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•Curare chi cura :  il lavoro in equipe e il metodo multidisciplinare

Emanuela D’Anna 

Curare chi cura 

• Dal discorso del Santo Padre  Francesco ai membri della Federazione IPASVI
Aula Paolo VI

Sabato, 03 marzo 2018

….E’ davvero insostituibile il ruolo degli infermieri nell’assistenza al malato. Al pari di 
nessun altro, l’infermiere ha una relazione diretta e continua con i pazienti, se ne 
prende cura quotidianamente, ascolta le loro necessità ed entra in contatto con il 
loro stesso corpo,che accudisce. E’ peculiare l’approccio alla cura che realizzate con 
la vostra azione, facendovi carico integralmente dei bisogni delle persone, con quella 
tipica premura che i pazienti vi riconoscono, e che rappresenta una parte 
fondamentale nel processo di cura e di guarigione ….
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Curare chi cura 

Curare chi cura è il lavoro di chi coordina

• Se curi l’infermiere, l’infermiere cura “meglio” : 

• Raggiungi obiettivi organizzativi curando la 
relazione

3•© IEO 2016

Curare chi cura è condividere uno scopo comune

• “Mi” e “ci” ha sempre interessato e mosso l’idea e la volontà di uno scopo comune 
tra medici, infermieri e altre discipline:
non si tratta necessariamente di andare d’accordo, ma di esserci e di fare
“ bene” quello che compete a ciascuno finalizzandolo al “bene” di chi curiamo
(citazione del dr Maggioni, Primario della Divisione di Ginecologia IEO , di due gg fa)

• Crescere insieme per imparare a curare coincide con il prendersi in carico una 
persona affetta da neoplasia ginecologica:
- dalla diagnosi all’intervento chirurgico, 
- mentre esegue cure mediche (es.: chemioterapia e cure di supporto)
- nella complicanza chirurgica 
- durante l’aggravamento della malattia neoplastica fino all’exitus.

4•© IEO 2016



3

Curare chi cura è condividere uno scopo comune con 
altre discipline

• Dall’inizio al momento attuale, ci ripetiamo che per  curare “bene” bisogna 
essere una squadra e che per questo è importante imparare a interfacciarsi 
con altre discipline: radiologia, fisioterapia, dietologia, enterostomia, 
psicologia, chirurgia generale, chirurgia toracica, cura medica, cure palliative 
e/o di supporto…….  

• Una esemplificazione: 
per intervenire su una neoplasia ovarica è necessaria una 
multidisciplinarietà che si costruisce in anni di collaborazione, tenendo 
sempre in considerazione quello scopo comune che possiamo definire come 
“il bene della paziente” ciascuno operando secondo quanto gli compete. 
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Multidisciplinarietà nel Manuale 
di Ginecologia e Ostetricia 

• A pg 344
l’eviscerazione pelvica o exenteratio consiste nella 
rimozione degli organi pelvici ( apparato genitale +/- vescica,
+/- retto) con eventuali derivazioni urologiche e/o intestinali.

L’intervento è altamente demolitivo, per cui è da ritenersi 
una procedura chirurgica assai complessa , sia per la tecnica 
in sé, sia per la gestione medica e infermieristica
del postoperatorio.
Per questi motivi è richiesta una equipe multidisciplinare 
dedicata
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Dove siamo

La Divisione di Ginecologia dell’ IEO di Milano è costituita da 20 posti letto
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Alcuni numeri dell’anno 2017

A seguire alcuni numeri: si tratta in particolare di dati da riferirsi 
alla complessità richiesta all’assistenza infermieristica specie in alcuni tipi 
di intervento chirurgico a carico della Divisione di Ginecologia IEO di Milano

800 interventi open e non open
300 interventi open per neoplasia ovarica
15 interventi di vulvectomia radicale
15 interventi open di eviscerazione pelvica o exenteratio
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Curare chi cura 
utilizzando il modello organizzativo : “ Primary Nursing”

• Tutti voi conoscerete il modello organizzativo del Primary Nursing = infermiere di riferimento.
• Nasce negli Stati Uniti negli anni Settanta

Gli elementi cardine del primary nursing 
Un sistema per l’erogazione dell’assistenza 
basato sulle relazioni e guidato dalle risorse

Riguarda:
• L’attribuzione e l’accettazione da parte di ciascun professionista della responsabilità personale nel prendere 

decisioni.
• L’assegnazione dell’assistenza quotidiana secondo il case method = complessità assistenziale.
• La comunicazione diretta da persona a persona: gli operatori comunicano direttamente tra di loro.  

Questa modalità di comunicazione consente maggiore approfondimento e condivisione delle informazioni cliniche; 
ciò si traduce non solo in un miglioramento della qualità delle informazioni stesse, ma anche e soprattutto in un primo 
passo fondamentale nelle attività di prevenzione del rischio clinico (se il paziente è “TUO” riesci a individuare ad 
es.: errori di prescrizione e somministrazione della terapia).

• Una persona operativamente responsabile della qualità dell’assistenza erogata ai pazienti nelle 24 ore 
dall’ammissione alla dimissione: l’infermiere di riferimento non sarà infatti presente fisicamente 24 ore su 24 e ciò 
sarà consentito dalla pianificazione degli interventi assistenziali garantiti, in sua assenza, dall’infermiere associato.
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Curare chi cura 
utilizzando il modello organizzativo: “ Primary Nursing”

Legittimare il “poter chiedere”

• Alla base del modello si colloca pertanto un rapporto di fiducia tra: paziente, care giver, 
infermiere di riferimento, medico e altre figure che intervengono nella cura.

• Nell’ottica di un’assistenza centrata sul paziente, fondamentali per la raccolta e l’elaborazione 
delle informazioni che serviranno a pianificare i successivi interventi assistenziali, saranno i 
colloqui tra paziente, familiari e infermiere di riferimento. 
Un’esemplificazione: per documentare in modo adeguato gli interventi assistenziali necessita 
un tempo di “relazione” e di “ascolto attivo”. Sarà sufficiente rivolgere semplici domande del 
tipo: “Come sta…” “Ha riposato bene…”  per fornire al paziente uno spunto in grado di 
alimentare un clima di fiducia  che apra a nuove possibilità di ottenere informazioni utili circa le 
cure da pianificare.

• L’obiettivo dei colloqui sarà quello di coinvolgere il paziente nel processo decisionale e di cura. 
L’infermiere gli lascerà inoltre il proprio nome e cognome informandolo sulle abitudini di reparto, 
rassicurandolo e incentivando in lui, senza trascurare il coinvolgimento dei suoi cari, la 
formulazione di domande sul programma di cura e/o tempi di intervento che lo riguardano.
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Curare chi cura 
utilizzando il modello organizzativo : “ Primary Nursing”

distribuzione dei turni lavorativi
• I 15 infermieri che, nel corso della settimana coordino, nel rispetto dei criteri di complessità e continuità assistenziale, sono 

distribuiti come segue :
- da lunedì a venerdì : mattino da tre a quattro infermieri

pomeriggio tre infermieri
notte due infermieri

- sabato, (con sala operatoria non attiva), domenica e festivi : il numero di presenze infermieristiche scende di un’unità 
durante il turno pomeridiano

• oltre al personale infermieristico,  presso la divisione lavorano anche 4 ausiliari che svolgono prevalentemente le seguenti 
attività :

- riordino camere di degenza
- rifacimento letti vuoti
- lavori amministrativi (esempio: preparazione cartelle mediche e infermieristiche

pur essendo  la maggior parte della documentazione medico/assistenziale informatizzata) 
- trasporto di pazienti - quando necessario - in affiancamento al personale infermieristico,,per 

esecuzione di esami diagnostici complessi, in altri servizi. 
- assistenza a richieste segnalate da campanelli e/o telefono quando gli infermieri fossero occupati

nel giro visita dei medici e degli infermieri e nel corso di attività assistenziali al letto del paziente. 
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Curare chi cura 

utilizzando il modello organizzativo : “ Primary Nursing”

Esemplificazione di giornata lavorativa

• Al termine della propria giornata lavorativa, il coordinatore assegna a ciascun infermiere per il giorno successivo, il numero di pazienti 

stabilito in base alla complessità assistenziale (case method) e alla presenza continuativa, in turno, dell’infermiere di riferimento. 

• Ore 7,30/8.00: ha inizio il giro letti con il primario, i medici di reparto e tutti gli infermieri presenti in turno

l’infermiere di riferimento, prima di entrare nella camera del paziente, relaziona al primario, ai medici e ai colleghi infermieri:

- sul tipo di intervento chirurgico, sugli esami diagnostici e trattamenti eseguiti nelle ultime 24 ore

- sul dolore e il riposo

- sulle caratteristiche dei liquidi che fuoriescono dai drenaggi e sulla diuresi

- sull’attività intestinale e quindi sul tipo di dieta che potrà assumere

- sul grado di dipendenza/autonomia nell’igiene, nella mobilizzazione etc…

• Ore 8,30: il primario, un infermiere in turno, il coordinatore

e i medici presenti in reparto completano/arricchiscono le informazioni acquisite 

durante la visita al letto del paziente con altre indicazioni necessarie alle cure 

per la giornata corrente.

Nel pomeriggio si ripete la visita al letto dei pazienti con i medici di reparto e gli infermieri

seguendo lo schema di cui sopra 
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Curare chi cura 
utilizzando il modello organizzativo : “ Primary Nursing”

Conclusioni 

Testimonianza di una paziente 
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•The IEO Group Members

•© IEO 2018 2



10

Shareholders
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•Our statute provides for the reinvestment of any profits into research and development, and thanks to this, the IEO 
has always been able to rely on its founding members who have constantly invested in and supported the 

outstanding ideas and commitment of the doctors, researchers and staff.

Delphin H 
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Our Story
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IEO is based on the idea 
of Prof. Umberto Veronesi 
to build a 
«Comprehensive cancer 
center»

1987

The European Institute of Oncology (Istituto Europeo di Oncologia – IEO) strives for excellence in cancer 
prevention, early diagnosis and effective treatment. We aim to achieve this through clinical and scientific 

research development, organizational and management innovation.

1991 The start of the first research projects
1994 IEO Building 1 is inaugurated 
2010 IEO Building 2 is inaugurated 
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Facilities
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•288 beds

•3 Da Vinci Surgical System + Dual      
Console

•1 HIFU–High Intensity Focused 
Ultrasound

•6 Linear Accelerators
•3 Image Guided Radiotherapy Devices
•2 IORT Intra-Operative Radiotherapy
•4 CT scans
•2 MRIs
•2 Gamma Cameras
•2 CT PET
•6 Mammographies
•3 Brachytherapy units
•5 Digital RX
•42 Ultrasound Units
•3  Core Needle Biopsy Systems
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•14 surgical theathers

•About 5000 medical devices
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Clinical Activities 

•1994 •2017

•797.561 patients

•45.222 only in the last 
year
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Clinical Activities 

154.777 specialist consultations per year

138.610 radiological & nuclear medicine tests per year

10.600 endoscopic procedures 

17.800 hospital admissions per year 

14.600 surgical interventions per year 

3.752 breast surgical interventions in the last year

1.230 robotic surgery interventions in the last year

42.700 radiotherapy treatments 
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Research: Impact Factor and publications 
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Scimago Institution Ranking
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For any further information

www.ieo.it


