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Rif: E. M. Abreu              e.mail: emdeabreu@gmail.com 
 
 
 

MUSICIANS’ PERCEPTIONS - A CLINICAL PERSPECTIVE 
 
 
*Eliane Maria Abreu  
*University of The State of Minas Gerais, Belo Horizonte 
 
 
 
INTRODUCTION  
Solo There is an assumption that musical listening is innate and can not be acquired, transferred or 
passed, only improved. This belief is the reason why a vast majority of musicians confuse the 
construction of the musical experience of expressiveness and sensitivity with a determined system 
of beliefs and dogmas, making the musical "gift" almost a religious concept, to which they try to 
adapt their conduct. Many of them get ill, denying their perceptions. By confusing experiences that 
are unique to the nature of artistic creation with dogmatic experiences, musicians can not find a 
direction in the work of musical learning, related to cognitive realities. So often musicians become 
unable to to interact with another co-worker or listener.  
The human being enters the world through his/her body and experiences him/herself by 
experiencing his/her body. The intentional experience of the body with itself is an experience that 
tends to expand if the self, filled by itself, is able to establish relations with things and with others, 
in a self-world interation.  
This poster shows, in a phenomenological perspective, reflections made from my clinical work 
developed with musicians.  
 
 
METHODOLOGY 
To think of the musician perception, from a phenomenological perspective, is to understand how 
musicians appropriate of their musical experiences and give meaning to them. This apropriation 
allows the musician to launch the request for the presence of another that is outside and at the 
same time, should not only be treated as a mere object. Thinking about the subjectivity of  
musicians, is to think about a creative body that is an expression of humanity and that interacts 
with others through their uniqueness.  
 
 
RESULTS 
Often, the area of performance tend to give excessive importance to the sound source of the 
musical object, that means, the hearing of the instrument, reducing the listening perceptive process 
to mere technical rigor. A large portion of musicians have difficulties to interact and, consequently, 
the human relations they live suffer deterioration, because only the musical code is not sufficient to 
establish integration. According to Amatuzzi (2001), listenning is actually related to the full meaning 
and significance and not only to the decodification of sounds. That means, listenning involves 
"contact with others and not only with their meanings”. 
To admit and to listen to performance’s mistakes is a extremely painful condition that generates 
several illness. The difficulty of talking about the mistake for yourself and others is hidden or 
communicated with indifference. We noticed that the other that comunicates through music is 
considered, in most cases, rival. These beliefs and behaviors maintain musicians away from their 
character and personality, creating several disorders related to body language and preventing 
human relations to happen. 
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DISCUSSION  
First, the self must be afeccted. It is listening to the other that the self learns to get in touch. At the 
clinic, it is possible to observe in some musicians a refusal to establish contacts.  
On the other hand, it is also possible to seek a phenomenological way in which the listenning is 
considered from the perspective of interaction between the self and its body. In the 
phenomenological perspective,what we call incomplete or wrong is not always synonymous with 
failure. We can, from there, think the musical language without reducing the self on his sensitivity. 
According to this perspective the experience of perceptual sensitivity, caracteristic of musical 
language and artistic works, is foccused on the relations and perceptions of the self rather than on 
technical requirements.  
According to Merleau-Ponty (2006) we only feel we truly exist after being in contact with others and 
the quality of our perception is always a return to ourselves, which owes much to our contact with 
the other. 
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Rif: O. Agostoni       e.mail: agostoni.ornella@sancarlo.mi.it 
 
 
 

THE MINNESOTA LIVING WITH HEART FAILURE QUESTIONNAIRE (MLHFQ)  
NELLA VALUTAZIONE DI UN PROGRAMMA DI DISEASE MANAGEMENT DELLO 

SCOMPENSO CARDIACO AVANZATO 
 
 
*O. Agostoni, **L. Romero, **A. Curatolo, *V. Antonazzo, **C. Prato, *E. Juculano, *M. Frigoli 
*U.O. Cardiologia, A.O. San Carlo Borromeo, Milano; ** U.O. Psicologia Clinica, A.O. San Carlo Borromeo, 
Milano 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Il MLHFQ viene introdotto nel 1984 come strumento per misurare “gli effetti dello scompenso 
cardiaco e del suo trattamento sulla qualità della vita dell’individuo”.  Strumento validato, semplice,  
autosomministrato, è il più frequentemente utilizzato negli studi di outcome  dell’insufficienza 
cardiaca. E’ costituito da 21 domande e le risposte sono su scala di Likert a 6 punti. La maggior 
parte degli items riguarda la capacità del paziente di svolgere le normali attività della vita 
quotidiana. Quantificando i condizionamenti imposti dalla malattia, può meglio essere definito uno 
strumento di misura della stato di salute percepito.  
Abbiamo utilizzato il MLHFQ nell’ambito di un programma sperimentale di gestione dello 
scompenso cardiaco cronico avanzato, fondato sul tele-nursing.  Compito dell’infermiere è 
l’accompagnamento del paziente e del care-giver nell’autogestione della malattia, attraverso 
l’educazione al riconoscimento dei segni e sintomi, alla modifica delle abitudini dannose, ed alla 
autogestione di alcuni farmaci. L’obiettivo è la prevenzione e gestione domiciliare delle 
instabilizzazioni e la riduzione dei  re-ricoveri.   
Il programma è parte di uno studio multicentrico e la scelta del MLHFQ è stata dettata dal 
protocollo che prevede l’utilizzo del  solo punteggio totale come misura dell’outcome. Abbiamo 
analizzato le informazioni aggiuntive contenute nei questionari  al fine di ipotizzare le possibili 
motivazioni alla base di outcome negativi.  
 
 
METODI 
Sono stati analizzati i primi 142 pazienti consecutivi, in classe NYHA III-IV, afferenti al nostro 
centro; a tutti è stato somministrato il MLHFQ al momento dell’arruolamento; 118 hanno concluso 
regolarmente il percorso a sei mesi e compilato il questionario anche alla dimissione; sono stati 
esclusi dall’analisi i questionari incompleti, riducendo il campione a 73 pz. 
I questionari sono stati analizzati valutando il punteggio totale e quello relativo alla dimensione 
fisica (8 items) e psicologica (5 items). Sono stati correlati con le variabile demografiche, con  
indicatori di gravità (tempo dalla diagnosi, ricoveri precedenti, patologie associate, ICD) e con il 
grado di compromissione funzionale (NYHA, FE, 6minWalking test)  
 
 
RISULTATI  
Il punteggio totale medio del MLHFQ sull’intera popolazione risultò significativamente migliorato al 
termine del programma, passando da 44 ±3(SEM) a 27 ± 2,5 (p<0.001). Analogo miglioramento si 
registrò nel punteggio relativo alla sola dimensione fisica (18±1,4 vs 11±1,1; p < 0.001); il 
peggioramento nella dimensione psicologica (10±0,8 vs 13±2) non risultò significativa. 50 pz.,  che 
evidenziarono un miglioramento del punteggio individuale totale(da 52±3,2 a 23±2,6; p <0.001) 
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migliorarono in modo consensuale la dimensione fisica (22±1,5 vs 10±1,4 p< 0.001) ed emotiva 
(11±1 vs 6±0,7 p<0.001). 23 pz., che presentarono un peggioramento della percezione di salute 
(punteggio totale medio 25,8±4,6 vs 38±4,5) mostrarono uguale comportamento delle due 
dimensioni (9±2,2 vs 13±2; p < 0,001 - 7±1,4 vs 10±1,5 p < 0,05). 
I pz. peggiorati non differivano da quelli migliorati per nessuna variabile demografica o clinica fatta 
eccezione per la presenza di ICD a fine percorso, significativamente più frequente nel gruppo dei 
peggiorati  (56% vs 30% p <0.05).  La differenza nei ricoveri durante il percorso non differì 
significativamente.  Ma il punteggio totale, fisico e psicologico all’ingresso risultò significativamente 
inferiore nel  gruppo dei peggiorati; la differenza nel punteggio relativo alla sola dimensione fisica a 
fine percorso non risultò statisticamente significativa. 
 
 
DISCUSSIONE 
Il peggioramento nella percezione dello stato di salute, non correlabile ad un peggioramento delle 
condizioni cliniche, registrato in un gruppo di pz. al termine del percorso, potrebbe essere 
espressione della scarsa consapevolezza iniziale dei sintomi associati alla malattia. L’ipotesi è 
avvalorata dal riscontro di punteggi iniziali inferiori a quelli di pz con analoga gravità di malattia. 
Poiché l’educazione al riconoscimento dei sintomi è strumento irrinunciabile per la prevenzione 
delle instabilizzazioni, in questo gruppo di pz  si dovrà confermare con strumenti aggiuntivi  
l’impatto psicologico negativo della maggior consapevolezza di malattia e formulare ipotesi di 
intervento. 
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Rif: M. P. Antonietti                     e.mail: mantonietti@ausl.vda.it 
 
 
 

ORIZZONTI ED ESPERIENZE DI QUANDO LO STAFF SI PRENDE CURA 
 
 
*P. Bonino, **I. Camilletti, **E. Bringhen, ***F. Faelli, ***M.P. Antonietti, °I. Giovinazzo 
*Direttore, Struttura Complessa Geriatria, Aosta; **Educatrice professionale, Struttura Complessa Geriatria, 
Aosta; ***Dirigente medico, Struttura Complessa Geriatria, Aosta; °Cappellano, Ospedale Regionale, Aosta 
 
 
 
INTRODUZIONE 
La valutazione multidimensionale (VMD) è da più di vent’anni lo strumento internazionalmente 
riconosciuto nella pratica geriatrica quotidiana. Esso è un processo diagnostico multidimensionale 
e interdisciplinare per identificare i bisogni, pianificare la cura e migliorare i risultati nel trattamento 
degli anziani fragili1. 
Questo metodo di lavoro è sistematicamente adottato dalla Geriatria di Aosta, sia nel reparto per 
acuti, che nella sezione riabilitativa e di lungoassistenza. 
 
 
METODI 
Nell’ottica di dare compiutezza alla VMD, a  partire dal 2007 l’équipe di Geriatria organizza incontri 
a cadenza quindicinale per condividere con il paziente e i suoi familiari informazioni, problemi, 
difficoltà e risorse della pratica clinica quotidiana. Tutti gli operatori coinvolti nell’assistenza, a 
turno, coordinano un appuntamento. L’Azienda Sanitaria Valle d’Aosta supporta pienamente 
l’iniziativa, sia  nei mezzi necessari che in termini di pubblicità dell’evento. Dal Novembre 2008 
abbiamo cominciato a somministrare un semplice questionario ai singoli presenti a tali incontri, con 
il fine di definire le caratteristiche e le attese dei partecipanti. Nel questionario sono contenute 
domande inerenti le caratteristiche anagrafiche, età  e sesso, il tipo di relazione con l’anziano 
ricoverato. I successivi quesiti esplorano in maniera schematica come l’incontro è stato percepito. 
In particolare si chiede se erano noti gli argomenti, se la giornata ha risposto alle aspettative, se ha 
fornito nuove conoscenze e se può essere utile per migliorare la comunicazione tra utenti e 
sanitari. Un ultimo campo, a testo libero, raccoglie eventuali suggerimenti. 
 
 
RISULTATI  
Globalmente erano presenti ogni volta da 2 a 12 persone con una media di poco meno di 6 
partecipanti. I questionari completati ad ogni incontro variavano da 2 a 6 (media 3,6). Quasi il 90% 
di chi ha risposto  erano donne. L’età media era di 64 anni, leggermente più alta nei maschi 
rispetto alle femmine. Poco meno di un ¼ delle persone erano il coniuge, nell’8,5% dei casi era 
presente il paziente stesso, mentre la presenza maggiore era data dai figli, con il 36%. Da 
segnalare la partecipazione anche di nipoti, amici, fratelli e assistenti/badanti.  
Poco meno del 50% ha dichiarato di essere già a conoscenza degli argomenti trattati, il 91% 
riferisce che l’incontro ha risposto alle attese, e la quasi totalità ha dichiarato di avere acquisto 
                                                 

 
1 Rubenstein LZ, Josephon KR, Wieland GD, et al. Effectiveness of a geriatric evaluation unit: A randomized 
clinical trial. N Engl J Med. 1984;311:1664-1670 
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informazioni utili (il 95,7%) e di ritenere che tali incontri favoriscono la comunicazione e la 
collaborazione tra operatori e utenti (il 97,9%). Non c’è correlazione statisticamente significativa, 
forse anche per l’esiguità dei numeri, tra la conoscenza degli argomenti e le attese soddisfatte, e 
sempre tra le conoscenze preesistenti e l’utilità di quanto acquisito da tali appuntamenti. 
 
 
DISCUSSIONE 
La fase iniziale di questa raccolta dati, pur con i limiti numerici già indicati, permette di trarre alcune 
conclusioni: 
1. La tipologia di questi incontri ha permesso di valorizzare e dar voce a figure sanitarie 

normalmente impegnate a tutto campo nell’assistenza e nella cura, ma che raramente hanno la 
possibilità di poter esporre una visione di insieme dell’attività svolta. 

2. Anche nella nostra epoca, caratterizzata da una disponibilità impressionante di conoscenze più 
o meno approfondite, è fondamentale lo scambio personale di informazioni, che coinvolga 
globalmente il medico e il professionista sanitario con il paziente e i suoi familiari. 

3. Il successo di tali iniziative dipende sì dalla volontà degli operatori, ma necessita 
indiscutibilmente dell’appoggio concreto da parte dell’istituzione aziendale. 

4. Il dialogo continuo, realizzato anche con simili progetti ha come effetto secondario, ma 
altrettanto importante, di diminuire  il contenzioso sanitario. 
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Rif: E. Ardito                e.mail: emanuela.ardito@gmail.com 
 
 
 

PROGETTI SANITARI SOSTENIBILI ED ECOCOMPATIBILI NEI PAESI IN VIA DI 
SVILUPPO: L’ESPERIENZA DI “PROGETTO SORRISO NEL MONDO” – ONLUS 

 
 
*°E. Ardito, *L. Colombo, *S. Valsecchi, *S. Spotti, *C. Gervasoni, **V. Basile, ***F. Andrusiani, 
*P.Ronchi, °°G. Verrina, °°°N. Mannucci, *A. Di Francesco 
 
*U.O.Chirurgia Maxillo-Facciale, Az. Osp. S.Anna, Como; **C.so di Laurea in Medicina e Chirurgia, UNIMIB, 
Milano; ***C.so di Laurea in Igiene Dentale, Univ. degli Studi dell’Insubria, Varese;; °Scuola di 
Specializzazione in Chirurgia Maxillo-Facciale UNIMIB, Monza; °°U.O.Chirurgia Maxillo-Facciale, Osp. 
Galliera, Genova; °°°U.O. Chirurgia Maxillo-Facciale, Osp. di Pordenone 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Progetto Sorriso nel Mondo è un’organizzazione internazionale di volontari nata 13 anni fa in 
risposta alla richiesta di aiuto di alcuni Missionari Saveriani, operanti in Bangladesh. In questo 
paese l’Associazione ha realizzato un servizio chirurgico altamente specializzato, curando migliaia 
di bambini affetti da malformazioni del viso ed ustioni, seguendo un modello di intervento sanitario 
semplice, ecosostenibile, efficace ed a basso costo,  replicato anche in Africa e Centro America ( 
Congo e Guatemala). 
L’attività sanitaria svolta è stata anche un’occasione per occuparsi delle problematiche sociali nei 
Paesi d’intervento grazie ad una attività di formazione sanitaria e socioassistenziale rivolta ai 
soggetti più deboli come orfani, donne, anziani ed etnie discriminate. Questa apertura a 360 ° al 
“prendersi in carico” di chi soffre, in paesi già di per se difficili, nasce dalla sensazione di essere 
per tante persone un segno di speranza. Una speranza per persone in difficoltà, che diventa a una 
speranza per noi che offriamo il nostro servizio, riscoprendo la gioia del rapporto tra medico e 
paziente, il valore dell’ essere in compagnia con chi soffre, la forza del lavoro di gruppo e 
ritrovando il grande valore dell’approccio clinico-medico alla malattia.   
 
 
METODI 
In 13 anni di attività sono stati curati oltre 7.000 pazienti ed eseguiti circa 2.800 interventi chirurgici 
in anestesia generale (88 % correzioni di malformazioni facciali, 10 % esiti di ustioni, 2 % vari).  
Per realizzare gli interventi chirurgici sono stati approntati tre blocchi operatori ( uno per ogni 
centro ospedaliero: Bangladesh, Congo e Guatemala ) con standard di qualità paragonabili a quelli 
europei e nord-americani, realizzando strutture compatibili con la realtà locale. Abbiamo quindi 
installato attrezzature funzionanti con materiali di consumo reperibili localmente. Per quanto 
possibile si sono acquistati apparecchi anestesiologici e chirurgici in loco, orientando la scelta 
verso strumenti che potessero ricevere manutenzione da maestranze locali. 
Nella formulazione dei protocolli di gestione si è posta attenzione verso tutto ciò che fosse 
realizzabile sul posto. Ad esempio per l’igienizzazione e la sanificazione di ambienti e strumenti si 
è realizzato un impianto in grado di produrre ipoclorito di sodio partendo da sale da cucina, acqua 
ed energia elettrica a basso voltaggio. Questa apparecchiatura oltre a funzionare con materie 
prime facilmente reperibili è stata realizzata in modo da necessitare di minima manutenzione, 
sicura e riproducibile anche da personale non specializzato. 
Nelle strutture sanitarie realizzate ex novo è stato installato un impianto di illuminazione a basso 
consumo associato, dove possibile, ad impianti fotovoltaici.  
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Si è posta attenzione anche alla scelta dell’utilizzo di materiali di consumo, per evitare i difficile 
smaltimento di rifiuti  inquinanti e tossici, creando nelle strutture sanitarie spazi adeguati per la 
gestione, lo stoccaggio e in parte lo smaltimento dei rifiuti. 
 
 
RISULTATI  
L’attività realizzata ha visto un incremento medio annuo del 22 % degli interventi chirurgici, del 12 
% delle visite e prestazioni sanitarie di diagnosi e dell’ 8 % degli investimenti in risorse 
economiche. Tutte le attrezzature acquisite e installate sono state sempre utilizzate in modo 
ottimale, mantenute efficienti e sicure grazie a programmi di manutenzione locale con verifiche 
annuali di nostri operatori (personale medico abilitato e personale tecnico specializzato). 
 
 
DISCUSSIONE 
Il costante incremento dell’attività e l’assenza di fallimenti progettuali è dimostrazione sia di un 
corretto studio di fattibilità che di una efficace realizzazione. L’attenzione e lo sviluppo di progetti 
rispettosi della realtà locale è uno dei motivi principali del costante successo del lavoro realizzato 
in questi anni ed è stato sicuramente criterio di scelta da parte di chi ha accettato il nostro 
intervento e ha collaborato alla realizzazione del nostro servizio.  
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Rif: P. Canzi                e.mail: pcanzio@hotmail.com 
 
 
 

QUALITÁ DELLA VITA E DOLORE POSTOPERATORIO: EVOLUZIONI IN 
RONCOCHIRURGIA 
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*Clinica Otorinolaringoiatrica, Università degli Studi di Pavia, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo; 
**Unità Operativa ORL e Chirurgia Cervico-Facciale, Ospedale G. B. Morgagni–L. Pierantoni, Forlì 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Negli ultimi anni l’otorinolaringoiatria ha conosciuto nuovi ed esaltanti sviluppi anche ben oltre i 
propri confini naturali. Tra le più recenti acquisizioni, la chirurgia robotica rappresenta un 
emergente ambito di ricerca oggetto di nuove ed interessanti valutazioni per le nuove prospettive 
che passo a passo si stanno svelando agli occhi dei suoi pioneri. 
Introdotta più di venti anni fa, la tecnologia robotica si è diffusa in ambito di chirurgia generale 
dimostrando indubbi vantaggi ed enormi potenzialità. La trasposizione in ambito 
otorinolaringoiatrico è sicuramente più recente datando le prime esperienze a non più di dieci anni 
fa nella gestione dei tumori della parete laterale dell’orofaringe; nessun riferimento bibliografico è 
riferibile alla sfera ronco chirurgica1.  
La Sindrome delle Apnee/Ipopnee Ostruttive del Sonno (OSAHS) è la forma più frequente dei 
Disturbi Respiratori nel Sonno2,3. Il notevole impatto sociale di questa sindrome relativamente 
giovane4 è concomitante all’elevato rischio cardio-cerebrovascolare a cui si associa5,6,7. Negli 
ultimi anni questa sindrome è divenuta oggetto di studio da parte di psicologi e neuropsicologi a 
causa delle complicanze correlate ai ripetuti episodi notturni di ipossiemia e d’interruzione del 
normale pattern di sonno. I principali sintomi come la difficoltà di concentrazione,  il calo della 
vigilanza e della memoria si traducono in un peggioramento delle performances e della Qualità 
della Vita8.    
Il più caratteristico dolore acuto è considerato essere il Dolore Postoperatorio (DPO), nonostante 
siano frequenti i riferimenti ad eventi traumatici o a specifiche malattie. 
Il DPO è una condizione clinica in cui la noxa iniziale chirurgica innesca un complesso sistema di 
riflessi viscerali e somatici in grado di dilatare il tempo del decorso postoperatorio, quindi le 
sofferenze a carico del paziente9. 
Pur generalmente caratterizzato dalla forte intensità e breve durata, il DPO è determinato dal 
tempo necessario per ristabilire l’integrità anatomo-funzionale del paziente indi per cui può 
assumere le caratteristiche di un vero e proprio dolore cronico10.  
L’evidenza di una diminuzione della morbilità in associazione con un’efficace analgesia 
postoperatoria inficia sulla Qualità della Vita intesa anche come la storia del paziente comprensiva 
della memoria del dolore passato al termine dell’anestesia. 
Non a caso  il più diffuso questionario adottato per la valutazione della Qualità della Vita (“SF-36”  
o “Item Short Form Mental Health Survey”) si compone di 8 variabili psicologiche tra le quali è 
annoverato il “Dolore Fisico”, la “Funzionalità Fisica” e la “Salute generale” del paziente11,12. 
L’introduzione della tecnologia robotica per procedure chirurgiche maggiori in ambito roncologico, 
ha permesso l’atteso viraggio verso la chirurgia mini-invasiva con netta riduzione del distress 
operatorio1. 
Scopo dello studio è la valutazione prospettica della Qualità della Vita dopo chirurgia robotica, 
confrontando il profilo algologico postoperatorio rispetto a differenti trattamenti ronco-chirurgici. 
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MATERIALI E METODI 
Sono stati inclusi nello studio 62 pazienti (58 M, 4 F) della U.O. ORL di Forlì (Maggio 2007- 
Gennaio 2009) di età media pari a  49,2 anni (min 27 anni; max 61 anni) con precedente diagnosi 
di OSAHS grave (AHI > 30 ev./h) e programma di intervento chirurgico maggiore in particolare: 
Intervento Combinato di Fase 1 sec. protocollo di Stanford (COMBINATO): 41 pazienti (38 M, 3 F); 
Avanzamento Bimascellare (MMA): 8 pazienti (8 M, 0 F);  
Riduzione della Base Lingua per via cervicotomica (TBR): 8 pazienti (8 M, 0 F);  
Riduzione della Base Lingua mediante tecnica Robotica (TORS ): 5 pazienti  
(4 M, 1 F). 
L’analisi dell’ SF-36 ha permesso la misurazione della variabile Qualità della Vita pre e post-
trattamento chirurgico dopo 2 mesi dall’intervento. 
Ogni paziente ha espresso soggettivamente il proprio DPO mediante una “Scala Numerica 
Verbale” (“Verbal Numeric Scale” o “VNS”) con punteggio crescente da 0 (assenza di dolore) a 10 
(dolore intenso) 13,14,15.  
 
 
RISULTATI  
Dopo chirurgia robotica si è osservato ad un notevole incremento dell’SF36 come si evince dal 
confronto delle medie pre-post intervento con i dati normativi per tutte le 8 scale 
(Fig.1)
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Il DPO è risultato mediamente basso in tutte le procedure ronco-chirurgiche con decorso prossimo 
alla soglia dell’analgesia nell’ambito dell’intervento TORS (Fig. 2). 

 
 
 
 
DISCUSSIONE 
Dal nostro studio preliminare si evidenzia un rapido recupero dell’integrità anatomo-funzionale del 
paziente a ragione della minor invasività dell’intervento chirurgico mediante tecnica robotica 
(TORS). L’introduzione di questa nuova tecnologia ha condotto ad un netto beneficio sia in termini 
di Qualità della Vita e di DPO. Ulteriori studi saranno necessari per confermare questi dati 
preliminari. 
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GESTIONE ED IMPATTO SOCIALE DELL’INFLUENZA H1N1 
IL PUNTO DI VISTA DELL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’ 
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*Jean-Marie Muvisi Mpendawatu, Msgr, *S.Exc. Silvano Tomasi, Msgr. 
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Il 23 Aprile il Ministero della Sanità messicano riceveva la comunicazione dal laboratorio del CDC 
di Atlanta che un caso di polmonite fatale, verificatosi nella regione di Veracruz all’interno di 
un’insolita epidemia, inviato nel sospetto di SARS era da attribuirsi ad un nuovo ceppo influenzale 
A H1N1 di origine suina.  
Al 23 Maggio 2009, 43 Paesi al mondo hanno ufficialmente riportato 12 022 casi di influenza 
A(H1N1), fra cui 86 sono deceduti (). I Paesi più colpiti sono Messico (3.892, 75 decessi), USA 
(6.552 casi, 9 decessi), Canada (719, un decesso), Giappone (321, nessun decesso), Spagna 
(126, nessun decesso) e Gran Bretagna (117 casi, nessun decesso). Il decorso dell’epidemia, che 
attualmente sembra presentare una bassa mortalità, è tuttavia ancora imprevedibile. In un mondo 
globalizzato, solo i Paesi a basso scambio turistico e commerciale (es.: Africa, Est Europeo). Si 
presenta l’esperienza ed il punto di vista della delegazione della Santa Sede all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità dopo la 62° Assemblea Mondiale della Sanità tenutasi a Ginevra dal 18 al 
22 Maggio 2009. 
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Jean-Marie Muvisi Mpendawatu, Msgr, S.Exc. Silvano Tomasi, Msgr. 

 
 
 
Da anni molti Stati membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ed alcune organizzazioni 
non-governative hanno raggruppato la tematica della maternità e della cura dei neonati in un 
insieme definito “Salute sessuale e riproduttiva” (Sexual and Reproductive Health, SRH), che 
congloba le malattie sessualmente trasmesse, il “diritto alla riproduzione”, la pianificazione 
familiare da parte degli Stati, compreso il ricorso all’aborto ‘sicuro’ come metodo di limitazione 
delle nascite, il ricorso massivo alla diagnostica prenatale ove possibile come strumento per 
evitare le malattie congenite, il riconoscimento dei diritti del ‘gender’, ossia della percezione 
soggettiva della propria sessualità (GLBT = gay, lesbian, bisexual, transexual). In questi anni si sta 
inoltre cercando di inserire il programma della SRH in tutti i Millennium Development Goals, 
obiettivi posti per lo sviluppo e da raggiungere da parte di tutti i Paesi Membri entro il Dicembre 
2015. Il punto 1, “eradicare la povertà estrema” dovrebbe, a giudizio di questi stati ed associazioni, 
comprendere la pianificazione familiare e la promozione dei diritti di ‘gender’, la mortalità materna, 
le malattie veneree, l’aborto ‘malsano’. I medesimi punti, in un’ottica diversa, sono applicabili 
anche al punto 2: “garantire l’educazione primaria a livello mondiale”, al punto 3: “promuovere 
l’uguaglianza di ‘gender’ e dare maggior potere alle donne” e così via. Attraverso diverse 
convenzioni e trattati (Il Cairo 1994, Pechino 1995, Maputo 2007), etc. una coalizione di paesi 
membri in collaborazione con UNFPA (United Nations Population Fund), ha convinto diversi Stati 
ad inserire le SRH nella loro legislazione, anche laddove questo era in aperto contrasto con il 
credo o con le usanze e la mentalità della popolazione.  
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IL CUORE ARTIFICIALE: ACCANIMENTO TECNOLOGICO O REALE OPPORTUNITÀ? 
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INTRODUZIONE 
Il trapianto cardiaco è considerato il trattamento di scelta per le cardiomiopatie “end-stage”, ma è 
fortemente limitato dalla cronica carenza di donatori. L’utilizzo di sistemi di assistenza ventricolare 
meccanica (left ventricular assist devices, LVADs) che supportano il cuore nativo è finalizzato ad 
una soluzione ponte (“bridge”)  quando le condizioni del paziente diventano più critiche  e non vi è 
sufficiente tempo a disposizione per arrivare al trapianto cardiaco (TC). Questi sistemi  di 
assistenza negli ultimi quindici anni hanno subito un  progresso  tecnologico verso la 
miniaturizzazione e una minore invasività di impianto chirurgico. L’osservazione che  sia  possibile 
prolungare fino a tre-quattro anni il periodo  di supporto circolatorio con tali dispositivi ha 
recentemente aperto la strada al loro utilizzo per offrire una alternativa  a quei pazienti altrimenti 
esclusi dal TC (“destination therapy”)(1,2). Emerge quindi come prioritaria la domanda degli 
operatori sulla qualità di vita, oltre che sul prolungamento della stessa, che l’impianto di questi 
dispositivi può offrire al paziente.  
 
 
MATERIALI E METODI 
Presso il Dipartimento Cardiologico-cardiochirurgico De Gasperis dell’Ospedale Niguarda di Milano 
è stata condotta una analisi retrospettiva in 26 pazienti sottoposti ad impianto di assistenza 
ventricolare sinistra dal 2003 al 2007. Sono stati considerati i seguenti parametri: 
a) La sopravvivenza 
b) La durata del ricovero contestuale all’impianto del VAD  
c) La durata del tempo di assistenza trascorso dal paziente in ospedale escludendo i giorni di 

ricovero in regime di day-hospital    
d) Il numero dei ricoveri successivi esclusi i day hospital e il numero e la natura delle complicanze 

legate all’assistenza. 
 
 
RISULTATI  
a) Dei 26 pazienti sottoposti ad impianto, 8 (30.8 %) sono deceduti in terapia intensiva   

nell’immediato post-operatorio  per insufficienza multiorgano; 18 pazienti (69.2 %) hanno 
superato la fase intensiva e sono stati dimessi dall’ospedale. Di questi ultimi, 9 pazienti (il 50%) 
sono stati in seguito trapiantati con successo; degli altri nove 5 sono deceduti entro l’anno e 2 
oltre l’anno, 1 paziente è stato svezzato dal dispositivo, 1 è a tutt’oggi assistito dal cuore 
artificiale. La sopravvivenza globale a un anno dei pazienti in LVAD risulta quindi pari a 50%. 

b) La durata media di ricovero necessario per l’impianto del LVAD  è risultata pari a 81.8 giorni 
(min 39, max 199), di cui  22.1 giorni in terapia intensiva post-operatoria  (min 10, max 102). La 
durata media dell’assistenza è stata pari a 356  giorni (min 53, max 1064). 

c) Tutta la popolazione presa in esame ha trascorso in ospedale 2141 giorni (pari al 33.4%) dei 
complessivi 6408 giorni di assistenza.  Per i pazienti sottoposti a TC il tempo di assistenza 
totale è stato di 3134  giorni (minimo 53 giorni, massimo 835 giorni, medio di 348.2 giorni) di 
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cui 1166  giorni trascorsi in ospedale (37.2%) con una media di 3 ricoveri per paziente. Per i 
pazienti deceduti il tempo di assistenza totale è stato di 2477 giorni (minimo 140 giorni, 
massimo 1064 giorni, medio 353.8  giorni) di cui 732 giorni trascorsi in ospedale (29.5%) con 
una media di 2.2 ricoveri per paziente.   

d) Dei 18 pazienti dimessi dall’ospedale dopo l’impianto, 16  (88.8%) hanno necessitato di rientro 
in Ospedale durante assistenza: 11 rientri sono stati necessari per malfunzionamento/arresto 
della pompa, 10 per sanguinamento o alterazioni nell’assetto coagulativo , 6 per infezione, 2 
per stroke, 10 per altre cause.  

 
 
DISCUSSIONE 
I risultati emersi dalla nostra esperienza dimostrano che, tenuto conto delle condizioni cliniche e 
della prognosi sfavorevole a breve termine, l’impianto di LVAD offre una risposta alla domanda di 
“bridge” al TC ( il 50% dei pazienti arriva al trapianto di cuore) . La possibilità di ottimizzare 
ulteriormente questo risultato dipende essenzialmente da un adeguato timing che deve collocare 
l’impianto di LVAD in un contesto clinico non irreversibilmente compromesso verso il danno 
multiorgano. 
Inoltre i dispositivi meccanici di assistenza attualmente disponibili sono ancora gravati da una 
elevata incidenza di complicanze la cui prevenzione è oggetto di continua attenzione e studio. 
I pazienti in assistenza trascorrono infatti  circa il un terzo  del loro tempo in ospedale a causa di  
complicanze (infezioni, sanguinamenti, eventi trombo-embolici, malfunzionamenti e blocchi della 
pompa).  La qualità di vita risulta quindi inevitabilmente condizionata da ricoveri ripetuti e da uno 
stato di dipendenza dal Centro di riferimento, aspetti questi che possono ancora fortemente 
limitare la  vita lavorativa e di relazione.    
I futuri sforzi per rendere più compatibile la qualità di vita in corso di assistenza meccanica al 
circolo sono orientati verso una migliore selezione dei biomateriali, un perfezionamento del design 
delle pompe e delle superfici sintetiche a contatto con il sangue, un trasferimento di energia alla 
pompa senza cavo di alimentazione, un miglior controllo farmacologico anticoagulativo e un miglior 
controllo a distanza dell’interazione macchina-paziente da parte del Centro di riferimento.  
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VACCINO HPV: 
 EMERGENZA SANITARIA O EDUCATIVA ? 
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E’ partita nel 2008 la campagna del Ministero della Salute per promuovere la prevenzione del 
cancro alla cervice uterina attraverso il vaccino contro il Papillomavirus (HPV), proposto per ora 
alle ragazze nate nel 1997. 
L’infezione da HPV è transitoria nella maggior parte dei casi, e solo alcune donne infettate dal 
virus svilupperanno il tumore alla cervice uterina ed il tempo che intercorre tra l’infezione ed la 
malattia può essere molto lungo (anche di circa 10 anni). In questo arco di tempo il PAP test 
rimane ancora lo strumento di prevenzione migliore e  a più  basso costo. 
Il vaccino, presente sul mercato da pochi anni, protegge solo alcuni ceppi del virus risultati i più 
pericolosi (6, 11, 16, 18). Lo stesso Istituto Mario Negri propone alcune considerazioni in merito: 
1. il vaccino copre solo il 65% delle infezioni che possono dar luogo al tumore della cervice 

uterina, e si saprà solo tra qualche decennio quale sarà l’impatto reale sul tumore; 
2. per ora l’immunità è garantita per 5-6 anni e attualmente non si sa se e quando effettuare una 

dose di richiamo; 
3. non è noto se la neutralizzazione dei tipi HPV 6, 11, 16 e 18 non determini una maggior 

probabilità di infezioni da parte degli altri genotipi, né è prevedibile se negli anni l’HPV subisca 
mutazioni che ne cambino la virulenza; 

4. il costo del solo vaccino (60 milioni di Euro per vaccinare 250.000 ragazze) potrebbe essere 
usato per aumentare la copertura del PAP test che è ancora insufficiente soprattutto nel sud 
Italia; 

5. bisognerebbe considerare l’utilità di vaccinare anche i maschi qualora fosse disponibile un 
vaccino a più ampio spettro d’azione; 

6. infine l’utilizzo del vaccino non implica l’abbandono del PAP test perché solo questo, se 
eseguito regolarmente, può rilevare le lesioni precancerose da trattare. 

 
Ci si domanda allora il perché dell’uso di un vaccino la cui utilità presenta alcune perplessità. Viene 
da chiedersi se non si tratti di un’enorme sperimentazione di salute pubblica. O forse dietro la 
proposta del vaccino, che ha sicuramente alti costi, ci sono i soliti interessi delle multinazionali 
farmaceutiche? 
Invece, il nostro vero interesse è la protezione dei nostri figli e per questo occorre un’educazione. 
“Non subito nel senso di educazione sessuale. In quello anteriore, piuttosto, del trasmettere la 
dignità di sè come persona e la ragione di un vivere che non si esaurisca nell’afferrare 
voracemente tutto quello che capita davanti – che sia una cosa in vetrina, o un coetaneo” (M. 
Corradi – Avvenire 27/03/09). 
Quindi non si può certo demandare questo compito ad una vaccinazione e perciò medicalizzare il 
problema. 
Che informazioni diamo allora alla ragazzina di 12 anni che viene invitata a sottoporsi alla 
vaccinazione? Che con questo vaccino non si ammalerà? Che la sua vita sarà più protetta dal 
cancro? O forse dobbiamo insegnarle il valore della vita, da cui nasce il rispetto per sé e per gli 
altri? La vita è un dono incommensurabile che ognuno di noi ha ricevuto. Bisogna insegnare ai 
nostri figli a non buttar via nulla di essa e a non svendere se stessi con comportamenti a rischio. 
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INTRODUZIONE 
L’organizzazione Mondiale della Sanità definisce così lo stato di salute : 
“La salute è lo stato di perfetto benessere fisico, spirituale e sociale e non solo l’assenza di 
malattia. La migliore situazione possibile di salute è uno dei diritti più fondamentali dell’uomo.” 
Il lavoro col paziente psichiatrico pone alcune problematiche rispetto alla definizione sopra citata. 
La malattia psichiatrica, riferita agli utenti del nostro centro, quindi spesso cronicizzata, 
difficilmente ha una remissione completa: essa è caratterizzata da fasi di acuzie e fasi di 
compensazione.  
Tale condizione è il sostrato su cui lavorare per puntare ad uno stato di salute inteso come 
equilibrio e benessere psicofisico. 
Nonostante tale stato di svantaggio, il lavoro col paziente psichiatrico si può e si deve fare. 
Si lavora per raggiungere lo stato di compensazione, per mantenerlo più a lungo possibile 
operando sulle componenti sociali, psicologiche, spirituali e fisiche. 
Tuttavia è molto difficile “misurare” quantità e qualità degli interventi svolti con questo tipo di 
utenza. 
 
 
METODI 
Il Centro Diurno è una struttura terapeutico-riabilitativa semiresidenziale. Essa opera nel contesto 
più ampio degli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione per la tutela della salute mentale,  
promossi dal Dipartimento di Salute Mentale dell’ ASUR Marche ZTL 9. 
Il Centro mette in atto una serie di trattamenti terapeutico-riabilitativi integrati (medico, psicologico, 
sociale) per far acquisire maggiore autonomia, integrazione sociale, e possibilità di valorizzare le 
proprie capacità e opportunità nella vita al paziente psichiatrico. Tali trattamenti sono istituiti sulla 
base delle direttive indicate dall’ OMS per la riabilitazione psichiatrica. Le attività consistono in: 
momenti strettamente terapeutici come colloqui individuali e di gruppo con le varie figure 
professionali, attività espressivo-creative, attività di piccolo artigianato, attività multimediali, 
iniziative socio-culturali, gite, feste, inserimento lavorativo. 
Per ogni utente che frequenta il Centro viene compilata una “cartella infermieristico-riabilitativa” 
all’interno della quale vengono annotati aspetti riguardanti l’anamnesi familiare, socio-ambientale e 
lavorativa. 
Il piano riabilitativo attualmente consiste in una valutazione periodica dello stato generale 
dell’utente: si annotano l’andamento psichico della malattia e i cambiamenti più o meno 
macroscopici riguardanti le aree sociali, di adattamento e di reinserimento. 
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RISULTATI  
La valutazione degli interventi effettuati può essere quantitativa e qualitativa.  
La rilevazione quantitativa viene effettuata attraverso la monitorizzazione giornaliera del sistema  
SISP. A proposito della valutazione qualitativa si può dire che non è facile poterla stabilire, perché 
non si ha un metro comune di giudizio  o una evidenza scientifica su cui basarsi nell’attuazione 
degli interventi. 
Noi operatori facciamo una verifica del nostro operato valutando l’interesse e l’impegno che 
l’utente mostra nello svolgere le diverse attività che vengono promosse, l’attenzione mostrata 
nonché la risposta in termini di presenza fisica. 
Un momento indispensabile di valutazione del lavoro è quello della riunione di equipe: noi operatori 
(tutte le figure professionali) effettuiamo discussioni frontali, a cadenza regolare. 
Ognuno ha una diversa capacità di poter far emergere, nel paziente, le diverse potenzialità e 
aspetti della sua personalità. Il momento del confronto in equipe è essenziale proprio a causa del 
fatto che non esiste un unico metodo di valutazione della qualità dell’intervento: la relazione 
operatore-utente è diversa caso per caso, cambia in base a numerose variabili non sempre 
controllabili né catalogabili. 
 
 
DISCUSSIONE 
Ottimizzare il nostro operato vuol dire migliorare le capacità e opportunità dell’utente psichiatrico, 
affinché raggiunga il proprio livello ottimale di funzionamento indipendente nella comunità.  
A tal fine è opportuno che ogni intervento generico venga  individualizzato in base al caso 
specifico; elaborare  un programma riabilitativo con obiettivi a medio e lungo termine può essere 
un ipotesi di lavoro. La cartella infermieristica, attualmente, non ha uno spazio specifico riservato 
agli “obiettivi”. 
L’efficacia dei successi o delle criticità potrà essere monitorata con la regolare annotazione sulla 
cartella infermieristico-riabilitativa, sulla base degli obiettivi individuali stilati in sede di discussione 
di equipe. Quindi l’annotazione dei cambiamenti non sarebbe una semplice fotografia dello stato 
della persona, ma costituirebbe una osservazione orientata dall’obiettivo. Così facendo si 
sottolineerebbe l’importanza della singolarità di ognuno, valorizzando cioè la persona anziché la 
malattia. 
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INTRODUZIONE 
L’allungamento della vita media è una grande conquista dei nostri tempi. La speranza di vita alla 
nascita in 50 anni è aumentata in Italia di oltre 15 anni (Golini, 1994). 
Le malattie croniche e le disabilità nella “terza” e soprattutto nella “quarta età” stanno assumendo 
notevole rilevanza nei Paesi sviluppati. E’ inoltre certo che questa tendenza si manifesterà 
nell’immediato futuro con incidenza maggiore. A lungo periodo l’obiettivo dell’assistenza socio 
sanitaria è la prevenzione di malattie e della  disabilità per far sì che gli utenti vivano una normale 
aspettativa di vita in buona salute. 
L’assistenza agli anziani, sia istituzionalizzati che a domicilio, rappresenta una componente 
sostanziale dell’assistenza sanitaria  dei Paesi sviluppati. 
 
 
METODI 
Contesto, tempi di ricerca, campione e modalità di rilevazione 
- Elaborazione del questionario per la raccolta dati volto ad individuare le opinioni e le 

conoscenze su 5 aree di interesse assistenziale geriatrico. 
- Individuazione di un campione di pazienti e familiari ricoverati presso le 8 Unità Operative 

dell’Ospedale Geriatrico di Ancona 
- Somministrazione del questionario 
- Elaborazione dei dati ed analisi descrittiva 
Lo studio viene condotto su una popolazione (uomini e donne) di età compresa tra 65 e 90 anni. 
Tutti i soggetti sono  degenti nelle unità operative dell’INRCA di Ancona. 
Prima e durante la compilazione del questionario si è cercato di evitare di dare informazioni e 
risposte sull’argomento, al fine di ridurre al minimo i condizionamenti e favorire al massimo la 
spontaneità. 
Per la rilevazione delle informazioni è stato elaborato un questionario formato da  19 domande a 
risposta chiusa e aperta.  
 
 
RISULTATI  
E’ stata effettuata una analisi descrittiva, calcolando frequenze e percentuale per ogni item in 
relazione alle rispettive aree di indagine. 
I risultati dell’indagine si basano su 200 questionari che sono stati restituiti rispetto ai 250 distribuiti 
presso le Unità operative dell’Ospedale Geriatrico dell’INRCA di Ancona. 
I ricoverati che hanno compilato il questionario sono per il 57% di sesso femminile e per il 43% 
maschile. L’età varia tra 65 e 90 anni, il 56% circa ha una età maggiore di 65 anni e di questi più 
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della metà superano i 75 anni. Il 40% del campione è coniugato il restante è celibe/nubile, vedovo 
o divorziato. 
Il 72% del campione è senza titolo di studio ma sa leggere e scrivere. Questo dato è inquietante 
considerando le possibilità che la moderna civiltà offre ma è una caratteristica già verificata da 
molte altre indagini, che trova in questo caso una ulteriore conferma. 
L’assistenza fornita dal personale medico, infermieristico e dagli altri operatori sanitari riceve una 
valutazione variabile a seconda del professionista coinvolto ed è estremamente significativo 
evidenziare che gli assistenti sociali prevalgono su tutti  in quanto raggiungono il giudizio ottimo al 
65%; mentre la categoria che con  il 73,50%  ottiene il giudizio insufficiente  è quella dell’ ausiliario 
socio sanitario. Questo dato  veramente allarmante ci costringe ad una attenta riflessione e lettura, 
basta considerare che oggi l’outsorcing viene  usato indiscriminatamente anche nelle Aziende 
Sanitarie togliendo umanizzazione all’assistenza e competenze specifiche nella pulizia degli 
ambienti e delle unità operative in genere. 
L’assistenza fornita dal personale medico riceve una valutazione  sostanzialmente positiva anche 
se bisogna sottolineare che il 25% dei soggetti esaminati ritengono insoddisfacente la frequenza 
delle visite mediche e la disponibilità all’ascolto, sollecitudine e cortesia nel rispondere alle 
richieste dei pazienti. Similmente a quanto registrato per il personale medico i risultati sono 
sostanzialmente sovrapponibili all’attività di assistenza infermieristica. 
 
 
DISCUSSIONE 
L’approccio di valutazione della qualità utilizzato in questo studio fa riferimento ad indicatori di 
soddisfazione ed indirettamente ai risultati del processo assistenziale. 
Le principali conclusioni che queste prime elaborazioni dei dati consentono di trarre, possono 
essere riassunte nei seguenti punti: 
1. La qualità dell’assistenza sanitaria e dell’accoglienza nel suo complesso non è stata valutata in 

maniera lusinghiera dalla parte dei degenti  
2. Nel rapporto quotidiano con i degenti va prestata maggiore cura  ad alcuni aspetti che 

potremmo definire “relazionali”, quali la comunicazione delle informazioni la riservatezza e il 
rispetto del pudore nonché l’impegno del tempo libero da parte dei ricoverati durante la 
degenza. 

3. Sul versante dei servizi, va osservato che molte delle carenze rilevate dall’utenza possono 
essere ricondotte a problemi connessi con la struttura fisica dell’ospedale. 
Tenendo conto dei risultati emersi dall’indagine sulla qualità percepita, si  potrebbe cercare di 
operare attraverso una cultura di condivisione degli obiettivi, progettando insieme in maniera 
sistematica e valutativa, si potrà senza dubbio instaurare un meccanismo di miglioramento 
continuo della qualità il cui sicuro impatto non potrà non avvicinare l’Azienda ai propri utenti. 
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INTRODUZIONE 
L’evoluzione del sistema delle cure e dell’assistenza ha evidenziato la necessità di un approccio 
globale nei confronti dei problemi di salute, la dimensione della malattia quindi vista sotto il suo 
profilo bio-fisico (disease), psico-percettivo (illness) e socio-relazionale (sickness). Il dibattito in 
merito sta investendo il campo sanitario, dove solo apparentemente sembrano scontrarsi l’EBM 
(Evidence based in Medicine) con la NBM (Narrative based medicine),  mentre in realtà l’obiettivo 
diventa la costruzione di nuovi approcci relazionali per facilitare quella compliance terapeutica 
funzionale alle esigenze di salute delle persone. In questo la narrative medicine consente di 
integrare la dimensione quantitativa di quei dati che si possono raccogliere attraverso questionari, 
cartelle cliniche o interviste, fornendo un quadro qualitativo a partire dalla percezione dei soggetti 
interessati che, lungo il fluire della narrazione, sottolineano il vissuto delle varie fasi della malattia e 
le sue ricadute specifiche sul piano assistenziale. Il fluire della narrazione proprio della narrative 
medicine permette un approccio maggiormente funzionale del processo di nursing stesso, a partire 
da una conoscenza (accertamento) globale dei problemi di salute della persona, mettendone in 
rilievo i livelli di disfunzionalità (diagnosi), da cui deriva la necessità di porsi degli obiettivi 
congruenti ed una pianificazione personalizzata dell’assistenza (obiettivi, pianificazione, 
attuazione). Attraverso la NBM si riesce ad avere anche uno strumento valutativo dell’intervento, in 
termini di outcome letto come esito partecipato e percepito dell’operato del singolo professionista, 
dell’equipe e dei servizi, e dell’esistenza di percorsi di assistenziali socio-sanitari integrati.  
 
 
MATERIALI E METODI 
Una ricerca bibliografica dei lavori più aggiornati sull’argomento sottolinea la necessità di 
implementare all’interno del sistema di cure le prospettive funzionali rivelate dalla narrative 
medicine coinvolge la stessa formazione del bagaglio scientifico, professionale e cognitivo di ogni 
singola disciplina di rilievo sociale e sanitario. Una ricerca comparativa ha posto in evidenza come 
già in alcune Facoltà di Medicina l’insegnamento della NBM  sia stata inserita in alcuni Corsi di 
Laurea di Medicina e di Infermieristica. Un fatto però di portata molto limitata. La necessità di un 
ulteriore approccio alle tematiche sollevate dalla NBM e all’acquisizione di dati sull’importanza 
della materia, può essere ulteriormente verificato attraverso l’uso di questionari d’entrata e di 
uscita durante seminari e corsi monografici di NBM appositamente previsti. 
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RISULTATI  
La NBM è uno strumento formativo necessario per  medici, infermieri e più in generale per tutte le 
professioni sanitarie. Centrale diventa a livello professionale, ed assistenziale, l’uso di un contesto 
di comunicazione empatica che favorisce l’assunzione dell’altro (la persona assistita) a partire dai 
suoi vissuti di malattia. Questo permette la costruzione di interventi personalizzati e globali, relativi 
alle percezioni dei singoli e correlate al quadro familiare e comunitario in cui esse avvengono, in 
particolar modo rispetto alle risorse del care-giver coinvolte e al quadro di sussidiarietà in cui la 
famiglia sempre più è inserita rispetto alla dispendiosità di risorse del sistema dei servizi. 
 
 
DISCUSSIONE 
La professione e la disciplina infermieristica ed il nursing stesso possono ulteriormente arricchirsi 
dall’implementazione delle dimensioni analitiche fornite dalla NBM. Nel momento in cui questa 
diventa strumento assistenziale funzionale alla relazione infermiere/persona/caregiver dove la 
narrazione va evocata, guidata, riepilogata, e chiusa mediante un ascolto partecipato  L’infermiere 
e la sua funzione primaria di assistenza assieme alla persona, alle percezioni della salute, ai suoi 
vissuti di malattia, al contesto (ambiente) diventano il punto di partenza per una alleanza 
terapeutica funzionale ai bisogni di salute individuale e collettiva del XXI secolo. 
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PREMESSA 
Il progetto consiste in un intervento di medicina di base in due zone rurali dell'Ecuador, 
caratterizzate da elevata povertà, gravi problemi di salute nell'area materno infantile e carenza di 
strutture sanitarie adeguate.  La metodologia seguita è stata la pratica dell'AIEPI (Atencion 
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) e l'addestramento delle levatrici locali 
già presenti. L'AIEPI prevede la formazione di Agenti Comunitari di Salute (ACS) con compiti di 
igiene/educazione sanitaria, controllo della crescita dei bambini ed identificazione/trattamento 
iniziale delle comuni malattie dell'infanzia. Il progetto è stato co-finanziato dalla Regione 
Lombardia, dall'ONG Nuovi Spazi e dalla ONLUS Pietre Vive.   
 
 
METODI 
Dal 2004 al 2008 sono stati formati 57 ACS in quattro corsi gestiti da personale sanitario locale 
coadiuvato da specialisti italiani ed è stata fornita consulenza periodica trimestrale da parte di 
infermieri e medici della Fondazione. 'E stato anche fatto un censimento delle levatrici locali e ne 
sono state formate 57, fornendo loro un kit per l'assistenza al parto a domicilio. I risultati del 
progetto sono stati valutati monitorando gli indicatori di salute predefiniti attraverso reports 
semestrali degli ACS.  
              CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE DELLE COMUNITA'’: 
COMUNITA’      ABIT.    N. FAMIGLIE    FAM POVERE     BAMBINI<5ANNI 
Julcui                   2875               409                      96%                       475 
Anegado                384                 70                       ?                            44 
Albajacal                667               123                       ?                            43 
America                 755               138                        ?                          159 
Paradiso            12.000           2.650                      46%                    1.950 
S.Maria                8.000            1.600                     52%                      980 
 
RISULTATI  
Sono stati confontati i reports disponibili degli ACS di 4 Comunità su 6:   
                                                                     1° SEM 2004             1° SEM 2007 
Mortalità infantile  (<1 anno)                              4,2 %                        3,6 %  
Mortalità materna                                                  5 %                            0 
Bambini con basso peso/totale                            42 %                       36 % 
Diarrea                                                                 75 %                       37 % 
Cattiva alimentazione                                          30 %                       27 % 
Vaccinazione incompleta                                     20 %                       17 %  
Problemi nell’allattamento                                   55 %                        54%     
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CONCLUSIONI 
- emerge una diminuzione della mortalità infantile e la scomparsa di mortalità materna. I dati 

sono incoraggianti, ma occorre rilevare che il numero delle osservazioni è molto basso e quindi 
suscettibile di ampie variazioni.(nel 2004 la mortalità materna era rappresentati da soli 2 casi). 

- Sembra migliorare globalmente lo stato di salute dei bambini (in lieve calo quelli con basso 
peso e cattiva alimentazione), mentre eclatante è il calo dei casi di diarrea. Questo dato non  è 
casuale, in quanto riportato omogeneamente da tutti gli ACS e può essere la conseguenza di 
migliorate pratiche igieniche intrafamiliari. 

- Rimangono punti critici: a) le cattive pratiche di allattamento, presenti in oltre il 50 % delle 
nutrici.  b) l'incompleta copertura vaccinale: un bambino su 5 non riceve uno schema di 
vaccinazione adeguato. 
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La medicina attuale si è caratterizzata a partire dall’epoca della nascita della clinica sempre più per 
un profilo di scienza hard sia in rapporto ad atti diagnostici che terapeutici. Nonostante questa 
caratterizzazione abbia modificato il decorso di molte forme morbose a tutto vantaggio delle 
persone e della società, vi sono sempre più critiche all’attuale esercizio della professione imputata, 
paradossalmente di fronte ai favorevoli esiti terapeutici, di non saper assolvere al suo compito 
originario che è quello di essere compagna di chi, sofferente, attraversa una fragilità dell’esistenza. 
Sembrerebbero aver ragione tutti coloro che imputano alla tecnica di sopravanzare l’umano che è 
del malato ma che è anche del curatore. Ne deriva così che le persone sarebbero trascinate verso 
una deriva tecnocratica e le organizzazioni verso una economicistica con uno sbocco fatalmente 
frustrante per tutti i soggetti impegnati nel dialogo curativo perché non vi sono risposte ultimative 
alle domande esistenziali di chi soffre e di chi cura riposte nella scienza, nella tecnica e nella 
economia.  
Non che si voglia negare la vis curativa della scienza, tutt’altro! Sembrerebbe però che a fronte di 
uno scientismo imperante e diffuso, grazie anche ai media che oggi la fanno da padrone nel 
veicolare le informazioni e nel costruire le culture, a tutti i livelli sociali, nulla si possa fare per 
arrestare l’inganno salvifico della tecnica quando assunta a paradigma dominante. Né, del resto, è 
possibile attendersi aiuti da una impersonale scienza dell’organizzazione sovrordinata alle 
esperienza dei singoli. 
La clinica, del resto, porta nel nome la sua essenza configurandosi come l’atto di colui che si china 
al capezzale del malato e, poiché nominare una cosa, come sapevano i filosofi una volta, è ben più 
che evocarla, la clinica costitutivamente non può non portare avanti continuamente questo suo 
programma nella storia della sanità. 
È a questo che ci si deve volgere per un insegnamento basato sulla ritrovata vocazione del medico 
in cui la cura ritorna ad essere un aver cura che sempre principia da capo, tutte le volte di nuovo, 
al letto di ogni malato. 
In fondo per ogni categoria del sapere medico la conoscenza fondamentale riguarda il senso pieno 
e intuitivo della globalità dell’essere del medico e del malato così che non esistono categorie 
diverse del pensare e del fare in medicina  che non siano artificiose anche se vengono 
continuamente contrapposti il pensiero analitico che si incardina nella spiegazione logico-razionale 
dei fenomeni e che persegue l’ideale di un sistema descrittivo ed esplicativo formale e matematico 
mediante categorizzazione e verificabilità referenziale ed empirica e il pensiero intuitivo ed affettivo 
che di fronte al volto dell’altro vuole raggiungere la comprensione empatica con transazioni che 
sono anche emozionali oltre che extralinguistiche. 
Strumento per questa superiore comprensione dell’altro è la narrazione che è insieme ascolto di 
una storia e sguardo verso un volto.  
Questa è tanto racconto della realtà materiale e naturale quanto di quella soggettiva spirituale e 
culturale intesa sia come biogramma della persona che in senso più ampio comprensivo di 
tradizioni sapienziali in cui entrano mitologie, stereotipi, superstizioni, archetipi dell’immaginario di 
culture popolari che emergono dal passato sedimentato della comunità cui afferisce ogni persona. 
La forza di tali interpretazioni, anche nel mondo occidentale, è in molti casi tale da contrastare la 
concezione naturalistica della malattia che vuole demitizzare la malattia e depurare i fenomeni 
biologici di elementi simbolici. 
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La totalità dell’esperienza è quella in cui nella ricerca di senso vengono fatte emergere le fantasie 
e i sentimenti più diversi, anche se è evidente che la storia narrata e rinarrata dal malato a sé 
stesso e ad altri tra cui figura il suo curante, diventa inevitabilmente in chi la rinarra e in chi 
l’ascolta e la riproduce a suo uso e consumo una metastoria da cui si originano plurime costruzioni 
di significati ed in cui alla fine l’io narrante iniziale può nemmeno più riconoscersi.  
Il narrare è già un modo di interpretare; la narrazione non è un soliloquio e nello stesso narrare più 
narrazioni a più voci si intrecciano. Così il reale che è dentro ogni  narrazione non è mai sempre 
uguale a sé stesso. Del resto la malattia e l’esperienza di malattia sono una condizione polisemica, 
vero crocevia delle interpretazioni in cui è legittimo individuare sia un oggetto naturalistico che 
l’”esserci” fenomenologico pieno delle resistenze della vita. 
Ma come praticare nel concreto il pensiero narrativo? Non vi è altra strada oltre quella indicata da 
un collega, Willis Hurst: <un medico dovrebbe prescrivere un poco più di se stesso ai pazienti>.  
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INTRODUZIONE 
Nei sistemi sanitarie evoluti, la sicurezza del cittadino/cliente e la tutela dell’operatore sono un 
obiettivo centrale nonché un determinante della qualità erogata e di quella percepita. A fronte di 
queste dichiarazioni universalmente recepite purtroppo l’accadimento dell’evento avverso è 
inevitabile perché costitutivo dell’atto sanitario. Ciò ha conseguenze molteplici: lede la sicurezza 
del malato, coinvolge l’operatore che diventa una seconda vittima, mina la credibilità del rapporto 
fiduciale tra medico e paziente, disperde risorse finanziare, determina sbocchi in pratiche difensive 
che erodono ulteriormente la credibilità del sistema e dei professionisti. 
Di fronte a queste considerazioni si ritiene che i corsi di Risk Management vadano arricchiti di 
nuovi contenuti in modo che i partecipanti possano cimentarsi da soli, tra di loro e coi docenti su 
obiettivi di qualità metodologica e qualità antropologica a tutto vantaggio della sicurezza del cliente 
e delle performance professionali. 
Con questi presupposti a cura della Fondazione Pietro Paci sono state realizzate nell’anno 2008 
alcune edizioni di un corso residenziale strutturato come laboratorio didattico della durata di 12 ore 
che ha coinvolto 50 medici di strutture ospedaliere della Sardegna. 
 
 
METODI 
Si sono perseguiti come obiettivi generali: identificare situazioni critiche di rischio clinico, applicare 
strategie di analisi collettive quali incontri di M&M con utilizzo di strumenti dedicati, individuare e 
proporre correzioni organizzativamente praticabili, fornire un sostegno al malato vittima dell’errore 
e a chi entro l’équipe è stato artefice di eventi avversi.  
Tali obiettivi sono stati raggiunti con la realizzazione di moduli dedicati a: semantica dell’errore 
medico; pragmatica dell’errore medico; etica dell’errore in sanità. Attenzione particolare 
nell’affrontare l’errore/incidente/evento avverso è stata dedicata allo studio del metodo clinico e 
manageriale e dei principi fondamentali della moderna bioetica. 
All’interno dei moduli i partecipanti hanno sperimentato una peer learning entro un set centrato sul 
discente per oltre l’80% del tempo d’aula utilizzando come stimolo didattico materiale 
documentario, filmico, analisi di casi reali e privilegiando esperienze di lavoro in piccoli gruppi 
multidisciplinari. A queste hanno fatto seguito riflessioni collettive in plenaria e sessioni di 
discussioni guidate di confronto tra i partecipanti e docenti disponibili anche per approfondimenti 
personali.  
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RISULTATI  
Alla fine del percorso formativo i partecipanti hanno acquisito elementi di teoria dell’errore, di 
metodologia clinica, di cultura gestionale e di etica professionale ed hanno avuto l’opportunità in un 
set protetto di confrontarsi su esperienze personali inerenti la pratica professionale nei propri 
luoghi di lavoro per introdurvi elementi propositivi per una teoria organizzativa autocorrettiva che 
non penalizzi il singolo operatore ma che modifichi innovativamente il sistema di lavoro. 
Il clima d’aula costruito dai docenti ha vinto le resistenze individuali e si è mostrato facilitatore per 
un ulteriore apprendimento da proseguire in corsia che va oltre la componente meramente teorica 
di un percorso formativo tradizionale. 
 
 
CONCLUSIONI 
Sulla scorta delle indagini finali di gradimento e delle note critiche predisposte appositamente dai 
partecipanti si è constatato un elevato livello di soddisfazione nei confronti delle modalità d’aula 
con cui si è realizzato il laboratorio didattico. 
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INTRODUZIONE 
Il lavoro produce valore che in sanità non è solo il bene-salute del cittadino ma è, accanto a questo 
e condizione preliminare per questo, capitale sociale. Il capitale sociale nasce in contesto 
permissivo per clima ambientale in cui sostenibilità e benessere non possono prescindere 
dall’esercizio della leadership.  
I modelli di ruolo ereditati dal passato e ancora prevalenti per inerzia in molte realtà, rendono 
inattuale un esercizio del potere come modernamente atteso socialmente ed istituzionalmente in 
organismi complessi cimentati con vincoli e con risorse, come quelle umane, che sono difficilmente 
modificabili per meccanismi di resistenza. 
Poco soccorrono anche gli insegnamenti del mondo aziendale: la sanità è un’azienda sui generis 
con regole incoerenti con quelle di mercato per riferimenti valoriali essenziali che sono guida 
inespressa per comportamenti normativi.  
Va trovato entro il mondo della sanità un peculiare esercizio del potere nelle dinamiche collettive 
per costruire modelli di ruolo che abbiano valore nelle realtà locali. Tutto ciò non può essere 
disgiunto dalla costruzione di un clima di gruppo che è clima di lavoro, clima di apprendimento e 
clima per declinare un benessere organizzativo.  
Per costruire un capitale sociale centrato sul benessere organizzativo, l’ASL Brescia ha realizzato 
nell’anno 2008 un laboratorio formativo che ha coinvolto 50 dirigenti prevalentemente sanitari con 
compiti di responsabili di distretto e di servizio. 
 
METODI 
Con gli obiettivi generali di riaffermare nella mission aziendale la centralità del cliente interno, 
rinforzare l’identità dei professionisti come modelli di ruolo, sviluppare la cultura aziendale nella 
direzione del benessere organizzativo e con gli obiettivi intermedi consistenti nel promuovere 
l’esigenza di un clima assertivo, sviluppare la pratica della mediazione dei conflitti e costruire 
percorsi di qualità sull’empowerment dei professionisti, si sono realizzati eventi per un totale di 36 
ore di didattica. 
Si è utilizzata una adult learning centrata sul discente in oltre l’80% del tempo d’aula utilizzando 
come stimolo didattico materiale documentario, filmico e giochi di ruolo e privilegiando esperienze 
di lavoro in piccoli gruppi multidisciplinari e multiprofessionali. A queste hanno fatto seguito 
riflessioni collettive in plenaria e sessioni di discussioni guidate di confronto tra i partecipanti e 
docenti disponibili per approfondimenti personali.  
 
 
 



 
35 

 

RISULTATI  
Alla fine del percorso formativo per una nuova competenza, i partecipanti hanno acquisito elementi 
di teoria della leadership ed hanno avuto l’opportunità in un set protetto di confrontarsi rispetto a 
questi su esperienze personali inerenti la pratica della leadership nei propri luoghi di lavoro.  
Il clima d’aula costruito on the job da parte dei docenti che hanno esercitato in quel modo e non in 
un altro la loro leadership è stata ulteriore formazione esperienziale, affiancata a quella teorica, 
concretamente verificabile e riproducibile da parte dei partecipanti per un ulteriore apprendimento 
che va molto oltre la componente meramente teorica di un percorso innovativo. 
 
CONCLUSIONI 
Sulla scorta delle indagini finali di gradimento e delle note critiche predisposte appositamente dai 
partecipanti si è constatato un elevato livello di soddisfazione a tutto vantaggio delle modalità 
d’aula con cui si è realizzato il laboratorio didattico. 
Gli eventi formativi attuati hanno arricchito quel bene immateriale e incommensurabile costituito dal 
capitale sociale dell’ASL e favorito la crescita e la circolazione tra i professionisti della cultura 
aziendale contribuendo a trasformarla in strumento partecipato di vita sociale. 
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INTRODUZIONE 
Nell’ambito della DA cresce l’interesse per una sinergia tra cura farmacologica e cura riabilitativa 
cognitiva che possa risultare più efficace nel rallentare il processo involutivo cognitivo-
comportamentale. Contemporaneamente si fa  sempre più pressante la domanda fatta dai familiari 
sulla possibilità di effettuare anche a domicilio un training cognitivo.  Diventa così fondamentale 
poter offrire degli strumenti di attivazione cognitiva che siano validi, specifici e nello stesso tempo 
di facile applicabilità. Frequentemente tuttavia la scarsa compliance del paziente non permette di 
utilizzare strumenti domiciliari già precedentemente presentati (IV Conv. M&P 2007, JMP,2008) 
che si sono rivelati efficaci ma che richiedono una collaborazione intensa da parte del paziente 
stesso. Per poter far fronte a tale situazione si è voluto ampliare l’offerta riabilitativa domiciliare 
mettendo a punto un ulteriore strumento riabilitativo di facile e rapida applicabilità’  (Short Cognitive 
Therapy-SCT) che tenesse soprattutto conto dell’attivazione di aree cerebrali coinvolte nei 
processi di flessibilità cognitiva.  
SCOPO: verificare l’efficacia e l’applicabilità di SCT valutata mediante una ricaduta a livello 
testistico e comportamentale.  
 
 
SOGGETTI E METODI 
Studio pilota, arruolamento di soggetti con DA;  criteri di inclusione: appartenenza al  gruppo IV 
(“scarsa compliance”)  di ”Questionario di valutazione della fattibilità di un programma riabilitativo 
cognitivo nei pazienti con DA (QVF)”; MMSE: 14÷23;  Età<85 anni; scolarità ≥3anni; terapia con 
anti-AchE stabile da almeno tre mesi. I soggetti arruolati venivano alternativamente inseriti nel 
gruppo osservazionale (GO)  o  nel gruppo di controllo (GC). 
Ai pazienti GO veniva fornito il SCT costituito in parte da esercizi tratti da “the learning therapy “ e 
adattati alla popolazione italiana con l’ aggiunta di  prove di calcolo aritmetico secondo la modalità 
Blocked, Mixed, Stroop-like (Zamarian 2007); veniva richiesto un impegno diurno di 15’ X 2 al 
giorno per 6 giorni/settimana x 12 settimane (T1) con supervisione del care-giver.  Al Tempo 
basale (T0) e al T1 i soggetti venivano sottoposti a: MMSE, IADL, NPI. 
 
 
RISULTATI  
Arruolati  6 pazienti GO e 6  pazienti GC con rispettive caratteristiche generali {media(ds)}: 
Età(aa): 75.25(4.03)vs76(4.90)[ns]; Scolarita’(aa): 6.50(1.29)vs9.25(6.29)[ns]; Sesso F/M: 
4/2vs3/3; Durata di malattia (aa): 3.50(0.58)vs3.75(0.96)[ns]. Il confronto rispettivo dei parametri al 
T0 non ha evidenziato differenze: MMSE:17 
.50(3.42)vs17.75(3.30)[ns]; IADL: 4.50(1.83)vs4.75(0.5)[ns]; NPI:16.50(7.05)vs20.75(2.50)[ns]. 
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Il confronto al T1   ha  evidenziato un miglioramento con  significatività statistica a: MMSE: 
media(ds)18.50(3.42)vs17.25(2.63) (deltaT1-T0:p<0.0001) e IADL: media(ds) 5.75(1.50) vs 
5.00(0.82) (delta T1-T0 p<0.01).  
 
 
DISCUSSIONE 
SCT si è dimostrato uno strumento valido  in termini di efficacia e di applicabilità. 
SCT quindi rappresenta  una ulteriore possibilità di cura soprattutto in quei casi in cui vi è una 
ridotta compliance. Questa preliminare osservazione  andrà confermata con uno studio estensibile 
a una popolazione più numerosa. 
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PREMESSA 
Gli studi osservazionali sulla gestione del rischio cardiovascolare documentano fin dagli anni ’90 
che i livelli di performance clinica sono largamente insufficienti in prevenzione primaria e 
secondaria, in ambito sia ospedaliero sia territoriale. Dopo il 2000 la situazione è rimasta 
sostanzialmente invariata. Per ovviare a questa situazione, i responsabili della sanità pubblica, 
anche in recenti documenti programmatici dichiarano spesso di voler rilanciare il ruolo della 
medicina generale. Per gestire i fattori di rischio esistono linee guida internazionali basate su prove 
di letteratura, ma sembra difficile trasferire le loro indicazioni nella pratica clinica quotidiana.  
Si concorda ormai sul fatto che il rischio cardiovascolare diminuisce solo se l’approccio ai suoi 
fattori è globale. In questo settore, in Italia sono stati compiuti, negli ultimi anni, sforzi per 
promuovere progetti di governo clinico, che hanno avuto un discreto seguito tra i medici di 
medicina generale. Le rilevazioni di Health Search documentano dal 2000 ad oggi un rilevante 
aumento della attività ambulatoriale, in gran parte dovuto alla gestione dei pazienti cronici, ma gli 
studi eseguiti sul territorio hanno ottenuti prevalentemente dati sul livello di raggiungimento dei 
target clinici, ma pochi sul carico di lavoro indotto dall’applicazione delle linee guida.  
Lo studio DIP (Diabetici IPertesi) è uno studio osservazionale della durata di 1 anno (luglio 2006 – 
giugno 2007), inerente l’area della prevenzione cardiovascolare in pazienti diabetici ipertesi nelle 
cure primarie. E’ stato promosso da un gruppo autonomo di medici di medicina generale operanti 
nella ASL Milano Città. L’obiettivo era di ottenere dati sul carico di lavoro e sull’efficacia di gestione 
globale del rischio cardiovascolare di questi pazienti.  
 
 
METODI 
Il periodo di durata dello studio è stato diviso in due semestri: nel primo i medici di famiglia hanno 
operato secondo le proprie abitudini cliniche, nel secondo applicando una linea guida contenente 
indicazioni su:  

• criteri di diagnosi  
• numero di fumatori e interventi di disassuefazione dal fumo di sigarette  
• rilevazione del IMC (Indice di massa corporea) e cura dell’obesità  
• rilevazione della emoglobina glicosilata e gestione della terapia del diabete mellito  
• rilevazione della pressione arteriosa e gestione della terapia dell’ipertensione arteriosa  
• prescrizione di farmaci antiaggreganti  
• prescrizione di farmaci ipocolesterolemizzanti.  

 
Durante tutto il periodo i medici hanno registrato sulle cartelle informatizzate gli indicatori clinici 
previsti dalla linea guida per tutti i propri pazienti diabetici ipertesi. Il carico di lavoro è stato 
misurato al termine di ciascuno dei due semestri mediante rilevazioni degli indicatori e 
somministrazione di un questionario ai medici. E’ stata conteggiata esclusivamente l’attività relativa 
alla gestione dei fattori di rischio cardiovascolare.  
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La linea guida dello studio DIP ha fatto riferimento alle seguenti pubblicazioni:  

• Clinical evidence - edizione italiana 2006  
• Medicina Generale a cura di V. Caimi, M. Tombesi. Torino: UTET, 2003  
• Nota AIFA 13.  

 
 
RISULTATI  
Campione  

• Pazienti totali in carico: I semestre13.037; II semestre: 213.100  
• Pazienti diabetici ipertesi arruolati: I semestre 403; II semestre 412  
• Età media degli arruolati: 72,2  
• Percentuale genere degli arruolati: maschi 49; femmine 51 
• Conoscenza media di tutti i dati: I semestre 88%; II semestre 92%  

 
Dati invariati tra i due semestri (o con variazione inferiore al 3%)  

• Numero di pazienti obesi  
• Valore medio di emoglobina glicata  
• Percentuale di pazienti con pressione arteriosa sistolica: ottimale (fino 130 mmHg); discreta 

(130/139 mmHg); alta (>140 mmHg)  
 
Dati migliorati nel secondo semestre  
Non fumatori: dal 79 al 83% 

• In assoluto, nel II semestre 23 persone hanno smesso di fumare  
• Pressione arteriosa diastolica < 80 mmHg: dal 55 al 61%  
• In assoluto, nel II semestre: 34 pazienti in più.  
• Numero medio di misurazioni di pressione arteriosa per paziente:da 1,5 a 1,9  
• In assoluto, nel II semestre: 27% di misurazioni in più.  
• Pazienti in trattamento con antiaggreganti/anticoagulanti: dal 64 al 70%  
• In assoluto, nel II semestre: 19 pazienti trattati in più. 

 
Pazienti in trattamento con ipocolesterolemizzanti: dal 39 al 49%  

• In assoluto, nel II semestre: 38 pazienti trattati in più.  
• Numero medio di rilevazioni di LDL per paziente: da 0,8 a 1  
• In assoluto il dato ha interessato 204 pazienti del I semestre e 231 pazienti del II semestre  
• Pazienti che hanno ricevuto materiale educativo: dal 32 al 49%  
• In assoluto, nel II semestre: 38 pazienti in più. 

 
 Altri dati rilevanti 

• Compliance al trattamento con antiaggreganti/anticoagulanti: 88%  
• Compliance al trattamento con ipocolesterolemizzanti: 88%  
• Pazienti in trattamento con ipocolesterolemizzante: in prevenzione primaria: 27%; in 

prevenzione secondaria: 22%  
• Valore medio ponderato di LDL: I semestre 117 mg/dlL (204 pz.); II semestre 114 mg/dL 

(231 pz.)  

Carico di lavoro  

  semestre I semestre II
visite del MMG per paziente         4        4 
ore dedicate dal MMG, per paziente (12 minuti in più per ogni paziente)       0,8        1 
ore spese dal MMG per lo studio DIP        20       15 
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DISCUSSIONE 
Attività Clinica 
La significatività e trasferibilità nella realtà clinica dello studio DIP è confrontabile con alcuni recenti 
studi italiani (Filippi 2005; Osmed 2005; Osmed 2006; Medea 2008; Bozzani 2007; Misericordia 
2008).  
Lo studio DIP ha coinvolto inizialmente 17 medici, ma solo 10 di essi hanno restituito dati relativi a 
tutto il periodo di osservazione. La dimensione del campione (13.000 assistiti totali, 403 diabetici 
ipertesi arruolati nel primo semestre, 412 nel secondo) e il periodo di osservazione degli indicatori 
sono simili a quelli degli studi con cui si confronta.  
Complessivamente, i risultati esprimono un buon livello di pratica clinica; particolarmente 
significativo è che essi siano stati ottenuti gestendo il rischio cardiovascolare dentro l’attività clinica 
quotidiana. Nel relativamente breve periodo di applicazione della LG, si sono osservate variazioni 
significative prevalentemente tra gli interventi decisionali (divezzamento dal fumo, adeguamento 
delle terapie con antiaggreganti/ anticoagulanti e  ipocolesterolemizzanti, indici di attività clinica). 
Nel secondo semestre si è pressoché  dimezzato il numero dei dati clinici ignoti. Meno evidenti 
sono invece le variazioni degli indicatori clinici che richiedono un lungo follow-up; fa eccezione il 
dato relativo all’ottenimento di una pressione arteriosa diastolica ottimale, di cui si è osservato un 
significativo miglioramento.  
La percentuale di pazienti in trattamento con antiaggreganti / anticoagulanti è maggiore di circa il 
10% rispetto ai valori nazionali e particolarmente significativo è il dato relativo alla compliance a 
questi trattamenti. 
E’ noto che il rapporto costo efficacia del trattamento con statine in prevenzione primaria è 
strettamente connesso alla compliance dei pazienti e la compliance ai trattamenti con 
ipocolesterolemizzanti dello studio DIP è superiore a quella dei dati medi italiani. Le prescrizioni di 
questi farmaci sono simili a quelle dei dati nazionali nel secondo semestre per la prevenzione 
primaria, ma inferiori del 50% per la secondaria. E’ da osservare però che la popolazione dello 
studio DIP è più anziana di 4,1 anni rispetto ai dati nazionali; nel trattare gli anziani sono diffusi tra i 
medici timori di inefficacia, effetti collaterali e interazioni. Molti studi osservazionali italiani e 
internazionali mostrano che le statine sono fortemente sottoutilizzate, anche se i dati di letteratura 
provano un’efficacia delle statine anche nei soggetti anziani in prevenzione secondaria. I colleghi 
ricercatori del DIP hanno constatato la propria tendenza a soprassedere sulle prescrizione di 
statine ai cardiopatici ultra ottantenni già in politerapia o con valori di LDL di base vicini a 100 
mg./dL. Nella tavola rotonda a conclusione dello studio è emerso che lo stesso comportamento 
prescrittivo è diffuso anche tra gli specialisti cardiologi e diabetologi.  
 
Carico di lavoro 
Applicando la linea guida il tempo dedicato a ciascun paziente diabetico iperteso per gestire il 
rischio cardiovascolare risulta aumentato in media del 20%. Incrociando questi dati con quelli 
relativi all’incidenza dei fattori di rischio cardiovascolari nella popolazione italiana, emerge che, se 
si applicassero le indicazioni di questa linea guida a tutti i soggetti a rischio cardiovascolare medio 
o alto (circa un quinto dei pazienti in carico a ciascun medico di famiglia), l’orario di attività 
ambulatoriale aumenterebbe di non meno di 45 minuti al giorno. Il numero di ore spese dai medici 
per organizzare tecnicamente la propria adesione allo studio è stato dalle 15 alle 20 ore per 
semestre.  
 
 
CONCLUSIONI 
Il gruppo di medici  che ha partecipato allo studio DIP ha cercato di valutare la realtà del governo 
clinico nella gestione del rischio cardiovascolare e ha confrontato la propria esperienza con 
analoghe sperimentazioni.  
Medici di medicina generale, loro sindacati e responsabili delle ASL devono essere consapevoli 
del carico di lavoro connesso ai progetti di governo clinico di prevenzione cardiovascolare. 
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Implementare una linea guida per la gestione del rischio cardiovascolare medio alto con esiti 
positivi e duraturi comporta un aumento del 20% del carico di lavoro.  
E’ inoltre necessario, per un corretto governo clinico del rischio cardiovascolare, che siano messi a 
punto gli indicatori indispensabili, ignorando quelli meno utili.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 

• European society of cardiology (ESC): Euroaspire III: dopo 12 anni, i progressi sul controllo 
dei fattori di rischio sono scarsi. Medico e paziente. Agosto 2007.  

• Battaglia A. La prevenzione cardiovascolare tra utopie e realtà, una commedia in quattro 
atti. SIMG. Dicembre 2007.  

• Alessio D. Perché la cronicità è un’emergenza. 62°congresso FIMMG METIS. Avvenire 
Medico. Luglio 2007.  

• Wei L et al. Le statine sono efficaci anche nei soggetti normalmente esclusi dai trial clinici. 
SEFAP aprile 2005.  

• Afialo J et al. Statine e mortalità nei soggetti anziani. SEFAP. Febbraio 2008.  
• Filippi A. Appropriatezza prescrittiva delle statine in medicina generale. MeDia 2005 .  
• Sesto rapporto nazionale OsMed 2005. L’uso dei farmaci in Italia nel 2005. AIFA2006.  
• Settimo rapporto nazionale dell’OsMed 2006. AIFA 2007.  
• Caimi V. Lo sviluppo professionale continuo porta a un reale governo clinico. ECM 

Novembre 2007.  
• Medea M et al. Audit e miglioramento della qualità dell’assistenza Del paziente diabetico: 

primi risultati del Progetto Governo Clinico ASL di Brescia – Rete UNIRE SIMG. MeDia  
Agosto 2008.  

• Bozzani A et al. Valutazione della modificazione degli indicatori di performance del diabete 
mellito in Medicina Generale. MeDia. Luglio 2007.  

• Howard BV et al. Effect of lower targets for blood pressure and LDL cholesterol on 
atherosclerosis in diabetes.  JAMA 2008; 299: 1678.  

• Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators. Efficacy of cholesterol-lowering 
therapy in 18.686 people with diabetes in 14 randomised trials of statins: a meta-analysis. 
Lancet 2008; 371: 117.  

• Ho PM et al. Medication nonadherence is associated with a broad range of adverse 
outcomes in patients with coronary artery disease. Am Heart J  2008; 155: 772.  

• Poluzzi E et al. Adherence to statin therapy and patients’ cardiovascular risk: a 
pharmacoepidemiological study in Italy.  Eur J Clin Pharmacol 2008; 64: 425.  

• Misericordia P et al. Il Picenum Study – Come misurare le attività del MMG.    Avvenire 
Medico 2008; 2: 17.  

• SIPREC. Documento di iniziativa per promuovere le strategie e gli interventi di prevenzione 
cardiovascolare in Italia. Giugno 2008.  

• Volpe M et al. Controllo della pressione arteriosa (e altri fattori di rischio cardiovascolare): la 
situazione italiana. Journal of Hypertension SEFAP 2007; 25: 1491.  

• Accordo FIMMG, SNAMI, SIMG, SNAMID, AMD, SID. Assistenza integrata al paziente con 
diabete mellito 2. Documento on line 03/08/2008   
 

Gruppo Studio DIP: Lucio Adelasco, Otello Adnet, Donato Baldo, Miriam Bonazzoli, Adriana 
Caserini, Donatella Cerati, Guido Cereghini, Maria Cressotti, Laura Di Marzio, Saveria Esposito, 
Paolo Fraschini, Maurizio Laffranchi, Vincenzo Matuonto, Andrea Missiroli, Claudia Rabbia, 
Pierangelo Varisco - MMG ASL Milano Città 



 
42 

 

Rif: M. Lucchelli                e.mail: massimo.lucchelli@eoc.ch 
 
 
 
LA QUALITÀ COME STRUMENTO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT L’ESPERIENZA 

DELL’H REGIONALE DI MENDRISIO BEATA VERGINE- SVIZZERA 
 
 
*Moreno Doninelli, **Massimo Lucchelli 
* Responsabile servizio qualità; **Responsabile amministrazione e controlling 
 
 
 
INTRODUZIONE 
L’Ospedale Regionale di Mendrisio “Beata Vergine” (OBV) fa parte della rete degli ospedali 
dell’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) www.eoc.ch. Come la quasi totalità degli ospedali svizzeri 
è dotato di un sistema di contabilità analitica. A questo modello gestionale impostato sulla 
contabilità direzionale si è voluto affiancare un sistema che consideri anche gli aspetti legati alla 
soddisfazione del paziente, dei collaboratori, dei medici del territorio, fattori che contribuiscono ad 
aumentare la qualità della gestione. Il presente lavoro evidenzia l’esperienza effettuata negli ultimi 
quattro anni. 
 
 
METODOLOGIA E RISULTATI 
Il management dell’ospedale si avvale di un servizio qualità e di un servizio di amministrazione e 
controllo che lavorano in sinergia per raccogliere informazioni nelle seguenti aree: economico 
finanziaria, processi interni, stakeholder, innovazione e sviluppo. In particolare, il mandato 
conferito al servizio qualità è quello di essere un servizio di supporto per tutto l'ospedale e di 
incoraggiare iniziative di promozione e di miglioramento continuo. Particolare attenzione è inoltre 
rivolta alla gestione del rischio clinico, alla formazione e alla progettualità intesa come innovazione 
esviluppo. 
Il Sistema Qualità dell'OBV è certificato come conforme ai requisiti della norma ISO 9001:2000 (il 
passaggio alla norma ISO: 2008 è previsto nel corso del 2009) per le seguenti attività: Processi di 
diagnosi, terapia e cura; Processi di supporto amministrativo, tecnico, alberghiero e di 
management. Il cambiamento di paradigma introdotto presso l’OBV è stato quello di spostarsi da 
una gestione della qualità basata sui processi organizzativi ad una gestione sempre più orientata 
al “letto” (kline) del paziente. 
Il Sistema Qualità dell'Ospedale è strutturato per processi, in modo da permettere la descrizione 
analitica delle attività che caratterizzano l'azienda e la misurazione delle prestazioni erogate. I 
processi descrivono le attività svolte in ospedale specificandone il flusso, i mezzi ausiliari a 
sostegno delle singole azioni previste e la responsabilità dei collaboratori. 
A livello locale, vengono elaborate procedure cliniche e infermieristiche da parte dei diversi settori 
dell’ospedale. Il Servizio Qualità verifica, con la collaborazione dei responsabili, la forma e i 
contenuti di tali procedure e le codifica secondo il layout di sistema. 
Tra gli strumenti utilizzati per monitorare la qualità dei processi aziendali si evidenza l’esecuzione 
di verifiche ispettive condotte da auditori interni (dell’EOC o dell’ospedale OBV) o da consulenti 
esterni, con l’obiettivo di controllare l’applicazione e l’efficacia del sistema. L’ospedale si è dotato di 
un set di indicatori qualità per il monitoraggio dei processi critici e degli outcome per tutti i servizi; si 
tratta di un progetto in continua evoluzione che opera su due direttive principali: da un lato un 
continuo aggiornamento degli elementi misurabili scelti ed una sempre più efficace diffusione dei 
risultati; dall’altro lato uno sviluppo ed una ricerca continua di nuovi aspetti clinici misurabili che 
possano essere in grado di fornire un riscontro della qualità assistenziale erogata. 
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Il set di indicatori in uso prevede una suddivisione basata sulle aree proprie della Balanced 
Scorecard:   

- L’area economica-finanziaria contiene indicatori di attività ed economici. 
- L’area soddisfazione stakeholder viene monitorata attraverso indagini di soddisfazioni che 

coinvolgono periodicamente ogni servizio con presenza di utenza. Vengono inoltre sondate 
le opinione dei partner esterni (medici curanti esterni, enti assicurativi). 

- L’area dei processi interni fornisce ai professionisti un feed back sull’attività svolta 
permettendo di impostare le opportune azioni correttive in caso di scostamento dagli 
obiettivi concordati.  

- L’area innovazione e sviluppo. Sono inclusi in questo settore le inchieste di soddisfazione 
dei collaboratori, le giornate di formazione e i colloqui di valorizzazione annuali dei 
collaboratori, il numero di studi, pubblicazioni o partecipazione a congressi. 

L’ospedale si è dotato di un sistema per il rilevamento delle segnalazioni dei pazienti, dei 
collaboratori e dei partner esterni. Per ogni tipo di segnalazione esistono differenti gremi preposti 
all’analisi; la direzione o il consiglio di direzione, il team qualità, il team per la gestione degli eventi 
avversi, i circoli di qualità ad hoc. 
Dal 2007 è stato realizzato un progetto di management del rischio clinico con l’obiettivo di 
ottimizzare e standardizzare gli strumenti già in uso e di proporne nuovi. E’ stata elaborata una 
direttiva per affrontare gli eventi avversi ed una per gestire i cosiddetti eventi sentinella  
Anche il settore economico-finanziario è coinvolto in questo progetto di miglioramento continuo. È 
stato avviato un progetto di miglioramento finalizzato a superare la contabilità analitica per centro 
di costo per utilizzare una contabilità analitica per paziente al fine di spostare l’obiettivo economico 
dal “reparto” al paziente. Analogamente il rimborso attuale basato sui APDRG saranno perfezionati 
tutti gli aspetti clinici considerando molteplici livelli di severità della patologia per garantire 
un’adeguata ponderazione delle risorse necessarie alla cura. 
 
 
CONCLUSIONI 
Annualmente il management dell’ospedale, al fine di fare il punto della situazione sul sistema 
qualità e assicurandone la sua idoneità, adeguatezza ed efficacia, elabora un docuento strategico 
denominato “Riesame” della Direzione.  
A cinque anni dalla prima certificazione ISO: 9001, si può affermare che il sistema è implementato 
in tutti i settori dell’ospedale e che la cultura del miglioramento continuo è condivisa da tutti i 
professionisti attivi in ospedale.  
Il servizio qualità viene ormai considerato come un partner per supportare il processo di 
miglioramento nell’ottica PDCA. L’appartenenza del servizio qualità dell’OBV alla struttura 
organizzativa e operativa di EOQUAL (Ente Ospedaliero Qualità) garantisce la condivisione dei 
macro obiettivi, l’implementazione di piani d’azione comuni ed il progressivo allineamento al 
concetto di multisito. 
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INTRODUZIONE 
La chemioterapia nei pazienti oncoematologici in fase avanzata di malattia viene spesso 
considerata come un trattamento tossico e scarsamente efficace, pertanto le sue indicazioni 
nell'ambito delle cure palliative sono in discussione. L'obbiettivo primario della chemioterapia 
palliativa (CP) è il controllo dei sintomi legati alla progressione della malattia, senza che gli effetti 
collaterali del trattamento superino i benefici attesi. I fattori considerati nella valutazione 
dell'opportunità di una CP sono: la diagnosi ematologica, la chemioresponsività del tumore, l'età, il 
performance status, l'aspettativa di vita e la volontà del paziente. Il nostro è uno studio 
retrospettivo osservazionale su una casistica di pazienti del Servizio di Ospedalizzazione 
Domiciliare Ematologica Ospedale di Niguarda. 
 
 
MATERIALI E METODI 
Dal 2006 al 2008 il Servizio ha seguito 32 pazienti in stadio terminale (ST), di età mediana 71 
(range 32-91). Le diagnosi erano così distribuite: 3 LLA, 14 LAM, 1 LLC, 8 LNH, 1 PV, 1 MDS, 3 
MM, 1 MW. 
 
 
RISULTATI  
Di 32 pazienti in ST, 14 (44%) sono stati sottoposti a chemioterapia palliativa per: febbre (2), 
dispnea da leucostasi polmonare (2), dolore osseo (3), acidosi metabolica da iperleucocitosi (1), 
ascite neoplastica (1), fatigue (5). In 11 casi la CP è stata somministrata per via orale (thioguanina, 
metotrexate, 6mercaptopurina, etoposide, talidomide e desametasone orale), in 2 casi sia per via 
orale sia endovena (con AraC), in 1 caso solo endovena (con ciclofosfamide). Tutti i 14 pazienti 
hanno tollerato bene la terapia, con una tossicità WHO bassa (<2), la tossicità midollare indotta è 
risultata contenuta (fabbisogno trasfusionale e impiego di fattori di crescita immodificato). 
In 10 pazienti (71%) è stato ottenuto un controllo dei sintomi. La CP è stata ben tollerata da tutti i 
pazienti sia a livello clinico che psicologico.  
 
 
CONCLUSIONI 
Un’elevata percentuale di pazienti ha conservato una parziale responsività ai chemioterapici, 
sebbene in fase avanzata di malattia e sottoposti a diverse linee di trattamento. La chemio 
responsività ha permesso di ottenere un controllo almeno temporaneo dei sintomi correlati alla 
progressione della malattia. La CP è stata ben tollerata in tutti i casi, anche quando somministrata 
per via endovenosa. L’ambito domiciliare ne ha permesso una migliore accettazione, anche nelle 
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fasi terminali della malattia. In questi casi la chemioterapia si è dimostrata un'utile risorsa che ha 
permesso di migliorare la qualità di vita dei pazienti. Sono comunque necessari ulteriori studi per 
definire delle indicazioni e dei criteri per i trattamenti chemioterapici nella fase avanzata delle 
malattie oncoematologiche. 
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INTRODUZIONE 
Lo psicodramma classico si configura come una metodologia terapeutica di gruppo che predilige 
l’azione, offrendo al paziente la possibilità di esternare bisogni, sentimenti e conflitti difficilmente 
esprimibili nella vita reale e sperimentarsi in nuovi ruoli, provare nuovi modi di essere. 
E’ in un certo senso assimilabile ad una palestra, in cui i partecipanti si allenano a conoscere 
meglio sé stessi e gli altri e a stabilire relazioni maggiormente soddisfacenti grazie anche all’ausilio 
di tecniche specifiche (es: doppio, specchio, inversione di ruolo). Il conduttore del gruppo propone 
situazioni stimolo entro cui i partecipanti sono invitati ad agire,  ad entrare in rapporto con gli altri, 
facendo seguire  momenti di riflessione in cui si esprime e condivide ciò che si è sperimentato e il 
nuovo che è emerso. Il gruppo diventa contenitore e testimone dei vari passaggi evolutivi in cui i 
partecipanti sono coinvolti, attivando un senso di appartenenza e solidarietà in cui l’individuo non si 
sente solo nelle sue difficoltà e nel cammino della vita. 
Il palcoscenico è il luogo in cui le persone esprimono, attraverso la rappresentazione teatrale, i 
propri contenuti mentali. Esso costituisce la parte centrale del teatro di psicodramma, cioè di quello 
spazio costruito appositamente per facilitare la persona nell’espressione spontanea del loro mondo 
interiore.  
Una caratteristica del teatro di psicodramma è quella di presentarsi come un “ambiente 
differenziato” , cioè come un luogo peculiare capace di creare uno stacco netto rispetto all’usuale 
ambiente di vita e di predisporre la persona al coinvolgimento nella situazione psicodrammatica.  
 
 
MATERIALI E METODI 
I beneficiari diretti di tale intervento sono gli utenti del Centro Diurno Psichiatrico “Villa Rondo” 
della Fondazione Maddalena Grassi, con sede a Vigevano (PV).  
Il progetto ha coinvolto due psico-drammatisti (un uomo ed una donna), una psicologa e due 
educatrici del Centro Diurno. 
Il progetto si è articolato in quattro fasi: 
La prima è stata un incontro con gli utenti del Centro Diurno e la proposta di partecipare al 
laboratorio di psicodramma e teatro.  
La seconda ha previsto la formazione dell’equipe psico-educativa  come “io-Ausiliari”  ed è stata 
realizzata  attraverso tre incontri della durata di un ora e mezzo ciascuno, a cadenza settimanale.  
La terza fase è stata l’attivazione del laboratorio con gli utenti del centro; le sessioni di un ora e 
mezza ciascuna si sono svolte in una sala del centro appositamente allestita.  In totale sono state 
realizzate 18 sessioni nel periodo tra ottobre 2008 e giugno 2009 La quarta fase è consistita nella 
Rappresentazione conclusiva (integrazione pubblica).  
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RISULTATI  
Si considera come primo risultato la partecipazione al progetto di 10 pazienti del Centro Diurno  e 
la creazione di un’atmosfera di gruppo , tale per cui il gruppo stesso ha  assunto  la funzione di 
mondo ausiliario nei confronti dei singoli pazienti.  
Il secondo obiettivo consiste nel permettere ai partecipanti di sperimentare ruoli insoliti e di 
cambiare il copione dei propri comportamenti.  Il percorso terapeutico – teatrale ha saputo quindi 
aiutare ogni partecipante a fondere e creare, mettendo in parole ed immagini  la propria storia 
psicopatologica, un importante passo nei termini della presa di coscienza di sé.  
 
 
DISCUSSIONE 
Il laboratorio è stato per i partecipanti un’occasione per creare nuove e più significative relazioni 
all’interno del gruppo. Tale unione ha favorito l’emergere immediato di fattori terapeutici quali la 
condivisione, l’universalità e l’infusione della speranza. 
L’atmosfera giocosa e il clima di fiducia hanno consentito ad ognuno la possibilità di affrontare le 
problematiche esistenziali individuali (responsabilità, lutto, depressione ecc.) attraverso le pratiche 
e le tecniche tipiche dei metodi attivi, atte a stimolare un’azione ed una consequenziale riflessione 
dell’azione prodotta. 
Questa disponibilità a mettersi in gioco e ad entrare in relazione ha poi favorito l’emergere le 
qualità e le differenze individuali, che sono poi state sfruttate al meglio in fase di rielaborazione 
teatrale del materiale emerso. 
 
 
NOTE BIBLIOGRAFICHE 

- Psicodramma e teatro. Risvolti terapeutici di un’esperienza di gruppo – Tesi di 
specializzazione dott.ssa  M. A. Zucchella.  

- Invito allo psicodramma classico: atmosfere, tecniche, metodo e teoria – supplemento al n° 
2 e 3 / 2001 di Maieusis  

- Come in un caleidoscopio. Dalla frammentazione alla integrazione – Tesi di laurea dott. I. 
Riva  
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INTRODUZIONE 
La cura del malato a domicilio e sul territorio è una risorsa fondamentale, che occupa un posto 
rilevante nel processo di assistenza al cittadino, soprattutto in un’ottica di dimissione precoce e 
protetta. L’assistenza sanitaria domiciliare e territoriale riguarda una larga percentuale di 
popolazione e non può più essere considerata un bisogno tipico di alcune categorie specifiche, 
quali anziani  e pazienti con malattie avanzate, che pur rappresentano una quota rilevante  del 
bisogno. 
L’assistenza sanitaria domiciliare è una attività peculiare, che necessita di professionisti ad essa 
specificamente preparati: il loro compito è quello di prendersi carico del paziente nel suo ambito di 
vita, conservando, pur nella cura anche specialistica, le sue abitudini e le sue relazioni. Questo 
implica una capacità di raccordo e di integrazione di tutte le risorse sanitarie e una presa in carico 
del malato nella sua interezza di persona. Non è ipotizzabile realizzare servizi di assistenza al 
domicilio e sul territorio semplicemente “trasferendo” in essi ciò che si è imparato e si pratica in 
ospedale. 
 
 
MATERIALI E METODI 
I corsi di formazione e aggiornamento professionale partono sempre, nella scelta dei temi da 
trattare e dei docenti da coinvolgere, da esigenze formative interne, espresse dai responsabili delle 
diverse attività assistenziali e dagli stessi operatori, a partire dai bisogni incontrati. Gli eventi 
realizzati sono stati giudicati meritevoli di essere aperti anche ad utenti esterni: infermieri, 
assistenti sanitari, medici, fisioterapisti, operatori socio sanitari e altri professionisti che operano 
nell’ambito dell’assistenza alla persona al domicilio e sul territorio. 
Per meglio rispondere a queste esigenze, la Fondazione Maddalena Grassi si è accreditata presso 
il Ministero della Salute e presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia come provider 
per la formazione E.C.M.: in tale ambito promuove corsi di aggiornamento, di specializzazione post 
laurea, convegni, seminari universitari in un processo di formazione anche in collaborazione con 
aziende ospedaliere.  
La Fondazione Maddalena Grassi realizza con la Facoltà di Medicina e Chirurgia la prima edizione 
del Master di primo livello in Assistenza Sanitaria al Domicilio e sul Territorio per laureati della 
facoltà di Medicina e Chirurgia e Infermieristica. 
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RISULTATI (primo semestre 2009) 
EVENTI REALIZZATI 7,  di cui:    

2 corsi di aggiornamento in 4 giornate 
4 corsi di aggiornamento di una giornata 
1 congresso  

TEMATICHE i “LA GESTIONE DELLE RISORSE” * 
i “INQUADRAMENTO CLINICO E INDICAZIONI TERAPEUTICHE DAL 
SINTOMO ALLA DIAGNOSI. AGGIORNAMENTO INTERATTIVO CON 
L’ESPERTO NEUROLOGO” ** 
i “IL CORRETTO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE CHE RICHIEDONO 
MANOVRE STERILI” 
i “ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE E TERRITORIALE”  
(CONGRESSO) 
i “I BENDAGGI AGLI ARTI INFERIORI E LE PROBLEMATICHE 
VASCOLARI” (CORSO  LABORATORIO IN DUE EDIZIONI) 
i “LE LESIONI CUTANEE CRONICHE (DUE EDIZIONI) 
i “GLI AUSILI AL DOMICILIO” 
 
*In collaborazione con la casa di Cura Columbus e la Casa di Cura 
Columbus e Provincia Italiana delle suore Cabriniane 
* in collaborazione con la Fondazione Istituto neurologico Carlo Besta 
 

PARTECIPANTI 735 
 

 
 
 
 
 
 

NUMERO PARTECIPANTI 

550

235

PARTECIPANTI Congresso PARTECIPANTI Corsi
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Partecipanti per figura professionale 

550

30
30

85

Infermieri Assistenti sanitari Medici Alltro
 

 
 

Operatori della FMG che hanno partecipato

87%

13%

si no
 

 
 
DISCUSSIONE 
Assistere al domicilio significa oggi: 

 farsi carico di situazioni cliniche complesse, che necessitano di interventi mirati, qualificati e 
di alta specializzazione; 

 collaborare strettamente con le strutture specialistiche di riferimento dei pazienti; 
 riconoscere il bisogno laddove si presenta, mettere in campo e governare la risposta; 
 razionalizzare il sistema, le risorse impiegate e gli ambiti di intervento (case management); 
 accogliere la persona nella sua interezza; 
 stimolare la capacità del malato e del suo contesto famigliare di diventare esso stesso 

soggetto della propria condizione di malattia o salute. 
Ciò determina esigenze importanti  di  formazione  per  i  compiti specifici e caratteristici  della  
domiciliarità.  
Infermieri, medici, fisioterapisti e gli altri operatori sanitari dell’assistenza domiciliare devono 
ampliare la loro competenze: 

- rispetto alle esigenze del malato; 
- per  affrontare la specificità del setting domiciliare,  non riconducibile  ai modelli uniformi di 

procedure  usuali dei  presidi  ospedalieri. 
Il rapporto tra  professione esercitata e didattica ha rivelato  risorse originali. 
L’esperienza generata dall’assistenza in atto ha aggiunto alle nozioni   “centrate sulla dottrina” 
conoscenze  “centrate sulla circostanza” 
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BACKGROUND 
Recent developments in large bowel surgery are the introduction of multimodal recovery programs 
as the fast track one, together with laparoscopic surgery. Both these two approches are aimed to 
enhanced recovery and to make hospital stay shorter. 
AIM: The objectives of the study were to compare the short term outcomes (bowel function, return 
to oral nutrition, day of discharge, fatigue, time to resume normal activities, functional capabilities 
and readmission rate) of patients undergoing elective laparoscopic left emicolectomies belonging 
to a over 65 year old median aged population, divided into two groups. The first one treated with a 
fast track multi-modal approach, and the second one with a conventional care program. 
 
 
METHODS 
Randomised, prospective controlled study in 52 consecutive patients undergoing elective 
laparoscopic left emicolectomies. 26 of them treated with a fast-track rehabilitation with oppioid 
free analgesia, no bowel preparation, enforced oral nutrition and mobilisation, planned early 
discharge, and 26 patients undergoing conventional care. Patients were interviewed 14 and 30 
days postoperatively. 3 patients in both groups were excluded from the study 
 
 
RESULTS 
Median hospital stay was 4,7 ± 2,4 vs. 7,65 ± 2,4 days in the fast-track vs. conventional care 
group, respectively (p < 0.005). The first bowel movement appeared in day 0,3 ± 0,65 vs. 1,71 ± 
0,48 in the fast track group vs conventional care group (p < 0,005). Bowel function occurred in day 
1,6 ± 0,97 vs. 4,5 ± 1,79 respectively (p < 0,005). Patients in the fast track group referred more 
pain in day 0 vs patients in the conventional care group (p < 0,05). In day 1 patients in the 
conventional care group referred more pain vs patients in the fast track group (p < 0,05). Fatigue 
was significantly reduced at 14 days in the fast tarck group compared with the 
 
 
DISCUSSION 
Fast track multi-modal program it’s a safe approach effective on post-operative short term outcome 
significantly reducing hospital stay. Early post-operative oppioid free pain control still remains a 
critical issue. Up to 15 mg of morphine in the first 24 hours after surgery could be helpful for pain 
control without affecting bowel function. Enhance recovery programs like fast track require a close 
relationship between the patient and the doctor. The involvement of patients in the therapeutic path 
by giving them responsibilities seems to be a an effective factor in the surgical outcome. 
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INTRODUZIONE 
I dati epidemiologici  sotto forma di EBM o di report delle Direzioni Sanitarie o di studi 
osservazionali, riempiono gli spazi vitali delle professioni sanitarie. 
E’ possibile imparare a guardarli in modo da recuperare il loro senso profondo?  
 
 
METODI 
Si analizza quale sia la realtà umana che emerge dal dato epidemiologico e quale allora sia 
l’approccio possibile per una sua valorizzazione in medicina. 
 
 
RISULTATI  
1. il dato epidemiologico 
Il dato epidemiologico per sua natura comprende una fase di produzione (disegno, scelta delle 
misure, raccolta dati), di analisi e di esposizione (resa tabellare e grafica dei risultati, gestione della 
esposizione dei parametri meno intuitivi –per es. le analisi multivariate-, inquadramento dei risultati 
nella ricerca presente e futura, scelta del canale comunicativo). Ogni passaggio è intessuto di 
relazioni e comunicazioni umane, di interessi e conflitti, di motivazioni dichiarate o nascoste. 
2. la comprensione del dato epidemiologico 
La frequente bassa preparazione sul senso e le regole fondamentali di questi processi  tra gli 
operatori sanitari rende poco comprensibile il dato epidemiologico, riducendo l’approccio ad esso 
ad un gioco di accettazione/rifiuto, mentre si delega ai metodologi ogni considerazione.  
Questa scarsa conoscenza dei professionisti sanitari, sulla genesi storica del dato epidemiologico 
apre a equivoci ed abusi, confermando la posizione di molti che, dove si parli di numeri, l’anima è 
bene che scappi a nascondersi (D Musil) 
3. come accedere al dato epidemiologico 
L’esperienza insegna che non il momento della analisi statistica bensì quelli del disegno e della 
comunicazione dei risultati sono le porte di accesso migliori per la conoscenza del dato 
epidemiologico per poi riconvertirlo in esperienza umana e accresciuta motivazione.  
Primo esempio: la lettura del dato epidemiologico 
Analizziamo un recente lavoro sulla mortalità di pazienti psichiatrici che hanno avuto un ricovero in 
SPDC (1). I risultati ‘lasciano vedere’ quanto la cura del malato psichiatrico sia più complessa degli 
aspetti di riduzione della sintomatologia e delle anomalie comportamentali. 
 La mortalità per tutte le cause è infatti oltre il triplo che nella popolazione generale. In termini 
tecnici si dice che l’SMR è pari a 3.0. Si tratta di maggior mortalità per malattie cardiovascolari ed 
altre cause. La mortalità  risulta molto alta sia per cause naturali (SMR 2.6) che per cause non 
naturali (suicidi e morti violente) (SMR 13.0), quest’ultima è particolarmente alta nei pazienti 
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giovani e nei periodo successivi alla dimissione dall’ospedale. Questo suggerisce l’importanza 
della relazione terapeutica agli esordi della malattia quando la consapevolezza del disturbo è 
scarsa e le capacità di coping sono deboli. E’ fondamentale prevenire la perdita di contatto con gli 
operatori dei servizi curanti. L’alta mortalità per cause naturali ci fa riflettere sulle abitudini di vita 
dei pazienti e su quanto sia difficile la cura della malattia organica nei pazienti psichiatrici. 
Secondo esempio: dall’osservazione al disegno dello studio 
Un’altra recente osservazione (2) ha permesso di valutare l’efficacia di un’espansione plasmatica 
cronica del volume mediante l’albumina umana sulla sopravvivenza dei pazienti con cirrosi epatica 
ed ascite, osservazione primitivamente derivata dal riscontro di un netto miglioramento delle 
condizioni generali di un paziente cirrotico con ascite trattato con albumina in vista di un trapianto 
di fegato; il paziente, osservato nel tempo, ha fatto notare un miglioramento delle condizioni 
generali, tale da procrastinare in modo significativo il tempo del trapianto. L’estensione a un 
gruppo più consistente di pazienti di tale osservazione ha permesso di osservare un significativo 
aumento della sopravvivenza (Breslow test p=7.05, p=0.0078) indotto dalla somministrazione 
cronica del farmaco.  
 
 
CONCLUSIONE 
L’impatto degli screening oncologici, la copertura dei servizi per i malati in fase terminale etc… In 
tutti questi casi solo lo sguardo epidemiologico può far vedere, commuovere, e orientare a fare. 
Come professionisti sanitari è tempo di imparare a partecipare tra noi questo sguardo, entrando 
nel merito del disegno e della comunicazione dei risultati, invece di delegarli a professioni estranee 
al rapporto medico-paziente.  
 
 
BIBLIOGRAFIA 
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INTRODUZIONE 
la moderna attività di una divisione ospedaliera di cardiologia ospedaliera necessariamente  si 
scontra con l’esigenza di misurare e verificare la qualità di tutte le attività specialistiche al fine di 
rispondere in maniera ottimale alle esigenze cliniche del territorio, dalla gestione dell’emergenza al 
follow up. 
Riportiamo qui i dati relativi alle modificazioni dei dati attività assistenziale della Divisione di 
Cardiologia dell’Ospedale A. Manzoni di Lecco nel quale, dal 2005, è stato introdotto un modello di 
lavoro sostanzialmente basato sul concetto della responsabilità e continuità assistenziale.  
 
 
METODI 
le modificazioni salienti sono state le seguenti: 1) identificazione di 4 aree di competenza 
specialistica integrate: Emergenza (UCC; emodinamica; consulenze DEA e RIA), Degenza  
(Reparto; Day Hospital), Elettrofisiologia, Diagnostica non invasiva. 2) condivisione della Guardia 
attiva tra tutti i Dirigenti (salvo Emodinamisti in reperibilità). 3) consulenza interna “per Area” e 
disponibilità per esigenze diagnostiche di altri reparti basato sul tipo di competenza richiesto. 4) 
ambulatori di follow-up per patologia (1800 visite/anno, molto apprezzato dai Pazienti e dai medici 
di medicina generale). 5) Briefing giornaliero con Direttore, Medici referenti, medico di guardia 
pomeriggio e notte. Questo è un momento chiave e di riferimento per passaggio di consegne 
ragionato, condivisione delle criticità cliniche, confronto e crescita culturale del gruppo. 
 
 
RISULTATI  
le variazioni dal 2004 al 2007 sono espressi in tabella: 

 2004 2005 2006 2007 Variazione 
Ricoveri (n) 1338 1414 1416 1484 + 10.9 % 

Fatturato (migliaia di euro) 6.683 6.726 7.280 7.464 +11.7  % 
Peso medio 1.69 1.65 1.73 1.73 + 4.7   % 

Indice di Performance 1.15 1.0 0.94 0.92 + 18.2  % 
Degenza Media (giorni) 7.35 6.59 6.41 6.29 -  14.4    % 

Saturazione  % 90.1 86.9 85.5 86.2 - 4.3    % 
Casi Urgenti% 66 68.3 66.3 67.8 + 3.2   % 

Casi Chirurgici% 46 40 43 39.9 - 13.4   % 
Coronarografie (n) 1318 1248 1267 1107 -15% 

PTCA (n) 577 561 613 498 -12% 
PTCA urgenza (n) 167 161 180 185 +10% 

Mortalità Osped. (%) 2.78 2.47 1.97 1.43 -49% 
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DISCUSSIONE 
risulta evidente la marcata riduzione relativa della mortalità intraospedaliera a fronte di un 
sostanziale analogo numero di ricoveri, un tempo di degenza media più breve e nonostante un 
aumento dei pazienti con patologie cardiache non “puramente” ischemiche di grande complessità 
gestionale. La modalità organizzativa che identifica aree di responsabilità personale dello 
specialista e la costante condivisione della gestione dei casi e delle indicazioni cliniche hanno 
determinato un sorprendente risultato che sembra dipendere prevalentemente da tale modello di 
continuità assistenziale pensato per il paziente cardiologico dall’emergenza in PS al follow up post-
ricovero. 
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OBJECTIVE 
To investigate the usefulness, sensitivity, and construct validity of Italian version of the Health of 
the Nation Outcome Scale (HoNOS), a scale developed to meet the requirement for a clinically 
acceptable outcome scale for routine use in mental illness services. 
 
 
DESIGN 
2162 outpatients with a range of mental illnesses and different diagnostic groups were rated on the 
HoNOS in three occasions, during the year 2000 by interviews with mental health professionals at 
10 sites (Mental Health Departments) located in the area of Milan (Italy). 
 
 
OUTCOME MEASURES  
Comparison of patients’ scores at the beginning and end of the year using individual item scores, 
dimensional subscores, and the total score. A multilevel growth model is proposed to assess the 
overall scale’s sensitivity to change over time, by setting and diagnostic group. 
 
 
RESULTS 
HoNOS scores decreased by almost 10% between the beginning and end of observed year. They 
varied with diagnostic groups and in a lesser extent with the illness severity (measured with the 
care setting). Discriminant analysis, used to determine whether a patient’s setting could be 
predicted on the basis of his/her profile of HoNOS item scores, showed that HoNOS had an 
acceptable level of discriminatory power, that becomes modest in the prediction of diagnostic 
groups.  
 
 
CONCLUSION 

The findings indicate that HoNOS is sensitive to different amount of severity (settings), to change 
across time and to differences in illness type (diagnoses) and has a sufficient degree of construct 
validity to fulfil the requirements of a mental health outcome scale for routine use in clinical 
settings. 
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INTRODUZIONE 
Sono trascorsi 10 anni da quando Salvador-Carulla (1999) sottolineava l’importanza della 
valutazione routinaria degli esiti al fine di migliorare la qualità dell’assistenza e la pianificazione 
degli interventi; la valutazione degli esiti dei trattamenti è stata introdotta solo da pochi anni nei 
servizi pubblici per la salute mentale, che devono quindi assumersi il compito di vagliare il proprio 
operato.  Il “Piano regionale triennale per la salute mentale” (PRSM) della Regione Lombardia 
prevede per gli utenti dei servizi territoriali uno strumento operativo per la definizione del 
programma di trattamento denominato “Piano di Trattamento Individuale. L’indicazione regionale 
rispetto all’introduzione del PTI è stata accolta dai servizi territoriali 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.  
 
 
MATERIALI E METODI 
Vengono presentati il progetto di ricerca e gli strumenti utilizzati: la scheda per i Piani di 
Trattamento Individuali (PTI), utilizzata all’interno del CSM, e la scala HoNOS (Health of the Nation 
Outcome Scales, Wing et al., 1998). La HoNOS può costituire per i Servizi di Salute Mentale nei 
loro programmi di valutazione uno degli strumenti competenti ed efficaci da inserire nei processi di 
Miglioramento Continuo di Qualità. 
 
 
RISULTATI  
Il campione era costituito da 105 pazienti (68 m, 37 f); dal punto di vista diagnostico la maggior 
parte di essi risultava affetto da disturbi psicotici. (61%); viene presentata un’analisi delle variabili 
cliniche nel tempo, e valutato il miglioramento dei pazienti dopo sei mesi ed un anno.  
 
 
CONCLUSIONI 
L’andamento dei pazienti nel tempo è caratterizzato da un progressivo miglioramento della 
sintomatologia clinica. I punteggi medi delle scale HoNOS tendono a diminuire, in valori assoluti da 
14.5 (T0) a 13.1  (T1). 
Le finalità a cui si vuole tendere 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 (Monzani et al, 2008); 
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- 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.  
- 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. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
Monzani E, Erlicher A, Lora A, Lovaglio P, and Vittadini G: Does community care work? A model to 
evaluate the effectiveness of mental health services; Int J Ment Health Syst. 2008; 2: 10. 
Salvador-Carulla L. (1999). Routine outcome assessment in mental health research. Current 
Opinion in Psychiatry, 12, 207-210. 
Wing J, Curtis RH, Beevor AS, Park BG, Hadden S, Burns A (1998): Health of the Nation Outcome 
Scales (HoNOS): research and development. BR J Psychiatry. p. 174. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
60 

 

Rif: E. Monzani           e.mail: emiliano.monzani@gmail.com  
 
 
 
LA PRESA IN CARICO DELLE FAMIGLIE IN UN CSM LOMBARDO: LA CURA OLTRE 

IL MEDICO, LA SOFFERENZA OLTRE IL PAZIENTE 
 
 
*Germana Mosconi, *Daniela Basilico, *Maria Teresa Ferla, *Monica Luraschi, *Emiliano Monzani, 
*Maria Teresa Rivetti, *Valeria Stefanelli, *Zaira Xodo 
 
*Centro Psicosociale e Centro Diurno UOP 41 - DSM A.O.“G. Salvini” - Garbagnate M.se 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Parlare della famiglia dal punto di vista pedagogico significa richiamare in causa le molteplici 
soggettività che in essa sono coinvolte, la singolarità dei loro processi interattivi, l’unicità di famiglie 
diverse. Dal lavoro con le famiglie che è essenzialmente un incontro, un processo interattivo tra 
soggetti e tra soggetti ed istituzioni, scaturisce un cambiamento, non come oggetto prevedibile e 
pianificabile, ma come esito di un processo comune e negoziabile, spesso non facile. Interagire 
con i familiari significa avviare un processo di costruzione e de-costruzione di significati e senso 
attribuiti alla propria identità di nucleo familiare, alla propria storia, significa creare un ambito di 
“pensabilità” attraverso il quale ripercorrere l’accaduto e anticipare il futuro. Questo lavoro con le 
famiglie ha avuto inizio presso il Centro Psicosociale di Garbagnate Milanese nel 2007, partendo 
dal presupposto che fosse necessario un maggior coinvolgimento dei familiari nel trattamento e 
nella cura dei pazienti in carico al nostro servizio. Il gruppo di lavoro è costituito da educatori ed 
infermieri che condividono i contenuti degli incontri con il medico che ha in carico il congiunto e con 
le altre figure professionali del Servizio, interessate al caso. 
 
 
METODI ED OBIETTIVI 
Il nostro intervento si pone come obiettivo di massima quello di offrire uno spazio di ascolto in cui 
sia possibile, in un clima di accoglienza, definire l’attuale situazione familiare, attribuire senso e 
significato agli eventi e alle relazioni, cercando insieme un nuovo punto di vista che apra ad 
orizzonti nuovi e vivibili in maniera più dignitosa 
Gli incontri con i familiari hanno in genere cadenza quindicinale, e sono comunque concordati con 
gli utenti sulla base del loro reale bisogno. 
La nostra proposta si articola in : 

1. colloqui con uno o più familiari 
2. incontri con la microequipe composta dagli operatori del Servizio che conoscono la famiglia 
3. compilazione di un diario dove annotare i contenuti degli incontri 

L’intervento con le famiglie in carico si pone come obiettivi minimi: 
1. migliorare la qualità della vita dei componenti  
2. costruire nel tempo un setting caratterizzato dal confronto e dal racconto 
3. offrire una possibilità di cambiamento superando lo status quo in cui la famiglia vive 
4. acquisire maggior consapevolezza rispetto alla propria vicenda familiare 
5. riconoscere i propri atteggiamenti in relazione a quelli degli altri membri della famiglia. 
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RISULTATI E CONCLUSIONE 
Attualmente siamo nell’ambito di una valutazione che potremmo definire “dialogica”, che si cala in 
contesti reali ed è consapevole delle proprie contraddizioni. Le caratteristiche principali del nostro 
lavoro sono dunque: apertura alla scoperta, in quanto la valutazione non viene intesa come uno 
strumento che certifica risultati, ma come un processo di ricerca; generative, cioè attinenti ai 
processi di crescita e di soluzione dei problemi; di negoziazione, di interazione e di condivisione 
dei significati implicati nell’intervento. 
Al presente sono in carico 13 famiglie e 6 sono le famiglie che hanno concluso o si sono ritirate dal 
percorso programmato. 
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INTRODUZIONE 
Nel campo della salute mentale sono già presenti presso il nostro servizio due gruppi di Auto-
Mutuo-Aiuto. 
Il primo gruppo si rivolge a persone di sesso femminile di età compresa tra i venti e i sessant’anni 
con manifestazioni di sofferenza ansioso-depressiva.  
Le due operatrici che se ne occupano (un’infermiera e un’educatrice), oltre a rivestire la funzione di 
“facilitatore”, cioè di favorire la circolarità della comunicazione e far emergere le risorse e le 
competenze di ognuno, hanno anche un’attenzione terapeutica, legata alle proprie professionalità.  
Al termine di ciascun incontro settimanale della durata di un’ora e mezza i facilitatori si riuniscono 
per un momento di confronto e verifica. 
Il gruppo nasce otto anni fa all’interno del Centro Psico Sociale, condotto da operatori del servizio 
e rivolto a utenti dello stesso. 
Per i primi anni la sede d’incontro era all’interno dell’ospedale, mentre negli ultimi tre anni ci siamo 
avvalse di strutture esterne (un oratorio, una sala comunale).  Questo cambiamento di sede è stato 
possibile grazie a un lavoro fatto sia con le partecipanti al gruppo che con gli enti esterni, ed ha 
portato a due risultati: 

- nei confronti del gruppo: un’iniziale autonomizzazione, con sporadici incontri senza 
operatori 

- nei confronti degli enti: una sensibilizzazione di persone estranee ai servizi psichiatrici. 
Il secondo gruppo di auto mutuo aiuto è rivolto ai familiari e nasce in seguito alla richiesta espressa 
da alcuni componenti dell’Associazione “Porte Sempre Aperte”, dopo aver invitato il nostro servizio 
a parlare della propria esperienza di auto mutuo aiuto, all’interno di un corso di formazione 
organizzato dall’associazione stessa. Durante il primo anno hanno avuto una notevole importanza 
l’intervento e la supervisione di una psicologa. 
Questa nuova esperienza ci ha messo a confronto con la maggiore difficoltà di lavorare con i 
familiari, poiché spesso manca loro la consapevolezza sia della malattia del congiunto, che della 
inadeguatezza delle dinamiche che si instaurano all’interno del nucleo familiare. D’altro canto ci 
siamo resi conto anche dell’utilità di questo lavoro che si riflette sia sulla comunicazione tra i vari 
membri della famiglia che sulle modalità di reazione ai comportamenti patologici del congiunto, 
quindi indirettamente sull’andamento della patologia. 
Questo è il secondo anno e sono presenti solo un’infermiera e un’educatrice ma sempre con un 
atteggiamento di consulenza e di guida che normalmente vanno al di là del ruolo di “facilitatore”. 
 
 
METODI ED OBIETTIVI 
L’obiettivo a breve e medio termine è quello di migliorare la qualità della vita promuovendo 
l’interazione tra i partecipanti, tramite la condivisione delle esperienze. Il gruppo è un momento di 
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incontro e di socializzazione tra persone unite da uno stesso problema, per condividere sofferenze, 
soluzioni e conquiste riscoprendosi risorsa per sé e per gli altri.  
Il vedere rispecchiata in un’altra persona la propria condizione permette di guardare ad essa con 
maggiore obiettività, senza bisogno di fare appello a quelle difese che vengono messe in atto 
quando siamo coinvolti personalmente. 
L’obiettivo a lungo termine è quello di favorire l’associazionismo per “mutuo-aiuto” e l’autonomia 
dei partecipanti tanto da renderli in grado di continuare gli incontri al di fuori della struttura e di 
favorire la nascita di “facilitatori” naturali. 
All’inizio e al termine di ogni edizione, della durata di circa nove mesi, alle partecipanti viene 
proposto come strumento standardizzato un questionario che tiene conto della qualità della vita di 
ognuna di loro per monitorare le eventuali modificazioni da loro percepite. 
 
RISULTATI E CONCLUSIONE 
Il risultato percepito in questi anni sia dai conduttori del gruppo che dagli invianti è relativo al grado 
di accettazione della malattia e alla maggior comprensione della sofferenza  di ognuna con una 
notevole regolamentazione dell’auto-dimissione dal gruppo. E’ in atto l’elaborazione statistica dei 
risultati del monitoraggio effettuato. 
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INTRODUZIONE 
Elstein stima gli  ERRORI DIAGNOSTICI al 15% : cioè 1 paziente su 6 - 7 riceve una diagnosi 
errata! Malgrado  l’introduzione negli ultimi decenni di nuove tecnologie la percentuale di errori non 
è cambiata. Pochi ricercatori hanno studiato la relazione tra errori clinici e conoscenza medica e la 
maggioranza dei medici non sono consapevoli dei loro errori cognitivi. 
 
 
MATERIALI E METODI 
Qui  presentiamo alcuni ERRORI DI PENSIERO riscontrati nella nostra esperienza: 
Il primo errore è giudicare senza osservare. 
Una donna di 50 anni si recò in PS per  un addome teso ed oliguria.  il medico curante, dopo  
consulti unicamente telefonici, le aveva suggerito un’abbondante idratazione, ottenendo soltanto 
un progressivo  incremento del volume addominale. In PS  la paziente  presentava ascite e la TC 
evidenziava tumore ovarico avanzato ! 
Considerare  il dato parzialmente con uno schema  predefinito, è un errore detto « confirmation 
bias », cioè confermare solo ciò  che ci si aspetta già di trovare accettando o ignorando 
volutamente delle informazioni. Questo errore rientra nell’ « anchoring » cioè il  non considerare 
possibilità multiple e attaccarsi a una sola di esse, sicuri di essersi ancorati nel posto giusto. 
« Lei beve alcolici ! » disse il  medico. «  No ! Non bevo ! » rispose con decisione il paziente. « Lei 
beve ! Lo dimostrano gli esami alterati  e l’ecografia addominale! »replicò il medico con evidente 
soddisfazione di aver inchiodato il colpevole con delle prove inoppugnabili.  « L’unica terapia  è la 
dieta  ed abolire l’uso di alcolici » fu la conclusione.  Nei mesi successivi il  paziente continuò ad 
avere dolore addominale e, recatosi  da un altro specialista , venne  ricoverato:  l’ERCP 
documentò un calcolo incuneato in coledoco! 
L’errore di “disponibilità” «availability bias» è giudicare un evento come “identico” a fatti simili 
precedenti e non accorgersi che è unico e nuovo. 
Un uomo di 50 anni veniva condotto in PS per l’ennesima volta. Presentava una storia di alcolismo 
e traumi da caduta. Da ubriaco il paziente era aggressivo e, e per tale motivo,  in PS veniva evitato 
lasciando che smaltisse la solita sbornia. Quella sera veniva soccorso ubriaco, essendo scivolato 
da  gradini di una chiesa. Il paziente era molto soporoso e aveva  un lieve ematoma dello scalpo. 
Non convinto che fosse il solito ubriaco richiedevo la TC che mostrava una emorragia cerebrale! 
Errori legati all’ opinione o al sentimento: una coppia in cui il marito era affetto da malattia genetica 
autosomica dominante, veniva atterrita dai suggerimenti del genetista:  l’unica figlia, anch’essa 
malata della coppia non avrebbe dovuto svolgere attività sportiva con gli altri e avrebbe dovuto 
portare con sé un cartellino identificativo della  malattia. Inoltre il medico sconsigliava una nuova 
gravidanza dicendo ” Che motivo c’è di avere un altro figlio?”. In realtà fare intendere che un nuovo 
figlio sarebbe nato malato non è un parere scientifico, ma un’opinione personale: una malattia 
autosomica dominante in cui uno dei coniugi è affetto ha una probabilità di trasmissione del 50% 
alla prole (1 su 2).  Tutto dipende dal valore che é la persona in qualunque circostanza o malattia o 
dal valore che le attribuiamo? Almeno non nascondiamoci dietro la scienza! 
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L’ analisi bayesiana è un approccio matematico per prendere decisioni in situazioni di incertezza. 
Quando si visita un paziente, si calcola una probabilità numerica per ogni diagnosi possibile. Ciò 
tuttavia non è applicabile in caso di malattie rare, in cui non esistono statistiche ed, in ogni caso, 
ogni singolo paziente, i suoi problemi, non si riducono alle statistiche su di lui. Qui presentiamo 
alcuni fatti che ci hanno permesso di allargare la ragione:  
Chi è il medico??? Chi il malato???. Giunge in PS l’ennesima giovane donna africana con dolore 
ai quadranti addominali  bassi con una storia di recente gravidanza . Mentre le eseguivo l’ecografia 
addominale mi sono accorto che era di nuovo gravida. La mia prima reazione è stata :” Un altro 
nero sulla faccia della terra!” Ne ho quindi parlato con i miei colleghi i quali la pensavano allo 
stesso modo. Una seconda riflessione conseguente alla prima è stata :“Ecco noi non facciamo figli 
e loro ci invaderanno!” Tuttavia il giorno dopo, parlando con un amico riguardo ad un’attrice che 
era divenuta famosa dal nulla grazie alla scoperta di un regista, ho pensato: ”Guarda come riduco i 
miei pazienti ! Ma dentro ognuno  c’è questa grandezza!” 
La realtà è una bella metafora o una brutta favola? In un reparto dove si pratica l’eutanasia ai  
malati terminali è stata ricoverata una donna di 70 anni per un tumore dell’intestino avanzato.  
Venuta a conoscenza dello stadio della sua malattia,la donna ha chiesto al primario:”Dottore, ma 
soffrirò molto?”. La risposta  è stata:”Non si preoccupi” sottintendendo  l’uso della morfina anche a 
dosaggi non antalgici. Troisi ,nel “Postino”, guardando il mare, dice che tutta la realtà è metafora, 
perché la bellezza rimanda a qualcos’altro. Allora ho pensato: se questa donna sentisse il rumore 
del mare, forse capirebbe che la realtà è infinitamente più grande della camera triste di un 
ospedale e le  ho regalato un biglietto di auguri. Nel riceverlo la signora commossa mi ha chiesto 
se credevo nella possibilità del miracolo. Lei era atea  e credeva “nella forza dello spirito” come il 
presidente Mitterand. Per questo le ho raccontato ciò che mi aveva fatto pensare a lei: la bellezza 
del mare. Dopo la dimissione mi ha detto:” Sai, dopo il nostro incontro, ogni mattina quando mi 
sveglio apro la finestra e guardo la bellezza del cielo”. 
Le circostanze hanno un senso? Dovevo tenere una conferenza ai malati di una malattia genetica 
rara e nel prepararla avevo paura di dover spiegare loro la gravità della loro patologia. Non volevo 
raccontare bugie del tipo “la scienza sta migliorando e voi risolverete i vostri problemi”, ma 
neanche “il vostro destino secondo le statistiche è la morte a 40-50 anni”.  Il problema era come 
stare di fronte alla realtà in modo vero. Un amico mi ha detto: “ se avessi una malattia vorrei 
saperlo, perché questo dà la possibilità di curarmi”.  Ho guardato quindi i vantaggi del conoscere la 
propria malattia, sia dal punto di vista della prevenzione dei rischi, sia per le possibilità 
terapeutiche. E così piano piano sono arrivato al punto: la realtà è mistero che non abbiamo in 
mano noi. Chi è questo Mistero? 
Un avvenimento in carne e ossa. Ho accompagnato una  giovane coppia di vagabondi dal 
ginecologo . Quando ha scoperto di essere incinta, la ragazza voleva abortire perché senza casa  
e  lavoro. Tuttavia il ginecologo,  raccomandando di non prendere decisioni affrettate, ha proposto 
di eseguire subito un’ecografia.  Quando la coppia  ha visto l’immagine del cuore del feto che 
batteva si sono commossi al punto di decidere di portare a termine la gravidanza! 
 
 
CONCLUSIONE 
“Aver personalità sembrerebbe esser sicuro di sé, saper gestire le situazioni. Invece  la personalità 
emerge come esigenza, intuizione,percezione e affermazione del significato.” 
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INTRODUZIONE 
Ad un’attenta osservazione clinica e di laboratorio, oltre che da considerazioni teoriche sulla natura 
dei sistemi omeodinamici complessi (1), emerge chiaramente che una distinzione troppo 
schematica tra “sano” o “malato” non trova corrispondenza nella realtà dei fatti. 
L’esperienza rivela una realtà fatta di persone che si differenziano per la entità, in quel preciso 
momento, del loro stato di benessere e non certo per la presenza di un benessere assoluto o di 
una totale assenza dello stesso. In sostanza non esiste, in nessun momento della vita, neanche 
alla nascita, la persona che si possa definire perfettamente “sana”: lo stato di asintomaticità non 
corrisponde assolutamente ad uno stato di salute. D’altra parte non esiste nemmeno la persona 
che sia in uno stato di totale squilibrio; esiste invece per ogni persona una situazione variabile di 
migliore o minore equilibrio omeodinamico, che per certi aspetti è soggetto a valutazioni individuali, 
per altri aspetti è oggettivabile e misurabile se non altro come confronto con una popolazione di 
riferimento. Le caratteristiche principali dei sistemi complessi, come il Sistema Immunitario, sono: 
ricca variabilità delle sue componenti, totale comunicazione tra queste, elevata sensibilità agli 
stimoli, stretta comunicazione con l’intero organismo, in particolare con gli altri sistemi complessi 
(neuroendocrino). Queste caratteristiche lo rendono estremamente dinamico. Dobbiamo quindi 
valutare i parametri biologici tenendo conto di questa dinamicità dell’organismo che caratterizza 
ogni persona. In questo lavoro proponiamo un approccio, basato sull’accurata valutazione 
dinamica del sistema immunitario, e in prospettiva di molti altri parametri non immunologici, capace 
di portare sostegno sperimentale e applicazioni pratiche sulla linea di queste nuove vedute della 
medicina. 
 
 
METODI 
Lo studio che da molti anni conduciamo sulla tipizzazione delle cellule del sistema immunitario di 
tutti i soggetti che afferiscono al servizio di Immunologia dell’Azienda Ospedaliera di Verona ci ha 
portato a sviluppare un metodo comparativo per valutare quando i parametri immunitari siano in un 
buon equilibrio o meno (2). Un aspetto molto importante è la valutazione complessiva di molti 
parametri: approccio multiparametrico. Per fare emergere l’equilibrio o lo squilibrio di ogni singolo 
parametro immunologico facciamo un confronto con i valori appartenenti a soggetti simili per età. 
Buona parte della dinamicità del Sistema immunitario è legata all’età, in quanto, è soprattutto 
attraverso le “esperienze” antigeniche, che si accumulano negli anni, che i parametri immunologici 
si muovono. Comunemente si valutano i parametri attraverso il confronto con soggetti ritenuti 
“sani” (bambini in apparente salute o adulti donatori). Valutare i parametri attraverso un confronto 
con una popolazione generale (non solamente con i cosiddetti “sani”) consente di indagare il 
significato di alterazioni che si osservano negli stati di disequilibrio, con notevoli potenzialità di 
applicazioni diagnostiche e cliniche. 



 
67 

 

RISULTATI  
Questo metodo ci permette di evidenziare velocemente quei parametri immunologici che hanno 
valori così alti o così bassi che li fanno posizionare agli estremi della distribuzione in ranghi 
percentili. Analizzando con tale approccio i soggetti considerati “sani” (più correttamente 
asintomatici) emerge come nessuno abbia tutti i parametri che si posizionano vicini ai valori della 
popolazione generale (Figura1). Poiché è impossibile che una persona abbia l’insieme dei 
parametri nelle stesse posizioni di un'altra persona, ogni soggetto ha un insieme di posizioni che lo 
rende unico (fingerpint immunologico). D’altra parte, l’accurata analisi della popolazione mediante 
software dedicato consente di individuare, nella popolazione generale, sotto-gruppi di persone che 
hanno alcuni o numerosi parametri che si collocano in posizioni simili (fingerprint immunologico 
simile). Associando tali caratteristiche multiparametriche di tipizzazione citologica allo stato clinico, 
questo metodo potrebbe fornire un dato predittivo di maggior rischio di poter sviluppare patologie 
caratterizzate, tra l’altro, anche da quel caratteristico fingerprint immunologico. 
 
 
DISCUSSIONE 
La salute è, in ogni momento, uno stato di “disequilibrio controllato”, in cui la persona presenta, in 
modo maggiore o minore, problemi di adattamento a livello fisiologico, immunologico, psicologico, 
spirituale. Di fatto, è proprio la capacità di adattamento alla realtà, quindi di cambiamento pur 
conservando la propria identità e integrità, la caratteristica della vita. La conoscenza di una 
persona attraverso l’utilizzo dei metodi che oggi la scienza e, sempre più, la tecnologia elettronica 
e informatica ci mettono a disposizione, rivela la complessità e la ricchezza del nostro organismo 
mostrando come ciascuno sia unico e irripetibile. Al tempo stesso questa unicità rivela come non 
sia possibile definire in assoluto uno stato di benessere ideale ma esista invece una infinità di 
equilibri omeodinamici. Il metodo multiparametrico da noi messo a punto - che è ancora in corso di 
sviluppo -  può essere esteso e integrato ad altri tipi di analisi laboratoristiche e non: più fattori si 
considerano contemporaneamente e si integrano tra loro, più conoscenza si acquisisce della 
persona. Per permettere la condivisione di queste metodologie e conoscenze abbiamo costruito un 
software utilizzabile via Web (Immunogramma, Realt srl) che vuole essere uno strumento utile per 
la diagnostica e il follow-up dei pazienti con le più svariate problematiche di salute. 
 
 

1. Bellavite P. La complessità in Medicina. Tecniche Nuove, Milano, 2009 
2. Ortolani R., Bellavite P., Paiola F., Martini M., Marchesini M., Veneri D., Franchini M., 

Chirumbolo S., Tridente G., Vella A.  A compartive method for processing immunological 
parameters: developing an “Immunogram” (Blood Transfusion, in press) 

 
 

 
Fig.1 Immunogramma di giovane donna di 26 anni donatrice di sangue.  
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INTRODUZIONE 
Nel territorio dell’ASL 4 Chiavarese (circa 150000 residenti) si stima una prevalenza di 8-14  casi di 
pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica. Il dato è stimato, non essendovi in Liguria, come in 
altre Regioni (Chiò, 2002) un registro ad hoc. Si osserva come molti pazienti tendano ad essere 
curati da centri al di fuori della ASL 4 e spesso giungano in condizioni critiche al PS con evidenti 
difficoltà di approccio da parte di sanitari all’oscuro del caso. 
Negli scorsi anni ciò aveva prodotto un’alta frequenza di tracheostomie d'urgenza. 
 
 
METODI 
Dal settembre 2007  si è stabilito un gruppo di lavoro tra professionisti a vario titolo impegnati con 
pazienti SLA sia in ospedale che sul territorio. Si sono svolti incontri periodici con la partecipazione 
di neurologi, pneumologi, nutrizionisti, foniatri, internisti, rianimatori, fisiatri, fisioterapisti, 
logopedisti, psichiatri, medici dell’emergenza, della continuità assistenziale e delle RSA. Scopo 
degli incontri è stato individuare criticità e punti di attacco per un miglioramento del processo 
assistenziale a partire da riconosciute esperienze internazionali (Radunovic, 2007). 
Criticità riscontrate: mancanza di una mappa dei pazienti sul territorio, ignoranza dei punti 
problematici della malattia da parte dei medici di medicina generale, dei medici dell'emergenza 
territoriale e del PS, mancanza di strategia in particolare sul versante  nutrizionale  e  respiratorio. 
Obiettivi degli incontri sono stati:  
a) definizione di un percorso diagnostico condiviso (Brooks et al 2000);  
b) coinvolgimento precoce di pneumologo, foniatra e nutrizionista per monitorare le funzioni 
respiratorie e deglutitorie e  l'adeguato apporto nutrizionale;  
c) coinvolgimento di fisiatra per terapia di supporto e per prescrizioni di protesi, ortesi o altri presidi  
in tempo utile. 
d) fornire ai pazienti e alle loro famiglie un supporto certo e facilmente raggiungibile per le proprie 
esigenze di cura. 
Strumenti individuati 

1) ambulatorio multidisciplinare interdipartimentale, avviato nell'ottobre 2008 presso 
l'Ospedale di Sestri Levante, dove vengono periodicamente eseguite allo stesso paziente 
valutazioni coordinate di neurologo, pneumologo, foniatra, nutrizionista e fisiatra 

2) sistema di audit con il coinvolgimento dei vari attori dell’assistenza ai pazienti. 
3) Partecipazione al registro degli ammalati di nuova diagnosi (in coll. con il Centro di 

riferimento regionale per la SLA presso l'Università di Genova) 
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RISULTATI  
Dal novembre 2007 al gennaio 2009 sono stati considerati  11 pazienti. Nove di essi sono  stati 
presi in carico dall’ambulatorio multidisciplinare.  In tutti i pazienti è stata proposta terapia con 
riluzolo.  
In cinque è stata iniziata ventilazione non invasiva. 
In due pazienti è stata eseguita tracheostomia non in urgenza, su un totale di quattro pazienti 
tracheostomizzati (nell’anno precedente tutte le tracheostomie furono eseguite in urgenza). 
Dopo controllo dei parametri di malnutrizione  tre pazienti avviati alla PEG. 
Nel periodo considerato sono deceduti due pazienti. 
 
 
DISCUSSIONE 
Negli ultimi anni sono stati fatti passi avanti nella presa in carico dei pazienti affetti da SLA, tuttavia 
essa rimane una malattia devastante, inesorabilmente progressiva e ultimamente fatale. 
L’approccio multidisciplinare con attenzione al timing dell’inizio di ventilazione non invasiva e di 
nutrizione enterale e l’accuratezza delle cure palliative,  permettono un certo miglioramento della 
qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. 
 
 
Brooks BR et al Amyotroph Lateral Scler Other Motor Neuron Disord. 2000 Dec;1(5):293-9. 
Radunovic A et al ,Lancet Neurol 2007; 6: 913–25 
ChiòA et al , Neurology 2002; 59: 99-103  
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La beta Talassemia Major è una malattia genetica che comporta un difetto moderato-severo nella 
produzione di globuli rossi maturi, con conseguente severa anemia e necessità di trasfusioni 
periodiche associate a chelanti del ferro. Il trapianto di cellule staminali emopoietiche allogeniche è 
al momento l’unica possibilità di guarigione radicale per i bambini e ragazzi affetti da Talassemia 
major. Oltre 1200 pazienti sono stati trapiantati finora dal nostro gruppo, sia a Pesaro che a Roma, 
provenienti da quasi tutte le parti del mondo. Che cosa muove le famiglie a cercare una cura come 
il trapianto e venire in Italia da ovunque?  
Speranza innanzitutto, di essere considerato di nuovo una persona. Perciò ciò che muove il 
paziente e i suoi familiari a ricercare soluzioni per guarire è l’esperienza fatta di quasi non esistere, 
di non essere considerato persona. Per questo i genitori cercano ad ogni costo di non far nascere 
figli malati, sia con l’aborto che con la PGD (pre-implantation genetic diagnosis). E di fare nascere 
ad ogni costo donatori di cellule staminali per l’altro figlio malato, selezionandoli con la PGD. La 
malattia viene considerata così invalidante e grave che tuttora è previsto l’aborto se viene fatta 
questa diagnosi, anche in Italia e non solo nel terzo mondo. Questo in chiara contraddizione con 
gli asseriti miglioramenti delle cure e i declamati successi in termini di: ‘ora possono vivere una vita 
normale e senza effetti della malattia’. 
Attualmente infatti la talassemia adeguatamente curata con trasfusioni e chelanti del ferro, da una 
malattia mortale attorno ai 20 anni di età (lo è tuttora in molte parti del mondo, esempio in Iraq, 
Pakistan, India, Palestina, Egitto, Maldive) è diventata una malattia cronica con cui convivere. Sia 
dove la malattia è mortale sia dove è da curare per tutta la vita, esiste un dramma che porta a 
desiderare di vivere una vita normale piuttosto che una vita legata a continue trasfusioni e farmaci, 
e in ogni caso progressiva. Per questo quelli che possono cercano di fare il trapianto utilizzando 
sia il donatore familiare identico, o il donatore MUD oppure il donatore familiare HLA aploidentico, 
strada che potrebbe diventare aperta a tutti. 
Come si giudica la qualità della vita di un talassemico che viva in luoghi dove non c’è cura e quindi 
destinato a vivere ‘male’, soffrendo, e a morire presto, o di un talassemico che vive nel mondo 
civilizzato, ha accesso al meglio della cura ed ha una aspettativa di vita normale, o di un ex-
talassemico guarito con trapianto quando ancora non aveva danni d’organo, tornato alla vita 
normale, o invece di quel 1-2% dei trapiantati che pur guarito dalla talassemia con il trapianto è più 
malato di prima in seguito a complicazioni gravi e invalidanti legate al trapianto stesso quali la 
GVHD cronica? Quale è per ognuno di questi la vita di qualità? Inoltre, sebbene la mortalità sia 
bassa, 5-10% dei pazienti sottoposti a trapianto muoiono, come conseguenza del trapianto che 
avrebbe dovuto guarirli. E magari erano in condizioni cliniche ottimali e avrebbero potuto avere una 
vita di durata normale con qualche sofferenza legata al trattamento trasfusivo e chelante. E’ 
evidente che entra in gioco qualcosa di più del giudizio generale medico nel genitore che vorrebbe 
vedere il proprio figlio guarito. Il giudizio è che la vita da malato, quando si pensa di poter scegliere 
e ottenere la guarigione, è un di meno. La speranza è sempre nel massimo, la speranza non si 
ferma a una vita così così ma cerca ciò che è considerato ovviamente il miglior modo di vivere per 
chiunque altro. Il miglior modo è universalmente considerato: da non malato. Il trapianto di cellule 
staminali sane di un donatore, che è la sola terapia genica ad oggi applicabile con successo, può 
guarire il 90% dei bambini in buone condizioni e il 95% sopravvive, il 5% ritorna talassemico ma 
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con una elevata possibilità di cura con un secondo trapianto. Tra i pazienti che al momento del 
trapianto hanno già danni d’organo legati alla talassemia l’80% guarisce, 10% muore, e 10% 
ritorna talassemico. Circa 30% dei malati ha un donatore familiare, 20% può trovare un non 
correlato e il restante 50% potrebbe accedere a un programma di trapianto di cellule staminali 
dalla madre HLA parzialmente identica. Ad oggi il 70% di chi è sottoposto a questo tipo di trapianto 
HLA mismatched guarisce, gli insuccessi sono prevalentemente legati al ritorno alla malattia di 
base, curabili in seguito con un secondo trapianto. In totale quindi circa 80% dei bambini malati è 
guaribile con trapianto di cellule staminali. 
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Rif: D. Riva                       e.mail: diriva@tiscali.it 
 
 
 

INCONTINENZA URINARIA FEMMINILE, COSTI E QUALITÀ DI VITA 
 
 
*Diego Riva, °Francesco Bernasconi 
*U.O. Ostetricia e Ginecologia, Ospedale di Cantù e Presidente Ass.It.Ur.Gin.( A.I.U.G.); °U.O. Ostetricia e 
Ginecologia, Ospedale di Desio 
 
 
 
INTRODUZIONE 
L’incontinenza urinaria, pur rappresentando una patologia totalmente benigna, costituisce una 
malattia di grande impatto sociale a causa della sua diffusione: i dati epidemiologici dimostrano 
che circa il 50% delle donne oltre i 55 anni ne soffrono almeno occasionalmente, e che circa 1 /3 di 
esse sarò sottoposto a terapie chirurgiche e/o mediche a causa di tale patologia. Due aspetti ne 
quantificano ulteriormente l’importanza: i costi a carico del SSN o più spesso dei singoli, data la 
scarsa o nulla rimborsabilità dei presidi utilizzati ( farmaci e pannoloni) e l’impatto estremamente 
negativo sulla qualità di vita, con frequente senso di frustrazione, ridotta autostima, limitazione dei 
rapporti personali e sociali. I test sulla Q.o.L. proposti dalla letteratura internazionale si propongono 
di valutare i miglioramenti soggettivi apportati dalla terapia sia chirurgica che medica o riabilitativa, 
soppesati contro i possibili effetti collaterali della stessa. 
 
 
METODOLOGIA 
Vengono esaminati i costi/vita della malattia per paziente, confrontando il dato dell’assenza di 
terapia ( = uso solo di presidi protettivi) con i costi a carico del S.S.N. per gli interventi terapeutici 
possibili ( riabilitazione, terapia medica, terapia chirurgica), tenendo conto delle percentuali di 
guarigione/miglioramento ottenute dalle singole terapie. 
Vengono presi in esame 2 test di qualità di vita specifici per la malattia validati per la lingua 
italiana, il King’s Health Questionnaire e l’UDI 6, valutando la loro capacità di rilevare il reale 
beneficio delle pazienti. 
 
 
RISULTATI  
Cost of illness= costi diretti: spese x pannolini, visite mediche, farmaci, creme, ecc.+ costi indiretti: 
perdita di produttività, assenze per malattia, visite MMG + costi non quantificabili: depressione, 
perdita di autostima, ecc. 
Calcolo dei costi  ( Reg. Lombardia, dati 2005) 

• Attesa media pre intervento: 7 anni 
• Aspettativa media di vita 24 anni 
• COI /anno: € 700,02  ( range 667 -1296)- di cui diretti 473.68 - indiretti 226.34 
• COI anno/donna ponderato : € 487.49 
• COI vita/donna: € 11.099 
• Costo ponderato non trattamento:€ 23.451 
• Costo ponderato trattamento € 4.502 

I test sulla Q.o.L mostrano tutti un nettissimo miglioramento degli score dei diversi items che 
variano da 55 a 75 in sede pre.intervento a 12- 25 post-intervento (KHQ). Il medesimo trend si 
osserva per il test UDI 6. 
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DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 
Si evidenzia l’estrema utilità di sottoporre a terapia queste pazienti, superando i pregiudizi sulla 
ineluttabilità del disturbo, i sensi di vergogna o di colpa a riferire il problema , spesso lo scetticismo 
del MMG: questo sia per i costi della mancanza di trattamento in gran parte a carico del singolo, 
sia per la qualità di vita. Soprattutto per gli anziani il perdurare della malattia rappresenta un grave 
detrimento della propria autostima e autonomia, e delle attività personali e sociali. 
Il KHQ è molto ampio, è difficilmente auto somministrato e quindi risente dell’impatto sulle risposte 
del rapporto medico- paziente con una conseguente spostamento dei risultati verso score più 
positivi , sia per il desiderio del paziente di compiacere il medico sia per la  tendenza del medico a 
sopravvalutare i propri risultati.L’UDI 6 è un questionario auto somministrato, eccessivamente 
semplificato, che tende a fornire risultati piuttosto imprecisi. In conclusione liberare le pazienti dalla 
schiavitù del pannolone e permettere loro di riprendere una vita attiva e sociale gratificante 
rappresenta l’obiettivo del nostro lavoro. 
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Rif: S. Saleh                       e.mail: ssaleh@vtr.net 
 
 
 

REALIDAD CLÍNICA EN EL HOGAR DE ANCIANOS  
“NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE ANDACOLLO” 

 
 
Sergio Saleh et Als. 

 
 
 
INTRODICCION 
En chile la esperanza de vida al nacer es de 79 años para la mujer y de 73 años 
para el hombre, para nuestro país se estima que en cuarenta años (2000 – 2040) la población 
mayor se triplicará y la población mayor de 80 años se cuadriplicará (Fuente: CELADE 2000-2001, 
actualizada en julio de 2007, Estimación y proyecciones oficiales) 
 
Es por ello que en Chile los objetivos de salud planteados para la población geriátrica se orientan 
en este sentido: “Contribuir a mantener o recuperar la autonomía del Adulto Mayor con el fin de 
mejorar su calidad de vida” y “Prevenir la mortalidad por causas evitables, contribuyendo de esta 
manera a prolongar la vida” (Según: norma se atención integral de salud del Adulto Mayor 
Ministerio de Salud –Chile) 
 
Apoyados en un estudio epidemiológico realizado en el “Hogar de Ancianos Nuestra Señora del 
Rosario de Andacollo” localizado en La Serena, Chile, utilizamos las virtudes de esta disciplina 
que se orienta hacia el estudio de la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, 
predicciones y control de los factores relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones 
humanas.  
 
El objetivo principal de este estudio es realizar un análisis descriptivo de las necesidades de salud 
sobre la población residente del mencionado Asilo distribuidos por sexo, grupo etáreo y 
enfermedades prevalentes. Además de hacer un análisis relativo a las necesidades de salud de la 
citada población y su cobertura por los diferentes gestores del equipo médico. 
 
 
MATERIALES Y METODOS 
Se revisaron sistemáticamente las fichas clínicas de cada uno de los adultos mayores residentes 
en el hogar clasificando los hallazgos conforme a la población total, grupo etareo, patologías 
prevalentes y grado de funcionalidad. Luego de la revisión de las fichas se confirmaron los 
hallazgos a través de entrevista con los cuidadores y visita a las dependencias. Finalmente, se 
distribuyó la población adulta conforme a su grado de funcionalidad utilizando la escala de 
Shepard, según la cual se considera un Anciano joven a aquel Adulto mayor que se mantiene en 
una condición física que le permite participar en actividades recreativas y actividades de la vida 
diaria (AVD), Anciano medio serán quienes son independientes en las AVD pero necesitan ayuda 
para tareas de mayor demanda y Ancianos viejos aquellos Adultos Mayores discapacitados que 
requieren cuidados de enfermería. 
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RESULTADOS  
La población de adultos mayores residentes en el hogar de ancianos Nuestra Señora del Rosario 
de Andacollo ubicada en el sector de las compañías en La Serena, Chile, se compone de 104 
ancianos (Figura 1) dentro de los cuales el 54,8% son de sexo masculino y el 45,2% son de sexo 
femenino (Figura 2), atendido por 7 monjas que habitan en el mismo lugar. Se cuenta además, 
con 20 funcionarios que se ocupan de diferentes labores  como son jardinería, aseo, seguridad y 
cuidados de enfermería. Por otra parte, visitan el hogar dos voluntarias quienes colaboran con la 
alimentación de los no valentes.  
 
La  administración  de  la  salud  se  encuentra  a cargo de una auxiliar de 
enfermería, quien con el apoyo de las monjas, administra medicamentos y realiza curaciones. 
Debido a que la principal fuente de ingresos del Asilo proviene fundamentalmente de la caridad, 
las necesidades de salud no son autosustentadas y no se cuenta con personal calificado para dar 
cobertura a los requerimientos sanitarios. Los profesionales atienden el hogar mediados por el 
sistema público o por un voluntariado de participación variable. Por otra parte las universidades 
locales cubren el rol de docencia clínica. 
 
Del universo de varones las patología prevalentes se orientan hacia: Hipertensión arterial ( 21,28 
%), Diabetes (12,76 %), Artritis (12,76%), Alzheimer  
(8,51 %), Demencia senil ( 6,38 %), Artrosis (4,25 %) y Glaucoma ( 4,25 %). En el caso de la 
población femenina encontramos: Hipertensión arterial (49,12 %), Diabetes ( 19,29 %), Alzheimer 
(14 %), Artritis (12,28 %), Demencia senil (10,52 %), Dislipidemia ( 8,77%) e Hipotiroidismo (7,02 
%). (Fig 3 y 4) 
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Distribución por sexo
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Según Shepard clasifica a los ancianos en estos diferentes tipos de ancianos: ancianos jóvenes, 
ancianos medios y ancianos viejos. Basado en periodos de edad para cada uno. Observando la 
tabla nos damos cuenta que el hombre tiene predominio en lo que son las edades entre los 65 a 
los 85 años. Mientras que las mujeres dominan el ultimo y el primer periodo, mas significativo el 
último lo que confirma la apreciación que las mujeres viven por mayor tiempo que el hombre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esta tabla y la clasificación esta basada en la funcionalidad del anciano con su medio, esto quiere 
decir, que el capaz de lograr cumplir las actividades de vida diaria (AVD).  
 
 
CONCLUSIONES 
Conforme al censo poblacional realizado el año 2002 en Chile, nuestro país cuenta con un 11,4 % 
de personas sobre 60 años. Nuestro estudio involucra a 104 adultos mayores residentes en un 
asilo de ancianos localizado en la ciudad de La Serena cuya población total es de 160.148 
habitantes (según censo de 2002). El resultado que arroja este estudio es que hay un número muy 
superior de ancianos en comparación al personal de trabajo. Estas cifras nos dan un interesante 
cuestionamiento ¿cómo se cubren las necesidades de salud de los residentes, considerando que 
el hogar se sustenta principalmente de la caridad? 
Los datos obtenidos sobre la distribución etarea de los ancianos nos muestra un mayor porcentaje 
de mujeres en comparación a los hombres. Siendo el sexo femenino el de mayor prevalencía lo 
que coincide con el conocimiento popular que las mujeres tienen mayor sobrevida que los 
hombres. Las enfermedades que acompañan a los ancianos de sexo masculino, son de una gran 
variedad, predominando la Hipertensión arterial y seguida por la Diabetes y las Artrosis. Por otra 
parte impresiona el compromiso de salud mental de los gerontes  con el significativo hallazgo de 
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demencia senil y depresión vistos entre los varones. Finalmente, destacamos el gran porcentaje 
de ancianos con enfermedades gástricas pudiendo especular en este respecto sobre los hábitos 
de vida y posibles vicios como el alcoholismo o mal nutrición.  
 
Las enfermedades que acompañan a los ancianos de sexo femenino, son de gran variedad, 
predominando en forma significativa la Hipertensión arterial, seguida muy distantemente por la 
Diabetes, artrosis y Alzheirmer. Esto nos demuestra que la mujer exhibe una mayor variedad de 
enfermedades en comparación con el hombre. Conforme a los hallazgos encontrados ancianas 
presentan mayor tendencia a exhibir enfermedades de tipo metabólicas.    
 
Por otra parte encontramos a unos pocos voluntarios asistiendo sólo los servicios de alimentación 
de los gerontes, lo que nos obliga a pensar por una parte en la urgente necesidad de ayuda que 
emana del cuidado de personas mayores y por la otra en el espíritu caritativo que se despierta 
frente a estas necesidades.  
 
Frente a una realidad tan conmovedora lo primero que debemos destacar es que respecto a los 
insondables avances a los que día a día se ve enfrentada la medicina moderna se vuelve urgente 
la necesidad de afinar la interpretación de los hallazgos clínicos para realizar un diagnóstico 
precoz orientado a la prevención de patologías degenerativas y crónicas en las personas mayores 
con el fin de prevenir la mortalidad por causas evitables y otorgar autovalencia a los gerontes, no 
sólo asociado al tema económico subyacente sino antes que todo para aportar con una cuota de 
dignidad hacia nuestros pacientes. Para el caso de nuestro estudio talvez la única vía disponible 
para las personas mayores desvalidas hacia el curso de una salud decente es la aplicación del 
recurso clínico a cargo de personal calificado y en este sentido me atrevo a decir también 
profesionales sensibles y caritativos. El problema de salud más grave de nuestros tiempos es la 
salud misma enferma de tecnología y de evidencia cuando lo urgente es la persona carente de 
atenciones y que requiere en forma apremiante soluciones, en este sentido la realidad supera 
ampliamente a mi idea de la realidad, por tanto la clínica puede y debe ser el recurso inmediato 
que permitirá cubrir realidades carentes como las vistas en este asilo de ancianos. 
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Rif: G. Scaccabarozzi              e.mail: cure.domiciliari@asl.lecco.it  
 
 
 

“IL PAZIENTE FRAGILE TRA OSPEDALE E TERRITORIO: IL PARADIGMA DELLA 
CONTINUITA’ ASSISTENZIALE” 

 
 
*G.L. Scaccabarozzi, *F.Lombardi, *C. Balatti , *C.Colombo, *C.Piatti, *C. Vavassori, *L. Panzeri.  
*Dipartimento Interaziendale delle Fragilità, ASL di Lecco- Azienda Ospedaliera di Lecco 
 
 
 
INTRODUZIONE 
“Una delle criticità maggiormente evidenziate dai cittadini nell’accesso ai servizi sanitari è 
l’insufficienza di continuità delle cure, ovvero il “vuoto” assistenziale, talora percepito come 
abbandono, quando sono necessarie per la cura molteplici interlocutori o modalità  assistenziali” 
(Regione Lombardia - Assessorato alla Sanità- Gruppo di lavoro sulla continuità assistenziale- 
Documento finale approvato in data 30 gennaio 2007) 
 
Malattie croniche e fragilità 
Le malattie croniche sono la principale causa di morte e disabilità nei paesi a più alto livello di 
sviluppo, negli anni a venire il 30 per cento circa della popolazione complessiva sarà composta da 
soggetti di età superiore ai  65 anni. I programmatori sanitari si stanno confrontando con questo 
mutamento demografico che richiede una riqualificazione della assistenza ospedaliera e territoriale 
sia attraverso una ottimizzazione delle strategie sanitarie che attraverso un approccio 
multidisciplinare e multiprofessionale in grado di gestire malati fragili e grandi anziani, portatori di 
quadri clinici complessi caratterizzati da numerose comorbidità e grave disabilità, con tutte le 
problematiche psicologiche e le necessità di tipo sociale che questo comporta. 
 
Fragilità tra Ospedale e territorio 
L’ospedale per acuti non sempre è in grado di dare risposte efficaci a questa tipologia di malati 
generando insoddisfazione negli utenti  e sofferenza al sistema ospedaliero stesso soffocato da  
un carico assistenziale che non gli compete, essendo il suo principale ruolo quello di erogare cure 
intensive e  prestazioni diagnostico-terapeutiche ad elevata complessità. E’ noto infatti che una 
consistente quota delle dimissioni ordinarie (prevalentemente dai reparti medici) riguarda pazienti 
anziani affetti da polipatologie che vengono inviati al domicilio dove avranno ancora bisogno di 
essere assistiti dalla famiglia e dal medico di medicina generale  per mesi e talora per anni: 
aumenta infatti l’età media delle persone ma aumentano anche gli anni di vita in condizione di 
fragilità, spesso estreme. Il momento della dimissione dall’Ospedale è pertanto uno dei nodi 
cruciali, anche se non l’unico, del percorso del malato fragile ed è necessario che venga  
considerato come un processo e non un evento isolato, la “relazione di dimissione” stessa 
dovrebbe contenere i principi e le modalità operative della continuità di cura elaborati attraverso lo 
strumento della Valutazione Multidimensionale ancora poco praticata in ambito ospedaliero. 
 
La nostra esperienza 
La figura dell’Infermiere Care Manager diventa a questo proposito fondamentale, già durante il 
ricovero  svolgendo compiti di  “regia” nel gestire i rapporti con la “rete” e nel   coordinare  i rapporti 
con i servizi territoriali con il fine ultimo di offrire una risposta flessibile, competente e tempestiva ai 
bisogni del paziente fragile che si appresta a terminare il percorso ospedaliero. Lo scorso anno il 
nostro Dipartimento ha seguito più di 2000 pazienti nei vari profili assistenziali domiciliari per un 
totale di circa 90 mila accessi. 
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Prospettive future 
Dal 1° Gennaio 2009 il Dipartimento della Fragilità è diventato Dipartimento Interaziendale della 
Fragilità dell’ASL di Lecco e dell’Azienda Ospedaliera “ Ospedale di Lecco” con i seguenti obiettivi 
a breve e medio termine : 
- Attuare il percorso sperimentale di Ospedalizzazione domiciliare Cure palliative Oncologiche  
- Sviluppare ulteriormente i percorsi di Ospedalizzazione Domiciliare non  oncologica a garanzia 
della continuità assistenziale nelle fasi successive al ricovero in degenza per acuti 
- Ricomporre la rete provinciale di cure palliative erogando in modo unitario il livello domiciliare, il 
livello intra- ospedaliero ed il ricovero in Hospice 
- Potenziare i percorsi di riabilitazione specialistica domiciliare  motoria e neuro-motoria 
- Istituire nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco l’attività di cure intermedie 
attraverso l’attivazione della degenza in Long Term Care (LTC)  
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Rif: R. Stefano           e.mail: renato.stefano@katamail.com  
 
 
 

RUOLO PRIMARIO DELLA FAMIGLIA ED EFFICACE COOPERAZIONE           
  DI OPERATORI SANITARI DELL'ASL NELL'ASSISTENZA AD UNA                                

           PAZIENTE IN STATO VEGETATIVO PERSISTENTE 
 
 
*Renato Stefano, **Vinicio Lombardi, ***Antonio del Puente 
*Dirigente medico Osp. Di Solofra (AV); **Specialista ambulatoriale ASL NA5; *** Ricercatore Università 
“FedericoII” di Napoli 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Si riferisce il caso di una giovane donna, A.R.G., di anni 24, in Stato Vegetativo Persistente da 
oltre 12 anni, esito di un'anossia cerebrale secondaria ad arresto cardiocircolatorio determinato da 
uno shock  anafilattico insorto dopo iniezione i.m. di un antibiotico (ceftriaxone). 
Dopo alcuni iniziali ricoveri in strutture ospedaliere  (Solofra, Avellino e S. Giovanni Rotondo) ed in 
un Centro di Riabilitazione (Telese-Benevento), da più di 11 anni A.R. e' assistita  presso la propria 
abitazione. Determinante e fondamentale si è rivelato sin da subito il ruolo svolto dalla famiglia, 
che mossa dall'amore alla propria congiunta ha operato perchè fosse rispettata la sua dignità di  
persona e conseguentemente il suo diritto di vivere e di essere assistita, assumendosi in prima 
persona tale onere ed inducendo l'Istituzione Sanitaria (ASL di Avellino) a condividere 
progressivamente in modo sempre più efficace tale compito.   
 
METODI 
Il Quadro clinico neurologico attuale è caratteristico di “Sindrome apallica “, con espressività 
semeiologica contraddistinta da :   
- Coma vigile; 
- Postura in “Rigidità” da “Decorticazione” con ipertonia “in flessione” a carico degli arti superiori 

ed “in estensione” a quelli inferiori; 
- Alla stimolazione nocicettiva risposta in “decorticazione”; 
- Respiro eupnoico; 
- Pupille isocoriche, eucicliche, di diametro intermedio,  iporeagenti; 
- Nistagmo orizzontale in OO; 
- Al  Fondo Oculare: in OO pallore papillare (Atrofia Ottica post-stasi); 
- Riflesso corneale presente; 
- Riflesso cilio-spinale presente; 
- Riflesso oculo-cefalico “esaltato”; 
- Incontinenza sfinterica; 
- Manifestazioni di percezione di modificazioni dell'ambiente e della presenza dei familiari (da 

uno stato di agitazione si acquieta se solo sente la voce della  madre) 
- Presenza di ritmo circadiano sonno-veglia; 
- Presenza di tracheostoma  a scopo prudenziale; 
- La nutrizione enterale viene assicurata tramite gastrostomia  (PEG ) con controllo dei ristagni; 

 
- Il quadro clinico è  contraddistinto  dalla presenza di “manifestazioni parossistiche “ reclutanti di  

natura epilettica”,esprimentesi sul piano semeiologico  come: 
- Crisi Parziali elementari a sintomatologia  motoria ( “ADVERSIVE” a dx e a sx); 
- Secondaria “Generalizzazione” con “grido cefalico” e relativa fase”Tonica”; 
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- Crisi parziali a semeiologia vegetativa :  
A) Crisi addominali con  tensione e flatulenza; 
B) Hippus (alternanza miosi e midriasi pupillare) ; 

 
- Buon compenso  cardio-pressorio. 
 
Per una comparazione si riferiscono i referti di esami diagnostici praticati a poca distanza 
dall'evento e di recente : 
EEG del 1/12/97: Tracciato caratterizzato da modulazione ubiquitaria BETA di basso voltaggio. 
Desincronizzazione diffusa dell'elettrogenesi cerebrale. Tracciato compatibile con “Sindrome 
apallica”; 
EEG del 6/4/09: Tracciato caratterizzato dalla presenza di attività spontanea THETA-DELTA, 
monomorfo, sistemico, parzialmente reagente agli stimoli dolorosi. S.L.I. senza effetti. Attività 
bioelettrica cerebrale caratteristica di sofferenza cerebrale diffusa da “Deafferentazione”. 
 
La TAC encefalo del 2/11/96 evidenzia ampliamento degli spazi liquorali e ipodensità generalizzata 
come da quadro anossico. 
La Tac encefalo del 2/1/2007 conferma tale reperto. 
 
Viene praticata la seguente terapia: Sirdalud 4mg 1cpx3; Frontal gocce 20 gtt x2; Tolep 600 mg. 
     
La paziente è assistita al proprio domicilio in Regime di A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) 
allo scopo di migliorare lo stato di  coscienza e la capacità  comunicativa ai fini delle prospettive di 
riabilitazione; esso prevede il concorso di più figure professionali (infermieri professionali, 
fisioterapisti, medico di base, medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri). L'ASL ha anche 
fornito il lettino elettricamente azionato, il materassino anti-decubito, la barella-doccia, la sedia a 
rotelle su misura, l'aspiratore, altri presidi sanitari necessari per la cura (cannule tracheostomiche e 
sonde per la PEG), tutti i prodotti per l'alimentazione, le pomate anti-decubito ed i farmaci non 
prescrivibili. 
L'assistenza di base, intesa quale nursing, è svolta dalla famiglia in concorso con infermieri 
professionali che si alternano attualmente 12 ore al giorno (dagli iniziali 20  minuti al giorno).  
I fisioterapisti assicurano quotidianamente la mobilizzazione passiva  e la ginnastica respiratoria;  è 
necessario cambiare decubito ogni due ore (di notte ciò è assicurato dai familiari) ed all'occorrenza 
aspirare le secrezioni bronchiali tramite sondino attraverso la cannula tracheostomica. La paziente 
viene tenuta per quattro ore al giorno sulla sedia, in posizione sufficientemente corretta e 
sottoposta a periodiche stimolazioni multimediali; viene controllata quotidianamente dal medico di 
famiglia, mentre  medici specialisti ambulatoriali ed ospedalieri vengono convocati per controlli 
periodici. Per un'efficace assistenza è stato necessario allargare la stanza e predisporre la 
costruzione di un ascensore  che consente di portare A.R. all'aperto nella stagione estiva.     
 
 
RISULTATI  
- Protrarsi  della sopravvivenza oltre il limite prognostico di pochi anni emesso nelle prime fasi 

dell'evento. 
- Lieve miglioramento dello stato clinico-neurologico. 
- Condizioni generali di salute soddisfacenti. 
- Non comparsa di  piaghe da decubito. 
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DISCUSSIONE 
Questo caso è la ulteriore conferma che i pazienti in Stato Vegetativo Persistente proprio perchè 
persone hanno dignità di vivere e di essere curati e assistiti. Fondamentale è il ruolo della famiglia 
che se ha uno sguardo positivo sulla vita non solo accoglie amorevolmente il  proprio congiunto, 
ma è in grado di offrire risposte assistenziali efficaci e di indurre l'Istituzione Sanitaria a cooperare 
fattivamente a questo compito.  
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Rif: G. Tayara               e.mail: tayaragraciela@hotmail.com 
 
 
 
“EL ENCUENTRO DEL NIÑO CON EL JUEGO Y EL ARTE EN EL CONTEXTO DE LA 

HOSPITALIZACIÓN” 
 
 
Lic. Graciela Tayara 
Coordinadora del Programa JugArte.  
Hospital de Clínicas “Gral. San Martín”. Universidad de Buenos Aires. Capital Federal 
 
 
 
INTRODUCCIÓN  
El Programa Jug-Arte despliega actividades artísticas continuas para los pacientes pediátricos 
hospitalizados en las Salas de Pediatría del Hospital de Clínicas “Gral. San Martín”. Está formado 
por un equipo de profesionales del arte y la pedagogía que trabajan en forma interrelacionada con 
los médicos pediatras. El objetivo es ofrecer a los pacientes herramientas que les permitan 
desarrollar sus capacidades expresivas y comunicativas a través de diferentes lenguajes del arte 
que, que estimulan el aspecto sano dentro de la circunstancia de enfermedad y hospitalización, a 
satisfacer las necesidades de la persona- paciente, a encontrar un significado frente a las 
preguntas que surgen.  
 
 
RESULTADOS 

La irrupción de la enfermedad es siempre una experiencia dolorosa, estar enfermos es sentirse 
funcional y globalmente distinto de los demás. La enfermedad impacta en lo físico, lo psíquico y lo  
social, impone marginarse de la normalidad de la cotidianeidad. La vida del niño y del adolescente 
cambia abruptamente, se alejan de su familia, amigos, casa, escuela, barrio, actividades 
cotidianas. En el ambiente hospitalario debe asimilar innumerables cambios, debe interactuar con 
muchos profesionales nunca vistos, enfermeros, médicos, especialistas; debe someterse a 
diferentes estudios, tratamientos, nuevas rutinas o incluso una cirugía; limitaciones para 
desplazarse, reposo obligado.                                                                                                      
La expresión artística, el juego, rescatan los aspectos sanos de los niños y adolescentes enfermos 
y facilita la  comunicación entre ellos y con los otros profesionales que interactúan en la sala. En 
este espacio se posibilita a los niños y adolescentes hospitalizados, la realización de actividades 
de arte, creativas y lúdicas, en las que participan también las madres, hermanos o familiares que 
los acompañan, es un modelo basado en el fortalecimiento de los factores o condiciones positivas 
para el desarrollo humano. La definición de salud establece, no sólo la ausencia de enfermedad, 
sino que la persona logre su desarrollo armónico en todos sus aspectos y potencialidades,  sus 
deseos, aún dentro de las circunstancias de la enfermedad y la hospitalización. Frente a un 
tratamiento terapéutico en el cual el chico es un paciente- pasivo, encuentra en el arte y el juego, 
su rol activo y de libertad, es precisamente, esta actividad creadora la que lo hace un ser 
proyectado hacia el futuro, un ser que contribuye con la creación y que modifica su presente. El 
valor de la obra producida por el niño, no consiste solo en la imagen o el símbolo, su verdadero 
valor reside en el material que transforma, que no es solamente lo objetivo palpable, visible, 
reconocemos los sentimientos, las emociones, los deseos, que forman parte de la obra, pero que 
en ella se transforman, de tal modo que se le descubre algo nuevo, una verdad más humana, más 
elevada. En ese instante se supera la enfermedad, la hospitalización, la distancia, su verdadero 
contenido no desaparece cuando acaba la actividad, pasa de la forma de movimiento a la forma 
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objetiva, su verdadero contenido es aquello que determina el carácter específico de la vivencia 
estética que provoca. 
En el proceso de creación, al seleccionar, interpretar, recrear, transformar, el niño nos da mucho 
más que una obra, un objeto; nos proporciona una parte de sí mismo, nos cuenta como piensa, 
como siente, como ve. Podemos concluir que las producciones artísticas no son solamente las 
que realizan los “Artistas” en determinadas y espacialísimas condiciones y valoraciones sociales, 
sino toda actividad del hombre que pertenece y expresa el sentir de un pueblo, que le permiten 
conocerse, cambiar y realizarse. 
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Rif: F. Toffoletto               e.mail: franco.toffoletto@aovimercate.org  
 
 

QUANDO IL LAVORO È SALUTE 
(PERCHÉ UN CONVEGNO MEDICO SUL TEMA DEL LAVORO) 

 
 
*Franco Toffoletto, **Raffaele Latocca 
*U.O. di Medicina del Lavoro,Ospedale di Desio; **Unità di Medicina Occupazionale e Ambientale,A.O. S. 
Gerardo, Monza 
 
 
 
Nella nostra società da molti anni è diventata prevalente una valutazione tendenzialmente negativa 
del lavoro, considerato fonte di insoddisfazione, di alienazione, di logoramento psico-fisico. 
In particolare nell’impostazione culturale dominante della Medicina del Lavoro il lavoro viene visto 
quasi esclusivamente come attività usurante, causa inevitabile di logoramento psicofisico, di 
malessere e danno.  
La fatica del lavoro viene equiparata ad una malattia o quantomeno ad un sintomo di patologia.  
Tale patologia o malessere si ritiene debbano essere “curati” riducendo o eliminando il lavoro. 
Questo pregiudizio negativo sul lavoro, che predomina nella maggior parte dei Medici del Lavoro, 
poco consente di valorizzarne gli aspetti positivi sulla salute e sulla qualità della vita.  
 
Occorre invece rivalutare il lavoro come realtà intrinsecamente utile per il benessere complessivo 
dell’uomo, riconoscere una radicale positività dell’operare, del “poter fare”, non solo dal punto di 
vista economico-sociale, ma anche, in molti casi, dal punto di vista della salute psicofisica.  
Ed è bene precisare che tali aspetti positivi sono in buona parte connessi con la percezione (più o 
meno esplicita) del significato del proprio lavoro, con la personale consapevolezza che si è fatti per 
costruire qualcosa di utile per sé e per gli altri. 
 
A questo scopo alcuni medici del lavoro associati a Medicina e Persona hanno proposto al 
Direttivo dell’Associazione Lombarda di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale (sezione 
regionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene Industriale – SIMLII) di organizzare 
un convegno sulla tematica sopra enunciata.  Aderiscono all’organizzazione anche la sezione 
Triveneta della SIMLII e l’Associazione Nazionale dei Medici d’Azienda (ANMA). 
 
Lo scopo del Convegno è di allargare l'orizzonte della cultura del lavoro, facendo emergere 
gli effetti positivi del lavorare sulla salute umana.  
 
Il Convegno inizierà con una introduzione (un po’ inconsueta) con intento “evocativo”, costituita 
da citazioni artistico letterarie (immagini di quadri e sculture, letture, musiche, …) 
 
Verranno poi approfonditi gli aspetti antropologici del lavoro umano, i suoi significati esistenziali, 
allo scopo di porre dei fondamenti per una cultura positiva del lavoro. La relazione è stata affidata 
al prof. Giulio Sapelli dell'Università di Milano. 
Successivamente verranno affrontati alcuni aspetti socio-economici inevitabilmente connessi con 
il lavoro. Abbiamo chiesto al prof. Tito Boeri dell’Università Bocconi di Milano di delineare le 
problematiche attuali ed i possibili scenari futuri del lavoro. 
 
La trattazione degli aspetti più specificamente sanitari, ed in particolare del rapporto lavoro-
malattia, passa attraverso una revisione della storia delle patologie da lavoro, per mettere in 
giusta luce sia gli impressionanti progressi realizzati, sia i nuovi problemi emergenti. Svolgerà 
questo percorso il prof. Lorenzo Alessio dell’Università di Brescia. 
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Lo snodo del Convegno è rappresentato dalla presentazione, che verrà svolta dal prof. Pieralberto 
Bertazzi dell'Università di Milano, di dati sanitari non consueti nella nostra disciplina: le patologie 
associate alla disoccupazione, la riduzione della condizione di salute conseguente alla 
mancanza del lavoro. 
 
Nel pomeriggio il prof. Giancarlo Cesana dell'Università di Milano Bicocca svilupperà uno degli 
aspetti più interessanti del rapporto occupazione-salute: quello connesso al lavoro come ambito 
privilegiato per la promozione della salute  
 
Seguirà una carrellata di esperienze emblematiche ognuna delle quali evidenzierà nei fatti la 
straordinaria efficacia del lavoro nella progressione della riabilitazione di persone affette da esiti 
di infortuni o di gravi patologie (in particolare cardio-cerebro vascolari). Analogamente verrà 
evidenziata la positiva influenza di una appropriata attività lavorativa nella riduzione degli effetti 
dell’invecchiamento. 
Infine nel vasto ambito delle problematiche socio-sanitarie alcuni esempi di effetti di grande 
efficacia del lavoro nel ridurre il malessere prodotto da condizioni quali: l’handicap (in particolare 
psichiatrico), la devianza giovanile, la detenzione in carcere, l’immigrazione, le 
tossicodipendenze. 
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Rif: C. Turpini                         e.mail: chiara.turpini@villaesperia.it 
 
 
 

FENOMENO DELL’UNDERREPORTING COME INDICATORE DI EFFICACIA DEL 
TRATTAMENTO 

 
 
*C. Turpini, **C. Allegri, *MG. Cupri, *L. Celotti, *D. Daffra, *R. DeSabbata, *C. Mamini, *M. 

Manfredi, *F. Negri, *G. Rancati   
*CC di Riabilitazione Specialistica, Villa Esperia, Salice Terme (PV), **Scienze dell’Alimentazione Università 
di Pavia 
 
 
 
INTRODUZIONE 
Nel tentare di stabilire l’intake calorico quotidiano nel pz obeso ci si scontra con un fenomeno di 
sottostima dello stesso detto uderreporting ovvero il dispendio energetico misurato o predetto 
risulta superiore all’intake riportato dal pz stesso.  
In una popolazione di pz obesi ricoverati presso la Riabilitazione Nutrizionale e Psico-motoria  
della CC Villa Esperia è stato valutato l’underreporting, la sua modificazione durante ricovero, 
l’associazione con caratteristiche psicologiche mediante test psicometrici e colloquio clinico. 
 
 
MATERIALI E METODI 
Pre-ricovero : arruolamento pz mediante visita medica, consenso informato, istruzioni della Dietista 
per compilazione Diario Alimentare (DA) x n°3 gg  (2 feriali 1 festivo) 
Ricovero T1 ingresso: peso, altezza, circonferenza vita (CV piano sagittale a livello ombelicale).  
Body mass index BMI = Kg/(altezza)m2. Valutazione Psicologica + test psicometrici:                   
Orwell-97, obesity related well being questionnaire (Mannucci), Qualità della vita (QdV) 
specifico per l’obesità. Cut Off < 37 non patologico, 30-69,9 intermedio, >/= 70 patologico;                   
SCL-90 syptom checklist-90 (Derogatis) psicopatologia generale, 9 sottogruppi +1 indice globale:  
1)somatizzazione, 2)ossessività-compulsività, 3)sensibilità interpersonale, 4)depressione, 5)ansia, 
6)ostilità, 7)fobie, 8)ideazione paranoide, 9)psicoticismo. Cut off  < 1 non rilevante, 1-1,9 rilevante, 
>/= 2 patologico.  
BES binge eating scale (Gormally), perdita di controllo sul cibo. Cut off < 17 normale, 17-26,9 
parziale perdita di controllo, >/= 27 perdita di controllo. 
T2 -T3 compilazione DA, T4 dimissione misure come T1 + Orwell, SCL90. 
Metabolismo basale (MB) calcolato con formule FAO/WHO, intake calorico = valore medio dei 
giorni DA, limite di underreporing (Goldberg) : introito calorico (EI)  < MB x 1.27 = sottostima 
Percorso riabilitativo: corretta alimentazione ed incremento dell’attività fisica allo scopo di 
acquisire stili di vita per una buona salute (WHO).  

• Empowerment : incremento delle  competenze del pz mediante l’esperienza di sé e delle 
proprie potenzialità (self-efficacy, autostima), ruolo attivo e consapevole nella gestione 
della propria patologia cronica. Competenze acquisite mediante lezioni interattive e 
sperimentazione diretta (scelte alimentari, attività fisica) 

•  Approccio con team interdisciplinare (medici, dietiste, psicologi) ad orientamento cognitivo-
comportamentale  
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RISULTATI  
pz  n°42, in tabella valori medi +/- deviazione standard, significatività x p< 0,05 
Tabella 1 
                                      

 
 
 
Età                     

Maschi   
(n°13) 

 
49 +/- 8,7 

Femmine 
(n°29) 

 
43 +/- 12,1 

p-value 
 
 

ns 
BMI   T1  48 +- 12,3 40,4 +-7,0 0,014 
BMI   T4 45,9 +- 11,6 39,1 +- 6,6 0,02 
CV     T1 142,6+- 16,4 118,1+- 13,7 <0,001 
CV     T4 137,5+- 16,3 114,4+- 12,6 <0,001 
BES    T1 15+- 6,3 16,5+- 9,2 ns 
ORWELL T1 48,4+- 25,8 64,3+- 26,7 ns 
ORWELL T4 41,9 +- 22,8 56,2+- 23,8 ns 
SCL-90   T1 9,2 +- 2,7 1,1 +- 0,7 0,001 
SCL-90   T4 0,8 +- 0,4 1,0 +- 0,7 ns 

 
30 pz sono risultati underreporters, di cui 10 maschi.  
Tabella 2 
                                    

 
 
Età                     

Underreporters  
U=30 

43,2 +- 12,2 

Non-underrep 
   NU = 12 
51,2+- 6,9 

  p-value 
 

0,03 
BMI   T1  43,5+- 10,5 40,8+- 6,4 ns 
BMI   T4 41,8+- 9,8 39,4+- 6,0 ns 
BES    T1 18,2+- 8,7 10,5+- 4,2 0,014 
ORWELL T1 56,5+- 26,1 66,5+- 29,5 ns 
ORWELL T4 51,8+- 23,3 51,7+- 27,2 ns 
SCL-90   T1 4,6+- 0,7 1,15+- 0,6 <0,001 
SCL-90   T4 0,94+- 0,7 0,99+- 0,6 ns 

 
 
A T4 dei 30 Underreporters  10 rimangono tali (UU), 20 diventano ex-Underreporters (Ex-U) 
Tabella 3  
 

 
 
Età                     

UU (10) 
 

45,3+- 11,5 

Ex-U  (20) 
 

42,2+- 12,5 

p-value 
 

ns 
BMI   T1  39,4+- 4,8 45,6+- 11,9 0,007 
BMI   T4 37,9+- 4,4 43,9+- 11,2 0,008 
BES    T1 13,4+- 6,7 20,6+- 8,7 ns 
ORWELL T1 59+- 32,9 65,2+- 22,9 ns 
ORWELL T4 53,8+- 25,6 50,8+- 22,7 ns 
SCL-90   T1 1+- 0,8 6,4+- 0,6 <0,001 
SCL-90   T4 0,9+- 0,8 0,94+- 0,6 ns 
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DISCUSSIONE 
La prevalenza di underreporters è superiore al 70% indicativo di una scarsa consapevolezza o di 
volontà di non dichiarare. 
Gli Ex-U hanno un BMI maggiore ma ottengono un buon calo ponderale, aT1 il test SCL-90 è 
francamente patologico ma a T4 rientra nella norma, la QdV migliora, il BES mostra una maggiore 
tendenza alla perdita di controllo sul cibo.  
Coloro che smettono di sottostimare hanno dunque una condizione clinica di partenza peggiore ma  
migliorano di più mostrandosi aperti ad una relazione terapeutica significativa con “guadagno” in 
empowerment, hanno migliori capacità critiche e di messa in discussione dei propri 
comportamenti. 
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Rif: G. Ugolini                     e.mail: giampaolo.ugolini@aosp.bo.it 
 
 
 
FORMAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE. VALE LA PENA CORRERE IL RISCHIO? 

 
 
*Ugolini Giampaolo, *Rosati Giancarlo, *Montroni Isacco, *Manaresi Alessio, *Cambrini Paolo, 

*Zattoni Davide, *Taffurelli Mario 
*U.O. Chirurgia Generale, Dipartimento di Emergenza Urgenza, Chirurgia Generale e dei Trapianti, 
Università di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna  
 
 
 
INTRODUZIONE 
Investire sulla formazione dei giovani medici rappresenta un elemento prioritario per ogni servizio 
sanitario moderno. Negli Ospedali di insegnamento l’obiettivo per il chirurgo specialista dovrebbe 
essere duplice: garantire buoni risultati clinici ai pazienti trattati e farsi carico della formazione dei 
giovani medici specializzandi. Spesso in Italia, nel timore di compromettere la qualità del risultato 
clinico, l’aspetto formativo viene trascurato. L’obiettivo del nostro studio è stato quello di effettuare 
un’attività di audit clinico, per verificare se un intervento di chirurgia maggiore oncologica 
(emicolectomia destra per neoplasia) eseguito da un medico in formazione, sotto la supervisione di 
un chirurgo esperto, determini un peggioramento dei risultati clinici per il paziente. Per la 
valutazione degli outcomes, abbiamo utilizzato, come parametri di riferimento due sistemi di 
predizione del rischio chirurgico P-POSSUM (Portsmouth-Physiological and Operative Severity 
Score for enUmeration of Mortality and morbidity) e CR-POSSUM (ColoRectal-POSSUM) che 
permettono, sulla base di fattori quali l’età, le condizioni fisiopatologiche preoperatorie, la 
complessità dell’intervento chirurgico, la stadiazione in caso di neoplasia, di effettuare una 
previsione individualizzata del rischio di complicanze e mortalità postoperatorie. 
 
 
MATERIALI E METODI 
Abbiamo preso in esame tutti gli interventi chirurgici di emicolectomia destra eseguiti per 
carcinoma, presso la nostra Unità Operativa negli ultimi tre anni. La casistica è stata suddivisa in 
due gruppi: 1) interventi eseguiti da medici in formazione (aiutati da chirurghi esperti); 2) interventi 
eseguiti da chirurghi esperti. 
Complicanze e mortalità postoperatorie a 30 giorni sono state retrospettivamente valutate in ogni 
singolo caso. Attraverso il calcolo degli score P-POSSUM e CR-POSSUM sono state quindi 
ottenute le previsioni di mortalità e morbilità alla luce della reale complessità clinico-chirurgica della 
casistica considerata. Una volta raccolti ed elaborati i dati è stato effettuato il confronto tra i valori 
di mortalità e morbilità osservati e le previsione fornite dagli scoring systems. 
L’analisi statistica è stata eseguita mediante il X2 –Test corretto per la continuità secondo Yate. 
Come parametro aggiuntivo al fine di valutare la radicalità oncologica dell’intervento, è stato 
eseguito un confronto del numero di linfonodi per procedura asportati tra i due gruppi di pazienti. 
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RISULTATI  
Nei grafici 1 e 2 sono rappresentate le previsioni e gli outcomes clinici osservati per i 2 gruppi.  
I valori di morbidità e mortalità osservati sono risultati statisticamente sovrapponibili alle previsioni 
degli scoring system (p>0.05). 
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Il numero medio di linfonodi asportati per ogni procedura nei due gruppi è stato di 23,2 (gruppo 1) 
e 25, 4 (gruppo 2) ampiamente superiore al numero minimo raccomandato per una resezione 
oncologicamente corretta (12 linfonodi/procedura). 
 
 
DISCUSSIONE 
La formazione dei giovani chirurghi comporta inevitabilmente “il rischio” legato all’apprendimento 
sul campo. L’esigenza di formare nuovi chirurghi non può tuttavia prescindere dalla necessità di 
garantire il miglior standard di cura possibile ad ogni paziente. Il nostro studio conferma che, 
quando adeguatamente supervisionato, un intervento di chirurgia maggiore oncologica può essere 
efficacemente eseguito da un medico in formazione specialistica senza un aumento del rischio per 
il paziente. 
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Gruppo 2: Chirurghi esperti 
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Rif: M. Vitacca                   e.mail: michele.vitacca@fsm.it  
 
 
 

FATTIBILITÀ DI UN PROGRAMMA DI RICONDIZIONAMENTO/RIABILITAZIONE  
DI OSPITI DI UNA COMUNITÀ ALLOGGIO PSICHIATRICA.  

 
 
*Mauro Gavazzi, *Giovanni Amodeo, *Marco Groppelli, *Alberto Runco, *Valerio Barbieri, *Walter 

Sabattoli, **Michele Vitacca  
*COMUNITA' PSICHIATRICA IL BRUTTO ANATROCCOLO, Rodendo Saiano (BS); **UO Pneumologia 
Riabilitativa IRCCS Fondazione S. Maugeri, Lumezzane (BS) 
  
- Mauro Gavazzi: Ed. Prof. Responsabile Educativo e Organizzativo del Progetto 
- Giovanni Amodeo: I.P. Responsabile Servizio Infermieristico 
- Marco Groppelli: Operatore referente per attività corporea 
- Alberto Runco: Operatore referente per attività corporea 
- Dott. Valerio Barbieri: Medico Psichiatra - Direttore Sanitario 
- Walter Sabattoli: Direttore della Pinocchio Coop. Soc. ONLUS  
- Dott. Michele Vitacca: Responsabile Scientifico del Progetto 
 
 
 
INTRODUZIONE 
E’ ormai stabilito che l’esercizio fisico è efficace nel migliorare la funzione cardiocircolatoria 
polmonare e motoria sia in soggetti con patologie sia in soggetti sani. I residenti di strutture 
alloggio psichiatriche sono predisposti allo sviluppo di importante sovrappeso con le problematiche 
cardiocircolatorie ad esso connesse a causa della patologia che limita l’ interesse e la motivazione 
a qualunque tipo di attività, nonché dell’ assunzione smodata di cibo legata alla patologia e 
all’assunzione quotidiana di farmaci neurolettici. Il sovrappeso e la scarsa motivazione ad ogni tipo 
di attività fisica può portare tali soggetti ad una condizione di ipotono muscolare e rigidità 
articolare. La riduzione della capacità di esercizio influenza poi pesantemente la vita quotidiana 
con ripercussioni rilevanti sul tono dell’ umore e sul benessere psicofisico. 
 
 
SCOPI  

Valutare: 1. la fattibilità dell’inserimento nel programma riabilitativo psichiatrico di un protocollo di 
ricondizionamento/riabilitazione all’esercizio fisico. 2. l’aderenza al protocollo stesso.  3. se 
questo protocollo possa influenzare il livello di benessere, la tolleranza allo sforzo, lo stato 
nutrizionale di 14 residenti di una struttura psichiatrica residenziale.  
 
 
MATERIALI E METODI 
14 ospiti della comunità Psichiatrica “Il Brutto Anatroccolo”,  in condizioni di stabilità e senza 
modificazioni terapeutiche negli ultimi 15 giorni sono stati inseriti nel progetto.  
Il progetto prevede all’inizio e al termine dei 6 mesi di attività:  

1. visita medica (pressione arteriosa, FC, saturazione arteriosa) e infermieristica per la 
raccolta dei dati antropometrici (peso, altezza)  

2. spiegazione del progetto 
3. esecuzione del test del cammino per la valutazione della tolleranza allo sforzo 
4. misura del numero di passi eseguiti nella giornata (media di due giornate) eseguito con un 

contapassi (podometro).  
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A tutti i soggetti è stato proposto il seguente programma di training/ricondizionamento allo sforzo:  
 
a) esecuzione due volte alla settimana di un circuito di attività fisica della durata minima di 30 
minuti/soggetto in funzione delle disponibilità organizzative della Comunità e della volontà del 
singolo soggetto con: 

• sedute di allenamento su cyclette a carico libero poi con incremento di tempo e carico  
• training con sistema a manovella “daven bike” per il movimento degli arti superiori e inferiori  
• esercizi a corpo libero con bastoni, pesetti, fascie elastiche    
• training alla deambulazione con cammino libero   

b) una volta alla settimana programma di gioco con partita di pallavolo o calcetto.  
c) una volta al mese lezione educazionale sulle modifiche degli stili di vita (movimento, 
alimentazione, dieta) 
Al termine del progetto si misurerà: soddisfazione del paziente, benessere del paziente, 
soddisfazione operatori, compliance e aderenza ai percorsi proposti, modificazioni tolleranza allo 
sforzo (metri percorsi e n° passi eseguiti al giorno) e modificazioni del peso corporeo.  
 
 
RISULTATI PRELIMINARI 
nei primi due mesi di run-in l’aderenza al programma è risultata ottima in 8, accettabile in 5 e 
scadente in 1 soggetto.  Dieci ospiti hanno perso peso. L’attività eseguita con maggiore costanza è 
stato il cammino libero. 
 
 
RISULTATI FINALI PREVISTI 
la soddisfazione del paziente e degli operatori coinvolti sarà buona; il benessere soggettivo del 
paziente sarà migliorato, la compliance e aderenza al percorso proposto sarà superiore al 50% dei 
soggetti, i soggetti complianti miglioreranno la tolleranza allo sforzo e caleranno il proprio peso 
corporeo. 
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INTRODUZIONE 
La medicina attuale, sempre più sofisticata nelle tecnologie utilizzate, negli strumenti diagnostici e 
nei mezzi terapeutici, rischia paradossalmente di limitare o sminuire il suo significato più profondo 
e precisamente quello di “curare” il malato. 
Il medico di fronte al paziente deve sempre confrontarsi con una storia clinica, con elementi 
obiettivi, con un decorso di malattia per poter giungere ad una diagnosi, prescrivere una terapia, 
formulare una prognosi. 
Fra medico e malato esiste un patto etico, implicito, ma, per questo, non meno reale, secondo il 
quale nel momento stesso in cui un soggetto si rivolge ad un medico, gli affida tutta intera la cura 
della propria salute.  
Nel momento attuale la mancanza di conoscenza dei limiti della Medicina e dei rischi connessi con 
alcuni atti diagnostici e/o terapeutici ha portato in casi di insuccessi o anche solo nella suggestione 
del danno all’aumento di denunce nei confronti delle Strutture sanitarie con richieste di risarcimenti 
da parte di pazienti nella convinzione che l’insuccesso sia legato sempre ad una colpa 
professionale. 
In questa difficoltà di rapporti tra cittadino e Struttura sanitaria i mezzi di comunicazione hanno un 
ruolo di amplificazione, ponendo le questioni in modo tendenzioso più per fare notizia e creare 
scalpore, che per una corretta informazione. 
I casi di contenzioso medico legale da noi esaminati fanno emergere alcune problematiche: 
l’alterato rapporto medico-paziente,  
la volontà di codificare ogni parte dell’agire sanitario con protocolli e linee guida, molte volte 
inapplicabili o inapplicate, dimenticando che ogni paziente è unico, irripetibile ed originale,  
il non utilizzo del metodo clinico. 
 
 
METODO 
Nell’Azienda Sanitaria in esame è stato costruito un percorso di lavoro, che a partenza dalla 
denuncia di danno giunge fino al redigere un parere medico legale che pone in rilievo il rapporto 
causa effetto nell’evento denunciato e quantifica l’eventuale danno.  
I 38 casi esaminati sono stati suddivisi per sesso, età, Unità Operativa (dove è avvenuto l’evento) 
e per modalità di presentazione della denuncia. 
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RISULTATI  
In Friuli Venezia Giulia fin dal 2006 la gestione della copertura assicurativa è centralizzata presso il 
Centro Servizi Condivisi (CSC). Nel gennaio 2008 è stata bandita una gara europea con 
affidamento ad un’unica Assicurazione, ciò ha notevolmente ridotto i costi.  
Dei 38 casi esaminati, 25 sono transitati dal CSC, 19 dei quali sono stati chiusi senza esborso, altri 
5 sono stati transati; 8 sono stati formulati come causa civile e 4 hanno utilizzato l’art. 696 bis del 
CPC (accertamento tecnico preventivo). 
 
 
DISCUSSIONE 
Dall’analisi dei dati è emersa l’urgenza di rifocalizzare lo studio sul malato con un percorso clinico-
razionale che comprenda: la completezza dell’esame del paziente, la formulazione di ipotesi 
diagnostiche (diagnosi differenziale), le indagini di laboratorio e strumentali per convalidare o 
escludere le ipotesi diagnostiche formulate. 
E’ necessario che il medico razionalizzi il suo comportamento e si appresti ad una strategia della 
diagnosi; solo in tal modo diminuiranno i possibili errori, i costi diagnostici ed i tempi di attesa. 
Presupposto a tutto ciò è la comunicazione del medico con il paziente ed il conseguente consenso 
informato, che si concretizza in una ”alleanza terapeutica medico-paziente”, momento 
fondamentale per affrontare in modo corretto il percorso che ogni assistito si appresta ad 
intraprendere nell’affidarsi alle cure dei sanitari. 
Emerge la necessità che il personale sanitario sia competente, utilizzi al meglio la propria 
professionalità, non trascurando l’aggiornamento come formazione continua con particolare 
valorizzazione dei programmi di sicurezza per il paziente e per gli operatori. 
L’applicazione del metodo clinico permette al medico di vedere il malato e non solo la malattia, la 
globalità del paziente e non la parzialità della patologia; l’interazione del medico con il paziente 
porta ad una collaborazione attiva che favorisce il processo terapeutico e/o quello riabilitativo. 
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