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"Cercando le parole si trovano i pensieri"
(Joseph Joubert)



Infermiere a Pavia
Rivista trimestrale del Collegio IP.AS.VI. di Pavia
Anno XXIX n. 1/2017 gennaio-aprile 2017

Editore
Collegio Infermiere professionali, Assiatenti Sanitarie,
Vigilatrici d’Infanzia della Provincia di Pavia
Direttore Responsabile: Michele Borri
Direttore Editoriale: Emanuela Cattaneo
Segretaria di Redazione: Simona Arpesella
Responsabili settori
Sociale: Ruggero Rizzini
Formazione, Ricerca e Aggiornamento: 
Etico Deontologico: Anna Maria Tanzi
Vita di Collegio: Giuseppe Braga e Gabriele Ciancio
Redattori: Sebastiano Abela, Cinzia Ancarani, 
Elena Baglioni, Roberta Bocchiola, Emanuela Casarini,
Mauretta Cattanei, Gianfranco Cucurachi, Luigi Curia, 
Claudia Fiore, Damaris Gareri, Silvia Giudici, 
Nadia Granata, Paola Mugetti, Laura Nicola, 
Rosalia Speciale, Federica Vinco
Hanno collaborato a questo numero: 
Mariangela Alberti, Ombretta Birbes, Luigia Belotti, 
Cristina Cabiati, Stefania Cafè, Marco Casazza, 
Rosalba Candido, Maria Rosa Ciurmaglia, 
Luisella Dadda, Angelo Di Cicco, Leonarda Lotito
Cinzia Fiori, Francesca Lizzos, Emanuela Lochiamo, 
Riccardo Longo, Leonarda Lotito, 
Maria Carolina Nardella, Carla Pennacca, Olimpia 
Roncaroli, Daniela Scherrer
Foto di copertina: Emanuela Cattaneo
Direzione, Redazione: Via Flarer 10 - 27100 Pavia
Amministrazione: Tel. 0382/525609, Fax 0382/528589
CCP n. 10816270
I punti di vista e le opinioni espressi negli articoli sono degli autori 
e non rispettano necessariamente quelli dell’Editore. Manoscritti e 
fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 355 del 08.02.1989. La rivista 
è inviata gratuitamente agli iscritti al Collegio IP.AS.VI. di Pavia. 
Stampa Galli e Thierry - Milano

Emanuela Cattaneo

Pensieri e parole 
della redazione

Eccoci proiettati nel 2017 con il primo  nu-
mero cartaceo della nostra rivista e con un 
bilancio editoriale del 2016 molto positivo, 
3 i numeri della rivista “Infermiere a Pavia” 
che sono stati pubblicati in formato digitale, 
4 incontri “Gli infermieri a colloquio con la 
cittadinanza” che ci hanno visto protago-
nisti nella provincia e che hanno riscosso 
l’interesse non solo dei colleghi, ma anche 
dei numerosi Cittadini intervenuti. Il comi-
tato di redazione anche lo scorso anno ha 
dimostrato di essere un gruppo di persone 
energiche, vivaci, preparate, motivate ed in 
grado di stare al passo con i cambiamenti 
che la nostra professione puntualmente ci 
sollecita. Gioco di squadra che si è rivelato 
vincente perché i membri della redazione 
sono l’elemento centrale su cui poggiano 
gli ottimi risultati ottenuti anche nello scor-
so anno, gruppo che collabora e lavora 
insieme per una visione comune verso un 
obiettivo organizzato. Proprio grazie al fatto 
che questo numero è cartaceo e spedito a 
tutti gli infermieri della nostra provincia ne 
approfitto per ringraziare i componenti della 
redazione pubblicando le loro riflessioni già 
presenti nell’editoriale del numero 1/2016.  

Arpesella: “lavorare alla segreteria della 
Redazione è un grande impegno, ripagato 
da un proficuo confronto tra colleghi spu-
meggianti, che tendono sempre alla miglio-
ria ed innovazione professionale”
Fiore: “lavorare in Redazione mi ha dato 
stimoli ed entusiasmo nuovi, forte il senso 
di responsabilità, pertanto sento di lavorare 
per il bene della professione”.
Braga: “la redazione è un luogo di confron-
to e di crescita professionale ove ognuno 
mette a disposizione della collettività le pro-
prie competenze e conoscenze”.
Vinco: “per me lavorare in Redazione, ol-
tre che motivo d’orgoglio è anche un modo 
per aggiornarmi e mettermi in discussione 
come professionista, essere in contatto con 

realtà diverse che comportano note positi-
ve e problematiche da affrontare insieme, 
considerare punti di vita diversi dalla real-
tà ospedaliera in cui lavoro, lavorare per 
la comunità, per far capire al cittadino che 
ci siamo fisicamente per loro e non siamo 
solo un’istituzione”.
Curia: “lavorare in Redazione è un lungo 
viaggio nella professione”.
Baglioni: “mi piace lavorare in Redazione, 
ricevere le email e avere un altro gruppo 
con cui ciattare”.
Rizzini: “ho sempre vissuto la Rivista come 
un luogo di crescita per la nostra professio-
ne e per me che l’ho frequentata e continuo 
a farlo poi, tutto non si può fare nella vita 
però continuo a pensarlo e se mi dicono 
la parola Rivista penso a contaminazione, 
condivisione, innovazione, cammino, ricer-
ca, scontro di idee, confronto e lavoro quo-
tidiano”.
Abela: “lavorare in Redazione significa con-
tribuire alla crescita ed evoluzione della ca-
tegoria infermieristica, un continuo stimolo, 
un connubio di gioia, amore e passione”.
Tanzi: “sono nella Redazione di Infermie-
re a Pavia ormai dal 1995, più di vent’anni 
in cui la Rivista che è l’organo di stampa 
del Collegio IPASVI di Pavia, ha cambiato 
tante volte forma, grafica, colori, nuove im-
postazione dei contenuti, ha altresì avuto 
momenti di difficoltà sia tecnici sia legati 
all’attesa talora lunga di scritti, articoli, te-
stimonianze, esperienze, ma… tanti infer-
mieri prima di me e dopo, ci hanno creduto 
sempre e ne hanno accolto la sfida guar-
dando solo in avanti. Perché sono nella 
Redazione? Perché è importante esserci? 
Potrei rispondere con un antico e sempre 
moderno: Verba volant scripta manent, ma 
aggiungo che una Rivista è il libro di storia 
per una professione, è un luogo di incontro, 
confronto e anche di scontro; è uno spazio 
“gratuito” per contrastare la chiusura men-
tale; è la migliore della possibilità per non 
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fermare il pensiero; è libertà che è “par-
tecipazione” ed è infine, uno strumento di 
pronta disponibilità per sugellare il più bello 
fra i mestieri “belli”.
Nicola: “Passione; chi si ferma è perduto”.
Granata: “lavorare in redazione è parteci-
pare in modo attivo alla vita del Collegio, 
ed avere la possibilità di cogliere ed espri-
mere i mutamenti, i vari punti di vista e le 
sfaccettature di un’unica professione, quel-
la infermieristica”.
Speciale: “lavorare in Redazione per me 
significa arricchire la mia professionalità 
condividendo le mie esperienze e quelle 
degli altri. Avere la possibilità di confrontar-
mi con altri professionisti e quindi crescere 
professionalmente ed umanamente. Sen-
tirmi sempre più parte di una comunità in 
crescita”.
Mugetti: “lavorare in Redazione è, per me, 
una nuova bellissima esperienza arrivata 
dopo un invito inaspettato. E’ un’opportu-
nità per crescere, condividere esperienze, 
conoscere nuove persone, colleghi e quin-
di nuove realtà, ma è anche possibilità, nel 
mio piccolo, mettermi in gioco”.
Casarini: “sono in Redazione per contribui-
re alla divulgazione di temi inerenti la realtà 
operativa della nostra professione”.
Bocchiola: “la Redazione per me è un unio-
ne tra sapere e fare e saper essere… fare 
l’infermiera ed essere una professionista al 
servizio degli altri”.
Gareri: “lavorare in Redazione è per me, 
una nuova splendida esperienza, arrivata 
dopo un invito inaspettato. Offre, senza 
ombra di dubbio, una crescita personale 
e professionale! Si conoscono nuove per-
sone (colleghi), con i quali si condividono 
esperienze in realtà magari mai affronta-
te prima. Si aprono nuove sfide e nuove 
possibilità di potersi mettere in gioco come 
professionista, ma anche come persona; 
perché nella vita, ma soprattutto nel nostro 
lavoro, non si smette mai di imparare”.
Cucurachi: “faccio parte del gruppo di Re-
dazione perché mi permette di conoscere 
nuovi colleghi, è stimolante da un punto di 
vista professionale, mi confronto con col-
leghi di realtà diverse e la Redazione del 
Collegio mi permette di ampliare le mie co-
noscenze professionali, sociali e politiche”.
Ancarani: “Le parole, che effetto possono 
produrre…Sono importantissime, e veico-
lano significati nascosti ed interpretabile, a 
volte, solo per chi sta ad ascoltare…chissà 
cosa pensa chi legge”.
Giudici: ”Stare in redazione. “Chi te lo fa 
fare?”. Così si rivolgono i colleghi che, per 
convinzione (???), non hanno mai frequen-
tano il Collegio Infermieri. “Il Collegio non 
fa nulla per la categoria!”
Sospirone…Essendo un po’ bipolare, a 
volte mi scappa da ridere, a volte mi scap-
pa l’incazzatura (e non poco!). Rivolgen-
domi al “criticone” faccio presente che se 

l’istituzione è carente in qualcosa (sempre 
se si trova un qualcosa!), è anche un po’ 
per colpa sua.
Se ogni iscritto contribuisse ad elargire 
idee, proposte, abilità, nei più svariati am-
biti, il Collegio sarebbe un vulcano in con-
tinua eruzione.
Ma un continuo addivenire già lo è, già lo è!
Chi ci crede, chi crede nella professione 
infermieristica, nell’istituzione che la rap-
presenta e nel lavoro congiunto dei suoi 
iscritti, infatti va oltre! 
Frequento il Collegio da più di vent’anni e 
posso testimoniare che di strada il Collegio 
ne ha fatta e tutte le vittorie ottenute (non 
per ultimo il riconoscimento della Laurea) 
sono l’elaborato di menti pensanti, intellet-
tualmente predisposte alla crescita profes-
sionale e alla promozione di iniziative atte 
a migliorare le risposte assistenziali.
Io sono solo un piccolo tassello a cui piace 
scrivere. Ragion per cui, ormai considerata 
“storica”, faccio parte del Comitato di Re-
dazione, andandone fiera.
Il mio augurio per il Collegio e per i Gruppi 
di Lavoro: “Avanti tutta!”

Il numero 1/2017 che state per leggere 
contiene articoli inediti ed alcuni lavori pub-
blicati sui precedenti numeri digitali. Dal 
prossimo numero la redazione aggiornerà 
sul tema inerente la revisione del nostro 
Codice Deontologico raccogliendo tutte le 
indicazioni ed i suggerimenti degli iscritti 
che parteciperanno agli incontri di discus-
sione che troverete in calendario nella ter-
za di copertina.
Un doveroso ringraziamento anche ai tanti 
colleghi che hanno collaborato con noi per-
mettendoci di continuare a viaggiare all’in-
terno della nostra bellissima professione.
Buona lettura!

manuela.cattaneo@fsm.it 
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Bioetica e cinema: 
arte cinematografica e 
medicina narrativa come 
opportunità per la 
riflessione morale

Affrontare i temi bioetici attraverso il mezzo 
cinematografico e le modalità della medi-
cina narrativa. Dal 30 settembre al 25 no-
vembre u.s., presso il Centro Congressi 
degli I.C.S. Maugeri di Pavia, si è tenuto 
il corso di formazione “Bioetica e cinema”, 
unico nel suo genere in ambito sanitario, 
voluto dal dott. Francesco Cupella, respon-
sabile dell’U.O. Dipartimento di Gastroen-
terologia ed Endoscopia Digestiva e dalla 
dott.ssa Ines Giorgi, responsabile del Ser-
vizio di  Psicologia degli I.C.S Maugeri, per 
l’occasione ambedue moderatori e relatori.
Sono intervenuti nomi illustri come il prof. 
Cesare Danesino, ordinario di Genetica 
Medica UNI, il prof. Paolo Danesino, ordi-

nario di Medicina Legale UNI, l’Avv. Ales-
sandra Gasperi, membro del gruppo di 
lavoro I.C.S. Maugeri “Bioethics in Reha-
bilitation”, la dott.ssa Gabriella Fizzotti, di-
rigente medico della U.O. di Riabilitazione 
Specialistica Neurologica ed Unità Spinale 
I.C.S. Maugeri, la dott.ssa Anna Giardini, 
psicologo U.O. Cure Palliative Maugeri di 
Montescano, la dott.ssa Marina Rita Mane-
ra, dirigente psicologo, il dott. Carlo Pasetti, 
presidente del Comitato Etico e coordina-
tore del gruppo “Bioetica e Riabilitazione”, 
la dott.ssa Silvia Priori, direttore scientifico 
d’Istituto e responsabile dell’U.O. di Riabi-
litazione Cardiologica degli I.C.S. Maugeri 
di Pavia.
Come esperto in cinematografia il noto cri-
tico Roberto Figazzolo, membro del Comi-
tato Direttivo Centrale Nazionale della Fe-
derazione Italiana Cineforum, fondatore e 
presidente dell’Associazione Culturale Ci-
nematografica “Cinetica Film Club”, organo 
che contribuisce a portare sugli schermi 
cittadini centinaia di film che altrimenti non 
sarebbero proiettati. Figazzolo, che pro-
muove convegni e momenti di approfondi-
mento, guida lo spettatore alla crescita e 
a una maggior conoscenza del cinema in 

* Silvia Giudici

ABSTRACT 
Treat bioethical issues through movies and 
narrative medicine. From September 30 to 
November 25, in Congress Center of I.C.S. 
Maugeri in Pavia, was held the training event 
“Bioethics and cinema”, unusual in health-
care setting.
The stories presented at “Bioethics and cine-
ma” have in common different situations like 
loneliness and estrangement, indifference of 
people towards other people’s problems, the 
irreverence, clinging to life, wish to die, eutha-
nasia, not only physical but also moral one. A 
hybrid world before the suffering and human 
weakness. Only a few are proving consistent 
with the ethical dictates, innate and acquired 
over time through education and training. Are 
the closest people who can understand all the 
way those who are ill, those who suffer, those 
who would do away (though not always), or 
those who, through their professionalism, 
sensitivity, empathy, pathos, can fully take 
care of situation , of case. Family, friends, 
health workers then become the mediators 
between sufferers and suffering. The difficult 
thing is to “put yourself in someone else’s 
shoes.” If you fail the step towards helping 
relationship is short.
As said the great Swedish director Bergmann 
“no art crossing our conscience as the cine-
ma, going forward to our feelings, until deep, 
in dark rooms of our souls”, movies cross our 
emotions and shake most insensitive men.

RIASSUNTO
Affrontare i temi bioetici attraverso il mezzo 
cinematografico e le modalità della medicina 
narrativa. Dal 30 settembre al 25 novembre 
u.s., presso il Centro Congressi degli I.C.S. 
Maugeri di Pavia, si è tenuto il corso di for-
mazione “Bioetica e cinema”, unico nel suo 
genere in ambito sanitario. 
Le storie dei cinque film presentati nel corso 
di “Bioetica e cinema” hanno in comune diver-
se situazioni come la solitudine  e l’estranei-
tà, l’indifferenza della gente verso i problemi 
altrui, l’irriverenza, l’attaccamento alla vita, il 
desiderio di morire, l’eutanasia, non solo quel-
la fisica ma anche quella morale. Un mondo 
ibrido dinnanzi alla sofferenza e alle debolez-
ze umane. Solo pochi si dimostrano coerenti 
con i dettami etici, innati e maturati nel tempo 
attraverso l’educazione e la formazione. Sono 
le persone più vicine che riescono a capire 
sino in fondo chi sta male, chi soffre, chi vor-
rebbe farla finita (non sempre però), oppure 
chi, attraverso la propria professionalità, sen-
sibilità, empatia, pathos, riesce a prendersi 
cura appieno della situazione, del caso. Fa-
miliari, amici, operatori della salute diventano 
quindi i mediatori tra chi soffre e la sofferenza. 
La cosa difficile è “mettersi nei panni dell’al-
tro”. Se si riesce il passo verso la relazione 
d’aiuto è breve.
Come disse il grande regista svedese Berg-
mann “nessun’arte passa la nostra coscienza 
come il cinema, che va diretto alle nostre sen-
sazioni, fino nel profondo, nelle stanze scure 
della nostra anima”, l’arte cinematografica rie-
sce a varcare le nostre emozioni e a scuotere 
anche i più insensibili degli uomini.
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tutte le sue forme. Per l’occasione, ha saputo “accompagnare” ma-
gistralmente i discenti nella visione consapevole dei film in scaletta, 
conquistando consensi positivi dei partecipanti alla programmazione 
di nuove edizioni del corso e sensibilizzando i corsisti alla relazione 
terapeutica,  implementando l’importanza della dedizione, ascolto, 
empatia, pathos nei confronti dei pazienti, caregivers e familiari se-
guiti.
Le narrazioni filmiche giocano un ruolo nel ragionamento morale, 
perché sono esemplari e possono risultare addirittura come prove. 
Coloro che si occupano di malati, dovrebbero essere interessati al 
paziente e alle storie che il cinema offre. La fiction fornisce infatti im-
magini dettagliate di vita e della sua complessità, ed è testimone del 
funzionamento dell’interiorità poiché fornisce la storia di spessore di 
cui abbiamo bisogno per la riflessione etica; cinema come mappa-
tura vera dell’esistenza umana; parla al nostro cuore per il cuore di 
ciò che conta (dalla locandina “Introduzione” del corso “Bioetica e 
Cinema).
Le storie dei cinque film presentati nel corso di “Bioetica e cinema” 
hanno in comune la solitudine, e l’estraneità, l’indifferenza della gen-
te verso i problemi altrui, l’irriverenza, l’attaccamento alla vita, il de-
siderio di morire, l’eutanasia, non solo quella fisica ma anche quella 
morale: un mondo ibrido dinnanzi alla sofferenza e alle debolezze 
umane. Solo pochi si dimostrano coerenti con i dettami etici, innati e 
maturati nel tempo attraverso l’educazione e la formazione. Sono le 
persone più vicine che riescono a capire sino in fondo chi sta male, 
chi soffre, chi vorrebbe farla finita (non sempre però), oppure chi, 
attraverso la propria professionalità, sensibilità, empatia, pathos, ri-
esce a prendersi cura appieno della situazione, del caso. Familiari, 
amici, operatori della salute diventano quindi i mediatori tra chi soffre 
e la sofferenza. La cosa difficile è “mettersi nei panni dell’altro”. Se 
si riesce il passo verso la relazione d’aiuto è breve. Ma iniziamo con 
la prima pellicola. 

Caro diario di Nanni Moretti è uno dei rari film italiani degli anni ‘90 
che lasciano allo spettatore le pause per la riflessione (la lunga se-
quenze in vespa, con il Koln Concert di Keith Jarrett in sottofondo, 
o la musica di Piovani nel secondo episodio). Moretti mette in scena 
una sorta di cinema verità, dove il personaggio conduttore è egli 
stesso, regista e attore. Caro diario, come già si può intuire dal titolo, 
mostra Nanni Moretti “al lavoro”, intento ad annotare pensieri, pro-
getti, opinioni, mentre gira per Roma, mentre va a trovare un amico 
e mentre si cura da una malattia (un momento rigorosamente auto-
biografico).  
Il girovagare è senza meta, senza plot narrativo, senza storia, senza 
personaggi; Moretti sta filmando, apparentemente senza metodo e 
senza un ordine. Un film con le cose che ha intorno, con le cose con 
cui vive tutti i giorni, con i desideri, i sogni e i pensieri più quotidia-
ni. Ricerca dei luoghi conosciuti, ma dove non è mai stato, Spina-
ceto, ovvero l’emarginazione, i nuovi quartieri residenziali, ovvero 
come vivono e sono diventati quelli della sua generazione, e il posto 
dove è morto Pasolini, simbolo della fine della poesia civile. Da Spi-
naceto all’idroscalo di Ostia, il percorso della vespa racconta una 
generazione, un pezzo di storia del paese. 
Poi la ricerca di pace, tranquillità, solitudine, la fuga, sono tutti ele-
menti sentiti dal protagonista. Moretti lavora sulla realtà, non sulla 
finzione. Il rifiuto di vivere la futilità, la superficialità dei media do-
minanti nella società. La conclusione sembra essere l’accettazione 
che “per scrivere un film”, per osservare il proprio tempo, per fare 
cinema, non ci si può rifugiare in un’isola incantata, fuori dal mondo. 
Il cinema non può non essere “civile”. In fondo Moretti sta facendo 
una realistica pausa cappuccino e una metaforica pausa dalla città, 
dal suo ambiente. 
Sembra un definitivo trionfo dell’autarchia intesa non come aristo-
cratico e elitario distacco da tutti, ma come riscoperta del Sé. La ma-
lattia, momento di estrema verità, riunisce in sé l’incomunicabilità.  
Dal “circolo vizioso” si esce facendo della vita reale, della realtà tout 
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court, la linfa vitale del cinema. Moretti non 
cerca di raccontare storie, ma di racconta-
re l’unica vera Storia: quella della Vita. Il 
suo cinema parte da un intento di finzione 
(“vorrei fare un film su…”) ed arriva a mo-
strare se stessi fino alla nuda verità.  Caro 
Diario ci parla di una dimensione etica del 
cinema.

Mare dentro di Aljandro Amenaba. Galizia, 
pezzo estremo di Spagna fra Atlantico e 
Mar Cantabrico, abitata da gente ospitale 
quanto diffidente e burbera. In questa terra 
così poco nota, così discreta, prende vita 
il film. Mare dentro è una pellicola in cui 
tuffarsi trattenendo il respiro. Per quanto 
possa sembrare assurdo, soprattutto a chi 
non è avvezzo a nuotare tra vita, morte e 
sentimenti, nel mare interiore di Ramon 
Sampedro, il protagonista,  si resta stupen-
damente a galla, davvero, increduli. Non 
c’è da far nulla, solo teneri occhi, orecchie 
e menti aperti, anche il naso, a pensar-
ci bene, perché nei film fatti così a volte 
sembra di sentirlo l’odore del mare, o delle 
mucche, o degli alberi, o della sua amata 
Julia, riescono a vivere appieno il film nel 
suo profondo. Non è facile raccontare la 
vita di chi quella vita non la vuole più, non 
è facile mostrare le motivazioni della sua 
scelta, della sua determinazione, non è fa-
cile mostrare l’universo minimo che ruota 
attorno alla sua immobilità. Amenabar ci 
riesce, magistralmente! Non si abbandona 
mai alla ricerca del coinvolgimento a tutti i 
costi, non vuole far piangere o ridere, non 
vuole usare strumentalmente il girato per 
rubare emozioni, racconta soltanto, con 
minuzia e dovizia, con cura e ricercatezza 
estrema, con l’arte di chi realizza un codice 
grazioso, ogni personaggio una miniatura 
ricchissima in particolari. Un fratello ruvido 
e disperato, il più grande, quello che do-
vrebbe decidere in casa sua, quello che 
dovrebbe sapere cosa è giusto, cosa fare, 
quello che si arrabbia, che grida, perché è 
tutto così maledettamente sbagliato, è tut-
to storto. Un padre silenzioso con gli occhi 
tristi. Basta esserci e non complicare di più 
le cose, basta sapere che il figlio a lui, a lui 
soltanto, quel dolore davvero non vorreb-
be darlo, basta sapere che il desiderio di 
andarsene del figlio è più forte, basta far 
sapere a tutti con una sola frase che lui 
vecchio, padre, capisce tutto ed ha forse il 
dolore più grande da portare. Una cognata 
gentile, premurosa, giusta. Di poche parole 
ma sempre indiscutibili, tanto da far filare 
via la religione, con le sue facili condanne 
e le sue consolazioni da due soldi, come 
se di fronte alla morte ed al desiderio di 
morire bastassero quattro chiacchiere di 
un prete a risolvere tutto. Un nipote che 
è troppo giovane, e distratto, e povero di 
vita, per intuire l’enormità di tutto, un nipo-
te vicino come un figlio, e come un figlio 

paziente, e come un figlio felice e triste, 
d’istinto, perché ben altra spensieratezza 
avrebbe dovuto vivere. Poi le tre donne di 
Ramon, Gené e l’amicizia, la complicità e 
l’aiuto,  Rosa ed il bisogno di accudire e di 
prendere, sicurezza, poesia, dolcezza, im-
portanza, e poi alla fine Julia, l’amore che 
travolge, dà speranza, distrugge. In mezzo 
a tutto questo l’impossibilità di fare anche 
solo un passo. Amenabar non vuole dimo-
strare nessuna tesi, non sta prendendo 
posizione sull’eutanasia, sta raccontando 
mondi, uno dentro un uomo,  uno intorno a 
lui, ed altri in giro per la storia. Ogni aspet-
to del raccontare sorprende per misura, 
dalle musiche all’inquadratura, alla foto-
grafia, alla recitazione strepitosa, dai dia-
loghi chiari, puliti, sempre abbaglianti per 
leggerezza ed umorismo o per profondità e 
poesia, alla regia impareggiabile. Un’opera 
complessa su una tematica difficilissima, 
ma proprio per questo ancora più valida e 
meritevole di  elogio. Dopo la visione resta 
quasi un senso di gratitudine verso il giova-
ne regista spagnolo, per il coraggio messo 
dentro questa pellicola, per l’abilità con cui 
l’ha confezionata, per questa lezione di ci-
nema.

Million Dollar Baby di Clint Eastwood pone 
lo spettatore di fronte a una nuova mora-
le, raccontandoci la storia di formazione 
di Maggie Fitgerald, cameriera trentenne, 
con una famiglia disastrata alle spalle e 
alla  ricerca della propria realizzazione at-
traverso la nobile arte del pugilato. Se la 
prima parte del film si muove lungo i binari 
della speranza, nella lotta per la sopravvi-
venza e il successo, una lotta che mette in 
gioco la vita di Maggie sotto l’egida del suo 
allenatore Frankie Dunn (interpretato dal-
lo stesso regista Clint Eastwood), e che si 
basa sul rispetto reciproco e sulla tenacia 
dei due protagonisti, la seconda parte apre 
le porte ad una deriva pietistica che trasfor-
ma l’amore pseudo filiale dei due protago-
nisti , nella messa in discussione dei valori 
morali della nostra società.
La voce narrante, quella di Scrap (inter-
pretato da Morgan Freeman), amico e 
inserviente nella palestra di Dunn, che ci 
racconta questa storia , guardando in pro-
fondità le anime dei protagonisti, è anche 
propulsore della scelta finale di Frankie di 
assecondare la volontà di Maggie di por-
re fine ai suoi giorni  “staccando  la spina”. 
Quella voce che dovrebbe far riflettere lo 
spettatore, sembra adeguarsi alla menta-
lità corrente, quasi come un saggio che 
torni all’antichità, lasciandosi alle spalle 
duemila anni di Cristianesimo,  aprendo a 
derive nichiliste. Nello stesso film non man-
cano luoghi nei quali il centro della fede, 
la Trinità, venga messa in ridicolo o raffigu-
razioni della chiesa cattolica nelle quali la 
figura del prete viene sminuita o ridotta a 
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caricatura, mentre il pugile sembra portare 
con sé una saggezza della vita che supera 
la fede.
Quello che sembra emergere è un Clint 
Eastwood fautore di un tradizionalismo e 
di un conservatorismo critici, potremmo 
dire quasi progressisti. Vi è un tentativo 
di appiattire il divino sull’umano, chiudendo 
ogni speranza che vada al di là di una razio-
nalità ontica, che riduce  l’uomo in una di-
mensione terrestre, e dimentica che la vita, 
nonostante le sofferenze di ogni giorno, è 
un dono che ci viene dato gratuitamente, 
ma della quale al contempo siamo respon-
sabili. Non dimentichiamo che il film è un 
tipico film di boxe  e che, quindi, il regi-
sta costruisce la sua pellicola rifacendosi ai 
canoni del genere, ma staccandosene, in 
particolare, per il fatto di mettere  al centro 
della pellicola una protagonista femmini-
le, e di narrare per immagini il vissuto dei 
protagonisti, il loro lato intimo. Con questa 
pellicola, il neoclassico Eastwood ha sapu-
to sviluppare nello spettatore la riflessio-
ne, mettendo nel solco della tradizione lo 
stile, ma sovvertendola nei contenuti.

Il ventre dell’architetto e, più in generale, 
il cinema di Greenaway, si rivela, se 
ben indagato, capace di rappresentare 
i più profondi meandri dell’anima. Le 
travagliate vicende dell’architetto Kracklite, 
il protagonista, appaiono non dissimili da 
quelle del presidente Schreber, di cui si 
occupa Freud in un saggio del 1910. Con 
il presidente Schreber, l’architetto ha in 
comune non pochi tratti esteriori ma anche 
e, soprattutto, la struttura complessiva 
della malattia. Il malessere del presidente 
si manifesta una prima volta con un attacco 
di ipocondria: egli ritiene che il suo corpo 
sia oggetto di orribili manipolazioni e 
subisca cose terrificanti. Accanto alle idee 
ipocondriache affiorano, successivamente, 
idee di persecuzione: il malato ritiene di 
essere perseguitato e danneggiato dal suo 
vecchio medico curante. Analogamente, 
l’architetto Kracklite, giunto a Roma con 
la moglie Luisa per allestire una mostra 
su Boullée, comincia a soffrire di sospetti 
mal di pancia, che si acuiscono quando 
Caspasian, architetto anche lui, racconta 
come l’imperatore Augusto sia morto 
avvelenato con dei fichi dalla moglie Livia. 
Da questo momento in poi, Kracklite 

è preda di una vera 
ossessione: si identifica 
con Augusto e confronta, 
in continuazione, il proprio 
ventre con quello della 
statua dell’imperatore. 
Non pago di ciò, vuole, 
in piena notte, obbligare 
la moglie a mangiare i 
presunti fichi avvelenati. 
Infine, indirizza al suo 

nume tutelare Boullée, morto nel 1799, 
cartoline illustrate nelle quali lamenta i dolori 
all’addome e denuncia il piano criminoso 
della moglie. Ben presto, quindi, anche 
nel caso di Kracklite, l’ipocondria diventa 
tutt’uno con il delirio di persecuzione, come 
dimostra, tra l’altro, la sequenza nella 
quale il protagonista scherza, ma non più 
di tanto, con la moglie riguardo al rasoio 
e al suicidio. Kracklite teme di morire per 
mano della donna ma il vero oggetto del 
suo odio è il giovane Caspasian il quale, 
davvero, alla fine, si impossesserà, oltre 
che della moglie e del figlio, anche della 
mostra dell’architetto.
Ma si tratta davvero di odio? Freud sostiene 
che la paranoia rappresenta una forma 
patologica di difesa da una situazione 
insopportabile e aggiunge che la difesa 
consiste in una proiezione all’esterno 
del contenuto della rappresentazione 
incompatibile con l’Io. In altre parole, il 
meccanismo di proiezione fa sì che la 
proposizione “io amo lui” si trasformi in 
“egli mi perseguita e ciò mi autorizza ad 
odiarlo”. L’odio per Caspasian celerebbe un 
assalto di libido omosessuale. In effetti, le 
sequenze del film che confermano questa 
ipotesi sono non poche. Subito dopo la 
conoscenza degli Speckler, ad esempio 
l’architetto osserva come abbiano tutti 
molto fascino, specialmente Caspasian. 
Un dramma umano coinvolgente: i 
monumenti dell’antica Roma, in primo 
luogo le cupole, non fanno altro che 
rappresentare, anch’esse, il delirio e 
l’incubo del protagonista, il quale pur 
nella sua malattia, anzi, in virtù di essa, 
è tutt’altro che un personaggio privo di 
spessore e di interesse.
A livello etico il nulla. Nessun atteggiamento, 
nessuna situazione, nessuna circostanza, 
è di sostegno al protagonista; anzi, il film 
lo mostra sempre più incompreso, isolato, 
rassegnato al suo destino, quello da lui 
creato e quello dagli altri implementato. 
Nessun familiare, nessun collaboratore, 
nessun amico, neppure il medico aiutano 
l’architetto a prendersi cura di sé e del 
suo mal di vivere. Tutto e tutti sembrano 
riversare la cattiveria e l’egoismo verso 
Kracklite. Questi atteggiamenti disfattisti 
potrebbero rientrare tra quei comportamenti 
antietici ben lontani da tutti  quei processi 
empatici, d’aiuto e di pathos che devono 

invece ravvivare la convivenza comune e  
l’operato dei sanitari.

Blade Runner di Ridely Scott (diventato 
famoso al pubblico per Alien) è un’opera-
affresco, che descrive presente e futuro 
come un tutt’uno e rappresenta il bisogno 
di comprensione della realtà attraverso 
una rappresentazione posto moderna, ba-
sandosi su domande assolute come “chi 
siamo?”, “da dove veniamo?, “cosa ci fac-
ciamo qui?, “dove andiamo?”. 
All’origine c’è il romanzo del 1968 di Philip 
Kindred Dick “Ma gli androidi sognano le 
pecore elettriche?”, capolavoro di un auto-
re visionario e importante della letteratura, 
non solo fantascientifica. La potenzialità 
cinematografica del romanzo di Dick inte-
ressa fin da subito più registi (come Mar-
tin Scorsese e Hampton Fancher), poiché 
pervaso da uno spirito dickiano. Il risulta-
to finale è un’opera collettiva dove un po’ 
tutti  quelli che vi prendono parte contribui-
scono a delineare la storia, l’ambientazione 
e le psicologie dei vari personaggi di quel 
grande affresco futuristico intitolato “Blade 
Runner”. 
Los Angeles, 2019. Un gruppo di replicanti 
della classe Nexus 6 fugge da una stazio-
ne spaziale e torna sulla Terra. La sezione 
di polizia denominata “Blade Runner” ri-
chiama in servizio Rick Deckard un tempo 
il migliore nel suo campo per dare la caccia 
e “ritirarli” dal mercato (cioè ucciderli). La 
macchina da presa immerge lo spettatore 
in un mondo scuro, piovoso, illuminato da 
luci di dirigibili che pubblicizzano le “nuo-
ve opportunità” in “colonie extramondo” e 
dalle fiammate di raffinerie intervallate da 
condomini fatiscenti e palazzi che assomi-
gliano a piramidi Maya post moderne. Un 
conglomerato architettonico in cui stili diffe-



8 Infermiere a PaviaPAGINA

renti si mischiano, si sovrappongono, dove 
lo spazio è pieno di uomini, donne, “esse-
ri” poco identificabili, suoni e voci che già 
rappresentano una società dove il melting 
pot è all›ennesima potenza ed è il crocevia 
di culture occidentali e orientali. Un mondo 
sporco, bagnato, decadente, un mondo 
dove lo spazio è vitale, mancante, (s)finito. 
Sono tutti luoghi dove il disordine e la de-
cadenza regna e impregna lo sguardo del-
lo spettatore. Una rappresentazione di città 
che interpreta la geografia urbanistica del-
le ormai  megalopoli contemporanee come 
Città del Messico, New York, Hong Kong, 
Shangai, Tokyo, Mumbai, tanto per citarne 
alcune. “Blade Runner” riesce, come po-
chi, a descrivere un mondo lontano e nello 
stesso tempo vicino al nostro presente, ma 
anche a farcelo sentire, toccare. Le imma-
gini dei corpi, delle strade, dei palazzi sem-
brano quasi che abbiano un respiro proprio 
e che trasportino lo spettatore all’interno 
della realtà filmica. 
Tra i tanti temi di un film così stratificato 
nella componente visiva e narrativa, ce ne 
sono due che appaiono ancora oggi molto 
contemporanei e correlati tra loro: la (in)ca-
pacità di vedere e l’importanza del ricordo. 
Fin dalle sequenze iniziali ci sono dettagli 
di un occhio riempito delle immagini della 
città, specchio metafisico in cui riflettere la 
realtà della visione e la profondità dell’ani-
ma. La macchina stessa è una cinepresa 
emozionale, perché solo le emozioni defini-
scono l’umanità. Il cortocircuito scopico tra 
chi osserva e chi è osservato s’intravede 
fin da subito. I replicanti reagiscono sem-
pre in modo violento e la violenza diventa 
una reazione emotiva per l’affermazione di 
sé stessi in un mondo impaurito e ostile. 
La realtà esiste perché è osservata attra-
verso lo sguardo dell’occhio (dis)umano. I 
Nexus 6 tornano sulla Terra perché hanno 
un limite massimo di quattro anni di vita, 
scritto nel loro codice genetico, e come 
tutti gli esseri viventi vogliono vivere di più, 
lottano perché la vita non sia così breve 
rispetto all’eternità del tempo. “Più umano 
dell’umano” è il motto della Tyrrell Corpo-
ration e con i Nexus 6 sembra che siano 
riusciti nel loro scopo. Come i molti umani 
del film, inconsapevoli di essere dei repli-
canti di un’umanità ormai in preda a una 
cecità ignorante del mondo, così per i veri  
umani gli occhi non bastano più per vede-
re la realtà e hanno bisogno di replicarli o 
potenziarli. I  replicanti osservano invece il 
mondo con il loro sguardo triste e puro, alla 
ricerca di una verità negata. La punizione 
è la morte per chi è incapace di vedere, di 
ricordare, di provare emozioni. Tutto ciò 
riconfermato dall’ultima straziante sequen-
za, nel monologo finale prima di morire 
(“Ho visto cose che voi umani non potete 
nemmeno immaginare . . .”). 
Se la visione del mondo crea i ricordi, le 

loro tracce possono essere trasformate in 
fotografie: per questo i replicanti sono at-
taccati alle loro foto, così come ai ricordi, 
perché esse sono simbolo del vissuto, del-
la loro umanità. I ricordi dunque sono com-
ponenti della visione vissuta dagli uomini e 
dai replicanti. Non ha nessuna importanza 
che siano fittizi, costruiti, inventati o reali: 
prendono forma per chi li vive nel momento 
che si palesano allo sguardo, attraverso le 
immagini fotografiche, gli occhi degli uomi-
ni o le immagini in movimento del cinema. 
I replicanti non sono semplici androidi, 
macchine pensanti, dei cloni, ma vere e 
proprie “repliche” dell’uomo, sintesi delle 
migliori virtù fisiche e psichiche. I replican-
ti sono un’evoluzione dell’individuo ormai 
malato e morente. “Blade Runner”, sotto 
qualsiasi forma lo si veda, entra a buon di-
ritto nella storia del cinema per la capacità 
di rappresentare la potenza immaginifica 
della “Settima Arte”, dove i sogni posso-
no diventare realtà. Una realtà composta 
di immagini, ricordi, suoni ed emozioni per 
ogni spettatore.

Come disse il grande regista svedese 
Bergmann “nessun’arte passa la nostra co-
scienza come il cinema, che va diretto alle 
nostre sensazioni, fino nel profondo, nelle 
stanze scure della nostra anima”, l’arte ci-
nematografica riesce a varcare le nostre 
emozioni e a scuotere anche i più insensi-
bili degli uomini.
Ed ora come sensibilizzare l’organizzazio-
ne a nuove edizione di Bioetica e cinema? 
Se lo facciamo accoratamente potremo in 
futuro deliziare occhi, cuori ed animi con 
nuove emozionanti pellicole “coltivandoci” 
alla sensibilità e pathos, condizioni indi-
spensabili per il nostro vissuto professio-
nale e privato.

L'autore
* Infermiera
 Neuroriabilitazione
 I.C.S. Maugeri
 sede di via Boezio - Pavia

Riferimenti:
- Bioetica e cinema, corso di formazione 

ECM, 30 settembre/25 novembre 2016, 
I.C.S. Maugeri, Pavia (visione dei 5 film 
sovra descritti e riflessioni sulle temati-
che bioetiche in sede di evento).

- Recensioni film on line
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Allo specchio: riflessi

* Antonella Ciocca

La partecipazione a un corso di formazio-
ne per affrontare temi bioetici attraverso il 
mezzo cinematografico, ha offerto l’oppor-
tunità per riflessioni sulla questione mora-
le. Termini come Onestà, Morale, Empatia, 
Dignità e Rispetto risuonano come concetti 
ricchi di ciò che è buono e giusto. Inventare 
una scena di vita, come se fosse la scena 
di un film, è stato inizialmente bizzarro e 
singolare, ma successivamente costruttivo 
ed efficace, per intraprendere un percorso 
di auto-critica, sulla relazione con la per-
sona in situazione di criticità legata alla 
malattia .

Allo specchio: riflessi  

Ciao sono Annalisa, accedo per la prima 
volta al gruppo di sostegno “specchiati 
con noi”. Ovviamente il mio è un nome in-
ventato, dopotutto non conosco nessuno, 
ma chi mi ha obbligato a partecipare, pen-
sa che io possa trarne dei benefici. Sono 
seduta in questa impersonale stanza dalle 
pareti color tortora, sull’unica poltroncina 
verde in tessuto, le altre poltrone sono co-
lor cammello, di pelle e decisamente più 
scomode. C’è poca luce, solo faretti, che 
creano un’atmosfera soffusa. Decisamen-
te meglio: troppa luce mi darebbe fastidio.  
Sono in attesa da ormai 10 minuti, ed ecco 
che arrivano gli altri del gruppo: all’appa-
renza sembrano persone comuni, niente 
eccessi nei vestiti, niente trucco volgare, 
niente risvolto nei pantaloni e niente bor-
sello per gli uomini.  Ci guardiamo e, come 
per obbligo di cortesia, ci scambiamo un 
sorriso. Solo uno di loro inizia a parlare: 
“ciao a tutti, sono Davide e vorrei raccon-
tarvi brevemente la mia storia.  CMD idio-
patica, in lista NIT da ormai 3 anni, e con 
all’attivo 22 ricoveri in ospedale. Sto relati-
vamente bene solo quando sono fermo e 
non mi muovo, sbanfo anche solo per al-
lacciarmi le stringhe delle scarpe e mi han-
no prescritto che posso bere solo 500 cc 
di acqua al giorno. Ogni 9-10 giorni devo 
andare in ospedale per controllare la co-
agulazione del sangue, altrimenti rischio 
emorragie o formazioni di trombi e prendo 
un totale di 13 pastiglie al giorno. Cerco di 
vivere al meglio le mie giornate, chiamo gli 
amici e ci parlo un po’, ecco un quarto d’ora 
non di più perchè poi mi stanco, e quindi 

poi che faccio? Ah… leggo e mi immagino 
come potrebbe essere la mia vita se non 
fossi bloccato in questo corpo malato. Ho 
anche iniziato a scrivere un diario di fanta-
sia, magari la prossima volta ve lo porto e 
mi dite cosa ne pensate”.
Annalisa riflette.  Dopo il racconto di Davi-
de, è la volta della bionda con la parrucca. 
Annalisa non se ne era accorta alla prima 
analisi dei partecipanti del gruppo, ma 
quella pallida dai superboccoli, aveva una 
parrucca. “Beatrice, mi chiamo Beatrice” 
dice con voce tremante. “Ho 34 anni, an-
che se ne dimostro almeno il doppio. Rie-
sco a parlare con voi perché non è la prima 
volta che partecipo a questi gruppi di so-
stegno, e ahimè la mia storia è sempre la 
stessa. Sono afflitta e scoraggiata, penso 
a quanto ero attraente e desiderabile pri-
ma della chemioterapia, e al bel fidanzato 
che avevo e che mi ha lasciato quando ha 
saputo che ero malata. A causa dei periodi 
passati in clinica per le cure, e alle chia-
mate dell’ultimo minuto “Sono Beatrice, ho 
vomitato tutta la notte, oggi non vengo al 
lavoro”. Oppure: “Ho capogiri e non riesco 
a reggermi in piedi, sono caduta e ho sbat-
tuto il viso, non sarò presente per 3 giorni”: 
ho perso il posto.  Il mio datore ha cercato 
una ricollocazione adeguata alle mie con-
dizioni di salute. Ho anche ricoperto per un 
discreto periodo di tempo una mansione 
differente, ma i ritmi della mia malattia han-
no sempre avuto la meglio. Con il datore 
di lavoro abbiamo anche discusso per tro-
vare una soluzione, ma inevitabilmente è 
sopraggiunto il licenziamento. Quando sie-
te entrati, mi sono sentita osservata: per la 
parrucca, le unghie smangiate e scure rovi-
nate dalla chemio, il mio viso ringrinzito dai 
20 kg persi, l’odore di sudore che purtrop-
po emana il mio corpo anche se non sono 
sudata… insomma meglio morire. Cancro, 
cancro maledetto, mi hai rovinato la vita, e 
per me non ha più senso sopportare tutto 
questo”. 
Shock.
Silenzio e incredulità del gruppo alla frase 
appena sentita.
Davide sopraggiunge inaspettato con un 
“Beatrice, so che per te questa fase non è 
facile, ma vuoi scrivere il libro con me?  Po-
tremmo dare origine a 2 mondi di fantasia 
paralleli…”. Beatrice sorride meravigliata e: 
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“Davide, ti ho appena detto che non trovo 
un senso alla mia sofferenza, e tu mi pro-
poni di scrivere un libro di fantasia…?”  
Annalisa riflette. “Ho sempre guardato alle 
sofferenze altrui con occhi compassionevo-
li. Nella relazione con i sofferenti ero e sono 
dispiaciuta. Convinta tuttavia che un atteg-
giamento neutrale e freddamente staccato 
sicuramente mi avrebbe giovato. Allonta-
narsi da ciò che provoca pena e dolore mi 
sembrava un bel modo per sopravvivere. 
Meno sapevo del privato del sofferente, e 
più ero protetta. Ascoltare le rivelazioni di 
Beatrice e Davide, con il presupposto im-
maginario di “specchiarsi con loro” mi ha 
fatto percepire una nuova dimensione. Pri-
ma della malattia, c’è la persona. L'esse-
re malato, non è una metamorfosi del no-
stro essere persone, è semplicemente un 
modo differente di essere persona. Ci sono 
valori, capacità e abilità che vanno oltre la 
malattia. Sapendo cogliere le sfumature 
più profonde dell’essere, dietro alla parola 
“cancro” o “lista NIT” c'è tutto un mondo da 
considerare. Beatrice e Davide sono messi 
a confronto, ognuno con il proprio essere 
individuale: nessuno di loro ha potere sulle 
circostanze, ma sulle proprie scelte sì. Re-

agire o rassegnarsi? Evadere dalla realtà 
o accettarla semplicemente per quello che 
è?”.
Se fossi malata, e stessi combattendo una 
battaglia contro il cancro? Inizialmente vi-
vrei di solitudine, immersa nel mio dolore, 
a crogiolarmi tra paure e pensieri negativi. 
In balia di cure, false speranze e operato-
ri sanitari che accudiscono dando consigli 
e regole ospedaliere. Dopotutto per chi mi 
cura, io sarei routine: un letto occupato, 
una terapia da somministrare, una visita da 
concretizzare. Vorrei essere rispettata per 
la mia condizione, vorrei sincerità e di tanto 
in tanto umanità. 
Come cambiano le dinamiche quando ci si 
mette dall’altra parte.
Chi riflette e guida la propria mente con 
buon senso ed umiltà, andrà oltre le appa-
renze”.

L'autore 
* Infrmiera
 Mac Cardiologia
 ICS Maugeri
 Istruttore certificato IRC
 per corsi Bls-d (sanitari-laici)
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La rivista a Varzi!

Il 22 settembre alcuni componenti della ri-
vista “Infermiere a Pavia” hanno incontrato 
la cittadinanza e i colleghi di Varzi.
La giornata si è aperto con la presentazio-
ne della rivista, le origini, l’evoluzione, la 
diffusione da parte del direttore editoriale 
Emanuela Cattaneo.
Seguono i saluti del Collegio Ipasvi portati 
dal tesoriere Giuseppe Braga, i saluti del 
Sindaco effettuatati dalla collega e Asses-
sore ai Sevizi Sociali Nadia Degli Antoni 
seguiti dall’intervento del direttore di unità 
operativa di Medicina interna dr. Vittorio il 
quale presenta i valori positivi del trend in 
crescita dell’Ospedale SS Annunziata di 
Varzi nell’ultimo anno.
Tra i temi trattati si ricordano in particolare 
un interessante riassunto sull’esperienza 
professionale delle colleghe Ornella Ca-
merini , Elena Quaglini e Maria Rosa Gatti 
che riscontrano quanto sia diventato sem-
pre più oneroso l’aspetto burocratico legato 
alla professione; la presentazione dell’atti-
vità di  118 di Enzo Bariani, l’illustrazione 
dell’esperienza  presso la RSA Fondazione 
S Germano di Nadia Degli Antoni ed infine 
la collega Marinella Dedomenici  ha posto 

l’attenzione sull’attività dell’infermiere in 
Assistenza Domiciliare.  
L’evento si è concluso con una piccola me-
renda in compagnia 

                                    
 

 

GLI INFERMIERI A COLLOQUIO CON   
LA CITTADINANZA 

_________________________________________________ 

Presentazione della Rivista 
“INFERMIERE A PAVIA” 

Varzi –  22 SETTEMBRE 2016, ore 17 
Sala Convegni Terre Alte 

* Emanuela Casarini

L’autore
* Redattore
 Infermiera Rianimazione 
 Ospedale Civile di Voghera
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Il 24 novembre 2016 presso la sala dell’A.
PS Borgo Ticino si è svolto il terzo incontro 
“Gli infermieri a colloquio con la cittadinan-
za”.
Dopo una breve presentazione della no-
stra rivista fatta dal Direttore editoriale 
Emanuela Cattaneo hanno preso parola le 
colleghe: Maria Grazia Porta (Coordinatore 
Oncologia DH Pavia, Istituti Clinici Mauge-
ri), Teresa Monaco (Infermiera Oncologia 
DH, IRCCS San Matteo Pavia), e Annalisa 
Turri (dietista servizio di dietetica e nutrizio-
ne, IRCCS San Matteo Pavia).
Le colleghe hanno raccontato le loro espe-
rienze lavorative, non trascurando la parte 

La rivista a Borgo Ticino

inerente la prevenzione e gli aspetti rela-
zionali, antropologici e di comunicazione 
nell’assistenza al paziente oncologico. Una 
platea molto attenta e interessata ha ac-
colto positivamente le testimonianze delle 
colleghe. 

L’autore
* Direttore Editoriale
 Infermiera
 Istituti Clinici Scentifici Maugeri, Pavia.

                     
 APS BORGO TICINO                                                    

 

 

GLI INFERMIERI A COLLOQUIO CON   
LA CITTADINANZA 

_________________________________________________ 

Presentazione della Rivista 
“INFERMIERE A PAVIA” 

PAVIA –  24 NOVEMBRE 2016, ore 17 
A.P.S BORGO TICINO, Via dei Mille 130 

* Emanuela Cattaneo
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Educare alla fragilità
Abusi, maltrattamenti e violenza di genere: riflessioni e 
orientamenti educativi, nell’operatività delle figure sanitarie. 
Pavia, 4 e 5 novembre 2016
Il disagio psichico: ambiti, nuovi approcci e competenze. 
Pavia, 19 novembre 2016

Nel mese di novembre 2016 presso la 
sede del Collegio Ipasvi di Pavia si sono 
tenuti gli ultimi due incontri del percorso 
“Educare alla fragilità”, un progetto in col-
laborazione con il CSV di Pavia AINS onlus 
che nasce dall’esigenza di dare risposte ai 
differenti bisogni sanitari delle persone de-
finite “fragili”. Oltre ai contenuti prettamente 
tecnici si è dato molto risalto ai contenuti 
esperienziali stimolando riflessioni sulle dif-
ferenti condizioni umane, che molto spesso 
si presentano con il volto del disagio e del-
la fragilità. Parole chiave imperative delle 
giornate sono state: fragilità, disagio, uma-
nizzazione delle cure e solidarietà.

Abbiamo chiesto a Duilio Loi responsabile 
scientifico del Convegno, esperto di pro-
cessi formativi nonché criminologo e peda-
gogista, di anticiparci alcuni punti salienti 
che saranno affrontati nel corso dell’evento.

Collegio Ipasvi, Csv e Ains insieme per 
affrontare il delicato tema degli abusi e 
dei maltrattamenti nell’operatività delle 
figure sanitarie. Numerosi ospiti che ri-
flettono l’obiettivo reale di questo cor-
so: imparare ad impattare il problema 
insieme, tra tutte le figure coinvolte.
“E’ vero. Il grande obiettivo di questo even-
to, che è il primo di tale portata realizzato a 
Pavia, è quello di mettere a confronto tutte 
le figure coinvolte: dal poliziotto all’infermie-
re, dal medico all’insegnante, dall’Educato-
re all’Operatore del centro antiviolenza, per 
far sì che insieme si riesca ad andare oltre 
ad un approccio classicamente settoriale 
e a volte burocratico e tecnico che non si 
fermi alla compilazione di un verbale o alla 
cura dell’ematoma relativo all’ultimo cef-
fone ricevuto. Vorremmo si formasse più 
compiutamente una “rete”. 

Oggi siamo ancora fermi ad un approc-
cio tecnico secondo lei?
“E’ difficile generalizzare, anche perché le 
situazioni sono differenti. Quel che posso 
dire con certezza è che ogni anno in Italia 
vengono uccise in media  150 donne, cosi 
da avere negli ultimi 10 anni la triste stima 
di 1600 orfani di madre o padre. Sì anche 
di Padre, in quanto nel 30% dei casi si sui-
cida o perché essendo spesso l’autore del 
reato, finendo in carcere, scomparirà dallo 
spettro visivo del bambino.
Questi i numeri nudi e crudi di un fenome-
no verso il quale purtroppo, si investe poco 
o nulla, nell’educazione dei sentimenti, 
quindi nella prevenzione”.

Ritiene così fondamentale la prevenzio-
ne in questo ambito?
“Certamente. Prevenzione esercitabile in 
vari ambiti e a vari livelli: Famiglia/Scuo-
la/Società. Un piccolo esempio sulla Fa-
miglia: se ci occupassimo di genitorialità 
oggi, facendo in modo che padri e madri 
educhino al “rispetto” e alla non “violenza” 
fanciulli e adolescenti, avremmo domani, 
maschi meno maltrattanti e femmine meno 
reticenti o spaventate, nel denunciare vio-
lenze. Questo concetto peraltro - con i de-
biti accorgimenti di contesto, vale anche 
per i casi di bullismo”.

C’è quindi ancora tanta difficoltà da par-
te delle donne nel denunciare i maltrat-
tamenti subiti?
“Troppa. Pensate che in media una don-
na subisce maltrattamenti per cinque anni 
prima di denunciare, perché ancora c’è un 
senso di sottomissione al marito. E’ un si-
stema socioculturale generalmente omerto-
so, dove si può parlare di (im) pari opportu-
nità. Spesso la donna non denuncia perché 
dipende economicamente dal marito, per i 
figli, per “quieto vivere” o magari perché le 
costa ammettere con i genitori, il fallimento 
della propria scelta di un partner”.

Una domanda al criminologo: chi è la 
donna che subisce violenza?
“Il fenomeno della violenza sulle donne 
porta con se diverse componenti: antro-
pologiche, socioculturali, religiose e non 
sempre è agevole tracciarne un identikit 
con precisione.

Di sicuro ci sono caratteristiche peculiari, 
che lo contraddistinguono come delitto.
Ad esempio, nel nostro Paese si consu-
mano per il 75% in ambito domestico e 
prevalentemente contro donne italiane. 
Maltrattamenti e omicidi, avvengono tra-
sversalmente in contesti di degrado come 
in quelli benestanti. Il maltrattante è fre-
quentemente un “ex” o colui che sta per 
diventarlo; che vive come intollerabile la 
separazione, trasformando il rapporto di 
coppia in una sorta di “proprietà privata” su 
cui esercitare controllo, arrogandosi il pote-
re di vita e di morte.
Tra gli stranieri, il fenomeno è in crescita nelle 
coppie dell’est europeo, dove  il maltrattante 
spesso è dedito all’abuso di alcolici, elemen-
to che funge da comburente per esplosioni di 
violenza agìta verso coniuge e figli.
Sono in aumento anche i casi di maltratta-
mento denunciati da donne “over 65”, che 
dopo una vita di vessazioni trovano il co-
raggio di denunciare”.

L’ultima domanda a Duilio Loi Pedago-
gista: come si aiuta una donna ad uscire 
dal tunnel?
“Si tratta di un lavoro complesso e delicato; 
più in generale, nella Società, abbattendo 
i muri di omertà sociale, rigettando atteg-
giamenti sessisti e promuovendo il rispetto 
verso la differenza di genere passando da 
Scuola e Famiglia.
In particolare, verso la vittima, un lavoro 
orientato al ripristino dell’autostima attraver-
so percorsi di educazione/ri-educazione di 
tipo motivazionale che restituisca una pro-
spettiva di futuro lontano dal maltrattante”.
Per far capire quanto sia difficoltoso far 
emergere il bisogno: da me arriva la Donna 
maltrattata spesso per interposta persona, 
ad esempio partendo o passando dai figli, 
incontrati nello “Spazio di Ascolto” scolasti-
co per difficoltà di apprendimento. Nono-
stante l’avvenuto approccio, capita spesso 
di osservare un livello di dipendenza dal 
maltrattante ancora molto vivace, fino a 
giustificare le violenze subite con frasi del 
tipo “con me è aggressivo e violento, ma in 
fondo è un buon padre”.
Questi soltanto una minima parte dei moti-
vi per i quali ritengo fondamentale investi-
re nella Prevenzione attraverso i processi 
Educativi.

*Daniela Scherrer
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ALFABETIZZATI MA ANALFABETI 
FUNZIONALI
L’intervento del criminologo forense Duilio 
Loi ha aiutato a contestualizzare l’epoca 
in cui stiamo vivendo ora. Un’epoca dove 
la parola rispetto non è purtroppo sempre 
centrale e questo porta ad una difficoltà nel 
riconoscere altri due termini fondamenta-
li: diritti e dignità. Della donna, dei mino-
ri, dei soggetti fragili in generale, forse di 
tutti. E’ una società molto più alfabetizzata 
del passato, ma dove esiste un’altra forma 
di analfabetismo devastante, quello fun-
zionale, che fa trionfare individualismo e 
qualunquismo e che porta al fallimento dei 
sentimenti.

PROSTITUZIONE: OGNUNA DI QUESTE 
DONNE HA UN SOGNO
L’associazione Lule svolge un lavoro ve-
ramente meritorio. Si occupa delle vittime 
della tratta, ossia di quella parte di migranti 
soggetta a traffico con scopo sfruttamento, 
cercando di restituire loro dignità. Una sto-
ria di aiuto iniziata vent’anni fa e che ora 
prosegue in tutta la zona sudovest di Mi-
lano e di Pavia, sia per la prostituzione in 
strada che per tutta quella prostituzione co-
siddetta indoor, ossia invisibile, al chiuso. 
Marzia Gotti, educatrice interculturale, ha 

Abusi, maltrattamenti

spiegato come quasi 21 milioni di persone 
all’anno vengano trattate, il 90% delle quali 
sono donne, destinate in massima parte a 
pornografia e prostituzione ma anche a la-
vori di cura e di badante. Il 35% di costoro 
è minore. Chi sono queste donne? Proven-
gono da zone ben precise (Nigeria e Ro-
mania in particolare), hanno quasi tutte un 
quadro di povertà economica, mancanza 
di relazioni di sostegno, povertà affettive, 
basso livello di autostima  e malattie fisiche 
loro o di un familiare che le rende vulnera-
bili a promesse in denaro per curarsi. Per 
questo si dice che ognuna di loro ha un so-
gno: comperare la salute per se stesse o 
per il familiare malato.

VIOLENZA DI GENERE, 
OSSIA VIOLENZA DA FIDUCIA
Nessuna donna sceglie deliberatamente la 
violenza, ma sceglie quella specifica rela-
zione in cui poi trova violenza. Il che signifi-
ca che la donna oggetto di maltrattamento 
sceglie l’affetto, ma trova violenza. Ecco 
perché in anglosassone si parla proprio 
di violenza da fiducia. Lo ha spiegato Va-
lentina Morandi, psicoterapeuta del Centro 
Antiviolenza Liberamente di Pavia. Si parte 
da quella consapevolezza per provare a 
capire come mai queste donne decidano 

di denunciare la violenza che subiscono 
mediamente dopo cinque anni che incas-
sano. Separarsi in situazione di violenza 
è infatti molto difficile, perché alla base ci 
sono comunque affetto e fiducia e perché 
denunciare mette in discussione se stessi 
e la propria scelta. Inoltre spesso si tratta 
di relazioni con figli, con problemi lavorati-
vi e con una casa (e un mutuo) insieme. I 
dati del 2015 parlano di 319 donne accolte 
dal Centro Antiviolenza, di cui 207 italiane 
e 112 migranti. Il fenomeno maltrattamen-
ti, quindi, è prettamente italiano anche se 
le cifre delle straniere è in aumento anche 
conseguentemente all’accrescersi del nu-
mero di matrimoni misti in cui la donna è 
straniera ma il marito maltrattante è ita-
liano. Che tipo di violenza si registra? Nel 
96% dei casi è una violenza sia fisica che 
psicologica e nel 13% anche sessuale.

FACILE COME BALLARE IL SAMBA 
GUIDANDO UN AEROPLANO
CIAO, una forma di saluto ma anche l’a-
cronimo di una associazione che da anni 
accoglie le mamme detenute con bambi-
ni: Camminare Insieme con Amore verso 
Opera. Andrea Tollis e Elisabetta Fontana 
sono due coniugi che a questo impegno 
hanno scelto di dedicare la vita. Hanno a 
che fare con mamme che hanno commes-
so i più svariati tipi di reato, dal furto al 
crimine efferato. Mamme che imparano a 
vivere insieme e ad aiutarsi. Mamme dalla 
forte eterogeneità etnica e –quasi sempre, 
reduci da esperienza di violenza subìta 
prima che commessa. Il reato c’è, è cono-
sciuto ma in questo contesto rimane sullo 
sfondo perché in primo piano ci sono le 
madri e soprattutto quei figli che per i primi 
anni della loro vita hanno conosciuto solo 
la vita in carcere e che improvvisamente 
scoprono la bellezza semplice di un’altale-
na e di una pizza. Dal 2010 Ciao ha accolto 
18 mamme e 20 bambini: un’accoglienza 
abitativa ma arricchita da tutto quanto ser-
ve per vivere e per un reinserimento socio-
educativo che è clausola fondamentale 
del percorso e senza il raggiungimento del 
quale non si procede all’uscita. Facile? No! 
Anzi difficilissimo come –ha detto Tollis- 
ballare il samba guidando un aeroplano.

Il terzo appuntamento del percorso formativo dedicato alla “fragilità socio sanitaria”, at-
tivato da una collaborazione tra Collegio Ipasvi, Ains e Csv, si è tenuto nella due-giorni 
di venerdì 4 e sabato 5 novembre presso la sede del Collegio in via Flarer ed ha offerto 
uno zoom molto concreto sulla realtà fatta di abusi, maltrattamenti e violenza di genere 
nell’operatività delle figure sanitarie. Veramente numerosi sono stati gli spunti di riflessio-
ne emersi nell’occasione; alcuni di questi li abbiamo fissati sul taccuino e cerchiamo ora di 
riproporli soprattutto per coloro che non hanno potuto essere presenti direttamente.

*Daniela Scherrer
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Annamaria Tanzi: “Da trent’anni sono infer-
miera in ambito psichiatrico. Considero la 
mia professione una scelta di vita e … un 
dovere etico perché la psichiatria è di tutti 
e non soltanto dei malati e degli operatori 
di settore”

L’ambito del disagio psichico è qualcosa 
che, forse proprio perché sfugge alla razio-
nalità del controllo, spinge ad allontanarsi 
o quantomeno ad avvicinarsi con molta 
cautela. Si può dire invece che Annamaria 
Tanzi ha scelto di dedicarvi tutta la sua vita 
professionale, con una passione degna di 
ammirazione.
Annamaria è infatti Dottore Magistrale in 
Scienze Infermieristiche e ricopre i ruoli 
di Consigliere e Responsabile della For-
mazione nel Collegio IPASVI di Pavia. 
Ma quando le chiedo la qualifica mette da 
parte ambedue titoli e ruoli altri e sorride: 
“sono un’infermiera che da trent’anni ope-
ra in ambito psichiatrico”, ponendo quindi 
l’accento volutamente sul suo ruolo nel Di-
partimento di Salute Mentale dell’Azienda 
Socio Sanitaria Territoriale di Pavia.

Annamaria, se tornasse indietro rifareb-
be tutto?
“Tutto. Lavorare in psichiatria è stata sem-
pre una mia scelta e ogni giorno mi sono 
sentita coinvolta in questo impegno. Acca-
de oggi con la stessa intensità di quando 
ho iniziato”.

Dove sta il segreto di questo coinvolgi-
mento?
“Probabilmente la convinzione forte che la 
psichiatria sia qualcosa che ci appartiene, 
è di tutti. Mi spiego. Non dobbiamo pensa-
re che sia un problema solo di chi se ne 
occupa dal pnto di vista sanitario, sociale 
e politico. Io vivo la mia attività non come 
un lavoro ma, senza arrivare a scomodare 
l’impegnativo termine di “missione”, senza 
dubbio come un dovere etico”.

La passione non le manca di certo. Ma 
altrettanto sicuramente credo si possa 
dire che si tratta di un ambito delicato e 
impegnativo…
“Questo è verissimo, è un ambito anche 
molto ingrato. Il paziente psichiatrico è un 
paziente difficile e complesso. Essendo 
colpito da una psicopatologia, la dimen-
sione disturbata è quella relazionale, cioè 
la più importante per un essere umano e 
questa sfera crea un vero e proprio scol-
lamento all’interno di se e al di fuori da se. 
Quindi immaginiamo cosa può accadere 

con coloro che se ne prendono cura. Per-
tanto io dico sempre: o lo ami a prescin-
dere dall’”ingratitudine” e dalla difficoltà di 
gestione o non lavori con lui. Inoltre vorrei 
aggiungere anche che lavorare in ambito 
psichiatrico richiede da parte dei profes-
sionisti “stare sul pezzo” continuamente, 
perché la malattia psichiatrica evolve rapi-
damente, si trasforma con il contesto cul-
turale e sociale e cambiano gli approcci, 
gli strumenti, i trattamenti. È fondamentale 
aggiornarsi, formarsi e informarsi, affinare 
continuamente le proprie conoscenze e 
soprattutto, modificare i comportamenti alla 
luce di saperi rinnovati.

Lei è responsabile della Formazione 
per il Collegio Ipasvi di Pavia. Da qua-
li consapevolezze nasce il desiderio di 
costruire un percorso sulle fragilità e, in 
particolare, sulla vulnerabilità mentale?
“Io penso che in generale una “fragilità” sta 
in tutte quelle persone che, in un determi-
nato momento della propria vita, si trovano 
ad affrontare dei problemi seri e quindi un 
disagio che sempre toccherà l’interezza 
bio-psico-sociale e spirituale. Nello speci-
fico questo percorso formativo “EDUCARE 
ALLA FRAGILITÀ” desidera avviare una 
riflessione sulle diverse aree del disagio 
bio-psico-sociale che generano “fragilità”, 
che poi sono il risultato di una società che 
non riesce a farsene carico e forse fragile 
essa stessa perché “bloccata” da una cul-
tura ancora molto pregiudiziale e giudican-
te. L’evento formativo che riguarda l’ambito 
psichiatrico ha l’obiettivo di …pensare il 
paziente psichiatrico, pensare … su alcuni 
artefatti culturali ma resistenti al tempo, …
pensare alle buone pratiche attraverso mo-
delli e strumenti  “declinabili” nei luoghi di 
lavoro, … pensare che sulla scena attuale 
della pratica psichiatrica, si deve guarda-
re ormai al “recovery”, una possibilità per 
gli operatori, una possibilità per i pazienti 
e le loro famiglie di crescere e imparare a 
collaborare e aiutarsi reciprocamente nel 
difficile compito (per tutti gli attori coinvolti) 
della tutela della salute mentale.

La giornata è stata opportunamente di-
visa in due parti distinte tra loro. Che 
cosa vuole far emergere ciascuna di 
esse?
“Nella prima parte innanzitutto abbiamo 
voluto porre al centro il paziente psichia-
trico, una persona che non ha solo una 
sofferenza ma bisogni multidimensionali e 
quindi spesso, di una casa, di un lavoro, di 
socializzare, di un riconoscimento sociale, 

bisogni fondamentali per la propria identità 
e autostima. Purtroppo si può ben immagi-
nare che il discorso non sia agevole in una 
città come Pavia, che offre davvero poco 
e vedi il mondo del lavoro. Sempre nella 
prima parte discuteremo anche della rela-
zione tra operatore e paziente psichiatrico, 
partendo da quelle situazioni che si vivono 
ogni giorno. Si deve sapere che è comun-
que estenuante a volte lavorare per anni 
con una persona senza ottenere risultati. 
Ma essere in ambito psichiatrico significa 
imparare a tollerare queste frustrazioni”.

Nella seconda parte invece si parlerà 
diffusamente della “Recovery”…
“Sì, parleremo di un mondo della psichia-
tria che si sta muovendo con grosse novità, 
a partire appunto dai percorsi di cura orien-
tati al “recovery”, quindi a una sorta di em-
powerment del paziente (a me piace dire 
l’Io può del paziene), protagonista del suo 
cambiamento. Ma per riuscire in questo è 
necessario che gli operatori siano prepa-
rati e si dotino degli strumenti adeguati e ci 
credano, altrimenti i risultati non possono 
arrivare”.

Lei peraltro è coinvolta in progetti mol-
to interessanti, come “La follia sale in 
cattedra”. Ci spiega brevemente questa 
iniziativa affascinante?
“E’ un’idea nata dal professor Pierluigi Po-
liti, ordinario di psichiatria dell’Università 
di Pavia e Direttore della Unità Operativa 
Psichiatrica pubblica di Pavia in cui ope-
ro, che ha reclutato anche me. Il progetto 
intende affidare la narrazione della follia a 
chi la vive in prima persona, così da con-
sentire a tutti noi di capire quanto abbiamo 
in comune, quanto non ne siamo immuni  e 
quanto possiamo condividere. Le persone 
che soffrono di una psicopatologia nascon-
dono spesso capacità insospettate, e pos-
sono essere i migliori insegnanti rispetto 
alla loro condizione con quel “sapere espe-
rienziale” che può arricchire e migliorare il 
“sapere accademico” e smuoverlo talora 
da una certa immobilità. Quindi promuovia-
mo eventi o seminari di insegnamento in 
Università tenuti da persone che hanno at-
traversato un periodo di disagio mentale e 
che sono in grado di parlarne con estrema 
consapevolezza. Si tratta di un lavoro con-
tro lo stigma sociale e contro l’autostigma 
del paziente nel tentativo di favorire il diritto 
legittimo di cittadinanza”.

L’autore
* Giornalista

Educare alla fragilità
Il disagio psichico: ambiti, nuovi approcci, competenze
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Alessio Spadaro: 
“Ho ricostruito me stesso 
e ora aiuto gli altri 
a ricominciare a vivere”

Alessio Spadaro ha 35 anni ed è oggi una 
figura importante nella sua attività profes-
sionale al fianco delle persone affette da 
disagio psichico. Lavora come UFE (uten-
te familiare esperto) al Centro Diurno di 
Salute Mentale della Casa del Giovane di 
Pavia. In realtà in Lombardia gli UFE (fi-
gure di grande importanza nate a Trento 
con ottimi risultati) hanno un altro acroni-
mo, ESP (esperto in supporto tra pari) e di 
cammino verso un effettivo riconoscimen-
to professionale ne devono compiere an-
cora un po’, anche se la legge 2233 sulla 
salute mentale è ormai in dirittura d’arrivo 
grazie all’impegno di molti, tra cui lo stes-
so Spadaro.  Alessio ha un ruolo delicato 
ma insostituibile nell’aiuto di un soggetto 
psichicamente fragile: per le sue compe-
tenze, ma anche e forse soprattutto per-
ché queste si sono accresciute non solo 
sui libri bensì nel suo vissuto personale. 
Alessio infatti alcuni anni fa ricevette que-
sta diagnosi: soggetto border-line affetto 
da disturbi della personalità con tenden-
ze narcisistiche. Un lutto in famiglia duro 
da elaborare, una relazione finita male, la 
perdita di entusiasmo verso la vita e il du-
plice tentativo di farla finita… poi il lento 
ritorno alla normalità, che Alessio stesso 
definisce come “capacità di convivere con 
le proprie vulnerabilità”.
 
Alessio, c’è stato un momento sette anni 
fa in cui non voleva più vivere. Oggi è di-
ventato un forte esempio di amore alla 
vita. Che cosa è accaduto in mezzo?
“Una mattina di sette anni fa ricordo di es-
sermi alzato dal letto senza più nessuno 
stimolo. La vita era solo un inutile peso, 
non vedevo più alcuna via d’uscita dal 
“buio” in cui mi trovavo. Chiesi aiuto a mia 
sorella e da lì è cominciato il mio percorso 
al centro diurno di salute mentale alla Casa 

del Giovane. Un cammino difficilissimo, ma 
alla fine è stato la mia fortuna”.

Quanto è difficile maturare la consa-
pevolezza di avere bisogno di un aiuto 
psichico?
“E’ molto pesante riconoscere di avere una 
particolare fragilità psichica. All’inizio tendi 
a nasconderla a te stesso ed anche alle po-
che persone che ancora hanno conservato 
rapporti con te. Ricordo che non ammette-
vo con nessuno che andavo alla Casa del 
Giovane a curarmi. Dicevo che era il mio 
posto di lavoro. Ed oggi, che lo è diventato 
realmente, non ho invece alcun problema a 
spiegare che sono stato anche utente. E’ la 
fine dello stigma e dell’autostigma”.

Dice che la Casa del Giovane è stata la 
sua salvezza. In che senso?
“Perchè lì ti aiutano a star bene con un 
percorso che si chiama “Recovery” e che 
ritengo ideale in queste situazioni per due 
motivi: la centralità della persona e la rico-
struzione di se stessi. Mi spiego. In questo 
percorso nessuno ha mai preso decisioni 
per me, ma sono sempre stato io a decide-
re ogni cosa quando mi sentivo pronto. E’ 
chiaro che in questo modo i tempi si allun-
gano, ma aumenta l’efficacia del cammino. 
Inoltre ricostruire è qualcosa di differente 
dal guarire: un periodo di grande sofferen-
za della propria vita non si può cancellare, 
ma si può imparare a ricostruire se stessi, 
ossia ad uscire più forti dalla sofferenza, 
con strumenti efficaci per affrontare le dif-
ficoltà”.

E lei oggi ha ricostruito se stesso?
“Sì. Soprattutto mi accetto così come sono, 
so di avere gli strumenti per far fronte alle 
mie vulnerabilità e so anche da chi farmi 
aiutare se ne avverto il bisogno”.

In questo suo cammino c’è stato un mo-
mento che ricorda come la scintilla che 
ha acceso la voglia di ricominciare?
“Penso che se sono qua oggi è grazie a 
tante persone, ma in modo particolare a un 
educatore del centro diurno che ogni mat-
tina, prima di aprire, suonava a casa mia e 
veniva a prendermi quando ancora volevo 
restare socialmente isolato da tutti. Questo 

*Daniela Scherrer

gesto, se vogliamo anche semplice, mi ha 
fatto capire che qualcuno davvero si sta-
va interessando a me e ha stimolato il mio 
orgoglio: non ero più un bambino, ma un 
adulto quindi volevo raggiungere il centro 
in autonomia”.

E adesso, da operatore, aiuta altri che 
si trovano in situazioni che ha vissuto 
sulla sua pelle. Che effetto le fa?
“Mi rendo conto che, come in tutti gli ambiti, 
una persona è portata ad aprirsi maggior-
mente con un’altra che ha provato quelle 
stesse sensazioni. Possono fare domande 
più liberamente perché sanno che io ca-
pisco quel che chiedono, semplicemente 
perché l’ho vissuto anch’io. E poi spesso 
i loro discorsi consentono anche a me di 
affrontare sempre più e meglio alcuni mo-
menti del mio passato. Diciamo che questo 
lavoro mi ha aiutato a trovare il giusto cali-
bro tra l’aiuto agli altri e a me stesso”.

Un’ultima domanda: che cosa prova 
quando legge sui giornali un titolone del 
tipo “Malato di mente picchia il padre?”
“Lo stesso fastidio di quando leggo “Immi-
grato rapina un anziano”. Rispondono a 
una terribile forma di esaltazione del diver-
so, è l’apoteosi dello stigma. Sono notizie 
che altrimenti non verrebbero nemmeno 
pubblicate”.

L’autore
* Giornalista
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L’Infermiere 
agente di sviluppo della 
Cittadinanza Attiva

* Ruggero Rizzini

PREMESSA
Per tutto il 2016 abbiamo lavorato al  pro-
getto “l’Armadio dei pigiami”, un progetto 
pensato per soddisfare una serie di  bi-
sogni delle persone fragili ricoverate in 
ospedale, con l’obiettivo di valorizzare e 
far crescere il volontariato e la professio-
ne infermieristica. Un progetto nato nel 
2016, pensato e realizzato da infermieri 
in un contesto di rete, per la cittadinanza 
con la cittadinanza dove, attraverso una 
serie di iniziative, l’infermiere e i volonta-
ri hanno collaborato per diventare agenti 
di sviluppo della Cittadinanza attiva, 
educando le persone e i colleghi alla co-
noscenza, per agire, della fragilità e all’im-
portanza del dono, della solidarietà e del 
mettere a disposizione il proprio sapere. 
Un progetto necessario e di contaminazio-
ne dei saperi e dell’agire, dove il bisogno 
degli infermieri e dei volontari è quello di 
impegnarsi a lavorare per non avere più 
bisogni.

IL PERCHÉ DI UN PROGETTO
Analisi del Problema per capire da dove 
siamo partiti
Sempre più spesso, all’interno dei reparti 
ospedalieri vengono ricoverate persone di 
tutte le età con situazioni economicamente 
e socialmente difficili. Tante persone fragi-
li senza parenti, senza lavoro, senza una 
rete amicale di supporto, con figli assenti 
e coniugi anche loro anziani. Noi Infermie-
ri dell’Associazione Ains onlus ci confron-
tiamo quotidianamente con situazioni di 
questo tipo: persone fragili che tendono 
a non manifestare il loro disagio durante 
il ricovero ma che hanno grosse proble-
matiche non avendo nemmeno a disposi-
zione cambi di biancheria, spazzolino da 
denti, dentifricio, asciugamani utili per la 
degenza. Situazioni di disagio causate da 
povertà, alcolismo, dipendenze varie, so-
litudine, difficoltà economiche, migrazioni. 
Situazioni che, come professionisti Infer-
mieri, ci hanno fatto riflettere su che cosa è 
possibile fare oltre alla cura e all’assisten-
za ospedaliera di prassi per ridare dignità 
a queste persone. Anche perché i bisogni 
sanitari e socio sanitari che emergono 
oggi nella società, in virtù dei cambiamen-
ti demografici, determinano un aumento 
esponenziale delle cosiddette persone 
“fragili” a cui occorre dare delle risposte 

anche dal punto di vista sociale e non 
solo infermieristico assistenziale classico. 
Risposte che possono essere date lavo-
rando in rete tra professionisti (Infermieri, 
medici, Dietisti, Assistenti Sociali, Volonta-
ri, Educatrici) e con l’associazionismo sa-
nitario.

COSA ABBIAMO FATTO
Breve premessa sui beneficiari 
del progetto
Durante la prima fase del progetto realizza-
ta nell’anno 2016, i beneficiari diretti del 
progetto sono stati:
	Le persone fragili ricoverate in malattie 

Infettive al Policlinico San Matteo che 
hanno avuto la possibilità di beneficiare di 
un kit contenente spazzolino, dentifricio, 
saponetta e un ricambio di biancheria. sa-
ponetta e un ricambio di biancheria.
	I soci dell’APS Borgo Ticino, cittadini 

del quartiere Borgo Ticino, che hanno 
partecipato ai 4 incontri informativi sulle 
fragilità dove si è dialogato, confrontato 
con Infermieri, Medici ed esperti volon-
tari dell’associazionismo locale (Caritas 
e ambulatorio Caritas, responsabili e 
volontari delle mense popolari di Pavia, 
responsabili ed operatori di associazioni 
che quotidianamente lavorano con i di-
sagi, assistenti sociali, medici, infermieri 
e ostetriche, Centro servizi del volonta-
riato e consulta del volontariato).
	Gli infermieri partecipanti al percorso 

“Educare alla Fragilità”  organizzato 
in una logica di rete tra la nostra asso-
ciazione AINS onlus, il Collegio IPASVI 
della provincia di Pavia e il CSV (Centro 
Servizi del Volontariato) della provincia 
di Pavia.

Per dare una risposta, all’inizio di quest’an-
no abbiamo iniziato un micro progetto ar-
madio dei pigiami – report denominato 
“L’armadio dei Pigiami” (copiato dopo aver-
ne chiesto il permesso, dall’esperienza di 
un’associazione di volontariato ospedalie-
ro di Mondovì che ha creato e diffuso un kit 
contenente spazzolino, dentifricio, sapo-
netta e un ricambio di biancheria da dona-
re a chi viene ricoverato e non ha i mezzi) 
ponendoci tre obiettivi:
1. Raccogliere materiale (biancheria inti-

ma, vestiti, spazzolini da denti, sapone 
e dentifricio) per confezionare un kit di 
prima emergenza da distribuire al mo-
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mento del ricovero in Malattie Infettive 
e non solo

2. Sensibilizzare i volontari delle associa-
zioni sanitarie di Pavia

3. Sensibilizzare i professionisti sanitari a 
conoscere i bisogni di salute delle per-
sone con maggior disagio bio psicoso-
ciale, acquisire e/o affinare le compe-
tenze di processo in materia di aspetti 
relazionali (la comunicazione interna, 
esterna, con paziente) e umanizzazione 
delle cure per accogliere il paziente stra-
niero e la sua famiglia, affermare la cul-
tura dell’inclusione e garantire il rispetto 
dei principi di uguaglianza e universalità 
delle cure.

Per realizzare il primo obiettivo abbiamo 
stretto una collaborazione con  l’APS Bor-
go Ticino, un’associazione di promozione 
sociale operante in un comitato di quar-
tiere (Borgo Ticino) a Pavia dove vivono 
parecchie migliaia di persone di tutte le 
età ed etnie occupandosi di fare aggre-
gazione sociale in una sede messa a di-
sposizione dal Comune di Pavia, per i 250 
soci ma non solo in quanto luogo aperto 
alla cittadinanza avendo spazi per incontri 
e un parco all’esterno dove socializzare. 
Con loro ci siamo incontrati, raccontati, 
confrontati e, evidenziata la necessità di la-
vorare inizialmente per “Educare alla Fragi-
lità” con i soci, promuovendo la cultura del 
dono, della solidarietà e della cittadinan-
za attiva. Contemporaneamente è partita 
presso la sede dell’APS Borgo Ticino la 
raccolta di indumenti, sapone, dentifricio e 
spazzolini da denti per riempire i kit distri-
buiti in ospedale.
Per realizzare il secondo e il terzo  obiet-
tivo abbiamo stretto una collaborazione 
con il Centro Servizi del Volontariato e il 
Collegio IPASVI della provincia di Pavia 
perché un microprogetto come questo può 
raggiungere i suoi obiettivi se non si limita 
alla raccolta di materiale lavorando solo sul 
rafforzamento e/o creazione di una cultura 
della solidarietà, del dono e dello spreco 
ma deve sensibilizzare e creare una cultu-
ra nelle e delle persone.
AINS ha provveduto a elaborare un que-
stionario distribuito ai soci dell’APS Borgo 
Ticino, questionario che ha visto la resti-
tuzione di 51 copie dove si evidenziano 
problematiche legate al quotidiano delle 
persone anziane che lo hanno compilato.
Con l’IPASVI  della provincia di Pavia si è 
creato un gruppo di lavoro, composto da 
Infermieri, che ha strutturato un percorso 
formativo progettato per educare il perso-
nale infermieristico a conoscere i bisogni 
di salute delle persone con maggior disa-
gio biopsicosociale, acquisire e/o affinare 
le competenze di processo in materia di 
aspetti relazionali (la comunicazione in-
terna, esterna, con paziente) e umanizza-
zione delle cure per accogliere il paziente 

straniero e la sua famiglia, affermare la cul-
tura dell’inclusione e garantire il rispetto dei 
principi di uguaglianza e universalità delle 
cure.
Nel 2016 abbiamo voluto, pensato e rea-
lizzato un percorso che prendesse in con-
siderazione 4 aree tematiche, mettendo in 
risalto sia le componenti conoscitive del 
disagio e la sua genesi, sia le peculiarità 
distintive di tipo educativo e assistenziale, 
utili all’operatività delle figure sanitarie che 
operano a stretto contatto con tali forme di 
disagio.
Le quattro aree tematiche sviluppate attra-
verso 4 momenti formativi accreditati ECM 
sono state:
– Il fenomeno della Multiculturalità in Sani-

tà: accoglienza, criticità e risvolti sul pro-
cesso assistenziale

– Le fragilità nella privazione della libertà: 
un nuovo approccio assistenziale

– Abusi, maltrattamenti e violenza di ge-
nere: riflessioni e orientamenti educativi, 
nell’operatività delle figure Sanitarie

– Il disagio psichico: ambiti, nuovi approc-
ci, competenze.

Al Centro Servizi volontariato, che dà ser-
vizi alle associazioni di volontariato, abbia-
mo chiesto di aiutarci nella promozione del 
progetto e nel coinvolgimento delle realtà 
del Terzo Settore che si occupano dei temi 
trattati nei 4 incontri.

I NUMERI DEL PROGETTO
Parecchio materiale per creare i kit è stato 
recuperato a seguito di donazioni al punto 
che abbiamo deciso in corso d’opera del 
progetto, vista l’eccedenza del materiale 
raccolto, di donarlo ad una parrocchia di 
Pavia che ospita rifugiati provenienti dall’A-
frica.
Durante gli incontri organizzati con la cit-
tadinanza e gli Infermieri abbiamo avuto 
un buon risultato dal punto di vista par-
tecipativo. I 4 incontri con la cittadinan-
za hanno visto la partecipazione di un 
centinaio di cittadini mentre i 4 incontri 
con gli infermieri hanno visto la parteci-
pazione di 250 professionisti circa e 50 
volontari di associazioni del terzo settore. 
Cittadini e Infermieri con cui abbiamo man-
tenuto rapporti di comunicazione relativo al 
progetto.

COSA VOGLIAMO FARE NEL 2017
L’obiettivo generale è quello di continuare 
a promuovere la cultura della solidarietà, 
del dono e della partecipazione e cittadi-
nanza attiva lavorando sui bisogni delle 
persone ricoverate nei due reparti di ma-
lattie Infettive del Policlinico San Matteo 
e sulla informazione/formazione rivolta ai 
250 soci dell’APS Borgo Ticino, rafforzare 
la collaborazione con il Centro servizi del 
Volontariato e l’IPASVI della provincia di 
Pavia.

Gli obiettivi specifici sono quelli di:
	Continuare nella raccolta di materiale da 

distribuire alle persone fragili ricoverate 
nei reparti di malattie Infettive ma non 
solo
	lavorare sui bisogni rilevati dalla mappa-

tura fatta nel 2016 e rivolta ai 250 soci 
dell’APS Borgo Ticino
	continuare il percorso formativo rivolto ai 

250 soci dell’APS Borgo Ticino in colla-
borazione con professionisti della salu-
te e professionisti del volontariato attivi 
all’interno delle loro associazioni.
	continuare il percorso formativo “Educa-

re alla Fragilità” intrapreso con il Collegio 
IPASVI della provincia di Pavia
	Collaborare con un’associazione del 

Terzo Settore per poter garantire la pre-
senza, due ore alla settimana, di un in-
fermiera a disposizione dei soci dell’APS 
Borgo Ticino e di tutti quei cittadini che ri-
terranno utile rivolgersi a lui. Questo per-
ché fino a qualche anno fa era presente 
in Borgo Ticino la sede dell’ASL di Pavia. 
Sede che attualmente è stata chiusa. 
Questa scelta ha causato un disagio so-
prattutto per la popolazione anziana del 
Borgo Ticino che deve spostarsi con i 
mezzi pubblici o far riferimento ai parenti 
quando deve risolvere un bisogno sani-
tario e/o sociale lasciando la popolazio-
ne fragile in situazione di difficoltà.

RISULTATI ATTESI
Il risultato che ci prefiggiamo è di mantene-
re i contatti con le persone partecipanti ai 
momenti formativi/informativi e raggiunger-
ne altre per poterle sensibilizzare ed edu-
care sul tema fragilità.
Altro risultato che ci aspettiamo è quello 
di informare/formare persone che poi pos-
sano rimanere nel progetto collaborando 
e continuare a raccogliere materiale allar-
gando la cerchia di collaborazioni a cui do-
nare con la speranza di interrompere al più 
presto il progetto non avendo più persone 
da aiutare. Questo obiettivo è molto utopi-
co ma con il progetto si lavora anche per 
fare in modo che del progetto non si abbia 
più bisogno.
Come anche, ci aspettiamo di ampliare 
sempre di più la rete di collaborazione tra 
AINS onlus, APS Borgo Ticino, CSV e Col-
legio IPASVI.

L’autore
* Infermiere
 Divisione di Malattie Infettive e tropicali 
 Policlinico San Matteo - Pavia
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Sul N. 4/2015 della rivista “Infermie-
re a Pavia”1, a cura del gruppo di lavo-
ro (GdL) dedicato all’ambito dell’ECM e 
attivato dal Collegio IPASVI provinciale 

, è stato presentato il sistema ECM, stru-
mento per garantire la formazione continua 
che configura un obbligo giuridico e deon-
tologico da parte dei professionisti sanitari; 
sono stati indicati i riferimenti legislativi e 
descritto il Co.Ge.A.P.S. (Consorzio Ge-
stione Anagrafica Professioni Sanitarie), 
cioè quell’organismo che riunisce le Fede-
razioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi 
e le Associazioni dei professionisti della sa-
lute che partecipano al programma di Edu-
cazione Continua in Medicina, secondo 
quanto stabilito dall’Accordo Stato Regioni 
del 5 Novembre 2009.

A seguito della chiusura del triennio 
2014/2016, il Co.Ge.A.P.S. ha organizzato 
un convegno il 23 novembre u.s. a Roma 
invitando tutti gli Enti Ordinistici e le Asso-
ciazioni che rappresentano le professioni 
sanitarie, i provider, i rappresentanti del 
Ministero della Salute che hanno portato 
il loro contributo in materia di formazione 
continua, confrontandosi con gli staff di 
Co.Ge.A.P.S. e AGENAS.

Il convegno è stato aperto con una sintesi 

1 La rivista N°4/2015 è consultabile sul sito  www.ipa-
svipavia.it/ cliccare sul menù RIVISTE, ppgg 30-31.

Report Convegno

Le professione 
sanitarie
ed il sistema ECM 
tra presente e futuro

* Annamaria Tanzi
** Luigia Belotti

23 Novembre 2016
Ergife Palace Hotel - ROMA
Sintesi del Convegno 
e tutte le novità 2017/2019 
in materia di Crediti ECM

legislativa e con i dati quantitativi sui trienni 
2011/2013e 2014/2016 in termini di eventi 
accreditati e di professionisti partecipanti 
con una media di 80-90 crediti per profes-
sionista a triennio. 
Dai dati raccolti e analizzati, il trend del si-
stema ECM è cresciuto fino al 2014, è ca-
lato sia pure di poco nel 2015 e per il 2016 
alla data del convegno non si potevano 
dare dati definitivi.
Mediamente il bisogno formativo sembra 
soddisfatto ma la media è un dato spesso 
poco significativo o addirittura fuorviante 
se non si sa esattamente su quale base 
è calcolata e con quale criteri è definita: 
come“La statistica di Trilussa” per spiegare 
che c’è una variabilità, alta, bassa o nulla, 
tra i professionisti che hanno soddisfatto 
tale bisogno e quindi c’è un dislivello per 
cui bisognerebbe capire dove sono collo-
cate queste diseguaglianze e da cosa di-
pendono. 
È stato ribadito il ruolo fondamentale del 
Co.Ge.A.P.S. organismo in continuo di-
venire con il sistema ECM, di supporto 
agli Enti Ordinistici (Collegi e Ordini) del-
le professioni sanitarie, ai professionisti di 
Professioni regolamentate ma non ordina-
te (Associazioni di categoria), agli stessi 

Provider e alle Regioni. 

Il ruolo del Co.Ge.A.P.S. si è evoluto
di pari passo con ilsistema ECM

Mission
 Anagrafe di Ordini Crediti ECMacquisiti dai
 Collegi e Associazioni Professionisti trasmessi dai
 & Crediti ECM individuali Provider nazionali
 Esenzioni/Esoneri (eventuali e regionali
 â	 â

â
Aggregazione dei dati

Gli Ordini, Collegi e associazioni, 
tramite il Co.Ge. A.P.S. verificano la 

congruità dei crediti ECM del singolo 
Professionista per la CERTIFICAZIONE

Tuttavia, il Co.Ge.A.P.S. è l’ultimo anello di una serie d organismi che sovraintendono il 
SISTEMA ECM, gli altri sono nell’ordine seguente:
−	 OSSERVATORIO NAZIONALE
−	 COMITATO DI GARANTI
−	 COMITATO TECNICO DELLE REGIONI segue, il Co.Ge.A.P.S. quale organismo di supporto.
La governance del sistema ECM  è affidata alla CNFC:

COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Organismo di indirizzo e coordinamento del sistema ECM

Organismi ausiliari della Commissione nazionale sono:

 OSSERVATORIO NAZIONALE COMITATO DI GARANZIA
 per la qualitò della formazione per l'indipendenza della formazione
 continua in sanità continua da interessi commerciali in sanità
 Organismo che verifica la qualità delle Organismo che verifica l'indipendenza dei
 attività formative erogate dei provider contenuti formativi delle aziende sponsor
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La CNFC (Commissione Nazionale Forma-
zione Continua) è a sua volta formata da 
5 sezioni.
Il Convegno è stato organizzato con una 
sessione plenaria del mattino e Tavola Ro-
tonda conclusiva, e due sessioni tecniche 
in cui sono stati presi in considerazione e 
con interventi separati, i diversi fruitori del 
supporto Co.Ge.A.P.S.. Una sessione a 
parte è stata dedicata alle Regioni.

Gli interventi della sessione del mattino 
sono andati a delineare: 
−	 l’evoluzione del quadro normativo 

sino alle ultime determine di marzo e lu-
glio 2016 (prevista nuova determina che 
stabilirà a priori dei codici per ente ac-
creditante, provider, evento e edizione. 
L’OBT. N° 16 sarà per il tutorato – area 
tecnico/professionale e gli OBT dovran-
no essere suddivisi tra Obiettivi tecnico-
professionali, di processo, di sistema e 
al massimo e complessivamente 10 obt); 

−	 le differenze dei Sistemi ECM Regio-
nali e Nazionali con una prevalenza 
di quello Nazionale; sulla distribuzione 
dell’offerta formativa che ancora vede 
il prevalere assoluto dei Corsi Residen-
ziali anche se FAD e BLENDED stanno 
guadagnando posizioni e invece la FSC 
(Formazione sul Campo) non sembra 
aver atteso le aspettative (valori molto 
bassi). All’interno di questo dato, il calo 
delle partecipazioni non corrisponde ad 
un calo pari degli eventi formativi (offerta 
formativa).

Sono state anticipate una serie di novità 
sul sistema ECM nel triennio 2017/2019, 
evidenziando che la determina di Luglio 
2016, ha abolito limiti minimi e massimi 
per tutti i professionisti e per tutti è sta-

ta estesa la fruizione dell’autoformazione 
che ovviamente prevede tutta una serie 
di criteri per la valutazione. Previsti sconti 
per chi ha completato il triennio preceden-
te con almeno il 70 % della certificazione.

Per il Ministero della Salute emerge la ne-
cessità di pianificare i fabbisogni formativi 
dei Professionisti nell’organizzazione dei 
servizi del SSN e a tal uopo è stato presen-
tato un progetto del Ministero della Salute 
Belga: il JOINT ACTION on Health Work 
Force Planning and Forecasting focalizza-
to su 5 professioni: Medici, Infermieri, Far-
macisti, Odontoiatri, Ostetriche/i.
Questo progetto rappresenterà un punto di 
partenza per l’Italia con l’apertura alle al-
tre professioni sanitarie contemplate dalla 
nostra legislazione. Sito da visitare: http://
hwf-handbook.eu 

PROGETTO PILOTA
Mira a definire una metodologia comu-
ne tra Ministero della Salute, le Regioni e 
Province Autonome, Federazioni di Ordini, 
Collegi e Associazioni Professionali per la 
definizione dei fabbisogni.
Come?
1. Condividere i significati
2. Coinvolgere i portatori di interesse
3. Raccogliere i dati
4. Misurare i fenomeni
5. Costruire strumenti
6. Diffondere conoscenza
7. Proporre miglioramenti 
8. Creare innovazione

La TAVOLA ROTONDA a cui hanno parte-
cipato i Presidenti di Enti Ordinistici, dell’A-
rea Prevenzione, dell’Area Riabilitazione, 
dell’Area Tecnica per le Professioni regola-

mentate ma non Ordinate, è stata imposta-
ta su tre domande:
1. L’offerta formativa del provider ECM e 

quella delle Federazioni e Associazioni 
hanno soddisfatto i bisogni formativi e 
l’acquisizione crediti ECM?

2. La formazione ECM ha contribuito a 
migliorare la sicurezza e la qualità delle 
prestazioni sanitaria?

3. L’ECM ha favorito lo sviluppo di relazioni 
interdisciplinari e interazioni professio-
nali?

Il tema delle RICADUTE FORMATIVE nei 
luoghi di lavoro (modifiche di comporta-
menti, declinazione nelle prassi, riflessio-
ne sulle prassi attraverso l’acquisizione di 
nuove conoscenze e acquisizione di stru-
menti tecnico/professionali e comunicativo/
relazionali) ha animato la tavola rotonda 
perché una importante criticità di tutto l’im-
pianto formativo e il sistema ECM, risiede 
nel dato che non sono stati individuati cri-
teri e indicatori per valutare gli esiti della 
formazione dei professionisti sanitari seb-
bene sembrano consolidati gli strumenti 
che raccolgono GRADIMENTO (Customer 
Satisfaction) e APPRENDIMENTO (Test).
L’anello debole sta proprio nella TRASFE-
RIBILITA’ e IMPATTO sui professionisti e 
nelle prassi.
Si concorda che rispetto a questo punto, 
è necessario un cambiamento culturale 
e valoriale tale che si possa sviluppare 
non più conoscenza, ma più consapevo-
lezza e questo deve avvenire a più livelli 
dei SISTEMI (macro e micro) coinvolti.

Questo perché il sistema ECM  è uno  stru-
mento  per  garantire  la formazione  con-
tinua finalizzata  a migliorare  le  compe-
tenze  e  le  abilità  cliniche,  tecniche  e  
manageriali  ed  a supportare  i comporta-
menti  degli  operatori  sanitari,  con  l’obiet-
tivo  di  assicurare  efficacia,  appropriatez-
za,  sicurezza ed efficienza all’assistenza 
prestata dal Servizio Sanitario Nazionale. 

LE SESSIONI TECNICHE POMERIDIANE 
HANNO RIGUARDATO:

A. Gli ordini, Collegi ed Associazioni: le 
regole certificative, note teoriche e ap-
plicazione pratica

B. Professionisti iscritti a Ordini, Colle-
gi, Associazioni

I lavori delle due sessioni hanno consenti-
to di conoscere le attività del Co.Ge.A.P.S 
e le applicazioni sul portale internet, allo 
scopo di fornire supporto e consentirne 
l’utilizzo a tutti i professionisti sanitari per 
visualizzare i crediti acquisiti, costruire 
il proprio dossier formativo e inserire la 
documentazione personale per il rilascio 
dei crediti formativi ECM relativamente 

  Organismo di supporto al sistema di
 COMITATO TECNICO certificazione è il COGEAPS
 DELLE REGIONI L'organismo nazionale deputato alla 
 Organismo che supporta la gestione delle anagrafiche nazionali e
 collaborazione tra il livello nazionale territoriale dei crediti ECM attribuiti ai
 e i livelli regionali nel campo professionisti che fanno capo aglio Ordini,
 della formazione ECM Collegi nonché alle rispettive Federazioni
    nazionali e Associazioni professionali,
  consentendo a questi le relative funzioni di
  certificazione delle attività formative svolte

ARTICOLAZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE
L'Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007, al fine di una migliore organizzazione

operativa della Commissione nazionale, individua al suo interno 5 sezioni tematiche

 SEZIONI I SEZIONE II SEZIONE III
 Criteri e procedure di Sviluppo e ricerca sulle Valutazione e reporting della
 accreditamento dei provider metodologie innovative della qualità e dell'accessibilità
 pubblici e privati formazione continua delle attività formative

 SEZIONE IV SEZIONE V
 Indicazione e sviluppo degli Accreditamento delle attività
 obiettivi formativi nazionali e formative svolte in ambito
 coordinamento di quelli comunitario o all'estero
 regionali 
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a: esenzioni, esoneri, acquisizione credi-
ti ECM e recupero crediti ECM acquisiti e 
non registrati.

LE NUOVE REGOLE PER IL TRIENNIO 
2017 - 2019

Sul piano legislativo è stato anticipato 
durante i lavori di Roma, un NUOVO AC-
CORDO 2017 e tutto ciò che non è in esso 
contemplato, sarà riferito agli Accordi pre-
cedenti 2007/2009/2012.

La Commissione Nazionale per la Forma-
zione Continua (CNFC)2  ha approvato 
i nuovi obblighi formativi Ecm che per il 
triennio 2017-2019, sono pari a 150 cre-
diti formativi fatte salve le decisioni della 
medesima Commissione in materia di eso-
neri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. 

L’art. 1 prevede un sistema premiante per i 
professionisti virtuosi disponendo che: 
	i professionisti che nel triennio 2014-

2016 hanno compilato e soddisfatto il 
proprio dossier formativo individuale 
hanno diritto alla riduzione di 15 crediti 
dell’obbligo formativo nel presente trien-
nio formativo (Determina della CNFC del 
10 Ottobre 2014); 

	i professionisti sanitari che nel triennio 
(2014-2016) hanno acquisito un numero 
di crediti compreso tra 121 e 150 hanno 
diritto alla riduzione di 30 crediti dell’ob-
bligo formativo nel triennio 2017-2019. 
Coloro che hanno acquisito un numero 
di crediti compreso tra 80 e 120 hanno 
diritto alla riduzione di 15 crediti. 

Si prevede che, fermo restando l’obbligo di 
150 crediti al netto di esoneri, esenzioni e 
riduzioni, non è più previsto l’obbligo di ac-
quisire, comunque ogni anno, mediamente 
50 crediti più o meno il 50%, ma si preve-
de anche la possibilità che per un anno il 
professionista possa non acquisire alcun 
credito. 

Sono stati inoltre deliberati:
1. Dossier formativo
−	 Il Dossier formativo (Df) che può essere 

individuale (Dfi) e di gruppo (Dfg) rap-
presenta l’espressione della program-
mazione dell’aggiornamento nel tempo 
e della coerenza della formazione/ag-
giornamento rispetto alla professione, 
alla disciplina, alla specializzazione, 
al profilo di competenze nell’esercizio 
professionale quotidiano, nonché quale 
strumento idoneo a rilevare i bisogni for-
mativi dei professionisti e ad indirizzare 
e qualificare l’offerta formativa da parte 
dei provider.

−	 La definizione del dossier formativo in-

2 Circolare 40-2016 del 27/12/2016 Federazione 
Nazionale Collegi (FNC).

dividuale o di gruppo consentirà ad ogni 
professionista di vedersi riconosciuta 
una riduzione di n. 30 crediti per il trien-
nio 2017-19 quale bonus per il profes-
sionista. Il bonus viene erogato al realiz-
zarsi di tutte le seguenti condizioni: 
a. costruzione del dossier; 
b. congruità del dossier con il profilo e la 

disciplina esercitata; 
c. coerenza relativamente alle aree - 

pari ad almeno il 70% - tra il dossier 
programmato e quello effettivamente 
realizzato. 

Il bonus quale riduzione dell’obbligo for-
mativo del singolo professionista, è quan-
tificato nella misura di 30 crediti formativi, 
di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 
se il professionista costruirà un dossier in-
dividuale ovvero sarà parte di un dossier 
di gruppo costruito da un soggetto abilitato 
nel primo anno del corrente triennio. Gli ul-
teriori 20 crediti di bonus saranno assegna-
ti nel triennio successivo rispetto a quello in 
cui si è costruito il dossier, qualora il dossier 
sia stato sviluppato nel rispetto dei principi 
di congruità e coerenza di cui sopra. 
 
2. Recupero crediti Ecm non acquisiti 
nel triennio 2014-2016.
−	 A tale proposito si prevede, che tutti 

i professionisti che nel triennio 2014-
2016 non hanno adempiuto completa-
mente all’obbligo (150 al netto di esoneri 
ed esenzioni) ma che hanno, comun-
que, acquisito almeno la metà dei crediti 
dovuti, avranno tempo tutto l’anno 2017 
per regolarizzare la propria posizione. 
Infatti si potranno recuperare sino al 
50% dei crediti complessivi dovuti nel 
triennio.

−	 Per conoscere il numero esatto dei cre-
diti dovuti nel triennio si invitano tutti i 
colleghi a registrarsi e consultare la pro-
pria anagrafica sul Co.Ge.A.P.S.. 

Riconoscimento anche per l’AUTOFOR-
MAZIONE, attraverso lettura di riviste, ar-
ticoli ecc, ai lavoratori dipendenti per un 
tetto massimo del 10% del fabbisogno for-
mativo totale.

La CNFC ha altresì approvato la nuova 
delibera per i “Criteri per l’assegnazione 
dei crediti alle attività ECM” che sosti-
tuisce la precedente regolamentazione a 
partire dagli eventi che saranno accreditati 
nel 2017.

IMPORTANTE
La Delibera Crediti 2017/2019 e la nuova 
delibera per Criteri di assegnazione dei 
crediti alle attività ECM, saranno pub-
blicate sul sito del Collegio IPASVI della 
provincia di Pavia nelle NEWS 2017.

COMUNICAZIONI AGLI ISCRITTI 

Si può accedere al portale Co.Ge.A.P.S. 
direttamente dal sito del Collegio IPA-
SVI della provincia di Pavia, attraverso 
il link presente sulla home page.
Sul portale Co.Ge.A.P.S. (http://application.
cogeaps.it) è attivo l’accesso per i singoli 
professionisti alla banca dati ECM, previa 
registrazione per la quale sono necessari 
CODICE FISCALE e NUMERO ISCRIZIO-
NE al Collegio.
Il Co.Ge.A.P.S. ha inoltre attivato un call 
center (06/42749600 – opzione 4) per ri-
spondere direttamente ai quesiti dei pro-
fessionisti e supportarli nella gestione della 
loro posizione relativa all’acquisizione dei 
crediti ECM.

È anche possibile avvalersi dell’indirizzo 
e-mail dedicato: ecm@cogeaps.it 

Al termine della fase istruttoria del proces-
so certificativo da parte del Co.Ge.A.P.S., 
il singolo professionista potrà richiedere 
al proprio Collegio il certificato3 relativo al 
conseguimento dell’obbligo formativo per il 
triennio di riferimento (si parte dal triennio 
2011/2013).

Per informazioni e chiarimenti ulteriori 
scrivere a: info@ipasvipavia.it

Gli autori
* Consigliere e Referente ECM 
 Collegio IPASVI Pavia
** Vice Presidente e Componente 
 Gruppo di Lavoro ECM
 Collegio IPASVI Pavia

3 La certificazione prevede due livelli di seguito speci-
ficati: 

1) attestazione dei crediti formativi: attestazione 
rilasciata da Ordini, Collegi e Associazioni e dalla 
Segreteria della Commissione nazionale per i pro-
fessionisti che svolgono professioni sanitarie rego-
lamentate ma non ordinate per tutta la formazione 
svolta in un triennio, con indicazione del numero dei 
crediti effettivamente registrati; 

2) certificazione  del  pieno  soddisfacimento  
dell’obbligo  formativo  del  triennio:  attestazione 
rilasciata  a  cura  di  Ordini,  Collegi  e  Associazioni  
e  della  Segreteria  della  CNFC  per  i professioni-
sti che svolgono professioni sanitarie regolamentate 
ma non ordinate nel caso in cui  il  professionista  
abbia  soddisfatto  l’intero  fabbisogno  formativo  in-
dividuale  triennale (valutazione quantitativa tenendo 
conto dell’obbligo formativo individuale del triennio).
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Formazione Triennio 2015/17
Provincia di Pavia
Report sull’attività svolta 
nell’anno 2016
Ipotesi di programma 
formativo 2017

* Annamaria Tanzi
    (a cura di)

Il Collegio IPASVI della provincia di Pavia 
chiude il 2016 con l’organizzazione di 14 
eventi formativi di cui uno è stato rinviato 
al 2017. Sono state esplorate e trattate 
diverse aree tematiche di grande interes-
se per la professione infermieristica: non 
soltanto ambiti operativi in cui la nostra 
professione può spendere la sua doppia 
anima sanitaria e sociale e quindi un lavo-
ro di sensibilizzazione verso il mondo della 
fragilità e le cosiddette aree di confine; ver-
so percorsi del “prendersi cura” con l’aiu-
to di altre medicine, una modalità olistica 
nel mantenimento e recupero della propria 
salute; verso la valorizzazione della libera 
professione per promuovere una assisten-
za che si richiama ad un quadro normativo 
preciso e ad aspetti previdenziali, fiscali, 
deontologici e comunicativi propri del suo 
esercizio, ma anche conoscenze e stru-
menti per acquisire capacità tecniche in 
ambito clinico, relazionale, sanitario e so-
ciale, per applicarle agevolmente a situa-
zioni specifiche nella pratica professionale 
a tutti i livelli nella cura e tutela della pro-
mozione della salute delle persone e della 
comunità.

Un particolare riferimento al Convegno sul 
tema dell’Aging degli operatori nei contesti 
socio-sanitari ed ospedalieri che si è tenuto 
nel mese di Maggio e che ha rappresenta-
to una coraggiosa iniziativa per affrontare 
questa importante sfida affinchè il manage-
ment sviluppi modelli di gestione delle ri-
sorse umane capaci di valorizzare gli ope-
ratori “senior” e di riprogettare la logistica 
e le strutture di supporto.
Una “problematica” nelle organizzazioni 
sanitarie in cui vari livelli della dirigenza 
hanno una precisa mission, sia nella ge-
stione delle risorse umane ossia delle forze 
lavorative che rappresentano il fattore più 
vitale del successo sia nella necessità di 
strutturare un ambiente di lavoro che tenga 
conto dell’invecchiamento progressivo del 
personale sanitario.

“Più sarà grande la conoscenza di 
ciò che bisogna fare,
maggiore sarà il potere di sapere 
cosa fare”

Benjamin Disraeli 
(ex Primo Ministro inglese)

Si ritiene necessario ricordare questo mo-
mento di confronto, dibattito e riflessione 
nella professione infermieristica affinchè 
lo stesso rappresenti solo un primo step 
promosso dall’ente ordinistico, un punto 
di partenza per un vero cambiamento di 
prospettiva, e per riporre la speranza che 
i livelli direzionali sappiano valorizzare (e 
non mortificare) l’esperienza maturata e le 
competenze specialistiche e avanzate e … 
superare quella “paura” che un dipendente 
possa assolvere efficacemente ai compiti a 
cui è chiamato tale da minacciare la pro-
pria posizione.
L’auspicio e il fine ultimo di questa iniziativa 
è che si riescano a costruire un osservato-
rio sulle organizzazioni sanitarie e altri mo-
menti di confronto e riflessione per un futu-
ro in cui nei ruoli decisionali ci siano donne 
e uomini, preparati, proattivi, rispettosi del-
la dignità umana e del sapere esperienzia-
le, sensibili e capaci di mobilitare le risorse 
intellettuali e pratiche di tutto il personale e 
in particolare dei professionisti esperti. 

L’Assistenza Domiciliare  è stata al centro 
dell’attenzione dell’attività formativa quale 
forma di assistenza che può variare da in-
terventi esclusivamente di tipo sociale ad 
interventi socio-sanitari (attività riabilitative, 
assistenza infermieristica, prestazioni di 
tipo tutelare, psicologo, ecc.). 
L’ADI è sicuramente, sin dalla sua nascita, 
un caposaldo del “care” e del “to care”, un 
ambito che merita ampia considerazione 
perché fornisce svariate prestazioni a con-
tenuto sanitario, quali prestazioni mediche 
da parte dei medici di medicina generale, 
prestazioni infermieristiche, prestazioni di 
medicina specialistica da parte degli spe-
cialisti dipendenti o in convenzione, presta-
zioni riabilitative e di recupero psico- fisico, 
erogate da terapisti della riabilitazione o 
logopedisti, supporto di tipo psicologico, 
purché finalizzato al recupero socio-sani-
tario.
Al contempo, un obiettivo fondamentale è 

Componenti
Arpesella Simona, Baglioni Elena, 
Belotti Luigia, Bellino Vito, 
Bergonzi Anna Maria, Boccardi Chiara, 
Bocchiola Roberta, Casarini Emanuela, 
Casella Silvia, Cattaneo Emanuela, 
Cavallini Paola, Cenzi Maria, 
Costa Rosanna, Di Martino Benedetto, 
Donati Nadia, Grassi Mariaelena Elisa, 
Martin Diez Teresa, 
Melino Stefania (Segretaria), 
Pagano Carmen, Petullo Franca, 
Ponzetto Maria Chiara, Quaglini Roberta, 
Quattrocchi Salvatore, Rigliaco Anna Rita, 
Rozza Angela, Serra Patrizia, 
Tanzi Annamaria (Referente)
Hanno collaborato per il 2016: 
Bellingeri Andrea, Granada Nadia, 
Litarru Luca, Loconte Silvana, Loi Duilio, 
Maiocchi Enrica, Rizzini Ruggero, 
Speciale Rosalia.
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quello di lasciare al proprio domicilio l’ammalato, consentendogli 
di rimanere il più a lungo possibile all’interno del suo abituale con-
testo di vita e insieme agli affetti più cari. Obiettivo che in una 
logica di “risparmio” di risorse umane e materiali, può soddisfare 
qualità di un servizio e riduzione dei ricoveri ospedalieri.
Resta quello dell’assistenza domiciliare, un buon terreno fertile su 
cui sarà sempre più necessario orientare la formazione continua, 
e il Collegio di Pavia ha intenzione di farsene carico grazie an-
che alla proficua collaborazione di colleghi infermieri specializzati 
che operano da anni sul campo e che possono offrire un valido e 
aggiornato supporto agli operatori sanitari dedicati all’Assistenza 
Domiciliare, per approfondire le proprie conoscenze e le proprie 
competenze sul tema della continuità assistenziale.
Un altro interessante passaggio da sottolineare nell’attività forma-
tiva offerta dal Collegio riguarda l’apertura per molti degli eventi 
a programma, alle altre professioni sanitarie e socio-sanitarie, ai 
volontari, alle Associazioni, alla cittadinanza, ai pazienti stessi, a 
rinforzare da un lato l’importanza di lavorare sempre di più all’in-
terno di equipes multiprofessionali che consente di vedere e va-
lutare i problemi di salute con più punti di vista e maggiori chiavi 
di lettura e dall’altro, valorizzare e promuovere “l’empowerment” 
delle persone di cui ci prendiamo cura in linea con gli orientamenti 
e direttive del Piano Sanitario Nazionale e in Lombardia con la 
Riforma Sanitaria dell’agosto 2015.

L’attività formativa del Collegio si è avvalsa nel 2016 della colla-
borazione del Centro Servizi Volontariato (CSV) e di AINS (Asso-
ciazione Italiana Nursing Sociale) con i quali si intende proseguire 
nella costruzione di rapporti più intensi, per “saper pensare” una 
professione infermieristica che sa andare oltre una visione ridut-
tiva dell’ospedale e delle istituzioni sanitarie in toto quali luoghi 
esclusivi di cura, e approdare nella comunità e nella città con pre-

parazione e strumenti idonei nella cosiddetta logica di rete. 
Grazie alla collaborazione con il Centro Servizi Volontariato, due 
degli eventi formativi a programma, sono stati inseriti nel calen-
dario del Festival dei Diritti svoltosi a Pavia in tutto il mese di 
novembre.
Gli eventi del 4 e 5 Novembre e del 19 Novembre hanno trattato 
rispettivamente “abusi, maltrattanti e violenza di genere” e “il di-
sagio mentale”, 3a e 4a area tematica del percorso “Educare alla 
fragilità” con declinazione al tema dell’abitare, filo conduttore del 
Festival.

Altre collaborazioni sono state quelle con l’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri di Pavia OMCEO), i Comuni di Pavia, 
Vigevano e Voghera, l’Università degli Studi di Pavia, la Fondazio-
ne IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, la Questura di Pavia, 
altre Associazioni del terzo settore di Pavia e provincia e di Milano, 
l’ASST di Pavia e Professionisti al di fuori dell’ambito strettamente 
sanitario.

Alcune note tecniche riguardano il Provider di cui ci stiamo avva-
lendo per il triennio 2015/2017 che ha cambiato Direzione nella 
Dott.ssa Dalia Carnevali e sede operativa per cui la Segreteria 
organizzativa è la seguente: 
Provider N.49: Ufficio ECM Università degli Studi di Pavia 
C.so Strada Nuova, 65 - 27100 Pavia  Tel. 0382 986029 - Cell. 
3398866844 Fax 0382 987931  
segreteria@ecmunipv.it  www.ecmunipv.it 

Annamaria Tanzi è stata nominata quale rappresentante IPASVI 
nella ex-novo Commissione Scientifica dell’Ufficio ECM dell’Uni-
versità degli Studi di Pavia che è in procinto di aprire i lavori 
all’inizio del 2017.
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EVENTI FORMATIVI

1° SEMESTRE 2016

 TITOLO EVENTO FORMATIVO DATA DI CREDITI
  SVOLGIMENTO ECM
   EROGATI
 LA FUNZIONE CERTIFICATRICE DEI 31 Gennaio 2
 CREDITI ECM DI COGEAPS
 LA COMUNICAZIONE DIGITALE E LE  6 Febbraio 5
 IMPLICAZIONI GIURIDICHE, PROFESSIONALI 
 E DEONTOLOGICHE
 EDUCARE ALLA FRAGILITÀ: 1a AREA TEMATICA 11 e 12 16
 Il fenomeno della multiculturalità in sanità:
 aspetti riguardanti l'accoglienza, le criticità e
 risvolti sul processo assistenziale
 INFERMIEISTICA TEATRALE 31 Marzo 10
 Ospedale e territorio, il palco magico dove solo
 le comparse diventano protagoniste:
 L'ARTE INDIVIDUALE DI COMUNICARE, 
 DI CURARE E DEL PRENDERSI CURA
 LO SVILUPPO DELLA LEADERSCHIP 15 e 16 Febbraio 18
 IN CAMPO INFERMIERISTICO: 1a Edizione
 DALLA TEORIA ALLA PRASSI 12 e 13 Aprile 18
  2a Edizione
 QUESTO NON È UN PAESE PER INFERMIERI 7 Maggio 2016 5
 VECCHI... L'aging degli operatori nei contesti
	 socio-sanitari	ed	opsedalieri:	una	sfida	per	le
 organizzazioni
 EDUCARE ALLA FRAGILITÀ: 2a AREA TEMATICA 25 Maggio 2016 8
 La fragilità nella privazione della libertà: un nuovo
 approccio assistenziale
 LIBERA PROFESSIONE 27 Maggio 2016 7,1 
	 Aspetti	previdenziali,	fiscali,	deontologici	e
 comunicativi dell'esercizio libero professionale
 "L'INTEGRAZIONE MULTIDISCIPLINARE  8 Giugno 2016 8
 PER L'ASSISTENZA DELLA PERSONA
 A DOMICILIO"

2° SEMESTRE 2016

 TITOLO EVENTO FORMATIVO DATA DI CREDITI
  SVOLGIMENTO ECM
   EROGATI
 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO 1a Giornata 
 FORMATIVO DEGLI OPERATORI DI SUPPORTO 24 Settembre 2016 18
  2a Giornata
  8 Ottobre 2016
 LE CURE COMPLEMENTARI, UN APPROCCIO  22 Ottobre 2016 8
 CENTRATO SULLA PERSONA E NON
 SULLA MALATTIA
 EDUCARE ALLA FRAGILITÀ: 3a AREA TEMATICA 4 e 5 Novembre 16,3
 Abusi, maltrattamenti e violenze di genere: riflessioni 2016
 e orientamenti educativi, nell'operatività delle
 figure sanitarie
 EDUCARE ALLA FRAGILITÀ: 4a AREA TEMATICA 19 Novembre 2016 8
 Il disagio psichico: ambiti, nuovi approcci, competenze
 IL COUNSELING NARRATIVO
 l'umanizzazione delle cure in ambito sanitario 1a Giornata
 strategie di relazione e comunicazione per operatori 6 Dicembre 2016
 della salute (Modulo base e Modulo progredito  16
 16 ore didattico-formative)

Tutti gli eventi hanno incontrato il consenso della comunità infer-
mieristica pavese e soprattutto delle altre professioni sanitarie a 
fronte però di una partecipazione pari al 60% rispetto ai posti mes-
si a disposizione negli eventi formativi aperti a 70/100 persone. Il 
100% della partecipazione è stato invece raggiunto negli eventi 
aperti a 35/40 persone.

Complessivamente i dati raccolti con le customers sono stati sod-
disfacenti, hanno atteso tutte le nostre aspettative in termini di ri-
levanza dei temi proposti e trattati, di qualità educativa offerta dai 
docenti coinvolti e di attesa sulle aspettative professionali.

Gli obiettivi previsti nel PIANO FORMATIVO 2015/2017 sono 
stati rispettati nelle tre tipologie: 

	OBIETTIVI FORMATIVI TECNICO-PROFESSIONALI 
 Eventi specificatamente rivolti alla professione o alla disciplina 

di appartenenza. 

	OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO 
 Eventi finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze nel-

le attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramen-
to della qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurez-
za degli specifici processi di produzione delle attività sanitarie. 
Obiettivi rivolti sia ai singoli operatori sia all’équipe.

	OBIETTIVI FORMATIVI DI SISTEMA 
 Diversamente dai precedenti i medesimi obiettivi si rivolgono ai 

sistemi sanitari per cui hanno caratteristiche interprofessionali e 
quindi si rivolgono a tutti gli operatori.

Un’altra novità per la formazione, è stata l’adesione da parte del 
Collegio IPASVI ad una convenzione per garantire l’apertura di 
eventi accreditati per la figura dell’Assistente Sociale, figura che 
in diversi ambiti operativi sanitari sia ospedalieri sia territoriali, è 
parte integrante dell’équipe multidisciplinare e/o figura a se stante 
per esempio nei Comuni (Servizi Sociali, Servizi Minori ecc.) ma in 
diretta collaborazione con diversi professionisti della salute. 

Nell’anno in corso abbiamo portato a conclusione il Corso Modu-
lare sulla ricerca infermieristica svoltosi nel periodo tra giugno e 
novembre 2015.

Il corso modulare ha proposto al termine della fase teorico/pratica, 
un concorso con premiazione delle prime migliori tre RICERCHE 
INFERMIERISTICHE prodotte a livello individuale o di gruppo. La 
premiazione è stata svolta nel 2016, il 31 Maggio, il resoconto det-
tagliato è stato già pubblicato sul N°3/2016 della rivista INFERMIE-
RE A PAVIA consultabile online sul sito http://www.ipasvipavia.it/.

Tutta l’attività formativa è stata gestita con la costituzione di sot-
togruppi di lavoro, come previsto negli orientamenti metodologici 
e operativi condivisi all’inizio del mandato triennale. I sottogruppi 
si sono liberamente costituiti, ogni componente ha scelto di farne 
parte sulla base dell’interesse verso le aree tematiche proposte.

Il gruppo formazione è stato affiancato da altri infermieri che han-
no collaborato efficacemente all’attività formativa, infermieri che 
hanno da sempre garantito presenza e contributo esperienziale 
nel Collegio IPASVI di Pavia, non soltanto per la formazione ma 
per qualsiasi progetto/iniziative/altri gruppi di lavoro promossi in 
esso. Gli stessi infermieri hanno garantito la loro adesione nel 
nuovo anno.

A tal proposito, è importante ricordare che per la formazione orga-
nizzata dal Collegio IPASVI di Pavia, ogni professionista infermie-
re/assistente sanitario/vigilatrice di infanzia iscritto e non iscritto 
all’Albo Professionale locale, rilevando bisogni formativi per se o 
all’interno della propria équipe professionale, può fare proposte 
presso il Collegio stesso o direttamente al referente della formazio-
ne, tramite mail o altro canale, per attivare iniziative formative fina-
lizzate a sviluppare particolari tematiche. Le indicazioni sono sem-
pre sul sito http://www.ipasvipavia.it/ alla voce “gruppi di lavoro”.
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Le proposte possono provenire anche da associazioni di settore 
operanti sul territorio che richiedono la collaborazione nell’attiva-
zione di eventi formativi ed il relativo accreditamento ECM.

… 2017

Per il nuovo e ultimo anno del triennio 2015/2017, il gruppo forma-
zione ha già svolto due incontri tra ottobre e novembre scorsi in cui 
è stata delineata una bozza programmatica. 

Alcuni sottogruppi sono già al lavoro dopo aver condiviso alcuni 
dei temi che saranno trattati e che in questo particolare momento 
sono rilevanti e di attualità per la professione infermieristica che da 
un lato ha già avviato un percorso di revisione del Codice Deon-
tologico, percorso che vedrà tutta la comunità infermieristica coin-
volta e insieme anche i cittadini e dall’altro, dovrà confrontarsi con 
gli ambiti della responsabilità professionale alla luce del disegno 
di legge Gelli e delle competenze avanzate che negli ultimi anni 
sono state tema di ampio dibattito tra detrattori (altre professioni 
sanitarie) e sostenitori.

In programma e per iniziare il nuovo anno, un evento formativo 
su etica e deontologia in cui si cercherà, ri…pensando il paziente, 
di analizzare il contesto professionale attuale, contesto che vede 
ancora molte criticità nell’agire quotidiano dell’infermiere; le impli-
cazioni giuridiche e le conseguenze a tutti i livelli di responsabilità 
(civile, penale, discipinare, amministrativa) con l’obiettivo di sen-
sibilizzare sempre un agire professionale corretto che comprende 
la NON ADESIONE a logiche di lavoro abitudinarie e anetiche e 
laddove queste logiche si rilevino, rendendole note.

Il percorso formativo porrà attenzione verso i Modelli Organizzativi 
e in particolar modo sul Modello del Case Management che è già 
stato di fatto contemplato nella recente Riforma Sanitaria Lombar-
da che istituisce i cosiddetti PDTA (Percorsi Diagnostici Terapeu-
tici Assistenziali), ed è sicuramente  una forma di organizzazione 
fortemente qualificante per la presa in carico del paziente oltre a 
poter eventualmente configurare un sistema premiante per i pro-

fessionisti coinvolti in quanto esige la forma-
zione del Case Manager (funzione e/o ruolo).

Per tutto questo diventa diventa essenziale la 
formazione al fine di acquisire competenze di-
stintive da parte di figure sanitarie, allo scopo 
di accompagnare il paziente in tutto il percorso 
di malattia, in maniera efficace, efficiente e ap-
propriata.

Un’ulteriore fase del percorso formativo 2017, 
sarà dedicato alla valutazione del processo as-
sistenziale e quindi alle modalità di analisi de-
gli outcomes di salute e agli strumenti da adot-
tare per confrontare il percepito dal dato reale.

Il problema della valutazione è urgente nel 
sistema sanità, è un ambito considerato ma 
scarsamente praticato. È una necessità im-
prescindibile per chi si occupa di cura, tutela e 
promozione della salute se si devono garantire 
efficienza, efficacia, appropriatezza delle pre-
stazioni e tendere a non aumentare “gli spre-
chi”, quindi abbassare i costi ingenti della sani-
tà e dare un miglior collocamento delle “poche 
risorse a disposizione”.

Altre iniziative formative riguarderanno: l’assistenza nelle RSA 
(Residenze Sanitarie Assistenziali) dove le competenze infermie-
ristiche possono fare la differenza; sarà riproposto il tema della 
comunicazione digitale, questo nuovo “bisogno di comunicare” 
anche momenti di vita professionale e lavorativa con l’aggiunta 
di foto che non sta tenendo conto a sufficienza delle numerose 
implicazioni di carattere giuridico, professionale e deontologico; 
si procederà su quanto già iniziato a lavorare sulle fragilità, con 
approfondimenti e innovazioni nelle quattro aree tematiche (mul-
ticulturalità, il paziente detenuto, abusi/maltrattamenti e violenza 
di genere, il paziente psichiatrico) e gli strumenti di lavoro per i 
professionisti della salute.

Sarà riaffrontato il tema della leadership, da sempre all’attenzio-
ne di professionisti e organizzazioni, per il suo rilevante impatto 
nella determinazione di comportamenti e risultati.
Proseguirà il percorso sulle medicine complementari che vedrà 
crescere professionalmente un gruppo di lavoro dedicato.

E la libera professione troverà nella programmazione 2017, un 
ampio spazio per essere promossa, sostenuta, approfondita non 
solo sotto il profilo teorico ma anche e soprattutto nella sua decli-
nazione pratica.

Tutta l’attività formativa del 2017 non si ferma a questo punto…le 
nuove proposte siano le benvenute insieme a infermiere e infer-
mieri che desiderano impegnarsi.

L'autore
* Consigliere
 Responsabile Formazione Collegio IPASVI 
 provincia di Pavia
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* Annamaria Tanzi
    (presentazione e conclusioni a cura di)
** Ombretta Birbes
*** Rosalba Candido
**** Marco Casazza
***** Luisella Dadda
****** Angelo Di Cicco
******* Francesca Lizzos
******** Carla Pennacca
********* Olimpia Roncaroli

PRESENTAZIONE
Il Centro Psico Sociale (CPS) di Mede 
prende in carico 21 comuni limitrofi, tutti 
molto distanti dal resto dei servizi psichia-
trici del Polo Lomellina, uno dei poli psi-
chiatrici del Dipartimento di Salute Mentale 
dell’ASST di Pavia (gli altri sono il Polo Pa-
via e il Polo Oltrepò); per questo motivo, 
oltre che funzionare principalmente come 
ambulatorio, ha conciliato interventi di ri-
abilitazione psichiatrica, utilizzando alcuni 
spazi della struttura e con una équipe mul-
tidisciplinare coesa e affiatata che da sem-
pre in modo discreto, serio e professionale, 
porta avanti progetti terapeutici/riabilitativi 
interessanti e nei quali l’obiettivo principale 
sembra essere quello di rendere “protago-
nisti” gli utenti nel loro percorso di cura e di 

presentare alla Comunità non soltanto lo-
cale, i risultati di questo paziente e delicato 
lavoro che trasversalmente possono cam-
biare positivamente i bisogni di relazione, 
socializzazione, autostima e autorealizza-
zione che la psicopatologia altera e spesso 
annichilisce.

Le attività riabilitative presso il CPS di 
Mede hanno inizio negli anni Ottanta, dopo 
la legge di Riforma Psichiatrica del 1978: 
un gruppo maglia settimanale presso la 
Biblioteca Comunale di Mede, un’attività 
di cesteria presso lo spazio occupazionale 
sempre settimanalmente. 
Inoltre furono avviati quasi contemporane-
amente, alcuni interessanti progetti in col-
laborazione con figure professionali ester-
ne, un Laboratorio di Psicomotricità e 
un Laboratorio di Cucina, nel primo era 
intervenuta la psicomotricista Maria Grazia 
Franzoso e nel secondo il cuoco Sig. Lago-
rio dell’Ospedale Civile di Vigevano.
Tutti i progetti a quell’epoca erano finanzia-
ti dall’U.S.S.L. 78.
Questi furono i primi tentativi che l’équipe 
del CPS post-manicomiale faceva per cer-
care un embrionale integrazione paziente/
territorio; si precisa che si lavorava per il 
40% su pazienti dimessi dal manicomio.
Quello che il CPS cercava di realizzare in 
quegli anni di entusiasmo era una “piazza” 
dove il paziente poteva trovarsi, ritrovarsi, 
prendere spunto, conoscere, riconoscer-
si, sperimentarsi e rompere la routine dei 
rituali tipici del paziente psichiatrico: letto, 
caffè, sigaretta, abulia e dipendenza totali 
e totalizzanti.
Dopo qualche anno l’équipe si è comple-
tata nelle figure professionali e nel 1992 fu 
inserita anche la figura dell’Educatore Pro-
fessionale accanto a infermieri, psicologo, 
assistente sociale, psichiatra. Un’’équipe 
formata da 10 unità che in sinergia hanno 
costruito l’attuale impalcatura dell’attività 
riabilitativa che ci caratterizza.
Nel 2010, sulla spinta di alcuni familiari è 

Il Centro 
psico sociale 
Lomellina 
polo di Mede

RIASSUNTO
Il Centro Psico Sociale (CPS) di Mede, 
una delle sedi del Dipartimento di Salu-
te Mentale (DSM) dell’ASST di Pavia, ha 
affidato, nella sua mission istituzionale, 
un posto privilegiato per il trattamento ri-
abilitativo sin dai primissimi anni dopo la 
Riforma Psichiatrica del 1978.
Uno dei punti di forza e di riferimento per 
l’utenza che afferisce al CPS di mede 
dal 1980 a oggi: l’èquipe multidisciplina-
re, base sicura nel delicato, complesso 
e talora … ingrato ambito della salute 
mentale, un’èquipe che parte dall’indivi-
duazione dei bisogni e delle prospettive 
personali del paziente. Uno degli obiettivi 
a Mede è quello di promuovere e attivare 
idonei percorsi riabilitativi e socio assi-
stenziali per i pazienti, affinchè ognuno 
possa essere protagonista del proprio 
processo riabilitativo.
Nel 2010 nasce a Mede l’Associazione 
A Porte Aperte O.N.L.U.S. che opera in 
convenzione con l’ASST di Pavia pres-
so il CPS di Vigevano, ambulatorio di 
Mede, e in collaborazione con l’équipe 
specialistica multidisciplinare di cui fanno 
parte tre infermiere nostre iscritte…

SUMMARY
The Centre Psycho Sociale (CPS) of 
Mede, one of the premises of the Depart-
ment of Mental Health (DSM) ASST’s of 
Pavia, has entrusted, in its institutional 
mission, a privileged place for the reha-
bilitation treatment from the earliest years 
after the Psychiatric Reform 1978.
One of the strengths and points of refer-
ence for the user which is related to the 
beacons CPS since 1980: the multidisci-
plinary équipe, secure base in the deli-
cate, complex and sometimes ... thank-
less field of mental health, a team that 
starts with the identification of needs and 
personal perspectives of the patient. One 
of the objectives in Mede is to promote 
and enable appropriate rehabilitation and 
social assistance pathways for patients, 
so that everyone can be a leader of their 
rehabilitation process. 
In 2010 he born at Mede Association A 
Open Doors O.N.L.U.S. which operates 
in agreement with the ASST of at the 
CPS of Vigevano, the Mede surgery, and 
in collaboration with the multidisciplinary 
specialist team which includes three 
nurses our registered ...
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nata l’Associazione APA: A porte Aperte, 
con i seguenti obiettivi: 
−	sostenere gli operatori del CPS di Mede 

nell’ambito delle attività riabilitative;
−	organizzare corsi di formazione, semina-

ri, convegni, rivolti agli operatori del set-
tore con l’intento di promuovere progetti 
specifici e innovativi;

−	accompagnare gli utenti in uscite locali 
e organizzare insieme agli operatori i la-
boratori riabilitativi, artigianali, artistici e 
culturali;

−	organizzare mostre e manifestazioni per 
la raccolta di fondi;

−	sensibilizzare il territorio e la cittadinanza 
per conoscere la malattia mentale e ab-
battere lo stigma sociale, così da favorire 
gradualmente l’inclusione dei pazienti 
nel tessuto sociale e il loro legittimo dirit-
to di cittadinanza;

−	sostenere le famiglie dei pazienti sul 
territorio attraverso un lavoro di rete co-
munitaria con l’obiettivo di integrare e 
invitare alla collaborazione con i servizi 
psichiatrici altri partner istituzionali e non 
istituzionali.

Sempre più studi in ambito medico e psico-
logico e ricerche neuro-scientifiche hanno 
confermato e continuano a validare l’effica-
cia a medio e lungo termine degli interventi 
riabilitativi psichiatrici, in termini di prognosi 
più favorevole, maggiore compliance tera-
peutica e riduzione delle crisi e dei conse-
guenti ricoveri ospedalieri.
La pratica della riabilitazione in psichiatria 
richiede da un lato il supporto di presuppo-
sti teorici coerenti e dall’altro implica forme 
organizzative del servizio e del sistema so-
ciale in grado di sostenere tale pratica in 
maniera efficace ed affidabile.
La collaborazione tra servizi psichiatrici e 
associazioni esterne è quindi un elemen-
to indispensabile per la buona riuscita del 
trattamento riabilitativo.
Attualmente l’équipe del Centro Psico So-
ciale di Mede organizza gruppi riabilitativi 
giornalieri a tema, nell’ambito della stimo-

lazione cognitiva, sensoriale, sociale, lavo-
rativa, sulle abilità di base, sulla generaliz-
zazione in ambito domestico, nell’intento 
di avviare con i partecipanti un lavoro fina-
lizzato all’empowerment del paziente e di 
una sua migliore organizzazione personale 
e sociale. 
Il tentativo è quello di restituirlo con il mi-
gliore e possibile funzionamento bio-psi-
co-sociale a se stesso, alla famiglia e alla 
società e di annullare progressivamente i 
fenomeni di emarginazione e autoemargi-
nazione da parte dei pazienti stessi e dei 
loro familiari, oltre a quelle situazioni di cor-
to circuito che comportano anche un ag-
gravio di costi a livello socio-sanitario. 
Da qualche mese si è avviata una speri-
mentazione con un gruppo di famigliari fi-
nanziato, come tutti i laboratori, dall’asso-
ciazione APA, per supportare la famiglia e 
integrare la modalità di cura del paziente 
all’interno del proprio nucleo famigliare. 
Con l’aiuto di una psicologa volontaria si è 
avviato un tentativo di coordinamento con 
coloro, i famigliari, che trascorrono gran 
parte della giornata con il paziente.
I gruppi in totale alla settimana sono circa 
dieci, gli operatori coinvolti nei laborato-

ri sono un’ educatrice e un’infermiera e vi 
è una volontaria dell’APA e due pazien-
ti che si sono resi disponibili a mettere a 
disposizione una loro abilità per gli scopi 
riabilitativi, un movimento quindi di auto-
mutuo-aiuto tra pazienti che mette in cam-
po il “recovery” e quindi anche la possibilità 
che persone che sono ad un buon punto 
del loro percorso di cura (se non addirittura 
completato)  possano aiutare quelle perso-
ne che ne sono all’inizio o a metà strada. 
Settimanalmente vi è un momento di su-
pervisione d’équipe. In tutto i pazienti sono 
circa 20 di ambo i sessi ed età e patologie 
eterogenee.

Le nuove sfide riguardano i giovani pa-
zienti che afferiscono al servizio psichia-
trico affetti da psicopatologie spesso miste  
dove la collusione tra ritardo neurologico, 
assunzione di sostanze e malattia psi-
chiatrica rende particolarmente difficoltoso 
strutturare un percorso riabilitativo che re-
stituisca la persona alla famiglia e alla so-
cietà in maniera adeguata.

Note alle immagini
Nel mese di Dicembre 2016, il CPS di 
Mede ha inaugurato e organizzato, come 
è nella sua tradizione, una mostra di arte-
terapia “Scoprire la Creta” all’interno del 
progetto APERTA-MENTE, curata dai par-
tecipanti del gruppo Creta del Laboratorio 
Aperto e dall’équipe del CPS con il suppor-
to dell’Associazione APA.

Nelle immagini che corredano il presente 
articolo si possono ammirare i lavori dei 
vari laboratori attivati nel CPS di Mede. 
Parte dei prodotti con la creta, sono stati 
ispirati al grande artista norvegese Edvar 
Munch che proprio attraverso le sue opere 
ha disvelato al mondo la sua angoscia di 
vita. Gli utenti del CPS di Mede sono stati 
accompagnati dagli operatori a conoscere 
in modo approfondito Munch, la sua vita e 
la sua opera per interiorizzarla e restituirla 
a noi tutti in forma e materiale diversi.
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Il 14 Dicembre 2016, in occasione della 
festa per il Natale, la redazione di “Infer-
miere a Pavia” è stata invitata nel CPS di 
Mede per presentare la rivista del Collegio 
IPASVI della provincia di Pavia e invitare 
l’èquipe curante e gli utenti a mettersi in 
”mostra”, e dare visibilità del proprio impe-
gno a tutti i livelli dell’èquipe multidiscipli-
nare, alla comunità infermieristica pavese.

CONCLUSIONI
La riabilitazione deve poter restituire al 
malato, per quanto possibile, una degna 
qualità di vita ed un corpo che non sia sol-
tanto uno strumento, piuttosto danneggiato 
o estraneo, frantumato, pietrificato.
La riabilitazione può rendere un servizio 
immenso all’individuo, facendo sì che rico-
minci a dialogare con il mondo attraverso il 
proprio corpo, continuando così a lanciare 
la propria sfida. 
Ogni figura professionale è una figura di ri-
ferimento, essere una “figura di riferimento” 
significa saper “somministrare se stessi” 
La riabilitazione non può prescindere da 
una comprensione psicologica del pazien-
te, delle sue difficoltà nel sostenere un de-
terminato ruolo, dei problemi che incontra 
nello svolgere anche compiti più banali del 
vivere quotidiano, del suo modo di relazio-
narsi, delle sue paure e ambivalenze. 
L’inserimento in qualsiasi attività compresa 
nell’area terapeutico-riabilitativa è possibile 
se si conosce il significato che un paziente 
attribuisce ad esse. Diventa allora impor-
tante conoscere in quale punto del continu-
um autonomia-indipendenza si pone un’at-
tività, quale la tolleranza alla frustrazione 
ma anche i desideri del paziente.

Se esiste il mondo della realtà, esiste il 
mondo della possibilità e … un mondo di 

possibilità
perché

Qualunque paziente, per quanto intrat-
tabile possa apparire la sua condizione, 
mantiene la capacità di sorprendere un 

terapeuta che non si perda d’animo. 
Wing Brown, 1971

E l’équipe del Centro Psico Sociale di  
Mede è un valoroso interprete di questo 
pensiero: gli ingredienti sono la capacità 
di inventarsi “cose da fare”, la passione, la 
motivazione, la creatività unite alla disponi-
bilità degli operatori di lasciarsi coinvolge-
re e farsi contaminare effettivamente, per 
costruire l’alleanza di lavoro con i pazienti 
e con il loro contesto di vita … Complici 
quindi di uno stesso cammino che è quello 
di quello di liberarsi insieme dei lacci della 
malattia e dei pregiudizi e sviluppare salute 
mentale nella comunità.
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Una notte da ricordare

Era una notte come tante, quella del 24 
Agosto, in Centrale Operativa 118 Piceno 
Soccorso.
Anzi, forse un po’ più tranquilla, tanto che 
con i miei Colleghi, Alberto e Elena si par-
lava proprio del fatto che il popolo dei turi-
sti si andava man mano riducendo e quindi 
sulla costa c’erano meno “casini”, vabbè, ci 
dicevamo, vuol dire che stiamo rientrando 
nella normalità…

Ore 3:36, la normalità alla quale tanto aspi-
ravamo se ne è andata… per sempre…

Ci guardiamo increduli, mentre un boato ci 
assale alle spalle e tutto inizia a tremare, 
non ci muoviamo, siamo impietriti seduti 
alle postazioni di lavoro, gli allarmi della 
telefonia che va in tilt riecheggiano nella 
sala operativa amplificati da quel silenzio 

* Cinzia Fiori

di tomba, in quei momenti rivivo la notte del 
sisma dell’Aquila, anche quella notte ero in 
servizio, fu la stessa cosa, inizio a realiz-
zare, ci scuotiamo, iniziamo a sopperire al 
black out delle linee telefoniche attivando il 
sistema telefonico di emergenza, ma l’al-
larme rientra e squilla il primo 118…
Risponde Alberto, dall’altra parte una voce 
disperata dice “Venite, Pescara del Tronto 
è crollata completamente…”
Dovevo partire, ero io l’ Infermiera di prima 
uscita in equipaggio ALS, mentre mi av-
vio verso l’ambulanza cerco di richiamare 
al telefono mia figlia sola a casa, ci avevo 
provato qualche minuto prima ma le linee 
erano interrotte, ancora niente ma dopo 
alcuni secondi mi richiama lei, sospiro di 
sollievo, mi assicura che va tutto bene , le 
dico quello che era successo e dove stavo 
andando e che forse non ci saremo sentite 

Riproponiamo questo articolo apparso nel 
numero digitale 3/2016 per l'importanza 

sociale che riveste e per l'interesse 
dimostrato dai lettori del web.
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per un po’ di tempo mi dice “Mamma nei li-
miti del possibile mandami uno squillo ogni 
tanto così so che stai bene…” rispondo “Ok 
mamma, un bacio…”
Sulla strada per raggiungere il target cer-
chiamo di esorcizzare la paura, forse sarà 
una di quelle solite persone che esagerano 
sempre, su tranquilli è impossibile che sia 
crollato un intero paese al più sarà crollata 
qualche casa, ma di quelle vecchie dove di 
solito non abita nessuno…
Transitiamo per Acquasanta Terme, il pri-
mo paese che apre le porte a quello che è 
il nostro caro territorio montano, molta gen-
te per strada, ma nessuno ci fa cenno per 
chiederci soccorso, ok fin qui tutto bene, 
forza ragazzi sicuramente non è quel che 
si dice… superiamo Quintodecimo, anche 
qui nulla di particolare, ci avviciniamo a 
Trisungo, sulla Salaria non transita nessun 
veicolo, ci sono massi sulla carreggiata, ci 
fermiamo per spostarli altrimenti non pos-
siamo proseguire, iniziamo a preoccuparci, 
sulla sinistra una casa crollata, ma quel-
la la conosco è disabitata da tempo, uno 
sguardo alla sovrastante Arquata del Tron-
to, buio pesto, ma noi dobbiamo prosegui-
re per Pescara del Tronto è quello il nostro 
Target, chiamo in Centrale, mi rispondono 
che sì, anche ad Arquata ci sono problemi, 
ma stanno inviando altri mezzi, del resto è 
scattata la maxi-emergenza e il personale 
è stato richiamato tutto in servizio.
Si profilano nella mia mente scenari già 
visti, non sono al mio primo terremoto, ne 
ho vissuti già due, sarà così anche questa 
volta?
Ancora frane sulla strada, stavolta indos-
siamo i caschi di protezione, scendiamo, 
liberiamo ancora una volta la strada per 
proseguire, dico all’autista che sarebbe 
meglio approcciare il paese dal basso così 
da avere una visuale più completa, ci sono 
due strade che vi conducono, il paese in 
questione è adagiato su un pendio, in alto 
attaccato alle montagne che lo sovrastano, 
in basso si affaccia sulla strada Salaria, 
percorriamo pochi metri dal bivio e li ci ren-
diamo conto della drammaticità dell’acca-
duto, macerie di abitazioni hanno invaso la 
stradina di accesso, no stavolta è peggio, 
mi dico.
“Forza, Daniela, gira, passiamo per Forca 
Canapine ….” dico all’autista.
Non parliamo più, abbiamo capito tutto, 
ognuno di noi si prepara psicologicamente 
in silenzio a quello che dovremo affronta-
re, tecnicamente non dobbiamo dirci nulla, 
sappiamo quello che dobbiamo fare…

Ancora massi da spostare sulla carreg-
giata, le prime case sulla strada, crollate, 
scendiamo dal mezzo di soccorso, è arriva-
to anche il mezzo BLSD della postazione di 
Acquasanta, fumo, silenzio, buio, odore di 
gas, cavi dell’alta tensione che scintillano a 

terra, le prime urla nella polvere e da quel-
la polvere esce un uomo insanguinato che 
porta tra le braccia un bimbo, disperato ce 
lo consegna, non respira, su forza, inizia-
mo le manovre di rianimazione avanzata 
mentre l’ambulanza ondeggia per le suc-
cessive forti scosse, non siamo in sicurez-
za ci dice l’autista, cadono massi sull’am-
bulanza, io e il medico facciamo finta di 
non sentire e continuiamo nel tentativo di 
riuscire a strappare alla morte quel piccolo 
angioletto…
Tutto inutile, si chiamava Giordano, abbia-
mo dovuto lasciare i genitori ed il nonno 
nella disperazione, senza poter rimanere lì 
ad abbracciarli, ma dovevamo proseguire 
c’erano altre persone che avevano bisogno 
di noi ed eravamo ancora soli, iniziavano 
a venirci incontro persone ferite, doveva-
mo stabilire spazi in relativa sicurezza per 
poterle sistemare ed operare un primo tria-
ge, è questo il compito della prima squadra 
che arriva sul posto, mentre dal basso del 
paese si sentivano urla di dolore e richieste 
di aiuto.
Si sa, in queste situazioni prima che la 
macchina del soccorso vada a regime pas-
sa del tempo ed in questo caso non è stato 
nemmeno tanto, bravi i miei colleghi della 
Centrale Operativa, uno dopo l’altro inizia-
no ad arrivare i mezzi di soccorso tecnico e 
sanitario, con i nostri colleghi a bordo, che 
bello vedere volti conosciuti, adesso sì che 
possiamo iniziare a distribuirci i compiti.
Un Caposquadra dei Vigili del Fuoco ci co-
munica che sono state chiuse le centrali 
del gas metano e della corrente elettrica, 
albeggia, riusciamo a vedere nitidamente 
quello che fino a quel momento potevamo 
solo immaginare la distruzione totale di un 
centro abitato, no, non sembra l’effetto di 
un terremoto, sembra l’effetto devastante 
di un bombardamento.
Ci dividiamo le zone di accesso al paese, 
carichi dei nostri materiali, costituendo 

squadre miste composte da Sanitari, Vigili 
del Fuoco e Soccorso Alpino, perfettamen-
te coscienti che il nostro “dogma” sulla si-
curezza sarebbe andato a farsi benedire, 
ma lì non eri in sicurezza nemmeno se 
rimanevi sulla strada sovrastante a fare 
niente.
Con la mia squadra proseguo verso la par-
te ovest dell’abitato, quella prospiciente sul 
fiume Tronto, conosco bene quel paese, lì 
dovrebbe esserci un antica fabbrica della 
gazzosa… sì, completamente rasa al suo-
lo, la fontana no quella c’è ancora e ancora 
sgorga la freschissima acqua del torrente 
Pescara, un angolo di normalità, in quello 
scenario di totale distruzione.
La prima casa che incontriamo è crollata ci 
sono due corpi senza vita sotto le macerie, 
due ragazzine… le copriamo, sotto un tetto 
crollato qualcuno grida aiuto, è un ragazzo, 
lo raggiungiamo, lo stabilizziamo, mentre 
i vigili del fuoco gli liberano le gambe, è 
stato facile, è vivo, proseguiamo, dalle ma-
cerie molte voci, molti lamenti, non ricordo 
quante persone abbiamo recuperato vive, 
ma ogni volta era una vittoria sulla morte, 
non ricordo quanti baci ho dato ed ho rice-
vuto da quelle persone che rivedevano la 
luce del sole dopo ore interminabili di ter-
rore ed oscurità.
Ci dividiamo fra quelle macerie, per estrar-
re viva più gente possibile, da una casa 
ancora in piedi ma con gli interni crollati, il 
Caposquadra dei Vigili del fuoco richiama 
la mia attenzione c’è una donna che ha bi-
sogno di immobilizzazione prima di essere 
estratta, entro dentro stabilizziamo la si-
gnora, che mi dice di cercare il suo nipotino 
ed il marito, la tiriamo fuori dall’abitazione, 
cerco nelle stanze devastate chiamando il 
bimbo, nessuna risposta,  sposto un mate-
rasso e aggrovigliato tra le lenzuola lui era 
lì  bianco di polvere, non parlava, mi guar-
dava terrorizzato,  si CHIAMA Giulio, chis-
sà quando avrà parlato e sorriso ancora…
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Tutta salva quella famiglia, Giulio era lì in 
vacanza con i nonni…
E’ già quasi mezzogiorno, le due Eliambu-
lanze del 118 Regionale, iniziano a verri-
cellare i feriti gravi estratti dalle macerie, 
non abbiamo acqua da bere, stanno ter-
minando i presidi sanitari, ne facciamo 
richiesta al campo base, nel frattempo ci 
arrangiamo con porte e scale facilmente 
reperibili tra le macerie, apro qualche flebo 
di glucosio per dissetarci, un sorsetto a te-
sta, i liquidi servono a ben altro…

Ci fermiamo un attimo a fare il punto della 
situazione, da sotto i nostri piedi sentiamo 
una flebile voce, dobbiamo scavare, ci rag-
giunge un ragazzo che dice essere il fratel-
lo della persona sotto le macerie, lo guardo 
e lo riconosco, è un mio amico di infanzia, 
ci dice che oltre al fratello ci sono la co-
gnata ed i genitori della cognata, sotto ad 
un materasso, aggrovigliata tra le coperte 
c’è la signora, le promettiamo che avrem-
mo raggiunto il marito, i due anziani sono 
morti.

Il mio soccorso si ferma lì, Giulio, anche 
il signore in questione si chiama così, è 
schiacciato sotto il solaio del  piano su-
periore dell’abitazione, si svolge da parte 
dei Vigili del Fuoco un lavoro minuzioso di 
puntellamento per evitare che crolli tutto, le 
operazioni sono lunghe e difficoltose, riu-
sciamo a reperire una via venosa una volta 
liberata parzialmente la vittima, si inizia a 
trattare sul posto la sindrome da schiaccia-
mento, dentro a quel buco di un paio di me-
tri dove Giulio è incastrato dal torace in giù.
Troppo tempo in quella posizione, abbiamo 
paura che una volta tirato fuori, come il più 
delle volte avviene in questi casi, la vittima 
non ce la faccia, e succede quello che te-
mevamo, ogni tentativo è vano… non ab-
biamo mantenuto la promessa fatta…
Dodici ore che sono lì, il mio collega mi 
guarda, mi intima di risalire, proseguirà lui 
insieme al medico, sono già le quattro del 
pomeriggio, stanno tirando fuori solo cada-
veri, il nostro compito è quasi terminato…
Arrancando tra le macerie raggiungo la 
sommità del paese, quanta gente, quan-

te divise !!! Ero scesa che non c’era qua-
si nessuno… bianca di polvere dal casco 
ai piedi, mi avvio verso il campo base, e 
i miei occhi vedono la cosa più bella che 
potevano mai vedere, mia figlia , mi viene 
incontro, mi ha portato cose da mangiare 
e da bere, l’abbraccio, piango di un pianto 
liberatorio, la  rimprovero perché è venu-
ta lì in un posto non sicuro e le chiedo poi 
come diavolo avesse fatto a passare visto 
che il paese era ormai blindato, splendida 
mia figlia e io ce l’ho lì davanti a me bella e 
sorridente diversamente da tante mamme 
che lì dovranno piangere i loro figli…  mi 
risponde che sapeva che avevo bisogno di 
lei e che quindi ha trovato il modo di aggira-
re gli ostacoli, del resto lo so che è testarda 
e coraggiosa, vuole diventare un Vigile del 
Fuoco….

L'autore
* Infermiera
 Centrale Operativa 118 Piceno Soccorso
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* Luigi Curia

RIASSUNTO
Il sempre maggiore numero di pazienti ri-
coverati in terapia intensiva con gravi insuf-
ficienze respiratorie sta portando parecchi 
ospedali ad avvicinarsi a tecniche sempre 
più innovative e specializzate nel settore. 
Una di queste nuove tecniche è un sistema 
extracorporeo per pazienti affetti da insuffi-
cienza respiratoria acuta ipercapnica.

ABSTRACT
The increasing number of patients admit-
ted to the ICU with severe respiratory failu-
re is leading several hospitals to approach 
more and more innovative techniques and 
specializes in the field. One of these new 
techniques is an extracorporeal system for 
patients with acute hypercapnic respiratory 
failure.

Dialisi polmonare

Il sempre maggiore numero di pazienti 
ricoverati in terapia intensiva con gravi 
insufficienze respiratorie sta portando 
parecchi ospedali ad avvicinarsi a tecniche 
sempre più innovative e specializza nel 
settore. Una di queste nuove tecniche 
e basata sulla rimozione della CO2 dal 
sangue. Le patologie polmonari sono una 
delle maggiori cause di morte nei paesi 
sviluppati, per questo già in passato 
soprattutto nei casi neonatali si è pensato 
di intervenire sul paziente rimuovendo la 
CO2. Quando il sistema respiratorio non 
funziona in maniera adeguata si parla di 
Insufficienza respiratoria (IR) della quale 
esistono varie forme ARDS (sindrome da di 
stress respiratorio), ALI (danno polmonare 
acuto), BPCO (bronco pneumopatia 
cronica ostruttiva). La ventilazione 
meccanica comunemente usata nei casi di 
IR, è però provato che per pazienti critici 
causa ulteriori traumi e lesioni ai polmoni.
Da qui l’idea di supportare il paziente con 
un circuito extracorporeo avente lo scopo 
primario di eliminare la CO2 dal corpo 
e fornire un supporto respiratorio senza 
danni ai polmoni. La prima tecnica utilizzata 
è l’ECMO (ossigenazione extracorporea a 
membrana). Ma questa tecnica di grande 
potenzialità è altamente invasiva, richiede 
un’equipe di medici specializzati e ancora 
oggi è limitata a pochi centri ospedalieri 
e soprattutto a pazienti gravissimi che 
rispondono a dei protocolli pre-impostati.
La decapneizzazione rappresenta un livello 
intermedio tra ventilazione polmonare e 
ECMO. E’ una tecnica meno invasiva con 
la quale è possibile rimuovere la CO2nel 
sangue senza causare danni al paziente. 
Attualmente in commercio sono disponibili 
diversi sistemi di decapneizzazione. La 
speranza per il futuro è quella di arrivare 
a poter utilizzare questo tipo di trattamento 
non più solo in terapia intensiva, ma farlo 
diventare una sorta di dialisi renale da 
poter essere eseguita in day hospital.

RIMOZIONE DELLA CO2: 
INTRODUZIONE ALL’IPERCAPNIA

Per ipercapnia si intende l’aumento della 
quantità di anidride carbonica presente 
nel sangue. Questo fenomeno si verifica 
nei casi in cui, per processi patologici di 
svariata  natura, vengono ostacolati gli 
scambi gassosi tra l’aria e il sangue a 

livello del tessuto polmonare. L’organismo 
reagisce a questa condizione, e la 
contrasta, aumentando la frequenza degli 
atti respiratori: questo meccanismo di 
controllo della concentrazione dell’anidride 
carbonica nel sangue si attiva attraverso una 
stimolazione del centro respiratorio quando 
questo meccanismo di compenso viene 
superato, l’accumulo di anidride carbonica 
esercita un effetto depressivo sul sistema 
nervoso centrale, con cefalea, confusione 
e coma. Una ipercapnia si osserva 
costantemente negli stati di insufficienza 
respiratoria. La somministrazione di 
ossigeno può aggravare ulteriormente il 
quadro, stimolando una riduzione ulteriore 
della frequenza degli atti respiratori. 
Patologie che generano ipercapnia sono 
l’asma e la bronco pneumopatia cronica 
ostruttiva e anche alcune patologie 
ostruttive delle vie aeree come embolia 
polmonare, edema e polmoniti. L’organismo 
risponde creando una sorta di compenso 
attraverso l’aumento dei bicarbonati nel 
sangue, correggendo l’acidosi di base 
e raggiungendo il cosiddetto stato di 
ipercapnia cronica compensata. Tale 
meccanismo compensatorio è efficace solo 
fino a quando il rene riesce a riassorbire 
gli ioni bicarbonato HCO3- ma può, dopo 
un po’ di tempo, diventare insufficiente 
e, comunque, è di scarsa efficacia se 
l’ipercapnia si instaura rapidamente.

RIMOZIONE EXTRACORPOREA DI   
ANIDRIDE CARBONICA (ECCO2R)
L’ insufficienza respiratoria acuta è uno 
dei motivi che  più comunemente porta il 
paziente ad essere ricoverato in un reparto 
di terapia intensiva. La maggior parte di 
questi pazienti può essere trattato con 
successo con ventilazione meccanica non 
invasiva o invasiva. Purtroppo, una piccola 
ma significativa percentuale di pazienti 
presenta o sviluppa lesioni polmonari acute 
o sindrome da distress respiratorio acuto 
(ARDS), la cui  mortalità e la morbilità 
restano elevati nonostante i miglioramenti 
delle qualità nelle cure intensive. La 
percentuale di mortalità riportata varia tra 
il 34%e il 58%. Nel 2008 l’Istituto Superiore 
di sanità e di eccellenza clinica (NICE) ha 
pubblicato le linee guida su “la rimozione 
extracorporea del biossido di carbonio 
nella membrana artero-venosa”, da allora 
ci sono stati un certo numero di studi e 
alcuni significativi progressi tecnologici che 

Riproponiamo questo articolo apparso 
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hanno visto l’introduzione in commercio 
di sistemi VV-ECCO2R. tale sistema 
ECCO2R si riferisce al processo per cui 
un circuito extracorporeo è utilizzato per 
lo scopo primario di eliminare CO2 dal 
corpo, fornendo così un supporto parziale 
respiratorio. 

DECAPNEIZZAZIONE
La tecnica di decapneizzazione rappresenta 
un livello terapeutico intermedio tra la 
ventilazione meccanica invasiva e la 
ECMO,  per la sua complessità clinica e 
gestionale ancora oggi è concentrata in un 
numero estremamente circoscritto di Centri 
con esperienza specifica. E’ una tecnica 
mediante la quale, con una procedura 
sovrapponibile alle tecniche di depurazione 
renale in uso in tutte le terapie intensive e 
quindi significativamente meno invasiva, 
è possibile ridurre la quota di CO2 nel 
sangue; i vantaggi della decapneizzazione 
sono rappresentati dalla presenza di un 
basso flusso ematico (il sistema tratta fino 
a 500 ml di sangue al minuto), la necessità 
di cateteri co-assiali e di basse dosi di 
eparina.
Questi sistemi, nonostante non siano in 
grado di correggere ipossiemie severe, 
consentono una riduzione significativa 
delle quantità di volume e pressione 
applicati dal ventilatore consentendo la 
minimizzazione del VILI (danno polmonare 
indotto dal ventilatore) senza scompenso 
emodinamico, comportando un minor 
rischio di ischemia, minori effetti collaterali, 
maggiore semplicità di utilizzo, ridotto 
tempo di apprendimento della gestione 
dell’apparecchiatura da parte del personale 
medico ed infermieristico. Si può quindi 
affermare che la decapneizzazione è un 
semplice sistema veno-venoso a basso 
flusso ematico che , grazie alla presenza di 
un ossigenatore e di un emo filtro consente 

la rimozione extracorporea da 20 a 35% 
di anidride carbonica (CO2), senza che il 
paziente corra alcun rischio. Il prelievo e la 
re-infusione del sangue trattato avvengono 
tramite un unico catetere a doppio lume 
che viene inserito nella vena femorale o 
giugulare; questo consente una minore 
invasività rispetto al by-pass artero-venoso. 
Tale procedimento, nei pazienti con 
insufficienza respiratoria acuta, permette di 
ridurre l’ipercapnia, e protegge il polmone 
mediante la riduzione della pressione di 
ventilazione. Il sangue tramite una pompa 
sangue viene convogliato dal paziente al 
filtro per la decapneizzazione dove viene 
introdotto O2 al flusso e successivamente 
avviato all’emo filtro per poi essere 
restituito al paziente.

Funzionamento del sistema di 
decapneizzazione
Il catetere a due lumi  inserito nella vena 
femorale aspira il sangue da aperture 

laterali poste a qualche centimetro 
dall’estremità. Il sangue, spinto dalla 
Pompa 1 entra nel Decapneizzatore ove 
viene rimossa la CO2. Il sangue passa 
successivamente attraverso l’Emo filtro 
che separa parte dell’acqua plasmatica; 
questa, grazie alla Pompa 2, viene re-
immessa a monte del Decapneizzatore. 
L’acqua plasmatica prelevata dall’Emo 
filtro diluisce il sangue all’interno del 
Decapneizzatore migliorando l’efficacia di 
estrazione di CO2; la diluizione permette 
di ridurre il dosaggio di anticoagulante 
mentre la resistenza prodotta dall’Emo filtro 
impedisce il passaggio diretto dell’Ossigeno 
nel sangue evitando la formazione di bolle, 
permettendo una maggiore  sicurezza, 
della biocompatibilità e della semplicità 
di utilizzo Infine, uscito dall’Emo filtro il 
sangue depurato è restituito al paziente 
attraverso l’apertura posta all’estremità del 
catetere. 

Figura 2

Figura 1
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Vantaggi del sistema di 
decapneizzazione:
	singolo accesso percutaneo con catetere 

doppio lume
	circuito veno-venoso
	basso flusso ematico (il sistema tratta 

circa 350 ml di sangue al minuto)
	riduzione dello stress da ventilazione 

meccanica forzata
	nessun scompenso emodinamico
	nessun rischio di ischemia
	minimi effetti collaterali
	facilità di utilizzo
	ridotto tempo di apprendimento della 

gestione dell’apparecchiatura da partedel 
personale medico ed infermieristico, non 
è richiesto personale specializzato 

CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
L’ECMO è una tecnica con grandi 
potenzialità clinica anche se fino ad oggi è 
stata utilizzata con grosse limitazioni.
Infatti, i pazienti che ne avrebbero bisogno 
sono un numero molto più consistente 
rispetto a quelli che vengono effettivamente 
trattati con tale metodica in quanto solo pochi 
ospedali sono dotati dell’apparecchio che 
richiede peraltro un percorso assistenziale 
altamente specializzato. Questa una 
tecnica ha purtroppo lo svantaggio di avere 
costi gestionali molto elevati e il protocollo 
di selezione dei pazienti è molto rigido, 

ne consegue che solo pochissimi pazienti 
con caratteristiche patologiche specifiche 
e condizioni di salute gravissime possono 
essere sottoposti a questo trattamento. 
La tecnica della decapneizzazione non 
sostituisce l’ECMO. Si tratta di una 
tecnica differente, con l’obiettivo di avere 
un’alternativa alla ventilazione meccanica 
attraverso la rimozione parziale di CO2 
ed è utilizzabile dove l’ECMO non viene 
applicato a causa dei criteri di selezione 
troppo rigidi. È fondamentale ricordare che 
un trattamento precoce di decpneizzazione 
può evitare il peggioramento della 
patologia polmonare ed evitare così una 
circostanza tale da essere trattata con 
metodica ECMO. Il futuro ideale è quello 
che vede la decapneizzazione una tecnica 
ambulatoriale, utilizzabile in medicina 
interna e non più solo in rianimazione, per 
permettere ai pazienti di poter eseguire la 
metodica in day hospital, senza anestesia,  
come un percorso di “dialisi polmonare”, 
al fine di migliorare le qualità di vita degli 
assistiti. 

L’autore
* Infermiere
 Divisione di Riabilitazione Pneumologica
 Istituti Clinici Scentifici Maugeri
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* Mariangela Alberti OBIETTIVI
Principale: descrivere il numero di cadute 
dei pazienti ricoverati nell’Azienda Ospe-
daliera di Pavia e nel Presidio Ospedaliero 
di Varzi.
Specifico: osservare l’adeguata compi-
lazione della scheda di valutazione del 
rischio di caduta da parte del personale 
infermieristico del Presidio Ospedaliero di 
Varzi.

METODO
Al fine di quantificare il fenomeno delle ca-
dute nell’A.O. di Pavia e illustrare la moda-
lità di gestione del rischio delle cadute da 
parte degli Infermieri del Presidio di Varzi 
è stato condotto uno studio di tipo osser-
vazionale. L’indagine si è suddivisa in due 
fasi, la prima mirata a quantificare il feno-
meno in studio, la seconda mirata al con-
trollo della gestione del rischio da parte del 
personale ed è stata svolta tramite l’utilizzo 
dei seguenti strumenti: cartelle cliniche e la 
check list redatta dal nucleo G.A.D. Cadu-
te. Lo studio ha visto la partecipazione di 
tutti i reparti afferenti al Presidio Ospeda-
liero di Varzi nel triennio 2012-2013-2014. 

CONCLUSIONE 
I risultati ottenuti hanno permesso di co-
noscere l’entità del fenomeno all’interno 
dell’A. O. e nel Presidio di Varzi. La piani-

La prevenzione 
infermieristica delle 
cadute nel paziente 
anziano: l’esperienza 
nell’Ospedale di Varzi

RIASSUNTO
La prevenzione delle cadute nel paziente 
anziano rappresenta un elemento fonda-
mentale nell’assistenza al paziente anzia-
no e fragile. Utile ricordare che l’assistenza 
infermieristica è preventiva, relazionale, 
educativa, palliativa e riabilitativa. La pre-
venzione delle cadute deve essere correla-
ta ad un attenta gestione del rischio. Risul-
ta fondamentale per l’infermiere l’avvalersi 
dell’uso di scale di valutazione del rischio 
di cadute. Interessanti i risultati emersi dal-
lo studio condotto nell’Azienda Ospedalie-
ra della provincia.

ABSTRACT
Preventing falls in the elderly is a key ele-
ment in assisting the elderly and frail pa-
tients. Useful to remember that nursing is 
preventive, relational, educational, pallia-
tive and rehabilitative. Fall prevention must 
be related to a careful risk management. It 
is essential for nurses to use make use of 
rating scales of the risk of falls. Interesting 
findings from the study conducted in the 
Company Hospital of the province.

ficazione di attività documentate è impor-
tante al fine di monitorare le cadute e poter 
attuare interventi efficaci per gestirle.
L’implementazione di strategie preventive 
multifattoriali che tengano conto dei fatto-
ri di rischio unite alla corretta e completa 
compilazione della scala di Conley rappre-
senta l’approccio migliore per una gestione 
efficace del rischio di caduta. 
A fronte dei risultati ottenuti, in un’ottica 
di prospettive future, sarebbe auspicabile 
esplorare la sensibilità al tema delle cadu-
te da parte degli Infermieri, possibilmente 
attraverso la somministrazione di un que-
stionario.

PAROLE CHIAVE:
CADUTA; ANZIANO; OSPEDALE; INFER-
MIERE; PREVENZIONE

1.INTRODUZIONE
1.1. La caduta 
La caduta è definita dal Ministero della 
Salute come: “un improvviso, non inten-
zionale, inaspettato spostamento verso il 
basso dalla posizione ortostatica, assisa o 
clinostatica. La testimonianza delle cadute 
è basata sul ricordo del soggetto e/o la de-
scrizione della caduta da parte dei testimo-
ni. Questa definizione include i pazienti che 
dormendo sulla sedia cadono per terra, i 
pazienti trovati sdraiati sul pavimento, le 
cadute avvenute nonostante il supporto”1. 
1 Raccomandazione Ministeriale n.13 del novembre 

2011
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L’evento caduta si manifesta quando il paziente viene trovato se-
duto o giacente al suolo o riferisce di essere caduto o di essere 
riuscito a tornare nel letto o sulla poltrona/sedia. Secondo l’OMS, 
le cadute possono essere classificate come:
•	 prevedibili: avvengono in paziente ad alto rischio caduta. Queste 

si osservano in persone esposte a fattori di rischio identificabili;
•	 imprevedibili: avvengono in pazienti non a rischio caduta. Que-

ste sono determinate da condizioni fisiche non prevedibili fino al 
momento della caduta come nel caso di presenza di una frattura 
patologica;

•	 accidentali: da attribuirsi a fattori ambientali o a casualità, come 
ad esempio nel caso in cui la persona cada scivolando sul pa-
vimento bagnato. 

Dal punto di vista eziologico, la National Patient Safey Agency 
(N.P.S.A) ha descritto più di 400 fattori di rischio. Il controllo di 
innumerevoli fattori eziologici risulta impensabile, per cui al fine 
di promuovere un maggior controllo per la riduzione delle cadu-
te vengono esaminati i fattori di rischio più importanti e frequenti. 
Questi ultimi possono essere quindi classificati in fattori di rischio 
intrinseci al paziente e fattori di rischio estrinseci al paziente. I 
fattori intrinsechi al paziente determinerebbero secondo il ciclo di 
induzione della fragilità di Walston (2004) la fragilità nell’anziano. 

1.2. La responsabilità infermieristica in tema di cadute ospe-
daliere
Quando si verifica una caduta, in particolare se la stessa ha de-
terminato danni seri al paziente, si vanno a ricercare le respon-
sabilità. L’Infermiere è: l’operatore sanitario che in possesso del 
diploma universitario abilitante e l’iscrizione all’albo professionale 
è responsabile dell’assistenza generale infermieristica2. Quest’ul-
timo collabora con tutte le altre figure professionali per il prosegui-
mento dell’obiettivo “salute per il paziente”. Come citato, nel D.M. 
14.09.1994 n. 739, l’Infermiere è responsabile dell’assistenza in-
fermieristica globale e personalizzata. L’assistenza infermieristica 
è preventiva, relazionale, educativa, palliativa e riabilitativa. Gli In-
fermieri, professionisti sanitari, come sancito dalla normativa infer-
mieristica si evolvono con autonomia, competenza e responsabili-
tà verso una professione che evidenzia la centralità della persona 
assistita nel rispetto dei principi etici. La prevenzione delle cadute 
è correlata ad un’attenta gestione del rischio di caduta ed alla qua-
lità degli interventi assistenziali. La qualità dell’assistenza infer-
mieristica è concepita attraverso l’applicazione di buone pratiche 
ed esprime la capacità dell’azione del nursing di soddisfare i biso-
gni dell’assistito, in termini di adeguatezza dei risultati raggiunti nel 
trattamento delle risposte umane a problemi di salute suscettibili 
di intervento infermieristico. La capacità di erogare un’assistenza 
infermieristica di qualità si esprime principalmente attraverso la 
capacità di entrare in relazione con il paziente. La responsabilità 
infermieristica è sancita da diversi documenti di fondamentale im-
portanza, tra questi troviamo: la Legge N. 42del 26 febbraio 1999 
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie”; il Profilo Profes-
sionale dell’Infermiere - D.M. 14 settembre 1994 n. 739; la Legge 
N. 251 del 10 agosto 2000 “Disciplina delle professioni sanitarie 
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, 
nonché della professione ostetrica”; l’articolo 28 della Costituzione 
(doveri del dipendente), e il Codice deontologico dell’Infermiere 
che esplicita e definisce chiaramente l’ambito di responsabilità del 
professionista, sia nell’approccio con il paziente che nell’approccio 
con i familiari3. 

1.3. Il contesto internazionale 
Da una revisione della letteratura si è visto che in ambito europeo, 
la Strategia Europa 2012-2020 (5) stabilisce che la prevenzione 
delle cadute è una delle specifiche azioni di intervento del “Parte-
nariato europeo per l’innovazione sull’invecchiamento sano e atti-
2 Profilo Professionale dell’Infermiere D.M. 739/94, articolo 1.
3 Codice Deontologico dell’Infermiere 2009. Articoli: 1, 2, 3, 21, 29, 30 e 39.

vo”. Secondo l’OMS(6) le cadute e i danni ad esse correlati sono 
una problematica prioritaria per i sistemi sanitari e sociali in Euro-
pa e nel mondo, soprattutto tenendo conto del rapido accrescersi 
dell’aspettativa di vita. Con l’avanzare dell’età, infatti, aumenta il 
rischio di caduta e i conseguenti danni. Da un documento del 2007 
(7), si è evinto che circa il 26-35% delle persone con un’età supe-
riore ai 65 anni cade ogni anno e che per le persone con più di 75 
anni le percentuali relative alle cadute sono superiori al 32-42%. 
Inoltre di queste persone il 20-30% subiscono danni che aumen-
tano la loro dipendenza e il rischio di morte. 
Nel Marzo 2013 l’A.H.R.Q - Agency for Healthcare Research and 
Quality (9) pone l’evento cadute tra gli indicatori di sicurezza delle 
cure attraverso delle raccomandazioni “Making Healthcare Safer II”.
Nel 2007, la N.P.S.A ha reso noto un report riguardante l’evento 
cadute (segnalazioni eventi nell’anno 2005-2006), il documento 
evidenzia dati di estrema importanza e peso statistico riguardanti 
200.000 cadute la cui segnalazione proviene dal 98% delle orga-
nizzazioni che forniscono servizi di ricovero in Gran Bretagna (10). 
Dal report emerge inoltre che i fattori di rischio più significativi nei 
pazienti ospedalizzati sono la deambulazione con andatura insta-
bile, lo stato di confusione o agitazione, incontinenza o necessità 
di usare frequentemente i servizi igienici, anamnesi di precedenti 
cadute, o assunzione di farmaci sedativi o ipnotici. Il Centers For 
Disease Control and Prevention ha reso noto un report nel Set-
tembre 2013 (11) secondo il quale una persona su tre, di età pari o 
superiore a 65 anni, cade ogni anno ma meno della metà ricorre ai 
servizi sanitari e nella stessa fascia di età, le cadute sono la causa 
principale di lesioni mortali e di lesioni non mortali irreversibili.
In uno studio Inglese pubblicato nel gennaio 2007 è riferito che 
le cadute sono il più comune evento avverso in Ospedale e nel-
le strutture residenziali; di queste il 30% porta un danno fisico, il 
3-5% delle cadute comporta una frattura (13). Spunti interessanti 
si ricavano poi da uno studio recente eseguito ad Hong Kong ri-
guardante la prevenzione delle cadute nel paziente anziano per la 
quale è importante ed efficace la valutazione multifattoriale (14). 
Un recente studio Australiano condotto in una struttura ospeda-
liera sottolinea come l’esercizio fisico e gli interventi multifattoriali 
individuali risultino efficaci al fine di diminuire le cadute (15). 
Nel 2015, uno studio americano ha evidenziato che la maggior 
parte degli operatori sanitari di cure primarie non valuta il rischio 
multifattoriale nei pazienti anziani a rischio di caduta, suggerendo 
che educare gli operatori sanitari sia necessario al fine di poten-
ziare la sensibilità al tema della sicurezza del paziente (16). 
La Joint Commision Accreditation for Healthcare Organization 
(J.C.A.H.O), che si occupa della sicurezza dei pazienti, ha ema-
nato delle linee guida per ridurre il rischio di danni al paziente 
derivanti dalle cadute, in particolare attraverso una periodica va-
lutazione e rivalutazione di ogni paziente a rischio, compresi i po-
tenziali rischi dovuti alla terapia farmacologica e l’applicazione di 
interventi specifici per ogni fattore identificato (17). 
Un utile punto di riferimento sono anche le Linee guida avanzate 
aggiornate del National Istitute for Health and Clinical Execellence 
(NICE) per la gestione e prevenzione delle cadute negli anziani. Il 
documento sottolinea l’importanza della valutazione multifattoriale 
al fine di ridurre le cadute accidentali. Fanno parte della valutazio-
ne multifattoriale: l’identificazione della storia delle cadute, la va-
lutazione della deambulazione dell’equilibrio della mobilità e della 
debolezza muscolare, la valutazione del rischio di osteoporosi, la 
valutazione della percezione che ha la persona delle sue abilità e 
la paura che il paziente ha di cadere (18). 

1.4. Il contesto nazionale
In Italia attualmente gli ultra sessantacinquenni sono pari al 20,3% 
del totale e l’indice di vecchiaia sembra aumentare di anno in anno 
(19). Il numero delle persone che oggi ha un’età pari o superiore ai 
65 anni è raddoppiato rispetto al 1980, ed entro il 2050 il numero di 
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ottantenni sarà quasi triplicato, raggiungendo la cifra di 395 milioni 
di persone. Entro il 2050, il numero degli adulti in questa fascia di 
età supererà quello di tutti i bambini di età inferiore ai 14 anni (20).
Tra i documenti più significativi ricordiamo la Raccomandazione 
Ministeriale N. 13 “Prevenzione e gestione della caduta nel pa-
ziente in ospedale” del novembre 2011 (aggiornata al 1 Dicembre 
2011). Il documento si pone come strumento per la prevenzione di 
eventi quali Morte o grave danno dato da caduta all’interno delle 
strutture sanitarie e riduzione del rischio di caduta. 
Altro documento interessante è la Raccomandazione Ministeriale 
N. 5 “Protocollo per il Monitoraggio degli Eventi Sentinella” Roma 
2007 (24), che al punto 10 riporta: “Ogni altro evento avverso che 
causa morte o gravi danni indicativo di malfunzionamento del si-
stema e che determina una perdita di fiducia dei cittadini nei con-
fronti del Servizio Sanitario”. L’obiettivo del documento è quello di 
fornire alle Regioni e alle Aziende sanitarie una modalità univoca 
di sorveglianza e gestione degli eventi sentinella sul territorio na-
zionale, a garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Il DM 5 marzo 2003 “Risk management in Sanità il problema de-
gli errori” (25), riguarda l’attuazione del Risk Management nelle 
Aziende Sanitarie e rappresenta il modo per permettere da un lato 
di prevenire e gestire gli eventi oggi non più assicurabili e dall’altro 
di definire i più efficaci ed economici strumenti e livelli di finanzia-
mento dei rischi.
Nel giugno 2011 è emanato dal Ministero della Salute - Diparti-
mento della qualità Direzione Generale della programmazione sa-
nitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema ufficio 
III, il documento relativo alle “Linee guida per gestire e comunicare 
gli Eventi Avversi in sanità” (26).

1.5. La Regione Lombardia 
La regione Lombardia con atto di direzione strategica aziendale, 
stabilisce che ogni azienda per prevenire e gestire le cadute, 
deve istituire un gruppo di lavoro aziendale dedicato alle cadute 
(G.A.D. CADUTE);

1.6. Il contesto Locale dell’Azienda Ospedaliera e il Presidio 
Ospedaliero di Varzi.
L’azienda ospedaliera di Pavia istituita nel 2002, comprende 8 pre-
sidi tra questi vi è il presidio di Varzi. Nel presidio di Varzi il 33% 
dell’utenza è rappresentata da soggetti ultra65enni. Per fronteg-
giare la problematica in studio nella struttura di Varzi è presente 
un GAD cadute, che, in linea con le direttive regionali dell’azienda 
ospedaliera, si occupa di prevenzione e gestione dell’evento. Il 
Comune di Varzi consta di 3.338 abitanti di cui 1.115 utenti di età 
pari e superiore ai 65 anni.

2. OBIETTIVI 
2 .1 . Principale : descrivere il numero di cadute dei pazienti ricove-
rati nell’Azienda Ospedaliera di Pavia e nel Presidio Ospedaliero 
di Varzi.
2.2. Specifici: osservare l’adeguata compilazione della scheda di 
valutazione del rischio di caduta da parte del personale infermieri-
stico del Presidio Ospedaliero di Varzi.

3. MATERIALI E METODI 
3.1. Disegno dello studio
Studio osservazionale - indagine suddivisa in due fasi:
La 1° fase è volta a quantificare il fenomeno in studio;
La 2° fase è mirata al controllo della gestione del rischio da parte 
del personale infermieristico.
Il setting dello studio è rappresentato dai reparti afferenti al presi-
dio di Varzi 
Il periodo dello studio decorre nel triennio 2012-2013-2014. Sono 
state esaminate le cartelle cliniche che contenevano le segnala-
zioni per l’evento di caduta (N. 421)
Criteri di inclusione : cartelle cliniche dei pazienti che avevano se-
gnalato il fenomeno della caduta nel periodo di riferimento. Criteri 

di esclusione: cartelle cliniche dei pazienti che non avevano se-
gnalato il fenomeno della caduta nel periodo di riferimento. 
Per questo studio non è presente conflitto di interesse 

3.2. Strumenti di rilevazione
3.2.1 La cartella clinica
Per la rilevazione dei dati sono state usate le cartelle cliniche dei 
pazienti. La cartella clinica(CC) se emessa da struttura conven-
zionata è un atto pubblico perché firmata da un pubblico ufficiale. 
Nell’ultima parte della CC è inserita la scheda di valutazione del 
rischio di caduta denominata “scala di Conley” che comprende an-
che una valutazione multifattoriale, in linea con la direttiva regio-
nale. La corretta compilazione della scala e l’osservazione degli 
interventi multifattoriali rappresenta lo strumento più efficace per 
garantire la sicurezza al paziente (15). 

3.2.2 La scheda di valutazione del rischio di cadute (scala di 
Conley) e la check list di controllo del gruppo di lavoro azien-
dale ( G.A.D Cadute)
Molto importante per gli Infermieri è il momento della valutazione 
del rischio, per la quale l’Azienda Ospedaliera prevede l’uso della 
scala di Conley (Allegato 1) alla quale è anteposta una valutazio-
ne di carattere generale. Questa scala, contenuta all’interno della 
Cartella Clinica, è di tipo ordinale e prevede l’utilizzo di sei do-
mande: storia di precedenti cadute, presenza di vertigini o capogiri 
nei tre mesi precedenti la rilevazione, sussistenza di incontinenza 
urinaria e/o fecale, compromissione del cammino, presenza di agi-
tazione psicomotoria e di disturbi cognitivi (30).
Al fine di verificare la corretta compilazione della scala di Conley, 
in tutti i Presidi Ospedalieri è utilizzata una check-list (Allegato 2), 
questo documento rappresenta una lista di controllo, un elenco 
esaustivo di cose da verificare. L’utilizzo della check-list ha per-
messo al G.A.D Cadute di verificare l’applicazione corretta della 
procedura di compilazione della scala di Conley da parte degli 
Infermieri tenuti a osservarla e a utilizzarla come strumento di 
valutazione del rischio di caduta. I dati raccolti sono stati inseriti, 
elaborati e rappresentati graficamente tramite l’utilizzo di Excel. 
È stato calcolato il numero di cadute verificatesi nel triennio sia in 
tutta l’A.O. di Pavia che nel Presidio Ospedaliero di Varzi ed è sta-
ta riportata la distribuzione di frequenza percentuale per le variabili 
qualitative quali: la dinamica dell’evento, la causa della caduta , la 
sede dell’evento e il tipo di reparto nel quale si è verificato l’evento.

4.RISULTATI
Nel triennio, in tutta l’Azienda si sono verificate 1671 episodi di 
caduta (fig.1)
 e 105 nell’Ospedale di Varzi (fig.2)
Dalla fig.1 si evince una diminuzione degli episodi di cadute 
dell’11% nell’A.O. di Pavia nel triennio osservato;
Dalla fig.2 si osserva invece un aumento del 24% nell’Ospedale di 
Varzi nel triennio osservato

Fig.1 Distrbuzione delle cadute nell.A.O. di Pavia - triennio 
2012/2013/2014 (n=1671)

Tabella1. Check list nucleo G.A.D. Cadute – Azienda Ospedaliera

Dalla tabella si osserva che la percentuale di conformità nella 
compilazione della scheda di Conley da parte degli Infermieri, nel 
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Fig. 2 Distribuzione delle cadute nel presidio di Varzi - triennio 
2012/2013/2014 (n=105)

Tabella 1. Check list nucleo G.A.D. - Azienda Ospedaliera

Dalla tabella si osserva che la percentuale di conformità nella 
compilazione della scheda di Conley da parte degli Infermieri, nel 
triennio 2012-2013-2014, risulta essere molto scarsa. Di seguito 
sono riportati i dati ottenuti nel Presidio di Varzi (figura 7). 

Fig.7 Distrbuzione percentuale delle schede compilate nel Presi-
dio di Varzi

Dal grafico (figura 7) si osserva una bassa percentuale di con-
formità nella compilazione della scheda di Conley da parte degli 
Infermieri, nel triennio. 
In tutto il triennio esaminato si osserva che le cadute avvengono 
maggiormente durante la fase di deambulazione (figura 3) e pre-
valentemente la causa più frequente è data dallo scivolamento 
(figura 4) 

Figura 3. Distribuzione % delle fasi – A.O. triennio 
2012/2013/2014 (n=1671)

Figura 4. Distribuzione % delle cause della caduta – A.O. triennio 
2012/2013/2014 (n=1671)

Le cadute avvengono maggiormente nella camera di degenza con 
percentuali > al 60% nel triennio (figura 5) 
Il reparto di medicina presenta la percentuale più alta di cadute 
con percentuali superiori al 50% nel triennio (figura 6);

Fig.5 Distrbuzione percentuale della sede in cui si è verificato 
l'evento - triennio 2012-2013-2014 (n=1671)

Fig.6 Distrbuzione percentuale delle cadute per reparto - Presidio 
di Varzi - triennio 2012-2013-2014 (n=105)
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È presente nella C. C. la Scheda di val. ris. cad.?
Sono compilati gli interventi di carattere generale?
È barrato il iquadro del paziente allettato?
È compilata la Scala di Conley all’ingresso?
È compilato il riquadro dell’assunzione dei farmaci che aumentano 
il rischio caduta?
Se il paziente è valutato a rischio caduta all’ingresso sono compilati 
gli interventi preventivi specifici?
Viene effettuata la rivalutazione del paziente e la compilazione della
Scala di Conley in caso di caduta
Viene effettuata la rivalutazione del paziente e la compilazione della
Scala di Conley in caso di seconda caduta
Viene effettuata la rivalutazione del paziente e la compilazione della
Scala di Conley in caso di mobilizzazione post intervento chirurgico?
Viene effettuata la rivalutazione del paziente e la compilazione della
Scala di Conley in caso di mobilizzazione post procedure invasive?
Viene effettuata la rivalutazione del paziente e la compilazione della
Scala di Conley in caso di esecuzione altra procedura invasive?
Viene effettuata la rivalutazione del paziente e la compilazione della
Scala di Conley in caso di trasferimento interno all’Azienda?
Se il paziente è stato rivalutato in caso di caduta sono compilati
gli interventi preventivi specifici?
Se il paziente è stato rivalutato in caso di seconda caduta sono 
compilati gli interventi preventivi specifici?
Se il paziente è stato rivalutato nel post intervento chirurgico 
sono compilati gli interventi preventivi specifici?
Se il paziente è stato rivalutato dopo procedura invasiva sono
compilati gli interventi preventivi specifici?
Se il paziente è stato rivalutato dopo altra procedura invasiva sono
compilati gli interventi preventivi specifici?
Nella Cartella infermieristica è presente l’attuazione degli interventi
generali e/o specifici pianificati nella scheda?

 100 100 100
 80 95 88
 100 100 100
 100 95 75
 80 90 75

 100 93 60

 40 62 13

 0 100 0

 0 NA NA

 50 25 NA

 0 0 NA

 0 0 NA

 50 100 100

 NA 100 NA

 NA NA NA

 100 100 NA

 NA NA NA

 0 10 NA

Percentuale di conformità per item

RIVALUTAZIONI

 Schede Totale
 compilate schede %
 100% compilate

Medicina 10 23 43,5
Sub-acuti 3 10 30,0
Chirurgia 3 6 50,0
Totale 16 39 41,0
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Spazi esterni U.O.
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5. DISCUSSIONE

La descrizione dei risultati ottenuti dalla consultazione delle cartel-
le cliniche ha permesso di conoscere l’entità del fenomeno all’in-
terno dell’Azienda Ospedaliera di Pavia. La non conformità nella 
compilazione della scala di Conley interessa tutti i Presidi Ospe-
dalieri: a differenza di quanto riscontrato nella panoramica globale 
solo nel Presidio di Varzi le cadute sono aumentate. In questo 
Presidio i pazienti sono più anziani e quindi più fragili e come si 
evidenzia dalla letteratura le cadute si osservano maggiormente 
negli anziani. Le persone anziane presentano un maggior rischio 
di caduta (1); Non sempre le cadute negli anziani sono prevedibili, 
di conseguenza non sempre si possono contenere(1);
Nel reparto di Medicina Generale si riscontrano maggiori cadu-
te, come evidenziato anche dalla Raccomandazione Ministeriale 
N.13 (1), nella quale emerge come sia importante non abbassare 
il livello di sorveglianza in particolari realtà assistenziali dedicate ai 
pazienti con una specifica “fragilità” esempio nelle unità operative 
di Medicina (1, pag,9);
La causa più frequente è data dallo scivolamento durante la de-
ambulazione. Nella letteratura lo scivolamento rappresenta la se-
conda causa dopo l’inciampamento (22) ma la dinamica più fre-
quente rimane comunque la deambulazione. La NPSA ci informa 
(10) che il cammino o l’andatura instabile sono fattori di rischio di 
caduta nel paziente anziano; Come suggerito anche dalla Racco-
mandazione Ministeriale N.13 (1, pag.11) è importante educare il 
paziente e le eventuali persone che lo assistono riguardo le mo-
dalità corrette per una movimentazione ed una deambulazione in 
sicurezza;
La fragilità nell’anziano risulta essere una causa comune che può 
determinare il rischio di caduta (1); La Raccomandazione Ministe-
riale N.13 sottolinea infatti che le cadute quasi sempre colpiscono 
le persone fragili, molte delle quali affette da demenze.
Dalla letteratura si osserva che la maggior parte degli operatori 
sanitari non presta molta attenzione alla valutazione multifatto-
riale nel paziente anziano a rischio di caduta (16). I dati azien-
dali confermano tale osservazione. Si osserva infatti una scarsa 
conformità di compilazione delle schede di Conley. Nel periodo di 
osservazione 2012-2013-2014 solo il 41% delle schede di Conley 
era conforme ai requisiti aziendali;
Lo strumento utilizzato per la prevenzione delle cadute nell’Ospe-
dale di Varzi è la valutazione multifattoriale associata alla scala 
di Conley come tra l’altro suggerito dal Nice (18) e dal Decreto 
N. 7295 del 22/7/2010. Dalla recente letteratura di alte evidenze 
scientifiche emerge che la valutazione multifattoriale è efficace nel 
prevenire le cadute. (14,15).
Nell’Ospedale di Varzi, la maggior parte dei pazienti è di età avan-
zata (dati Istat 01/01/2014) di conseguenza occorre porre maggio-
re attenzione agli aspetti multifattoriali legati al tema delle cadute.
Gli aspetti principali sono legati alla cronicità e alla fragilità dell’an-
ziano (1):

6.CONCLUSIONI

L’aumento delle cadute dei pazienti anziani all’interno dell’ospeda-
le rappresenta un problema serio in quanto incide sulla sicurezza 
dei pazienti, sulla qualità delle cure assistenziali e su un prolunga-
mento del ricovero e della ripresa del paziente. 
La caduta oltre ad avere un impatto sociale rilevante, ha notevo-
li ripercussioni anche a livello sanitario dal momento che i costi 
sostenuti per le cure, l’assistenza e la riabilitazione sono ingenti. 
I professionisti della salute, in particolare Medici e Infermieri, pos-
sono e devono dare un grosso contributo, in termini di competen-
ze, nell’affrontare il rilevante problema delle cadute ospedaliere 
adottando tutti gli strumenti necessari. 
L’implementazione di strategie preventive multifattoriali che ten-

gano conto dei fattori di rischio, delle competenze, degli interventi 
di prevenzione multipli e specifici, del monitoraggio degli eventi 
rappresenta l’approccio migliore per una gestione più efficace del-
la problematica affrontata. Altro fattore importante al fine di gestire 
il fenomeno è la comunicazione, la formazione e l’addestramento 
del personale sanitario, difatti un Infermiere competente e costan-
temente aggiornato è in grado di erogare un’assistenza di quali-
tà, efficace e flessibile (48) mantenendo alta la compliance con 
il paziente ai fini di una buona riuscita degli obiettivi. Alla base 
delle strategie multifattoriali vi è la valutazione multidimensionale, 
che da letteratura è indicata come la strategia più efficace nella 
prevenzione delle cadute (14,15), a tal proposito nel Presidio di 
Varzi è utilizzato uno strumento che comprende questo tipo di va-
lutazione (18). 
Lo sviluppo e l’applicazione di un sistema di gestione del rischio 
offre innumerevoli vantaggi che hanno ricadute positive sulla qua-
lità dell’assistenza, riducendo i rischi legati al processo diagno-
stico, terapeutico, assistenziale e offrendo maggiori garanzie di 
sicurezza al paziente e ai professionisti che operano nell’organiz-
zazione, tutelandoli rispetto alle accuse di mal-practice.
Devono quindi essere adottati degli adeguati meccanismi di pre-
venzione, la revisione critica dei processi, la messa a punto di pro-
tocolli per la riduzione del rischio e l’addestramento degli operatori 
al fine di esercitare con atteggiamenti atti a garantire la sicurezza 
al paziente degente in ospedale.
La diminuzione del rischio di caduta del paziente in struttura sani-
taria è un indicatore della qualità assistenziale e non può essere 
conseguita senza una specifica formazione del personale sanita-
rio al fine di migliorare la competenza nella prevenzione e gestio-
ne delle cadute ma anche la consapevolezza del rischio e della 
problematicità. Tale consapevolezza ed informazione deve inoltre 
essere trasmessa anche al paziente stesso e ai suoi familiari af-
finché la prevenzione del rischio caduta possa essere affrontata a 
livello multidimensionale. 
L’aspettativa dell’Azienda è quella di ridurre il rischio di caduta per 
tutti i pazienti che accedono alle strutture attraverso l’implemen-
tazione di un sistema di interventi integrati in grado di valutare in 
modo completo i pazienti, facendo emergere quelli con un rischio 
di caduta e quindi pianificando interventi preventivi efficaci, non-
ché intervenendo sui fattori ambientali e strutturali molto spesso 
responsabili di caduta. 
A fronte dei risultati ottenuti, in un’ottica di ricerca futura, sareb-
be auspicabile esplorare la sensibilità al tema delle cadute negli 
anziani ricoverati nell’Ospedale di Varzi da parte degli Infermieri.

E’ messo in evidenza che le cadute sono eventi potenzialmente 
prevenibili tramite la rilevazione e l’osservazione di alcuni elementi 
che, congiuntamente ad una irrinunciabile valutazione clinica ed 
assistenziale globale, consentono agli operatori sanitari di adotta-
re le opportune azioni preventive. 
Solo con una pianificazione di attività, e quindi un’attività docu-
mentata, la struttura e gli Operatori Sanitari potranno fornire la 
prova che l’evento caduta, eventualmente successo, sia ascrivi-
bile a quella categoria di eventi imprevedibili e non altrimenti con-
tenibili.

L’autore
* Infermiera
 Cure Sub acuti
 ASST - Pavia
 S.S. Annunziata di Varzi
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Domenica 4 dicembre 2016, presso la pa-
lestra Carducci di Vigevano, si è tenuto un 
incontro rivolto a tutti i genitori, ai ragazzi 
e agli allenatori della Associazione Sporti-
va Dilettantistica C.A.T.(Congregatio Altae 
Turris) Basket Vigevano.
Un gruppo di infermieri, che presta attual-
mente servizio presso l’Unità Operativa di 
Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale 
di Vigevano, ha illustrato i più comuni trau-
mi ed i relativi rischi correlati, ai quali i ra-
gazzi, durante la loro attività sportiva, pos-
sono incorrere e soprattutto quali interventi 
si possono praticare immediatamente, da 
parte sia degli istruttori sia dei genitori, con 
precise modalità di comportamento sul 
campo e anche a domicilio. 
Inoltre, il gruppo ha posto l’attenzione an-
che al periodo di convalescenza che può 
seguire dopo un trattamento ortopedico 
ospedaliero. 
La Coordinatrice Cabiati Cristina ha intro-
dotto l'argomento ringraziando tutti i pre-
senti per essere intervenuti e i dirigenti 
della società, che hanno voluto e permes-

Se mi 
traumatizzassi?
Incontro informativo
sulle immobilizzazioni 
post traumatiche 
a Vigevano

* Cristina Cabiati
 Riccardo Longo
 Emanuela Lochiamo
 Maria Rosa Ciurmaglia
 Leonarda Lotito
 Francesa Falzarano
 Stefania Cafè

so tale iniziativa. La stessa ha colto l'occa-
sione per presentare il ruolo dell'infermiere 
nell'ambito sia educativo che assistenziale; 
figura che la maggior parte della popola-
zione vede e conosce solo in ospedale o 
presso un ambulatorio.
Tale professionista può invece uscire dalle 
strutture sanitarie e rapportarsi con i citta-
dini per fare "educazione sanitaria" , per 
“informare" e far conoscere come “agire in 
modo adeguato” per evitare “danni” e a vol-
te complicazioni.
L'affluenza e la partecipazione sono state 
di un buon livello, sebbene fosse una fred-
da mattina di dicembre; più di 50 persone 
hanno ascoltato con attenzione gli infer-
mieri Longo Riccardo, Emanuela Loschia-
vo, Maria Rosa Ciaramaglia, Leonarda Lo-
tito e Francesca Falzarano.
Il gruppo ha presentato con professionali-
tà ,semplicità e chiarezza i temi relativi ai 
comuni traumi sportivi, alle loro caratteristi-
che, al trattamento in prima istanza da par-
te di personale non esperto, al trattamento 
ospedaliero, alle modalità di comportamen-
to a domicilio post cura ortopedica. 
L'utilizzo di slides ha consentito di far inte-
ragire attivamente il pubblico, di illustrare 
le tipologie di fratture, lussazioni, di gessi 
e tutori in gesso tradizionale, in fibra di ve-
tro o in materiale di ultima generazione. E’ 
stato illustrato cosa fare in caso di traumi 
e ferite, le prime manovre di immobilizza-
zione e la gestione dell’apparecchio ges-
sato sottolineando quanto sia importante 
l’osservazione dei segni e dei sintomi che 
possono insorgere. 
L'incontro durato più di due ore, è termina-
to con l'esercitazione pratica di un bendag-
gio all'articolazione tibio tarsica e la visione 
del materiale necessario che normalmente 
è o dovrebbe essere presente in qualche 
cassetto di casa nostra.
Genitori e allenatori al termine hanno posto 
numerevoli quesiti, in merito a situazioni 
quotidiane che si possono presenta, vista 
spesso la concomitanza della presenza 



42 Infermiere a PaviaPAGINA

di uno o più figli che si dedicano all'attivi-
tà sportiva. Sono state poste domande su 
come effettuare una corretta fasciatura, 
quali possono essere le bende più idonee, 
quale materiale dovrebbe contenere la 
cassetta di primo intervento sul campo, e 
come si utilizzano le bende elastiche ade-
sive e non, infine quale tipo di crioterapia 
utilizzare nell'evento traumatico.
E' stato puntualizzato quanto sia importan-
te il riposo dopo un evento traumatico e 
quali effetti secondari possono scaturire da 
un mancato rispetto dei tempi di inattività 
sportiva e recupero.
Al termine il pubblico ha ringraziato per 
le informazioni e i consigli ricevuti e poi 
...aperitivo per tutti, dove le domande sono 
continuate e il nostro gruppo con profes-
sionalità ha saputo dar risposte adeguate.

Da questa esperienza assolutamente vo-
lontaria,  tutti noi abbiamo portato a casa 
una buona dose di soddisfazione ma an-
che di riflessioni...
E' necessario che la popolazione conosca 
quanto sia fondamentale la figura infermie-
ristica e che tipo di cultura e preparazione 
possiede.

Ancora una volta abbiamo avuto conferma 
di quanto sia fondamentale il ruolo dell'in-
fermieristica domiciliare e nelle strutture 
pubbliche sia sanitarie e non.
L'infermieristica italiana ha grosse poten-
zialità che devono emergere al fine di dar 
la giusta risposta ai bisogni alla popolazio-
ne.

Gli autori
* Infermieri 
 Unità Operativa Ortopedia e traumatologia
 Ospedale di Vigevano 
 ASST Pavia
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Data     26 Gennaio 2017       

Oggetto: Convocazione Incontro “Revisione Codice Deontologico”

Collegio IP.AS.VI. Provincia di Pavia

27100 Pavia
Via  Flarer 10

Telefono 0382/525609
Cod. Fisc. 80017010184

www.ipasvipavia.it
Pagina Facebook Collegio Ipasvi della Provincia di Pavia

Gentilissima/o Collega,

come saprai la Federazione Nazionale dei Collegi IPASVI sta procedendo alla revisione del Codice 
Deontologico dell'Infermiere, raccogliendo indicazioni e suggerimenti dagli iscritti di tutta Italia, al 
fine di procedere alla definizione di uno strumento aggiornato in grado di rispondere alle complesse 
esigenze di un professionista moderno e completo quale è oggi l'Infermiere.
Considerando il confronto tra i membri della nostra Comunità Professionale un momento di 
fondamentale importanza per l'arricchimento della discussione di un tema così importante, mi 
pregio di invitarti, a nome del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, a partecipare 
ad un incontro di discussione avente oggetto la Revisione del Codice Deontologico dell'Infermiere 
il giorno

- VENERDI 31 MARZO 2017 presso la Sala Convegni della Sede Collegio IPASVI della Provincia 
di Pavia, Via Flarer 10, Pavia, dalle 16.30 alle 18.30;

- VENERDI 7 APRILE 2017 Sede da definire – Vigevano;

- VENERDI 5 MAGGIO 2017 Sede da definire – Voghera.

Al fine di permettere un regolare svolgimento dell'attività di confronto, ti prego di segnalare la 
tua eventuale volontà ad intervenire durante l'incontro, con l'invio di una mail all'indirizzo 
revisionecodicepv@ipasvipavia.it segnalando nell'oggetto della stessa “Intervento” e specificando 
la data e la sede dell'incontro.

Augurandomi di poterTi incontrare per un confronto sul tema, sono a ricordarti l'appuntamento 
Annuale con l'Assemblea degli Iscritti 2017: troverai i dettagli nella quarta di copertina di questa  
Rivista.

Cordiali saluti.
Il Presidente
Michele Borri
(F.to originale)



1° Convocazione 27 Aprile 2017 alle ore 21.00 in Via Flarer, 10 – Pavia

2° convocazione

Venerdì 28 Aprile 2017 - ore 16.30

Aula Convegni
Collegio IPASVI della provincia di Pavia

Via Flarer, 10 - Pavia

Ordine del giorno:

Relazione del Presidente

Rendiconto Consuntivo 2016

Relazione del Presidente Collegio dei 
Revisori dei conti 

Relazione programmatica 2017

Bilancio di previsione 2017

Delega  (si ricorda che ciascun iscritto non può presentare più di due deleghe)

Nome e Cognome del delegante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

n° iscrizione all'Albo Professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data . . . . . . . . . . . . . . . . . .                firma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Assemblea
nnuale

&

Collegio

Infermieri
Professionali

Assistenti
Sanitari

Vigilatrici
d'Infanzia

della
Provincia di

Pavia


