivo”.
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Legge 161/2014, art. 14 “disposizioni
in materia di orario di lavoro …”
Il 26 novembre 2015 è entrato in vigore
l’articolo 14 della legge 161/2014, che prevede
l’abrogazione della deroga per la sanità
in tema di orario di lavoro, in conformità a
quanto prescritto dalla normativa europea. I
Direttori Generali riuniti in Assemblea nel
giorno 26 novembre dichiarano: inaccettabile
la scelta di esporre i datori di lavoro pubblici
(incluse le Università) e i loro dirigenti a
situazioni spesso irrisolvibili senza deroghe
nell’immediato e coperture finanziarie e
contrattuali; condivisibile il ventilato sblocco
delle assunzioni e del turn over che però non
deve riguardare solo i medici, ma anche gli
infermieri, e che non deve essere destinato
solo ai servizi toccati dalla norma, ma mettere
in campo durature soluzioni innovative
in termini di servizio per la presa in carico
della cronicità e per l’introduzione delle
nuove tecnologie. Richiedono di: inserire
nei preannunciati emendamenti alla legge
di Stabilità, lo specifico finanziamento delle
nuove assunzioni; nell’immediato prevedere
un meccanismo di deroghe, parziali e
temporanee, alla normativa comunitaria che
consenta alle Aziende Sanitarie di non essere
costrette a limitare fortemente i servizi nei
settori segnati da carenze di organico. (Mozione
approvata dalla II Assemblea Nazionale dei
Direttori generali di azienda sanitaria Arezzo,
26 novembre 2015)
Incidenti stradali: i principali fattori
di rischio
In Italia, a livello nazionale, la sicurezza
stradale rientra tra gli obiettivi fondamentali
sia del Piano sanitario nazionale che del
Piano nazionale della prevenzione. Molti e
diversi sono i fattori che possono contribuire
al fenomeno degli incidenti stradali. Il
comportamento e lo stato psicofisico del
conducente, le condizioni e la sicurezza dei
mezzi di trasporto, la circolazione sulle strade
e i pericoli legati al trasporto di prodotti
pericolosi. Possono incidere anche numerosi
fattori umani, come aggressività, status sociale,
uso inappropriato di bevande alcoliche e di
farmaci, malattie, deficit della vista, uso di
sostanze psicotrope, stress, affaticamento, uso
di telefoni cellulari alla guida, mancato rispetto
delle norme del codice della strada. Inoltre, il
rischio può aumentare anche in caso di cattivo

uso (o totale mancanza) dei dispositivi di
sicurezza, soprattutto in ambiente urbano. Gli
incidenti stradali rappresentano un problema
di assoluta priorità per la sanità pubblica
per l’alto numero di morti e di invalidità
permanenti e temporanee che causano nel
mondo. Agli enormi costi sociali e umani,
si aggiungono, quindi, anche elevati costi
economici, che rendono la questione della
sicurezza stradale un argomento di enorme
importanza per i dipartimenti di Prevenzione
e i sistemi sanitari di tutti i Paesi.
Stop Stress
Lo Stress è uno dei fattori di rischio per la
nostra salute fisica, emozionale e mentale.
Studi statistici a livello europeo hanno
confermato che lo Stress è una delle prime
cause di malattia e di assenze dal lavoro,
oltre ad essere causa di infortuni sul lavoro.
Lo Stress è causato non tanto da quello che
ci capita, ma dalla nostra reazione a quello
che ci accade. E noi possiamo (dobbiamo)
imparare a modificare la nostra reazione!!!
Apprendendo e mettendo in pratica tecniche
di rilassamento, di visualizzazione creativa,
acquisire capacità di dirigere l’attenzione e
prendere consapevolezza di se stessi a livello
fisico, emozionale, mentale.
Importante l’attuazione di un processo
di monitoraggio del grado di igiene delle
superfici
È nelle strutture sanitarie (ospedali, case di cura,
cliniche, ecc.) che il termine “sanificazione”
trova la sua accezione più pregnante. La pulizia
dell’ambiente è una componente essenziale
per l’attuazione di un programma efficace
di prevenzione delle infezioni. L’adozione
di un’appropriata metodologia di analisi del
grado di igienicità delle superfici ospedaliere
permette di affrontare al meglio il problema
delle infezioni correlate alle attività sanitarie,
individuando la presenza di contaminazioni
organiche invisibili ad occhio nudo. Oggi sono
disponibili nuove metodologie innovative
rispetto alla comune prassi di controllo
dell’igiene ospedaliera che permettono una
valutazione immediata e oggettiva dello sporco
depositato, quantificando in modo preciso
il grado di pulizia ottenuto. Ciò consente
di adottare opportune azioni correttive
garantendo un controllo della pulizia delle
superfici nel tempo.
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CAPPELLI

DIALISI: SI PUÒ MIGLIORARE
Putignano (Bari), 22 dicembre 2015
INFO: P.O. “S. Maria degli Angeli”,
E-mail: besati@ante.it - Tel. 020 0610763
LA COMUNICAZIONE NELLA
RELAZIONE D’AIUTO
Foggia, 29-30 dicembre 2015
INFO: Consorzio utilità sociale
E-mail: info@e20econvegni.it
Tel. 0883 954886
IPERTENSIONE & ANZIANO
COMMUNICATION LABORATORY
Bari, 15-16 gennaio 2016
INFO: Nicolaus Hotel
E-mail info@clabmeeting.it
Tel. 080 5061372
GERIATRIA 2016
L’INVECCHIAMENTO TRA
NORMALITA’ E PATOLOGIA
COMMUNICATION LABORATORY
Bari, 29-30 gennaio 2016
INFO: Centro Congressi Villa Romanazzi
Carducci
E-mail info@clabmeeting.it
Tel. 080 5061372
I° CONVEGNO DELLE GIORNATE
PNEUMOLOGICHE DEI CASTELLI
ROMANI AIPO - ASSOCIAZIONE
ITALIANA PNEUMOLOGI
OSPEDALIERI
Ariccia (Roma) 29-30 gennaio 2016
INFO: Palazzo Chigi
E-mail direzione@aiponet.it
Tel. 023 6590361
PROGETTO REALE
ARISTEA EDUCATION S.R.L.
Bari, 30 gennaio 2016
INFO: Luogo auditorium - o.m.c.e.o.
E-mail education@aristea.com
Tel. 010 553591
PROGETTO REALE
ARISTEA EDUCATION S.R.L.
Giugliano In Campania
3 febbraio 2016
INFO: Hotel Mediterraneo
E-mail education@aristea.com
Tel. 010 553591

CASE REPORTS 2016
LA GESTIONE DEI CASI
COMPLESSI FORMAZIONE ED
EVENTI SRL
Roma, 6 febbraio 2016
INFO: Centro Congressuale della
Fondazione Santa Lucia Irccs
E-mail info@formazionedeventisrl.it
Tel. 0687188886
CARDIONCOLOGIA 2016
COMMUNICATION
LABORATORY
Bari, 12-13 febbario 2016
INFO: Aula Magna Istituto Tumori
E-mail info@clabmeeting.it
Tel. 080 5061372
CLEAR: COMPLETE LEARNING
OF HYPERGLYCEMIA
MANAGEMENT IN INPATIENTS.
ESPERIENZA PRATICA
FORMATIVA SULLA GESTIONE
DELL’IPERGLICEMIA NEI
PAZIENTI RICOVERATI
FONDAZIONE FADOI
Napoli, 20 bebbraio 2016
INFO: Hotel Royal Continental
E-mail i.bortolotti@planning.it
Tel. 051 300100
CAMPUS CUORE
ARISTEA EDUCATION S.R.L.
Napoli, 8 aprile 2016
INFO: Hotel Excelsior
E-mail education@aristea.com
Tel. 010 553591
CAMPUS CUORE
ARISTEA EDUCATION S.R.L.
Napoli, 9 aprile 2016
INFO: Hotel Excelsior
E-mail education@aristea.com
Tel. 010 553591
NAPUL’E’ IDEA CONGRESS
Napoli, 22-25 aprile 2016
INFO: Centro Congressi Hotel Royal
Continental
E-mail info@ideacpa.com
Tel. 06 36381573

