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P.G., donna di 83 anni, giunge alla nostra osservazione inviata da specialista ortopedico per
addestramento all’ uso di canadesi in presenza di coxalgia destra persistente, in seguito a
riscontro RMN di edema osseo intraspongioso e riscontro TAC di area di sclerosi al passaggio
testa‐collo femore. La paziente era stata ripetutamente trattata al PS con infiltrazione di
cortisonico.
All’ ingresso la paziente si presenta vigile, collaborante, ben orientata. Si osserva

la

particolare morfologia del corpo: bassa statura, collo corto, volto rotondo, mani corte, piedi
piccoli. Terapia farmacologia :antidepressivo, FANS per controllare il dolore; antiriassorbitivo i.
m.

Esami ematici di routine evidenziano la presenza di anemia microcitica con buone riserve
marziali, insufficienza renale cronica, ipocalcemia.
Si decide di approfondire la causa dell’ ipocalcemia richiedendo esami ematici di primo livello
per osteoporosi1 e si riscontra: iperfosforemia , calciuria ridotta .
Per capire la causa dello scarso assorbimento di calcio si richiedono alcuni approfondimenti di
secondo livello1 per escludere la presenza di malassorbimento , osteomalacia, alterazione
della regolazione paratiroidea: si riscontra la presenza di ipovitaminosi D e marcato
iperparatiroidismo (PTH: 787 pg/ml). L’ ecografia del collo non mostra alterazioni significative
delle paratiroidi né della tiroide.

Riflettendo sulla

fisiopatologia dell’ iperparatiroidismo2 alla luce degli esami ematici e

osservando le caratteristiche fisiche della paziente viene posta diagnosi di Osteodistrofia
Renale in un quadro di disendocrinia(Resistenza al Paratormone)3
Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
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Si introduce in terapia calcio carbonato 2 gr/die e Vitamina D, con graduale abbassamento
della fosforemia e ripristino di valori di calcemia ai limiti inferiori della norma. Dopo
prolungato trattamento (6 mesi) PTH si riduce(167 pg/ml).
In seguito a progressivo peggioramento del quadro clinico e rilievo radiografico di frattura
spontanea del collo del femore, senza segni di riparazione, si decide posizionamento di protesi
d’ anca un anno dopo la comparsa di coxalgia.

Il caso dimostra che la semplice valutazione degli esami ematici di primo livello per
osteoporosi e il conseguente approfondimento di secondo livello permette di raccogliere
elementi significativi per il corretto inquadramento del dolore osteoarticolare e adeguato
approccio terapeutico con significativo impatto sulla qualità di vita del paziente e sui costi
sostenuti dal SSN.
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INTRODUZIONE

Quando stamattina sono uscito di casa per andare al lavoro tu mica c'eri nei miei programmi.
E invece eccoti qua. (Cormac McCarthy) .
Questa citazione di McCarthy è il cuore della mia professione: infatti, la risposta ai pazienti
non si può immaginare, si deve guardare. Abbiamo voluto valutare come sia possibile
mantenere realmente il paziente al centro della nostra professione in questi mesi in cui è in
atto presso il nostro ospedale una profonda riorganizzazione, legata anche alla necessità di
standardizzare percorsi e processi per un risparmio di risorse economiche e umane.

MATERIALI E METODI

Lavoriamo in un reparto di Ginecologia Oncologica, considerato ad alta intensità assistenziale,
il cui scopo è sempre stato quello di accompagnare, con tutti i membri dell’équipe, le pazienti
ginecologiche dalla diagnosi fino al termine dei trattamenti attivi. Per questa ragione abbiamo
sempre scelto di avere dei letti riservati ai trattamenti medici all’interno di un reparto
chirurgico. La nostra attività ha tra i suoi punti di eccellenza la diagnosi e la cura del tumore
ovarico, nel corso dell’anno 2010 sono stati eseguiti 227 interventi chirurgici e 197 trattamenti
chemioterapici su un totale di 820 accessi ambulatoriali.
Nel maggio 2010 ha preso avvio il nuovo edificio dedicato alle attività di Day Hospital e così è
stato necessario ridefinire come distribuire le attività, infatti, dal mese di Settembre 2010 i
trattamenti medici (chemioterapie e terapie di supporto) non sono più effettuati all’interno
della Divisione di Ginecologia chirurgica ma in Day Hospital, rivoluzionando quindi
profondamente il percorso cui eravamo abituati. Questo ha creato inizialmente notevoli
Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
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tensioni tra noi operatori perché abbiamo avuto paura di perdere quell’aspetto di continuità
che abbiamo sempre considerato un ideale. Dopo una prima fase di disorientamento ci siamo
posti la domanda (che è anche il titolo di questa sessione): ma che cosa serve veramente alle
nostre pazienti? E quindi, come e perché cambiare modello organizzativo?

RISULTATI

Accettare di fare questo lavoro tra soggetti professionali diversi ma con uno scopo comune ha
innanzitutto consentito a noi di uscire vivi e non distrutti o scettici da questo momento
drammatico.
E’nata per esempio l’idea di lavorare sulla definizione stessa di Ginecologia Oncologica
concependola non come uno stare fisicamente tutti insieme ma come un modo di affrontare
la cura.
I cambiamenti più rilevanti emersi da questo lavoro, utili per tale riorganizzazione sono stati:
1. Riunioni collegiali settimanali (chirurgo ginecologo, ginecologo oncologo,
coordinatore clinico, anatomopatologo, psicologo, ) per discutere le pazienti in
trattamento presso la Divisione.
2. Riunioni ad hoc tra responsabili di processo e responsabili dei Servizi.
3. Riorganizzazione del pre ricovero: anamnesi medica infermieristica contestuale.
4. Istituzione nuovo modello organizzativo del primary nursing1.
5. Formalizzazione ruolo infermiere case manager2.

DISCUSSIONE

Certamente questi cambiamenti strutturali hanno inizialmente reso più faticoso mantenere
vivo lo scopo ideale ma (come stiamo anche monitorando con i questionari della Customer
Satisfaction) possiamo dire di avere verificato che per i pazienti la soddisfazione non è data
dalla nuova organizzazione o dalle intenzioni più o meno dichiarate degli amministratori ma la
certezza dello scopo che si prefiggono i soggetti professionali presenti. In questa prospettiva
(che rispetta la frase di McCarthy!) possiamo concludere che servire gli altri è essere
disponibili a rispondere alle esigenze dei pazienti per come si presentano, tenendo conto del
momento storico in cui viviamo.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
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1. Primary Nursing: Sistema per l’erogazione dell’assistenza infermieristica che consiste
di quattro elementi costitutivi:
- L’attribuzione e l’accettazione da parte di ciascun individuo della responsabilità
personale nel prendere decisioni;
- L’assegnazione dell’assistenza quotidiana secondo il metodo dei casi (case method);
- La comunicazione diretta da persona a persona;
- Una persona operativamente responsabile per la qualità dell’assistenza erogata ai
pazienti di un reparto 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana.
2. Infermiera Case Manager:case management, o gestione del caso, si propone come
uno strumento empirico, nella realizzazione di percorsi di cura, atto a favorire
l’efficacia e il controllo dei costi attraverso la massima individualizzazione delle
risposte ai bisogni sanitari. Esso rappresenta un sistema di erogazione dell’assistenza al
cittadino, ponendosi come obiettivo la riduzione dei costi e dei tempi di degenza e il
miglioramento in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria, durante
tutto l’evento patologico in qualunque struttura.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
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INTRODUZIONE

La Fibrosi Cistica (FC) presenta un decorso progressivo, necessita di terapie complesse e può
portare precocemente ad exitus anche se, negli ultimi decenni, sono sempre più numerosi i
soggetti che raggiungono l’età adulta.
Presentiamo il caso di LV, femmina di 24 anni, con insufficienza pancreatica e diabete mellito
insulino‐dipendente. Giunge alla nostra osservazione nel 2008 all’età di 21 anni, presenta una
discreta limitazione funzionale respiratoria (FEV1 34%), è moderatamente sottopeso (BMI
17.4), è colonizzata da uno Pseudomonas Aeruginosa (PA) multiresistente, le condizioni
generali sono buone. Conduce una vita normale, si è laureata ed ha un lavoro a tempo
determinato.
A seguito della diagnosi, formulata alla nascita, i genitori abbandonavano il centro
specialistico per rivolgersi ad un medico di fiducia che seguiva la paziente fino all’accesso al
nostro ambulatorio deciso da LV stessa in opposizione ad una famiglia “difficile” in cui la
madre, depressa, è latitante, ed il padre, sgarbato e collerico, è l’unico famigliare che ogni
tanto vediamo. Non vediamo mai la sorella. La malattia di LV non è mai stata accettata.
Malgrado LV sia assidua nei controlli e nella terapia le riacutizzazioni polmonari sono sempre
più frequenti e costringono la paziente ad una ospedalizzazione continua fra Pneumologia e
Riabilitazione. Le condizioni generali peggiorano rapidamente e siamo costretti a considerare
il trapianto polmonare, ma ci lascia perplessi lo scarso supporto della famiglia.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
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METODI

LV ha una polmonite da PA sensibile solo alla Colistina che non tollera; la trattiamo con
Ceftazidime, Amikacina e Ciprofloxacina. Viene sottoposta quotidianamente a broncoscopie
disostruttive medicate (Pulmozyme + Tobramicina). Gli esami microbiologici su aspirati seriali
mostrano la presenza di ceppi di PA con sensibilità diverse confortandoci nel proseguire la
terapia in atto. Iniziamo un supporto alimentare parenterale. Le condizioni di LV migliorano, si
sfebbra, recupera peso, gli scambi gassosi migliorano e viene inserita in lista trapianto. Inizia il
riallenamento muscolare.
Parallelamente viene coinvolta la famiglia: il padre tenta inconsapevolmente di “fuggire” di
nuovo, ma viene presto recuperato; la madre invece reagisce in modo positivo e riassume,
almeno in parte, il suo ruolo. La sorella viene identificata come caregiver. Lo psicologo lavora
attivamente su LV legittimandola a sfogare lo sconforto appoggiandosi ai familiari che invece
lei ha inconsciamente sempre protetto dalla sua malattia. Ci rendiamo conto che LV ha sempre
cercato di non destabilizzare le figure genitoriali, entrambe molto fragili. Non è abituata a
chiedere e risparmia ogni disagio anche alla sorella.
Viene ”adottata” da medici ed infermieri che, a dicembre, improvvisati Babbi Natale,
conquistano definitivamente la sua fiducia. La famiglia è, a suo modo, più presente e noi
capiamo che dobbiamo accontentarci di quello che può dare.
Nel mese successivo LV si scompensa nuovamente fino al passaggio in ECMO in attesa di un
trapianto che avviene proprio quando si sta pensando di arrendersi.
Questo è uno stralcio del primo sms allo pneumologo dopo il trapianto: “Buongiorno, tolto
sondino, ho mangiato gnocchi, pollo e budino….sto abbastanza bene e sono sempre grintosa,
anche se i postumi dell’operazione sono duri voglio farcela! bacioni e grazie di cuore a tutti”
DISCUSSIONE

Nel trattamento dell’infezione da PA si sono rivelate decisive le broncoscopie disostruttive e
medicate accompagnate da una terapia endovenosa ad ampio spettro. In accordo con quanto
riportato in letteratura abbiamo rilevato infatti una variabilità della sensibilità agli antibiotici
dei diversi ceppi batterici isolati dal bronco aspirato contrariamente a quanto emerso
dall’esame dell’escreato. Il recupero ponderale ha migliorato la prognosi.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
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Il coinvolgimento della famiglia e la partecipazione di tutto lo staff nel “prendersi cura della
paziente” si sono rivelati cruciali nel successo della terapia.
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RAZIONALE

Il continuo invecchiamento della popolazione

e la crescente presenza di comorbidità

richiedono nuovi modelli gestionali di assistenza per ottimizzare il trattamento, riducendo i
ricoveri ospedalieri e migliorando la qualità della vita. Il paziente cronico

richiede un

approccio integrato e multidisciplinare, in cui il telemonitoraggio e la teleassistenza
domiciliare hanno un grande potenziale per migliorare sia la presa in carico che il
proseguimento delle cure sanitarie. Una migliore qualità delle cure e una migliore qualità di
vita sono la caratteristica più importante di questi modelli.

METODI

Il programma domiciliare di telemonitoraggio e teleassistenza domiciliare si è sviluppato negli
ultimi 10 anni nell’ambito di patologie croniche, quali lo scompenso cardiaco (SCC) e
l’insufficienza respiratoria (IR) e più recentemente nei pazienti con esiti di ictus.
L’approccio multidisciplinare è eseguito da uno staff di telemedicina composto da infermieri
tutor, medici e fisioterapisti che lavorano soprattutto attraverso contatti telefonici
programmati. I compiti dell’infermiere tutor sono sia di tipo educazionale (educazione
sanitaria per il paziente e la famiglia, stimolo e verifica della aderenza alla terapia
farmacologica, insegnamento al riconoscimento precoce dei sintomi di instabilizzazione) e
organizzativi. Un supporto 24 su 24 per 7 giorni alla settimana è fornito tramite una servizio di
second‐opinion specialistica.
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RISULTATI

In 784 pazienti affetti da patologie croniche seguiti dal nostro centro, abbiamo analizzato
l’efficacia del modello di teleassistenza domiciliare in termini di obiettivi clinici, grado di
soddisfazione sul servizio offerto e qualità della vita.

Pazienti

N°

di Età

Qualità di vita Soddisfazione

sul Obiettivi clinici

pazienti media alla fine del servizio
programma
SCC

IRC

358

334

63±12 Migliora

61±18 Calcolato
85

Molto alta nel 90%

È riospedalizzazione

Alta nel 10%

È mortalità

in Molto alta nel 75%

pazienti: Alta nel 25%

È riospedalizzazione
È accessi al PS

migliora
SLA

81

60±1

Molto alta nel 57%
Alta nel 36%

Ictus

11

72±5

Alta nel 87%
Piuttosto alta nel
10%

SLA=sclerosi laterale amiotrofica

L’infermiere Tutor è risultata essere una figura sanitaria molto apprezzata dai pazienti e dai
caregiver sia perché è stata in grado di risolvere l’82.4% delle problematiche poste dai pazienti
in tempo reale, essendo in grado di mettere in contatto il paziente con le altre figure di
riferimento, medici di medicina generale e specialisti, nei rimanenti casi. In particolare la
figura del Tutor oltre ad essere un efficiente punto di riferimento per il paziente per quanto
riguarda le questioni sanitarie, assolve anche a numerose funzioni a carattere informativo e di
supporto psicologico che sono fondamentali nel paziente con patologie croniche.
I pazienti e i loro caregivers sono estremamente positivi verso il programma domiciliare la
maggior parte delle tecnologie sono utili e facili da usare. I pazienti e i caregivers anche
provano un senso di sicurezza; le interruzioni premature del percorso sono inferiori al 1%.
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CONCLUSIONE

Il programma domiciliare ha potenziali benefici per i pazienti, i caregivers e il sistema
sanitario. In particolare è fattibile e accettato dai pazienti e dai caregivers e migliora la qualità
della vita, probabilmente a causa della consapevolezza che 24/24 ore infermieri specializzati e
medici cercano di risolvere i problemi dei pazienti, fattore così importante nelle patologie
croniche dell’anziano.
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INTRODUZIONE

La “Formazione sul campo” si è da anni dimostrata un’utile

metodologia di lavoro

ospedaliero. In particolare presso la S.C di Pediatria dell’Ospedale di Merate (A.O. di Lecco)
tale metodica di formazione è stata proposta con preparazione di “casi clinici”, tesi ad
affrontare ed a risolvere criticità della comune pratica Pediatrica e Neonatale.

METODI

Gli incontri sono stati proposti anche alle Infermiere del Reparto, ai Pediatri del Territorio ed a
specialisti di 10 discipline Medico‐Chirurgiche. La metodologia degli incontri è stata quella di
una preparazione, a piccoli gruppi, di casi clinici seguiti dal tentativo di tradurre le criticità
emerse in protocolli di reparto (PR), istruzioni operative (IO) o a revisione di percorsi
diagnostici terapeutici (PDT). E’ stata quindi effettuata nel mese di marzo 2011 dai Direttori di
S.C. e Semplice di Pediatria‐Neonatologia una valutazione sulle cartelle dei primi 100 bambini
(o neonati con patologia e/o anamnesi famigliare positiva) dimessi, valutando la
corrispondenza tra i documenti e le prescrizioni presenti nelle cartelle cliniche.
Alla fine di ciascun ciclo annuale di incontri è stato compilato dai partecipanti il questionario
per la customer satisfaction.

RISULTATI

Sono stati effettuati nel triennio 20 incontri (totale 40 ore). Hanno completato i corsi 22
Pediatri Ospedalieri, 24 del Territorio e 15 Infermiere Professionali. Il numero di documenti
preparati nel triennio sono stati in totale 15 (tabella). Le prime 100 cartelle visionate riguardo
Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
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a tali documenti hanno dato i seguenti risultati: in 19 casi non era presente alcun documento
valutabile; nei restanti 81 casi erano presenti 93 documenti verificabili di cui il 93.6% è stato
ritenuto adeguato. I questionari per la custumer satisfaction hanno dato in media una
“buona” soddisfazione complessiva dell’evento considerato come “stimolante a modificare in
modo rilevante alcuni elementi dell’attività clinica”. Tra le limitazioni è stata rilevata una
difficoltà nell’implementazione clinico‐assistenziale infermieristica, in particolare per le
procedura assistenziali.

TABELLA

verifica tra i documenti preparati nel triennio 2008‐2010 nella “Formazione sul campo” e reale
corrispondenza nelle cartelle cliniche (n. 100); PR=protocolli reparto; IO=istruzione operativa;
PDT=percorso diagnostico‐terapeutico
Area

specialistica

Documenti preparati

pediatrica

N° prescrizioni adeguate/

% adeguate su 100

N° prescrizioni non
adeguate

1)

Equilibrio

idro‐ 1 (PR); 1 (IO)

25/3

88.0%

elettrolitico in gastro‐
enterologia (infusioni)
2) Neonatologia

3 (PR); 3 (IO)

49/3

93.9%

3) Pneumologia

2 (PR); 1 (IO)

12/0

100%

4) Neurologia

1 (PR); 1 (PDT)

3/0

100%

5) Allergologia

1 (PR)

2/0

100%

6) Nefro‐urologia

1 (PDT)

2/0

100%

TOTALE

15

93/6

93.6%

DISCUSSIONE

La formazione sul campo, con preparazioni a gruppi di casi clinici e di vari documenti
(PR/IO/PDT) si è rivelata nella nostra esperienza triennale un utile strumento di
aggiornamento con un’attiva collaborazione tra Pediatri Ospedalieri e del Territorio,
Infermiere Professionali e Specialisti di altre discipline Medico‐Chirurgiche. In particolare, la
preparazione di protocolli condivisi ha permesso una valutazione omogenea da parte dei
Pediatri delle differenti criticità, migliorando la comunicazione territorio‐ospedale. La
Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

17

metodologia di formazione ha coinvolto positivamente anche il personale infermieristico, pur
con alcune limitazioni nella parte clinica‐assistenziale che andranno maggiormente
approfondite in futuro. Si è verificata infine una buona corrispondenza tra i documenti redatti
e l’applicazione degli stessi alle cartelle cliniche.
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INTRODUZIONE

L’ AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA
In Valle d'Aosta vi è un'unica Azienda U.S.L. il cui ambito territoriale comprende tutti i 74
comuni della Regione. A livello territoriale il comprensorio é stato suddiviso in 4 ambiti che
assicurano l'erogazione delle funzioni di tutela socio‐sanitaria del cittadino e di garanzia dei
livelli uniformi di assistenza: Distretto 1 Alta Valle, Distretto 2 Aosta e i comuni della cintura,
Distretto 3 Media Valle, Distretto 4 Bassa Valle
Il modello assistenziale orientato alla continuità delle cure (soins continus) prevede:
‐ una offerta assistenziale personalizzata ed adeguata all’intensità di cura
‐ una rete assistenziale territoriale che vede il distretto socio‐sanitario luogo elettivo
dell’integrazione
Il modello assistenziale è sostenuto dal modello di “welfare partecipato” che la Regione Valle
d’Aosta ha fatto suo esplicitandolo in documenti pubblici e che insiste sulla personalizzazione
dell’assistenza sanitaria e sociale con l’organizzazione di servizi domiciliari e residenziali ed
investendo concretamente sulle politiche famigliari di sostegno alla domiciliarità.
L’integrazione ospedale‐territorio è definita a livello istituzionale con protocolli e percorsi
operativi.
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METODI

LE BEST PRACTISES DELLA CONTINUUM CARE
LA DIMISSIONE PROTETTA E LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
Il paziente a rischio socio sanitario è colui che presenta una compromissione di almeno due
livelli:
cognitivo‐funzionale, sanitario
Durante il ricovero in ospedale il medico di reparto e la coordinatrice infermieristica che
identificano un “paziente a rischio” segnalano il caso al servizio sociale ospedaliero inviando la
“scheda di rischio socio‐sanitario” (da allegare).

Le assistenti sociali, in base al tipo di esigenze che emergono dalla scheda, o convocano
l’UVMD (Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale) composta dal Medico con
funzione di Coordinatore, Assistente Sociale Coordinatore dei servizi per anziani, Coordinatore
infermieristico, ovvero propongono il caso al Gruppo professionale “continuum care” (soins
continus) composto dal Direttore SC Geriatria, Direttore Distretto 3 e Assistenti Sociali
Ospedaliere

Ogni settimana le équipes UVMD dei quattro distretti si incontrano con le assistenti sociali
dell’ospedale e il personale sanitario (medico, coordinatore infermieristico, fisioterapista,
logopedista) dei reparti che hanno identificato i pazienti a rischio socio‐sanitario per valutare i
casi; il paziente e la sua famiglia partecipano in qualità di attori a questi incontri nei quali
viene elaborato il progetto individualizzato di “dimissione protetta” e che può prevedere:
-

rientro a domicilio in regime di ADI

-

rientro a domicilio con assistenza privata e certificazione di non autosufficienza per
provvidenze economiche

-

inserimento in strutture semiresidenziali o residenziali in modo temporaneo o
permanente.

Il gruppo professionale “continuum care” (soins continus) si incontra settimanalmente per
affrontare i casi dei pazienti che necessitano di prestazioni riabilitative e/o sanitarie di livello
medio‐alto per le quali è stato richiesto un trasferimento nelle strutture di cure intermedie
(RSA in Valle d’Aosta)
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RISULTATI

Risultato importante e significativo della positività di questa organizzazione del lavoro è la
diminuzione numerica e percentuale dei ricoveri ordinari ripetuti con finestra temporale da 2
a 14 giorni come dimostra la seguente tabella:
♦ 4,64 % (796 CASI NEL 2000)
♦ 3,39 % (552 CASI NEL 2001)
♦ 3,18% (487 CASI NEL 2002)
♦ 3,45% (516 CASI NEL 2003)
♦ 2,97 % (440 CASI NEL 2004)
♦ 2,73 % (406 CASI NEL 2005)
♦ 2,65 % (395 CASI NEL 2006)
♦ 2,52% (386 CASI NEL 2007)
♦ 2,88 % (464 CASI NEL 2008)
♦ 2,45 % (385 CASI NEL 2009)

DISCUSSIONE

I percorsi di continuum care adottati in Regione Valle d’Aosta
assicurano
-

la raccolta della segnalazione

-

l’orientamento della domanda

-

la gestione della domanda

si propongono
-

di mettere al centro i bisogni della persona e della sua famiglia (valorizzazione
dell’empowerment) sostenendo innanzitutto la domiciliarità infatti circa l’80% delle
persone dimesse dalle RSA (strutture di cure intermedie) rientrano a domicilio

-

di garantire la massima appropriatezza possibile nelle fasi passaggio tra i vari setting
assistenziali utilizzando le risorse messe a disposizione dalle strutture nel modo più
efficace

garantiscono
-

la presa in carico da parte di un team caratterizzato da competenze sociali e sanitarie
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I risultati stanno dimostrando che il metodo applicato è efficace
1. con la riduzione dei ricoveri ordinari ripetuti
2. con l’altissima percentuale di persone che rientrano a domicilio quando dimesse dalla
struttura di cura intermedia.
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INTRODUZIONE

L’Italia spende ogni anno 21,8 miliardi di euro per la cura delle malattie cardiovascolari. I
programmi di prevenzione vengono comunemente considerati un aggravio dei costi sanitari.
Un aumento dell’1% nella spesa per la prevenzione sarebbe invece in grado di ridurre del 3%
la spesa per cure e terapie. Nel nostro Paese nel 2006 si è investito in prevenzione solo lo
0,6% della spesa sanitaria pubblica, rispetto al 3,1% degli USA.

METODI E RISULTATI

Nel 1984 abbiamo avviato un intervento di prevenzione primaria rivolto a 227 giovani (età
media 32 anni ± 6,7) figli di ricoverati in UTIC a Fidenza per infarto miocardico acuto in età
inferiore a 65 anni e 139 coetanei senza storia famigliare di coronaropatia.
L’indagine alimentare evidenziò un eccessivo apporto lipidico e proteico con prevalenza di
proteine di origine animale, un basso rapporto acidi grassi polinsaturi/saturi, un ridotto
utilizzo di glucidi complessi. Vennero inoltre riscontrati alti valori medi di indice di massa
corporea, alti valori di colesterolemia, di pressione arteriosa. Risultò molto diffuso il
tabagismo e poco praticata l’attività fisica nel tempo libero. I giovani furono informati del
rischio cardiovascolare individuale, ricevettero indicazioni di educazione sanitaria e vennero
affidati ai medici di medicina generale per eventuali terapie. 220 soggetti si ripresentarono a
controllo nel 1992 e nel 2008. A distanza di 24 anni i valori medi di glicemia erano aumentati
nei maschi di 11 mg/dL e nelle femmine di 10 mg/dL (rispettivamente da 91 a 102 e da 89 a 99
mg/dL). I valori medi di colesterolemia LDL erano ridotti di 20 mg/dL nei maschi e
sostanzialmente invariati nelle femmine (rispettivamente da 148 a 128 e da 137 a 140 mg/dL).
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Il peso corporeo risultava aumentato di 6 kg nei maschi e di 7 kg nelle donne (da 76 a 82 e da
60 a 67 kg). La prevalenza di obesi era aumentata dall’11,5 al 28%, mentre la percentuale di
persone in sovrappeso era passata dal 35,5 al 42%. Al controllo del 2008 il 48% dei soggetti
presentava obesità addominale. Inoltre il 7% delle persone assumevano farmaci antidiabetici,
il 32% antipertensivi, il 21% ipolipemizzanti. Attività fisica oltre 30 minuti al giorno era
praticata solo dal 46% dei soggetti. Il numero dei fumatori era diminuito del 44% (la
percentuale dei fumatori maschi si era ridotta dal 37 al 22%, la percentuale delle fumatrici dal
39 al 21%).

CONCLUSIONI

Dalla nostra esperienza emerge che non è sufficiente somministrare informazioni, pur
scientificamente provate, per ottenere modificazioni comportamentali. La scelta del tipo di
alimentazione e di un'attività fisica regolare deve essere rinnovata ogni giorno. E' perciò
necessario un programma educativo strutturato che sostenga, attraverso interventi di
counselling e regolari controlli, le persone nella modifica degli stili di vita, aiutandole a
cogliere in ogni scelta non solo le conseguenze ma anche le motivazioni.

1) Arsenio L, Callegari S, Andreoli L, et al. Indagine sui fattori di rischio dell'aterosclerosi e
sulle abitudini alimentari nei figli di giovani infartuati e nei figli di non‐coronaropatici.
Atti del Convegno “Infarto del miocardio e possibilità di una sua prevenzione. Studio
dei fattori di rischio in una popolazione dell'USL n°5” Fidenza. 1986.
2) Callegari S, Varacca A, Andreoli L. Intervento di prevenzione primaria della
coronaropatia in figli di infartuati e in giovani con familiarità negativa per cardiopatia
ischemica: risultati preliminari: Atti del Convegno Nazionale “Prevenzione della
cardiopatia ischemica”. Associazione Italiana di Cardiologia Preventiva e Sociale.
Padova 1993.
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INTRODUZIONE

In una società che rifiuta la morte i professionisti della cura del corpo si trovano esposti in
prima persona a doverne gestire i problemi. Gli operatori sanitari non sempre ricevono una
formazione adeguata su come relazionarsi con il paziente, esplorare il vissuto di malattia,
come affrontare la tematica della palliazione e dell’ eutanasia. Per prima è stata proprio
l’oncologia ad occuparsi della sopravvivenza non solo in termini di numero di anni ma di
Qualità di Vita, focalizzando l’attenzione sulla soggettività del paziente L’obiettivo del nostro
lavoro è di evidenziare i risultati degli studi che dimostrano l’importanza per gli infermieri di
acquisire capacità nell’esplorare la soggettività del paziente oncologico per aiutarlo ad
adattarsi alla sua nuova realtà e migliorare l’adesione al piano terapeutico.
METODI

Le informazioni derivano dai risultati di studi sperimentali, osservazionali e di orientamento
cognitivo comportamentale. È stata consultata la banca dati di Medline, il motore di ricerca
Pubmed.
RISULTATI

Gli studi segnalano una prevalenza di sintomi depressivi rispetto alla popolazione sana e
identificano l’adozione di differenti stili di coping per far fronte alla malattia; risultano
pazienti a “basso rischio” quelli che adottano stili di coping più flessibili e differenziati.
Abitudine è intervenire con psicofarmaci ma il sostegno sociale si dimostra più efficace. In
merito agli effetti della chemioterapia, è stato dimostrato che i pazienti correttamente
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preparati gestiscono meglio l’ansia con modifiche del proprio comportamento. Molti malati di
cancro sperimentano anche un certo grado di esclusione sociale, chi ha un’esperienza di
malattia che ha comportato assenze prolungate dal lavoro ha circa il 40% in più di probabilità
di restare disoccupato rispetto al collega con pari competenze. In uno studio sono state
valutate le conoscenze e le emozioni di un gruppo di bambini alla cui madre era stato
diagnosticato un tumore al seno, confrontandole poi con le convinzioni che le madri avevano
sui propri figli. Ne è emerso che tutti i bambini sapevano qualcosa del cancro anche prima che
alla loro madre fosse formulata la diagnosi e che vivevano più o meno positivamente la notizia
della malattia alla luce delle conoscenze pregresse. Altri studi hanno indagato lo stato di
conoscenza dei malati riguardo diagnosi e prognosi e sono emersi dati sconcertanti: il 60%
degli intervistati sa di avere un tumore, il 20% ne ha una vaga idea e il 20% crede di avere
qualcosa di benigno. Riguardo la prognosi invece il 57.5% dei pazienti ha un’idea
sostanzialmente corretta mentre il 42.5% pensa di avere una prognosi migliore di quella reale.
Per quanto concerne l’informazione desiderata dai malati sul loro stato, risulta che il 59%
preferisce l’informazione corretta, il 31% un’informazione parziale e il 10% non vogliono
niente. Risultano più soddisfatti i pazienti di sesso maschile, con scolarità inferiore, che
desiderano un rapporto paternalistico e che conoscono meglio la diagnosi.
DISCUSSIONE

Molti autori sostengono la necessità di una comunicazione più efficace con il malato
oncologico; ma spesso il tema della centralità del paziente e della relazione come un incontro
fra soggetti non viene tradotto in strategie operative. Nell’ambito assistenziale è importante
poter disporre di criteri di definizione dei bisogni psicologici, di strumenti di ricognizione e
metodi di valutazione.

BIBLIOGRAFIA
Bartoccioni S.,Bonadonna G., Sartori F. Dall’altra parte. Tre grandi medici si ammalano gravemente e raccontano
la loro storia. BUR Rizzoli 2006
Derogatis LR., Morrow GR., Fetting J, e al. The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA
1983 Feb 11;249 (6): 751‐7
Moja E.,Vegni E. La visita medica centrata sul paziente. Milano, Raffaello Cortina ed. 2000.
Zannini L. Medical humanities e medicina narrativa. Nuove prospettive nella formazione dei professionisti della
cura. Milano Raffaello Cortina ed. 2008.
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INTRODUZIONE

Negli ultimi anni i professionisti sanitari hanno tentato di comprendere i fenomeni di cura
nell’ottica delle medical humanieties1. In questi tentativi sono confluite le interpretazioni di
chi ha ricevuto cure e di chi quotidianamente le esercita, integrando quei saperi che hanno
come oggetto di studio l’uomo, la sua salute e malattia2. Gli operatori sono costantemente
esortati all’impegno quotidiano nella promozione di un reale processo di umanizzazione delle
cure3. La possibilità di stimolare gli studenti ad un percorso di ricerca volto alla scoperta degli
orizzonti di senso che accompagnano gesti, parole, affetti e pensieri espressi nel quotidiano
sanitario è un presupposto per l’umanizzazione delle cure sanitarie4. Per rendere gli studenti
del Corso di Laurea in Infermieristica consapevoli di parole, silenzi, emozioni, gesti ed
attenzioni si è ideato e concretizzato un laboratorio sulla relazione di cura5, metodo principe
per valorizzare il tempo della cura, prefiggendosi l’obiettivo generale di estendere le
competenze dello studente di infermieristica nella gestione della relazione ed instaurare,
mantenere e promuovere la comunicazione sul piano terapeutico.
METODI

Il laboratorio sulla relazione di cura è stato rivolto agli studenti del II anno del Corso di Laurea
in Infermieristica, perché hanno già vissuto le esperienze di tirocinio utili a centrare
l’attenzione sull’altra persona e a stimolare le capacità comunicative in contesti sanitari. Un
anno di tirocinio ha permesso lo sviluppo di quelle conoscenze utili alla comprensione del
complesso sistema salute‐malattia. Il laboratorio si è sviluppato in due incontri a piccoli gruppi
consecutivi, tali da permettere il lavoro in coppia. I due incontri anno avuto durata di tre ore
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ciascuno, prevedendo tre fasi complessive ad incontro: una fase preparatoria sui contenuti,
una operativa ed una rielabolativa e di verifica. Si sono utilizzati questionari pre e post
laboratorio sui contenuti della comunicazione/relazione e sull’ascolto attivo, momenti protetti
di esplorazione del vissuto di cura assistente‐assistito, roleplaying con scene individuate dalle
studenti su ruoli

su temi preordinati e rilettura di essi mediante griglie interpretative,

questionario di valutazione del corso.
RISULTATI

Nel laboratorio si sono: a) individuate le regole del processo comunicativo; b) esplicitate le
skills relative a momenti del processo comunicativo; c) esplorate le dimensioni
fenomenologica della cura, dell’assistenza e la dimensione della responsabilità professionale
nei confronti di chi è “Altro”; d) identificate le ricadute cliniche della comunicazione. Gli
studenti hanno dimostrato interesse, partecipazione ed alto gradimento. Il laboratorio ha
permesso l’esplorazione di contenuti espressi e taciti della relazione di cura e di alcune
gestualità connesse.
DISCUSSIONE

Un laboratorio strutturato con descrizione dell’attività, l’individuazione degli obiettivi,
l’esplicitazione della metodologia permette l’esplorazione dell’esperienza di cura, fatta di
professionisti, di persone da assistere, di disagio, di cultura professionale e di ambienti
organizzati; il laboratorio diviene un momento del processo di rielaborazione del vissuto
clinico‐organizzativo e le competenze relazionali acquisite possono essere sperimentate e
verificate nel restante percorso formativo.
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INTRODUZIONE

La patologia cronica influisce sempre negativamente sulla sessualità e sulla salute sessuale
dell’individuo che ne è affetto con ripercussioni anche a livello biologico, psicologico e sociale.
Tale condizione diminuisce la loro a qualità di vita, e quella dei loro partner; una vita sessuale
soddisfacente e sana è un modo di sentirsi normale, quando tutto sta cambiando.
L’infermiere, tra i suoi doveri, ha anche quello di prendersi carico della dimensione sessuale
dell’individuo, come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e
dall’Associazione Mondiale per la Salute Sessuale (WAS) con la promulgazione di linee guida
quali: “WHO Regional Strategy on Sexual and Reproductive Health (EUR/01/5022130),
Novembre 2001”.

OBIETTIVI DELLA RICERCA

Identificare il rapporto che i soggetti con patologia cronica hanno con la loro sessualità e il
ruolo che danno all’infermiere all’interno di processi rivolti alla promozione e prevenzione
della salute sessuale e riproduttiva; valutare ed indagare se l’educazione e l’informazione
influiscono positivamente sulla qualità di vita dei soggetti con patologia cronica e sulla qualità
dell’assistenza erogata dall’infermiere.
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MATERIALI E METODI

Campionamento: è stato selezionato un campione di 25 persone utilizzando come criteri di
inclusione: età superiore ai 20 anni e presenza di una sola patologia cronica. Criteri di
esclusione sono stati: età inferiore a 20 anni e presenza di più cronicità non associabili alla
patologia cronica primaria. Sede e periodo dell’indagine: febbraio/marzo 2011 c/o Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ancona .
Il progetto di ricerca si compone di tre parti: 1) Indagine conoscitiva avvenuta mediante
elaborazione e somministrazione di un questionario. 2) Intervento educativo pianificato
mediante l’utilizzo di una scheda di anamnesi sessuale infermieristica validata
scientificamente; pianificazione degli obiettivi ed intervento educativo‐informativo. 3) Ricerca
clinico‐qualitativa. Attraverso la somministrazione di un questionario di valutazione finale
dell’intervento educativo‐informativo validato dall’Agenzia Regionale Sanitaria delle Marche
che indaga la qualità percepita dall’utente in termini di efficacia ed efficienza.

RISULTATI

INDAGINE CONOSCITIVA: dall’analisi dei dati emerge che il 96% del campione è di religione
cattolica e più del 70% riconosce che la sessualità gioca un ruolo molto importante nel
raggiungere e mantenere un buon livello di salute, mentre il 60% dichiara di trovare difficoltà
nell’identificare figure di riferimento deputate alla tutela della salute sessuale. Questo dato
negativo può trovare una concausa nella scarsa pubblicità dei pochi servizi sessuali attivati sul
territorio, nonché nella significativa disinformazione sociale. RICERCA CLINICO QUALITATIVA
POST‐INTERVENTO EDUCATIVO: l’80% del campione afferma che l’intervento è risultato utile
per poter attuare strategie rivolte al miglioramento della funzione sessuale, alterata dalla
patologia cronica, e quindi un adattamento al nuovo e necessario stile di vita che la stessa
patologia richiede.
La totalità del campione risulta essere soddisfatto, difatti non si sono rilevati risultati a
connotazione negativa. Quasi la totalità del campione pensa che trasmettere informazioni
sessuali ed educare alla sessualità, siano processi da utilizzare in modo preventivo verso tutti,
sani e malati, allo scopo di diminuire il disagio di una eventuale diagnosi futura e rendere più
consapevoli le persone dell’importanza della diagnosi precoce di una disfunzione sessuale.
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CONCLUSIONI

Dal punto di vista clinico qualitativo è possibile affermare che una presa di responsabilità
dell’infermiere nei riguardi della dimensione sessuale degli assistiti con patologia cronica,
migliora notevolmente la qualità dell’assistenza erogata. Inoltre, il percorso educativo‐
informativo effettuato ha evidenziato come il campione abbia percepito le informazioni
trasmesse utili e necessarie per il miglioramento della loro qualità di vita. I risultati sono in
linea con gli obiettivi di Sviluppo del Millennio e di quelli della WHO/Europe.
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INTRODUZIONE (indicatori del bisogno)

Con il variare della composizione della nostra società e l’arrivo di etnie nuove con usanze e
costumi propri, il personale che opera sul territorio come 118 si trova ad affrontare interventi
“particolari”. La vita inizia sempre più spesso in ambulanza e, anche se il parto è per
definizione fisiologico, il personale che assiste a questo evento bellissimo, vive uno stress
emotivo enorme sia per la particolarità dell’intervento, e anche perché solo a posteriori
potremmo dire se “è andato tutto bene”. Gli eventi occorsi negli ultimi periodi sono serviti per
far rendere conto alle varie équipe impegnate nelle ambulanze del 118 di non essere
abbastanza pronte a gestire serenamente un parto sul territorio. Dagli operatori è nata la
richiesta di un momento formativo ed è nato quindi un progetto teorico‐pratico che si è svolto
e concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti ed ha portato alla
creazione di linee guida comuni e condivise. Le comunità cui si è rivolto il progetto sono state:
1‐ il personale del 118 della Zona Territoriale 7 dell’ASUR Marche e della Centrale Operativa di
Ancona e 2‐ (per le ricadute) i potenziali utenti come le gestanti e i nascituri presenti sul
territorio che potrebbero aver bisogno di assistenza per impossibilità di raggiungere in tempo i
punti nascita.

MATERIALI E METODI

Sono stati formulati gli obiettivi da raggiungere che si possono riassumere in: conoscere la
fisiologia del parto, assistere la partoriente e il nascituro, gestire eventuali complicanze,
conoscere le implicazioni medico legali. Per i destinatari, 32 medici, 62 infermieri, 24 autisti
soccorritori sono stati programmati 5 eventi formativi con 20‐25 partecipanti ogni volta. Ogni
modulo, della durata di 8 ore, ha previsto la somministrazione di un pretest, la visione di un
filmato “perché è nato questo corso – esperienze vissute”, relazioni varie sulla gestione del
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parto fisiologico e delle complicanze legate allo stesso, l’assistenza al neonato e le implicazioni
medico legali; sono seguite poi delle esercitazioni pratiche su manichini e simulazioni sul
parto, il calcolo dell’indice di Apgar, l’utilizzo di materiali e modulistica presenti nello zaino; al
termine si è proceduto alla verifica dell’apprendimento teorico attraverso la somministrazione
di un questionario con 36 domande a risposta multipla e, l’apprendimento pratico, con
simulazione su manichino e controllo su skill.

RISULTATI

Dal confronto del pre e post‐test si è visto un notevole miglioramento delle conoscenze (si è
passati da un 65% di risposte corrette a un 96%) e la prova pratica su manichino è risultata
superata da tutti. Particolare successo hanno riscosso i filmati con esperienze vissute da alcuni
colleghi e il caso simulato presentato. Al termine del progetto formativo sono stati creati Kit di
assistenza al parto unici per tutte le ambulanze contenenti card plastificate con immagini dove
sono state riassunte le fasi del parto e le azioni da adottare; nella stessa è riportato l’elenco
del materiale indispensabile, la scheda per la valutazione dell’indice di APGAR, le eventuali
tecniche rianimatorie da attuare, i dati da raccogliere per la successiva registrazione della
nascita. Una criticità evidenziata è il turn‐over del personale e quindi la necessità di ripetere il
corso sistematicamente. Questa esperienza indica come possa essere a volte semplice “partire
da ciò che serve”.
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_Gnocchi;Emergenze in Ostetricia e Ginecologia G.I. Benrubi Utet

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

33

Rif: M. D’Anna

e.mail: dannadoc@libero.it

DALLA GRATUITÀ ALLA GRATITUDINE
D’Anna Mauro e gruppo Medicina e Persona di Bergamo e Brescia

INTRODUZIONE

“Non la scienza, ma la carità ha salvato il mondo in alcuni periodi, e solo pochissimi uomini
sono passati alla storia per la scienza; ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo
dell’eternità della vita in cui la morte non è che una tappa, se si dedicheranno al bene” (San
Giuseppe Moscati).
“Per fare le cose bene sono necessari: primo l’amore per esse, secondo la tecnica” (Antoni
Gaudi).
“La mia passione nasce da qui, dal fatto che mi sono trovato coinvolto in un’avventura così”
(Enzo Piccinini).
In tutti i lavori, e soprattutto per fare il medico, la professionalità (la tecnica) è necessaria. Ma
è sufficiente?
L’esperienza di alcuni di noi ci porta a dire che non lo è. Invece è l’amore per il proprio lavoro
(il lavoro del sanitario) e l’oggetto di questo lavoro (la persona) che apre l’orizzonte della
gratuità nell’incontro con l’altro. Da questa relazione umana, da questa totalità di disponibilità
di fronte ad una totalità di presenza, da questo incontro nascono momenti di inaspettata
gratitudine.

METODI

Ricerca di testimonianze di pazienti (seguiti da medici ospedalieri per diverse patologie e in
diverse età).
Le testimonianze sono state raccolte da medici operanti in due strutture sanitarie delle
province di Brescia e Bergamo (Spedali Civili di Brescia e Ospedali Riuniti di Bergamo) fra
quanto spontaneamente i pazienti, nel corso degli anni, hanno scritto/comunicato a chi li
aveva in cura.
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RISULTATI

Abbiamo raccolto numerose testimonianze di pazienti, di diverse età, affetti da patologie
diverse, acute e croniche, per lo più gravi, e con prognosi incerta. Tali pazienti sono stati
seguiti in diverse strutture sanitarie delle province di Bergamo e Brescia.
Dalla lettura delle testimonianze dei pazienti e dal confronto fra gli operatori risulta evidente
come il bisogno del soggetto malato o con patologia cronica sia quello di incontrare “
persone” che si prendano cura di lei/lui. Il riconoscimento di una relazione vera d’ascolto e di
attenzione al bisogno dell’altro fa sorgere la gratitudine.

CONCLUSIONI

Dalla lettura degli attestati di stima e delle lettere di ringraziamento si capisce che:
Il bisogno della persona malata è un grido che dobbiamo avere il coraggio di ascoltare e a cui
rispondere con la nostra umanità rischiandola sempre anche nelle situazioni più difficili da
trattare.
Il tecnicismo da solo non “basta” al malato.
Non è possibile prescindere da una relazione “totale” fra paziente e medico.
Infatti,
“L’accoglienza e la condivisione sono l’unica modalità di un rapporto umanamente degno,
perché solo in esse la persona è esattamente persona, vale a dire rapporto con l’Infinito…”
(Luigi Giussani). E’ per questo che anche nell’accoglienza di pazienti in diverse condizioni
cliniche, sociali, culturali e affettive ultimamente deve vivere la stessa gratuità.
L’oggetto del nostro lavoro è la persona, che è un essere unico e irrepetibile. E’ questa unicità
che fa nascere lo stimolo per l’operatore appassionato ad essere ogni volta provocato, a non
adottare un comportamento standardizzato, con modalità codificate da procedure fisse, ma
capace di ascoltare e rispondere al bisogno dell’altro.
E’ risultato evidente, per chi ha partecipato al presente lavoro, che per poter “tenere” una
posizione così non basta il proprio desiderio, la propria competenza, le proprie capacità
“caratteriali”: occorre “….una posizione umana grazie alla quale cambia il modo con cui sto
con il malato, cambia il rapporto che ho con gli altri” (Enzo Piccinini).
Ma questa “posizione umana” può essere sostenuta solo se, chi la pratica, ha fatto a sua volta
esperienza su di sé di questa gratuità: “accogliamo, infatti, perché siamo accolti; amiamo
perché si è stati amati” (Luigi Giussani).
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Si è sperimentato che il tempo, oltre la competenza professionale, è il regalo più prezioso
che possiamo fare ad un paziente perché è limitato. Infatti, possiamo produrre più ricchezza,
ma non più tempo. Quando dedichiamo tempo ad un paziente, di fatto, gli stiamo offrendo
una porzione della nostra vita che non potremo recuperare: il miglior regalo che possiamo
dare a qualcuno è il nostro tempo.
L’esperienza di Medicina e Persona, per chi ha partecipato al presente lavoro, rappresenta il
luogo privilegiato dove i professionisti sanitari possono diventare persone appassionate al
destino degli uomini che incontrano quotidianamente nel proprio lavoro e anche la possibilità
che questa coscienza sia capace di cambiare il modo di esercitare la professione e non solo di
pensarla.
Nel poster verranno presentate alcune di queste testimonianze di gratitudine, con una breve
descrizione del caso clinico.
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Medici MG CMP Cerro San Vittore.

Il nostro Gruppo di Cure Primarie costituito con un preciso accordo con la ns. ASL per la presa
in carico globale di pazienti con patologie croniche ha cominciato ad operare

nel 2004 e

comprende otto medici di medicina generale (5 in gruppo e 3 in rete ) , una pediatra di base ,
una infermiera professionale operante a tempo pieno , una seconda part‐time

e una

segretaria .
Circa 4 anni fa con un nuovo contratto con la ASL prov. Milano 1 ed insieme ad altri 4 GCP
abbiamo iniziato l’esperienza dei G.C.P. avanzati ed evoluti con l’introduzione degli specialisti
presso il nostro centro.
Questa è stata la vera “rivoluzione copernicana” nell’ambito della qualità delle prestazioni
offerte dai GCP. La possibilità di avere uno stretto contatto tra MMG e Specialista ha
consentito, in questi anni, una crescita professionale apprezzata prima di tutto dagli stessi
medici che hanno avuto la possibilità di discutere con il collega tutti gli aspetti inerenti la
patologia e che hanno avuto la possibilità di avere a disposizione tutte le notizie cliniche
necessarie che, in una frettolosa visita in altra sede, non sarebbe stato possibile acquisire.
La possibilità di discutere immediatamente dubbi, perplessità, possibili soluzioni di casi non
sempre scontati, è condizione irrinunciabile per una corretta gestione del paziente, specie di
quelli più complicati e difficili. Non solo, ma la continuità delle prestazioni offerte dallo stesso
medico consentono la possibilità di seguire nel tempo le risposte alle terapie adottate e
predisporre entuali correttivi.Tutto ciò sarebbe impossibile in un impersonale ambulatorio di
secondo livello ove, per forza di necessità, si alternano, di volta in volta, medici differenti. Che
un tale modo di procedere abbia incontrato rapidamente il favore dei pazienti appare
scontato: non solo per la “comodità”,ma x “qualità” della valutazione offerta. Ciò sia detto sia
per le visite specialistiche in regime convenzionato (per le patologie consentite nell’ambito
della sperimentazione), quanto per le visite specialistiche in libera professione poiché sempre,
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in questo ambito, ci si è avvalsi della collaborazione di Colleghi di provata esperienza e
disponibilità che accettano di seguire le LINEE GUIDA PROGRAMMATE CON LA NS. ASL.
Si è stipulata una convenzione con l’Ospedale di Legnano che ci ha messo a disposizione
quattro specialisti convenzionati
per specialità riguardanti patologie croniche: un cardiologo, uno

pneumologo , un

reumatologo , un diabetologo che vengono nella nostra infermeria due volte al mese per un
paio di ore.

Si tratta di colleghi con cui esisteva già un rapporto di fiducia e di cordiale stima.La loro
presenza aumenta la compliance del paziente , che viene visto dallo specialista insieme alla
nostra infermiera , con il medico di famiglia che prima della visita spesso presenta il problema
del paziente Lo specialista utilizza la cartella clinica del paziente e vi lascia referto.

Nel 2010 sono state fatte :
n° 86 visite diabetologiche
n° 92 visite pneumologiche
n° 73 visite cardiologiche
n° 158 visite reumatologiche
n°382 ECG
n°163 spirometrie
In questi anni queste presenze sono state un prezioso strumento di aggiornamento e di
maggior conoscenza ; una possibilità di seguire in modo migliore i pazienti con patologie
croniche e a costo aggiunto zero per la regione ; una esperienza di reale integrazione
ospedale – territorio.
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INTRODUZIONE

In conformità con i risultati clinici riportati dalla letteratura internazionale nella terapia delle
cefalee per mezzo dell’agopuntura, questo lavoro si propone di fornire un ulteriore
contributo, nell’ambito della cefalea emicranica, mediante l’esposizione di un’esperienza
clinica personale. Secondo le vedute moderne, per emicranica si intende il dolore cefalico
pulsante accompagnato da turbe dispeptiche (nausea, vomito) e visive (fotofobia,
annebbiamenti, scotomi). In base alla Medicina Cinese la cefalea emicranica è causata da uno
squilibrio energetico alto/basso, legato generalmente a fattori costituzionali ed ereditari.

METODI

Nel primo trimestre di quest’anno ho esaminato 25 pazienti affetti da cefalea emicranica, in
terapia con agopuntura dai primi 6 mesi dell’anno scorso. Si evidenzia una netta prevalenza
del sesso femminile (19 femmine e 6 maschi); l’età è variabile da 79 a 26 anni; la maggioranza,
circa i due terzi, ha un’età compresa fra i 30 e i 50 anni.
Si tratta di pazienti affetti da cefalea emicranica grave, iniziata in giovane età, con frequenza
da settimanale (15 casi) a plurisettimanale o quotidiana (10 casi). L’impiego sempre più
frequente dei comuni analgesici comportava un risultato scarso o nullo; coloro che
ricorrevano ai triptani, erano costretti ad un utilizzo sempre più frequente.
Prima di iniziare il trattamento con agopuntura, sono stati quantificati i seguenti parametri:
1) l’intensità del dolore cefalico tramite l’impiego della Scala Numerica (NRS)
2) la frequenza degli attacchi emicranici
3) il quantitativo di farmaci assunti
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Come terapia di attacco, ho effettuato 6 sedute di agopuntura due volte la settimana. In una
minoranza di casi, le sedute iniziali si sono svolte a ritmo settimanale.
Se l’effetto terapeutico era positivo, la settima seduta veniva distanziata di due settimane; le
sedute successive erano effettuate a ritmo mensile. Trattandosi di cefalee croniche e gravi,
consiglio di mantenere il ritmo mensile per almeno un anno. Il distanziamento delle sedute va
comunque valutato a livello personale. In base alla mia esperienza, la sospensione dei richiami
periodici comporta il frequente rischio di recidive.
Se l’effetto terapeutico non è soddisfacente, si mantiene il ritmo settimanale fino alla decima
seduta. In caso di insuccesso si sospende la terapia con agopuntura e si ricorre alla fitoterapia
cinese come ulteriore possibilità. Si tratta, tuttavia, di un argomento che esula dalla presente
comunicazione.

RISULTATI

In 7 pazienti, pari al 28%, il risultato terapeutico può definirsi ottimo:
1) intensità del dolore cefalico, classificato fra 9 e 10 con la Scala Numerica, ridotto da 0 a 2
2) frequenza degli attacchi, da settimanali e quotidiani, divenuta saltuaria
3) quantitativo di farmaci assunti ridotto a 0 o con frequenza del tutto saltuaria
In 13 pazienti, pari al 52%, il risultato terapeutico può definirsi buono:
1) intensità del dolore cefalico ridotto da 9 ‐ 10 a 4 ‐ 6 secondo la Scala Numerica
2) frequenza degli attacchi, da settimanali e quotidiani, divenuta, rispettivamente mensili o
settimanali
3) quantitativo di farmaci assunti conseguentemente ridotto.
In 5 pazienti, pari al 20%, i risultati sono stati insufficienti:
1) intensità del dolore cefalico rimasto elevato
2) frequenza degli attacchi scarsamente ridotta
3) quantitativo di farmaci assunti praticamente invariato
I risultati clinicamente utili riguardano, quindi, 20 pazienti su 25, pari all’80% dei casi.
C’è da sottolineare che anche i 5 pazienti del terzo gruppo hanno comunque ottenuto un
certo beneficio avendo constatato una maggiore efficacia dei comuni farmaci analgesici.
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DISCUSSIONE

Fra centinaia di cefalee trattate, sia nelle strutture pubbliche che in poliambulatori privati, ho
scelto questo numero limitato di casi allo scopo di conferire ai risultati terapeutici una base di
obiettività in vista del presente Congresso. La letteratura internazionale descrive risultati
discordanti; in particolare, alcune pubblicazioni riportano una differenza non sostanziale fra
agopuntura vera e falsa (sham acupuncture). Tuttavia gli ultimi lavori, pubblicati su riviste a
elevato impact factor, dimostrano una netta efficacia dell’agopuntura vera qualora sia
effettuata da personale medico esperto nella conoscenza della Medicina Cinese.
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Conclusions
In this epidemiological study), headache patients reported clinically relevant improvements after receiving
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INTRODUZIONE

Ci si domanda spesso, non senza amarcord, "dove vanno a finire le mitiche diagnosi cliniche
del bel tempo antico" e si denunciano le deficitarie abilità cliniche dei giovani medici. È d'altra
parte vero che la didattica frontale e l'enfasi per gli esami di laboratorio e strumentali o per gli
interventi terapeutici prevalgono nel tempo consacrato esplicitamente al training del giovane
medico. Poco tempo è invece consacrato a migliorare le abilità cliniche elementari (anamnesi,
esame obbiettivo e valutazione), spesso considerate una "inutile e burocratica formalità".
Infine l'uso generalizzato e crescente di presentazioni informatiche e l'eliminazione
dell'insegnamento alla lavagna si associano a un decadimento della qualità dei corsi (il
significativo termine "death by PowerPoint" è utilizzato per descrivere questo fenomeno).
METODI E RISULTATI

15 futuri pediatri e 5 pediatri senior si sono ritrovati durante due giorni in un rustico Hotel di
Dalpe (Ticino ‐ Svizzera). La spesa del seminario è stata di circa 90 Euro pro capite.
I partecipanti si sono confrontati con 12 casi clinici. Ogni caso è stato affrontato utilizzando
unicamente due lavagne (il videoproiettore è stato utilizzato unicamente per foto di lesioni
cutanee, lastre e preparati istologici) e attenendosi a un semplice schema predefinito: uno (o
due) futuri pediatri presentano, supportati da un senior, il problema di un bambino (es: mal di
gola) approfondendo interattivamente in primis la raccolta delle informazioni diagnostiche e
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poi l'esame obbiettivo. Solo in un secondo tempo i partecipanti sono invitati a formulare una
prima valutazione diagnostica, a suggerire (e interpretare) gli esami complementari, e infine a
raccomandare il trattamento. Il tempo consacrato ad approfondire le abilità cliniche
elementari è stato, per ogni caso, di molto superiore a quello consacrato agli esami di
laboratorio (e strumentali) e al trattamento.
Nel corso del seminario i medici hanno anche realizzato uno studio di palatabilità con farmaci
routinariamente prescritti, dopo essere stati polverizzati, per il trattamente dell'ipertensione
arteriosa in età pediatrica. Anche la pianficanzione, la valutazione e l'analisi statistica dello
studio sono avvenuti durante il seminario.
CONCLUSIONE

Durante il seminario, un dialogo spontaneo tra i partecipanti senior e junior (pur senza
confusione dei ruoli) ha prodotto un ambiente adeguato per affrontare le diagnosi cliniche
offrendo a tutti i partecipanti junior la possibilità di testare le proprie abilità cliniche e
prendere coscienza delle proprie lacune.
L'esito sperato del seminario è stato quello di porre le basi per migliorare la pratica clinica di
tutti i giorni attraverso la ri‐valorizzazione di abilità cliniche elementari (anamnesi ed esame
obiettivo) troppo spesso sottovalutate.
Il seminario è stato molto apprezzato (e sarà ripetuto) per aver proposto le modalità di
ragionamento ed interazione tra i partecipanti descritte, le quali auspicabilmente potranno
essere integrate nel contesto lavorativo di tutti i giorni.
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METODI

Occuparsi della sofferenza psichica della persona umana significa muoversi all’interno di un
paradigma di conoscenza e di metodologia ispirati al paradigma della complessità: essendo la
psichiatria una scienza di confine tra le scienze naturali e le scienze umane.
E’ quindi necessario che, dopo aver escluso come causa ogni possibile componente biologica o
organica, si guardi al mondo psicologico e interiore del paziente nella sua globalità: oltre alla
precisazione diagnostica, all’adeguato trattamento psicofarmacologico (attività tipiche dello
psichiatra), bisogna considerare la collocazione familiare, le dinamiche intrafamiliari (attività
psicologica di valutazione psicoeducativa), le dinamiche relazionali come la rete sociale , micro
o macrosociale e lavorativa (attività che svolge l’assistente sociale integrato dall' infermiere o
dall’educatore).
Uno strumento che la psichiatria si è data da alcuni anni è quello del Piano di Trattamento
Individuale (PTI) presente in ogni cartella di paziente seguito dal Servizio, che risponde a
questa valutazione multiassiale e che vede oltre al medico referente la presenza di una
microèquipe (in genere 3‐4. persone) multidisciplinare e coordinata dal case‐manager.
Le possibilità offerte da questo strumento sono molteplici: innanzitutto l’integrazione
all’interno della microèquipe delle diverse professionalità, con la continua necessità di
confronto e definizione e correzione di procedure di intervento specifiche a seconda delle
aree di maggior bisogno e delle risorse disponibili. Ma le possibilità di integrazione e
collegamento offerte dal PTI non si fermano alla èquipe; si allargano, bensì, a considerare e
valorizzare l’intera “rete” psicosociale del soggetto, una volta di più sottolineando complessità
e varietà di fattori implicati e determinanti nel “prendersi cura” della sofferenza psichica. La
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valutazione multidimensionale che è parte essenziale e costitutiva del Piano di Trattamento
Individuale, mira a definire un “profilo di salute” della persona che sia il più possibile
rispettoso della complessità degli elementi in gioco: certo la diagnosi nosografica, magari
accompagnata da un criterio di gravità, ma anche, e forse soprattutto, una misurazione del
livello di funzionamento psicosociale ed affettivo, una definizione della rete affettiva e sociale
e del suo valore per l’individuo, l’evidenziazione delle risorse disponibili e la possibilità di
scoprirne di nuove. Quasi come se l’orchestra si allargasse, aggiungendo nuovi elementi, o
forse di più, la necessità di tenere conto del “dove, come e quando” verrà eseguita la sinfonia
per una buona riuscita e resa della stessa. Il PTI diviene lo “spartito”, il pentagramma sul quale
più autori coordinano e alternano la propria parte, a volte con qualche pausa, mai silenti,
spesso accompagnando l’esecuzione dell’altro e, proprio così, valorizzandola e sostanziandola.

RISULTATI

Nel 2010 il numero totale di persone entrate in contatto con le strutture afferenti alla UOP 41
è di 1149 soggetti; tra questi, 126 (il 10,97%) sono risultati presi in carico con Piano di
Trattamento Individuale e creazione di microèquipe dedicata. Per l’intero campione di
pazienti con PTI attivo abbiamo voluto analizzare alcuni dati anagrafici essenziali (sesso, età,
diagnosi, anno di primo contatto con il Servizio) che potessero offrirci una visione “globale” e
generale della tipologia di utenza presa in carico dalla nostra UOP. Abbiamo poi voluto
approfondire l’indagine con un’ulteriore analisi che ci permettesse una valutazione più precisa
della tipologia di offerta e di risorse utilizzate nel singolo caso (numero di visite/colloquio, di
interventi domiciliari e di riunioni d’equipe), al fine di meglio sottolineare l’impegno
multidisciplinare e multidimensionale richiesto dalla gestione del caso complesso e dal
rispetto, come già si diceva, della complessità individuale.

DISCUSSIONE

Lavorando in équipe possiamo vivere un’ esperienza di arricchimento e di vera conoscenza
del paziente in tutti gli ambiti della sua vita:nello studio durante il colloquio , a casa durante
una visita domiciliare si colgono dinamiche e aspetti diversi,nell’incontro con i familiari
emergono ancora altre facce e aspetti
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Per lavorare in èquipe è necessaria l’umiltà della condivisione,dell’ascolto e della
responsabilità condivisa certo in ambiti diversi e con gradi diversi di responsabilità ma tutti
importanti per cogliere nella sua unicità il fenomeno che abbiamo davanti,spesso camuffato
dall’apparenza del non‐senso o della de‐formità.
possiamo vedere di quel diamante che ogni persona è , tante sfaccettature e cogliere la
globalità.
Il lavoro di èquipe è come il lavoro di un’ orchestra: ci sono strumenti diversi, professionalità
diverse, ognuno con il suo timbro ma se siamo convinti che la persona che abbiamo di fronte
sta esprimendo spesso gridando un bisogno, sarà possibile ritrovare l'armonia di fondo che
lega tutte le esperienze della sua vita.
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Il lavoro in psichiatria permette di vedere come la persona sia un po’ come un diamante,
fatta di tantissime sfaccettature che le danno la luce: il suo carattere, la sua personalità, la sua
affettività, il suo mondo interiore, il modo con cui reagisce. Ognuno è unico e, come ogni
diamante, più sfaccettature ha, più carati ha, più vale.

Le strutture portanti della persona vanno quindi ben conosciute sia come esperienze
psicologiche sia nelle loro varianti psicopatologiche che non rappresentano una variazione
qualitativa ma quantitativa rispetto alla “norma”.

Le strutture portanti
1- La vita affettiva:I rapporti primari.
2. L’
L’ esperienza di radicamento, di appartenenza.
2-Le esperienze del vissuto somatico..
3-Il vissuto dello spazio e del tempo.
4-Il linguaggio come casa dell’
dell’essere
5-L’esperienza della memoria,del ricordo
6-L’esperienza della morte e del morire
7-L’esperienza della colpa
8_L’
8_L’esperienza della speranza
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Anche i diversi sentimenti o stati d’animo (Stimmung) possono presentare
diversità specifiche nei vari quadri psichici

Tristezza
esistenziale

Sentimenti affettivi

Tristezza

Tristezza

Depressione

Tristezza
psichica

tristezza vitale

Depressioni
esistenziali

Mancanza di sicurezza nei rapporti con gli altri ;
Imbarazzo e timidezza
Paura di compiere cose riprovevoli
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psichiche

Depressione
vitali
endogene

La vergogna di fronte a se stessi:
anorressia
Colpa delirante
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Quando abbiamo a che fare con esperienze così complesse come quelle che emergono nella
psicologia e nella psicopatologia è necessario il confronto a tutto campo.

L’umiltà della
condivisione,
la capacità della
valorizzazione
reciproca.
Questo è l’èquipe:
una realtà
familiare che agisce
in maniera sinfonica
-

Il lavoro di èquipe è come una grande orchestra:grande nel senso che ci possono essere tanti
strumenti diversi, ognuno con il proprio timbro.
C’è certamente bisogno di un conduttore, ma la sinfonia viene fuori dall’insieme, e quindi la
risposta adeguata al bisogno che ha la persona nasce dall’umiltà che abbiamo e dalla
condivisione; dalla capacità di valorizzare le cose, in cui ci possa essere anche la libertà di
correggersi.
Anche l’umiltà, questo scendere dentro nella terra, essere umili fino a che l’altro non ti fa
capire e accettare l’altro punto di vista, non è un di meno, è un di più perché è l’unico modo
per entrare nella realtà unica che è il mistero dell’altro.
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INTRODUZIONE

I dati epidemiologici relativi ai quadri di demenza ed in particolare di quella di Alzheimer (AD)
1

sono allarmanti; allo stato attuale in Italia i casi di AD sono 550.000 e le stime di incidenza

della demenza che nel 2000 risultavano essere pari a 150.000 nuovi casi, prevedono che nel
2020 saranno pari a 213.000 di cui 113.000 rappresentati da AD2.
Nonostante ciò, assistiamo in ambito clinico quotidiano ad una sorta di “trascuratezza” nei
confronti di una precisa diagnosi differenziale tra un invecchiamento fisiologico

ed uno

patologico. Tale dato è stato confermato in due nostre precedenti osservazioni3,4.
Con il presente studio si vuole verificare se, a 10 anni dalla costituzione delle Unità di
Valutazione Alzheimer (UVA), si evidenzia una maggior sensibilità nell’identificare i casi
sospetti di declino cognitivo indirizzabili quindi verso un percorso corretto diagnostico e
terapeutico.

METODI

Sono stati retrospettivamente analizzati tutti i soggetti pervenuti in modo consecutivo c/o il
Centro di Neuropsicologia con richiesta di visita neurologica e test psicometrici ai fini della
richiesta di Invalidità nel periodo gennaio 2009 ‐ dicembre 2010. Sono stati considerati i
soggetti che non avevano mai effettuato sia una visita neurologica che un esame diagnostico
neurologico ( TAC cerebrale, valutazione neuropsicologica e Eco color doppler TSA) e che al
Mini Mental State Examination (MMSE) da noi eseguito presentavano un punteggio ≤ 24
(punteggio che indica una compromissione cognitiva). Successivamente all’interno di questo
gruppo è stata identificata la percentuale di soggetti che ricadevano nei parametri stabiliti
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dalle linee guida (Progetto Cronos) per poter accedere al trattamento farmacologico con
terapia antiACHE (età< 90 anni, punteggio di MMSE compreso tra 10 e 24).

RISULTATI

Sono pervenuti alla nostra osservazione nel periodo considerato 179 pazienti; di questi 27
soggetti sono stati esclusi perché presentavano MMSE >24, altri 76 soggetti sono stati esclusi
poiché presentavano già una diagnosi di demenza suffragata anche da esami strumentali. I
restanti 76 pazienti (età media: 81.33±6.84 anni, sex:48f/28m, scolarità: 5.11± 2.19 anni,
MMSE: 15.49±5.82) costituivano il gruppo all’osservazione. In tabella viene indicata la
distribuzione dei soggetti in base al punteggio di MMSE e all’ età; si osserva che 59 soggetti
(pari al 38.81%) cadevano nelle coordinate di interesse per una prospettiva terapeutica.
≤ 10

11÷19.9

20÷24

≤ 75

2

4

7

76÷89

11

35

13

≥90

1

2

1

MMSE
Età (anni)

DISCUSSIONE

L’attuale osservazione evidenzia ancora una discreta % di pazienti in cui non vi è stata una
attenzione adeguata ad identificare casi di declino cognitivo. Benchè, rispetto alle precedenti
percentuali da noi segnalate (rispettivamente il 42.9% per il periodo 2002‐2004 e il 44% per
il periodo 2006‐2007) si osservi una lieve riduzione nella trascuratezza diagnostica, tale dato
risulta ancora rilevante. Si rende quindi ancora necessaria una sensibilizzazione sia in ambito
familiare che sanitario

al fine di poter identificare casi meritevoli di

un corretto

inquadramento clinico e di una possibilità di cura farmacologica e assistenziale.
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INTRODUZIONE

I disturbi cognitivi rappresentano uno dei principali sintomi clinici di sclerosi multipla (SM) e
sono rappresentati dal coinvolgimento di più domini cognitivi (attenzione, velocità di
processamento, apprendimento, memoria).
Frequentemente è riscontrabile

un interessamento subclinico delle funzioni cognitive

superiori che appare però di grado inferiore rispetto ai segni neurologici che solitamente
caratterizzano l’esordio di questa malattia (nistagmo, tremore, dismetria, atassia, ipotono,
disartria, parestesie).
Descriviamo il caso di una paziente che ha presentato come unica manifestazione clinica di
esordio della malattia uno stato d’ansia associato a difficoltà di concentrazione.

CASE REPORT

Donna di 35 anni con scolarità di 13 anni che si è presentata spontaneamente c/o il nostro
Centro di Neuropsicologia riferendo uno stato d’ansia e difficoltà di concentrazione, che
limitavano lo svolgimento delle proprie attività lavorative, senza però la comparsa di
grossolani errori. Ciò aveva indotto il medico di base a non intraprendere un iter diagnostico
specifico

ma solamente

un trattamento con paroxetina che aveva prodotto

parziale

riduzione della sintomatologia. L’obiettività neurologica risultava negativa eccetto che per la
presenza di un importante stato ansioso. Per meglio valutare la difficoltà di concentrazione è
stata sottoposta a valutazione neuropsicologica che evidenziava funzioni attentive, logico‐
astrattive, visuo‐spaziali, prassiche, prassiche costruttive, fasiche e gnosiche nella norma;
emergeva invece un deficit delle funzioni mnesiche (sia MBT che MLT verbale e visuo‐
spaziale).
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Sulla scorta di un selettivo deficit delle funzioni mnesiche in un contesto di normalità cognitiva
è stata proposta l’effettuazione di una indagine neuroradiologica mediante RMN encefalo allo
scopo di escludere

una sofferenza focale a livello lobare temporale. Tale esame ha

evidenziato la presenza di numerose lesioni nella sostanza bianca sottotentoriale e
sovratentoriale, talora confluenti; dopo somministrazione di mezzo di contrasto alcune lesioni
sovratentoriali assumevano enhancement intenso. La paziente è stata quindi sottoposta a
studio del liquor con riscontro di positività delle bande oligoclonali a sintesi intratecale. E’
stata posta diagnosi di “sclerosi multipla definita”.

DISCUSSIONE

La presenza di deficit cognitivi nell’ambito di SM è nota ed anche recentemente in letteratura
sono state descritte diverse modalità di presentazione del coinvolgimento intellettivo nelle
diverse fasi di malattia1,2. In questi casi tuttavia il sintomo cognitivo non è mai apparso come
la prima e unica manifestazione clinica di SM.
Il caso presentato è il primo, a nostra conoscenza, in cui il sintomo clinico d’esordio di SM è
rappresentato unicamente da un selettivo deficit cognitivo (memoria verbale e spaziale) in
assenza di altri sintomi e segni neurologici, in presenza però di un importante coinvolgimento
patologico cerebrale come documentato dall’esame RMN encefalo e dall’esame liquorale. E’
stato descritto solo un caso3 caratterizzato da un deficit progressivo della memoria,
erroneamente diagnosticato come demenza, che ha costituito il segno di manifestazione
clinica di SM; in questa paziente tuttavia la diagnosi è stata posta dopo 2 anni dall’esordio
quando ormai anche l’obiettività neurologica risultava positiva (nistagmo, atassia degli arti, e
in deambulazione). In una recente segnalazione infine4 viene descritto il caso di una donna
con deflessione del tono dell’umore e fluttuanti deficit cognitivi seguita per sei anni con
controlli neuropsicologici, erroneamente diagnosticato come “depressione”; dopo tale
periodo, per la comparsa di lievi segni piramidali e cerebellari, la paziente è stata sottoposta
ad indagini strumentali che hanno confermato la diagnosi di SM.
Il caso da noi presentato indica come l’ attenzione a segni apparentemente aspecifici (ansia e
mancanza di concentrazione), ha portato, nell’ approfondimento mediante valutazione
neuropsicologica , al riscontro di un dato patologico selettivo che ha condotto quindi ad un
ulteriore approfondimento diagnostico (esame neuroradiologico). Questo percorso ha
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permesso il

raggiungimento della diagnosi e dell’impostazione terapeutica prima della

comparsa di sintomi più specifici di malattia.
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E’ UTILE MONITORARE LA CUSTOMER SATISFACTION PER
MIGLIORARE IL RAPPORTO CON IL PAZIENTE? NOSTRA ESPERIENZA.
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INTRODUZIONE

La nostra Azienda è accreditata con il S.S.N. per le Specialità di Cardiologia e Cardiochirurgia, e
certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. Dal 2001, attraverso l’adozione ed il
mantenimento di un Sistema aziendale di Gestione per la Qualità, orientato ad ottenere la
soddisfazione dell’Utenza, si monitorizza costantemente la Customer Satisfaction.

METODI

Quotidianamente i pazienti in dimissione ed i loro familiari vengono forniti di questionari che
consentono di esprimere un giudizio qualitativo (insufficiente, discreto, buono, ottimo)
relativamente a tre aspetti fondamentali: ambiente, servizi, personale. In particolare, si chiede
di valutare circa l’accoglienza, la disponibilità e la professionalità del personale Medico,
Paramedico ed Ausiliario, nonché la completezza delle informazioni ricevute sul percorso
diagnostico‐terapeutico. I giudizi sono convertiti in valori numerici al momento dell’analisi
statistica. Inoltre, i questionari prevedono alcuni campi in cui poter esprimere liberamente e
specificare meglio eventuali elogi o lagnanze. I questionari sono redatti in forma anonima,
raccolti in apposite buche per corrispondenza presenti nei Reparti, e letti dall’Ufficio Relazioni
con il Pubblico il giorno successivo alla raccolta. Trimestralmente i questionari sono processati
dal Centro Elaborazione Dati. Sia i dati statistici su campionatura trimestrale che i giudizi
espressi in campo libero (e disponibili dall’U.R.P. “in tempo reale”) sono pubblicati
nell’intranet aziendale, e sono discussi in apposite riunioni indette dall’Ufficio Qualità con
Medici e Paramedici.
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RISULTATI

Il campione analizzato riguarda circa il 50 % dei pazienti dimessi nel decennio 2001‐2010 (in
media 2.100 questionari/anno su una media di pazienti dimessi di 4.200/anno). Il dato
numerico (derivato da quello qualitativo) mostra come il giudizio sul Personale si sia
avvicinato negli ultimi anni sempre più al target prefissato (9/10), avendo viceversa
rappresentato in precedenza elemento di criticità

(ed indipendentemente dalla qualità

percepita sull’ambiente ed i servizi aziendali).

DISCUSSIONE

Le attività di misurazione, analisi e riesame dei processi che il Sistema di gestione della Qualità
impone, ci forniscono le informazioni di ritorno per i cambiamenti necessari per ottenere il
miglioramento continuo della qualità delle cure. In particolare aver monitorato la Customer
Satisfaction si è rivelato utile per migliorare i rapporti fra Utenza e Personale dell’Azienda. Si
sono ricavati infatti sia dati oggettivi (tradotti in tabelle, grafici, etc) sia giudizi soggettivi che,
resi pubblici e discussi collegialmente, hanno interrogato i singoli protagonisti sulle modalità
di relazione con i pazienti. Riteniamo che ciò abbia promosso una generale riflessione sullo
scopo del proprio lavoro e sull’importanza del “minuto in più”

come elemento di

umanizzazione della propria attività.
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IL MMG AL CENTRO DI UN PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
ALLA FAMIGLIA ED AL MALATO ONCOLOGICO TERMINALE
A. Guerroni
Medico di medicina generale

La recente legge 38/2010 , approvata all’unanimità da Camera e Senato,ha stabilito per ogni
cittadino la possibilità di poter usufruire di adeguate cure palliative anche presso il proprio
domicilio, attribuendo alla figura del

MMG un ruolo fondamentale per la migliore

realizzazione delle medesime ed indicandone la necessità di percorsi formativi per colmarne la
mancanza di una specifica formazione universitaria e le note le difficoltà che il MMG incontra
nell’assistenza al malato terminale1,2
Dall’ anno 2009 in provincia di Varese, nel distretto di Sesto Calende si è realizzato un
progetto regionale di rete territoriale di assistenza domiciliare al malato oncologico terminale.
Obbiettivo primario era la presa in cura globale dei malati terminali e delle loro famiglie con il
coinvolgimento di più figure professionali,obbiettivo secondario la formazione professionale
di tutti gli operatori. Il progetto nasce come perfezionamento di un’ attività, operativa dal
2005 nel medesimo territorio, frutto di una cooperazione fra Lilt ed Azienda Sanitaria locale.
Al progetto collaborano, operando in equipe la totalità dei MMG e dei medici di continuità
assistenziali operanti nel territorio,tre palliativisti, due
psicologi , cinque infermieri professionali e tre volontari
appositamente formati dalla LILT. Un sistema informatico
permette al MMG di attivare il servizio dal proprio studio
ed a tutti gli operatori accreditati di utilizzare a domicilio
un computer con una cartella condivisa e dedicata. La
medesima permette la raccolta dei dati in un server al quale, in ogni momento ,ogni operatore
accreditato per quel paziente può accedere per rilevare lo stato dell’assistenza.
Il coinvolgimento della Continuità Assistenziale permette un’assistenza attiva permanente e la
riduzione dei ricoveri impropri.
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La formazione sul campo ha privilegiato la collaborazione di tutte le figure professionali sia a
domicilio del paziente che con riunioni d’equipe,la formazione d’aula ha previsto cinque
incontri
comuni a tutti gli operatori.
Dal gennaio al dicembre 2010 nel distretto, che conta circa 50000 abitanti, sono stati presi in
cura 45 pazienti e le rispettive famiglie con una durata mediana dell’assistenza di 26

giorni.

L’83% dei malati è deceduto al domicilio( il 6% in ospedale e l’11% in Hospice) ed i familiari
hanno manifestato un elevato gradimento del servizio e dell’ opportunità di poter seguire a
domicilio i propri congiunti negli ultimi giorni di vita. L’elaborazione del lutto è stata offerta a
tutte le famiglie.
Elevato è stato anche il gradimento dei MMG,che, anche in assenza di casi seguiti,hanno
potuto migliorare le propri conoscenze

e la propria capacità di operare in equipe come

dimostrato da un confronto con altri colleghi attivi nella medesima provincia ed in altri
distretti3 (fig. 1 e fig. 2)

Tutti i MMG che hanno seguito pazienti nell’ambito del progetto hanno elevato la propria
professionalità come dimostrato

nel 2009 dalla crescita significativa rispetto all’anno

precedente di prescrizione di oxicodone(+230%) e morfina(+92%) .
In conclusione l’efficacia dell’intervento ha portato all’azzeramento di ricoveri impropri ,un
sicuro risparmio economico ( costo per caso 1219 euro) ed ha ottenuto l’assoluto gradimento
di famiglie ed operatori .La spesa dell’intervento è per la maggior parte sostenuta dalla Lilt e
l’Asl riconosce

al MMG la quota di visita domiciliare prevista nella convenzione Per tutti

questi motivi l’Asl di Varese riconfermando il progetto lo ha esteso , con identiche modalità, al
territorio del distretto di Azzate permettendo così a oltre 110.000 cittadini la possibilità di
usufruirne.
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FORMARE A FERMARSI: ESPERIENZE DI GRUPPI MULTIDISCIPLINARI
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INTRODUZIONE

Una sfida che abbiamo voluto

rilanciare all’interno dell’Unità operativa di Psichiatria ove

lavoriamo è stata quella di organizzare alcuni momenti formativi organizzati come gruppi
multidisciplinari.
A partire dall’osservazione spontanea della fatica nel gestire alcuni ambiti del nostro lavoro in
psichiatria, come per esempio l’ambito delle urgenze, prevalentemente a carico del reparto
per acuti

(SPDC),

ma che interessa anche coloro che lavorano sul territorio (Centro

Psicosociale) e nelle comunità della Riabilitazione è nata la proposta di “dedicare un minuto in
più” alla rilettura di alcuni temi di ordine clinico, con lo scopo di fermarsi a riflettere sulle
dinamiche relazionali, che si muovono più o meno consapevolmente sia di fronte al paziente
acuto ricoverato, sia con il collega di turno.

MATERIALI E METODI

Sono nati due momenti di gruppo.
Il primo, in ordine temporale, è stato un ciclo di incontri in Reparto ( SPDC), coinvolgente gli
infermieri, gli ASA, gli OSS ed un medico psichiatra conduttore. Il programma degli incontri è
stato stilato a partire dalle richieste del personale al quale era stata semplicemente offerta la
possibilità di incontrarsi, in modo che non fosse un modello calato dall’altro, ma un reale
incontro tra tutti i partecipanti. Di fatto è emersa una domanda di tematiche cliniche, che
partivano dall’approfondimento psicopatologico, fino a toccare la realtà complessa della
gestione del paziente anziano deteriorato sul piano cognitivo, alla complessità della doppia
diagnosi.
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Il secondo, sempre solo in ordine di realizzazione temporale, è stato un modulo di quattro
incontri, che secondo il modello del“Gruppo di Miglioramento” accreditao con

ECM

regionale, che ha raccolto la provocazione lanciata all’interno di tutto il Dipartimento di Salute
Mentale (DSM), del quale la nostra Unità Operativa di Psichiatria fa parte, di riflettere sul
tema del superamento della contenzione fisica del paziente.

RISULTATI

Ai gruppi degli incontri in SPDC hanno partecipato con assiduità il 90% degli operatori del
comparto di psichiatria afferente, intervenendo in modo attivo e propositivo.
Ai “Gruppi di Miglioramento” si sono registrate iscrizioni oltre il numero massimo previsto e la
partecipazione è stata altrettanto attiva così come il grado di interesse rilevato.

DISCUSSIONE

Il nostro punto di partenza è stato proprio "quel minuto in più come sfida per noi" operatori,
che significa realmente avere l'umiltà di ritrovarsi a condividere insieme le basi del sapere. Nel
caso specifico questo ha significato ri‐volgere lo sguardo alla psicopatologia, come strumento
cardine di una conoscenza, che non sia mai data per assunta o peggio per scontata.
Da ciò deriva "quel minuto in più come necessità per il malato", proprio perché uno sguardo
non scontato, che tiene desta l'attenzione alla conoscenza, diventa strumento di accoglimento
della persona tutta, vista e rivista ogni volta come nuova domanda di significato e non come
categoria diagnostica preconcetta.
Ecco allora che ciò che deriva da questa unità, che siamo noi con il malato in quanto entrambi
persone, è stato il tema dei nostri gruppi, che era appunto "dalla contenzione al
contenimento", nell'obiettivo di accogliere il bisogno dell'altro ed abbracciarlo piuttosto che
contenerlo.
Dunque arricchire tanto la possibilità di incontro con il paziente, certamente bisognoso di
accudimento, quanto con il collega, con il quale si condivide il turno, con lo scopo di favorire la
comunicazione, è la base fondamentale per uno scambio autentico di professionalità e
sensibilità, ulteriore opportunità di incontrare meglio e più approfonditamente il bisogno
dell’altro.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

61

In questi gruppi abbiamo messo a tema la clinica così come il superamento della contenzione
fisica, argomento annoso quanto faticoso da affrontare, che tuttavia chiama potentemente a
non separare conoscenza scientifica, competenza tecnica e relazione umana.
Ma soprattutto abbiamo messo a tema noi stessi, nella reale disponibilità a metterci in
discussione, riflettendo insieme sul fatto che un minuto in più non è soltanto un fattore di
ordine temporale, ma è un modo di stare nella realtà che ci circonda e che, se l’abbracciamo,
forse, qualche volta, ci abbraccia, pur sapendo che ciò non è in mano nostra.
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INTRODUZIONE

Gravi patologie cronico degenerative, come la SLA, comportano la perdita progressiva della
capacità di movimento e di comunicazione lasciando intatte le capacità cognitive con ricadute
cliniche, sociali e psicologiche molto importanti sia individuali che familiari.
Per interpretare correttamente i bisogni incontrati, e fornire quindi risposte assistenziali
appropriate ed efficaci, è importante non fermarsi alle singole necessità cliniche ma garantire
una presa in carico globale dei bisogni dell’assistito che consenta una reale continuità
assistenziale fra i differenti nodi della rete sociosanitaria evitando da un lato eventi traumatici,
come i ricoveri impropri, e dall’altro il fenomeno del burn out del care giver.
Numerosi sono gli interrogativi, non solo clinici ma anche etici, cui deve rispondere il
professionista sanitario nella consapevolezza che l’intervento assistenziale non ha come scopo
la guarigione ma una migliore qualità della vita. A partire da questa consapevolezza si è reso
indispensabile costruire un percorso di presa in carico rivolta non solo all’assistito ma
all’intero nucleo familiare cercando di porre obiettivi sanitari a breve termine così da motivare
il paziente ad investire correttamente le energie sul presente senza angosciarsi per il futuro.

METODI

La FMG, su sollecitazione della ASL MI 1, ha dato avvio al progetto di gestione territoriale dei
malati affetti da SLA sul territorio del Distretto di Corsico.
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L’equipe territoriale ‐ composta da case manager, infermieri, medici specialisti, fisioterapisti,
logopedisti, psicologi, ASA/OSS ‐ con l’obiettivo di rilevare criticità e risorse presenti sia nel
paziente che nei care giver e consentire quindi una presa in carico efficace, ha utilizzato scale
di valutazione internazionalmente riconosciute (Beck Depression Inventory, SEIQoL‐DW
Schedule for the Evaluation of the Individual Quality of Life‐Direct Weighing, Greene Relatives’
Stress, scala Braden, indice di Barthel, scala di valutazione ALSFRS‐R, ADL e IADL).

RISULTATI

Da giugno 2009 a marzo 2011, sono stati seguiti 15 pazienti (età media 65 anni), di cui 9
donne e 6 uomini. 7 persone sono attualmente seguite al domicilio mentre le restanti 8 sono
state dimesse in quanto passate ad altro regime di assistenza (2 ricoveri in RSA) o decedute (5
al domicilio ed 1 in hospice).
Alla presa in carico la maggior parte dei pazienti presentava difficoltà o impedimento nella
deambulazione: dei 15 pazienti seguiti 2 camminavano con il deambulatore, 9 erano in
carrozzina e 4 erano completamente allettati. 6 pazienti presentavano problematiche legate a
disfagia e/o disartria, mentre 6 erano alimentate tramite Peg. 5 persone presentavano
difficoltà respiratorie per cui si avvalevano della Ventilazione Non Invasiva (NIV) mentre 3
assistiti erano tracheostomizzati e utilizzavano la ventilazione invasiva.
Gli assistiti hanno presentato un alto valore dell’Indice di Complessità Assistenziale (ICA medio
di 114,50 ‐ da un minimo di 60 a un massimo di 207,25) che ha comportato un numero di
accessi giornalieri delle varie figure professionali che andava da un minimo di 1 ad un
massimo di 3.

Si è osservato che il familiare maggiormente coinvolto è stato il coniuge, seguito dai figli (età
media del care giver 58 anni). Le problematiche segnalate più frequentemente dal care giver
sono state l’interruzione del sonno, l’impossibilità a concedersi una vacanze, la percezione di
non avere vie d’uscita, la sensazione di non riuscire più a fronteggiare la situazione e la
necessità di una pausa.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

64

DISCUSSIONE

Dall’analisi del lavoro svolto è emersa la necessità di garantire la continuità assistenziale
attraverso la definizione di percorsi personalizzati, in riferimento alla fase della malattia
attraversata e sui bisogni presentati sia dall’assistito che dal suo nucleo familiare.

Analizzando le reazioni dei professionisti domiciliari coinvolti in questo percorso, emerse
durante le riunioni periodiche d’equipe, si è riscontrata l’esigenza di un forte
accompagnamento psicologico che consenta di “stare con il paziente”, di confrontarsi con i
colleghi, di superare il senso di inutilità / impotenza e di collusione con il paziente in una
“quotidianità” in cui tutto è come già stato scritto.
Uno dei maggiori punti di forza del progetto è stata la possibilità di una presa in carico
continuativa del paziente e della famiglia, che ha consentito di creare rapporti di conoscenza e
fiducia reciproca per accompagnare l’assistito e i suoi familiari nelle diverse fasi della malattia.
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CENTRO CLINICO NEMO: LA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE
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Centro clinico multispecialistico per lo studio e la cura delle malattie neuromuscolari
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Negli ultimi decenni sono stati raggiunti significativi progressi nella conoscenza della
patogenesi delle Malattie Neuromuscolari con possibili importanti implicazioni terapeutiche.
Di fatto, la sottospecialità relativa alle Malattie Neuromuscolari è evoluta verso una disciplina
distinta, con propria dignità all’interno del mondo neurologico. In questo scenario medico
scientifico si colloca NEMO (NEuroMuscular Omnicentre), un centro clinico che vuole
raccogliere l’expertise di più specialisti per migliorare l’assistenza e risolvere i complessi
problemi delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica, Distrofie Muscolari,
Amiotrofie Spinali e da altre malattie neuromuscolari.
Forte di una visione paziento‐centrica, l’obiettivo di NEMO è quello di offrire un ambiente
confortevole ai Pazienti e alle loro famiglie, dove trovare un team multidisciplinare che si
faccia carico dei bisogni degli individui con disfunzioni motorie e al tempo stesso crei le
condizioni di eccellenza per attuare e sviluppare trattamenti innovativi e terapie sperimentali.
Il centro NEMO è un’unità ospedaliera con 20 posti letto e 4 posti di Day Hospital; sia i ricoveri
che le visite ambulatoriali sono convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Lo staff del
centro è costituito da differenti specialisti (neurologo, neuropsichiatra infantile, fisiatra,
pneumologo, cardiologo) che si avvalgono della collaborazione di psicologi, fisioterapisti,
dietisti, etc.
Secondo un concetto di Omni‐service, a cui si ispira il centro NEMO, ogni singolo aspetto
dell’esperienza del Paziente deve essere considerato un obiettivo del percorso di cura. In
questi primi 3 anni l’approccio multi‐disciplinare, dove le specialità cliniche necessarie al
percorso di cura si sono rese disponibili al letto del Paziente senza di fatto trasferire la
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persona per consulenze esterne, si è dimostrato vincente. In modo concreto, l’approccio
omnicomprensivo ha promosso nel Paziente e nella sua famiglia la migliore qualità di vita
possibile, cercando di rallentare la progressione della malattia neuromuscolare e prevenendo
le sue stesse complicanze.
La configurazione di NEMO e l’attività professionale in esso svolta rappresenterebbero un
valido modello clinico‐assistenziale per le patologie neuromuscolari, esportabile secondo
l’innovativo principio di una Medicina d’eccellenza per Gruppi di Malattie.
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INTRODUZIONE

Si parla molto di dignità del malato in questi ultimi anni, anche per sostenere determinate
posizioni etiche (altrimenti insostenibili) sul fine vita. H Chochinov ha rovesciato il problema
costruendo proprio sulla dignità un approccio di cura che sostiene il senso del proprio valore
in ogni persona malata fino nelle sue ultime giornate di vita. Oltre a ritenere necessario
rendere disponibile una validazione italiana dello strumento (Personal Dignity Inventory‐PDI)
che accompagna la ‘dignity therapy’ proposta da Chochinov per i malati in fase terminale ci è
parso importante sperimentare l’introduzione esplicita di questi temi nella relazione medico‐
paziente fino dalle fasi iniziali del trattamento e del follow up per malattia oncologica

METODO

Lo studio arruolerà 250 malati consecutivi di cancro in trattamento, follow up o riabilitazione
presso tre centri oncologici a Milano, Modena e Firenze nel primo semestre 2011. La
somministrazione della versione italiana del Personal Dignity Inventory (25 items) ottenuta
con forward backward tanslation è stata curata da una persona appositamente formata in
ogni centro. Oltre al PDI sono stati somministrati, per la validazione della versione italiana del
test, anche l’ Hope Index (HI=12 items) di B Hert, il Purpose in Life (PIL=20 items) e il Seek Of
Noetic Goals (SONG=20 items) derivati dalle intuizioni cliniche di V Frankl, il FACT‐G e il FACT‐
spirituality (12 items) del gruppo di ricerca sulla qualità di vita di D Cella , il System Belief
Inventory di J Holland e L Baider, l’Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS=10 items) di E
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Bruera, l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS=14 items) di Zigmund. La test/retest
reliability è stata misurata attraverso l’indice di concordanza di Linn (intervallo:due settimane)
mentre la validità di costrutto tramite alpha di Cronbach e analisi fattoriale. La validità di
criterio e’ stata valutata tramite correlazione del PDI con gli altri questionari somministrati.
Un punteggio elevato del PDI indica difficoltà nel mantenimento della dignità personale in
presenza di malattia.

RISULTATI

Risultati preliminari relativi ai primi 200 pazienti arruolati per lo studio. Età media 62, 56%
femmine, 22% scolarita’ elementare, 55% pensionati, 73% coniugati o conviventi, 49% in cure
di supporto, 30% con tumore della mammella e 22% con neoplasie ematologiche, tempo
mediano dalla diagnosi 2 anni, 82% con Karnofsky performance status >80, 42% con distress
psicologico (HADS>10).
Affidabilità: Linn= .75, range Linn per singolo item= (.40; .81).
Validità di costrutto: alpha per i 25 item=.95, alpha per le sottoscale del distress
sintomatologico, esistenziale, della dipendenza, della perdita della pace interiore, delle
mancanze nel supporto sociale rispettivamente pari a .84, .86, .66, .75, .84.
Validità di criterio: correlazioni negative con le misure di speranza (HI, ‐.35), presenza di senso
nella vita (PIL, ‐.30), qualità di vita nelle dimensioni fisica ed emozionale (FACT subscales, ‐.51,
‐.57 ); correlazioni positive con le misure di distress sintomatologico e psichico (ESAS, .52;
HADS, .62), e di ricerca di un senso della vita (SONG, .40). Assenza di correlazione con la
misura di credo e pratica religiosa (SBI, ‐.04)

DISCUSSIONE

I risultati preliminari confermano le proprietà psicometriche dello strumento nella versione
italiana, oltre alla praticabilità di un suo uso con malati non in fase terminale. L’assenza di
correlazione con il credo e la pratica religiosa suggerisce che l’interesse per il mantenimento
della dignità nella malattia sia universale e preliminare all’incontro su livelli esistenziali più
profondi.
Misurare vuol dire ridurre solo se non si sa misurare. L’incontro tra clinica e ricerca
epidemiologica aiuta a focalizzare il diverso ruolo svolto da uno strumento di rilevazione
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standardizzata di uno stato soggettivo complesso come la dignità nella malattia quando
riportato in termini numerici per la lettura a livello di popolazione e quando invece utilizzato
in vivo, previa formazione, come guida nell’incontro.
Un minuto per parlare di dignità col malato apre la porta su una ricerca comune di cosa la
dignità sia per quella precisa persona che si dà nell’incontro. Proprio attraverso la guida di
poche domande selezionate da anni di ricerca, troppo banalmente definite domande
‘standardizzate’, il tempo si ottimizza e l’incontro si apre al nuovo. La nostra proposta
interpretativa è che la cultura medica possa ritrovare identità e senso impegnandosi
maggiormente nella comprensione della propria ricchissima metodologia di ricerca che,
fraintesa per superficialità o conflitto di interesse, la sta oggi invece soffocando.
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INTRODUCTION

The goal of the study was to evaluate the importance of religion/spirituality among cancer
patients in support care or rehabilitation settings. We used the SBI‐15R, a brief self‐report
inventory designed to measure religious and spiritual beliefs and practices (Subscale I with 10
items) and the social support (Subscale II with 5 items) derived from a community sharing
those beliefs.

METHODS

The Italian version was validated in a sample of 257 patients cared for in the Oncological,
Supportive Care, Psycho‐Oncology and Rehabilitation settings.

RESULTS

Mean age of the patients was 53.6, the 49% were churchgoer, female 74%, mainly catholics.
Cronbach alpha was high for the subscale about religious beliefs as for the subscale asking
about social support (0.95 and 0.90, respectively). Mean scores were significantly different
between believer and churchgoer, believer not churchgoer and not believer : 9.7 (± 3.4), 4.9
(± 3.2) and 0.8 (± 1.4) respectively, for the ‘support’ scale (p<0.0001, F test); 25.4 (± 4.8) , 18.1
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(± 6.3), 3.4 (± 3.5) for the ‘beliefs’ scale (p<0.0001, F test). The concordance Lin correlation
(test‐retest, N=68) was high for both the subscales (0.89 and 0.97).
Beliefs: a. 91% strongly/somewhat agree that “God in some form exists”; b. 80%
strongly/somewhat agree that

“Religion is important in my day‐to‐day life”; c. 79%

strongly/somewhat agree to have experienced peace of mind through their prayers and
meditation; d. 76% strongly/somewhat agree that “During times of illness, my religious or
spiritual beliefs have been strengthened”.
Support from the religious community: a. 68% strongly/somewhat agree “I enjoy attending
religious functions held by my religious or spiritual group”; b. 57% strongly/somewhat agree
“When I feel lonely I rely on people who share my spiritual or religious beliefs for support”; c.
47% all of the time/a good bit of the time “Enjoy meeting or talking with people who share
my religious or spiritual beliefs”; d. 16% all of the time/a good bit of the time seek out people
in their religious or spiritual community when they need help.

DISCUSSION

The results of our study show how important religion is for cancer patients, even in not‐
advanced stages. However, these patients live often their spiritual life by ownself, because
they do not find comfort in speaking with people sharing the same beliefs or even they do not
ask their religious and spiritual community for help
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INTRODUZIONE

La speranza è messa in gioco fin da subito di fronte a una diagnosi di malattia grave. Se
vogliamo aprire l’incontro con ogni malato a tutta la sua profondità esistenziale possiamo
imparare qualcosa anche dalla ricerca di questi ultimi anni, ad esempio la ricerca sulle
dimensioni della speranza in medicina. Per questo abbiamo disegnato uno studio che
introduca in modo scientificamente rilevabile nella pratica clinica il tema della speranza,
attraverso la validazione di uno strumento per la rilevazione dei motivi di speranza in malati
oncologici in trattamento attivo o in follow up.

METODO

In uno studio prospettico, verranno arruolati 250 malati oncologici consecutivi in trattamento
attivo, follow up o riabilitazione presso tre centri oncologici a Milano, Modena e Firenze, nel
primo semestre 2011. La somministrazione della versione italiana di 12 items dell’ Hope Index
(HI) ottenuta con forward backward tanslation è stata curata da una persona appositamente
formata in ogni centro. Oltre all’ HI sono stati somministrati, per la validazione della versione
italiana del test, anche Il Personal Dignity Inventory (PDI=25 items) di H Chochinov, il Purpose
in Life (PIL=20 items) e il Seek Of Noetic Goals (SONG=20 items) derivati dalle intuizioni
cliniche di V Frankl, il FACT‐G e il FACT‐spirituality (12 items) del gruppo di ricerca sulla qualità
di vita di D Cella , il System Belief Inventory di J Holland e L Baider, validato in lingua italiana
dal nostro gruppo SBI‐15R (15 items), l’Edmonton Symptom Assessment Scale (ESAS =10
items) di E Bruera, l’Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS= 14 items) di Zigmund. La
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test/retest reliability è stata misurata attraverso l’indice di concordanza di Linn (intervallo:due
settimane). La validità di costrutto tramite alpha di Cronbach e analisi fattoriale. La validità di
criterio tramite correlazione del PDI con gli altri questionari somministrati. Un punteggio
elevato dell’HI indica maggiore presenza di speranza nella vita del malato

RISULTATI

I risultati preliminari, relativi ai primi 200 pazienti arruolati per lo studio, sono i seguenti: età
media 62, 56% femmine, 22% con scolarita’ elementare, 55% pensionati, 73% coniugati o
conviventi, 49% in cure di supporto, 30% con tumore della mammella e 22% con neoplasie
ematologiche; tempo mediano dalla diagnosi 2 anni, 82% con Karnofsky performance status
>80, 42% con distress psicologico (HADS>10).
Affidabilità: Linn= .64, range Linn per singolo item= (.29;.80).
Validità di costrutto: alpha per i 12 item=.84, alpha per le sottoscale della visione della vita e
del futuro, e della forza interiore rispettivamente pari a .71 e .77
Validità di criterio: correlazioni positive con le misure di presenza di senso nella vita (PIL, .52),
qualità di vita nelle dimensioni spirituale, funzionale, emozionale e sociale (FACT subscales,
.62, .49, .46, .43 ); correlazioni negative con le misure di distress psichico
(HADS, ‐.47).

DISCUSSIONE

I risultati preliminari confermano solo in parte le proprietà psicometriche dello strumento
nella versione italiana, essendo i valori degli indici di affidabilità e coerenza leggermente
inferiori rispetto alla versione originale. Alcune domande erano in effetti di difficile resa in
lingua italiana. La analisi fattoriale sul campione definitivo, esplorativa e confermativa,
suggerirà verosimilmente degli aggiustamenti alla versione italiana utilizzata per questo
studio. In linea generale però si può già affermare la praticabilità dell’uso del questionario con
malati non in fase terminale. L’esperienza delle intervistatrici (l’HI è autosomministrato, ma la
sua raccolta è avvenuta nell’ambito di relazioni di cura molto ben strutturate) si è conclusa
diverse volte con l’apertura di un dialogo libero sui temi della speranza, della dignità nella
malattia, del senso della vita ‘provato’ dalla malattia.
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La somministrazione dell’Indice della Speranza ha dato luogo a incontri di sorprendente
intensità, a volte anche difficili. Le misure di stato soggettivo, se hanno una funzione di
riduzione quantitativa quando esaminate a livello di popolazione, hanno invece funzione di
stimolo per l’incontro personale quando somministrate con rispetto e con cura in setting
adeguato. L’importanza della speranza per ogni malato con malattia grave è tale da
impegnarci ad ampliare il nostro repertorio di domande, curiosità e interesse per il malato,
oltre che di risposte per i suoi sintomi. Un minuto per parlare di speranza con un malato
oncologico è un minuto per un incontro vero fra medico e paziente.
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INTRODUZIONE

L’esperienza di tirocinio clinico è occasione privilegiata di apprendimento della professione
infermieristica, in cui il ruolo del tutor e le caratteristiche del contesto costituiscono i
principali fattori in grado di incidere sulla qualità della formazione e delle competenze
acquisite dallo studente.
Per tali motivi è importante valutare la qualità degli ambienti percepita dagli studenti relativa
al tirocinio, per supportare le migliori decisioni didattiche ed organizzative, finalizzate alla
formazione di professionisti capaci di garantire un’assistenza appropriata.
Oggi l’esperienza tutoriale nei Corsi di Laurea in Infermieristica non gode di precisi
riconoscimenti economici o giuridici ed è per questo che rappresenta quell’ambito di sfida in
cui un tutor infermiere accetta volontariamente di formare/educare uno studente alla realtà
assistenziale.
L’obiettivo di questo studio è valutare la qualità percepita all’interno delle sedi di tirocinio del
Corso di Laurea in Infermieristica Università di Bologna sede dell’Ausl di Forlì, mediante
l’utilizzo del “Clinical Learning Environment and Supervision Scale” (CLES), strumento di
valutazione qualitativa sviluppato in Finlandia.

METODI

Il CLES consta di 27 item raggruppati in cinque fattori denominati:
1. clima di reparto;
2. stile di leadership del coordinatore infermieristico;
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3. modello di erogazione dell’assistenza infermieristica nel reparto;
4. modello di apprendimento;
5. contenuto della relazione di tutorato.

Gli item sono contenuti all’interno di un questionario; le risposte per ogni singolo item si
pongono su una scala Likert da “1”, minimo accordo, a “5”, massimo accordo.
Il questionario è stato compilato da un campione di 125 studenti del Corso di Laurea in
Infermieristica, che nel periodo da maggio a settembre 2010, concludevano il tirocinio nelle
unità operative di area medica o chirurgica, secondo modalità organizzative omogenee.

RISULTATI

Si è condotta l’elaborazione dei dati ottenuti per 19 UU.OO. attraverso l’elaborazione di un
data‐base per la raccolta delle risposte fornite, per dare espressione quantitativa a dati
qualitativi.
Sono state applicate le funzioni statistiche di media, mediana, deviazione standard,
asimmetria e curtosi ai valori delle risposte per avere un riscontro statistico dei risultati.
La funzione statistica maggiormente indicativa, è risultata la media, calcolata per ogni fattore
e per ogni item.
Per facilitare la lettura dei risultati, si sono identificate sei categorie di performance conformi
a diversi livelli crescenti per appropriatezza e corrispondenza alla media dei valori di giudizio
espressi dagli studenti, in riferimento ai diversi fattori.

VALORI
Da 1,00 a 2,00
Da 2,01 a 3,00

Da 3,01 a 3,50

Da 3,51 a 4,00
Da 4,01 a 4,50

Da 4,51 a 5,00

LIVELLI
A: situazione di apprendimento clinico molto
critica: rivalutazione dell’opportunità formativa
B: situazione di apprendimento clinico sufficiente:
necessità di rafforzare gli aspetti caratterizzanti lo
stage
C: situazione di apprendimento clinico discreta:
necessità di rafforzare alcuni aspetti
Caratterizzanti lo stage
D: situazione di apprendimento clinico buona:
corrispondenza a quasi tutti i fattori identificati
E: situazione di apprendimento clinico molto
buona: corrispondenza ed appropriatezza a quasi
tutti i fattori identificati
F: situazione di apprendimento clinico di
eccellenza: massima corrispondenza
ed appropriatezza a tutti i fattori identificati

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

Distribuzione % di UU.OO.
5% UU.OO
0% UU.OO

5% UU.OO

53% UU.OO
37% UU.OO

0% UU.OO

77

La media complessiva degli item del CLES delle 19 Unità Operative incluse nello studio, oscilla
tra il valore di 3 (cut‐off) e 4/4,5: si può affermare che la qualità percepita è buona o più che
buona.
CONCLUSIONI

Il CLES si è rivelato realmente utile per rilevare il livello di soddisfazione degli studenti rispetto
alla qualità degli ambienti di apprendimento clinico.
La peculiarità dello studio condotto è stata l’analisi delle risposte ai quesiti suddivisa per Unità
Operativa che ha permesso di avere un quadro dettagliato dei backgrounds determinando i
punti di forza e le criticità su cui intervenire con progetti di miglioramento.
A conclusione, si può affermare che il CLES può rappresentare quella sfida per sé e risposta
alle necessità dello studente.
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INTRODUZIONE

Nell’attuale assetto dei servizi sanitari si rileva una notevole difficoltà a garantire ai pazienti
una presa in carico globale e continuativa. Negli Ospedali, in particolare nei reparti impegnati
in modo prevalente ad accogliere pazienti provenienti dal Pronto Soccorso, intervengono sul
paziente una molteplicità di riferimenti clinici e questo ostacola la continuità del processo di
cura. Altrettanto risulta insufficiente l’integrazione con il medico di medicina generale (MMG)
e con i servizi sanitari e sociali territoriali. Le relazioni fra L’Ospedale e i medici del territorio
sono ancora difficili. In particolare, i MMG lamentano una generale difficoltà a raggiungere i
colleghi ospedalieri e ad essere informati in tempo utile in merito alla situazione dei loro
assistiti. In queste condizioni, gran parte del coordinamento delle diverse fasi assistenziali
diventa un onere della persona malata e della sua famiglia, con il rischio di grandi interruzioni
della presa in carico.

METODI

Il progetto “Medico di riferimento del paziente” consiste nell’affidare in modo esplicito il
paziente ricoverato alla responsabilità di un medico che si fa carico di coordinare il percorso
diagnostico terapeutico del paziente durante tutto il ricovero e si rapporta con il MMG per
garantire la continuità delle cure dopo la dimissione.

In parallelo è stato attivato l’“Infermiere di riferimento del paziente”, che valuta i bisogni
assistenziali e socio‐sanitari, verifica e coordina il processo di assistenza al paziente e quando
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necessario, collabora con gli operatori dei servizi territoriali (infermieri, assistenti sociali,
terapisti) per la continuità di presa in carico dopo la dimissione. A questo fine l’equipe
infermieristica della Medicina Interna è stata integrata di 6 unità (1 ogni 20 p.l.).

Il paziente non è più affidato quindi alle attività complessive che un reparto riesce ad
esprimere, ma a volti precisi.
L’organizzazione dei reparti così cambia forma per facilitare la continuità di cura ed assistenza
al paziente; medici ed infermieri vengono riorganizzati in team stabili e assicurano la presa in
carico continuativa di un numero definito di pazienti lungo tutta la loro fase di ricovero.

Il progetto è stato avviato in forma sperimentale dal gennaio 2010 nei reparti di Medicina
Interna, Neurologia, Geriatria, lungodegenza degli Ospedali di Ravenna, Lugo e Faenza. La
Direzione Aziendale ha sostenuto il progetto con un apposito incentivo economico, a
riconoscimento dell’impegno aggiuntivo necessario per innovare il modo di operare
dell’equipe medica. Al medico di riferimento sono stati affidati i seguenti compiti:
•

Coordinare il percorso di cura del paziente che gli è stato assegnato, per l’intero episodio
di ricovero

•

Assicurare la presa in carico del paziente nel più breve tempo possibile

•

Provvedere alla stesura del piano di trattamento del paziente, interagendo attivamente
con specialisti/consulenti

•

Provvedere alla pianificazione della dimissione e del percorso post dimissione;

•

Garantire l’informazione proattiva costante, ed eventualmente a richiesta, al paziente e ai
familiari;

•

Essere il primo interlocutore con il MMG del paziente;

•

Assicurare la registrazione corretta e completa di tutta la documentazione sanitaria;

•

Provvedere alla programmazione delle visite successive al ricovero, quando necessarie.
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La comunicazione tra il medico di riferimento del paziente ed il suo MMG:
•

entro 24‐48 ore dall’ingresso, previo consenso del paziente, si provvede ad inviare la
“notifica” dell’avvenuto ricovero al MMG a mezzo una mail (utilizzando il sistema protetto
SOLE) in cui viene comunicato il reparto di degenza, il nominativo del medico di riferimento
ed i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica

•

il medico di riferimento assicura al MMG la disponibilità ad essere contattato durante il
corso della degenza ed anche nei 15 giorni successivi la dimissione.

RISULTATI

Il medico di riferimento è stato attribuito a 11320 pazienti ed altrettante sono state le
notifiche ai MMG.

Sul versante della continuità delle cure tra ospedale e territorio nel 2010 è risultato un
incremento del 31% delle segnalazioni al Punto Unico di Accesso ai servizi socio‐sanitari del
territorio (PUA), cui è seguito un aumento del 26% delle dimissioni protette realizzate rispetto
al 2009.

E’ stata effettuata una valutazione del grado di soddisfazione dei pazienti

attraverso

intervista telefonica strutturata, svolta da personale esterno certificato (Laboratorio
Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa), su un campione di 510
pazienti, dalla quale sono emersi risultati molto positivi (oltre 90% dichiarano di avere avuto
fiducia nel loro medico di riferimento e di avere ottenuto chiare informazioni sul loro stato di
salute).

Sono stati condotti due Focus Group con i Medici di Riferimento (MDR) (estratti casualmente
dall’elenco dei MDR aziendali, stratificati per presidio e reparto) allo scopo di indagare la
percezione di cambiamento rispetto all’attività precedente, le criticità legate alla figura del
medico di riferimento, i benefici percepiti. Ne è emersa una significativa soddisfazione dei
MDR, in particolare riferita agli aspetti relazionali (“l’essere formalmente incaricato MDR
aumenta la “presa di responsabilità”, “non ci si può rifugiare dietro a un “ieri non c’ero” “l’ha
deciso il mio collega”) che al miglioramento della qualità delle relazioni con i
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pazienti/caregiver (il familiare si sente rassicurato e minor atteggiamenti di litigiosità; c’è un
volto a cui riferirsi) e con i colleghi .
DISCUSSIONE

Puntare sul rapporto curato‐curante, sulla responsabilità dei professionisti. Una ricetta
semplice, quella che sta all’origine degli ospedali. Non uno slogan, una procedura formale, ma
un lavoro paziente di ascolto, collaborazione, ideazione, organizzazione e verifica, a fianco dei
professionisti e dei pazienti con l’attenzione a rispondere a ciò che serve.
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“UNA SFIDA PER TUTTI”
A.M. Nicolini, S. Boriani, C. Rebagliati, M. Migliorini
Istituto Ortopedico Rizzoli – Bologna

INTRODUZIONE

Con l’insediamento della nuova Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale Oncologica e
Degenerativa diretta dal Dr Stefano Boriani all’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, si apre
una nuova sala operatoria .
Nuovi medici, nuovi strumentari: tutti da studiare, elencare e sistemare in qualche armadio
del blocco operatorio. Nuovi interventi chirurgici: nuovi accessi e nuovi passaggi da imparare.
Nuovi presidi chirurgici e nuovi posizionamenti sul letto operatorio.

Vista la difficoltà del tipo di chirurgia non improvvisabile, e le diversità degli strumentari, tra
gli operatori della sala operatoria, si fa sempre più intensa la richiesta di organizzare un corso
di formazione.
Si fa un progetto che si sottopone al percorso di formazione dell’Istituto per la richiesta
dell’Accreditamento regionale.
Per gli operatori della sala operatoria emerge il seguente bisogno formativo:

a. Promuovere la condivisione ed il trasferimento di conoscenze tecniche chirurgiche ed
assistenziali sviluppate e variate di recente
b. Valorizzazione ed incremento dell’esperienza dei professionisti che già lavorano nel
settore della chirurgia vertebrale attraverso il confronto interprofessionale chirurghi‐
infermieri

Dopo circa quattro mesi di intenso lavoro di preparazione per il corso torico‐pratico assieme
ai medici della Nuova Unità Operativa di Chirurgia Vertebrale, si realizza il corso torico‐pratico
di “Chirurgia Vertebrale Oncologica e Degenerativa I Edizione”.
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Il corso con 18 ore di lezione frontale è stato accreditato con 19 crediti .
Una seconda edizione del corso viene riproposta al settore formazione dell’Istituto con la
richiesta di accreditamento.
La II Edizione del corso è aperta a tutti i professionisti della sala operatoria a livello nazionale.
Alla prima giornata del corso teorico‐pratico dal titolo: “La Chirurgia Vertebrale e la Chirurgia
dei Tumori” già svoltasi, si sono iscritti 36 infermieri.
La seconda giornata della II edizione del corso intitolata:”La Chirurgia Vertebrale e la Chirurgia
dei Tumori e delle Infezioni” si svolgerà il 10 settembre 2001, presso l’Istituto.

METODI

Infermieri assieme a chirurghi condividono la necessità di acquisire le competenze specifiche
nel campo della chirurgia vertebrale oncologica e realizzano due corsi di formazione per
personale di sala operatoria .
L’obiettivo dei corsi è quello di accrescere/ migliorare le competenze specifiche del personale
di sala operatoria nel campo della chirurgia vertebrale oncologica:

1. nuove capacità in tema di strumentazioni chirurgiche e anestesiologiche, metodiche
asettiche e di riprocessazione degli strumentari e materiali, posizionamento del
malato sul letto operatorio
2. nuovi comportamenti in tema di sicurezza del paziente in sala operatoria
3. aspetti introduttivi ed avanzati di diagnostica per immagini in sala operatoria:
radioprotezione per gli operatori, radioprotezione per i pazienti

RISULTATI

Il conseguimento delle capacità tecnico‐pratiche oggetto del corso teorico pratico attraverso
l’esecuzione di una prova orale ed una pratica del raggiungimento delle nozioni fornite.

DISCUSSIONE

“L’ aspetto più ottuso e insufficiente delle applicazioni sanitarie, siano esse nel campo della
ricerca o dell’assistenza, è la scontatezza”
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La sala operatoria rappresenta uno di quei luoghi, fra le cosiddette aree critiche, dove più è
messa a prova l’identità della professione infermieristica, nella definizioni dei suoi ruoli,
funzioni, competenze e responsabilità.
Lavorare insieme è sicuramente la sfida più interessante perché nella condivisione e nel
confronto interdisciplinare chirurghi – infermieri diventano i protagonisti del proprio lavoro,
più attenti ed interessati all’efficacia delle rispettive prestazioni, più appassionati a prendersi
cura del malato .
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IL MINUTO IN PIÙ NEL LAVORO MEDICO.
LA COMUNICAZIONE DI MALATTIA CRONICA IN ETÀ PEDIATRICA.
ESPERIENZA DI UN CENTRO PER LA FIBROSI CISTICA
R. Padoan, S. Timpano, R. Randazzo
Centro Regionale di Supporto per la Fibrosi Cistica, Ospedale dei Bambini, AO Spedali Civili Brescia

INTRODUZIONE

La Fibrosi Cistica (FC), malattia genetica, autosomica recessiva, considerata un tempo letale in
età pediatrica, ha visto cambiare radicalmente la propria prognosi negli ultimi decenni. E’
infatti concreta, per i bambini nati negli anni 2000, la speranza di raggiungere la piena età
adulta con una buona qualità di vita. La morbilità e la mortalità della malattia sono
principalmente legate alla compromissione respiratoria, rendendo necessarie per tutti
impegnative cure quotidiane e, nei casi più gravi, anche il ricorso ad opzioni terapeutiche
estreme come il trapianto polmonare. Il miglioramento della prognosi è stato ottenuto da una
parte per lo sviluppo di migliori possibilità terapeutiche offerte dai centri specializzati di cura,
dall’altra per la possibilità di diagnosi precoce, fornita dai programmi di screening neonatali.
Questi prevedono la selezione di neonati a rischio di malattia e l’invio degli stessi al Centro FC
deputato alla loro presa in carico per la conferma diagnostica e il follow‐up clinico. Nella
gestione della malattia, è fondamentale il momento della comunicazione della diagnosi di
malattia cronica a genitori di neonati apparentemente sani. Infatti la presa in carico nelle
prime settimane di vita permette l’istituzione delle cure adeguate spesso in epoca pre‐
sintomatica.

SETTING

Centro per la cura della Fibrosi Cistica presso una Clinica Universitaria, la cui attività è iniziata
nel 2004, con circa 110 pazienti in regolare follow‐up.
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METODI

a) Ripensamento della modalità (timing, setting, contenuti) di comunicazione di diagnosi di
malattia cronica (FC), mediante incontri di approfondimento e discussione fra gli operatori del
team di cura.
b) Revisione dell’esperienza degli anni 2004‐2011 con i genitori di neonati selezionati dallo
screening neonatale (il punto di vista del medico). c) Raccolta di esperienze dei genitori (il
punto di vista del paziente).

RISULTATI

a) poiché lo scopo principale del primo incontro, che verrà ricordato dai genitori per tutto il
resto della loro vita, è creare una alleanza terapeutica tra il personale sanitario e la famiglia, è
stata rivista la modalità di comunicazione, prevedendo il non‐prevedibile e preparandosi ad
affrontarlo: è necessario essere pronti e disponibili in breve tempo (ore) per non lasciare la
famiglia nell’incertezza

(esecuzione del test diagnostico, seguito dall’ incontro per la

comunicazione di malattia); ad affrontare diverse tipologie di famiglie, diverse aspettative,
diverse gravità di malattia; ad ascoltare;
b) 19/ 37 pazienti FC, nati nel periodo 2004‐2011, hanno ricevuto la comunicazione di
diagnosi (FC) presso il Centro FC di Brescia. Le maggiori difficoltà incontrate sono state – la
comprensione della fatica dei genitori (non comprensione e non accettazione della malattia
nel proprio figlio); ‐ il riconoscimento e l’accettazione delle loro reazioni emotive (stupore,
incredulità, negazione, rabbia, depressione);
c)l’incontro con le famiglie e l’ascolto delle loro esperienze mette in luce come la nostra
modalità di affrontare il momento della comunicazione di diagnosi abbia potuto creare strette
relazioni di alleanza che vanno oltre il rapporto medico‐paziente. Altre modalità di
comunicazione (per esempio superficiali, o condotte in fretta) si sono riversate negativamente
sulle modalità di cura del bambino.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

87

CONCLUSIONI

L’esperienza nella comunicazione di diagnosi di malattia cronica in età pediatrica è un
esempio di riconoscimento della necessità di essere pronti a dedicare questo tempo ad un
reale incontro fra l’umanità di persone diverse, (è un tempo dedicato all’accoglienza), perché
solo questo porterà alla piena alleanza fra medico e famiglia, che permetterà al bambino di
crescere esprimendo appieno le proprie potenzialità.
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UN MODELLO RIABILITATIVO DI TELEMEDICINA (MRT) PER PAZIENTI
CON SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA): 5 ANNI DI ATTIVITÀ
DEDICATA ALLA CONTINUITA' ASSISTENZIALE
1

M. Paneroni TR, 2G. Assoni I, 1D. Trainini TR, 1M. Saleri TR ,
1
S. Scalvini M, 1M. Vitacca M.

1
2

Fondazione S. Maugeri, IRCCS ‐ Lumezzane (BS)
ItaliaUnità di Riabilitazione Respiratoria e Unità di Telemedicina

BACKGROUND

I pazienti con Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) necessitano di programmi di continuità
assistenziale sempre più strutturati con il progredire della patologia. La gestione domiciliare è
difficoltosa con risultati spesso insoddisfacenti e famiglie e personale sanitario gravati da un
elevato peso assistenziale.
SCOPO

Un percorso strutturato riabilitativo potrebbe facilitare la risoluzione di numerosi problemi
che affliggono questi pazienti e le loro famiglie. Il presente lavoro riassume 5 anni di attività di
un modello riabilitativo basato sulla disponibilità di programmi di telemedicina.
METODI

Il MRT è stato proposto ai pazienti dimessi dall’UO di Pneumologia e Neurologia Riabilitativa
della Fondazione Maugeri di Lumezzane (BS). Il team era composto da un infermiere‐tutor, da
un fisioterapista respiratorio, da uno pneumologo, neurologo e da uno psicologo. Ogni
paziente riceveva al domicilio un pulsossimetro portatile, la disponibilità di un call‐center H‐24
con la possibilità di accedere al parere di un medico pneumologo reperibile, chiamate
telefoniche a cadenza settimanale da parte dell'infermiere‐tutor. Tali chiamate erano
necessarie per valutare variazioni cliniche / ossimetriche e la disponibilità di visite di
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consulenza ambulatoriali o al domicilio da parte del fisioterapista o del medico per problemi
clinici non risolvibili telefonicamente.
RISULTATI

Settanta‐tre pazienti sono stati seguiti per 504,2 ± 388,8 giorni. Ogni paziente ha utilizzato il
MRT 4,8 ± 2,5 volte al mese. Nel periodo di osservazione 5.091 chiamate sono state effettuate
(12% dal paziente all’infermiere‐tutor e il 78% dall’infermiere‐tutor al paziente). 493 (14,2%)
delle chiamate effettuate hanno richiesto una second opinion del team curante, a cui sono
seguite 496 visite (10,8% domiciliari del fisioterapista, 64,5% ambulatoriali dello pneumologo,
23,5% domiciliari dello pneumologo, 1,2% del medico di medicina generale). Le azioni
intraprese nel corso delle visite sono state nuove prescrizioni di dispositivi medici (2,6%),
prescrizioni farmacologiche (15,3%), counselling/sostegno psicologico (13,7%), valutazione
della compliance a terapie fisioterapiche o ventilatorie impostate (3,8%), monitoraggio
saturimetrico (1,4%), cambio della cannula (26, 3%) e decisione del ricovero in ospedale o
Pronto Soccorso (6,9%). Nessuna ulteriore azione o nuove chiamate sono state eseguite nel
31,1% dei casi. In particolare, i trattamenti di fisioterapia respiratoria a domicilio includevano
la gestione dell’ingombro catarrale mediante assistenza alla tosse con tecnica di air‐stacking
(nel 38,2% dei casi ) o mediante strumento meccanico (In‐Exsufflator, Emerson)(nel 61,8% dei
casi).
CONCLUSIONI

Un modello riabilitativo di tlemedicina si adatta alle esigenze dei pazienti affetti da SLA in fase
avanzata proponendo interventi mirati alla risoluzione dei problemi e favorendo la continuità
di cura e il passaggio di informazioni all’intenro del team curante.
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LA RETE HOSPICE – CURE PALLIATIVE DELLA CITTÀ DI MILANO: UN
MODELLO INNOVATIVO PER LA GESTIONE APPROPRIATA DELLE
RISORSE
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C.

1

Hospice Santa Francesca Cabrini, A.O. Luigi Sacco, Milano;
Oncologia Medica, Hospice Casa Claudia Galli , A.O. Fatebenefratelli e Oftalmico, Milano;
3
Hospice Il Tulipano, A. O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda, Milano;
4
Hospice Virgilio Floriani, IRCCS Istituto Nazionale Tumori, Milano;
5
Hospice Pio Albergo Trivulzio, Milano;
6
Hospice Piero Redaelli, Istituto Geriatrico Golgi Redaelli, Milano;
7
Hospice Casa Vidas, Milano;
8
ASL Milano
2

INTRODUZIONE

La cura dei pazienti terminali deve offrire il miglior trattamento di supporto possibile nel
miglior ambiente possibile. La città di Milano offre una diversificazione dell’offerta di
assistenza cha va dalle forme ADI – voucher in convenzione all’Ospedalizzazione Domiciliare
(certificata Joint Commission nel 2009) con équipe specializzate in tutte le strutture
ospedaliere accreditate sino alla presenza sul proprio territorio di 8 strutture di Hospice.
L’appropriatezza del sistema di cure da erogare dipende dalla situazione sociale e clinica del
paziente e dal supporto familiare. Pertanto per rendere appropriato il ricovero in Hospice e
quindi per ridurne le liste di attesa è stato sviluppato un nuovo modello organizzativo nella
città di Milano.

METODO

Il progetto è iniziato nel 2008 con un censimento degli Hospice nella città di Milano che hanno
elaborato e condiviso l’appropiatezza e le modalità operative di ricovero. E’stata creata la
figura del “case manager”, il quale inserisce in un software dedicato una “griglia” di item che
valutano necessità clinico‐terapeutiche, assistenziali e bisogni sociali del paziente; la griglia
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genera un punteggio specifico che aggiorna automaticamente una lista comune d’attesa
online.

RISULTATI

Sono stati censiti 82 posti letto presenti in 8 Hospice. Nei primi 13 mesi di attività
(ottobre 2009 – novembre 2010) sono stati inseriti nella lista comune 1367 e di questi 935
(68.39%) sono stati ricoverati in Hospice con un’attesa media di 4,9 giorni (range 0 – 52). Tali
pazienti sono affluiti nella Rete con un ingresso costante nel tempo con una media di 92.6
pazienti per mese (range 72 ‐108).
Dei restanti 431 pz (31.61%) 22 (1.6%) erano in lista al momento dell’elaborazione dei dati,
160 pz (11,7%) sono deceduti in ospedale, 86 pazienti (6.29%) sono deceduti a domicilio
seguiti da unità di Ospedalizzazione Domiciliare, 67 pz (4.9%) ricoverati presso Hospice
extracittadini/RSA e 96 pz (7.02%) hanno rinunciato al ricovero. Sono in corso di valutazione
ulteriori valutazioni statistiche sui dati dei ricoveri.

CONCLUSIONE

La “Rete degli Hospice” di Milano è un modello organizzativo che, unificando la lista d’attesa e
valutando per ogni caso la miglior gestione del paziente, ha permesso di aumentare
l’appropriatezza dell’accesso all’Hospice, riducendo significativamente le liste d’attesa e gli
accessi impropri ai ricoveri ospedalieri per la gestione della terminalità.
Alla Rete Hospice si aggiunge da gennaio 2011 la Rete delle Cure Palliative per il malato
oncologico terminale per la creazione di un nuovo modello gestionale per l’identificazione di
indicatori clinici e sociali per l’ottimizzazione delle risorse nel territorio ASL di Milano.
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INTRODUZIONE

La formazione sul campo (FSC) si presenta sempre più chiaramente come uno degli elementi
chiave per la realizzazione dei cambiamenti organizzativi e dei miglioramenti continui della
qualità del processo sempre più richiesti dal mercato in qualsiasi settore. Gli studi
sull’apprendimento degli adulti evidenziano come la FSC sia particolarmente adatta per la
tesaurizzazione dei saperi essendo legata soprattutto a tre elementi: l’esistenza di concreti e
specifici problemi da risolvere; la possibilità di utilizzare metodi e tecniche didattiche
interattive e proattive di diretto coinvolgimento e la presenza di contesti organizzativi
favorevoli, interessati alla formazione in quanto fattore positivo di evoluzione e di governo
delle risorse.
Nella Regione Toscana presso l’ASL 2 di Lucca Antiforma s.r.l., forte dell’esperienza dei suoi
consulenti e formatori sul tema1, ha applicato questa metodologia per supportare
l’importante introduzione di strumenti di governance per l’integrazione socio sanitaria.
METODI

I metodi adottati presso l’ASL toscana hanno visto un approccio orientato alle specifiche
esigenze di sviluppo del servizio attraverso la predisposizione di un progetto di revisione dei
PDTA aziendali di gestione di 3 patologie principali (Ictus, BPCO e Diabete), favorendo il
miglioramento delle competenze professionali e dei comportamenti organizzativi. L’analisi dei
percorsi aziendali ha visto la costituzione di gruppi di lavoro multi professionali (formati da
Medici di Medicina Generale, Medici di Comunità, Medici Specialistici, infermieri e
Coordinatori infermieristici) denominati Moduli Territoriali di Cura secondo il modello del
Chronic Care Model ai quali, in specifiche sedute di FSC, è stato dato mandato di utilizzare
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quale confronto una linea guida nazionale (sulla costruzione di PDTA) ed una linea guida locale
(linee guida Regione Toscana ICTUS). Solo a seguito dello studio di questi due elementi i
gruppi hanno predisposto la revisione dei percorsi aziendali.
RISULTATI

L’attuazione della metodologia della FSC ha visto dunque un organizzazione per fasi le quali
possono essere così sintetizzate:
‐

conoscenza dei percorsi assistenziali ICTUS, DIABETE e BPCO presentati in Regione
dalla ASL 2 Lucca

‐

predisposizione di una griglia di analisi dei suddetti percorsi in cui evidenziare punti di
forza, debolezza e miglioramenti possibili

‐

predisposizione di una griglia di analisi dei percorsi ICTUS, DIABETE e BPCO aziendali in
cui rilevare nello specifico della realtà in oggetto i punti attuati, quelli non ancora
attuati e i miglioramenti possibili

‐

elaborazione dei percorsi assistenziali per la presa in carico del paziente affetto da
ICTUS, DIABETE o BPCO aziendale

‐

condivisione percorso assistenziale ICTUS, DIABETE e BPCO aziendale attraverso
conferenze aperte a tutti i professionisti coinvolti

DISCUSSIONE

La revisione di Percorsi Clinico Assistenziali, Diagnostici, Riabilitativi per l’ASL 2 di Lucca ha
avuto l’obiettivo di fissare i principi, le procedure e gli strumenti per il governo clinico delle
attività sanitarie. In particolare l’integrazione interprofessionale e multi professionale così
come quella interistituzionale tra assistenza territoriale e ospedaliera pone la forte necessità
di coordinare il comportamento di un grande numero di professionisti. La FSC proprio in virtù
della sua caratterizzazione pratica, attraverso la riflessione sulle pratiche attuate nell’azienda,
ha reso possibile la trasformazione delle professionalità degli operatori così da permettere ai
cambiamenti interni dell’organizzazione di potersi realizzare coerentemente ad essi.
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INTRODUZIONE

Lo scopo del presente abstract è quello di descrivere come la formazione possa accompagnare
le organizzazioni verso il passaggio al modello organizzativo dell’intensità delle cure. Ci si
riferirà all’esperienza di interventi formativi effettuati dalla società di formazione e consulenza
Antiforma s.r.l. in due importanti realtà lombarde: l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como e
l’Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate. Il cambiamento organizzativo e il passaggio
all’intensità di cura è stato attuato come risultante della spinta sempre crescente data sia dai
mutamenti demografici ed epidemiologici, e dunque della domanda di prestazioni sanitarie,
sia dalla consapevolezza che le strutture erogatrici debbano caratterizzarsi sempre più come
luogo di cura per le acuzie vista la contemporanea necessità di irrobustire l’offerta presente
sul territorio ed ha trovato completa attuazione in concomitanza alla costruzione dei due
nuovi ospedali con concezioni edilizie completamente nuove.
METODI

Il progetto formativo attuato nelle aziende è stato orientato verso la realizzazione di differenti
fasi ognuna delle quali è stata pensata tenendo conto delle specificità organizzative dei
contesti e delle strutture alle quali veniva rivolta. L’approccio dell’apprendimento situato1 ha
permesso inoltre la realizzazione di una presa di consapevolezza attraverso la quale la
modificazione delle prassi lavorative avrebbe avuto maggiori possibilità di successo purché
divenisse pratica condivisa la loro stessa riprogettazione. Lo sforzo è stato volto, quindi, alla
modificazione dell’approccio dei professionisti supportando così la definizione di assetti
strategici e operativi. Si può evidenziare per esempio la capacità di modificare l’orientamento
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culturale nei confronti dell’organizzazione di quel professionista al quale la formazione non
solo propone, attraverso un lavoro sul campo, la possibilità di decidere in merito agli
strumenti da adottare nella nuova strutturazione, ma crea prima di tutto un ambiente in
grado di stimolarne la crescita. La formazione in questo senso ha successo laddove, attraverso
una modificazione culturale, indirizza l’operatore alla riuscita del cambiamento stesso.
Le metodologie principalmente utilizzate sono state legate alla formazione sul campo, proprio
in virtù della predisposizione di quest’ultima alla costruzione di dinamiche adattive. La
formazione in presenza è invece servita in situazioni specifiche per diffondere nella comunità
di professionisti i risultati raggiunti oppure per costruire presupposti propedeutici in termini di
conoscenza ai lavori successivi.
RISULTATI

A seguito di quanto detto l’attuazione dei programmi formativi nelle logiche inerenti il
cambiamento organizzativo ha visto la realizzazione delle seguenti fasi:
1‐ Costruzione di una cabina di regia alla quale assegnare la governance di tutto il
processo di cambiamento organizzativo, con precise attribuzioni di responsabilità.
2‐ Realizzazione di conferenze di sensibilizzazione estese a tutti gli operatori, medici o
infermieri, coinvolti nel cambiamento
3‐ Ridefinizione dei criteri di accesso e di dimissione attraverso l’adozione di scale
validate di misurazione della severità clinica e della complessità assistenziale e
predisposizione di fast track (percorsi veloci) per facilitare il ricovero di specifici casi
vista la loro gravità od urgenza.
4‐ Standardizzazione dei processi di lavoro clinico/assistenziali attraverso la creazione di
gruppi di lavoro composti da medici e infermieri aventi come scopo quello di realizzare
dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA), in apposite attività di FSC.
5‐ Definizione delle modalità di presa in carico medico/infermieristiche attraverso la
formazione dei tutor clinici e tutor infermieristici e loro modalità di coordinamento.
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DISCUSSIONE

Attraverso le operazioni compiute nelle aziende ospedaliere Sant’Anna di Como e di Desio e
Vimercate è stato implementato un modello di gestione clinica del paziente ricoverato e delle
modalità operative di interazione con le attività infermieristiche organizzate tramite
“complessità assistenziale” e “Tutor assistenziale”, sono state analizzate e definite le modalità
di interazione con Pronto Soccorso e Accettazione, aree di ricovero di terapia intensiva e semi‐
intensiva. È stato inoltre organizzato il lavoro nei blocchi operatori ed è stata infine
organizzata e definita la compatibilità delle altre attività cliniche nelle quali sono coinvolte le
équipes mediche (ambulatorio, consulenze, guardie notturne etc.)
Antiforma s.r.l., attraverso la progettazione dell’attività formativa, si è posta l’obiettivo di
accompagnare gli ospedali nel loro percorso di gestione di complessi processi di cambiamento
la cui realizzazione ha permesso il governo di tali strutture basato, non più sulla suddivisioni
per funzioni e competenze (date dall’organizzazione dei reparti secondo le specialità
scientifiche), ma su “processi di cura”.
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INTRODUZIONE

La Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) rappresenta attualmente uno dei principali
problemi di sanità pubblica. Attualmente nella pratica clinica, alcuni aspetti del percorso
diagnostico‐terapeutico, come l’attribuzione del grado di severità, l’uso di alcune classi di
farmaci o l’adozione di misure educazionali, sono ancora gestiti in maniera non conforme alle
aspettative di salute dei pazienti e lontane da quelle organizzative del sistema.
Sulla base di queste premesse, GSK si è resa promotrice di un progetto di Clinical Audit
(processo di miglioramento continuo della qualità e appropriatezza delle cure) denominato
QuADRO che vede ASL e Regioni su tutto il territorio nazionale impegnate a promuovere nella
pratica del Medico di Medicina Generale il valore dell’appropriatezza prescrittiva nella
diagnosi e trattamento della BPCO, attraverso una metodologia di analisi e revisione dei dati
amministrativi e clinici assicurando livelli assistenziali di elevata qualità.

METODI

Fondato prevalentemente su un percorso di autoanalisi da parte del Medico di Medicina
Generale, QuADRO fa della condivisione tra pari delle esperienze personali il momento
propedeutico all’adozione di comportamenti terapeutici più appropriati.
Il progetto di Audit Clinico in corso di realizzazione prevede le seguenti fasi:
• FASE A: definizione processo di cura ideale.
• FASE B: identificazione coorte di pazienti (osservazione realtà).
• FASE C: confronto pratica attuale vs cura ideale (autoanalisi).
• FASE D: intervento di miglioramento.
• FASE E: informazione scientifica collaborativa.

Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

98

Al fine di condividere in modo continuativo metodologia, risultati ed esperienze, le ASL e
Regioni partecipanti si ritrovano nell’ambito delle riunioni trimestrali del Network Scientifico.
Ogni incontro del Network Scientifico consente di fare il punto sullo stato di avanzamento del
progetto, confrontare le opinioni sui dati emersi e programmare le azioni future. L’obiettivo è
far si che il dialogo interattivo realizzato garantisca l’adozione delle migliori best practices,
gettando le basi per la trasferibilità delle conoscenze apprese e per il miglioramento
dell’appropriatezza della prevenzione e delle cure offerte ai cittadini.

RISULTATI

Dai risultati raggiunti emerge la scarsa percentuale di dati relativi alla spirometria dei pazienti,
dato questo necessario, insieme alla valutazione clinica, per effettuare una corretta
stadiazione della malattia e perseguire le relative indicazioni di carattere terapeutico. Nelle
coorti studiate la media delle spirometrie effettuate è risultata pari al 30%. Inoltre solo nel
30% dei casi il medico conosce il dato relativo al fumo dei pazienti, e solo nel 50% dei casi
ritiene di aver operato in accordo con le linee guida terapeutiche. Un ulteriore elemento di
riflessione è la scarsa compliance dei pazienti verso le terapie prescritte: solo il 30% dei
pazienti ha assunto in modo continuativo i trattamenti e il 50% non ha avuto indicazione di
effettuare un nuovo test spirometrico a distanza di 1 anno dalla prima diagnosi, così come
suggerito dalle linee guida.

DISCUSSIONE

Realizzato con lo scopo di fornire alle ASL strumenti e metodologie atte a migliorare
l’appropriatezza nelle cronicità, il progetto QuADRO ha cercato di costituire nelle 50 Asl
partecipanti, uno standard metodologico che coniuga appropriatezza ed efficienza economica
nel sistema salute.
L’audit clinico su cui si fonda il progetto induce il MMG ad una analisi approfondita dei propri
pazienti attraverso il dato clinico e la lettura e l’aggiornamento del dato amministrativo di
riferimento per la ASL. Ma il valore del progetto sta anche nel lavoro integrato tra i diversi
professionisti che approcciano in maniera omogenea la patologia cronica in sinergia e sintonia
con la direzione aziendale. Grande rilievo riveste inoltre nel progetto il confronto tra pari che
produce un vero cambiamento di comportamento diagnostico e terapeutico da parte del
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MMG quando, dal confronto sistematico con i colleghi, rileva gli ambiti di miglioramento nella
propria pratica clinica.
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INTRODUZIONE

In una precedente presentazione abbiamo riferito come nel territorio della ASL 4 Chiavarese
si sia formato dall’autunno 2008 un gruppo di lavoro multidisciplinare per la presa in carico
dei pazienti con SLA1.
Strumento di lavoro è stato un ambulatorio condiviso plurispecialistico che ha permesso di
seguire in modo integrato i pazienti, concordando tra i vari specialisti i tempi dei passaggi
cruciali dell’assistenza ai pazienti, in particolare i momenti dell’inizio della nutrizione assistita,
della ventilazione e della comunicazione alternativa. E’ stato inoltre possibile per diversi
pazienti e famigliari iniziare un percorso di supporto psicologico.

METODI

All’interno della casistica dei pazienti trattati, di cui presentiamo i risultati, si illustrano 3 casi
clinici esemplificativi del percorso della persona con malattia in fase avanzata, con riferimento
particolare alla criticità della tracheostomia e alla possibilità o meno di rientro al domicilio.
1) F.G. nato nel 1940 diagnosi di SLA nel 2002. Il paziente si era sempre espresso contro la
nutrizione e la ventilazione artificiale invasiva. Presenta insufficienza respiratoria nei giorni
seguenti apposizione di PEG (novembre 2009) per cui viene intubato e trasferito in UTIR. Il
paziente, riprese condizioni di vigilanza, afferma nuovamente, alla presenza dei famigliari e
dei medici curanti, di non volere esser sottoposto a tracheostomia. Viene pertanto rimesso in
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NIV e quindi riportato in degenza ordinaria, sottoposto a terapia sedativa. Decede il giorno
dopo.
2) P.S. nato nel 1942

diagnosi di SLA nell’estate 2009. Il paziente e la famiglia hanno un

approccio di rifiuto della diagnosi, per cui appare difficoltosa la collaborazione in vista delle
procedure di sollievo. Inizia un percorso di supporto psicologico (rifiutato invece dai familiari)
e gradatamente accetta la NIV, quindi la nutrizione enterale. Nel novembre 2010, procedendo
il deficit respiratorio, il paziente accetta di eseguire tracheostomia programmata. Purtroppo il
paziente non presenta evoluzione favorevole, non è possibile il rientro a casa e viene pertanto
trasferito in hospice.
3) P.E. nata nel 1949 diagnosi di SLA
respiratoria è

nel giugno 2010 giunge in PS per insufficienza

intubata e posta in UTIR. Nei giorni successivi accetta di essere

tracheostomizzata. Dopo 9 giorni viene trasferita in Neurologia dove esegue trattamento
riabilitativo, tanto da permettere la posizione seduta e quindi quella in piedi assistita; la
paziente viene istruita all’uso del comunicatore alternativo con comando oculare. I famigliari
seguono un training per l’uso dei vari dispositivi. La paziente è dimessa a casa, dove è seguita
tuttora dall’assistenza domiciliare.
Sono state riscontrate 2 criticità principali:
‐il ruolo determinante dei familiari in una malattia che causa una repentina riduzione di
autonomia nei pazienti
‐necessità di una tempestiva e dettagliata informazione (specie nei pazienti bulbari) sul rischio
di crisi respiratoria per favorire il maturare del consenso/dissenso informato alla
tracheostomia

RISULTATI

Dal settembre 2008 al gennaio 2011 sono stati sottoposti a tracheostomia n 8 pazienti (5
uomini 3 donne), 3 tracheostomie eseguite in condizioni d’urgenza e 4 “programmate”.
Nello stesso periodo 4 persone sono decedute che avevano rifiutato tale procedura.
I pazienti sono giunti a tracheostomia da 3 mesi a 3 anni dalla diagnosi (mediana 1 anno e 3
mesi)
Dopo la tracheostomia 1 paziente è deceduto in ospedale; 3 sono stati dimessi in RSA; 2 sono
stati dimessi in hospice; 2 sono rientrati a domicilio con ADI. La sopravvivenza media dopo la
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tracheostomia è di 6 mesi (range 1‐23 mesi). Attualmente sopravvivono due pazienti con
tracheostomia (uno ricoverato in RSA, uno a casa).
Da febbraio 2010 sono stato effettuati 64 colloqui di sostegno psicologico di cui 41 con i
pazienti e 23 con i familiari e 2 incontri di gruppo.

DISCUSSIONE

Potrebbe il rientro al domicilio migliorare la qualità di vita del paziente?
Investire ulteriori risorse economiche e di tempo (il minuto in più) nella formazione e nel
sostegno psicologico dei familiari potrebbe favorire il rientro al domicilio dei pazienti
tracheostomizzati?
Nell’esperienza del gruppo di lavoro appare evidente come la possibilità di rientro a casa in
pazienti tracheostomizzati o comunque in fase di malattia estremamente avanzata sia
possibile solo in presenza di nucleo famigliare coeso, consapevole della malattia, delle
esigenze del paziente e disponibile a mettersi in discussione (cambiamenti ruoli, acquisizione
nuove competenze). E’ necessario prevedere investimenti maggiori in tema di supporto alle
famiglie sia dal punto di vista della fornitura di servizi materiali assistenziali che sul versante
del supporto psicologico e educazionale. Appare inoltre importante il coinvolgimento del
paziente nelle necessarie decisioni sulla malattia, mantenendo fin dall’inizio del percorso di
diagnosi e cura a un rapporto diretto e franco, al fine di ottenerne la necessaria
collaborazione e il rispetto vero delle sue volontà.
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INTRODUZIONE

Nel paziente affetto da SLA , a causa della grave e progressiva disabilità, si può instaurare
uno stato di grave depressione che può indurre il paziente a manifestare la volontà di essere
sottoposto ad eutanasia. I familiari e l’équipe curante hanno il grave compito di farsi carico
di tale evenienza e di cercare tutte le risposte tese a ridare al paziente le ragioni adeguate
per riconquistare la voglia di vivere.

METODI

Si presenta il caso di una paziente ,Giuseppina I. di anni 47 , affetta da SLA dall’agosto 2006.
Agli esordi della malattia la paziente è stata dapprima ricoverata nel reparto di Neurologia
dell’Ospedale “S. Raffaele” di Milano,ove è stata posta la diagnosi, poi successivamente per
l’aggravarsi della patologia nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale di Ariano Irpino (AV) ove
è stata tracheostomizzata e collegata ad autorespiratore automatico ed è stata inoltre
impiantata una PEG per la nutrizione enterale. Ottenuta la stabilizzazione delle condizioni
generali e respiratorie la paziente è stata quindi dimessa per essere assistita in A.D.I.. La
paziente sin dall’esordio della malattia

ha presentato uno stato di depressione

e

successivamente ha cominciato a manifestare la volontà di essere sottoposta ad eutanasia.
Dal

gennaio

2010

l’Autore è stato incaricato di seguire sistematicamente pazienti

gravemente disabili, tra cui Giuseppina, nell’ambito dell’A.D.I. . La paziente è vedova , ha
un'unica figlia di 24 anni sposata ed in attesa di una bambina, che si prende cura di lei, in ciò
coadiuvata da una badante.

La disamina del piano terapeutico ha messo in evidenza un’assunzione preponderante di
tranquillanti ( benzodiazepine ) che non assicuravano un soddisfacente riposo notturno e
non giovavano allo stato depressivo. Uno psichiatra consultato ha suggerito di sospendere
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alcune benzodiazepine e di aggiungere un antidepressivo. Nel contempo l’Autore ha cercato
con l’aiuto dei familiari e della badante di far leva sulle risorse della paziente per ridestare
in lei il desiderio di vivere : si è puntato sul recupero di una maggiore consapevolezza del
proprio valore come persona, amata immensamente dalle persone più care, disposte a
condividere senza riserve la sua sofferenza, sulla imminente nascita della nipotina, sulla
possibilità di coltivare alcuni interessi ( conoscere delle persone, ascoltare talvolta dei canti,
scrivere con l’ausilio del comunicatore delle ricette ).
RISULTATI

Le modifiche

apportate al piano terapeutico hanno contribuito significativamente a

determinare un riposo notturno più soddisfacente e a migliorare l’umore. La paziente ha
risentito positivamente dell’amore dei suoi familiari e della dedizione senza riserve della
badante. La nascita della nipotina è stata fonte di gioia e di nuova speranza. Anche se con
qualche tentennamento Giuseppina ha accettato di fare nuove conoscenze che hanno
offerto compagnia e le hanno fatto ascoltare,su sua richiesta, delle canzoni napoletane
evocatrici di bellezza e di passione per la vita. Ha impiegato il comunicatore per scrivere delle
ricette.
Dopo circa 15 mesi si è constatato che in Giuseppina si è incrementata la voglia di vivere e di
essere assistita; ciò è stato documentato anche in occasione di un episodio di aggravamento
delle sue condizioni generali e respiratorie a causa di una broncopolmonite, occorso
nell’ottobre 2010, per cui l’Autore ha consigliato il ricovero in un reparto di Terapia Intensiva.
Dapprima è stato opposto un netto rifiuto; successivamente

proprio la paziente ha

manifestato una chiara volontà di essere trasportata in Ospedale.
DISCUSSIONE

Questo Caso evidenzia il valore incommensurabile del “ minuto in più”

nella presa in

carico di un paziente.”Il minuto in più” per l’Operatore Sanitario non è da intendere come un
fattore meramente temporale, ma è il tradursi di un impegno e di una passione verso il
paziente ed il suo destino, tesi a impiegare tutto ciò che è utile per renderlo più consapevole
del proprio valore di persona, facendo leva sulle sue risorse per la cura della propria malattia.
Giuseppina è deceduta all’alba del 29 marzo a causa di uno shock settico.
Questo lavoro è il frutto della collaborazione di : Carmen De Luca (figlia della paziente);
Loredana Rusu (badante); Nicola Formica (chitarrista) ; Valentina Fortunato ( cantante).
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LA GESTIONE DEL DOLORE CRONICO: RISULTATI DI UNO STUDIO
OPEN‐LABEL CON DISPOSITIVO MC5‐A CALMARE ®
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INTRODUZIONE

Nonostante le attuali numerose conoscenze riguardo le strategie terapeutiche per il
trattamento del dolore, alcune tipologie di dolore cronico permangono difficili da trattare.
Abbiamo valutato l’efficacia di un nuovo approccio del trattamento del dolore cronico tramite
un sistema di neuromodulazione che utilizza la stimolazione elettrica integrata a terapia
farmacologica di supporto. 1

METODI

MC5‐A Calmare è un nuovo dispositivo che tramite l'elettrostimolazione cutanea di un
paziente affetto da dolore cronico, mira a ridurre la percezione dell'intensità dello stimolo
doloroso, mescolando (scrambling) l'informazione della presenza del dolore con quella
dell'assenza di dolore.2 Abbiamo trattato 73 pazienti di cui 40 affetti da dolore cronico da
cancro, 33 da dolore cronico legato ad altra patologia, la cui gestione fino a quel momento era
risultata insoddisfacente. L'obiettivo primario dello studio era di valutare l'efficacia e la
tollerabilità del dispositivo utilizzato. L'intensità del dolore è stata valutata quotidianamente
attraverso una scala di valutazione numerica (NRS) per tutta la durata del trattamento (2
settimane) e in seguito settimanalmente per un follow up della durata di 2 settimane.
RISULTATI

Il valore medio del dolore al T0 (valore pre‐trattamento) era di 6,2 [± 2.5 SD (deviazione
standard)], 1.6 (± 2.0) (p <0,0001) al T2 (dopo il 10 ° giorno di trattamento) e 2.9 (± 2.6) (p
Quel minuto in più. Una sfida per sé, una necessità per il malato
Milano, 23‐25 giugno 2011 – www.medicinaepersona.org

106

<0,0001) al T4 (dopo la seconda settimana di follow‐up, vale a dire, 1 mese dopo l'inizio del
trattamento). Le risposte al termine della seconda settimana di trattamento hanno mostrato
una netta riduzione del dolore di tipo oncologico (delta medio assoluto della riduzione di
valore NRS = 4.0) e non‐oncologico (delta medio = 5.2) . Il dolore diminuiva del 74% al T2. Sulla
base dei criteri di risposta prestabiliti, il 78% dei pazienti è risultato responsivo al T2 e l' 81%
al T4. Non è stato segnalato nessun effetto collaterale. 3

DISCUSSIONE

I nostri risultati hanno mostrato come l’elettrostimolazione cutanea tramite MC5‐A Calmare
può essere ipotizzata come parte dell’approccio multimodale al trattamento del dolore
cronico . Sono necessari ulteriori studi su larga scala per valutarne l’ulteriore efficacia, per
quantificare l’effetto della variabilità dell’operatore e per confrontare i risultati ottenuti dal
dispositivo attivo rispetto a quelli di una macchina placebo.
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RAZIONALE

Nell’ambito della teoria sistemico/relazionale la storia di ogni famiglia è un complesso e
singolare “intreccio di storie individuali, di legami intergenerazionali ed esperienze condivise”
che si susseguono in un tempo che prende forma nel perpetuarsi delle generazioni. È
all’interno di queste relazioni che prende inizio quell’impresa individuale che va sotto il nome
di formazione dell’identità. L’individuo è padrone ed artefice della sua storia individuale,
scrittore di alcune pagine del “suo” libro, sottoposto all’influenza della storia
intergenerazionale. Ogni membro di una famiglia nasce in una posizione definita ed è
implicitamente chiamato a rispondere ad aspettative e ruoli, a sottostare inconsapevolmente
a quei processi che dirigono la trasmissione intergenerazionale di norme, valori e
comportamenti.
Il processo di crescita dell’individuo avviene sia all’interno del suo contesto familiare, sia in
relazione ad altri contesti; esso si basa sull’integrazione di bisogni apparentemente
contrastanti: quelli di differenziazione (necessità di espressione del sé individuale) e di
coesione (mantenimento dell’unità di gruppo nel tempo). E’ possibile così che l’individuo,
garantito dalla sua appartenenza ad un gruppo familiare sufficientemente coeso, possa
differenziare progressivamente il proprio sé individuale, diventando sempre meno essenziale
nel funzionamento del proprio sistema familiare d’origine, fino a separarsene e poter a sua
volta costituire, con funzioni diverse, un sistema nuovo. L’identità quindi, pur dando
all’individuo il senso della propria continuità, si modifica con il variare delle funzioni che
svolge in momenti evolutivi diversi e in contesti diversi.
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Sul piano personale, l’individuo fa riferimento al modello appreso nella sua famiglia per le
scelte significative. Sul piano professionale, è quello stesso modello – la famiglia d’origine ‐
che l’operatore porta con sé quando interagisce con il paziente/familiare ed è questo, e
attraverso questo, che guarda e sente il paziente/famiglia che gli sta di fronte.
Dalla mia esperienza personale/professionale in ambito familiare ho tratto la convinzione che
la esperienza di formazione è in primo luogo un viaggio della Conoscenza di Sé,
imprescindibile per chi nella vita vorrà occuparsi della vita degli altri e delle sofferenze ad essa
connesse.

APPROCCIO METODOLOGICO

La famiglia d’origine è il luogo della prima costruzione della propria identità come individuo
ed il gruppo di formazione è il luogo della prima costruzione dell’identità professionale del
futuro operatore. Attraverso la condivisione in gruppo è possibile sottolineare l’importanza
di una esperienza di formazione come trasformazione che ridefinisce un mondo di idee e di
significati, attraverso l’appartenenza ad un nuovo sistema di relazioni dove si devono
imparare a condividere esperienze, esprimere bisogni, gestire le conflittualità.
In un primo tempo l’allievo/operatore, all’interno del gruppo e attraverso il lavoro che fa
sulla propria famiglia, procede per ritrovare la sua famiglia e le sue regole, per ri‐vederla e ri‐
conoscerla fino a portare a livelli di consapevolezza il modello interiorizzato. Le
trasformazioni derivanti hanno l’obiettivo finale della differenziazione del singolo individuo,
che deve trovare nell’equilibrio tra appartenenza al gruppo e individuazione personale la
possibilità di realizzare la propria identità.

CONCLUSIONI

Questa modalità vuole rispondere a due aspetti importanti: “Come portare l’operatore a
pensare che la competenza non si acquisisce solo sui libri, ma si conquista “sul campo” giorno
dopo giorno, nell’incontro con storie di dolore, di perdita o di ambiguità, laddove entrare in
relazione significa entrare in sintonia con il mondo affettivo di pazienti/famiglie in difficoltà
che chiedono? E “Come aiutare l’operatore a non nascondersi dietro modelli per sostituire
alla fredda raccolta di dati anamnestici un procedimento diagnostico in movimento, teso a
cogliere gli aspetti evolutivi e relazionali del disagio?”
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La storia intergenerazionale, i tagli emotivi, la trasmissione d’immaturità intergenerazionale,
le lealtà invisibili, i miti e i capri espiatori sono il materiale da cui estrarre risorse ed energia
vitale.
Ciascun soggetto è più o meno consapevole di tutti gli universi relazionali di appartenenza ed
il gruppo può offrirgli l’occasione di rivivere, nel contesto attuale, quanto ha vissuto nella
propria famiglia d’origine e nei differenti sistemi di appartenenza. Il gruppo in questo senso
rappresenta un vero e proprio laboratorio relazionale e si pone come contesto e strumento
di formazione.
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INTRODUZIONE

Sono un Medico di Famiglia che lavora in convenzione con l’ASL 2 di Torino (ho circa 1000
assistiti in carico) e faccio parte di un gruppo di Medicina in Rete: con quattro colleghi
lavoriamo in due sedi differenti e condividiamo tramite un server le cartelle cliniche dei
pazienti. Io in particolare condivido lo studio medico con una collega, la dott.ssa Monica
Vianelli, con cui c’è una collaudata esperienza di collaborazione.
L’esperienza di condivisione del lavoro con altri operatori per me più significativa è la
collaborazione che ho in atto con l’Associazione di Volontariato “Il Cammino”, animata dalle
Suore di Carità dell’Assunzione, che sono da molti anni una vivace presenza cristiana nel
quartiere.

Nell’Associazione lavorano alcune infermiere professionali e altri volontari

gestendo un ambulatorio sanitario che offre quotidianamente e gratuitamente prestazioni
infermieristiche (iniezioni, medicazioni, rilevamento pressione, misurazione glicemia e INR) e
si avvale della collaborazione di un’equipe di medici specialisti (chirurghi generali, chirurghi
vascolari, ortopedici). Questi operatori offrono anche numerosi interventi domiciliari rivolti a
minori, anziani, malati terminali, portatori di handicap.

MATERIALI E METODI

Nel corso di 5 anni, dal 2005 al 2010, abbiamo preso in carico 41 pazienti fragili e/o con
malattie croniche, sia al loro domicilio che con interventi effettuati nel mio studio medico e
nell’ ambulatorio dell’Associazione
Il metodo da noi seguito si può sintetizzare in due aspetti:
• identificare il bisogno reale e globale (medico, infermieristico,assistenziale, ecc.) di
cura del singolo paziente e della sua famiglia (quando presente)
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• valorizzare ogni risorsa del paziente e dei suoi care‐givers attraverso un’opera di
educazione alla salute.
Abbiamo avuto occasione di seguire diverse tipologie di pazienti:
•

5 pazienti con gravi ulcere diabetiche o vascolari, che necessitavano di medicazioni
quotidiane e di un’attenta e ripetuta educazione sanitaria, oltre che di un
miglioramento del compenso metabolico e/o cardio‐vascolare;

•

7 pazienti terminali che abbiamo accompagnato insieme alla famiglia con cure
palliative; questi pazienti per una storia di amicizia hanno preferito farsi seguire da “Il
Cammino” piuttosto che dall’Unità di Cure Palliative della nostra ASL. Abbiamo
praticato a domicilio terapia di supporto, idratazione, controllo del dolore,prevenzione
e medicazione dei decubiti, monitoraggio dei parametri vitali, educazione dei care
givers a mobilizzazione, nutrizione, igiene, disbrigo pratiche per ottenere ausili ecc. Ma
soprattutto il coinvolgimento con i bisogni quotidiani dei pazienti e le loro domande
sul significato della sofferenza e della morte ha generato in loro e nelle loro famiglie
un’accettazione spesso serena della malattia.

•

21 pazienti anziani soli con pluripatologie croniche (diabetici, cardiopatici,
broncopneumopatici). Spesso questi pazienti non sanno districarsi nella burocrazia
sanitaria per avere gli ausili a cui pure hanno diritto. Li abbiamo seguiti con delle visite
mediche quindicinali e un passaggio settimanale infermieristico per controllo
pressorio, di glicemia, dell’alvo ecc. e con l’aiuto di un volontario per andare a
prendere le medicine in farmacia o autorizzare la fornitura dei pannoloni o controllare
la corretta assunzione dei farmaci, ma soprattutto per sentirsi accompagnati nella loro
sofferenza. Nei periodi di riacutizzazione delle loro patologie è stata intensificata
l’assistenza, avvalendosi anche della consulenza di specialisti volontari che si sono
recati al loro domicilio.

•

3 pazienti con problemi di salute complessi a causa di patologie psichiatriche o
situazioni sociali drammatiche per cui risultava impossibile aprire un ADI per la
mancanza di un valido care‐giver o di sufficienti condizioni igienico‐sanitarie a
domicilio. Paradigmatico è l’esempio di due sorelle molto anziane che rifiutavano ogni
sostegno dei servizi sociali e vivevano in una condizione di grave degrado (freddo,
sporcizia,scarsa nutrizione):hanno accettato le mie visite e quelle dell’infermiera che
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ha effettuato medicazioni su ulcere trofiche e un minimo di educazione igienico
sanitaria
•

5 pazienti anziani non deambulanti che effettuavano terapia anticoagulante orale. Ad
essi è stato monitorato l’INR a domicilio mediante apparecchio portatile (Coaguchek) e
prelievo di sangue capillare con pungidito (periodicamente veniva effettuato doppio
controllo con prelievo ematico). Questo metodo, oltre a ridurre il numero di prelievi
spesso difficili per difficoltà di reperimento di accessi venosi, permette di effettuare
controlli estemporanei non programmati ( ad esempio quando si introduceva in
terapia un nuovo farmaco) ed evita di dover trovare una persona che vada a ritirare
l’esito del prelievo all’ASL.

RISULTATI

La collaborazione

con ”Il Cammino” mi aiuta a gestire molte situazioni, cui il servizio

infermieristico domiciliare del territorio non riesce a dare risposta, in quanto pone dei pre‐
requisiti all’ attivazione legati a scelte organizzative o a limitatezza delle risorse. Per l’ADI è
necessario un valido care‐giver, ma non tutti possono o vogliono averlo; l’ADI poi può essere
attivato per un periodo di tempo limitato e non è prevista un’assistenza cronica; le Prestazioni
Infermieristiche Domiciliari dell’ASL

hanno una frequenza

bisettimanale ma alcune

medicazioni richiedono un controllo quotidiano anche per lunghi periodi; alcuni specialisti
poi, come l’ortopedico e il chirurgo vascolare non effettuano servizio a domicilio e hanno
lunghe liste d’attesa per le visite ambulatoriali, mentre la collaborazione con gli specialisti del
“Cammino” mi ha permesso di effettuare a domicilio controlli, ma anche toelette chirurgiche
di ulcere o terapie infiltrative; ci sono infine molti pazienti anziani che richiedono interventi
estemporanei ad esempio per la toeletta intestinale ( un intervento infermieristico ben fatto
con educazione del paziente e dei familiari mi ha evitato diversi accessi al DEA per sub
occlusione), oppure per la pedicure ( un controllo mensile nei diabetici anziani con
educazione dei parenti mi ha aiutato a evitare o limitare infezioni e osteomieliti).
Un altro aspetto importante è il fatto che alle persone che entrano in contatto con
“IlCammino” viene offerto un ambito amicale (incontri periodici, feste nel quartiere ecc.) che
può aiutare a ritrovare una speranza: questo incide sulla qualità della vita e anche sulla
prognosi dei miei pazienti in modo evidente e rilevante.
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I risultati che abbiamo ottenuto si traducono in tutti i casi in miglioramenti della qualità della
cura dei miei pazienti: la sfida delle patologie croniche è proprio nella possibilità di prendersi
cura della persona piuttosto che nell’ottenere una guarigione.

DISCUSSIONE

Ogni volta che lavoro insieme al “Cammino” imparo a condividere con le infermiere e i
volontari il caso clinico con un’attenzione maggiore al paziente (quasi sempre le infermiere e i
volontari vedono meglio i concreti bisogni del momento), mettendo un poco in discussione
l’idea che il medico sia l’unico a poter dare indicazioni preziose per la salute dei pazienti.
Soprattutto imparo a superare il concetto di occuparmi soltanto di ciò che è di mia stretta
competenza: c’è infatti una competenza del medico di famiglia, una dell’infermiera, una
del’’OSS, una dell’assistente sociale, ma il paziente di fronte a me è uno e il suo bisogno
fondamentale è che ci si prenda cura di lui, ciascuno secondo la sua competenza ma con
un’attenzione che può talvolta superare i rigidi schemi in cui sono suddivise le figure (sanitarie
e non) nel nostro SSN.
Sarebbe auspicabile che la collaborazione con questa, come con altre associazioni non profit,
potesse essere convenzionata con le ASL e affiancata agli altri servizi domiciliari in quanto è ad
essa complementare; come è fondamentale la libera scelta del Medico di Famiglia per un
rapporto di fiducia costruttiva con i pazienti, così è importante la libera scelta dei servizi
infermieristici e socio‐sanitari domiciliari.
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LA CASA E’ COSTRUITA SULLA ROCCIA O SULLA SABBIA?
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L’aumento dell’età spesso coincide con un aumento della comorbilità con una tendenza di
quest’ultima a spostarsi negli ultimi decenni verso età più avanzate: il 90% degli anziani ha
almeno una malattia cronica, il 20% una disabilità cronica, il 50% circa presenta un certo grado
di deficit cognitivo, il 50% delle donne con più di 75 anni ha difficoltà nel camminare.
Il paziente anziano diventa fragile (circa un 10%) quando va incontro ad una condizione
multifattoriale di declino funzionale. Esiste peraltro uno stato di fragilità ancora più avanzato,
definito inizialmente “pre‐death” (1971) e più tardi (1980) denominato “failure to thrive” o
“recupero fallimentare", identificabile in pazienti ancora più compromessi dei soggetti fragili,
più delicati e più deboli. Per alcuni si tratta di una condizione irreversibile ed identificabile con
il periodo precedente il termine della vita.
Nella pratica clinica questi pazienti sono quelli che per la loro condizione complessa, cronica,
fragile, difficilmente recuperabile e ad esito spesso infausto, necessitano di assistenza
continuativa ed importante e che, spesso, quando dimessi, hanno nuovamente accesso al PS
entro breve tempo.
Tuttavia, come notava Balducci sul J. of Med. and the Pers. nel 2008, «l’approssimarsi della
morte (e io aggiungerei: della fragilità) è un’opportunità per scoprire il senso della vita».

Rosa, 80 anni, grave disidratazione e malnutrizione, emiparesi per un pregresso ictus
emisferico emorragico, fibrillazione atriale, sindrome da immobilizzazione, cachessia, favismo.
Recente ricovero di circa 4 mesi, seguita dall’assistenza domiciliare dopo circa un mese ha
piaghe da decubito.
Terapia e nutrizione artificiale sono aggiustate quotidianamente. L’assistenza e la medicazione
sono di difficile attuazione per la complessità e le numerose frequenze quotidiane. Ha sepsi
ricorrenti e subisce i diversi effetti indesiderati all’uso di antibiotici e antifungini.
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Di fronte a tale paziente numerose volte mi sono chiesto se non si fosse dinanzi ad un caso di
accanimento terapeutico dal momento che, spesso, non sembrava si potesse “fondatamente
attendere un beneficio per la salute del malato e/o un miglioramento della qualità della vita”.
Ma il mio “sembrare” non esserci alcun beneficio dalle terapie era basato più sulla reazione
emotiva alla sofferenza della signora (che spesso ci chiedeva di morire) ed al notevole impiego
di risorse, piuttosto che sull’attenta e leale lettura dei dati: gli esami eseguiti, infatti,
mostravano miglioramenti che, se pur minori dell’atteso e dello sperato, erano tuttavia
significativi.
Rosa, inoltre, quando non è sfinita sia fisicamente che moralmente (in pochi momenti), non
chiede di morire. Questo mi ha fatto riflettere su un altro fatto: una persona afferma di non
riuscire più a vivere quando non sopporta più la propria condizione. Quando invece è in
discreto benessere soggettivo e attorniata da chi ha a cuore la sua vita, invece, non vorrebbe
lasciarli mai e vorrebbe continuare la vita di sempre (“quando mi lasciate tornare a casa?”
chiedeva in quei momenti).

È questa la provocazione estrema che la fragilità delle situazioni di fine vita invita a porre il
medico, insieme a chiunque le si accosti, davanti al drammatico interrogativo sul senso di
continuare a curare, a seguire, ad accompagnare il paziente quando le evidenze sono di un
declino più o meno irreversibile nel frangente, ma comunque inesorabile nel breve periodo.
È la stessa domanda sul significato del tempo, dell’istante che c’è ora e che passa, delle cose
belle o drammatiche che accadono a ciascuno. Se la vita, quando è fragile e dipendente in
tutto da altri, quando si appresta all’ultimo passo, non ha un senso lì, in quello stesso
frangente (e non chissà dove e chissà quando) e se questo senso non ha in qualche modo a
che fare con l’unico motivo reale per cui ci si alza al mattino (essere felici), per cui si respira
(anche flebilmente), allora tutto è vano, tutto in fondo è inutile perchè termina nel baratro del
non senso.
Ancora: il livello di democrazia e di umanità di una società si evidenzia dalla gestione delle
proprie fasce deboli. La nostra società, ci si potrebbe chiedere, su cosa è fondata
attualmente? La nostra casa, direbbe il profeta, è fondata sulla roccia del valore intrinseco ad
ogni uomo, non manipolabile e gestibile o sulla sabbia di quello che la maggioranza, o i
potenti in campo scientifico, politico o morale, pensano o ritengono in un determinato
momento storico e culturale?
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Cosa chiede, dunque, a me, medico, il malato che incontro tutti i giorni?
Che io non trascuri nulla di quello che vedo e provo. È il “minuto in più” che fa la differenza tra
avere un'occupazione o un lavoro, che non vuol dire fare altro da quello che mi è chiesto,
come ad esempio “tenere la mano” al paziente ma stare davanti integralmente alla realtà che
mi si presenta. Solo, infatti, da una presa di coscienza attenta ed appassionata dei dati e delle
domande che emergono nel lavoro quotidiano si può porre la base per una corretta diagnosi
(“guarendo quando possibile, curando a volte, alleviando ed accompagnando sempre”) e,
sempre, di un percorso che conduca il curante e l’assistito alle soglie di quella grande
domanda su cui poggia l’intera vita: “E quando miro in cielo arder le stelle; dico fra me
pensando: a che tante facelle? Che fa l'aria infinita, e quel profondo infinito seren? che vuol dir
questa solitudine immensa? ed io che sono?”, come esprimeva Giacomo Leopardi.
A questa domanda chi potrà mai rispondere? Eppure è proprio questa la scoperta di ciò che
nel profondo si desidera, quello che ogni genitore in fondo al cuore desidera per il proprio
figlio: che la vita sia qualcosa di bello, grande e, soprattutto, senza fine.
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PREMESSE E SCOPO DELLO STUDIO

L’emodialisi rappresenta un trattamento salvavita per i pazienti affetti da Insufficienza renale
cronica terminale. In zone lontane dalle città, come il territorio montano di Siracusa, la
necessità di spostamenti anche lunghi per raggiungere il Centro Dialisi più vicino, crea nel
paziente gravi disagi che si aggiungono a quelli connessi al trattamento.
Per rispondere a tali esigenze assistenziali ed al bisogno di lavoro abbiamo realizzato così venti
anni fa, un Centro Dialisi, di 6 posti‐dialisi, per trattare i pazienti di questo territorio.

MATERIALI E METODI

Abbiamo seguito in questi anni una popolazione di 85 pazienti afferenti al Centro da vari
paesi della zona montana, di età tra i 18 e i 90 a. Per eseguire il trattamento dialitico
utilizziamo varie metodiche, dall’emodialisi convenzionale con bicarbonato (utilizzando filtri
ad alta compatibilità), all’emodiafiltrazione, all’Acetate‐free bicarbonato dialisi (AFB). Ai
pazienti afferenti al centro viene inoltre distribuito un questionario sulla accoglienza ed uno
riguardante le informazioni sull’organizzazione della struttura e sulla qualità delle prestazioni
fornite.
Operano nel Centro, in qualità di dipendenti n. 8 operatori, così suddivisi:
un direttore sanitario(Nefrologo), un medico non specialista, 3 infermieri professionali, 3
O.S.S. , un amministrativo.
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RISULTATI

I principali risultati da noi raggiunti sono i seguenti:
‐aspettativa di vita media del paziente (8.4a±4.4),
‐giorni di ospedalizzazione dei nostri pazienti per anno (10 giorni)
‐ore/viaggio/paziente risparmiate (234/anno)
‐concentrazione di Hb media in pazienti in trattamento con eritropoietina (82% dei pazienti >
11g /dl).
Tali risultati documentano di una elevata qualità del servizio, ottenuta attraverso il
mantenimento ed il miglioramento delle procedure giornaliere e dei controlli di qualità interni
ed esterni, e di un netto miglioramento della qualità di vita soprattutto in relazione al
risparmio della fatica del viaggio.
Tale miglioramento della qualità si ottiene anche con il coinvolgimento di tutto il personale
nel processo assistenziale. Ultimo dato è il vantaggio economico in quanto la tariffa media di
una seduta dialitica si aggira intorno ai 190€ (media delle varie tipologie di dialisi), con
significativo risparmio per il SSN.

CONCLUSIONI

L’esperienza di questi 20 anni documenta la possibilità di coniugare bisogno assistenziale,
necessità di lavoro e professionalità anche in aree dove non è presente un servizio statale. E’
importante sottolineare come l’attenzione al paziente unita alla professionalità ed
all’organizzazione permette di migliorare la qualità del rapporto operatore sanitario/paziente,
come anche dimostrato dal gradimento dei pazienti valutato attraverso i questionari.
Tale esperienza in atto è altresì la dimostrazione che è possibile, attraverso l’intrapresa ed il
rischio economico, rispondere a carenze del servizio pubblico ed ad un bisogno sanitario e
sociale di un territorio periferico, come un territorio montano,
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INTRODUZIONE

4 milioni di neonati muoiono ogni anno nel mondo e l’Africa subsahariana è tuttora la
regione più pericolosa in cui nascere: 1,160 milioni di neonati non sopravvive più di 28 giorni
e mezzo milione muore entro le prime 24 ore1. Forniamo i dati della nostra esperienza di
sette anni di collaborazione con la Patologia Neonatale del CMSC di Ouagadougou in Burkina
Faso, paese dell’ Africa dell’ ovest tra i più poveri del mondo con indice di sviluppo umano
che lo colloca 161° su 1692.
Scopo: del progetto cercare di adeguare gli standard di trattamento dei neonati prematuri e
patologici del CMSC di Ouagadougou ai più moderni protocolli assistenziali per migliorare la
sopravvivenza3, cercando di valutare l’ impatto economico della nostra collaborazione in una
realtà a scarsissime risorse dove il CMSC rappresenta la principale maternità del Burkina
Faso, con più di 5000 parti/anno e con Patologia Neonatale capace di più di 1400
ricoveri/anno.
METODI

Operando in un reparto, sprovvisto di attrezzature e dove l’ O2 resta l’unica risorsa
disponibile, abbiamo diretto il nostro intervento sull’addestramento del personale costituito
da 19 ausiliarie e da 8
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infermiere. Attraverso 12 missioni ( 9 mediche e 3 infermieristiche) abbiamo cercato di
migliorare gli standard di trattamento attraverso: a) apprendimento di un metodo clinico con
corretta valutazione dei
parametri vitali

come peso, SO2%, frequenza respiratoria e cardiaca, diuresi, alvo; b)

formulazione di protocolli assistenziali facilmente utilizzabili; c) corsi (la care del prematuro,
la rianimazione in sala parto e la utilizzazione dei saturi metri ); d) aggiornamento e studio
presso la TIN di Brescia della responsabile della Patologia Neonatale e la possibilità di avere
un medico burkinabè specializzando in Pediatria presso la Clinica Pediatrica dell’ Università di
Brescia; e) rapporto settimanale via email e telefonica per la discussione dei casi clinici. Per
verificare l’ impatto del nostro intervento abbiamo valutato i dati statistici annuali dividendo
i neonati per età gestazionale, peso ( VLBW < 1500 g, ELBW < 1000 g), inborn, outborn,
diagnosi, sopravvivenza e mortalità e iniziato a considerare l’ impatto economico riferito a:
assunzione e addestramento del personale, maggior consumo di farmaci ( O2, antibiotici,
diuretici, analettici).
RISULTATI

2005

Totali
ricoveri
1174

Totali
Sopravvivenza
56.4%

2008

1217

55.4%

2009

1278

61.6%

2010

1472

61.3

1500‐1000 g
405 (34.6%)
EG 29.5±1.7 w
PS 1251±352 g
513 (42.1%)
EG 30.6 ± 3.2 w
PS 1208±286.2 g
412 (32.2%)
EG 31.9± 2 w
PS 1288.5±153g
415 (28.1%)
EG 31.2±1.5 w
PS 1229 ± 134 g

Sopravvivenza
23.3%

1.4%

Outborn
totali
926 (78.9%)

36.1%

8%

961 (78.9%)

5 (4.3%)

1097
(85.8%)

15 (12.7%)

1211
(82.2%)

44.7%

49.9%

< 999 g

118
EG 28.8±2.2 w
PS 845.8±119 g
118
EG 27.2±0.49 w
PS 823±112.7 g

Sopravvivenza

DISCUSSIONE

La sopravvivenza dei VLBW tra i 1000‐1500 g è in costante miglioramento e questo
conferma l’ importanza dell’ addestramento del personale locale; per gli ELBW < 1000 gr,
non essendo possibile alcuna assistenza ventilatoria, è presente ancora una mortalità
elevatissima in linea con quella dell’ Africa Occidentale anche se i dati del 2010 lasciano
intravvedere un lieve miglioramento, dato però da rivalutare nei prossimi anni. La
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mortalità, legata nell’ 90% alle tre cause classiche: prematurità, asfissia e sepsi/infezioni4,
è sicuramente condizionata dall’ elevata presenza di neonati outborn e alla precarietà
delle cure prestate nei centri di provenienza. Il progetto prevede come prospettiva
nuove missioni per rendere sempre più adeguati gli standard di trattamento anche negli
altri punti nascita della capitale rispettando i costi di una sanità sostenibile. Sono in fase
di valutazione i dati riferiti alla sostenibilità economica del progetto.
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Con il presente lavoro si vuole evidenziare come l’attenzione all’accoglienza e all’ascolto della
famiglia utilizzando risorse interne di operatori ed infermieri non italiani, possa dare risultati
positivi nella compliance terapeutica e di condivisione dei progetti riabilitativi.
La figura del mediatore transculturale, figura ormai diffusa nelle aziende ospedaliere , ma non
ancora presente né obbligatoria per le strutture riabilitative, è di estrema importanza
nell’essere strumento di comprensione dei problemi e di collante fra l’equipe curante e la
famiglia .
La nostra è stata un’esperienza del tutto spontanea per la quale non si può ancora parlare di
mediatore transculturale, ma di “facilitatore” ed è nata dal desiderio di farsi comprendere e di
far meglio comprendere il percorso riabilitativo di alcuni nostri bambini ai loro genitori in
difficoltà. Il primo intervento è stato quindi il tentativo di risposta ad un bisogno e al
riconoscere nell’altro un umano a cui andare incontro.
Pertanto nella nostra esperienza abbiamo utilizzato come risorsa il nostro personale
chiedendo

la collaborazione di un’infermiera professionale rumena ed una operatrice

magrebina per aiutarci con due famiglie di bambini disabili con problematiche complesse e
che non solo dovevano essere illustrate in modo preciso dal punto di vista linguistico per
assicurarsi la comprensione, ma anche considerando la radice culturale e antropologica delle
famiglie.
Con questa esperienza è stato possibile raggiungere un risultato significativo di integrazione
delle famiglie e contestualmente trasformare la propria diversità in un punto di forza per una
qualità di lavoro migliore.
La qualità dell’assistenza e dell’intera attuazione del piano riabilitativo dei piccoli pazienti,
affetti da disabilità complessa, passa anche attraverso un più stretto rapporto con la famiglia. I
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genitori hanno risposto con entusiasmo a questo momento d’ascolto, hanno richiesto la
presenza del mediatore anche in situazioni successive, sentendosi meno estranei al tessuto
sociale, meno “extracomunitari”.
Uno dei frutti dell’accoglienza è la possibilità di tradurre l’esperienza nata dall’esigenza di
rispondere ad una domanda in vero e proprio progetto più strutturato. L’intenzione è quella di
creare un pool di operatori adeguatamente formati per fornire una mediazione su temi
sanitari, che possano lavorare in modo trasversale all’interno della Fondazione
indipendentemente dall’Unità d’appartenenza, organizzati in un coordinamento che raccoglie
dai capo sala delle varie Unità le richieste d’intervento, fornendo l’operatore più adeguato a
rispondere alle necessità del paziente e della sua famiglia. Abbiamo operatori ed infermieri di
molte nazionalità come Egitto, Marocco, Rwanda, Congo, India, Filippine, Perù Bolivia,
Venezuela, Romania, Moldavia, Polonia, Bosnia, Croazia,in questo modo si riesce a coprire una
vasta gamma di bisogni ben più ampia di quanto disponibile negli ospedali. In caso di necessità
linguistiche non presenti abbiamo pensato anche alla possibilità di un “mutuo aiuto” tra
genitori ad esempio in caso di richiesta d’intervento con genitori cinesi, eritrei. Il grande
vantaggio di questo progetto è che il personale reclutato non è solo un conoscitore di lingua,
ma un connazionale, formato alla mediazione, un operatore del settore che ben conosce le
problematiche di pazienti complessi o addirittura un genitore.

Per il personale coinvolto è stata un’esperienza di grande soddisfazione professionale con la
messa in gioco delle proprie capacità personali d’accoglienza , con la valorizzazione della
propria identità culturale, operatori valorizzati non solo per il loro ruolo, ma anche come forze
di condivisione umana di percorsi difficili.
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FORMARSI AL MINUTO IN PIU’. ESPERIENZA AL CTM OSPEDALE
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INTRODUZIONE

Al momento dell’iscrizione alla Scuola di Specialità il medico neolaureato stipula un contratto
finalizzato all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista,
mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di
attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste
dall’ordinamento didattico della scuola. L’Università e la Regione garantiscono la
partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell’unità operativa presso la quale è
assegnato, nonchè la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di interventi,
con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo.
L’attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il
percorso formativo (dal contratto di formazione specialistica).
Parte integrante di questa formazione è l’educazione ad uno sguardo complessivo alla
persona che si ha davanti.
Ho cercato di guardare i due anni di frequentazione c/o il CTM dell’Ospedale Niguarda per
individuare gli aspetti più significativi della formazione alle competenze globali del mio essere
medico.
In questo tempo ho partecipato all’attività quotidiana di DH, ambulatorio e degenza del CTM,
partecipando sia all’aspetto più routinario e manuale, che alla presa in carico e alla gestione
del percorso del malato (indicazione alle terapie) e del reparto (ad esempio partecipando alla
gestione della qualità).
METODI

Valutazione retrospettiva di un percorso educativo. La mia esperienza di formazione in due
anni di specialità in Ematologia c/o il Centro Trapianti Midollo dell’Ospedale Niguarda.
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RISULTATI

Riguardando l’inizio della mia Scuola di Specialità emergono momenti e particolari in cui è
evidente una educazione a qualcosa di più della migliore competenza tecnica:
1. Sono stata accolta in un reparto in cui ogni particolare è pensato e costruito perché sia
d’aiuto al paziente (che viene accolto in un percorso di presa in carico dall’indicazione al
trapianto fino alla palliazione in caso di recidiva) e all’equipe medico‐infermieristica che vi
presta servizio. Anche il mio tempo e il mio lavoro sono guardati perché siano utili a me e
alla costruzione del reparto.
2. Fin dal periodo di tesi il mio lavoro è stato affidato ad un tutor. I pazienti che visito, le
terapie prescritte, l’organizzazione del mio lavoro è giudicato in questo rapporto, dentro il
quale posso porre le domande che via via insorgono e dentro cui sono tenuta a render
conto del mio lavoro. E’ un rapporto dentro cui, soprattutto seguendo, si costruisce e si
impara.
3. Da un preciso momento mi sono state affidate alcune responsabilità, come la presa in
carico della preparazione al trapianto allogenico di una paziente. E’ stata questa
l’occasione per prendermi a cuore il percorso che occorre per tale preparazione,
interessandomi di tutti i particolari della procedura, dai test necessari per verificare
l’idoneità di donatore e ricevente al trapianto, al modo di fare la doccia per mantenere la
sterilità nella stanza del reparto. In una iniziale responsabilità sono stata portata ad
accorgermi della realtà e a cercare di capirla .
4. E’ nata così la curiosità di capire quel che si fa e il suo razionale, dalla fisiologia alle ultime
pubblicazioni sull’argomento. Dalla routine nasce un continuo stimolo allo studio.
5. La realtà più imponente rimane il malato, che si pone con tutta la domanda che la
malattia fa nascere in lui e in chi gli è accanto. Anche di fronte a questa realtà sono
aiutata a non tirarmi indietro e accompagnata a guardare tutta la domanda che sorge in
me. Fino alla compagnia di fronte alla morte. Così mi sono trovata a partecipare all’agonia
e al funerale di alcuni pazienti, partecipando della domanda e del mistero di quel
momento.
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CONCLUSIONI

Mi sembra quindi fondamentale nella formazione specialistica:
a. che sia possibile frequentare reparti, anche convenzionati con la scuola di specialità,
validi, in cui il lavoro, gli spazi e i vari particolari siano pensati come aiuto al lavoro
quotidiano e al malato.
b. l’essere affidati ad un tutor e la possibilità di un continuo rapporto con una figure
autorevoli. Nel tempo questo rapporto si approfondisce, così che se all’inizio è una
dipendenza quasi obbligata, nasce poi una progressiva indipendenza che riconosce in quel
rapporto un punto autorevole in cui diventa interessante giudicare tutto.
c. che il medico in formazione, si lasci continuamente sollecitare nella curiosità stando di
fronte alla routine quotidiana; questo porta ad una mossa nuova che costruisce il luogo in
cui si è.

Si può così imparare uno sguardo complessivo al malato e alla realtà che rende
appassionati al proprio lavoro e motivati per imparare la più fine tecnica e curare il più
piccolo particolare.
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