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INTRODUZIONE
Per secoli un alone di oscurità ha circondato il mistero dell’inizio della vita umana. Solo
recentemente l’amplificazione mediatica dei risultati delle moderne tecnologie bio-mediche ha
riportato alla ribalta il problema dell’identità dell’embrione umano. Si può attribuire ad un organismo
microscopico il medesimo status di un bambino già nato? Il diritto ad una vita non manipolabile è
tale anche per lo zigote? L’embrione è un individuo umano, una persona? In particolare la
discussione si è incentrata sui primi 14 giorni di sviluppo, epoca in cui l’embrione potrebbe essere
sfruttato come serbatoio di cellule staminali.

METODI
Su questi problemi si confrontano due concezioni opposte dello statuto ontologico dell’embrione
nei primi 14 giorni.
Secondo la prima concezione «…non appena uno spermatozoo è penetrato nella “zona pellucida”
e non appena questa improvvisamente diviene impermeabile a tutti gli altri spermatozoi, allora si
può dire che in quel momento, in questa piccola massa di materia che ha un diametro di millimetri
1.5, si trova inclusa l’informazione necessaria e sufficiente per determinare un essere umano
nuovo, proprio quello che si chiamerà, nove mesi più tardi, Pietro, Paolo o Maddalena» (Jerome
Lejeune, Il messaggio della vita, L. Aletti, L. Frigerio, Cantagalli, Siena, 2002).
Per la seconda concezione «…l’embrione è individuo solo quando le cellule che lo compongono
non sono più totipotenti. L’embrione perciò almeno fino a quando può diventare due embrioni, non
può essere considerato un individuo. In virtù di ciò l’embrione ai primi stadi di sviluppo è un
«ammasso di cellule individuali distinte, ognuna delle quali è un entità ontologica in semplice
contatto con le altre, racchiuse nella zona pellucida... Ognuna si comporta come un individuo e
manifesta la sua autonomia e organizzazione centrale» (N.M.Ford, Quando ho cominciato ad
esistere, in M. Mori (a cura di), Quale statuto per l’embrione umano. Problemi e prospettive,
Bibliotechne, Milano, 1992). Alcuni studiosi hanno perciò proposto di abbandonare il termine
embrione precoce per definire lo sviluppo fino al 14° giorno e di sostituirlo con il termine di preembrione, considerato un insieme di cellule umane, individuali, indistinte, o un substrato
indeterminato che fino all’annidamento va preparando la comparsa di un nuovo individuo.

RISULTATI
Con uno spettacolare esperimento M. Zernicka Goetz dimostra che il nostro destino è deciso dallo
stadio unicellulare. In un articolo su Nature, Helen Pearson riprende l’esperimento: «Il piano del
tuo corpo è stabilito nelle prime ore di vita […] il tuo mondo è disegnato nelle prime 24 ore. Dove la
tua testa e i tuoi piedi germoglieranno e in quale punto si formerà la tua schiena e il tuo ombelico,
tutto ciò viene definito appena dopo l’incontro tra il gamete maschile e quello femminile […] Solo
cinque anni fa queste cose sarebbero state un’eresia. L’embrione dei mammiferi ai suoi primi stadi

era pensato come un ammasso di cellule privo di tratti distinti». (H. Pearson, Your destiny from day
one, Nature, 418, 2002). In cosa consiste l’esperimento? Zernicka Goetz, utilizzando un embrione
a due cellule, ha colorato una di esse in rosso e l’altra in blu; seguendo i coloranti all’interno della
blastocisti, ha notato che una delle due cellule dà origine alla regione ICM (inner cell mass), l’altra
alla regione da cui si svilupperanno la placenta e gli altri annessi. La conclusione è che dalla prima
divisione cellulare viene deciso il destino di ogni cellula e in definitiva di tutti i tessuti del corpo
(Magdalena Zernicka Goetz 2002, 2004, 2006).

DISCUSSIONE
1) Già allo stadio di due cellule esiste un organismo i cui differenti compiti sono puntualmente
stabiliti senza nessuna indeterminatezza
2) Totipotenza e indifferenziazione non coincidono: che l’embrione sia formato di cellule che sono
embrioni in potenza non autorizza a concludere che sia un essere umano in potenza. Far
coincidere questi due aspetti oltre che essere sperimentalmente falso è un errore logico
3) Lo sviluppo dell’embrione è un processo coordinato, continuo e graduale senza salti di qualità,
perciò non può contenere alla fine quello che all’inizio non c’é. Dire che solo in un secondo tempo
l’embrione diventerà un essere umano è un altro errore logico.
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FORMAZIONE, EDUCAZIONE, CULTURA:
ATTIVITA’ DELLA FONDAZIONE MADDALENA GRASSI
NEL TRIENNIO 2004/2006

Rita Aicardi*, Lucia Aicardi*, Marco Botturi*, Luciano Riboldi*.
* Fondazione Maddalena Grassi

INTRODUZIONE
La Fondazione Maddalena Grassi annovera tra i suoi scopi statutari “(…) Promuovere la
formazione culturale, professionale e spirituale delle persone in relazione agli scopi della
Fondazione (…)”.
L’incontro quotidiano con il bisogno espresso dalle persone assistite a domicilio, e l’esperienza
maturata negli anni, hanno consolidato questa esigenza educativa, che si fonda sulla convinzione
che il malato seguito al domicilio abbia bisogno di un’assistenza specifica, garantita da personale
con competenze idonee ad instaurare programmi preventivi, di monitoraggio e di educazione, oltre
che a prendersi cura della persona nella sua interezza, di malato ma prima ancora di uomo.

MATERIALI E METODI
L’obiettivo fondante dell’attività educativa della Fondazione Maddalena Grassi è quello di
comunicare un’esperienza, i valori che la sostengono e un metodo di lavoro sperimentato come
positivo per sé e per gli altri.
Tutte le iniziative muovono da questi presupposti e trovano in essi la loro ragion d’essere.
Il pareggio economico, gli accreditamenti e le collaborazioni con strutture sanitarie e Università
sono funzionali agli obiettivi e ai valori espressi.
La Fondazione è accreditata come Provider di Formazione ECM presso il Ministero della Salute e
la Regione Lombardia.
I corsi sono rivolti al personale sia interno, sia esterno (medici, infermieri, fisioterapisti, personale
ASL dedicato al coordinamento dell’assistenza domiciliare).
A partire dal 2006 a tutti i partecipanti è somministrato un questionario di gradimento (anonimo)
relativo alla rilevanza degli argomenti trattatati, all’aggiornamento e all’efficacia degli stessi in
merito alla propria attività professionale
Per l’Università degli studi la Fondazione Maddalena Grassi ha gestito tre edizioni del corso di
perfezionamento in “Cura e Assistenza alla persona al domicilio e sul territorio” (anni accademici
2003/2004; 2004/2005;2005/2006)
L’ufficio formazione è gestito dal Responsabile Comunicazione e da un Responsabile Operativo.

RISULTATI
ATTIVITA’ FORMATIVA 2004/2006

CORSI ORGANIZZATI
TOTALE ORE DI
FORMAZIONE EROGATE
TOTALE PARTECIPANTI

2004

2005

2006

3

2

11

108

92

167

150

120

723

QUESTIONARI CUSTOMER SATISFACTION: TEMI DEI CORSI E RISULTATI ANNO 2006
Ulcere cutanee e ferite difficili
Rilevanza argomenti

Totale Rilevante + Molto Rilevante 96%

Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 89%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 78%
Il movimento della persona dipendente al domicilio (1 edizione)

Rilevanza argomenti

Totale Rilevante + Molto Rilevante 96%

Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 96%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 93%
Il paziente anziano

Rilevanza argomenti

Totale Rilevante + Molto Rilevante 100%

Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 91%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 76%

Il movimento della persona dipendente al domicilio (2 edizione)
Rilevanza argomenti
Totale Rilevante + Molto Rilevante 82%
Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 93%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 92%
La cura al domicilio della persona con Alzheimer e demenza non Alzhimer

Rilevanza argomenti

Totale Rilevante + Molto Rilevante 100%

Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 95%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 95%
La continuità assistenziale per il paziente oncologico

Rilevanza argomenti

Totale Rilevante + Molto Rilevante 98%

Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 90%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 84%
Speranza e certezza del paziente oncologico

Rilevanza argomenti

Totale Rilevante + Molto Rilevante 87%

Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 81%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 74%
Riabilitazione domiciliare con metodo Bobath

Rilevanza argomenti

Totale Rilevante + Molto Rilevante 100%

Aggiornamento

Totale Buono + Eccellente -> 100%

Efficacia

Totale Efficace + Molto efficace -> 100%

CONCLUSIONI
Il lavoro svolto in questo anno ha evidenziato:
1. Una positiva risposta degli utenti alle occasioni formative proposte
2. Una positiva risposta da parte dei docenti coinvolti, che hanno trovato nelle attività svolte
soddisfazione personale e professionale
3. La necessità di mantenere sempre presenti i presupposti fondanti dell’attività formativa
4. Come ipotesi di lavoro futuro la sistematizzazione della documentazione (atti, filmati, slides)
degli eventi formativi.
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TRAINING IN ANESTESIA LOCOREGIONALE
*Andrea Coppadoro, **Giovanni Vitale, **Ettore Martinez, **Stefano Paolatti, *Giacomo Bellani,
*Margherita Scanziani, *Elisa Bertoli, **Paolo Maisano, **Pablo Ingelmo, *Maria Amigoni, *Mario
Bucciero, **Roberto Fumagalli.
* Università di Milano-Bicocca, DIMS; ** Azienda Ospedaliera S.Gerardo Monza, dipartimento di Medicina
perioperatoria e terapia intensiva

INTRODUZIONE
L’insegnamento di manovre invasive nella scuola di specialità in Anestesia e Rianimazione, come
in altre specialità mediche, si basa su tre fattori: la tradizione della scuola, che deve essere
presentata allo specializzando; l’istruttore, che deve mostrare l’applicazione della tecnica proposta
e motivarla rispetto alle condizioni del paziente; la verifica sul campo, il cui esito non è matematico
ed espone paziente ed istruttore al rischio di fallimento o complicanze. Scopo di questo studio è
stimare il rischio connesso alle manovre di anestesia locoregionale eseguite da medici
specializzandi o da specialisti strutturati, sotto la supervisione di istruttori esperti, in un ospedale di
insegnamento.

METODI
Da Gennaio a Maggio 2007 sono stati studiati i blocchi centrali e periferici eseguiti da
specializzandi (resident) o da specialisti strutturati (staff) sotto la supervisione di 3 medici strutturati
esperti in anestesia locoregionale presso l’Ospedale Nuovo di Monza. Per ogni blocco sono stati
registrati: tipo di blocco, esecutore (resident - staff), esito (successo - necessità di subentro da
parte del supervisore - fallimento), eventuali complicanze. Le frequenze di ciascun gruppo sono
state calcolate e confrontate mediante test chi-quadrato o, dove appropriato, test esatto di Fisher.

RISULTATI
Sono stati studiati 322 blocchi, eseguiti su un totale di 248 pazienti, tra cui 17 blocchi in pazienti
pediatrici 225 in adulti e 80 in geriatrici. 258 blocchi erano in singolo bolo, 64 erano continui, con
posizionamento di cateteri perinervosi per analgesia postoperatoria.
L’esecutore in 236 casi apparteneva al gruppo resident (73.3%), in 86 al gruppo staff (26.7%).
Le procedure andate a buon fine sono risultate 308 (95.7%). I fallimenti sono stati 14 (4.3 %), con
una frequenza maggiore nel gruppo staff (9/86 vs. 5/236 p=0.003); fra i fallimenti 4 (1.2%) si sono
verificati nonostante l’intervento del supervisore.
E’ stato necessario l’intervento del supervisore è in 85 casi (26.4%); con maggiore frequenza nel
gruppo staff (55/236 vs 30/86 p=0.037). I successi senza subentro del supervisore sono stati 223
(69.3%), con una frequenza significativamente maggiore nel gruppo resident (176/236 vs 47/86
p=0.001).
In due casi sono stati riscontrati sintomi transitori di neurotossicità da anestetico locale (1 caso del
gruppo resident, 1 del gruppo staff).

DISCUSSIONE
Il campione studiato è limitato, ma rappresentativo della complessità di pazienti e tecniche che
devono essere acquisite. La percentuale di successo clinico complessivo delle procedure
didattiche è paragonabile a quella descritta dalla letteratura nella pratica professionale
anestesiologica(1). L’esecuzione sotto supervisione di una manovra invasiva da parte di medici
specializzandi ha una percentuale di insuccessi minore rispetto agli specialisti strutturati. Questi
dati suggeriscono che l’insegnamento pratico agli specializzandi ha un rischio simile a quello della
professione specialistica ed incoraggiano l’implementazione di forme di didattica sul campo.

BIBLIOGRAFIA
(1) Fanelli G et al, Nerve stimulator and multiple injection technique: failure rate patient acceptance
and neurologic complications, Anest Analg 1999 88:847-52

Rif: S. Stefani

e.mail: stefanistefania@alice.it

Sessione II: Lavorare per la prestazione o per la cura: quale formazione?

LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA: UNA SFIDA DA VINCERE
*Corsetti Giovanna ,**Stefani Stefania,*** Domizi Elisa.
*Coordinatore AFP e TC C.L. Infermieristica, Facoltà Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle
Marche-Polo didattico di Macerata;**Tutor C. L. Infermieristica della Facoltà Medicina e Chirurgia, Università
Politecnica delle Marche-Polo didattico di Macerata;***Segretaria C.L.Infermieristica della Facoltà Medicina
e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche-Polo didattico di Macerata

INTRODUZIONE
Formare gli studenti del C. L. in Infermieristica costituisce la sfida quotidiana che il personale
incaricato di formazione deve affrontare.
Consapevoli che il “formatore” ha il mandato di facilitare l’apprendimento, nella nostra realtà
formativa, Corso di Laurea in Infermieristica nell’AA 2006-07 presso l’ASUR – Regione Marche Z. T. n. 9 di MACERATA, abbiamo cercato di realizzare l’obiettivo della qualità pedagogica, a
partire dalle risorse che le realtà ospedaliere ed universitaria ci offrivano.
La qualità pedagogica viene definita dalla Dott.ssa Montedoro come: “l’insieme delle condizioni
(criteri, modalità, visioni, strategie, risorse, processi) necessarie a produrre uno sviluppo
dell’apprendimento in un contesto di opportunità educative intenzionalmente predisposte che
abbiano come presupposto la centralità del soggetto, considerato come protagonista del proprio
percorso formativo a cui riconoscere il diritto d’accesso alle competenze necessarie per assumere
ruoli professionali e di cittadinanza nella società e nel mondo del lavoro ed a cui fornire “strutture
di conoscenza” evolute da utilizzare in contesti che mutano sempre più rapidamente.”

MATERIALI E METODI
Sono stati 60 gli studenti coinvolti nel progetto formativo per il I anno, inseriti in un percorso di
laboratorio preclinico finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento riferiti alle abilità
gestuali/skills. Le skills, riferite alla assistenza di base, sono state realizzate nelle stanze di
degenza, appositamente preparate da noi Tutori e dal Personale dei reparti, per accogliere gli
studenti.
Per la skill riferita all’apprendimento del rilievo dei parametri vitali è stato utilizzato il manichino
Nursing Anne, della ditta Laerdal posizionato nella aula del Polo Didattico stesso.
Il metodo utilizzato:
- Verifica delle attrezzature e dei supporti didattici (aula dimostrazioni, powerpoint, manichini,
dispositivi medico/chirurgici)
- Scelta di quanti e quali figure professionali impegnare nell’azione formativa (Tutori,
Segretaria)
- Utilizzo di un sistema trasparente, formalizzato, comunicato e condiviso tra tutori e studenti
- Verifica delle conoscenze e delle competenze (step di autovalutazione)
- Setting per dimostrazioni delle tecniche infermieristiche, per laboratori guidati, setting
certificativi e archiviazione dei dati.

RISULTATI
I 60 studenti del Corso di Laurea, sono stati tutti certificati per le attività relative alla esecuzione
delle tecniche infermieristiche di base e per il rilievo dei parametri vitali. Gli studenti dopo avere
assistito alle dimostrazioni, hanno elaborato la check list per la tecnica, consultando la bibliografia
di riferimento. Solo dopo essere passati attraverso lo step del laboratorio guidato e lo step
certificativo, lo studente ha avuto accesso alla fase del tirocinio clinico.

DISCUSSIONE
Al termine di questa esperienza formativa, possiamo comunicare quanto abbiamo ottenuto in
termini di:
a. partecipazione attiva dello studente in tutte le fasi predisposte nei diversi steps previsti dal
laboratorio
b. apprendimenti cognitivo e gestuale con discreti livelli di performance
c. facilitazione di inserimento nei reparti previsti dalla pianificazione didattica
d. eliminazione del gap teoria-pratica
Il sistema trasparente, formalizzato, comunicato e condiviso predisposto con questa modalità di
approcci e strumenti coerenti con le competenze da sviluppare, e’ stato vincente.
Parole chiave: formazione infermieristica, laboratorio pre-clinico, qualità pedagogica, certificazione

BIBLIOGRAFIA
A.CASTELLUCCI e Altri, Il Tirocinio e il Processo Tutoriale nelle Professioni Sociali e Sanitarie,
Franco Angeli, Milano 1997.
M.KNOWLES, “Quando l’adulto impara”,Franco Angeli, Milano, 2001.
C.MONTEDORO, “Ripensare l’agire formativo: dall’accreditamento alla Qualità Pedagogica” , Isfol
Strumenti e Ricerche, Franco Angeli, Milano 2001.
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LA FORMAZIONE INFERMIERISTICA: QUALE TIROCINIO CLINICO?
*Corsetti Giovanna ,**Stefani Stefania,*** Domizi Elisa.
*Coordinatore AFP e TC C.L. Infermieristica, Facoltà Medicina e Chirurgia, Università Politecnica delle
Marche-Polo didattico di Macerata;**Tutor C. L. Infermieristica della Facoltà Medicina e Chirurgia, Università
Politecnica delle Marche-Polo didattico di Macerata;***Segretaria C.L.Infermieristica della Facoltà Medicina
e Chirurgia, Università Politecnica delle Marche-Polo didattico di Macerata

INTRODUZIONE
Nella formazione infermieristica è importante interrogarsi in merito a “quale tirocinio” si vuole
costruire, con quale struttura organizzativa, formativa si vuole sostenere il processo di apertura
dell’ università alla realtà professionale.
Abbiamo ritenuto nostro dovere combattere il modello formativo “della delega” (lassaiz faire) in
quanto comporta la scissione teoria-pratica, fa muovere lo studente nel rapporto con il supervisore,
in un adattamento “mimetico” spesso lontano se non contrapposto alla sede teorica.
Abbiamo pertanto introdotto lo strumento del “contratto formativo”, nella speranza che questo
potesse spostare l’asse della formazione clinica verso modelli maggiormente orientati ai principi
della qualità pedagogica e delle nuove teorie sulla formazione dell’adulto.
Formare gli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica costituisce la sfida quotidiana che il
personale incaricato di formazione, deve affrontare.

MATERIALI E METODI
Nella nostra realtà formativa C. L. in Infermieristica nel 2006-07 presso l’ASUR – Regione Marche
- Z. T. n. 9 di MACERATA, al termine della esperienza relativa al I semestre di tirocinio clinico,
abbiamo sottoposto un questionario di valutazione dell’esperienza formativa appena trascorsa ai
48 studenti presenti in aula su n.60 iscritti di I anno. Sedi di tirocinio clinico sono state le u.o. di
medicina e chirurgia delle diverse sedi ospedaliere individuate nella programmazione didattica
che, nel passato, erano sempre state sedi di riferimento.
Le domande del questionario sono state orientate ad indagare alcune aree della qualità
pedagogica come: la qualità ambientale, la qualità tecnica, la qualità relazionale e la qualità
organizzativa.

RISULTATI
Dalla rielaborazione del questionario sono emersi:
a. il contratto formativo, non è stato utilizzato dal personale delle unità operative, come
strumento pedagogico
b. gli studenti non sono stati affiancati dal personale infermieristico con incarico di Guida di
Tirocinio, che ha utilizzato il modello della delega o “lassaiz faire”
c. La modalità d’insegnamento è stata incapace di fare accrescere l’interesse
d. La motivazione alla professione infermieristica è risultata accresciuta
e. Sono state programmate delle ore prive di operatività in riferimento agli obiettivi didattici

E’ presente una discrepanza tra teoria e pratica dovuta ad una pluralità di fattori.

DISCUSSIONE
Le aeree di criticità delineate esplicitano i percorsi sui quali l’università deve orientare l’impegno
didattico, primo tra i quali l’obiettivo della unitarietà dell’azione pedagogica da parte dei docenti, dei
tutori, delle guide di tirocinio al fine anche di ridurre il gap tra teoria e prativa. La pianificazione
didattica è l’imperativo improcrastinabile che deve essere realizzato non solo dai vertici
dell’organigramma istituzionale, ma da ogni sua singola componente.
La funzione di Guida di Tirocinio deve essere affidata al personale infermieristico dedicato, in
quanto l’assegnazione di tale funzione al personale con incarico di coordinamento, impegnato in
attività di tipo organizzativo, non consente l’azione di guida dovuta agli studenti di I anno. Aspetto
essenziale per lo svolgimento della funzione di guida, è costituito dalla preparazione pedagogica
che ogni infermiere impegnato nella didattica, deve assicurare.
Tra i risultati è evidente che elemento motore per gli studenti, è un desiderio che li rende capaci di
sostenere la loro motivazione intrinseca.
Parole chiave: formazione infermieristica, tirocinio clinico, contratto formativo

BIBLIOGRAFIA
A.CASTELLUCCI e Altri, Il Tirocinio e il Processo Tutoriale nelle Professioni Sociali e Sanitarie,
Franco Angeli, Milano 1997.
M.KNOWLES, “Quando l’adulto impara”,Franco Angeli, Milano, 2001.
C.MONTEDORO, “Ripensare l’agire formativo: dall’accreditamento alla Qualità Pedagogica” , Isfol
Strumenti e Ricerche, Franco Angeli, Milano 2001.
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AGGIORNAMENTO MEDICO CONTINUO PER UN MIGLIOR PERCORSO
ASSISTENZIALE DEL PAZIENTE
*E.Piazza, **G.L. Vago, ***E. Trabucchi, *M.T. Cattaneo, *N. Tosca, *S. Ferrario, *E. Damiani, *L.
Isabella, *V. Filipazzi, *G. Esani, *A. Gambaro, *C. Sarnataro, *S. Zambelli, **P. Fociani.
*U.O. Oncologia; ** Anatomia Patologica; ***Chirurgia I, Ospedale “L. Sacco”, Milano

INTRODUZIONE
Il paziente oncologico, in qualsiasi fase della malattia, richiede sempre più attenzione non solo
alla patologia per cui giunge alla nostra attenzione ma alla globalità della persona.
Il lavoro che quotidianamente viene svolto in oncologia è stato regolamentato dal Piano
Oncologico Regionale (POR) 1999-2001 della Sanità Lombarda, in accordo con la legge
nazionale di istituzione dei Dipartimenti (PSN 1998-2000, legge 23 luglio 1998; SSN legge 229,
1999).
Il Piano Oncologico Regionale di istituzione dei Dipartimenti Oncologici (DIPO) indica come deve
essere formato un Dipartimento , con quali professionalità e con quali relazioni esterne.
L’applicazione di questo POR ha portato alla istituzione di Dipartimenti Oncologici Aziendali,
Interaziendali e Provinciali complessi.
L’esperienza del DIPO dell’Azienda Luigi Sacco-Polo Universitario di Milano viene riportata come
percorso non solo organizzativo-descrittivo ma come reale possibilità di risposta al bisogno
formativo dell’equipe medico-infermieristica all’interno del percorso terapeutico-assistenziale del
malato oncologico e della sua famiglia.

MATERIALI E METODI
Nel nostro Ospedale l’istituzione dell’U.O. Oncologica ha coinciso con l’organizzazione del DIPO
funzionale.
Il lavoro richiesto era quello di codificare, con la stesura di linee guida interne, il lavoro quotidiano
dell’equipe medica ed infermieristica.
A tal fine è stato necessario radunare, in incontri mensili, le diverse professionalità coinvolte nella
gestione del paziente oncologico dall’inizio della malattia fino alla fase avanzata.
Sono stati coinvolti i dirigenti medici e gli specializzandi delle U.O. di Oncologia, Chirurgia ,
Anatomia Patologica, Radiologia, Endocrinologia e Gastroenterologia.
Dal gennaio 2004 al gennaio 2007 sono stati organizzati quattro corsi “Seminari di Anatomia
Patologica-Chirurgia-Oncologia” e sono stati discussi circa 10 argomenti all’anno di rilevante
interesse oncologico sia diagnostico sia terapeutico.
Durante tali riunioni i vari componenti del DIPO si sono trovati a confrontarsi, discutere e
aggiornarsi sulle diverse problematiche dei singoli pazienti rapportate alla Evidence Based
Medicine (EBM).
Si è pertanto codificato un percorso comune che, pur rispettando le individualità delle singole
equipe, confluisse in “Clinical Oncology Conference” (COC) per l’ aggiornamento comune.

RISULTATI
I corsi di aggiornamento professionali sono stati articolati in incontri pomeridiani mensili con
iscrizione limitata a 30 partecipanti.
La modalità migliore di apprendimento e di interazioni delle varie professionalità si è ritenuto
costituito da una lezione frontale magistrale sul tema dell’incontro; presentazione di casi clinici con
supporto informatico; discussione finale tra specialisti. Infine, per ottenere l’accreditamento
regionale ECM-CPD sono stati compilati dei questionari relativi alle diverse tematiche trattate.
Gli argomenti sono emersi dalle esigenze di aggiornamento rilevate durante l’anno nei vari reparti
specialistici e dalle novità diagnostico-terapeutiche emerse dai più recenti Congressi.
Per focalizzare alcuni argomenti sono stati invitati relatori esterni di provata esperienza nel settore.
L’argomento trattato viene registrato e distribuito come patrimonio comune via cartacea o e-mail e
messo a disposizione come linea guida interna per l’Azienda Ospedaliera.

DISCUSSIONE
Il piacere di lavorare in equipe deve essere continuamente rinnovato. L’utilizzo di una struttura
precostituita, come il Dipartimento, per aggregare le professionalità deve essere sfruttata al meglio
per incidere positivamente sul percorso del paziente.
La diminuzione del rischio nei confronti dell’attività clinica passa da un aggiornamento
professionale, non solo congressuale, ma soprattutto libero su tematiche condivise all’interno di un
percorso comune che riconosca il bisogno del paziente come cardine delle scelte quotidiane.
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PER UN’IDEA DI “BENESSERE”: UNA DIVERSA PERCEZIONE SOGGETTIVA COME
STIMOLO AL CONTROLLO DELLA SINDROME METABOLICA NEI PAZIENTI
PSICOTICI
*Paolo Cozzaglio, **Giovanna Ghirardello, ***Maria Grazia Broggi, °Stefania Greppo, °°Nicoletta
Goldschmidt.
* aiuto medico, psicologo clinico;** educatrice professionale;*** educatrice professionale; ° medico,
psichiatra; °° primario responsabile, psichiatra: R esidenza “Le Villette”, Centro S. Ambrogio Fatebenefratelli,
Cernusco s/N

INTRODUZIONE
La sindrome metabolica è una complicanza frequente del trattamento dei pazienti psicotici gravi.
Le cause sono da riferire ai comportamenti alimentari scorretti dei pazienti, spesso sostenuti da
alterazioni psicopatologiche (compulsività al cibo), ma anche agli effetti collaterali dei farmaci
antipsicotici, compresi quelli di ultima generazione. Nella Residenza “Le Villette”, la vita in
appartamenti protetti non è regolata da un rigido controllo sull’alimentazione e questo non
favorisce il controllo della sindrome metabolica. Abbiamo lavorato con gruppi di pazienti per
cercare di avvicinarli ad un concetto di “benessere” che riguardasse il piacere soggettivo del
cambiamento di stile di vita, basato su una sana alimentazione e una vita più attiva, piuttosto che
puntare sugli aspetti negativi del “mangiare troppo” e sulle restrizioni dietetiche.

METODI
Abbiamo svolto con 16 pazienti due gruppi psicoeducativi “salute e benessere”, seguendo il
training “Progetto Benessere” di Comazzi e Milani. Ogni gruppo ha partecipato ad almeno 15
incontri strutturati secondo il programma formativo stabilito, che prevede la discussione di
argomenti teorici e delle dimostrazioni pratiche. I conduttori dei gruppi sono infermieri ed educatori
professionali. Un medico è referente tutor che interviene attivamente nel gruppo dei pazienti solo
saltuariamente. Al termine del training i gruppi hanno partecipato a “gite benessere” in agriturismo,
per consolidare la motivazione raggiunta dai partecipanti.

RISULTATI
Durante il training 14 partecipanti hanno raggiunto un calo ponderale di circa 2 Kg in media (max 6
Kg, min 1 Kg), 1 partecipante è invece aumentato di peso, 1 altro, sottopeso, ha raggiunto un peso
più adeguato. I parametri metabolici (in particolare ipetrigliceridemia) sono migliorati
significativamente nel 40% dei pazienti. Soprattutto è stata espressa una soddisfazione soggettiva
del paziente al cambiamento di stile di vita.

DISCUSSIONE
Abbiamo notato un netto miglioramento dell’attenzione di tutti i pazienti ai problemi collegati alla
dieta e allo stile generale di vita. I risultati modesti, tuttavia, in termini oggettivi (BMI, peso

corporeo, parametri metabolici) sono stati riferiti alla tipologia abitativa della nostra struttura,
organizzata in appartamenti protetti con scarso controllo dell’alimentazione. Inoltre, i pazienti non
appartenevano tutti allo stesso nucleo abitativo e questo ha condizionato le difficoltà
nell’organizzare un menù giornaliero adeguato, dato il necessario confronto con altri compagni di
appartamento, non motivati al controllo della dieta. Per cercare di ovviare a queste difficoltà ed
incentivare la motivazione all’attuazione pratica dei consigli dietetici prescritti, abbiamo pensato in
futuro di lavorare su interi “gruppi appartamento”, quale fossero gruppi familiari di pazienti. Il
budget limitato offerto dall’Amministrazione della struttura per la spesa dei pazienti, è visto come
un ulteriore ostacolo per preferire cibi freschi, “di qualità”, rispetto alla più facile scelta di cibi
pretrattati.
Parole chiave: Quantità e Qualità della vita. Esperienze di gestione ospedaliera.
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UNA STRUTTURA PER ACCOGLIERE SOGGETTI AFFETTI DA GRAVI LESIONI
NEUROLOGICHE (ACQUISITE O CONGENITE): LA RESIDENZA SANITARIA PER
DISABILI (RSD) “MARCO TEGGIA”
M. Croci, M.A. Zucchella, S. Tosco, A. Smidili

INTRODUZIONE
I pazienti affetti da gravi disabilità neurologiche sono portatori di una grande domanda
d’assistenza, per periodi di tempo anche molto prolungati. Spesso tale domanda trova risposta
adeguata all’interno del nucleo familiare ma, talvolta, ciò è oggettivamente impossibile. Nasce così
l’esigenza di luoghi in grado d’accogliere queste persone.

MATERIALI E METODI
La Regione Lombardia, con delibera del 7 aprile 2003, ha costituito una nuova tipologia d’offerta –
la residenza sanitaria per disabili (RSD)- che accoglie in regime residenziale anche permanente
soggetti affetti da disabilità di tipo fisico, psichico o sensoriale. All’interno di tale quadro normativo
la Fondazione Maddalena Grassi ha accreditato per 18 posti letto la RSD “Marco Teggia”, allo
scopo di accogliere soggetti affetti da gravi disabilità derivanti da lesioni neurologiche, non più
assistibili a domicilio per qualsiasi motivo.
Nell’ottobre del 2006 fu somministrato agli ospiti presenti (od ai loro parenti, se impossibilitati a
rispondere) un questionario strutturato (OUR) che indaga il grado di soddisfazione degli utenti di
una struttura residenziale, composto da 11 domande su scala Likert, che prevede punteggi
complessivi compresi tra 33 (minima soddisfazione) e 99 (massima soddisfazione).

RISULTATI
La nostra RSD ha iniziato la sua attività nel novembre 2005. Durante il 2006 ha accolto 27 ospiti in
via permanente o per periodi di sollievo (6 ospiti). Complessivamente sono state erogate 3941
giornate d’assistenza (di cui 342 giornate di ventilazione meccanica, pari al 8,7 % del totale) con
un tasso d’utilizzo dei posti letto (TU) del 57 % ed una durata media della degenza (DMD) di 146
gg. Nei primi quattro mesi del 2007 gli ospiti sono stati 24 (2 ricoveri di sollievo) per un numero
totale di 2129 giornate di degenza (257 in ventilazione meccanica, 12,1 %) con un TU del 98,6 %
ed una DMD di 89 gg.
Le patologie che hanno determinato il ricovero sono state (dall’apertura ad oggi): stato vegetativo
persistente 5 (15,6 %); altri esiti di trauma cranico 3 (9,4 %); sclerosi multipla 2 (6,3 %); sclerosi
laterale amiotrofica 2 (6,3 %); altre patologie del sistema nervoso centrale 5 (15,6 %); disturbi del
sistema nervoso periferico 4 (12,4 %); ritardi mentali medi e gravi 8 (25 %); altre patologie 3
(9,4%).
Nel corso del 2006 si sono registrati due decessi, entrambi per cause infettive (1 per osteomielite
da LDD infetta, 1 per infezione di origine non determinata).
Dall’analisi dei questionari somministrati è risultato un punteggio compreso tra 60 ed 89 (25°
percentile: 75; mediana: 79; 75° percentile 87).

CONCLUSIONI
La nostra esperienza mostra come sia possibile accogliere soggetti colpiti da gravi disabilità
neurologiche in strutture dedicate, in grado di rispondere al bisogno di accudimento e di sicurezza
che questi pazienti esprimono. Possiamo ragionevolmente sostenere che l’esperienza residenziale
anziché ospedaliera può contribuire alla percezione di una migliore qualità della vita.
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CINQUE ANNI IN HOSPICE: LA CURA COME DONO
E. Damiani, E. Piazza, A. Galimberti, A. Gabris, B. Dedor, W. Conte, M.T. Cattaneo, G. Esani, A.
Gambero, G. Tansini
Dipartimento Oncologico A.O. L. Sacco – Hospice CdC Columbus, Milano

INTRODUZIONE
Con l’apertura dell’Hospice in Casa di Cura Columbus il Dipartimento di Oncologia
dell’A.O.L.Sacco ha realizzato nel 2001 un nodo importante della rete di assistenza al malato
oncologico. Le cure palliative costituiscono un approccio globale alla presa in carico del paziente e
della sua famiglia nel rispetto della dignità della persona e della sua qualità di vita. Questa
organizzazione consente oggi di rispondere ai bisogni del paziente, in fase avanzata di malattia,
con offerte assistenziali, articolate e personalizzate ,grazie alla assistenza ambulatoriale, in day
hospital, a domicilio o in hospice.

MATERIALI E METODI
Sono state rivalutate le cartelle cliniche di 5 anni di attività rilevando i dati di attività, i bisogni
incontrati e le risposte realizzate.Sono stati rivalutati i protocolli di assistenza per il controllo del
dolore, della sedazione palliativa, della nutrizione e idratazione, della comunicazione, del controllo
dell’alvo, della cura delle mucositi e delle lesioni cutanee. Sono stati analizzati i percorsi formativi
di cure palliative effettuate dall’equipe di cura. E’ stata discussa l’esperienza e il contributo del
volontariato e della assistenza psicologica e spirituale.

RISULTATI
I dati di attività: 1300 pazienti assistiti con le loro famiglie, con una degenza media di 21 giorni in
linea coi dati degli hospice nazionali ed europei, per un totale di circa 25000 giornate di degenza. I
principali bisogni dei pazienti affrontati la sedazione del dolore (60%), della dispnea (23%) ,
della sofferenza globale (9%), dei disturbi psico-cognitivi (27%), della nausea e vomito (16%)
Cardini fondamentali per una buona assistenza sono:
L’equipe di cura,esperta in cure palliative,consolida la propria preparazione in incontri settimanali
ed in precorsi formativi interni ed esterni.
La costituzione di protocolli assistenziali per il dolore, la sedazione palliativa, la nutrizione e
l’idratazione, la terapia delle lesioni da decubito, la terapia delle mucositi, i disturbi dell’alvo, la
nausea e il vomito. La presenza quotidiana di volontarie della Associazione Hospitale
S.F.Cabrini arricchisce di umanità l’offerta assistenziale grazie ad una relazione costante coi
pazienti e le loro famiglie
L’Assistenza Spirituale: è indispensabile per la relazione di cura ove ognuno, religioso o laico,
gioca la propria sensibilità nel rapporto con la persona sofferente. Saper cogliere e rispondere con
parole di speranza a esigenze dette con rabbia o disperazione o con prolungati silenzi è compito
che fa parte del prendersi cura nel rispetto della libertà della persona

La formazione psicologica avviene negli incontri mensili delle volontarie e dell’equipe di cura
con esperti della comunicazione e psicologi che consentono una verifica sui vissuti esistenziali
emergenti nel confronto con la terminalità.

CONCLUSIONI
Per una buona qualità dell’assistenza risulta imprescindibile porre al centro la globalità della
persona, effettuare una analisi puntuale dei bisogni incontrati, esprimere una eccellenza tecnica
nelle cure palliative, spendere in un dono continuo le proprie risorse professionali come singoli e
come equipe.
Il concorrere di molteplici volontà istituzionali e personali hanno creato il miracolo di fare sistema
con l’obiettivo di dare aiuto a chi si trova nel bisogno.
Allora l’operare non ha confini, non ha limiti di tempo: i bisogni clinici, psicologici e talvolta
disperatamente sociali fanno tutt’uno con un piano di assistenza in cui ogni operatore spende i
propri talenti agendo trasversalmente con uno sguardo che va spesso al di là della proprio
compito.
Solo questa tensione di fare il bene può mantenere viva, efficiente ed efficace un’opera che guarda
senz’altro a qualcosa o a qualcuno che ci trascende.
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LINFOMA NON HODGKIN FOLLICOLARE STADIO III: CHEMIOTERAPIA SECONDO
SCHEMA CHOP A DOMICILIO
D’Avanzo G., Luchesini C., Ribera S., Grassi D., Torretta M., Gargantini L., Egi P., Morra E.
U.O. di Ematologia Ospedale Niguarda Ca’ Granda Milano.

INTRODUZIONE
Il nostro servizio di assistenza domiciliare ematologica ha praticato 4 cicli di chemioterapia al
domicilio di una paziente di 73 anni affetta da LNH tipo follicolare al III stadio in prima recidiva, con
massa bulky in sede iliaca comune destra comprimente e dislocante l’uretere omolaterale, con
conseguente idroureteronefrosi. La paziente era portatrice di stent ureterale e con un’anamnesi
positiva per IVU ricorrenti e frequenti episodi di riacutizzazione di BPCO, che hanno necessitato
ricovero in struttura ospedaliera. La paziente è stata trattata con 6 cicli di chemioterapia CHOP: 2
in Day Hospital e 4 al domicilio.

METODI
Al domicilio sono stati praticati 4 cicli di chemioterapia secondo schema CHOP 21 (Ciclofosfamide
750 mg/mq, Doxorubicina 50 mg/mq, Vinblastina 5 mg totali). I chemioterapici sono stati preparati
nella struttura ospedaliera e poi trasportati in apposita valigetta e infusi, previa copertura
antiemetica, da vena periferica al domicilio. Prima dell’infusione si è provveduto alla vestizione
degli operatori, il paziente ha fornito presidi quali la piantana, infine i rifiuti sono stati raccolti
nell’apposito sacco rosso e smaltiti in sede. Circa un’ora e 30 minuti è stato il tempo necessario
per tutta la procedura compreso il trasporto.
Ci si è avvalsi di terapie di supporto quali il fattore di crescita granulocitario peghilato
somministrato in giornata +1 dopo ogni ciclo, e la Darbopoietina 500 somministrata alla paziente
ogni 21 giorni. Si è inoltre provveduto a profilassi antibiotica con amoxicillina e acido clavulanico, e
a terapia antiuricosurica con allopurinolo. Sono stati effettuati esami ematochimici e visite
ematologiche domiciliari secondo necessità per monitorare la tossicità della chemioterapia. La
paziente ha anche usufruito del supporto psicologico.

RISULTATI
Nonostante le condizioni generali scadute della paziente non è stato necessario nessun ricovero in
struttura. L’unica complicanza da chemioterapia è stata la neutropenia di grado severo. Le
urinocolture eseguite dopo ogni ciclo sono risultate negative; si è presentato un solo isolato
episodio di fuo al quinto ciclo trattato con ceftriaxone intramuscolo per 5 giorni sempre al domicilio,
che ha ritardato di 5 giorni l’infusione della sesta dose. Al termine della chemioterapia è stata
eseguita una Tac total body con mdc in struttura che mostrava una completa regressione delle
masse adenopatiche. Si è quindi proceduto, sempre all’interno della struttura, alla rimozione dello
stent ureterale per via citoscopica.

DISCUSSIONE
Non si è verificato nessun episodio che necessitasse di ricovero ospedaliero. Non sono state
contratte infezioni nosocomiali; l’unico episodio infettivo si è verificato dopo il secondo CHOP
infuso in regime di day hospital. L’infusione della chemioterapia a domicilio non ha compromesso il
raggiungimento della remissione completa di malattia e ha permesso al paziente di vivere
l’esperienza della chemioterapia con il conforto e gli affetti dei famigliari.

Rif: G. Delvecchio

e.mail: gdelvecchio@ospedaliriuniti.bergamo.it

Sessione III: La qualità della vita: utopia e realtà

PAESAGGI ANTROPICI PER LA CURA
Giacomo Delvecchio
Ospedali Riuniti Bergamo, Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM)

La cura ha tante dimensioni, tutte legittime, nessuna in sé esaurita, ognuna aperta alle altre.
Curare è epistemologia: è un fare che segue il metodo per un cammino di salubrità offerto a chi è
nell’infermità.
Curare è ermeneutica: è l’interpretazione che rende meno crudo il patire di chi non si sa compreso
nel suo “essere nel mondo”.
Curare è antropologia: è il gesto che lenisce un affanno, la parola buona che solleva una pena.
Curare è educazione: è accompagnare chi cresce, è custodire un progetto che evolve nel tempo.
Curare è testimoniare: è la permanenza di un affetto in chi ha il privilegio di essere osservatore.
Tutte queste dimensioni della cura appartengono insieme e naturalmente alla medicina, se è vero
che clinica deriva da una antica radice che significa chinarsi al capezzale di chi soffre.
Curare, per questi motivi, è essere partecipi di un’esperienza che, pur appartenendo ad altri
primariamente, per questo diventa anche esperienza primaria per sé ed esperienza di sé nel
mondo.
Per quest’ultimo motivo curare nasconde una segreta minaccia: quando la posta in gioco è elevata
e c’è più affetto e maggiore è il pericolo di un fallimento, la cura diventa pressante. Ma anche
questo è umano: è la cura di chi si fa pater familias del suo malato e che per questo vuole con tutte
le sue forze il bene per altri.
Se prassi della cura è questo, la cura, allora, come oggetto di studio deve diventare altro da come
solitamente i medici (ma molte volte anche i profani) la intendono.
Questa è la sfida per il formatore in medicina oggi, nell’epoca della crisi della medicina e della
scienza: non (tanto) un surplus di docenti tecnico-disciplinari che ipertrofizzano a dismisura i
curricula ma un Maestro che accompagni partecipe i giovani nelle esperienze di cura vissuta.
Così si giustificano scientisticamente gli strumenti medici della cura che sono ancora quelli
ippocratici: la dieta che è regime di vita; il veleno che è farmaco; il ferro che è lama di bisturi; il
fuoco che secca la radice del male.
Così si giustificano gli strumenti antropologici della cura che non sono mai secondari nel percorso
di cura: l’ascolto che è sollievo; la parola che fa bene; il tocco che è caldo; la prossimità che è e
affratellamento. Ma gli strumenti antropologici della cura celano altro oltre la cura perché la cura è
speranza. E la cura è speranza perché nessun male è incurabile anche se inguaribile.
Per tutto questo, alla fine, il medico, artefice della cura, è la prima cura e a questo deve essere
educato. Quando la posta in gioco è elevata curare è penare: penare per altri e penare per sé che
pena per altri. Ecco perché alla fine il guaritore è ferito. Lo strumento privilegiato della cura è e
sempre rimane il medico e ancor più lo è quando è un guaritore ferito. È ferito non dalla malattia,
non dalla lotta contro il male, non dalla cura della persona; è ferito dall’utopia della perfezione della
cura. Soprattutto è ferito da un peso: il peso di chi è stanco nella sua professione. Il medico, il
guaritore, non è stanco perché è ferito né è stanco perché si identifica continuamente, come
vogliono gli psicologi, in una umanità di malati. È stanco perché è saturo di testimonianze; stanco
perché porta un peso che solo lui sa, deve e può portare; stanco perché, come ha capito bene P.

Ricoeur, è il sopravvissuto di tutti i suoi moribondi (1). Stanco perché, forse, dimentico
dell’insegnamento di A. Parè, non sa più dire riconoscente che <io l’ho curato ma è Dio che l’ha
guarito> (2) o, più laicamente, non sa di dover offrire, alla fine della cura, un gallo ad Esculapio.
Questa è la cura e l’autocura di chi si è dato il programma, grandioso ma non utopico, di costruire
paesaggi antropici per la cura in medicina.
(1) Etica e vivere bene: conversazione con Paul Ricoeur in AA.VV.: Il male Cortina Milano 2000 p.
6
(2) Guthrie D.: Storia della medicina Feltrinelli Milano 1967 p. 143
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EFFICACIA DELL’ASSISTENZA DOMICILIARE AL PAZIENTE ONCOLOGICO
TERMINALE
°*G. Esani,*M.E. Damiani, °*A. Gabris, *A.Mapelli, *A. Mainini, *S. Ferrario, *M.T. Cattaneo
*Dipartimento Oncologico A.O. Luigi Sacco; °Fondaz ione Maddalena Grassi

INTRODUZIONE
Il problema della scelta del luogo di cura di un malato non più guaribile è ancora un punto cruciale
del Circuito Assistenziale Integrato del paziente oncologico, su cui sono tuttora aperte molte
discussioni ed intorno al quale è necessario ancora riflettere. Attraverso il circuito assistenziale il
paziente afferisce ad un servizio di Cure che effettua la diagnosi e il trattamento della sua malattia
e quando non ci sono più terapie specifiche lo accompagna curando i sintomi e supportando la
famiglia. Molte persone esprimono il desiderio di essere curate e di morire nella propria casa
tuttavia una valutazione degli ambienti e delle circostanze permette di affermare che non sempre
la “miglior casa” è preferibile al peggiore ospedale. Per questo parte integrante del circuito è
l’Hospice. La scelta della casa viene favorita se l’ambiente culturale-familiare lo consentono, se
sono presenti familiari di supporto, se è la preferenza del paziente. Se la scelta della casa viene
imposta (esempio la rapida dimissione dall’ospedale) senza verificare l’adeguatezza degli spazi, i
bisogni del malato e della sua famiglia curare a casa si rivela solo un vero e proprio obbligo.

METODI
Nell’ambito del “Progetto Urbano” di assistenza domiciliare nella città di Milano che vede coinvolte
7 Aziende Ospedaliere l’èquipe medico infermieristica dell’A. O. L. Sacco ha assistito malati
oncologici nelle ultime fasi di malattia. L’attivazione del servizio prevede un colloquio con il parente
referente per raccogliere i dati necessari a verificare l’eleggibilità del paziente nel programma di
cure a domicilio (presenza di care giver 24h). La prima visita effettuata dal medico e dall’infermiere
(entro 48/72 ore) è funzionale a definire il piano di intervento specifico per il singolo malato. Sono
previsti accessi domiciliari programmati, contatti telefonici, accessi domiciliari a richiesta. La
riunione settimanale d’èquipe prevede la presentazione dei malati presi in carico nella settimana
trascorsa, la discussione dei piani di intervento, la segnalazione dei malati critici, e la valutazione
di un loro eventuale trasferimento in Hospice, l’assegnazione dei nuovi casi agli operatori.

RISULTATI
Nel periodo Marzo 2005-Marzo 2007 sono stati presi in carico 136 pazienti (61 femmine, 75
maschi, età media 65 anni) per un periodo di assistenza media di 26 giorni. Gli accessi
medi/settimana sono stati cinque per l’infermiere e tre per il medico. Nell’ambito del circuito
domicilio - hospice sono deceduti 99 pazienti ( 72 %) di cui 51 a domicilio, 48 in hospice. In
ospedale sono deceduti 24 pazienti; 13 pazienti in seguito al miglioramento delle loro condizioni
generali hanno temporaneamente sospeso il servizio.

DISCUSSIONE
Nel 2001 l’istituzione dell’Unità Semplice di Cure Palliative (afferente al Dipartimento di Oncologia
dell’A.O.L. Sacco) con l’apertura del reparto Hospice (accreditato preso la Casa di Cura

Columbus) ha permesso di offrire ai pazienti un programma di “cura” nel quale le varie figure
professionali coinvolte si integrano in modo sinergico, valorizzando le rispettive competenza in un
approccio multidisciplinare. Quando durante il percorso dell’assistenza domiciliare varie
circostanze (peso eccessivo per la famiglia, impossibilità di controllare i sintomi, cambiamenti
improvvisi delle condizioni cliniche, preferenza del paziente) rendono problematica la permanenza
a casa, la possibilità del ricovero in Hospice garantisce la qualità di vita e la dignità del paziente
andando incontro alle difficoltà e alle necessità della famiglia.
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LO SVILUPPO DEL SELF EMPOWERMENT IN PAZIENTI CON GRAVI DISTURBI
MENTALI: IL PROGETTO PER.LA.
*Maria Teresa Ferla, **Stefano Gheno, **Luca Longo, *Emiliano Monzani, *Francesca Tosoni
*U.O. Psichiatria Garbagnate Milanese - A.O. “G. Salvini”;**Dipartimento di Psicologia - Università Cattolica
di Milano

INTRODUZIONE
A partire dai primi lavori in psicologia di comunità, negli anni ’90 le istituzioni sanitarie operanti
nell’ambito della salute mentale hanno iniziato a sviluppare programmi di empowerment rivolti ai
pazienti e al territorio. Tali sperimentazioni hanno posto in evidenza il ruolo del sentimento di
potere nella promozione del benessere e della salute mentale, al punto che nel 1997 la stessa
OMS, nella dichiarazione di Jakarta, ha assunto il concetto di empowerment come principio guida
della promozione e della cura della salute (Killian et al., 2003).
Numerosi studi mettono peraltro in evidenza che ove si sviluppi il sentimento di potere personale
gli obiettivi di salute di pazienti con malattie mentali gravi sono molto favoriti (Corrigan, 2002).
In letteratura si concorda sul fatto che l’empowerment personale sia correlato a dimensioni
psicologiche interne e sociali legate all’azione (Hansonn & Bjorkmann, 2005). Da ciò si può
ricavare che l’integrazione tra attività di elaborazione psicologica e di sperimentazione personale
sia particolarmente efficace a promuovere il self empowerment e quindi il benessere di persone
con disturbi psichiatrici gravi.
In un simile contesto si comprende la centralità dell’inserimento lavorativo nelle attività di
riabilitazione psichiatrica: nel lavoro l’individuo può rafforzare la stima di sé, la responsabilità, la
assunzione di decisioni – tutte categorie proprie dell’empowerment psicologico – in un contesto di
azione e relazione.
Peraltro numerosi studi in ambito psichiatrico (Drake et al., 1996; Mueser et al., 2004; Salyers et
al., 2004) mettono in evidenza l’opportunità di sviluppare servizi riabilitativi che integrino attività
cliniche, educative e sociali.

METODI
Il presente lavoro si propone di presentare un programma di sviluppo dell’empowerment finalizzato
a facilitare l’inserimento lavorativo di pazienti psichiatrici gravi. Il programma si colloca all’interno di
un progetto sperimentale della Regione Lombardia e vede lo svolgersi al proprio interno di gruppi
formativi progettati sulla base del modello del self empowerment (Gheno, 2005) che propone lo
svilupparsi del sentimento di potere secondo un percorso di attivazione e focalizzazione del
desiderio, di costruzione di una pensabilità positiva di sé, di valutazione delle risorse disponibili.
I gruppi vedono la partecipazione di 5-7 pazienti con diagnosi psichiatriche gravi in carico ai servizi
territoriali e sono condotti da due operatori sanitari. Ogni incontro è finalizzato ad una specifica
fase del processo di empowerment e prevede l’utilizzo di strumenti costruiti ad hoc o rielaborati da
altri setting formativi. Gli incontri hanno una durata di circa due ore per sei volte e sono
propedeutici ad un periodo di stage lavorativo. A sua volta allo stage potrà far seguito un più lungo
periodo di tirocinio.

RISULTATI
I primi dati riferiti a 3 gruppi hanno evidenziato un buon risultato in termini di benessere, di rinforzo
della motivazione lavorativa e dell’esame di realtà nei partecipanti. Un ulteriore dato interessante
sembra essere relativo all’avviarsi di una comunità professionale tra gli operatori coinvolti
nell’intervento.

DISCUSSIONE
Trattandosi di un progetto innovativo anche il processo e gli strumenti utilizzati sono oggetto di
valutazione in termini di efficacia e perciò oggetto di sperimentazione e ridefinizione; in tal senso è
emersa nel corso della sperimentazione la dimensione gruppale quale possibile fattore facilitante il
processo riabilitativo.
Ulteriore elemento emergente è la necessità di un’analisi continua dei percorsi individuali e di un
confronto tra l’equipe del progetto, i medici curanti e le cooperative coinvolte nell’inserimento
lavorativo finalizzati ad ottenere indicatori validi per la selezione ed il buon andamento degli stessi.
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E’ POSSIBILE COLLABORARE FRA PUBBLICO E PRIVATO A TUTELA DELLA
MATERNITA’?
L’ESPERIENZA DI RIMINI
*Anna Focchi,**Alberto Marsciani,***Lucia Crescimbeni
*PRO.FARMA –Rimini;**U.O. Pediatria, Azienda USL – Rimini;***Consultorio UCIPEM - Rimini

INTRODUZIONE
Alcuni anni fa alcuni operatori sanitari iscritti all’Associazione “Medicina e Persona”, insieme a
rappresentanti di altre Associazioni professionali, socio-culturali e caritative del mondo cattolico
operanti nella realtà riminese hanno denunciato al Direttore Generale della AUSL la scarsa
informazione fornita alle coppie presso i Consultori Pubblici in merito agli interventi a sostegno
della maternità alternativi all’interruzione di gravidanza, ormai concepita quale mezzo
contraccettivo di massa. Il Direttore Generale, riconosciuta la criticità del fenomeno, ha proposto
alle Associazioni presenti la costituzione di un tavolo di lavoro comune per individuare le modalità
più efficaci per prevenire il ricorso all’aborto e sviluppare idonei interventi a tutela della maternità.

METODI
Nel Settembre 2004 è iniziato un lavoro congiunto tra i rappresentanti delle Associazioni suddette
e alcune operatrici del Consultorio Pubblico, finalizzato ad individuare idonei interventi a tutela
della maternità.
Il confronto si è sviluppato fra due posizioni inizialmente ben delineate: da una parte le operatrici
del Consultorio Pubblico che ponevano come criterio ultimo la libera volontà della donna, dall’altra i
rappresentanti delle Associazioni decisi ad affermare la maternità come esperienza fondamentale
per il compimento della struttura biologica e psicologica della donna.
Dall’incontro tra due posizioni apparentemente così lontane è emersa nel tempo una concezione di
ragione e della professione interessata ad occuparsi principalmente della domanda di felicità delle
persone, del senso della maternità e della genitorialità.
Il gruppo di lavoro si è regolarmente incontrato con cadenza bimestrale ed è tuttora operativo.

RISULTATI
Il primo risultato del gruppo di lavoro è stata la produzione di due opuscoli informativi sulla
maternità, con riferimenti sulla legislazione e sulle realtà operanti nel territorio a sua difesa e tutela.
Il primo opuscolo, multilingue e rivolto direttamente alle donne, vuol fornire semplici ed chiare
indicazioni su come poter trovare aiuto e sostegno in caso di maternità difficile ed è destinato ad
una ampia diffusione in tutti i luoghi maggiormente frequentati dalle donne e dalle ragazze.
Il secondo opuscolo, distribuito a medici di famiglia, ginecologi, ostetriche, assistenti sociali e
operatori del consultorio, contiene un elenco dettagliato di tutte le strutture, pubbliche e private,
operanti nel territorio provinciale riminese a tutela della maternità, oltre ad una descrizione delle
legislazione presente in Italia a difesa della madre, prima e dopo il parto, e delle modalità con le
quali è opportuno che si svolga il colloquio con la donna per sostenerla nella scelta di portare
avanti la gravidanza.

Il lavoro di questi anni ha inoltre prodotto, in accordo tra la AUSL e le Associazioni,
l’organizzazione di un incontro pubblico sul significato del dolore nel parto e sui vantaggi e i limiti
dell’analgesia intraparto.

DISCUSSIONE
Dal lavoro intrapreso è iniziata una significativa collaborazione tra Ente Pubblico e Associazioni di
Volontariato a difesa della maternità e della dignità della vita nascente, anche nello spirito di
quanto espressamente richiamato nei primi paragrafi della legge 194.
Ciò ha permesso di raggiungere il primo importante risultato di offrire alle donne ed agli operatori
sociali e sanitari gli strumenti per un’adeguata informazione su come è possibile aiutare la
maternità, ivi compreso l’elenco di tutte le realtà di accoglienza a difesa della vita presenti nel
territorio riminese.
Il lavoro insieme ha inoltre permesso di identificare l’emergenza forse più attuale del momento,
l’educazione. A pochi ormai, nell’abdicazione del ruolo educativo della scuola e nello smarrimento
della famiglia, interessa la domanda di senso della vita presente delle giovani generazioni, per
aiutarle in un percorso alla scoperta del valore della sessualità, della maternità e della paternità.
Anche i vari progetti di “educazione ai sentimenti”, elaborati dai Consultori pubblici, rischiano
spesso di essere solo un modo per dare istruzioni contraccettive, per evitare malattie
sessualmente trasmesse o, al più, per svolgere una analisi introspettiva dei propri stati d’animo e
delle proprie pulsioni.
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LA RIABILITAZIONE COGNITIVA DEL DEFICIT MNESICO IN PAZIENTI CON ESITO
DI COMA POST-ANOSSICO:
APPROCCIO METODOLOGICO
*Grassi M.P., *°Perin C., *Borella M.
*Centro di Neuropsicologia-U.O.C. di Neuroriabilitazione, A.O. Vimercate-Presidio di Seregno;
°Università degli Studi di Milano-Bicocca

INTRODUZIONE
Studi di follow-up hanno mostrato che il 50% dei soggetti che sopravvivono ad un arresto cardiaco
presentano deficit motori o cognitivi. Il profilo neuropsicologico è caratterizzato da deficit plurifocali
ed il disturbo mnesico risulta essere il prevalente. Alcuni lavori precedenti hanno evidenziato una
condizione di stazionarietà delle funzioni mnesiche dopo i primi tre mesi di riabilitazione cognitiva.
E’ ipotizzabile tuttavia che trattamenti cognitivi più prolungati possano determinare un ulteriore
miglioramento della sfera mnesica.

Scopo: valutare l’efficacia del trattamento riabilitativo cognitivo sulle funzioni mnesiche in soggetti
sopravvissuti ad un arresto cardiaco, sia in termini quantitativi che qualitativi.

METODI
Studio retrospettivo. Sono stati considerati soggetti affetti da encefalopatia anossica conseguente
ad un arresto cardiaco afferiti al Centro di Neuropsicologia e sottoposti a trattamento riabilitativo
per almeno 6 mesi. I soggetti dovevano rispondere ai seguenti criteri di inclusione: assenza di
pregresse patologie neurologiche e metaboliche, condizioni cardiache stabili, assenza di lesioni
cerebrali focali all’indagine neuroradiologica. I soggetti sono stati sottoposti a valutazione
neuropsicologica al tempo basale (T0), allo scopo di analizzare le funzioni fasiche, prassiche,
mnesiche, attentive ed esecutive. I soggetti sono stati sottoposti a 6 mesi di riabilitazione cognitiva
secondo programmi riabilitativi personalizzati. Tutti i soggetti sono stati sottoposti a valutazione
neuropsicologica di controllo dopo 3 (T1) e dopo 6 (T2) mesi di riabilitazione cognitiva.
I risultati sono stati analizzati mediante ANOVA per misure ripetute.

RISULTATI
21 soggetti sono stati inclusi: 18M/3F, età media 51,57±11,59 anni, scolarità media 8,95±3,75
anni, distanza media dall’arresto cardiaco 2,60±1,91 mesi, GCS: range 3-8. Al T0 il profilo
cognitivo dei soggetti era diffusamente alterato. Il confronto dei test specifici per la memoria ( test
di Corsi ripetizione di parole bisillabiche, span di cifre, breve racconto, apprendimento di coppie di
parole) ai diversi controlli ha mostrato un miglioramento che raggiungeva la significatività
statistica:

T0
Bisillabiche
Span di Cifre
Coppie di parole
Breve racconto
Test di Corsi

pc
1,88
3,95
4,35
2,27
2,65

T1
pe
0
1
0
0
0

pc
3,27
4,77
5,62
3,35
3,89

T2
pe
1
3
0
0
1

pc
4,13
5,02
6,88
6,19
4,05

p
pe
3
3
1
0/1
1

0,0001
0,005
0,005
0,0001
0,0001

DISCUSSIONE
La riabilitazione cognitiva determina un miglioramento delle funzioni mnesiche che sembra essere
progressivo e correlato alla durata del trattamento stesso. L’evidenza di un ulteriore incremento
delle funzioni mnesiche dopo i primi 3 mesi di trattamento riabilitativo ostituisce un dato
interessante soprattutto valutando la ricaduta che le funzioni mnesiche hanno sulle attività della
vita quotidiana. Si pone quindi indicazione ad un trattamento riabilitativo cognitivo prolungato.
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ATTIVAZIONE COGNITIVA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER (DAT):
VERIFICA DI EFFICACIA
DI UN MODELLO RIABILITATIVO COGNITIVO DOMICILIARE
*Grassi M.P., *°Perin C., *Borella M.
*Centro di Neuropsicologia-U.O.C. di Neuroriabilitazione, A.O. Vimercate-Presidio di Seregno;
°Università degli Studi di Milano-Bicocca

INTRODUZIONE
Benché l’efficacia della riabilitazione cognitiva (RC) in DAT sia ancora oggetto di dibattito, sempre
più numerosi studi sembrano confermare una sua utilità soprattutto quando vengono applicati
programmi intensivi e di durata prolungata.
Scopo: verificare l’efficacia in pazienti affetti da DAT. di un programma intensivo di riabilitazione
cognitiva in termini di miglioramento sia delle performance cognitive-comportamentali che delle
attività della vita quotidiana.

METODI
Sono stati reclutati pazienti affetti da DAT secondo i seguenti criteri di inclusione: età non superiore
a 85 anni, scolarità≥3 anni, MMSE con punteggio: 15÷24, ADL=6; terapia con anti achE stabile
da almeno 3 mesi, buona compliance del paziente e dei familiari al trattamento riabilitativo. I
pazienti al T0 sono stati sottoposti a: - batteria testistica (BT)comprendente : MMSE, MODA,
Span di cifre, Test di Corsi, PM47c, Associazione simboli e numeri, test dell’orologio; - scala
funzionale cognitiva: SAC; -scala di daily living (SDL): IADL; -scala comportamentale: NPI.
Successivamente il paziente ed il familiare venivano addestrati all’uso di un eserciziario per il
training cognitivo domiciliare. Dopo 12 settimane (T1) di attivazione cognitiva il paziente è stato
nuovamente sottoposto a BT , SDL , scala funzionale cognitiva e comportamentale.
Il confronto tra le prestazioni a T0 e T1 è stato effettuato mediante analisi della somma dei ranghi
di Wilcoxon e t-test per dati appaiati.

RISULTATI
Sono stati arruolati 10 soggetti con le seguenti caratteristiche: 6F/4M; età media 74,25±8,07 anni;
scolarità 4,75±1,49 anni; durata di malattia 3,00±1,31 anni.
Il confronto dei paramentri neuropsicologici e funzionali al T1 rispetto al T0 ha evidenziato un
miglioramento come presentato in tabella:

MMSE
media(ds)
IADL
media(ds)
SAC
media(ds)
NPI
media(ds)

T0
19,19(4,16)

T1
21,75(3,30)

p
0,02

8,75(1,04)

9,12(0,83)

0,06

32,62(2,83)

33,37(2,50)

0,06

31,75(4,89)

26,00(5,55)

0,06

DISCUSSIONE
La RC sembra determinare un effetto positivo sulle performance cognitive con una ricaduta
positiva anche sul parametro comportamentale e nelle attività della vita quotidiana. Un programma
riabilitativo domiciliare potrebbe garantire una continuità e una maggior intensità dell’attivazione
cognitiva.
Si auspica la possibilità di effettuare i suddetti programmi riabilitativi su larga scala e nelle diverse
fasi della malattia.
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LA RIABILITAZIONE TRA UTOPIA E REALTÀ. L’ ESPERIENZA DI UNA STRUTTURA
RESIDENZIALE PSICHIATRICA
Greppo S., Goldschmidt N., Cozzaglio P.
Centro di Ricerche Universitarie “Anita fattorini”
Residenza Le Villette-Centro Sant’Ambrogio, Cernusco sul Naviglio

INTRODUZIONE
Quando si parla di residenzialità in psichiatria si intende un’ampia gamma di strutture che
comprende CRA, comunità protette, appartamenti a basso o nessun livello di protezione, fino alle
case famiglia. Esistono, dunque, diversi e numerosi modelli che si possono collocare in un
continuum che va dalla protezione all’abitare.
La struttura residenziale presa in esame è nata come prima parziale forma di riconversione dello
storico Istituto Fatebenefratelli ed è caratterizzata da alta e media intensità assistenziale. La
particolarità che la contraddistingue è quella di essere organizzata in appartamenti: case vere e
proprie, composte sia da ambienti comuni che personali, cucina e servizi igienici. Gli ospiti, in
alcuni casi con l’aiuto di operatori, provvedono alla gestione dell’appartamento occupandosi della
pulizia, del cucinare, dell’acquisto degli alimenti. Durante le riunioni settimanali si confrontano su
problemi organizzativi e relazionali. Alcuni ospiti svolgono, inoltre, attività lavorative esterne alla
comunità. Gli obiettivi riabilitativi sono focalizzati, dunque, sul recupero delle abilità domestiche e
lavorative e sul miglioramento dell’autonomia organizzativa. Una comunità strutturata nel modo
sopra descritto lascia intravedere un’ambiguità: se la finalità è di riabilitare si deve presupporre un
dopo, una dimissione in altro luogo, possibilimente a casa propria… ma è utopia o realtà?.
Raccontiamo un’esperienza di residenzialità.

METODI
Si analizzano le variabili anagrafiche della popolazione di una struttura residenziale (CPA e CPM)
di 60 utenti, la quantità e la tipologia di dimissioni effettuate dal 2003 al Maggio 2007.
Per la raccolta dei dati è stata utilizzata la cartella clinica e una scheda anagrafica finalizzata al
monitoraggio dei soggetti dimessi.

RISULTATI
Per quanto riguarda la popolazione presente nella comunità nel 2001, anno di apertura, la
maggiorparte degli ospiti aveva età compresa tra i 60 e i 69 anni, nel 2006 la maggiorparte dei
soggetti aveva età compresa tra i 40 e 49 anni, così come nel 2007. All’apertura della struttura la
maggiorparte degli ospiti aveva già effettuato un ricovero di durata superiore ai 20 anni,
attualmente la maggiorparte dei soggetti ha una durata di degenza inferiore ai 3 anni. Dal 2003 al
2007 sono state effettuate 22 dimissioni. Di queste, in 15 casi la destinazione alla dimissione era
casa propria, in 7 casi era un’altra struttura residenziale (appartamenti a bassa assistenza,
psicogeriatria, altre CPA/CPM) in un caso la destinazione è stata l’SPDC e in un altro caso l’RSA.
Dal 2003 è stato possibile monitorare le dimissioni: di quelle effettuate al domicilio solo in 2 casi
l’esito non è stato favorevole ed è stato necessario un successivo ricovero in RSA. In 13 casi le
dimissioni hanno avuto esito positivo anche a distanza di più di un anno dalle dimissioni.

DISCUSSIONE
E opportuno osservare che l’età elevata e la lunga durata del ricovero dei soggetti presenti
all’apertura della struttura residenziale sono correlate al fatto che tali utenti provenivano dall’Istituto
Fatebenefratelli di cui la struttura in oggetto ha dato l’avvio ad un processo di trasformazione verso
strutture più moderne e connotate in senso maggiormente riabilitativo. Nel corso degli anni alcuni
utenti con età superiore ai 65 anni sono stati accolti presso strutture di tipo assistenziale;
parallelamente è stato possibile accogliere utenti con età inferiore che meglio beneficiano di
programmi intensamente riabilitativi.
I risultati sopra riportati ci permettono di considerare che in alcuni casi è effettivamente possibile
pensare a dimissioni reali dalle strutture residenziali che permettono un effettivo e stabile
reinserimento degli utenti nel tessuto territoriale di provenienza.
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NATURAL CHOICE: A NEW LIFESTYLE
*Louzan Patricia, **Curriá Marina, ***Quihillalt Laura
*Instituto de Neurobiología;**Hospital Británico de Buenos Aires;***Comisión Nacional de Energía AtómicaBuenos Aires-Argentina

INTRODUCTION
Medical ethics have been talking about a new physician-patient relationship since 1999. In this new
relation the physician has given up his paternalist attitude and the patient has an active role in
decisions to be taken. In this sense, this "new" patient should be responsible for his own recovery.
This "new" patient who is strongly associated with his environment, "habitat", should know himself,
should also be able to respect his circadian rhythms, should know how to maintain an optimal
metabolic balance and how to protect his immune system. To accomplish all this he should adopt
healthy ways of life, without addiction to drugs, tobacco, alcohol, etc. This means "a choice of
natural behavior as a new lifestyle".
Our long experience in natural family planning has showed that the natural option is the best
alternative to achieve a healthy way of life.
We consider it is very important that people know signs and symptoms of their fertility as a way to
knowing their own body. Puberty is the best moment to teach these concepts.
Taking this into account, our message is addressed to young adolescents as futures mothers, who
would therefore try to plan their family in a healthy and natural way.
Objectives: The training of women in order to learn to recognize in a simple manner, the beginning
and the end of their fertile period by self-observation.

MATERIALS AND METHODS
A total of 249 cycles from 39 volunteers were monitored, 20 - 34 years old (mean = 27.7). They
recorded daily fertility indicators by self-observation: changes in cervical mucus, mucus peak day,
basal body temperature and detection of pre-ovulatory stage by immunoreactives strips (Evaplan,
Elea). The last two were used in order to confirm that ovulation took place.

RESULTS

Number of cycles
Menstrual cycles Days (Mean ±DS)
Bleeding Length Days
Fertile Phase Days (Mean ±DS)
Basal Body Temperature
Biphasic cycles
Monophasic cycles

Women Data
244
29.34±3.5
6.14 ± 1.3
12.51±2.8
239
5

All women studied were able to recognize accurately and easily their fertile phase.

CONCLUSIONS
These results suggest that self-observation of fertility signs would be an effective method for
recognized fertile days. Thus, natural methods can help women to have a better knowledge of their
reproductive physiology since adolescence. Thus, training adolescents to recognize the main signs
that characterize the fertile period will help women to have a better knowledge of their reproductive
physiology along their lives.
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IL DISCORSO BIOETICO IN BRASILE E LA PROSPETTIVA PERSONALISTA
*Maria Carolina Lucato;**Vincenza Mele;***Dalton Luiz de Paula Ramos
*Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo;**Istituto de Bioetica, Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma;***Faculdade de Odontologia, Universidade de São Paulo

INTRODUZIONE
La bioetica compare nello scenario brasiliano al fine degli anni 80, quando soprattutto nella sfera
accademica, cominciano a essere discussi argomenti relativi alla normatizzazione di
comportamenti dei professionisti della salute.
Nel 1995 è stata creata la Sociedade Brasileira de Bioetica (SBB) con lo scopo di ampliare le
riflessioni bioetiche che cominciano a coinvolgere altre figure professionali ( i giuristi ed i filosofi, fra
gli altri).
Nel 1996 viene stilata dalla SBB, una norma che regola la sperimentazione sugli essere umani in
Brasile, la Resolução CNS 196/96. Questa norma ha fondato il sistema CEP/CONEP,
responsabile per il controllo degli interessi dei soggetti coinvolti nelle sperimentazioni. Possiamo
oggi annoverare più di 400 CEP che alimentano la diffusione della riflessione bioetica.
Il proposito di questo poster è esporre gli orientamenti del pensiero bioetico più diffuso in Brasile e
confrontarlo con il personalismo ontologicamente fondato.

METODI
Come strumento di ricerca è stato utilizzato un sito dell’internet brasiliano, il Scielo (www.scielo.br).
Questo sito ospita articoli su tematiche attinenti la salute ed è uno dei più utilizzati dai
professionisti nel campo.
Sul sito è stata digitata la parola chiave “bioetica” per definire l’ambito della ricerca. Sono stati
trovati 70 articoli, con i più diversi argomenti bioetici: trapianto di organi, tecnologie riproduttive,
etica della sperimentazione, eutanasia, aborto. Per procedere all’analisi critica dei principi fondanti
la riflessione bioetica in Brasile, utilizzeremo due articoli dei due autori più citati nel sito: Débora
Diniz e Fermin Roland Schramm.

RISULTATI E DISCUSSIONE
Il primo articolo (DINIZ, 2005) si riferisce all’aborto volontario nei casi di grave malformazione
fetale. A parere dell’autrice, l’interruzione di gravidanza deve costituire un diritto della donna, a
garanzia della possibilità si esercitare
l’ autonomia riproduttiva e di deliberare sul proprio corpo.
Diniz (2005) afferma, ad esempio, che nel caso di anencefalia fetale (anomalia facilmente
riconoscuita ecograficamente) risulterebbe comprensibile la scelta della madre di interrompere la
gravidanza. L’autrice, ritenendo peraltro che l’anencefalo andrebbe considerato come se fosse
morto, afferma che l’aborto di un feto anencefalico non rappresenterebbe un crimine.
Secondo il pensiero personalista, il feto o neonato anencefalo è una presenza umana, cioè è
persona, e perciò, il suo valore è comparabile al valore di qualsiasi vita umana.
La prospettiva del personalismo al feminile di Vincenza Mele (1998) afferma che l’embrione deve
essere rispettato perche è una realtà ontologica. In caso di gravidanza di feto con malformazione,

il medico deve considerare che si trova di fronte a due pazienti, la madre e il figlio, e la dignità di
entrambi deve essere rispettata. La madre deve riconoscere al primo posto il rispetto dell’embrione
o feto come un atto di amore materno, e deve perseguire gli interessi migliori per suo figlio (primo
fra tutti la vita), sia prima che dopo la nascita.
Dal punto di vista etico, la presenza di una malformazione non toglie nulla della realtà ontologica
del nascituro, al contrario, questo fatto richiede la protezione e l’aiuto (SGRECCIA, 2007).
L’altro articolo (SIQUEIRA-BATISTA, SCHRAMM, 2004), si riferisce alle tematiche bioetiche di fine
vita. In nome del principio della qualità della vita, gli autori ritengono che l’individuo malato abbia
una la totale autonomia di decisione sulla sua vita e che possa chiedere al medico di essere
aiutato a morire.
SIQUEIRA-BATISTA e SCHRAMM ritengono che la vita umana per essere ritenuta degna di
essere vissuta debba avere dei requisiti di qualità e che continuare determinati tipi di trattamenti
medici costuisca un atto di tortura sul paziente provocato dal medico.
Gli autori della bioetica personalista (Bucci e Celesti (2001)) ritengono, al contrario, che la dignità
della vita non debba essere confusa con la qualità di vita: ogni tipo di vita umana ha una intrinseca
dignità, che esige di essere rispettata.
Nell’ottica del personalismo ontologicamente fondato il medico non può procurare la morte,
neanche su richiesta del paziente (SGRECCIA, 2007).

CONCLUSIONI
Gli articoli considerati indicano la priorità del principio etico di autonomia nel discorso bioetico
brasiliano, sia per le tematiche di inizio vita che per quelle di fine vita.
Riteniamo che una riflessione bioetica ugualitaria, senza discriminazioni e coerente debba
adottare come baricentro il concetto di persona umana, con fondazione ontologica.
La persona deve essere riconoscuta nel suoi valori in tutti momenti e in ogni fasi di sviluppo della
sua vita biologica, dal momento iniziale del concepimento al momento della sua morte naturale
(PALAZZANI, 1996).
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LA CURA DELLE LESIONI CUTANEE NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
*Angelo Mainini, *Maria Camilleri, *Nadia Sposini, *Danilo Bellini, *Giuseppe Maierà, *Giulio
Sanseverino
*Fondazione Maddalena Grassi

INTRODUZIONE
L’assistenza domiciliare della Fondazione Maddalena Grassi comprende attività sanitarie e socioassistenziali integrate fra loro. L’obiettivo è rispondere alle esigenze del paziente non
autosufficiente, svolgendo una funzione di raccordo con l’azione delle strutture sanitarie
ambulatoriali e residenziali, in collaborazione con il medico di medicina generale (MMG) e con la
famiglia.
L’assistenza sanitaria domiciliare (medica, fisioterapica, infermieristica e ausiliaria tutelare), è
offerta a persone malate senza alcuna distinzione: anziani con patologie cronico/degenerative,
portatori di handicap, malati oncologici, malati di AIDS o che necessitano di terapie specifiche,
anche bambini.
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Fig. 1 Suddivisione dell’attività per figura professionale: 5 persone su 7 ricevono assistenza infermieristica; 1
persona su 5 riceve assistenza fisioterapica; 1 persona su 9 riceve assistenza ausiliaria tutelare.
(dati aggiornati a marzo 2007 su 626 persone assistite)

I dati sull’attività infermieristica evidenziano che quasi la metà delle prestazioni erogate riguardano
la cura delle lesioni cutanee.
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Fig. 2 Attività assistenziali infermieristiche:
(dati aggiornati a marzo 2007 su 626 persone assistite)

MATERIALI E METODI
A partire da questi dati e dal desiderio di approfondire la nostra competenza professionale, nel
giugno 2006 abbiamo istituito un gruppo di lavoro sulle lesioni cutanee composto da una infermiera
coordinatrice (Maria Camilleri) e quattro infermieri domiciliari (Danilo Bellini, Giuseppe Maierà,
Giulio Sanseverino e Nadia Sposini), con questi obiettivi:
1. Approfondire le conoscenze scientifiche sull’argomento.
2. Adottare linee guida e protocolli terapeutici validati per il trattamento delle lesioni cutanee.
3. Costruire una Cartella Vulnogica.
4. Ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane e dei materiali.
5. Preparare un programma di formazione per tutto il personale infermieristico della FMG.
6. Creare un sistema informatizzato di raccolta ed analisi dei dati.

RISULTATI
Dopo un anno di lavoro abbiamo raggiunto gran parte degli obiettivi previsti:
a) Il gruppo di lavoro si è riunito con regolarità e ha approfondito le conoscenze sia teoriche
che pratiche, partecipando a corsi specifici e frequentando ambulatori dedicati alla cura
delle lesioni cutanee.
b) E’ stato prodotto il documento:”Protocollo assistenziale per la prevenzione ed il trattamento
delle ulcere cutanee”, che è stato ufficialmente adottato dalla Fondazione ed è il testo di
riferimento per gli infermieri domiciliari.
c) E’ stato aggiornato il prontuario della farmacia della FMG recependo le indicazioni del
“Protocollo”
d) E’ stata predisposta, testata ed approvata la cartella vulnologica, che viene attualmente
compilata ad inizio trattamento e con aggiornamenti mensili, per tutti i pazienti con lesioni
cutanee. Da maggio 2007 la cartella vulnologica è stata informatizzata.
e) Sono stati organizzati 4 momenti di formazione per trasferire le conoscenze acquisite dal
gruppo di lavoro a tutti gli infermieri domiciliari della FMG.
f) Il coordinamento infermieristico svolge un lavoro di supervisione dei casi trattati al fine di
facilitare l’implementazione dei nuovi protocolli.

Fig. 3 La cartella vulnologica

Una prima analisi dei dati raccolti ci ha consentito di ottenere una suddivisione delle tipologie di
lesioni che quotidianamente medichiamo.
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Fig. 4 Classificazione eziologia delle lesioni cutanee trattate.
(dati aggiornati a marzo 2007 su 282 lesioni cutanee)

L’analisi mensile delle motivazioni per le quali l’assistenza domiciliare viene conclusa evidenzia
come oltre la metà delle persone assistite per la cura di lesioni cutanee guarisce. La percentuale
delle persone decedute, così come quella dei ricoveri ospedalieri, mette in risalto la criticità clinica
dei pazienti assistiti al domicilio.
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Fig. 5 Motivazioni di conclusione dell’assistenza domiciliare
(Dati aggiornati ad aprile 2007 su 234 lesioni cutanee)

CONCLUSIONI
Il lavoro svolto in questo anno ha evidenziato:
1. La complessità dell’argomento trattato: la guarigione non dipende solo dalla medicazione
2. L’importanza di una corretta valutazione e diagnosi eziologia della lesione che consente di
adottare un trattamento mirato
3. La necessità di lavorare in equipe, con il supporto di specialisti e persone esperte
4. L’approccio corretto porta a risultati positivi sia come out-come: guarigione, che come output: ottimizzazione delle risorse impiegate
5. Questa modalità di operare valorizza le risorse umane ed ha come conseguenza una
maggior soddisfazione da parte degli operatori.
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ASSISTENZA DOMICILIARE A PAZIENTI TERMINALI NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO DI SONDRIO
*M.C. Manca, **D. Ponenti, **S. Gallo, ***M.Ballantini, °R. Bellesini
*Direzione Sanitaria ASL di Sondrio;** Direzione Sociale ASL di Sondrio;*** Distretto Socio-sanitario
Sondrio;°Associazione Chicca Raina Onlus

INTRODUZIONE
Nel distretto socio sanitario di Sondrio (ab. 56.715) dal 1992 l’Associazione Chicca Raina Onlus
assiste a domicilio i pazienti terminali. Dal luglio 2005, seguendo gli indirizzi regionali, l’Asl ha
scelto di avvalersi di questa Associazione per l’erogazione delle cure palliative, dopo aver
attentamente valutato le caratteristiche della sua organizzazione, il possesso dei requisiti
necessari e la precedente esperienza.
Durante il 2006 sono stati curati a domicilio 45 pazienti:
CLASSE
SESSO N. CLASSE ETA' N.
SESSO N.
ETA'
<= 64
4
<= 64
M
25
F
20
=>65
21
=>65
TOTALE UTENTI 2006: 45

N.
5
15

La diagnosi era per tutti di cancro in fase terminale ed erano sempre presenti problemi multipli e
complessi non solo sotto il profilo sanitario-assistenziale, ma anche etico-relazionale.

METODI
Le figure professionali e non, opportunamente formate, coinvolte nella cura sono state: MMG,
specialista palliativista, specialista secondo competenze specifiche, psicologo, infermiere, ASA,
OSS, fisioterapista, volontari. Per ogni paziente è stato predisposto e garantito un piano di
assistenza (PAI) personalizzato. Il PAI è stato quotidianamente valutato in funzione dei momenti di
criticità, con la modulazione dell’intensità assistenziale rispetto ai bisogni del malato e
dell’evolversi del prendersi cura. E’ stata praticata, ove necessaria, terapia del dolore. Il PAI ha
visto accessi più volte al giorno, anche notturni, in ogni giorno della settimana, con reperibilità
continua telefonica, in costante rapporto col MMG, responsabile del piano di cura del paziente. I
familiari sono stati supportati e accompagnati nella difficile evoluzione del percorso, fino all’exitus
ed assistiti nel lutto. A tutti i caregivers è stato somministrato un questionario di customer
satisfaction comprensivo di numerosi items.

RISULTATI
Tutti i caregivers sono stati pienamente soddisfatti dell’assistenza ricevuta, in particolare dal
personale infermieristico. Il 100% dichiara di avere avuto sostegno umano e psicologico.

CONCLUSIONE
Questi risultati rafforzano l’ASL e l’Associazione Chicca Raina nella scelta di potenziare questo
servizio, investendo ulteriormente nella formazione del personale e nell’estensione capillare a tutto
il territorio della Provincia, interamente montana. Resta la convinzione che un approccio globale
alla persona malata e alla famiglia sia l’unica risposta adeguata di fronte alla malattia inguaribile.
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VALUTAZIONE DEL DOLORE IN PAZIENTI CON DEMENZA IN STADIO AVANZATO
RICOVERATI IN R.S.A.
*M.C. Manca,**C. Fiori,*** T. Panzera
* Direzione Sanitaria ASL di Sondrio;** RSA Città di Sondrio;*** RSA Grosotto

INTRODUZIONE
Il dolore nell’anziano troppo spesso è sottodiagnosticato e/o non adeguatamente trattato con
peggioramento della qualità di vita. Esso non è una normale componente dell’ invecchiamento
anche se la prevalenza aumenta con l’età, accompagna la polipatologia dell’anziano e raggiunge
livelli molto elevati negli ospiti di strutture residenziali (R.S.A.).
Nelle R.S.A. un ulteriore fattore di complicazione è rappresentato dal gran numero di soggetti
affetti da deterioramento mentale che sono impossibilitati a comunicare la presenza e
localizzazione di dolore.
Identificare, valutare e trattare il dolore nelle persone dementi è estremamente difficile:
comportamenti solitamente associati al dolore possono essere assenti nel demente, mentre
disturbi interpretati come manifestazioni di demenza possono essere in realtà una spia di dolore
Gli anziani spesso non sono in grado di utilizzare le scale di autovalutazione del dolore
comunemente usate per la popolazione più giovane. Inoltre le scale di autovalutazione possono
essere utilizzate finchè il deterioramento cognitivo dei pazienti è lieve o moderato. In presenza di
deterioramento cognitivo grave diventa obbligatorio utilizzare scale comportamentali che
attribuiscono un punteggio numerico a comportamenti e a segni fisici ritenuti potenziali indicatori di
dolore.

METODI
Presso le R.S.A. di Sondrio e Grosotto si è tentata una valutazione del dolore con la scala di
Abbey, che è stata sviluppata per misurare l’intensità/severità del dolore in soggetti con demenza
in stadio avanzato incapaci di comunicare a parole. La scala si compone di 6 items:
VOCALIZZAZIONI
ESPRESSIONE DEL VISO
CAMBIAMENTI NEL LINGUAGGIO DEL CORPO
CAMBIAMENTI DEL COMPORTAMENTO
CAMBIAMENTI FISIOLOGICI
CAMBIAMENTI FISICI
Per ogni item viene assegnato un punteggio da 0 a 3 a seconda della gravità del disturbo
osservato (assente = 0; Leggero = 1; moderato = 2; severo= 3). Lo score complessivo varia da 0 a
18 e fornisce una misura dell’intensità del dolore:
Score di 0 – 2:
assenza di dolore;
Score di 3 – 7:
dolore lieve;
Score di 8 – 13:
dolore moderato;
Score di 14 - 18
dolore severo.
Il compilatore deve inoltre indicare il tipo di dolore (acuto, cronico, acuto su cronico), il tipo di
analgesico eventualmente somministrato e l’ora dell’ultima somministrazione.
Il tempo necessario per somministrare la scala è approssimativamente di un minuto.

ANALISI DEI DATI
I dati sono stati raccolti su un campione di 19 ospiti e sono stati indagati 35 possibili episodi
dolorosi.
Tabella 1:Caratteristiche del campione
Numero

Età

MMSE pari a 0

2
17
19

74,5
85.7
84,5

1
14
15

Maschi
Femmine
Popolazione

Nell’84% dei casi si trattava di ospiti con demenza degenerativa tipo Alzheimer mentre nel
rimanente 16% la demenza era di origine vascolare oppure mista.
Le patologie potenzialmente fonte di dolore cronico riscontrate nel campione sono state:
Osteopartrosi localizzata o poliartricolare
Postumi di frattura di femore
Sindrome ipocinetica
Periartrite scapolo-omerale
Neuropatia diabetica
Postumi di altre fratture
Nevralgia del trigemino sospetta

RISULTATI
I risultati della somministrazione della scala sono riportati nelle tabelle 2 e 3
Tabella 2: Intensità del dolore

Nessun dolore
Num_rilevazioni
Percentuale
Score medio alla Abbey

15
42,9%
0,8

Dolore lieve
18
51,4%
4,22

Dolore
moderato
2
5,7%
9,5

Dolore intenso
0
0%
0

Tabella 3: Tipo di dolore

Dolore acuto
Num_rilevazioni
Percentuale

10
50%

Dolore cronico
9
45%

Dolore acuto su
cronico
1
5%

E’ stata indagata anche la frequenza di positività dei singoli items per valutare se qualcuno di essi
risultasse più frequentemente associato alla presenza di sintomatologia dolorosa. I risultati sono
riportati in Tabella 4

Tabella 4: Tipo di dolore
Punteggio = 0

Punteggio > 0

Item

Numero

Numero

Media_Punteggio

VOCALIZZAZIONI

28 (80%)

7 (20%)

1,71

ESPRESSIONE DEL VISO

10 (28,6%)

25 (71,4)

1,48

CAMBIAMENTI NEL
LINGUAGGIO DEL CORPO

20 (57,1%)

15 (42,9%)

1,47

CAMBIAMENTI DEL
COMPORTAMENTO

30 (85,7%)

5 (14,3%)

1,40

CAMBIAMENTI FISIOLOGICI

32 (91,4%)

3 (8,6%)

2,00

CAMBIAMENTI FISICI

21 (60%)

14 (40%)

1,64

I due items più frequentemente positivi sono risultati l’espressione del viso e le modificazioni nel
comportamento corporeo.

DISCUSSIONE
Nonostante sia largamente riconosciuta l’importanza di un corretto riconoscimento e trattamento
del dolore, esso è sottodiagnosticato e sottotrattato nella popolazione anziana demente.Le barriere
al riconoscimento del dolore possono così riassumersi:
Impossibilità del paziente a comunicare.
Deterioramento mentale grave
Deficit della memoria.
Mancato riconoscimento del dolore o assimilazione del medesimo alla “normale lamentosità” del
paziente.
Età, sesso e preparazione dei sanitari. I curanti maschi e anziani sembrano prestare meno
attenzione al dolore a differenza del personale giovane e di sesso femminile.
Ritenere il dolore una componente inevitabile del processo d’invecchiamento.
Aspetti legati alla polifarmacoterapia di questi pazienti e alla paura di interazioni farmacologiche
e/o effetti collaterali.
Mancanza di strumenti idonei a riconoscere e documentare la presenza di dolore
Allo stato attuale non esiste nessuna scala basata su indicatori comportamentali del dolore che
possa essere raccomandata per un ampio uso nella pratica clinica. Forse la Abbey, così come le
scale simili non permetterà di “fotografare” con precisione il dolore nel demente ma quanto meno
potrà aiutare a cogliere, registrare, segnalare e interpretare segni e comportamenti che altrimenti
resterebbero indecifrati ed etichettati semplicemente come “disturbi comportamentali in paziente
affetto da demenza grave”.
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ASPETTI CRITICI DELL'IPOGLICEMIA NELL'ANZIANO
P.Marnini, C.Borsani, P.Stefanoni
Unità Operativa di Geriatria-Azienda Ospedaliera – universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi,
Varese

INTRODUZIONE
E' noto che nell'anziano è molto più dannosa l'ipoglicemia, per le sue ripercussioni a livello del
circolo coronarico e cerebrale, che non una moderata iperglicemia. Un controllo metabolico troppo
rigoroso può portare nell'anziano ad ipoglicemie evidenti e più frequentemente, misconosciute e
sempre dannose specie a livello del sistema nervoso centrale. La neuroglicopenia che si
determina, può ,infatti , indurre alterazioni non soltanto funzionali e transitorie (agitazione,
aggressività,stato confusionale, etc.) ma anche organiche ed irreversibili quando, come avviene
nella maggior parte dei casi, coesista un difetto di circolo e/o un'ipertensione , con progressivo
decadimento cerebrale fino ad un quadro di demenza multiinfartuale.
Nei pazienti con coronaropatia possono manifestarsi crsi anginose ma, anche infarto del miocardio
silente e quindi di più difficile diagnosi.

MATERIALI
Abbiamo considerato i ricoveri , effettuati presso l' Unità Operativa di Geriatria-Azienda
Ospedaliera – universitaria Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi , Varese dal 01.01.2000 al
31.12.2006 . In totale i ricoveri sono stati 8461 : il diabete mellito era presente nel 22.8 % dei casi,
l'ipoglicemia era causa di ricovero in 72 pazienti diabetici ( 3.7 % dei ricoveri)

RISULTATI
L'ipoglicemia nella ns.casistica è più frequente del coma iperosmolare/chetoacidosico come causa
di ricovero (72 vs 15 pazienti).Il 91.6 % dei pazienti considerati ha una scolarità uguale o inferiore
a 5 anni e solo il 6.9 % è istituzionalizzato; 67 pazienti vivono a domicilio (93 %) e di quest'ultimi il
16.4 % vive solo e il 43 % vive con figli/nipoti .Dei pazienti che vivono a domicilio il 18% è
autosufficiente, il 58.3 % è parzialmente autosufficiente e il 23.6 % non autosufficiente. Per quanto
riguarda lo stato di salute l'indice di CIRS per la comorbilità risulta 3.44 con un indice di severità di
1.63. L'8.3 % dei pazienti non assumeva altri farmaci al di fuori della terapia per il diabete mellito ,
ma il 51.3 % assume più di 4 farmaci . Agli esami ematochimici all'ingresso non erano presenti
alterazioni significative della funzionalità renale (creatininemia media 1.48 mg/dl) . Nei giorni
precedenti il ricovero 46 soggetti (63.8%)erano sintomatici per anoressia, febbre, nausea e vomito,
tosse e dispnea , etc. e alla dimissione nella maggior parte di questi soggetti veniva diagnostica
una patologia infettiva.

DISCUSSIONE
La scarsa informazione /educazione sanitaria del paziente stesso e/ del caregiver associata ad
una bassa scolarità sembrerebbero i fattori di criticità nella genesi dell'ipoglicemia nella ns.

casistica : nella maggior parte dei pazienti nei giorni precedenti il ricovero, erano presenti sintomi
secondari ad una patologia intercorrente di tipo infettivo.
La medicina anticipatoria, ossia l'insieme della cosidetta medicina di iniziativa, rivolta alle persone
sane, che si realizza nell'ambito di programmi di screening di popolazione e della cosidetta
medicina di opportunità ( in cui il medico intraprende azioni di prevenzione individuale o di
educazione sanitaria nei riguardi di un paziente che si rivolge a lui ) è poco diffusa in Italia; i
risultati di un'indagine nazionale la proporzione di medici di medicina generale che usa la medicina
di anticipazione è pari al 16 % , mentre il 49% dei medici generali dichiara di non conoscerne il
significato.
E' verosimile ipotizzare che una maggior educazione sanitaria unitamente alla presenza di un
supporto integrato comprendente figure professionali diverse (diabetologo, infermiera
professionale, ect ) permette una maggiore sorveglianza anche nella prescrizione dei farmaci e
può prevenire i casi di ipoglicemia severa e quindi salvaguardare la qualità della vita del paziente
anziano affetto da diabete mellito .
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GESTIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE IN CURE PALLIATIVE:
VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI UN METODO PREVENTIVO
PER UN’ASSISTENZA DI QUALITA’
Melino S., Caneva M.., Di Giona R., Esposito M., Giovanetti E., Grassi G., Gorczyczynska K.,
Jaskoviec D., Haitali A., Latene P., Loritto M., Lunghi I.., Massaro M., Pederzani M., Tosi S.,
Zoppetti S., Zuccotti D.
Fondazione S.Maugeri IRCCS, U.O. Cure Palliative, Via S.Boezio, 26 - Pavia

INTRODUZIONE
Le lesioni da decubito (ldd) sono un problema di salute rilevante.Questa complicanza causa nel
paziente un peggioramento della qualità di vita, aumenta i costi legati alla sofferenza e alla
morbosità, oltre a quelli legati all’aumento del carico assistenziale in termini di risorse umane,
materiali, economiche, sociali. L’assenza di lesioni da decubito è considerata fattore generico di
valutazione della qualità dell’assistenza infermieristica.
Le cure palliative si caratterizzano per la globalità dell’intervento terapeutico che, avendo per
obiettivo la qualità della vita residua, non si limitano al controllo dei sintomi fisici, ma si estendono
al supporto psicologico, relazionale, sociale e spirituale. Scopo delle cure palliative è di lenire le
sofferenze e non di rimuovere le cause che le hanno determinate: quando il malato diventa
“inguaribile”, rimane sempre “curabile”. Il malato terminale spesso allettato, defedato, malnutrito,
cachettico, in stato d’incoscienza è un paziente ad elevato rischio di contrarre lesioni da decubito.
L’incidenza delle ldd è un indicatore negativo della qualità della vita e dell’assistenza; la loro
presenza ha un significato prognostico negativo La prevenzione delle lesioni da decubito nelle cure
palliative è riconosciuta come elemento essenziale per un’assistenza olistica di qualità.
L’insorgenza dell’evento ldd può essere controllato e mitigato, nelle sue conseguenze negative,
attraverso l’implementazione di linee guida (LG) evidence based e modelli assistenziali tesi al
soddisfacimento dei bisogni del paziente, al miglioramento della pratica clinica e all’erogazione del
servizio al minor costo.
Obiettivi:
1.Promuovere un’assistenza orientata alla prevenzione e all’identificazione del paziente a rischio;
2.Formazione del personale infermieristico ed OSS ed implementazione delle conoscenze;
3.Monitoraggio degli outcomes.

MATERIALI E METODI
Sono stati coinvolti 16 infermieri e 11 OSS. La valutazione è stata condotta per un quattro anni
(2003-2006) su tutti i pazienti ricoverati presso l’UO Cure Palliative. Il progetto è stato attuato
favorendo l’integrazione del personale infermieristico e di supporto all’assistenza mediante
riunioni, discussioni su casi clinici, on the job training. L’utilizzo di LG della AHRQ e di protocolli
“fotografici” ha portato ad una miglior compliance nell’individuazione del paziente a rischio con
scheda di prevenzione e cura delle LDD. Ai pazienti identificati a rischio con scala di Norton
modificata secondo Stotts è stato posizionato superficie di supporto a fluttuazione dinamica ad alta
tecnologia (Nimbus 3), Idrocolloidi ai talloni, Idrofilm ai gomiti su cute integra. La gravità delle

lesioni è stata valutata con scala NPUAP(1998). Sono stati misurati gli outcomes dell’attività di
prevenzione con incidenza e prevalenza.

RISULTATI
I dati finali riguardano 1010 pazienti di cui 571 identificati a rischio di LDD. Il progetto ha
evidenziato il valore e l’efficacia di un gruppo coeso, orientato a raggiungere obiettivi comuni, la
condivisione di una corresponsabilità e l’aumento di capacità di problem-solving. Nonostante
l’elevata mortalità (43%) l’assistenza preventiva, curativa e palliativa ha permesso di mitigare gli
effetti negativi e devastanti della patologia oncologica evitando sofferenze aggiuntive, ottenendo
un’incidenza dell’1% e una prevalenza del 12%. A margine verranno riportate alcune immagini del
processo assistenziale di cura.

CONCLUSIONI
Le lesioni da decubito non sono una complicanza inevitabile nei pazienti delle UOCP. Le
conoscenze acquisite, il lavoro di gruppo, la consapevolezza di poter svolgere un ruolo da
“protagonista” nel programmare gli interventi assistenziali ha responsabilizzato il personale non
solo sui processi assistenziali, ma soprattutto sui risultati. In questo particolare scenario il
prendersi cura, il “palliare per fare qualità di vita”, fino all’ultimo istante di vita, hanno assunto una
particolare connotazione, ricca di significati oltre che di evidenti risultati. Una vera e propria sfida di
fronte a chi, pur destinato a perire, chiede e domanda di dar senso, importanza, cura, alla vita che
rimane, anche se breve.
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AMAMENTAÇÃO E RELAÇÕES SOCIAIS: UMA PERSPECTIVA
COMPREENSIVA DE PROMOÇÃO E APOIO
*Maria Helena do Nascimento Souza; **Ivis Emília de Oliveira Souza; ***Florence Romijn
Tocantins
* Professora Ajunta do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Anna
Nery/ UFRJ, Doutora em Enfermagem. Endereço: Rua Afonso Cavalcanti, 275, Cidade Nova, Rio de
Janeiro, RJ; ** Professora Titular do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil da Escola de
Enfermagem Anna Nery/ UFRJ, Doutora em Enfermagem. Pesquisadora do NUPESM/DEMI/EEAN;
***Professora Titular do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Alfredo
Pinto/ UNIRIO

A compreensão da prática da amamentação tem sido ampliada para além dos aspectos
biológicos, sendo então valorizadas as condições sociais e culturais. A abordagem dos
condicionantes sociais pode possibilitar a implementação de estratégias de promoção e de apoio.
Segundo Almeida (2004) “a amamentação é uma categoria híbrida construída por atributos
definidos tanto pela natureza como pela cultura, ou seja, tanto pelas questões biológicas como
pelas dimensões socioculturais”. Assim, a amamentação tem-se mostrado não como uma prática
instintiva ou automática, mas uma ação que está fundamentada na subjetividade, na experiência e
na vivência das mulheres que são condicionadas por um contexto social. Segundo Sanicola
(1995), o conhecimento da rede social na qual a pessoa e sua família estão inseridas permite a
compreensão da dinâmica relacional, constituindo um subsídio para a reflexão e para
estabelecimento de ações de intervenção junto a clientela atendida. A rede social pode ser
definida como um conjunto de pessoas, organizações ou instituições sociais que estão
conectadas por algum tipo de relação (Soares, 2002). Quanto a caracterização e natureza de rede
social Sanicola (1995, p.27) afirma que as redes podem ser de diversas naturezas: primárias,
secundárias formais e informais, de terceiro setor, de mercado e mistas, sendo que elas
diferenciam-se entre si pelo tipo de troca intercambiada: a reciprocidade, o direito, o dinheiro, ou
uma combinação destes meios.
Nas redes primárias os vínculos estabelecidos são
caracterizados pelas relações de parentesco, de amizade ou de vizinhança. Nesta os vínculos
estão fundados sobre a reciprocidade e a confiança. A rede secundária formal é constituída por
instituições sociais com existência oficial e estruturação precisa (instituições de assistência,
saúde, educação e outras) e caracteriza-se pela prestação de serviços de acordo com as
demandas das pessoas e pela troca fundada no direito. A rede secundária informal é aquela que
se constitui a partir da rede primária, quando há uma necessidade ou dificuldade comum
vivenciada pelos membros que fazem parte da mesma rede. Nesta rede, o vínculo é fundado na
solidariedade e trocam-se serviços, não dinheiro. As redes secundárias do terceiro setor ou
organizações do terceiro setor são associações ou organizações constituídas por pessoas da
sociedade civil que se situam no âmbito da prestação de serviços, mas não visam lucro,
caracterizando-se pelas trocas fundadas tanto no direito como na solidariedade. Já a rede
secundária de mercado diz respeito a atividades econômicas rentáveis, sendo a sua existência
estreitamente ligada ao dinheiro e ao lucro, como por exemplo, empresas, estabelecimentos
comerciais e clínicas de saúde privadas. Nesta o intercâmbio, dá-se pela troca de direito e de
dinheiro. A análise da rede de relacionamentos de um indivíduo pode ser efetuada mediante a
elaboração do mapa de sua rede social tendo como base pesquisas de abordagem qualitativa que
possibilitam a compreensão da dimensão, da forma como as ligações sociais se estabelecem,
bem como dos significados das ações e das relações humanas. Na área da enfermagem, nota-se
cada vez mais a opção por metodologias qualitativas orientadas por referenciais teóricos das
áreas humanas e sociais, indicando que as intervenções com ênfase no modelo biomédico tem

sido insuficientes para compreender as reais necessidades da população (SANTIAGO, 2000,
p.95). Trata-se de um estudo do tipo qualitativo, que teve como objetivos: descrever a rede social
das mulheres que amamentam; compreender o significado da relação da mulher com a sua rede
social e analisar compreensivamente o significado da rede social para a prática da amamentação.
Os referenciais teórico-metodológicos utilizados foram a abordagem de rede social e a da
fenomenologia sociológica de Alfred Schutz. Utilizou-se como cenário uma comunidade de baixa
renda no município do Rio de Janeiro, sendo entrevistadas vinte mulheres com filhos menores de
seis meses e vivência na prática da amamentação. Após a identificação as mulheres foram
convidadas a participarem da pesquisa mediante leitura e assinatura do Termo de consentimento
livre e esclarecido. A análise dos mapas de rede evidenciou a presença de um forte vínculo das
mulheres com membros da sua rede social primária, especialmente com sua mãe, amigas,
vizinhas ou com o pai da criança, revelando serem estas as pessoas mais envolvidas com elas
durante o período da amamentação. O típico da ação das mulheres ao se relacionarem com sua
rede social primária durante a amamentação caracteriza-se por expectativas relacionadas a apoio
material e relacionamento social familiar. Pois, quando elas se voltam para as pessoas de sua
rede social, o mais relevante é o próprio relacionamento, independente da razão que deu origem a
esta relação.E, na sua intencionalidade buscam contar com alguém que lhes ajudem e manter os
relacionamentos com as pessoas. Na relação com sua rede social secundária, as mulheres
vivenciando o fenômeno da amamentação esperam contar com a ajuda de profissionais de saúde
para alimentar a criança e para eliminar os sinais de anormalidade identificados na mesma. Foi
desvelado ainda, que há uma precariedade na relação com a rede secundária, demonstrada por
uma relação de anonimato e que a mulher que amamenta, em seu dia a dia, recorre à rede
primária, que lhe é familiar. Desta forma, foi desvelada a relevância de se valorizar as questões
sociais presentes no mundo da vida da mulher que vivencia a amamentação, uma vez que esta
prática não é um processo meramente biológico, mas sim um fenômeno sócio-culturalmente
condicionado. Na elaboração do mapa de rede social, pude constatar que esta fase foi provida de
um sentido para as mulheres, que olhadas na sua singularidade, sentiam-se livres para falarem da
sua vida e de suas relações, deixando-se mostrar como sujeito de sua história. O fato de a
pesquisa ter sido realizada no espaço social das mulheres possibilitou que estas se mostrassem
como sujeito das suas ações em atitude natural. Desta forma, foi possível identificar os membros
da rede social mais envolvidos com elas durante a fase de amamentação, sendo estes
caracterizados principalmente por: mãe, amigas, vizinhas, tios, avó e pai da criança. A análise das
redes sociais evidenciou a presença de vínculo “forte” com membros da rede social primária.
Entre as mulheres que amamentaram por 4 meses ou mais, verificou-se que além de
estabelecerem vínculos “fortes” com membros de sua rede social primária, possuem também uma
relação de proximidade com estes. Quanto à relação com os profissionais de saúde, a
intencionalidade das mulheres está centrada na busca de atendimento de rotina, ações que visem
a eliminação dos problemas de saúde e de alimentação da criança e atenção para com a mesma.
Foi evidente a compreensão de que a questão do apoio à mulher, enquanto sujeito do processo
de amamentar, ainda constitui um desafio para os profissionais de saúde. Portanto, faz-se cada
vez mais necessário que o profissional tenha uma postura realista levando em consideração a
totalidade dos condicionamentos envolvidos com o ato de amamentar, ou seja, que ele possa ir ao
encontro da mulher sem se deixar determinar pelas suas idéias ou pré-conceitos a respeito da
amamentação, disposto a compreender qual é o contexto que ela apresenta, que relações
estabelece, o que ela tem em vista nos relacionamentos, que dificuldades ou problemas enfrenta
ou o que ela busca no atendimento do serviço de saúde. Nesta postura de abertura e de
observação a mulher dá-se a conhecer e o profissional tem a possibilidade de apreender os
fenômenos vivenciados pela mesma e de intervir de acordo com a realidade que se mostra, a
partir daquilo que ela traz e do que ela é e não do que lhe falta aprender, fazer ou seguir. Este
estudo representa um subsídio para a formulação e implementação de políticas públicas, bem
como para o trabalho interdisciplinar de profissionais de saúde, que a partir da visão global do
contexto relacional da mulher, podem no planejamento de suas ações, considerar e fortalecer os
vínculos estabelecidos na rede primária, convocando familiares e amigos para as consultas,
realizar visitas domiciliares ou encaminhamentos para grupos de apoio à amamentação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, J.A.G; NOVAK, F.R. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. J. Pediatr, v.80, n. 5,
p.119-125, nov.2004.
SANICOLA L.- L'intervento di rete. Una innovazione nel lavoro sociale. in Reti sociali e
intervento professionale - a cura di Lia Sanicola. Napoli. Liguori Editore. 1995. p. 101-111.
SANTIAGO, M.M.A – O saber acadêmico de enfermagem: constituição e representações em
3 programas de pós-graduação. Rio de janeiro: EEAN, UFRJ, 2000, 324p.
SOARES, M. L. P. V. – Vencendo a Desnutrição: abordagem social. 1 ed. – São Paulo; Salus
Paulista, 2002, 59p. (Coleção Vencendo a Desnutrição).
Palavras chaves: 1.Aleitamento materno, 2.Saúde da mulher, 3.Rede social, 4. Enfermagem.

Rif: M.H.N. Souza

e.mail: mhnsouza@yahoo.com.br

Sessione III: La qualità della vita: utopia e realtà

THE BREASTFEEDING WOMAN AND THEIR SOCIAL RELATIONS: A
COMPREHENSIVE PERSPECTIVE OF PROMOTION AND SUPPORT.
2006. Thesis (PhD in Nursing)
Federal University of Rio de Janeiro, Anna Nery School of Nursing.
*Maria Helena do Nascimento Souza
The comprehension of the breastfeeding practice has been improved beyond the biological
aspects, being than valorized as cultural and social conditions. The assessment of social
conditionings may make viable to implement strategies of promotion and support. This is a
qualitative study, with the following objectives: to describe the breastfeeding women’s social
network; to comprehend the meaning of the woman’s relation with her social network, and to
analyze comprehensively the meaning of the social network to the breastfeeding practice.
The theoretical-methodological framework utilized was the assessment of the social network and
sociological phenomenology of Alfred Schutz. The scenario was a low income community in the
City of Rio de Janeiro. We interviewed twenty women with kids youngest than six months that have
breastfeeding practice.
Analyzing the data map showed the presence of a strong relationship between the women and the
members of their primary social network, specially with their mother, friends, neighbors or with the
child’s father, revealing these were the persons more involved with them during the breastfeeding
process. The typical of the women’s action when relating with their primary social network during
the breastfeeding is characterized by expectations related to material support and family social
relationship. In relation of their secondary social network, the women experiencing the
breastfeeding phenomenon expect to count on health professional help to feed their infant and to
eliminate any abnormal signs identified in them. It was also revealed that the secondary social
network has deficiencies demonstrated by a relationship of anonymity and that the breastfeeding
woman, in her day-to-day, resorts to her primary social network, that is more familiar to her.
Thus, the importance of a more open attitude of the health professional toward the women’s life
situation is evidenced, considering his knowledge, background and contemporary living of the
significance of the breastfeeding process, seeking to establish a familiarity relationship.
Keywords: 1. Breastfeeding 2. Women’s health 3. Social network 4. Nursing
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STUDIO MULTICENTRICO SULLA CONDIZIONE DI ASSISTENZA DI MALATI
RESPIRATORI CON INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA IN STADIO
AVANZATO DI MALATTIA (DATI PRELIMINARI)
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INTRODUZIONE
Come e’ noto la possibilità di allungare e migliorare la qualità della vita per i malati respiratori allo
stadio avanzato di malattia passa attraverso il sempre maggior uso di programmi di ossigeno
terapia e ventilazione meccanica domiciliare.
Scopo: attraverso un questionario formulato ad hoc abbiamo voluto analizzare, in 5 centri
pneumologici del Nord Italia, la condizione di assistenza di questi malati attraverso quanto riferito
dai loro care-givers.

METODI
Sono stati reclutati 69 pazienti (43 maschi-26 femmine) in ossigeno terapia da almeno 8 anni e/o
ventilazione meccanica associata o meno ad ossigeno terapia; sono stati esclusi i pazienti con
sindromi ostruttive del sonno che praticavano CPAP. La tipologia dei malati inseriti e’stata la
seguente: 17 pazienti in ossigenoterapia, 4 in sola ventilazione meccanica e 48 in ventilazione
meccanica + arricchimento di ossigeno. Il questionario sottoposto era suddiviso in due
raggruppamenti: dalla domanda 1 alla 13 si sono approfondite le condizioni di vita del paziente
(comprese quelle del care-giver) e dalla domanda 14 alla 22 la qualita’ percepita dell’assistenza
ricevuta.
Nel primo gruppo di domande e’ stato chiesto chi assistesse principalmente il paziente, se fosse
sostenuto in questo da altre persone, se avesse dovuto modificare le sue scelte lavorative, se tale
situazione avesse comportato un maggior impegno economico e perche’, infine se avesse avuto
problemi con i supporti respiratori prescritti.
Nel secondo gruppo veniva richiesto se il supporto del centro pneumologico di riferimento, il
servizio di assistenza domiciliare ed il proprio medico di medicina generale avessero soddisfatto le
richieste di assistenza del paziente.

RISULTATI
All’interno del primo gruppo di domande si evince che i pazienti sono assisti nella maggior parte
dei casi da un familiare (88 % dei casi) con la necessità di un maggior esborso economico in due
casi su tre a causa principalmente degli spostamenti necessari per l’assistenza. Lo stato d’animo
piu’ frequentemente segnalato dal paziente e’ stata
la stanchezza (46%) seguito da

rassegnazione (33.3%), mentre i sintomi piu’ frequentemente percepiti sono stati la mancanza di
respiro ( 73%)l’ ansia (30.4 %) e la depressione (21.7%).
Nel secondo gruppo di domande (qualita’ percepita) i caregivers definiscono l’aiuto del centro
pneumologico di riferimento come insufficiente solo nel 1.4% e ottimo nel 26.2%, mentre il
programma di assistenza domiciliare per nulla soddisfacente nel 3.2% ma soddisfacente nel
59.3%. Una buona percentuale di soddisfacimento si ha circa il supporto del medico di medicina
generale(pienamente soddisfatto nel 39.2% e parzialmente soddisfatto nel 33.3%).
Tali dati si distaccano da quelli ritrovati in letteratura (per la maggior parte di origine anglosassone) dove i pazienti avevano ricevuto un livello di servizio considerato insufficiente.

CONCLUSIONI
Da questi dati preliminari si puo’ desumere che:
1. pazienti portatori di grave insufficienza respiratoria presentano gravi carichi assistenziali
per se’ e per i familiari
2. il livello di assistenza fornito sia da parte delle strutture ospedaliere che da parte di quelle
territoriali sembra fornire una sufficiente risposta al paziente
3. il livello di soddisfazione è strettamente legato al livello formativo degli operatori, alla
quantità e qualità di tempo che gli operatori dedicano alla fase educazionale, di
coordinazione delle risorse umane e tecnologiche disponibili sul territorio
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INTRODUCTION
Many kinds of data, including observational data collected in the human and biological sciences,
have a hierarchical, nested, or clustered structure. For instance in medical research with patients
(level 1) nested within hospital (level 2), nested within departments (level 3), and so on. Patients
(pupils) in the same hospital (school) tend to be similar to each other, because of selection
processes and because, generally, of the common history they share by going to the same hospital
(school); in this context comparing hospitals. in terms of health improvement, is the focus of
hospital effectiveness. Such comparisons have several aims, including the aim of public
accountability, or of studying the factors that explain hospital differences. We want to know
whether a particular kind of patient admitted in some hospital is associated with improved
performance at discharge. An evaluation process is needed to ensure to the patient a sufficient
knowledge to allow him/her to choose where to follow a course of treatment.
Multilevel modelling, known under a variety of names, such as ‘hierarchical linear model’, ‘variance
component model’, is a generalization of regression methods, and as such it can be used for a
variety of purposes, including prediction, data reduction, and causal inference from experiments
and observational studies (see Kreft and De Leeuw, 1998, Snijders and Bosker, 1999,
Raudenbush and Bryk, 2002, and Hox, 2002).
Our goal is to apply a multilevel model to assess hospital effectiveness by measuring, according to
the HoNOS scale, the patients (n. 760) problems at admission to 10 public mental services and to
verify to what extent these problems have changed at discharge, considering patients
characteristics and hospital resources.

PATIENTS AND METHODS
760 in-patients evaluated by the HoNOS scale, formed by 12 items, related to clinical and
psychosocial problems. The scale takes into account 4 dimensions: Behavioural problems (items
1-3), Impairment (items 4-5), Symptomatic Problems (items 6-8) and Social problems (items 9-12).
The HoNOS scale is compiled by operator caring the patient and considering all the sources of
available information. Statistical analysis was performed by multilevel model, with score at
discharge as dependent variable, and gender, age, days of hospital stay, marital status, school
level, living situation, employment, score at admission, job, civil condition, mental disease as 1level predictors, and hospital with personal characteristics as MD, nurses, et al. /10,000 inhab.,
number of beds per mental service, case mix mean of the health service, as 2-level.

RESULTS
Score at admission, days of hospital stay, age, and n. of nurses were statistical significant
predictors, with hospital effect.

CONCLUSIONS
Hierarchical linear models can model data with non-constant variances across group, such as in
our hospitals. They are not simple to use, but represent a valuable addition to more known
statistical toolkit and, in some case, they can constitute the correct model to analyze our data.
Different variances across hospital can be explained as: a) different resources not considered
here; b) different clinical operators competency; c) different operators capacity to use HoNOS
scale. Quality of data collected into different organization registers for clinical and epidemiological
purposes, can be variable and it requires quality assurance.
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I PIANI DI CURA COME STRUMENTO DI APPROCCIO E CURA DELLA PERSONA
*Chiara Radice; *Luciano Angelici, **Federica Negroni
*Direzione Sanitaria;**Ufficio Qualità, Istituto Clinico Mater Domini di Castellanza (VA)

INTRODUZIONE
Dal 1962, anno della sua fondazione, l’Istituto Clinico Mater Domini rappresenta una realtà
consolidata nel panorama della sanità italiana.
L’Istituto Clinico Mater Domini è una struttura sanitaria privata ed è stata la prima struttura italiana
ad essere certificata ISO 9002 nel 1997. Attualmente è certificata VISION 2000 dal 2003.
La particolare attenzione alla qualità dell’assistenza ed ai pazienti è sempre stato l’elemento
distintivo di Mater Domini ed ha portato a definire, all’interno del piano strategico triennale 20042006, l’implementazione degli standard di accreditamento di eccellenza Joint Commission
International, che è il più importante riconoscimento mondiale per la certificazione della qualità dei
servizi clinici ed organizzativi, avendo il paziente e le sue cure come punto di riferimento continuo.

METODI
Progetto JCI – pianificazione temporale
L’applicazione degli standard internazionali definiti dalla Joint Commission International, ha quindi
contribuito alla definizione dei Piani di Cura volti alla standardizzazione del processo diagnostico e
terapeutico per la pianificazione e la programmazione delle attività e delle risorse all’interno della
struttura.

La “Persona sempre al centro” viene quindi raggiunta attraverso il Miglioramento Continuo della
Qualità (MCQ) coinvolgendo, motivando, sostenendo tutti gli operatori e migliorando
l’organizzazione. In particolare ci si è focalizzati sui seguenti aspetti:
una qualità professionale
 addestramento del personale
 formazione
una qualità organizzativa
 agire nel rispetto dei documenti della qualità (Piani, Politiche, Procedure)
 monitoraggio di attività organizzativa
una qualità tecnologica
 adeguamento tecnologico alla ricerca scientifica
una qualità percepita
 gradimento dei servizi offerti in degenza
 gradimento dei servizi offerti in ambulatorio
 grado di soddisfazione degli operatori
Sono stati definiti i Piani di Cura per le patologie di più frequente riscontro nel case-mix dell’Istituto.

Alla definizione dei Piani di Cura, hanno partecipato rappresentanti di professionalità mediche,
infermieristiche, tecniche e gestionali, con lo scopo di creare una cultura comune e collaborativa
sui servizi erogati dall’Istituto.
Sono utilizzati dai medici e da altre figure professionali i quali sono tenuti ad applicarli adattandoli
con cura e razionalità ai singoli casi, se necessario, personalizzandoli o rivedendoli se interviene
un cambiamento nelle condizioni del paziente.
l Piani di Cura sono strumenti che :
• contengono tutte le indicazioni necessarie alla pianificazione clinica delle attività
• contribuiscono quindi al raggiungimento degli obiettivi di umanizzazione e qualità dei servizi
• consentono di fornire ai pazienti e ai loro familiari informazioni preventive circa i tempi e le
modalità delle prestazioni da effettuare.

RISULTATI
I Piani di Cura hanno assunto caratteristiche standard per ogni caso; saranno sottoposti a
periodiche revisioni e aggiornamenti, tenendo conto della casistica storica e del progresso medicoscientifico.
I Piani di Cura si dividono in :
• protocolli diagnostico-terapeutici, volti alla formazione e all’aggiornamento del personale
medico-infermieristico operante all’interno dell’Istituto e contenti :
 criteri di ammissione e di valutazione dell’appropriatezza del ricovero
 procedure diagnostiche di ingresso
 procedure di ricovero :
 degenza
 anestesia e tecnica chirurgica
 procedure di dimissione :
 criteri di valutazione dell’andamento clinico e delle complicanze
 criteri di dimissibilità domiciliare
• protocolli informativi e guide al ricovero, volti a fornire informazioni e suggerimenti al
paziente e ai familiari per capire ed affrontare serenamente il momento del ricovero e :

rispondono ai quesiti che normalmente vengono posti dai pazienti al
medico
(cos’è ? … a cosa serve ? …. serve una preparazione ? …..quali rischi posso
correre ? ……quali vantaggi posso avere ? …….come si svolge ? ……..cosa
accade dopo l’intervento ? …. )
 consentono di fornire informazioni preventive circa i tempi e le
modalità delle
prestazioni da effettuare
 consegnati al paziente dal medico, ne consentono la rilettura al
proprio
domicilio
illustrando :
 finalità e compiti del Dipartimento
 le unità operative che lo compongono
 il percorso assistenziale del paziente
 le informazioni utili al ricovero
Il risultato ottenuto è stato :
 migliorare la qualità delle cure erogate assicurando al paziente informazioni
chiare,complete e comprensibili anche al fine di permettergli di essere soggetto e
non oggetto delle cure proposte
 rendere corresponsabili tutti gli attori del processo di diagnosi e cura per garantire
una corretta e reciproca informazione
Il risultato atteso :
 rendere accessibile on line le informazioni al paziente, ai familiari e agli operatori
sanitari, direttamente dal terminale posto al letto dello stesso.
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Sergio Rodrigo Saleh Muñoz
Quiropráctico D.C.,Kinesiólogo,Director Escuela de Kinesiología, Universidad La República, Sede La Serena

I. EPIDEMIOLOGÍA DEL DOLOR DE ESPALDA

•
•
•
•

Principal incapacidad desde los 19 años en adelante.
El 80% de las personas tendrán dolor de espalda en algún momento de sus vidas.
Es la principal causa de consulta del adulto mayor en la consulta traumatológica.
Al adulto mayor lo limita en su vida social como en las actividades de la vida diaria.

II. CONOCIENDO LA COLUMNA VERTEBRAL
-

A evolucionado en el tiempo.
En bipedestacion debe combinar la rigidez vertebral con
movilidad discal.
Mecanicamente un segmento funcional corresponde
al tripoidismo vertebral (unidad funcional).
Permitir movimientos entre sus segmentos.
Soportar pesos.
Proteger la medula y raíces nerviosas.

1. Concepto de Segmento Funcional
2. Curvaturas Normales de la CV y su Fisiopatología
3. Sistema muscular :
4. Alteraciones especificas neuromusculoesqueleticas por la inactividad.
• Perdida de un 6% a 12% de la fuerza por semana de reposo.
• Disminucion de la flexibilidad.
• Alteracion de coordinacion del movimiento.
5. Diagnostico de Dolor de Espalda RNM (MRI)
• RNM entre los muchos, el mas usado.
• Visualiza hueso, discos y nervios.
• “Corta” en rebanadas.
6. Alteraciones mas frecuentes
a. Dolor de Espalda ; Disco Herniado
b. Síndrome de Cauda Equina
• En raros casos la herniacion del disco es TAN GRANDE, que “llena” totalmente el
canal espinal.
• La presión inmediata, causa parálisis de los músculos que controlan la orina y la
defecación.
• Hay adormecimiento en “silla de montar”.
c. Osteoartritis
d. Espondilolistesis

e. Manejo Quirúrgico.
7. Factores de Riesgo y autocuidado
8. Programa de Prevención del Dolor de la Columna y AVD
Entender y usar la mecánica corporal apropiada, resultará en una postura espinal
neutral.
9. Educacion..- programa de ejercicios.

III. MANEJO QUIROPRÁCTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Definición de Quiropráxia
Objetivos
Areas de Intervención
Cuidados especiales
Promoción de la salud
Sistema de Registro

Rif: M.A. Romolotti

e.mail: m-allegra.romolotti@libero.it

Sessione III: La qualità della vita: utopia e realtà

TRENT’ANNI DI ONCOLOGIA POLMONARE A NIGUARDA
IL MEDICO, LA SOFFERENZA, LA SPERANZA
*Gianfranco Schiraldi, **Maria Allegra Romolotti
*

UO Pneumologia Ospedale Maggiore Niguarda Ca'granda;**Scuola di Specializzazione in Malattie
dell'Apparato Respiratorio, Università Statale di Milano

INTRODUZIONE
L’introduzione del CIS-platino per il trattamento del K primitivo polmonare ha modificato
l’evoluzione della patologia: prima il paziente andava incontro ad un progressivo aggravamento
fisico-psichico fino alla morte; ora si osserva un periodo di relativo benessere – che può
prolungarsi anche fino a 3 anni - con rapido decadimento nell’ultimo mese di vita. Il farmaco ha
reso cioè giustificato l’uso della CT.

METODI
Dal 17.11.1977 a oggi sono stati seguiti in DH Pneumologia Niguarda circa 10.000 pazienti con K
primitivo polmonare, di cui 99,2% non operabile. Prima del CIS-platino la sopravvivenza media era
6 mesi dalla diagnosi, adesso si attesta su 8,5 mesi, ma raggiunge i 2-3 anni nel 40% dei pazienti:
e questo senza che siano stati identificati parametri certi, idonei alla previsione di questa risposta,
e dunque in quali pazienti iniziare la CT. E’ infatti accettato un “performance status” di 0-1-2 per
incominciare una CT ben dosata, il che non esclude pazienti di età >80 anni: studi clinici attestano
infatti il peso dell’età biologica rispetto a quella anagrafica.

RISULTATI
I maggiori problemi sono stati l’adeguatezza della TP di supporto e di quella pneumologica non
oncologica, la gestione degli effetti collaterali, la comunicazione con paziente e familiari, la
consapevolezza dell’impossibilità di guarigione. Si è trattato cioè di accompagnare “dolcemente,
per mano” il paziente in peggioramento o diventato oncologicamente intrattabile, seguendolo
anche con tutte le TP fisiche e psichiche a disposizione, ed evitandogli l’abbandono a sé stesso.

DISCUSSIONE
Il ricovero dei pazienti viene riservato alle fasi acute o pre-terminali, per stato cachettico o per
dolore, e si interviene con tutti i mezzi disponibili, cercando di “recuperare” il paziente ad ogni
costo. Di fronte all’insuccesso e al grave peggioramento, e avendo fatto tutto ciò che era giusto
fare, il compito del medico è esaurito: si passa alla TP di supporto (“O2, acqua e morfina”) per
lenire il dolore, accompagnando il malato nei pochi ultimi giorni di vita; questa non-applicazione di
ingiustificato Accanimento Terapeutico (AT) è confortata dalla consapevolezza di rimettere la vita
del paziente a Chi l’ha generata.
Da metà degli anni ’90, sia per la divulgazione di oggettivi miglioramenti terapeutici, sia per la
risonanza assunta da fenomeni come “Mani Pulite”, in coincidenza con l’idea, fraintesa, del diritto
alla salute invece che – come da Costituzione - alla Tutela della salute, si è assistito alla

scomparsa del concetto di Morte: l’atto medico si è fatto talora difensivo, sostituito da un AT
estremo per cui un paziente terminale, con gravi dolori da metastasi ossee, pancreatite da farmaci
e insufficienza respiratoria, può essere sottoposto a RM poche ore prima del decesso; mentre c’è
stato un aumento incontrollato di ricoveri in stadio pre-agonico, che espongono il malato al rischio
di una morte solitaria.
Siamo contrari all’Eutanasia in quanto medici e in quanto cristiani, convinti piuttosto della necessità
di definire in modo chiaro – e su basi bioetiche, non economiche - i margini dell’AT, che è il
mantenere in vita con metodi straordinari pazienti destinati a morte nel breve periodo, con
prolungamento delle sofferenze: non è AT il trattamento di eventi acuti – come una TP antibiotica.
Il rischio reale è che, per un problema di educazione per cui si è disponibili a spendere per beni
inutili, ma non per curare un numero sempre maggiore di malati “costosi”, venga ipotizzata una
“giustificazione” economica all’Eutanasia.
Non ci sembra una soluzione quindi neppure il Testamento Biologico, sia per problemi pratici quando, come, dove il medico acceda al documento – sia perchè comporterebbe la scelta fra due
estremi, AT o Eutanasia, al posto dell’atto medico.
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L’ESPERIENZA DI ASSISTENZA DOMICILIARE A SASSARI
*Demetrio Vidili, *Grazia Canu, *Vanna Chessa, **Martina Mureddu
*Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile di Sassari – ASL 1; **Anestesia e Rianimazione Ospedale Civile
di Olbia –ASL 2

INTRODUZIONE
L’esperienza di Ospedalizzazione domiciliare di pazienti in ventilazione meccanica, nella ASL di
Sassari è iniziata nel 2001 e sono stati seguiti 17 pazienti in totale di cui 8 affetti da SLA, tutti
tracheostomizzati e con PEG.
L’assistenza, in collaborazione col MMG, si svolge in questo modo:
• 3 ore/die infermieri di Rianimazione + 3 ore/die infermieri ADI + FKT
• Assistenti del Comune per 7 ore /die
• Assistenza psicologica al caregiver
• 2 ore settimanali di assistenza Medica Rianimatoria + disponibilità per urgenze

METODI
Nella nostra esperienza abbiamo voluto verificare l’importanza degli aspetti “umani” oltre quelli
tecnici dell’assistenza.

RISULTATI
La domiciliazione di questi pazienti ha consentito un dimezzamento dei costi (un ricovero in
rianimazione costa circa 1000 €/die) e un guadagno in termini di qualità di vita per i pazienti e di
comfort per i familiari. Non c’è stata finora alcuna dichiarazione di vita indegna di essere vissuta da
parte dei pazienti ed è stata espressa soddisfazione dai familiari e anche dal personale di
assistenza. Abbiamo avuto un solo caso particolarmente difficile e complesso (il c.d. caso Nuvoli che dai media è stato indicato come un nuovo caso Welby ) in cui si sono verificati conflitti, tra il
personale di assistenza e l’unico familiare caregiver, che hanno portato al fallimento
dell’esperienza di domiciliazione con conseguente nuovo ricovero in rianimazione durante il quale
c’è stata l’esplosione della campagna mediatica sul caso Welby che ha avuto notevole influenza
sul paziente e soprattutto sul suo caregiver.
Vengono qui sintetizzate alcune tappe significative del nostro caso evidenziandone la relazione col caso
Welby:





22 settembre ‘06 Welby scrive al Presidente della Repubblica "Caro presidente, lasciatemi morire"
24 settembre Nuvoli scrive al Presidente della Repubblica: “Non chiediamo di staccare il ventilatore
ma di cessare qualsiasi intervento che ritardi la nostra morte…”
23 ottobre Welby dichiara di non volere essere più ventilato e chiede la sedazione terminale, il 15
novembre esce il suo libro "Lasciatemi morire" e l’8 dicembre scrive al TG3: “Dalla mia prigione
infame….”
12 dicembre lettera di Nuvoli sui “medici ipocriti che mi tengono prigioniero”, chiede sospensione
delle terapie, accetta l’alimentazione tramite PEG, la ventilazione meccanica, analgesici e ipnotici












21 dicembre conferenza stampa dei radicali col dott. Riccio in cui si dichiara che Welby è morto
sotto sedazione
22 dicembre colloquio rasserenante per Nuvoli quando si sente dire dal Primario: “Qui non
stacchiamo nessuno”
1 febbraio ‘07 l'Ordine dei medici di Cremona assolve il dott. Riccio
5 febbraio Nuvoli richiede al PM la nomina di un anestesista coraggioso come Riccio per essere
staccato dal respiratore come Welby dato che il primario della rianimazione di Sassari si oppone. La
moglie dichiara di voler portare il marito in Olanda dove è lecito staccare la spina
13 febbraio il PM dichiara inammissibile la richiesta di distacco e investe il GIP in merito all’accusa
di violenza privata a carico del Primario. Il GIP ne dispone l’archiviazione.
16 febbraio visita dell’on. Cappato alle 20.30 per comunicare la disponibilità di un anestesista
pronto ad esaudire la sua richiesta di morte. Alle 22.30 Nuvoli accetta terapie salvavita. In seguito
accetta il sintetizzatore vocale e la visita del presidente dell’AISLA, dott.Melazzini, che si interessa a
lui
3 marzo Nuvoli esprime desiderio di vivere e di tornare a casa. Accetta nuovo progetto di
ospedalizzazione domiciliare. Il 6 aprile fa ritorno a casa esprimendo contentezza.
18 maggio Nuvoli chiede ancora di morire. Intervengono i radicali che nominano una loro
commissione medica
2 giugno – Nuvoli esprime il desiderio di incontrare Titti Pinna compiacendosi per la positiva
risoluzione del suo lungo sequestro

DISCUSSIONE
Abbiamo osservato che in tutti i pazienti considerati casi positivi – assisititi dallo stesso personale e
con uguali modalità rispetto a Nuvoli - il fattore che faceva la differenza era la presenza di amici e
familiari capaci di amore incondizionato.
Con Nuvoli abbiamo osservato che il suo recedere dalla richiesta di morte coincideva quasi
sempre o con la paura di un effettivo esaudimento della richiesta o con la percezione di affetto e
interesse per la sua persona che andavano al di là dell’aspetto medico e tecnico-assistenziale. E’
diventato per noi un caso emblematico nel momento in cui le nostre osservazioni sono state
confortate da dati di letteratura:
− Desire for death in the terminally ill.
Chochinov HM, Wilson KG, Enns M, Mowchun N, Lander S, Levitt M, Clinch JJ.
Am J Psychiatry. 1995 Aug;152(8):1185-91
− The demand for euthanasia in palliative care units: a prospective study in seven units of
the 'Rhone-Alpes' region. Comby MC, Filbet M. - Palliat Med. 2005 Dec;19(8):587-93.
In questi lavori, su campioni di 200 pazienti nel primo lavoro e di 611 nel secondo, le richieste
di eutanasia erano rispettivamente dell’ 8,7% e dello 0,7% ed erano sempre correlate a
depressione, dolore, basso supporto familiare, conflitti e problemi di comunicazione.
− Association between clinician factors and a patient's wish to hasten death: terminally ill
cancer patients and their doctors. - Kelly BJ, Burnett PC, Pelusi D, Badger SJ, Varghese
FT, Robertson MM.
Psychosomatics. 2004 Jul-Aug;45(4):311-8
In questo lavoro gli autori affermano che il desiderio di anticipare la morte era correlato, oltre
ai già citati fattori legati al paziente, anche a fattori legati all’equipe curante: volontà del medico
di assistere il paziente nell’accelerare la morte, basso training psicologico e incapacità di
reggere il livello emozionale del paziente

CONCLUSIONI
In queste situazioni drammatiche e non risolvibili, abbiamo constatato che ciò che condiziona la
percezione di qualità di vita da parte dei pazienti è il contesto dei rapporti affettivi familiari ed
extrafamiliari: un contesto positivo può essere considerato la terapia più efficace da affiancare
all'aspetto tecnico dell'assistenza, capace anche di far recedere i pazienti da eventuali propositi di
morte anticipata.
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LA TELEMEDICINA RESPIRATORIA COME AIUTO PER PAZIENTI TERMINALI
VENTILATI AL DOMICILIO.
*Michele Vitacca, *Alberto Guerra, **Giuliano Assoni, **Lucia Marchina, *Luca Barbano,
*Domenico Fiorenza, *Sonia Gilè, *Roberto Porta, *Luca Bianchi, **Simonetta Scalvini.
*UO di Pneumologia Riabilitativa e Terapia Intensiva Respiratoria, **Servizio di Telemedicina Fondazione S.
Maugeri IRCCS, Gussago/Lumezzane (Bs)

INTRODUZIONE
Le ultime fasi della vita di pazienti con IRC e ventilazione meccanica (VM) espongono l’equipe
sanitaria, il paziente e i familiari a condividere gravi scelte cliniche di fine vita.
Scopo del presente studio è stato quello di analizzare l’impatto che un anno di assistenza in
Telemedicina (TM) ha avuto sul paziente, sulla famiglia e sul gruppo sanitario di assistenza
riguardo a trattamento del dolore e dei sintomi, adeguato senso di controllo della malattia, sollievo
delle dipendenze, scelte di fine vita, problemi tecnici legati alla VM.

METODI
Il programma
di TM consisteva in chiamate telefoniche programmate e non, cartella
informatizzata, saturimetro istantaneo o a trend, call-center informatizzato, assistenza
infermieristica telefonica specializzata 5 gg/settimana, consulenza telefonica di un pneumologo
24H/24.

RISULTATI
All’interno del gruppo di 118 pazienti (61±18 anni) arruolati in TM, 21 (18%) morirono dopo 6±3
mesi di follow up. La principale diagnosi del gruppo preso nel suo complesso era la BPCO (61%)
mentre i 21 pazienti deceduti erano affetti da: BPCO (57%), sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
(24%), portatori di malattia restrittiva (5%), portatori di malattie neuromuscolari (14%).
I pazienti deceduti, se confrontati con quelli sopravvissuti, presentavano una età superiore (71±9
vs 59±18), un più alto numero di ospedalizzazioni/mese (0.32±0.30 vs 0.08±0.11), di accessi/mese
in PS (0.28±0.32 vs 0.02±0.04), di gravi riacutizzazioni domiciliari (0.40±0.42 vs 0.16±0.23), di
urgenti chiamate al MMG (0.22±0.34 vs 0.04±0.08). Per i pazienti deceduti se confrontati con i
sopravvissuti, gli infermieri tutor hanno eseguito un maggior numero di chiamate telefoniche
programmate (3.37±2 vs 2.30±1.40) e hanno ricevuto un maggior numero di contatti richiesti dal
paziente (1.51±2.3 vs 0.7±0.7). I consigli dati dalla nostra equipe riguardavano il buon uso
dell’accesso in ospedale, l’ aiuto nelle fasi terminali o nel peggioramento di fine vita comprese le
manovre di rianimazione cardiorespiratoria qualora fossero state necessarie. Nei pazienti deceduti,
il team della TM ha eseguito le seguenti azioni (espresse come numero volta/paziente): consulti
con il MMG (1.04±0.75/pt), cambiamenti farmacologici (3.5±4/pt), condivisione di prescrizione di
sedativi o morfina come terapia palliativa (1.0±1.2/pt), soluzione di problemi legati al ventilatore
meccanico (0.7±0.8/pt), soluzione di problemi clinici generali (18±12/pt), second opinion
pneumologica (3.5±4.3/pt), monitoraggio saturimetrico (12±9/pt), discussione e conforto su gravità

della patologia (2.1±1.3/pt), coordinamento con gli infermieri domiciliari (2.1±2.3/pt). Il 90% dei
pazienti deceduti non avevano lasciato direttive anticipate mentre un 43 % non aveva mai discusso
con i parenti riguardo alle loro decisioni di fine vita. La maggior parte dei caregiver hanno
apprezzato la disponibilità e competenza dello staff, la rapidità delle informazioni dimostrato dalla
piena soddisfazione segnalata nell’ 88% dei casi. I benefici psicologicio fuono percepiti nel 96% dei
casi.

DISCUSSIONE
Un programma di TM per pazienti terminali o in condizione di fine vita con IRC e VM domiciliare è
fattibile se condotto da una unità pneumologica riabilitativa di 3° livello qualora il personale
infermieristico sia ben motivato e sia disponibile un call center con solida struttura informatizzata.

CONCLUSIONI
Nel periodo di fine vita di pazienti con IRC, un programma di telemedicina può:
1. migliorare la comunicazione tra lo staff sanitario e le famiglie
2. migliorare le modalità di informazione e presa di coscienza della gravità della malattia
3. migliorare la dignità e il livello di assistenza
4. razionalizzare le necessità assistenziali ospedaliere e del servizio sanitario nazionale.
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INTRODUZIONE
La letteratura epidemiologica indica che l’inquinamento atmosferico e in particolare le polveri sottili,
sono un debole fattore di rischio per il tumore polmonare, con un rischio relativo (RR) tra 1,04 e
1,5, di entità paragonabile a quella attribuita al fumo passivo.
Con il presenta lavoro si è voluto analizzare l’ impatto ambientale della Centrale termoelettrica di
Tavazzano-Montanaso

METODI
È possibile documentare gli effetti dell’inquinamento dell’aria sulla salute umana (in termini di
mortalità e morbilità) già a partire dagli anni Settanta quando incominciarono ad essere pubblicati i
primi studi sull’argomento. Negli anni Novanta si è registrata una ripresa di interesse
sull’argomento, attestata da numerosi studi epidemiologici che hanno documentato gli effetti
avversi a breve termine sulla salute di diversi tipi di inquinanti dell’aria [1-8], via via concentrando
l’attenzione sul particolato aerodisperso, meglio noto con l’acronimo di PM, e in particolare con le
frazioni più fini (PM10 e PM2,5).
Negli ultimi anni sono continuati gli studi su singole città applicando diversi metodi di analisi
compresi i modelli additivi (noti come GAM), ma hanno incominciato a diffondersi sempre più gli
studi multicentrici e meta-analitici che hanno dato un grosso contributo allo studio delle relazioni tra
inquinamento ambientale e salute.
La meta-analisi di 29 studi condotti in 21 città Europee e Nord Americane (Stati Uniti e Canada)
sugli effetti dell’esposizione a breve termine a PM10 (particelle di diametro ≤10 m) pubblicata nel
2000 da Levy e collaboratori [9] ha evidenziato un incremento nei tassi di mortalità dello 0.73%
[IC95%: 0.59-0.87%] per ogni incremento di 10 µg/m3 nei livelli di PM10, oltre che effetti sulla
mortalità più consistenti nelle città dove si era registrato un più alto rapporto tra PM2.5 e PM10,
suggerendo che le particelle di diametro ≤2.5 m potessero essere maggiormente respirabili di
quelle di diametro superiore.
Un’altra meta-analisi condotta da Stieb e collaboratori (2002, 2003) ha trovato un’associazione
significativa tra la mortalità totale e l’inquinamento da PM, indipendentemente dall’approccio
analitico utilizzato e dal controllo per altri inquinanti [10,11], tanto da indurre gli autori a concludere
che pochi dubbi restino in merito al contributo dato alla mortalità dall’esposizione ‘acuta’ a
inquinanti dell’aria.
Apripista agli studi multicentrici sugli effetti dell’esposizione a breve termine sulla mortalità è stato
lo studio noto come delle 6 città Americane che ha trovato una relazione tra i livelli di PM10, PM2.5 e
SO2 e la mortalità giornaliera sia totale che per malattie cardiovascolari e respiratorie [12]. Studi
successivi condotti sia in Nord America [13-17] sia in Europa [18], hanno trovato risultati
sostanzialmente analoghi. Tra gli studi multicentrici il più grosso è quello Statunitense noto come

NMMAPS che ha coinvolto inizialmente 20 città per arrivare a oltre 100, evidenziando
un’associazione tra i livelli di particolato fine (PM2.5) e il rischio di morte tanto per tutte le cause
quanto per malattie cardiovascolari e respiratorie: l’associazione restava anche dopo aver
controllato per altri inquinanti [17].
Lo studio APHEA-2 condotto su 29 città europee, ha sostanzialmente confermato la relazione tra
mortalità e PM10 già evidenziata nella prima fase dello stesso studio (APHEA-1)[19]. Precisamente
il PM è risultato incrementare la mortalità oltre che totale [18], anche per malattie cardiovascolari e
respiratorie [20]. Esistono altresì evidenze circa la relazione tra inquinamento e ricoveri per
malattie cardiovascolari come documentato nella meta-analisi COMEAP del 2006. Precisamente il
rischio di ricoveri (stimato congiuntamente) è risultato aumentare di 1.8% (IC95%: [1.4-2.2%]) per
ogni incremento di 20 µg/m3 di PM10 [21].
Altri studi recenti non di tipo meta-analitico hanno riportato associazioni fra esposizione a PM e
mortalità e ospedalizzazione per ictus cerebrale oltre che per infarto del miocardio. In quest’ultimo
caso i risultati sono però a tutt’oggi discordanti.
Pope e altri in uno studio di coorte pubblicato nel 2002 calcolano un incremento di mortalità per
tumore polmonare dell’8% per ogni incremento di 10 µg/m3 di PM2,5 [29].
E’ complessivamente documentato un lieve incremento del rischio di cancro al polmone in
relazione all’esposizione a PM [26], ma è ancora incerto il contributo effettivamente giocato
dall’inquinamento ambientale, in quanto molti fattori, quali il fumo, vanno a ‘confonderne’ l’effetto
[27]. Inoltre, dal momento che l’insorgenza di cancro al polmone ha un lungo periodo di latenza, è
importante utilizzare anche un corretto approccio metodologico [21].
L’entità del rischio, tenuto conto del grado di incertezza delle stime di letteratura, può essere
grossolanamente stimata in un aumento del Rischio Relativo tra 1,05 e 1,5.
Si tratta di un effetto paragonabile a quello del fumo passivo (Fumo passivo RR 1,3-1,5), assai più
basso di quello da uso di tabacco, ma comunque importante in termini di sanità pubblica.
Nel fumatore di venti sigarette/die si stima che il rischio di contrarre un Ca polmonare aumenti di
venticinque volte, di contrarre un Ca del cavo orale, della faringe o della laringe aumenti di nove –
dieci volte e che nel fumatore di meno di quindici sigarette/die il rischio aumenti di tre – quattro
volte.
Nel 2006 è stata pubblicata un’importante revisione degli effetti sulla salute del particolato fine che
costituisce il più recente aggiornamento delle evidenze epidemiologiche, tossicologiche e
biologiche sull’argomento.
Dopo un’attenta analisi dello stato dell’arte, gli autori pongono l’attenzione sulla necessità [21]:
di verificare la plausibilità biologica e i limiti metodologici di quanto finora emerso;
di colmare i gap conoscitivi ancora esistenti.
In merito al primo punto gli autori hanno sottolineato come non sia stato tuttora risolto per alcuni
effetti acuti il problema della plausibilità biologica, come già aveva sottolineato Vedal nella sua
review anni prima (1997): infatti, non esistono meccanismi noti tali per cui l’esposizione a basse
concentrazioni di particelle inalate produrrebbe outcome severi come la morte né per malattia
cardiovascolari né per malattie polmonari. Le relazioni documentate in letteratura derivano dalla
costruzione e selezione di specifici modelli di analisi e dall’applicazione di particolari disegni dello
studio (case-crossover): tutto ciò a detta degli autori potrebbe comportare dei problemi
specialmente quando i rischi stimati sono piccoli.
Secondo Pope e Dockery uno dei più importanti vuoti conoscitivi da colmare è il capire quali fasce
di popolazione siano più a rischio esponendosi a PM e chi sia più suscettibile; la revisione degli
studi esistenti sembrerebbe mostrare una maggiore suscettibilità in chi è già affetto da altre
patologie (cardiopolmonari, asma, influenze) o è in età avanzata oppure molto giovane. Inoltre, gli
autori hanno rilevato che l’incremento nel rischio di mortalità a causa dell’esposizione ad elevate
dosi di PM per brevi periodi è in ogni caso piccolo, anche se assume dimensioni maggiori nei
gruppi più anziani della popolazione [28], con esposizioni lunghe e una mortalità basale già di per
sé elevata [21].
In sintesi, gli autori concludono che da quanto finora pubblicato ancora nulla di definitivo si può dire
in merito all’entità degli effetti delle esposizioni acute o per brevi periodi sulla salute, dal momento
che non si sono contemporaneamente presi in considerazione una serie di fattori che sicuramente
influenzano la suscettibilità quali malattie concomitanti, status socio-economico, caratteristiche
della casa, disponibilità di cure, livello di educazione, differenze genetiche.

Dati riguardanti la situazione italiana sono riportati negli studi MISA e MISA2 (Metanalisi italiana
degli studi sugli effetti a breve termine dell’inquinamento atmosferico) che hanno interessato 15
grandi centri urbani italiani, tra cui Milano nel periodo 1996-2002. Lo studio ha stimato l’incremento
della mortalità per cause respiratorie e per cause cardiovascolari, nonché dei ricoveri ospedalieri
non programmati per patologie respiratorie, cardiache e cerebrovascolari in rapporto a incrementi
della concentrazione degli inquinanti atmosferici (NO2, CO e PM10).
L’affinamento delle misure ambientali e delle tecniche di analisi tra MISA1 e MISA2 ha portato a
ridurre la stima della variazione percentuale di mortalità associata ad un incremento di 10 µg/m3 di
PM10 da un valore di 1,1% a 0,31%, valore leggermente inferiore a quello di 0,41% ottenuto in 21
città europee e superiore allo 0,19% stimato in circa 100 città degli USA.
Le valutazioni ufficiali sull’argomento della Sanità Regionale e dell’ARPA regionale sono riportate
nel documento “Qualità dell’aria e salute”, Gennaio 2006 e ribadite in analogo documento del
Marzo 2007.
“ Studi condotti negli USA ed in Europa hanno mostrato un aumento significativo del rischio (tra il
10% e il 40%) di tumore polmonare nelle popolazione residenti in aree con elevato inquinamento
rispetto a quelle a minor inquinamento, pur tenendo conto delle abitudini al fumo” …. “In causa
sembrano soprattutto gli scarichi dei motori diesel sui quali sono stati condotti numerosi studi
sull’uomo e sull’animale.”
Sulla base degli studi e dei dati a disposizione l’OMS ha definito valori guida da
perseguire, e obiettivi intermedi progressivamente sempre più bassi
WHO air quality guidelines global update 2005
Table 1. Air quality guideline and interim targets for particulate matter: annual mean

Annual mean
level

PM10

PM2.5

3

(µg/m )

(µg/m )

WHO interim
target-1 (IT-1)

70

35

WHO interim
target-2 (IT-2)

50

25

WHO interim
target-3 (IT-3)

30

15

WHO Air
quality
guidelines
(AQG)

20

Basis for the selected level

3

10

Livelli associati con un incremento di circa 15% della
mortalità a lungo termine rispetto a quella dei valori
guida (AQG)
Oltre ad altri vantaggi per la salute, questi livelli
riducono il rischio di morte prematura di circa il 6% [211%] a confronto con i livelli superiori (WHO-IT1)
Riducono il rischio di morte di un altro 6% circa [211%] rispetto al livello WHO-IT2
Valori più bassi che hanno mostrato un effetto
significativo in risposta al PM2.5 nello studio ACS
(Pope et al., 2002).

In addition to PM2.5 and PM10, ultra fine particles (UF) have recently attracted significant scientific
and medical attention. These are particles smaller than 0.1 micrometer and are measured as
number concentration. While there is considerable toxicological evidence of potential detrimental
effects of UF particles on human health, the existing body of epidemiological evidence is
insufficient to reach a conclusion on the exposure/response relationship to UF particles. Therefore
no recommendations can be provided as to guideline concentrations of UF particles at this point.

RISULTATI
Le rilevazioni e gli studi epidemiologici condotti nel Lodigiano nel decennio trascorso non hanno
fatto emergere effetti rilevabili collegati alla presenza della CTE di Tavazzano-Montanaso, in linea
con quanto analogamente accaduto in altre realtà (Sermide-Ostiglia). Ciò non stupisce se si
considerano il peso relativamente modesto del fattore di rischio, il contributo relativo della Centrale
all’inquinamento al suolo all’epoca stimato con modelli di ricaduta (alcuni ppm nelle zone di

massima ricaduta), la numerosità proporzionalmente contenuta della popolazione esposta. La
distribuzione dei decessi per tumore polmonare nei maschi si è dimostrata del tutto indipendente
dalla ipotesi di un collegamento con la distribuzione dell’inquinante, nelle femmine addirittura la
contraddice, suggerendo invece una “classica” distribuzione da fumo di tabacco.

DISCUSSIONE
1. Il quadro di eccessi di mortalità per varie patologie tumorali presente nel Lodigiano, molte
delle quali neppure eziologicamente riconducibili all’inalazione di polveri, non appare quindi
per molte ragioni riconducibile alla presenza e al funzionamento della CTE.
Le analisi condotte, scartati fattori di rischio locali se non per alcuni specifici tumori (fegato,
stomaco), portano ad avanzare per il fenomeno complessivo di sovramortalità, un’ipotesi di
natura demografica collegata ai movimenti migratori di popolazione.
2. Gli effetti teoricamente attesi e ricercati, e, si ribadisce, non trovati, considerato il normale
periodo di latenza delle patologie tumorali, sarebbero stati eventualmente da ricondurre ai
contributi all’inquinamento di 10-15 anni fa, decisamente più elevati di quelli attuali in
particolare per le polveri sottili.
Il problema dell’inquinamento atmosferico al suolo è infatti attualmente, come mostrano i
dati INEMAR, in gran parte da ricondurre al traffico veicolare e agli impianti di
riscaldamento.

BIBLIOGRAFIA
1.

Schwartz J, Dockery DW. Increased mortality in Philadelphia associated with daily air pollution concentrations. Am
Rev Respir Dis 1992, 145(3): 600-4.

2.

Pope CA, Dockery DW, Schwartz J. Review of epidemiological evidence of health effects of particulate air pollution.
Inhal Toxicol 1995; 7: 1-18.

3.

Katsouyanni K. Health effects of air pollution in southern Europe: are there interacting factors? Environ Health
Perspect. 1995; 103 Suppl 2:23-7.

4.

Katsouyanni K, Pershagen G. Ambient air pollution exposure and cancer. Cancer Causes Control 1997; 8(3): 28491. Review.

5.

Samet JM, Dominici F, Curriero F, Coursac I, Zeger SL. Fine particulate air pollution and mortality in 20 US cities,
1987-1997. New England Journal of Medicine 2000; 343:1742-1749.

6.

Katsouyanni K, Touloumi G, Samoli E, Gryparis A, Le Tertre A, Monopolis Y, Rossi G, Zmirou D, Ballester F,
Boumghar A, Anderson HR, Wojtyniak B, Paldy A, Braunstein R, Pekkanen J, Schindler C, Schwartz J.
Confounding and effect modification in the short-term effects of ambient particles on total mortality: results from 29
European cities within the APHEA2 project. Epidemiology 2001; 12(5): 521-31.

7.

Katsouyanni K, Touloumi G, Spix C, Schwartz J, Balducci F, Medina S, Rossi G, Wojtyniak B, Sunyer J, Bacharova
L, Schouten JP, Ponka A, Anderson HR. Short-term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on
mortality in 12 European cities: results from time series data from the APHEA project. Air Pollution and Health: a
European Approach. BMJ. 1997; 314(7095): 1658-63.

8.

Gryparis A, Forsberg B, Katsouyanni K, Analitis A, Touloumi G, Schwartz J, Samoli E, Medina S, Anderson HR,
Niciu EM, Wichmann HE, Kriz B, Kosnik M, Skorkovsky J, Vonk JM, Dortbudak Z. Acute effects of ozone on
mortality from the "air pollution and health: a European approach" project. Am J Respir Crit Care Med 2004; 170(10):
1080-7. Epub 2004 Jul 28.

9.

Levi JI, Hammit JK, Spengler JD. Estimating the mortality Impact of particulate matter: what can be learned from
between-study variability? Environ Health Perpect 2000; 108: 109-17.

10. Stieb DM, Judek S, Burnett RT. Meta-analisys of time series studies of air pollution and mortality: effects of gases
and particles and influence of cause of death, age, and season. J Air Waste Manag Assoc 2002; 52:470-84.
11. Stieb DM, Judek S, Burnett RT. Meta-analisys of time series studies of air pollution and mortality: update in relation
to the use of Generalized Additive Models. J Air Waste Manag Assoc 2003; 53:258-61.
12. Schwartz J, Dockery DW, Neas LM. Is daily mortality associated specifically with fine particles? J Air Waste Manag
Assoc 1996; 46(10): 927-39.

13. Burnett RT, Brook J, Dann T, Delocla C, Philips O, Cakmak S, Vincent R, Goldberg MS, Krewski D. Association
between particulate- and gas-phase components of urban air pollution and daily mortality in eight Canadian cities.
Inhal Toxicol 2000; 12 Suppl 4: 15-39.
14. Ostro B, Broadwin R, Green S, Feng WY, Lipsett M. Fine particulate air pollution and mortality in nine California
counties: results from CALFINE. Environ Health Perspect 2006; 114(1): 29-33.
15. Schwartz J. Assessing confounding, effect modification and thresholds in the association between ambient particles
and daily deaths. Environ Health Perspect, 2000; 108: 563-68.
16. Schwartz J. Airborne particles and daily deaths in 10 US cities. In Revised analyses of time-series of air pollution
and health. Special Report; Health effect Institute: Boston, MA, 2003; pp 211-18.
17. Dominici F, Daniels M, McDermott A, Zeger SL, Samet J. Shape of the exposure-response relation and mortality
displacement in NMMAPS database. In Revised analyses of time-series of air pollution and health. Special Report;
Health effect Institute: Boston, MA, 2003; pp 91-96.
18. Katsouyanni K, Touloumi G, Samolu E, Petasakis Y, Analitis A, Le Tertre A, Rossi G, Zmirou D, Ballester F,
Boumghar A, Anderson HR, Wojtyniak B, Paldy A, Braustein R, Pekkanen J, Schindler C, Schwartz J. Sensitivity
analysis of various models of short-term effects of ambient particles on total mortality in 29 cities in APHEA2. In
Revised analyses of time-series of air pollution and health. Special Report; Health effect Institute: Boston, MA, 2003;
pp 157-164.
19. Spix C, Schwartz J, Balducci F, Medina S, Wojtyniak B, Sunyer J, Bacharova L, Schouten JP, Ponka A, Anderson
HR. Short-term effects of ambient sulphur dioxide and particulate matter on mortality in 12 European cities: results
from time series data from the APHEA project. Air Pollution and Health: a European Approach. BMJ. 1997;
314(7095): 1658-63.
20. Analitis A, Katsouyanni K, Dimakopoulou K, Samoli E, Nikoloupoulos AK, Petasakis Y, Touloumi G, Schwartz J,
Anderson HR, Cambra K, Forastiere F, Zmirou D, Vonk JM, Clancy L, Kriz B, Bobvos J, Pekkanen J. Short-term
effects of ambient particles on cardiovascular and respiratory mortality. Epidemiol 2006; 17, 230-33.
21. Pope CA III & Dockery DW. Health effects of fine particulate air pollution: lines that connect. J Air & Waste Manag
Assoc 2006; 56: 709-42.
22. Peters A, Dockery DW, Muller JE, Mittleman MA. Increased particulate air pollution and the triggering of myocardial
infarction. Circulation 2001; 103: 2810-15.
23. Peters A, von Klot S, Heir M, Trentinaglia I, Hormann A, Wichmann E, Lowel H. Exposure to traffic and onset of
myocardial infarction. NEJM 2004; 351: 1721-30.
24. D’Ippoliti D, Forastiere F, Ancona C, Agabiti N, Fusco D, Michelozzi P, Perucci CA. Air pollution and myocardial
infarction in Rome: a case-crossover analysis. Epidemiol 2003; 14: 528-35.
25. Sullivan J, Sheppard L, Schreuder A, Ishikawa N, Siscovick D, Kaufman J. Relation between short-term fine
particulate air pollution on emergency admissions for myocardial infarction: a multicity case-crossover analysis.
Epidemiol 2005; 16: 41-8.
26. Cohen AJ, Pope CA III. Lung cancer and air pollution. Environ Health Perspec 1995; 103: 219-24.
27. Cohen AJ. Air pollution and lung cancer: what more do we need to know? Thorax 2003; 58: 1010-12.
28. Samet JM, Dominici F, Curriero FC, Coursac I, Zeger SL. Fine particulate air pollution and mortality in 20 US cities
1987-1994. NEJM 2000; 343: 1742-9.
29. Pope, Barnett, et al. Lung cancer, cardiopulmonary mortality and long term exposure to fine particulate air pollution.
JAMA, 6.3.2002, vol 287, n° 9
30. WHO air quality guidelines global update 2005 Report on a Working Group meeting, Bonn, Germany, 18-20
October 2005
31. AA.VV. Qualità dell’aria e salute. Documento tecnico-informativo, Marzo 2007. ARPA Lombardia, Direzioni regionali
Sanità e Qualità dell’Ambiente

Rif: R. Ballarati

e.mail: emyre@libero.it

Sessione IV: L’organizzazione della cura
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INTRODUZIONE
Il cambiamento in atto nella Sanità è un processo iniziato nel 1978 anno in cui il S.S.N. ha
riformato in modo significativo il suo assetto istituzionale.
Dopo tanti interventi legislativi, si è passati da un modello definito di tipo burocratico ad un modello
economico aziendale dove viene riconosciuta la capacità di autodeterminazione delle persone, la
riaffermazione del concetto di salute intesa come bene collettivo e l’umanizzazione delle cure.
In tutto questo contesto ben si colloca la tendenza alla riduzione dei tempi di degenza mediante la
dimissione precoce ma protetta del neonato che comporta una maggiore umanizzazione
dell’evento nascita e una riduzione del grado di medicalizzazione.
La dimissione precoce del neonato fisiologico è da ritenersi sicura solo se inserita in un più vasto
programma di presa in carico del nuovo nato, per cui una parte delle prestazioni sanitarie
tradizionalmente erogate durante la degenza ospedaliera devono essere assicurate in regime
ambulatoriale, sia ospedaliero che territoriale, anche grazie ad un buon coordinamento ed una
sinergia tra punto nascita e pediatra di base.
Da alcuni anni nel Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Ospedaliera di Busto A. è in corso
una riflessione sulla qualità delle cure offerte alle gestanti, partorienti e ai neonati al fine di studiare
e realizzare dei processi diagnostici ed assistenziali che, tenendo come punto di riferimento la
qualità delle prestazioni offerte e la conseguente efficacia ed efficienza delle stesse, non trascuri
l’aspetto di sostenibilità dal punto di vista della gestione economica.
La pratica di dimettere madre-neonato precocemente realizza il desiderio della donna e della
coppia a riportare alla naturalità l’evento nascita, da vivere il più possibile in un’atmosfera familiare.
Dimissione precoce non vuol dire dimettere prima mamma e bambino, ma significa coordinare
l’assistenza della diade madre-neonato tra ambiente familiare, territorio ed ospedale.

METODI
La“dimissione precoce protetta”, si realizza mediante l’attivazione dell’ambulatorio neonatologico
che prevede il controllo entro pochi giorni dalla nascita. di tutti i neonati dimessi nelle prime 48 ore
di vita.
Il successo di tale pratica, dipende anche dalle modalità con cui è stata controllata la gravidanza,
come si è svolto il parto, l’evoluzione fisiologica del neonato nei primi giorni, dalle condizioni socio
economiche della famiglia, dalla parità e dall’età della mamma,dall’aver frequentato un corso di
preparazione al parto in cui siano stati spiegati i fenomeni fisiologici ed i possibili problemi inerenti
ai primi giorni di vita.
La riorganizzazione del servizio ambulatoriale si basa principalmente sulla continuità assistenziale
coinvolgendo in modo attivo e mettendo in risalto la professionalità del personale sanitario
favorendo lo sviluppo progressivo della cultura del servizio ed evidenziando le pari dignità di chi
fornisce le cure e di chi le riceve.

Per affrontare l’organizzazione dell’ambulatorio neonatale si individuano i seguenti indicatori di
processo:
• Individuazione del neonato che potrebbe essere dimesso precocemente attraverso
1. anamnesi materna
2. risultato della visita clinica nelle prime 48 ore di vita
• colloquio con entrambi i genitori per cogliere due aspetti importanti per la “compliance” e la
“sicurezza” di una dimissione precoce
1. desiderio per la dimissione precoce
2. livello culturale e socio economico
• comunicazione e registrazione sulla lettera di dimissione della data e ora del controllo
• comunicazione ai genitori della possibilità di contattare anche telefonicamente il personale
sanitario per problemi di emergenza
Evidenziate tutte queste condizioni i neonati dimessi precocemente vengono inviati all’ambulatorio
neonatologico dopo 48 ore dalla dimissione.
La presa in carico viene effettuata dall’infermiera professionale che gestisce con competenze
specifiche l’ambulatorio: valuta il rapporto madre/neonato, il buon avvio dell’alimentazione, il peso,
il colorito cutaneo; se il neonato presenta problemi che esulano dalle sue competenze lo invia a
successiva visita neonatologica.
Per rendere più efficiente e per uniformare i comportamenti sono state create specifiche cartelle
ambulatoriali che contengono tutti i dati del neonato e l’operato del personale sanitario per
costituire un tramite di informazione tra gli operatori.
È prevista anche una comunicazione col pediatra di libera scelta per una maggiore sinergia tra
punto nascita e pediatra di base.

CONCLUSIONE
Il presente progetto nasce dal voler porre al centro del lavoro in sanità la persona umana,
valorizzando la relazione tra gli operatori sanitari e il paziente, inteso come coppia genitorineonato, per capire e soddisfare i bisogni fondamentali della persona.
A tal fine per raggiungere l’obiettivo di migliorare l’assistenza alle madri e ai loro figli, concepita
non solo come semplice erogazione di qualificate prestazioni sanitarie, ma anche di relazioni
umanamente significative, l’organizzazione pone il suo fulcro nella persona dell’operatore sanitario
in particolare infermieristico valorizzando le sue conoscenze, le sue capacità gestionali e le sue
doti personali.

Rif: A. Bozzani
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VALUTAZIONE DEL PRIMO ANNO DEL PROGETTO SPERIMENTALE DI
GESTIONE INTEGRATA DELLE PATOLOGIE CRONICHE
NELLE CURE PRIMARIE
Alberto Bozzani, Stefano Grignani, Giovanni Mascheroni, Renato Caldarini, Irene Mottadelli,
Giuseppe Palombi, Gherardo Strada, Giuseppe Usuelli, Alessandro Rossi, Ferdinado Selvini,
Adalberto Caimi, Clara Vazzoler

Medicina Generale ASL MI 3 Distretto di Carate Brianza – MI
.

INTRODUZIONE
Nel 2005 abbiamo presentato un progetto di Clinical Governance e Qualità delle Cure proposto dai
soci SIMG appartententi alle Medicine di Gruppo e Rete del Distretto di Carate Brianza (MI),
approvato e finanziato dalla ASL Milano 3 dopo ratifica sindacale e regionale.
La sperimentazione riguarda la gestione clinica integrata nelle cure primarie dei pazienti con
Diabete mellito, Scompenso cardiaco e BPCO.
Dopo un anno siamo in grado di presentare i primi risultati. Per brevità presenteremo
essenzialmente i dati riguardanti il Diabete Mellito.

MATERIALI E METODI
•
•
•
•

9 Medici di medicina generale, un gruppo e una rete , software di gestione Millewin (12450
asssistiti).
3 infermieri professionali (ASL, Fondazione Maddalena Grassi, privato)
Specialisti (oculista, medico di medicina generale e cardiologi in teleconsulto- Telemedico)
Tecnologia: ECG telerefertato, Spirometro MIR autorefertante, ABPM autorefertante,
Millewin

Obiettivi:
• Sperimentare forma organizzativa delle cure primarie per una gestione appropriata e
completa delle patologie croniche più diffuse attraverso la costituzione e l’uso clinico di
Registri di patologia comuni al gruppo.
• Sviluppare l’integrazione tra MMG, infermieri professionali e specialisti al primo livello di
cure.
• Portare al primo livello e gratuitamente per il paziente inserito nei PDT la diagnostica più
semplice gestibile con piccola tecnologia e telemedicina e avere un riconoscimento di una
tariffa rimborsata dalla ASL.
Volumi di prestazioni :
• Ambulatori dedicati per patologie ( BPCO, diabete, scompenso cardiaco)
• 364 ECG telerefertati in 577 diabetici e 284 scompensati.
• 200 Fundus oculi in 577 diabetici.
• 163 Spirometrie in office in 191 BPCO e conseguente stadiazione
• 12 Holter pressorio 24 ore (fase sperimentale)
• 15 Riunioni di Audit
• 3 Registri di patologia condivisi in formato Excel per Audit

RISULTATI
Numero
12450
577
260
65,5
476
96
100
379
345
500
360
368
198
66
220
460
198
180
128

Popolazione di assistiti
Pazienti diabetici
Pazienti femmine
Età media
Pazienti diabetici che hanno aderito ai Percorsi Diagnostico-Terapeutici
Diabetici in dietoterapia
Diabetici insulinotrattati (mono e politerapia) – prevalentemente di tipo 2
Diabetici trattati con antidiabetici orali
Diabetici seguiti solo dal proprio medico di medicina generale
Diabetici cui è stata eseguita visita globale ed esame arti inferiori
Diabetici con complicanze
Diabetici ipertesi
Diabetici con BMI maggiore di 30
Diabetici fumatori
Diabetici con clearance della creatinina < a 60
Diabetici con ECG eseguito nell’ultimo anno
Diabetici con LDL < 100
Diabetici con Fundus patologico (di cui ¼ con patologie rilevanti)
Diabetici con glicata > 7,6

%
100
4,6-100
46
82,5
17
17,5
65,5
59
87
62
64
33
11
37
80
33
30
22

Parametri di qualità (Riferimento: Gerardo Medea. MEDIA 2005;5:53-64):
indicatore
% diab 2
dato fumo
dato BMI
Rischio CV
microalb
fundus
LDL
Dato pa
HbA1C
polsi per
pa < 130/80
HBA1C < 7

ideale
6-7%
100%
100%
100%
90%
95%
80%
90%
90%
70%
90%
50-60%

Lap*
4,50%
90%
90%
80%
60%
70%
70%
70%
50%
50%
40%
40%

Dati iniziali
RenateTriuggio

Dati al
31.10

Dati al
31.1.06

4,4%
74%
50%
Nv^
Nv
Nv
Nv
81%
72%
Nv
35%
52%

4,5%
90%
75%
nv
43%
38 %
45%
95%
83%
48%
38%
52%

4,6%
90 %
88%
80% (-2)
70%
68%
69%
95%
85%
68%
37%
50%

Dati al
15.06
4,6 %
97%
93%
80%
80%
70%
82%
96%
95%
87%
37%
56%

Dp §
+ 5%
+31%
+85%
Nv
>+86%
>+84%
>+66 %
+19%
+32%
>+80%
+6%
+8%

*livello minimo accettabile di performance
§ delta differenziale tra la performance iniziale e quella finale

DISCUSSIONE
Questo primo anno della sperimentazione ha dimostrato che, almeno per la gestione dei pazienti
affetti da diabete mellito in un gruppo di cure primarie è possibile:
•

una gestione della maggior parte dei pazienti diabetici nelle cure primarie utilizzando
“registri di patologia”.

•
•
•
•
•
•

una valutazione globale dell’insieme dei pazienti.
il confronto tra pari sugli obiettivi di qualità.
una rendicontazione verso l’esterno (ASL, istituzioni eccc) delle prestazioni effettuate e
anche dei parametri di qualità misurati sull’intero gruppo di pazienti.
l’integrazione con altre figure professionali al primo livello di cure,
il miglioramento nel tempo verificato delle performance qualitative attraverso un lavoro di
gruppo
una incentivazione che motivi il professionista basata sulle prestazioni direttamente
effettuate sui pazienti.

Rif: P. Del Poggio
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SCALING UP COMMUNITY HEALTH CARE IN RURAL ECUADOR: HOW TO PROVIDE
PRIMARY HEALTH SERVICES TO DISTANT AND POOR POPULATIONS
*Teran G, *Aguayo S, *Haro I, *Alava H, *Reyes T, **Petrò V, **Del Poggio P
* Fundacion Segnor de la Buena Esperanza, Portoviejo (Manabì, Ecuador)
**Associazione “Pietre Vive” e Ospedale di Treviglio, Bg (Italia)

INTRODUCTION
The Heath Care System of Ecuador, as in the case of many South American countries, cannot
assure adequate coverage of rural areas. Wide spaces, poverty, dispersion of the population and
poor quality of existent health centres hinder the access of campesinos (rural workers) to medical
care. Integrated Management of Childhood Illnesses (IMCI) is the backbone strategy proposed by
the World Health Organization (WHO) to outreach these marginalized populations (1), but data
from WHO do not show that these interventions are consistently implemented at the community
level (2).

METHODS
We want to report here that a series of initiatives conducted from 1999 onwards in 2 poor rural
districts of Ecuador can be gradually scaled up to provide a comprehensive health care project. A
local Health Foundation (Fundacion Segnor de la Buena Esperanza) with the support of a non
governmental Italian association (Ass. Pietre Vive) started in 1999 a vertical program for the
control of intestinal worms (3) in school-children of the province of Manabì (Ecuador). High risk
areas were selected and periodic de-worming of school children was and is still accomplished in
the public schools of the same areas. The second step was the signing of an agreement between
the Fundacion and the Province Health Authority to implement IMCI in two districts with greatest
economic and health problems (28.000 inhabitants, 50-90% below the threshold of poverty). Forty
Community Health Workers (CHW) received special training in 2 IMCI courses jointly organized by
the Fundacion and by the Ministry of Health of Ecuador. CHW started operating in 2002 ensuring
periodic visits to families (checking child growth, strengthening hygienic practices, improving home
care of the sick child and stimulating early referral in case of danger), providing drug delivery by
means of a self-carried kit of essential drugs and prompting the Local Health Committee to take
appropriate decisions. In 2003 the CHW started a community survey to detect the main health
problems in their districts: not surprisingly it was found that newborn mortality, malnutrition and
poor breast-feeding practices were the main culprits, but it was also found an unacceptable high
maternal mortality rate (5%). With the aid of the Area Health Authority we therefore made a census
of the Traditional Birth Attendants (TBA) and gave them special training providing also a kit for
vaginal delivery at home. Other efforts were made to upgrade the equipment of the Local Health
Centres and to ensure prompt referral of complicated deliveries to the nearest hospitals. The third
step will be to deal with chronic diseases in adults like hypertension and tuberculosis and specific
projects will be made in the future in conjunction with the already existing public and academic
institutions.

RESULTS AND CONCLUSIONS
The main issue of community based health programs in developing countries is whether they can
reach the poorest and most deprived populations. Our work, consisting of a patient, long term
mixing of vertical projects in conjunction with IMCI, illustrates that small interventions can
gradually scale up into a comprehensive health care strategy even in difficult and far to reach
settings.

REFERENCES
1) WHO. IMCI information packet. Geneva, 1998 (available at http://www.who.ch)
2) Victora CG, Huicho L, Amaral JJ et al Are health interventions implemented where they are most
needed?Bull World Health Organ 2006; 84:1-26, ( http://www.scielosp.org)
3) Montresor A, Crompton DWT, Bundy A et al Guidelines for the evaluation of soil-transmitted
helminthiasis and schistosomiasis at community level. WHO, Geneva (1998)
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PER UNA RIFONDAZIONE DELLA MEDICINA GENERALE
OPINIONI IN LIBERTA’
GUARDANDOCI INTORNO.
Giampiero Gasparrini
Medico di Medicina Generale ASUR 1 Pesaro Marche

INTRODUZIONE
Nella sanità italiana, allo sbando e affogata nei debiti,la Medicina Generale,priva di
protezioni perché priva di clientele, è il capro espiatorio, come il Signor Malaussène,
protagonista dei romanzi di Daniel Pennac.
Un governo di sinistra, a contratto scaduto da anni,propone soluzioni un po’ stile “british” e
un po’ nostalgiche del 68, della Comune di Parigi del 1871, della rivoluzione culturale di
Mao-Tze-Tung:grossi agglomerati di MMG concentrati in palazzoni e sorvegliati da autorità
comunali e da commissioni di “cittadini e utenti”.
METODI
Un gruppo di MMG, tra un impegno di lavoro e l’altro hanno trovato il tempo di parlarsi per
email. Ho provato a fare una sintesi, aggiungendo molto del mio,probabilmente forzando le
parole di altri.
Di tutto questo mi scuso, ma questo non vuole essere un lavoro definitivo, ma soltanto una
traccia per un lavoro da iniziare e da proseguire.
Non è quello che si intende comunemente per metodo scientifico, ma può essere l’inizio di
qualcosa di importante.
RISULTATI
Sono ben note le proposte del ministro della Sanità Turco e le contro proposte dei
sindacati più rappresentativi.
Medici amici ci hanno scritto per sottolineare che i soldi per fare “qualsiasi cosa non ci
sono”,che l’attuale sistema non paga la qualità e la quantità del nostro lavoro,che il
sistema infligge al MMG demotivazione e avvilimento,stringendolo tra esigenze etiche e
necessità non etiche di controllo della domanda e della spesa,che bisogna progettare e
sperimentare soluzioni nuove,che la paga è scarsa e che bisogna valorizzare il lavoro in
equipe.
DISCUSSIONE
Alcune proposte:
1) aumento del numero ottimale a 1500 e del massimale a 1800 oppure 2000 assistiti.

2) poter pagare la segretaria per più ore:ci è sempre più indispensabile il filtro di una
persona sensibile e preparata,che possa occuparsi della burocrazia,ma anche fare
accoglienza.Le nostre segretarie,pur pagate poco e male,sono molto più capaci delle
infermiere sindacalizzate di una AUSL,perché rispondono direttamente a noi medici, le
abbiamo scelte dopo un periodo di prova e si sono fatte le ossa nel setting della MG.
3) una retribuzione di base per chi inizia a fare il MMG.
4) la guardia medica in stretto accordo con i MMG.
5) una importante dotazione tecnologica degli studi e percorsi chiari e certificati per
essere in condizione di utilizzare senza rischi le dotazioni tecnologiche.
6) un organo di auto-controllo e di auto-governo e verifica,uno per ogni provincia,con
possibilità di sanzioni o di deprecazione,se gli standard non corrispondono a quelli indicati
dalle società scientifiche:anche questa è sussidiarietà.
7) un problema serio è l'accanimento diagnostico:bisognerebbe privilegiare la clinica e
ridurre il ricorso agli esami strumentali,che secondo gli ultimi indirizzi di medicina difensiva
vengono richiesti "per escludere questa e quest'altra patologia",ma a questo punto sono
necessari provvedimenti legislativi per la gestione del rischio medico-legale.
8) E' da rivedere tutto il rapporto tra MMG e specialisti ambulatoriali,ospedalieri e privati:
la normalità sarebbe che gli specialisti siano consulenti,nella pratica spesso sono essi che
conducono il gioco della diagnosi e della terapia
9)dobbiamo lottare disperatamente,all’interno del sindacato e delle società scientifiche,
perché passino spazi di sperimentazione retti da due logiche:aggregazione libera e
sussidiarietà.
10) cercare finanziamenti nelle fondazioni,cercando di far passare l’idea,anche e
soprattutto nei media,che una buona sanità non è solo specialistica,ma inizia da una
buona medicina generale.
11) certamente la domanda va ascoltata,ma poi dovrebbe essere il medico a decidere
l’urgenza degli accertamenti diagnostici costosi e anche la gratuità di essi in base
all’importanza e gravità della patologia.

Rif: E. Re
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PIANO DI TRATTAMENTO INDIVIDUALE: GOVERNO CLINICO
E VALUTAZIONE DI ESITO
*Manfrè S, **Monzani E, *Re E
*Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Niguarda Cà Granda – Milano;**Dipartimento di
Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera “G.Salvini” – Garbagnate Milanese

INTRODUZIONE
Il “Piano regionale triennale per la salute mentale” (PRSM) di recente approvazione prevede per gli
utenti dei servizi territoriali uno strumento operativo per la definizione del programma di
trattamento denominato “Piano di Trattamento Individuale”.
I DSM devono assicurare il
trattamento dei pazienti gravi, offrendo accoglimento ai loro bisogni complessi, tramite il
trattamento multicontestuale integrato (presa in carico). L’indicazione regionale rispetto
all’introduzione del PTI è stata accolta dai servizi territoriali del DSM di Niguarda e dal Polo
territoriale della UOP di Garbagnate M.se come un’opportunità per ottimizzare efficacia ed
efficienza dei percorsi di trattamento e diffondere la valutazione di esito nella pratica dei servizi.

MATERIALI E METODI
La metodologia per perseguire le finalità di cui sopra, si fonda sull’implementazione delle
procedure attualmente in essere presso i presidi territoriali del DSM, siano esse parte di una
pratica clinica e organizzativa implicita, siano esse parte di protocolli in atto. Ci si riferisce alle
procedure di accettazione e valutazione della domanda, alle procedure per la presa in carico, alle
procedure per le dimissioni e monitoraggio. Per tale implementazione risulta necessario ridefinire i
percorsi interni al presidio che seguono alla domanda di cura e poter disporre di uno strumento di
base studiato in modo da rispondere alle esigenze di governo clinico e di valutazione dei
trattamenti. Tale strumento deve essere caratterizzato da:
1. capacità di registrazione e valutazione standardizzata di un ampio spettro di patologie e di
trattamenti;
2. semplicità ed immediatezza di compilazione;
3. possibilità di utilizzo routinario e continuativo nel tempo;
4. possibilità di essere comprensibile e condiviso da parte delle diverse figure professionali
dell'equipe.

RISULTATI
Le finalità a cui si vuole tendere attraverso il presente protocollo sono così sintetizzabili:
- migliorare efficacia ed efficienza dei trattamenti territoriali attraverso una implementazione del
governo clinico in un’ottica di MCQ del servizio;
- consentire l’analisi epidemiologica di tutti i percorsi territoriali in una policy di psichiatra di
comunità;
- introdurre percorsi di trattamento predefiniti che consentano valutazioni standardizzate;
- permettere l’individuazione degli operatori (persone e figure professionali) coinvolti sul caso e sul
percorso in quanto gruppo di lavoro (microequipe), e sperimentare la possibilità di individuare
all’interno della microequipe il titolare della funzione di operatore chiave, ovvero del case manager:
“Referente complessivo del progetto che, all’interno di una relazione significativa con il paziente,

assume una funzione specifica di monitoraggio del progetto (PTI) nella sua attuazione e ne
favorisce le indispensabili valenze di integrazione” (PRSM 2002-2004).
La definizione operativa di case manager viene attualmente rinviata alle scelte ed alle procedure
ritenute più utili e più adeguate alle realtà dei singoli presidi del DSM);
- ottimizzare l’impiego delle risorse interne al DSM e perfezionare il rapporto con le risorse
esterne, con particolare riferimento all’Assistenza Sanitaria Primaria;
- migliorare il rapporto con l'utente in termini di trasparenza e contrattualità;
- migliorare la capacità di assunzione e tenuta in carico dei soggetti gravi attraverso successivi
programmi nel tentativo di riduzione dei drop out.

CONCLUSIONI
Il passaggio da una pratica clinica non strutturata ad una strutturata comporta numerosi vantaggi
tra cui:
- Una facilitazione del trasferimento delle informazioni fra i vari operatori del Servizio;
- La possibilità di riproducibilità e la completezza delle informazioni raccolte;
- La quantificazione delle caratteristiche dell’utenza rispetto ai principali indicatori di esito.
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LA SPERIMENTAZIONE DI UN GRUPPO DI CURE PRIMARIE IN ASSOCIAZIONISMO
EVOLUTO ED INTEGRATO NELLA ASL PROVINCIA DI MILANO 1
Restelli Claudio, Re Ferrè Miriam, Della Vedova Giuseppina
Medici di Medicina Generale . CMP Cerro-San Vittore . Cerro Maggiore (MI) . ASL 309.

INTRODUZIONE
La medicina generale si sta progressivamente e rapidamente evolvendo verso un nuovo modo di
organizzazione. Questo significa proporsi all’utenza in modo radicalmente diverso rispetto al
passato. Necessita cioè da parte dei medici di medicina generale di un nuovo approccio per la sua
strutturazione ed organizzazione.
Questo intento non è il frutto di schieramenti politici di parte, ma un obiettivo sentito da tutti gli
amministratori e gli operatori sanitari per poter conciliare le risorse disponibili, sempre più limitate,
rispetto ai bisogni di salute emergenti, per converso in continua espansione.
I Centri Medico Polifunzionali possono essere considerati la naturale soluzione rispetto alle
richieste degli amministratori ed organizzatori del SSN e quelle dei MMG, per svolgere in maniera
efficiente e qualitativa la propri attività quotidiana.
I piani sanitari e il rilancio della sanità territoriale trovano nei gruppi di cure primarie la possibilità di
uno
spostamento di risorse dagli ospedali al territorio,di un miglioramento del collegamento tra
ospedale e territorio, di coordinamento dei soggetti coinvolti nella riorganizzazione dei servizi
territoriali.

METODI
I CMP sono il luogo ove poter organizzare la medicina di famiglia dando visibilità alla presenza sul
territorio delle Cure Primarie, migliorando la qualità e l’efficienza dei servizi resi all’utenza,
consentendo prestazioni complesse non erogabili da singoli professionisti.
Nei CMP è possibile l’integrazione dei MMG e dei PLS con le altre figure sanitarie ,come gli
specialisti, al fine di migliorare e poter garantire così a tutti gli utenti l’accesso allo specialista,
mediato e garantito dal MMG del paziente; la creazione di ambulatori dedicati alle patologie
croniche di ampia rilevanza con un più congruo e controllato ricorso agli accessi di 2° livello; una
continuità assistenziale diurna e, in un futuro, anche festiva e notturna.
Le Attrezzature disponibili sono :
• elettrocardiografo
• spirometro
• saturimetro
• oftalmoscopio per fundus oculi
• reflettometro per rilevazione della glicemia
Servizio di infermeria - Il personale infermieristico effettua le seguenti prestazioni:
• Terapie iniettive
•
Medicazioni
• Rilevazione Pressione Arteriosa
• Determinazione di glicemia capillari e profili glicemici
A supporto del MMG svolge i seguenti compiti:
• Controlli ambulatoriali ai pazienti ipertesi e diabetici
• esecuzione di esami (ecg, saturimetria, spirometria, attività protrombinica, ecc) in
ambulatorio o a domicilio

• supporto dell’attività di studio
• elaborazione di dati e rendicontazioni periodiche
Personale di studio - Il personale dei CMP, in particolare, garantisce :
• Prenotazione visite dei MMG
• Accettazione richiesta e distribuzione ricette
• Inserimento visite urgenti fuori prenotazione
• Filtro telefonate
Gli ambulatori individuati sono :
• ambulatorio pazienti DIABETICI
• ambulatorio pazienti RCV elevato
• ambulatorio pazienti BPCO
• ambulatorio pazienti in Terapia Anticoagulante Orale
La metodologia e gli strumenti
• condivisione di linee guida;
• costruzione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici;
• comunicazioni alla A.S.L. (paz. arruolati, orario ambulatori dedicati)
• momenti di educazione sanitaria gestiti anche dagli infermieri;
• utilizzo di cartella clinica condivisa
• esecuzione di test diagnostici di 1° livello e di v isite programmate (ad intervalli
predeterminati, aggiuntive a quelle spontaneamente richieste);
• confronto con lo specialista x pazienti scompensati;
• confronto esterno (semestrale con la A.S.L.) per problemi organizzativi, gestionali, linee
guida,e percorsi diagnostico-terapeutici
Specialisti in convenzione
1. Venti visite diabetologiche /mese
2. Venti visite cardiologiche /mese
3. Dieci visite pneumologiche /mese
4. Dieci visite reumatologiche /mese

RISULTATI
Vantaggi per l’assistito
• semplificazioni di alcuni percorsi diagnostico-assistenziali, in quanto il f-u delle patologie
croniche sopraddette si effettua direttamente al CMP, senza burocrazia, come
prenotazione, ritiro referti, ect
• riduzione tempi d’attesa
• miglior rapporto con il proprio medico di MG attraverso una miglior continuità di cura ed una
maggior professionalità espressa
PROGETTO DIABETE:
visite ed esami/anno
visite
es. urine
Hb glicata
microalbuminuria
creatininemia
uricemia
assetto lipidico
transaminasi
elettroforesi
ECG
fundus oculi
glicemia a digiuno
glicemia post prandiale

3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3

ambulatorio dedicato: 8 ore
mensili ogni 100 pazienti

PROGETTO TAO

PROGETTO BPCO :
visite ed esami/anno

n° 12 visite /anno
(ed eventuali visite aggiuntive)

PT da eseguire presso
l'ambulatorio o, se necessario, a
domicilio.

visite

3-4

spirometria

2-4

saturimestria basale 3 - 4
emogasanalisi

ambulatorio dedicato: 1 ora al
mese di ciascun medico ogni 10
pazienti

1-2

ambulatorio dedicato: 3
ore settimanali ogni 100
pazienti

DISCUSSIONE
I nodi critici
• ruolo del m.m.g. (governo della domanda ? erogatore o negoziatore/acquirente di
prestazioni ?)
• rapporto m.m.g./A.S.L. (livello di accreditamento)
• ruolo dello specialista (consulenza ? solo in percorsi assistenziali concordati?)
• rischio di duplicare/replicare le prestazioni
• ruolo dei GCP (solo pazienti cronici o anche acuti?)
• fondi (incentivazione, investimenti in strutture e tecnologie)
• regolamentazione giuridica
Il futuro - sarà necessario definire:
• ruoli delle cure primarie e rapporti con specialisti e/o Aziende Ospedaliere
• quadro di sviluppo
• assetto organizzativo e giuridico
• ruoli e responsabilità dei singoli professionisti
• livelli e tipologie di accreditamento
• formazione
• ruolo di sostegno delle A.S.L.
• aspetti economici
La nostra esperienza è senz’altro positiva:
il MMG diventa il centro del sistema tutela salute del proprio assistito
diviene parte attiva e fondamentale “ dell’azienda per la salute” di un territorio
porta ad uniformare i comportamenti dei medici di MMG su tutto il territorio
riqualifica complessivamente il sistema della medicina primaria sia nei confronti dell’utenza che del
servizio sanitario pubblico.

Rif: A. Covini

e.mail: aurora@icosimpresa.it

Sessione IV: L’organizzazione della cura

SPUNTA L’AURORA: INTERVENTO PER IL TRATTAMENTO PRECOCE DELLE
PSICOSI
Zaccheroni D., D’Angelo G., Covini A., Cattaneo M., Monzani E.
Progetto Aurora” – Coop. Soc. ICOS, Milano

INTRODUZIONE
Progetto Aurora, presentato dalla cooperativa sociale no-profit ICOS, è un’iniziativa innovativa
riconosciuta e finanziata dalla Regione Lombardia.
Il progetto mira a realizzare un servizio psichiatrico territoriale, operante nella città di Milano,
specializzato nella prevenzione e nel trattamento degli esordi psicotici al fine di evitarne
l’aggravamento e la cronicizzazione.
La presenza di un’alternativa altamente specializzata ai CPS – ma ugualmente accessibile in
quanto gratuita per l’utenza – aumenta la gamma delle offerte al cittadino, favorendo la possibilità
di trovare un contesto di cure adeguato, condizione utile in particolare nell’intervento precoce, dove
uno dei maggiori ostacoli da superare è costituito dalla difficoltà del giovane a chiedere e ad
accettare aiuto.

METODI
L’équipe è costituita da 3 psichiatri, 4 psicologi, 2 educatori, 1 assistente sociale, 1 coordinatore.
Il lavoro clinico è caratterizzato da alcune specificità teoriche ed operative che differenziano il
Progetto Aurora da realtà analoghe:
•
ampia rilevanza data all’intervento socio-educativo, attuato non in ambiti istituzionali ma
nei naturali contesti di vita dell’utenza;
•
coinvolgimento della famiglia del paziente (quando non evidentemente controindicato),
sia in fase diagnostica, sia nella progettazione terapeutica, in modo da mobilitarne le risorse e
permettere una migliore compliance.
Il progetto prevede un lavoro di valutazione diagnostica per circa 40 giovani l’anno e di presa in
carico per 15 l’anno.
L’accesso al servizio avviene previa richiesta telefonica di un appuntamento da parte del diretto
interessato o di un familiare o conoscente.
Dopo i colloqui di valutazione, l’équipe stabilisce se il paziente rientra nella casistica di
competenza del servizio, nel qual caso viene concordato un percorso terapeutico-educativo. In
caso contrario, in sede di restituzione, vengono fornite eventuali indicazioni per un invio ad altro
servizio più adeguato.
I criteri di inclusione riguardano l’età (17-30 anni) e la presenza di uno stato di rischio o di esordio
psicotico.
Per la valutazione iniziale dei casi e il monitoraggio del percorso di cura, si è scelto di utilizzare le
scale Honos, VFG, BPRS.
Oltre al lavoro clinico, Progetto Aurora promuove iniziative di sensibilizzazione, informazione e
consulenza rivolte a realtà a vario titolo impegnate con i giovani.

RISULTATI
Da aprile 2006 sono state svolte le attività di formazione con relatori esterni, l’elaborazione del
modello organizzativo del servizio, la programmazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, la
sensibilizzazione e il coinvolgimento dei potenziali invianti.
Nel secondo anno sono stati organizzati oltre 50 incontri con le realtà del territorio: attività di
sensibilizzazione rivolte a studenti ed insegnanti delle scuole superiori, ai MMG e agli educatori dei
CAG; incontri di rete con CPS, UONPIA, comunità educative, consultori, oratori ecc.
Il lavoro clinico con l’utenza è iniziato dal secondo anno di attività e si trova quindi ancora in una
fase iniziale.
L’intervento educativo e il supporto ai genitori appaiono attualmente le richieste più frequenti da
parte dell’utenza incontrata.

DISCUSSIONE
La maggior parte degli sforzi attuati finora è stata indirizzata alla costruzione di una solida e
competente équipe di lavoro e di una ricca rete di servizi che possa aiutare ad intercettare il
bisogno di cure presente nella popolazione giovanile.
L’attività di sensibilizzazione e informazione si è dimostrata essenziale nel far conoscere il servizio
e il complesso tema di cui si occupa, contribuendo a contrastarne lo stigma.
L’attività clinica vera e propria ha per ora dimensioni piuttosto ridotte, ma adatte a condurre una
esperienza pilota e a facilitare la costituzione di un gruppo di lavoro coeso ed efficace.

INDICE

I sessione – Genom a e manipolazione della vita
Pisu S .

Cellule staminali ed individualità embrionale
II sessione – Lavor are per la pr estazione o per la cura:
quale formazi one?

Aicardi R.

Formazione, educazione, cultura: attività della fondazione Maddalena
Grassi nel triennio 2004/2006

Coppadoro A.

Training in anestesia locoregionale

Corsetti G.

La formazione infermieristica: una sfida da vincere

Corsetti G.

La formazione infermieristica: quale tirocinio clinico?

Piazza E.

Aggiornamento medico continuo per un miglior percorso assistenziale del
paziente
III sessione – La qualità della vita: utopia e realtà

Cozzaglio P.

Per un’idea di “benessere”: una diversa percezione soggettiva come
stimolo al controllo della sindrome metabolica nei pazienti psicotici

Croci M.

Una struttura per accogliere soggetti affetti da gravi lesioni neurologiche (
acquisite o congenite): la residenza sanitaria per disabili (RSD) “MARCO
TEGGIA”

Damiani E.

Cinque anni in hospice: la Cura come dono

D’Avanzo G.

Linfoma Non Hodhkin follicolare stadio III: chemioterapia secondo
schema CHOP a domicilio

Delvecchio G.

Paesaggi antropici per la cura

Esani G.

Efficacia dell’assistenza domiciliare al paziente oncologico terminale

Ferla M.T.

Lo sviluppo del Self Empowerment in pazienti con gravi disturbi mentali: il
progetto Per.La.

Focchi A.

È possibile collaborare fra pubblico e privato a tutela della maternità?
L’esperienza di Rimini

Grassi M.P.

La riabilitazione cognitiva del deficit mnesico in pazienti con esito di coma
post-anossico: approccio metodologico

Grassi M.P.

Attivazione cognitiva nella malattia di Alzheimer (DAT):
verifica di efficacia di un modello riabilitativo cognitivo domiciliare

Greppo S.

La riabilitazione tra utopia e realtà. L’ esperienza di una struttura
residenziale psichiatrica

Louzan P.

Natural choice: a new lifestyle

Lucato M.C.

Il discorso bioetico in Brasile e la prospettiva personalista

Mainini A.

La cura delle lesioni cutanee nel Servizio di Assistenza Domiciliare

Manca M.C.

Assistenza domiciliare a pazienti terminali nel Distretto Socio-Sanitario di
Sondrio

Manca M.C.

Valutazione del dolore in pazienti con demenza in stadio avanzato
ricoverati in R.S.A.

Marnini P.

Aspetti critici dell'ipoglicemia nell'anziano

Melino S.

Gestione delle lesioni da pressione in cure palliative: valutazione
dell’efficacia di un metodo preventivo per un’assistenza di qualità

Nascimento Souza
M.H.

Amamentação e relações sociais: uma perspectiva comprensiva de
Promoção e apoio

Nascimento Souza
M.H.

The breastfeeding woman and their social relations: a comprehensive
perspective of promotion and support.

Nicolini A.

Studio multicentrico sulla condizione di assistenza di malati respiratori con
insufficienza respiratoria cronica in stadio avanzato di malattia (dati
preliminari)

Pappalettera M.

Evaluating the effectiveness of psychiatrist wards

Radice C.

I piani di cura come strumento d’approccio e cura della persona

Saleh Muňoz S.R.

Epidemiologia del dolor de espalda

Schiraldi G.

Trent’anni di Oncologia Polmonare a Niguarda
Il medico, la sofferenza, la speranza

Vidili D.

L’esperienza di assistenza domiciliare a Sassari

Vitacca M.

La telemedicina respiratoria come aiuto per pazienti terminali ventilati al
domicilio
IV sessione – L’ organizzazione della cura

Ariano E.

Impatto ambientale di una Centrale termoelettrica: inquinamento
atmosferico e danni alla salute

Ballarati R.

Dimissione precoce/protetta del neonato: riorganizzazione medicoinfermieristica dell’ambulatorio neonatologico

Bozzani A.

Valutazione del primo anno del Progetto Sperimentale di
Gestione integrata delle patologie croniche nelle cure primarie

Del Poggio P.

Scaling up community Health Care in rural Equador: how to provide
primary health services to distant and poor population

Gasparrini G.

Per una rifondazione della Medicina Generale. Opinioni in libertà
guardandoci intorno

Manfrè S.

Piano di trattamento individuale: governo clinico e valutazione di esito

Restelli C.

La sperimentazione di un gruppo di cure primarie in associazionismo
evoluto ed integrato nella ASL PROVINCIA DI MILANO 1

Zaccheroni D.

Spunta l’Aurora: intervento per il trattamento precoce delle psicosi

