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Nonostante la necessaria elaborazione e applicazione dei decreti attuativi, la legge 8 marzo 2017, n.24. “Disposizioni in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonché
in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, porta un ventaglio di conferme,
utili alla professione Infermieristica.
Affermo ciò con cognizione di causa, in quanto gran parte delle opzioni
in essa richiamate, sono prassi quotidiana per tutti quegli infermieri Italiani,
spiccatamente adesi alle norme deontologiche.
Uno dei capisaldi della legge è “affrontare e contenere il problema della
medicina difensiva”; alla domanda su
come lo si possa realizzare? Gli Infermieri credo che abbiano le risposte
adeguate.
Ricordando che la “medicina difensiva” nasce da un mix di complesse circostanze quali:
• malpractice verso il Cittadino, spesso reale (a volte pompata mediaticamente);
• clima aggressivo e rivendicativo
verso le istituzioni a prescindere
(spesso in conseguenza dell’amplificazione mediatica);
• interessi di alcune compagnie assicurative a stipulare polizze;
• percezione di “solitudine” da parte
dei professionisti .
Queste sono alcune tra le principali
motivazioni che inducono il professionista sanitario, a ricorrere alla medicina difensiva la quale si traduce in un
eccesso di burocratizzazione, di spesa

per la diagnostica, di giornate di degenza, di liste d’attesa, di burnout nei
professionisti, di malcontento del Cittadino, di ulteriore malpractice. Un cane
che si morde la coda insomma.
Una spirale negativa che va rigettata
e che rappresenta quanto di più antideontologico ci possa essere, tant’è
che in nessun Codice troverete scritto
che ci si debba difendere dal paziente,
semmai, “educarlo” e informarlo affinché possa compiere scelte consapevoli.
Se vogliamo dare risposte serie al
fenomeno, sarebbe pertanto opportuno riflettere sull’importanza di questa
legge e su quanto di “familiare” possa
esserci per gli Infermieri.
Partiamo dalla premessa che negare errori da “malpractice” riconducibili
alle professioni sanitarie (e a quella
Infermieristica in particolare), sarebbe una stupida e anacronistica difesa
d’ufficio di qualcosa che è indifendibile,
la strada da perseguire, deve potersi
orientare in diverse e contemporanee
direzioni:
1) sensibilità dell’operatore al riconoscimento dell’errore e conseguente
correttivo
2) costante costruzione e diffusione
delle buone pratiche
si renderebbe dimostrabile da un lato,
quanto di buono si compie quotidianamente e dall’altro, si controllerebbe
la malpractice attraverso un costante
monitoraggio.
Questo ridurrebbe ai minimi termini
la necessità di doversi “difendere”, in
quanto sarebbe in atto continuativo

PAGINA

Numero 3/2017

una sorta di reale e concreta prevenzione.
Quando affermo che i princìpi ispiratori della
legge, sono familiari agli Infermieri, lo faccio con
cognizione di causa e lo sostanzio con ciò che accompagna l’infermiere nelle buone pratiche cliniche: il rispetto assoluto del Cittadino e l’alleanza
che con esso si è stipulata nel 1996 con il “patto
infermiere-cittadino”, che non solo mette nero su
bianco, da quale parte l’Infermiere si posiziona, ma
anche descrive ciò che in questi oltre venti anni,
l’Infermiere ha realizzato mettendolo in pratica.
Nel patto Infermiere-Cittadino, vi sono racchiusi
e tradotti in un linguaggio di una qualità comunicativa consona sia agli Infermieri, sia ai Cittadini, i
quattro princìpi dell’Etica Sanitaria, che l’Infermiere conosce molto bene e senza timore di smentita
(fatta salva la fisiologica quota numerica di “erranti” presenti in ogni professione), è stato in grado
di declinarli con competenza nella pratica quotidiana, conquistandosi giorno dopo giorno, stima
e rispetto.
Autonomia, Beneficialità, non Maleficità e Giustizia Distributiva, sono i quattro principi che abbiamo adesi, come una seconda pelle.
Il principio della “autonomia” derivante dalla profonda conoscenza dell’articolo 32 della Costituzione, sollecita il dovere del professionista al rispetto
della libertà di scelta del paziente, così come, il
principio della “beneficialità” attraverso il quale ci
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si impegna a operare sempre verso il bene e il
benessere della persona assistita, passando per il
terzo principio, quello della “non maleficità” attraverso il quale viene richiamato l’antico editto Ippocratico del “primum non nocere” e per finire, con
il principio della “giustizia distributiva” attraverso il
quale, si sottolinea marcatamente il principio Costituzionale dell’Uguaglianza che si realizza nella
uguale distribuzione delle risorse disponibili.
A fronte di questa presenza valoriale, oserei
dire “genetica”, che accompagna da sempre la
quotidianità infermieristica, rispetto alla legge, il
passaggio estensivo e capillare non potrà essere
che in discesa, infatti questa peculiarità va proprio
nella direzione della Legge stessa.
Al fine di evitare fraintendimenti, ci tengo a sottolineare che la malpractice la si combatte facendola emergere e non occultandola, così come, le
“aggressioni” a carico dei Sanitari; questa legge
rappresenta pertanto una possibilità di riscatto
anche e soprattutto, per coloro che attualmente
vengono penalizzati da condizioni lavorative indecorose.
Una possibilità di riscatto verso la quale la comunità professionale sarebbe opportuno, operasse una riflessione, anche partendo da questi
stimoli.
Ad Maiora
Emanuela Cattaneo
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La gestione
del rischio clinico
Identificare
precocemente l’instabilità
clinica attraverso
gli Early Warning Score
* Laura Nicola

RIASSUNTO
Quando la persona assistita improvvisamente si aggrava, la tempestività dell’intervento è fondamentale per produrre una
risposta efficace. La valutazione immediata, la risposta tempestiva e l’intervento
appropriato e
competente sono fondamentali per individuare e trattare una situazione critica. Recenti studi, inclusi quelli
del National Istitute for Health and Care
Excellence (NICE), mettono in evidenza
l’importanza di utilizzo in modo sistematico
degli Early Warning Score (EWS) che attraverso la misura sistematica dei semplici
parametri fisiologici e la chiara definizione
della risposta clinica urgente consentono di
riconoscere tempestivamente situazioni di
rischio.
ABSTRACT
When patient suddenly gets worse, a rapid medical care is essential to produce an
effective response. Immediate clinical assessment, timely response, appropriate
and competent medical care are all key
elements to identify and treat high-risk situations. Recent studies, including those
of the National Institutes for Health and
Care Excellence (NICE), emphasize the
importance of systematic use of the Early Warning Score (EWS). The EWS allow
to promptly recognize high-risk situations
through the systematic measurement of
simple physiological parameters and the
clear definition of urgent clinical response.

Alcuni studi dell’agenzia sanitaria britannica avevano evidenziato attraverso uno
studio realizzato in 226 ospedali del paese,
come il 66% dei ricoverati in degenza ordinaria con funzioni vitali instabili attendeva
oltre 12 ore prima di essere trattato adeguatamente ed eventualmente trasferito
nei reparti intensivi. Un successivo studio
aveva evidenziato che un numero significativo di decessi sarebbe stato evitato se
le procedure di sorveglianza fossero state
tempestive. L’analisi del problema ha portato a revisionare i modelli di sorveglianza
in uso atti ad identificare tempestivamente
i pazienti le cui condizioni fisiologiche potrebbero rapidamente precipitare. A tale
scopo sono state prodotte molte versioni
di un semplice strumento di controllo delle funzioni vitali, i cosidetti “Early Warning
Score” (EWS) da cui deriva un valore numero indicativo del rischio di “cascata” di
eventi avversi. Lo strumento è stato riconosciuto e validato dal Servizio Sanitario
Nazionale Britannico. La versione finale
prodotta dal Royal Collage of Physicians
nel 2012 è il National Early Warning Score
(NEWS).
Il principio di base è quello di raccogliere
parametri vitali di usuale e facile reperimento riunendoli in una scala a punteggio
che consenta una veloce e condivisa valutazione dello stato clinico consentendo
di cogliere il deterioramento delle funzioni
fisiologiche prima che precipitino. La necessità di utilizzare “sistemi di allarmi” per
il riconoscimento tempestivo della gravità
e appropriatezza di intervento sono tra i
fattori che determinano l’esito clinico delle
malattie in fase acuta o di malattia croniche
in fase di riacutizzazione.
Il NEWS è stato confrontato con altri sistemi di allerta e si è potuto rilevare che il sistema ha una capacità di stimare il rischio
superiore a quella dei migliori EWS.

Il potenziale del NEWS è di migliorare procedure ed outcome nei pazienti in stato
di acuzie avvalendosi di parametri clinici
standardizzati.
E’ uno strumento decisionale utile a definire
la situazione assistenziale più appropriata
alla gravità clinica. Devono essere definiti
i percorsi affinchè l’eventuale trasferimento
dei pazienti in aree assistenziali a maggior
intensità di cura avvenga con rapidità ed
efficienza e in particolare:
• Il trasferimento del paziente in letti monitorizzati
• Il ricorso alle procedure in area critica
• L’accesso ad aree di degenza specialistiche
Tutto il personale che ha la funzione di
rilevare e registrare i parametri NEWS e
di risponderne agli allarmi deve essere in
precedenza formato su questo tipo di registrazione ed essere competente in merito
a quale sia il significato dei diversi punteggi
con conseguente risposta clinica appropriata.
Il NEWS non deve essere utilizzato in nei
bambini (≤ 16) e nelle donne in gravidanza
per i quali esistono EWS dedicati.
Il NEWS si fonda sulle misurazioni fisiologiche normalmente effettuate.
I parametri sono sei:
1. Frequenza del respiro
2. Saturazione di ossigeno
3. Temperatura corporea
4. Pressione sistolica
5. Frequenza cardiaca
6. Stato di coscienza
Ciascun parametro è graduato in livelli. A
ciascun livello è attribuito un valore numerico. La somma dei valori numerici fornisce
una misura dello scostamento dalla fisiologia normale. Lo score è maggiorato nei
casi in cui sia necessaria l’ossigeno terapia.
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Per facilitare l’uso e per favorire la standardizzazione viene proposta una carta
“NEWS” a colori che deve essere utilizzata
con la finalità di cogliere immediatamente
l’allarme “deterioramento”. Questo strumento fornisce indicazioni sulla frequenza del monitoraggio clinico, sull’urgenza
dell’intervento e sulle competenze richieste.
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A ciascuno dei 6 parametri il NEWS attribuisce un punteggio che ne riflette la compromissione. I 6 punteggi devono essere sommati e se presente ossigeno terapia deve essere
aggiunto un punteggio supplementare di 2.
Il punteggio NEWS fornisce 3 livelli di allerta e in particolare:
• Basso livello di allerta: punteggio 1-4
• Medio livello di allerta: punteggio 5-6 oppure un punteggio “rosso” che sta ad indicare
una variazione estrema di un singolo parametro fisiologico (score=3 in uno qualunque
dei parametri codificati “rosso” nella carta di osservazione)
• Alto livello di allerta: punteggio ≥7

Carta 2: soglia di allarme NEWS

Infermiere a Pavia

Conclusioni: il potenziale del NEWS nel
migliorare le procedure e gli outcome nei
pazienti in stato di acuzia avvalendosi di
parametri clinici standardizzati, la raccolta
e registrazione di parametri vitali comuni e
conosciuti, l’uniformità di linguaggio comune ed obiettivo tra gli operatori, l’utilizzo di
strumenti e tecnologie (software dedicati)
sempre più avanzati che consentono di
registrare anche in modo automatizzato i
parametri e calcolare direttamente il punteggio dello score, consentono di potenziare la sicurezza del paziente e raggiungere
l’obiettivo di gestione del rischio clinico in
modo efficace ed efficiente.
I modelli NEWS sono disponibili per l download al sito www.replondon.ac.uk/nationalearly-warning-score

BIBLIOGRAFIA
I livelli di allerta indicano l’urgenza della risposta clinica e il livello di competenza professionale richiesta ed in particolare:
 Per il basso livello di allerta (1-4) è necessaria la valutazione infermieristica
 Per il medio livello di allerta (punteggio 5-6 o “allarme rosso” nel caso di un unico parametro che raggiunga il massimo punteggio) è necessaria la valutazione medica urgente
(per eventuale modifica della cura)
 Alto livello di allerta (punteggio ≥7) è da considerarsi un’emergenza che puo’ richiedere
competenze rianimatorie ed eventuale trasferimento
La frequenza dei controlli clinici è data dalla gravità indicata dalla NEWS.
Al punteggio 0 corrisponde una frequenza di monitoraggio minima ogni 12 ore salvo diverse indicazioni. Per il punteggio 1-4 la frequenza del controllo deve essere di 4-6 ore, per
un punteggio 5-6 o per un punteggio rosso la frequenza dei controlli deve essere almeno
oraria e deve essere mantenuta fino ad eventuale revisione, per gravità ≥7 le funzioni vitali
devono essere monitorate di continuo.

- Royal Collage of Physicians, National
Early Warning Score. Misurazione standardizzata della gravità di malattia, traduzione e adattamento di L. Tonelli, revisione G. Berni, C. Francois, Redazione
S. Della Luna, Firenze 2012

Carta 4: risposta clinica ativata dal NEWS

L’autore
* Coordinatore Infermieristico
Qualità, Accreditamento e Impatto Sociale
Istituti Clinici Scientifici Maugeri SPA
Società Benefit
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È stato tutto bellissimo,
ma ora mi rimetto
in gioco…

*Daniela Scherrer

La scelta di Else Mazarrasa, infermiera spagnola che lascia la
Città di Pavia per inseguire nuovi
stimoli

Professionale e spensierata nello stesso
tempo, quasi a racchiudere nel suo sorriso
la doppia anima che le deriva dall’essere
metà spagnola e metà norvegese. Così
colleghi e pazienti ricorderanno Else Mazarrasa, la trentanovenne infermiera della
Chirurgia Vascolare dell’Istituto di Cura Città di Pavia che dopo dieci anni tra quelle
corsie ha deciso di dare una svolta alla sua
vita e rimettersi in gioco. Nessuna polemica, nessuna diatriba. Questo è bene dirlo
subito onde sgombrare il campo da ogni
possibile equivoco. Semplicemente Else
ha raggiunto quello stato d’animo interiore
che a un certo punto ti fa capire che è giunto il momento di ricaricare le pile in un altro
contesto. “Penso che a tutti accada questo
dopo un certo numero di anni di lavoro nella medesima realtà – spiega Else – però
spesso non ci si può permettere di seguire
l’istinto perché si hanno responsabilità verso la famiglia o perché non si è in grado di
mantenersi senza quello stipendio. Io per
fortuna non sono ancora sposata e in questi dieci anni sono riuscita ad accantonare
qualche risparmio che mi consente ora di
compiere questa scelta di vita”.
Chiediamo ad Else se ci sia anche un pizzico di timore nel lasciare il certo per l’incerto.
“Certamente sì – commenta – raggiungerò
a Bergamo il mio fidanzato che sta finendo
la specialità e mi metterò alla ricerca di un
lavoro. Quindi non è certamente un passo
sicuro, ma avvertivo forte l’esigenza di un
cambiamento perchè credo che nel nostro
lavoro quando ci si sente scarichi sia necessario provare a ricominciare. Non siamo robot, stare in corsia esaurisce fisicamente e soprattutto mentalmente. Di fronte
alla sofferenza, alla morte è impossibile
voltare pagina”.
Da dove ricomincerà Else? Di certo sa solo
che cercherà un altro percorso rispetto
all’infermiera in corsia, ma senza tradire
la sua vocazione originaria. Le piacerebbe un’esperienza nelle file di Emergency.
Oppure tra le persone affette da handicap
mentale (per cui ha peraltro una specializzazione conseguita in Spagna). Oppure ancora sul territorio, tornando alle radici della
sua esperienza iniziata in terra spagnola
dopo la laurea in scienze infermieristiche,

quando era stata chiamata in uno dei poliambulatori di quartiere: strutture pubbliche dove coabitano le figure di medico,
infermiere, pediatra, ostetrica e assistente
sociale. Hanno un ruolo determinante nella
sanità locale, riducono comprensibilmente
di parecchio le attese nel pronto soccorso, dove la gente ormai va solo di fronte a
un’urgenza che non può essere affrontata
in questi centri di salute.
Dopo questa prima esperienza Else decise di venire in Italia. Era il 2003, faceva
parte di quel gruppo di infermieri spagnoli
che arrivò a Pavia – destinazione Maugeri
a Montescano – perché in terra iberica la
professione infermieristica era ormai inflazionata mentre da noi ancora era un lavoro
richiesto. “Pensavamo di fermarci solo un
anno per fare esperienza – sorride Else –
invece siamo ancora quasi tutti in Italia”.
Else nel 2007 si è trasferita, come detto,
alla Città di Pavia, specializzandosi nei vari
settori chirurgici. “Dieci anni bellissimi e
vissuti con entusiasmo, in cui ho davvero
imparato tanto da tutti – spiega – e lo penso veramente. Ora che lascio la struttura
mi scorrono nella mente tantissimi volti.
Ho sempre creduto ciecamente al valore
dell’èquipe e chi mi conosce lo sa bene.
Medico, infermiere, Oss… da tutti puoi imparare e il buon rendimento di un reparto
dipende dall’affiatamento del gruppo che
lavora. Che cosa porto con me in particolare di questi dieci anni? La consapevolezza
di avere dato tutto quello che avevo dentro
e la certezza che nel nostro reparto l’assistenza è veramente buona e si concretizza
in un feeling che va molto aldilà dal mettere
una flebo a un paziente. E questo penso
che la gente lo riconosca”.
E dunque non resta che augurare buona
fortuna ad Else, affinchè il futuro le consenta di sperimentarsi in nuove sfaccettature
di una professione – quella infermieristica
– che sognava fin da bambina, quando le
amichette volevano diventare insegnanti o
ballerine.

L’autore
* Giornalista
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Noi Infermieri,
con voi passo dopo passo
“NOI INFERMIERI, CON VOI PASSO
DOPO PASSO” uno slogan che ci portiamo dietro da ormai un anno, uno slogan
volto non solo al paziente, ma soprattutto
il cittadino con l’intento di portare il messaggio che l’infermiere non è solo sinonimo di ospedale, ma anche di prevenzione
e attività extra-ospedaliere. Quest’anno, il
gruppo 12 Maggio dell’Oltrepò, ha aperto
la giornata con un Sit-In situato presso l’Ospedale Civile di Voghera intitolato “Il mio
lavoro, la tua salute”. Palloncini colorati
hanno contribuito ad allestire il banchetto
e hanno allietato il passaggio del bimbi. Il
transito della cittadinanza e la curiosità di
sapere chi eravamo, e spesso anche cosa
proponevamo, ha permesso di spiegare a
più riprese chi è l’infermiere, qual è il suo
ruolo e che significato aveva festeggiare la
giornata del 12-maggio. Presso il Sit-In era
inoltre presente un quaderno all’interno del
quale sono conservate le frasi più significative e di maggior rilevanza scritte dalla
cittadinanza. “Grazie per avermi aperto
gli occhi, perché prima guardavo ma non
vedevo” una frase, un pensiero, un ringraziamento con il quale abbiamo concluso la
giornata del 12 Maggio, con la giusta carica per affrontare gli altri giorni di festa.
La giornata internazionale dell’infermiere è
poi continuata il giorno seguente presso la
piazza Duomo di Voghera.
L’apertura del pomeriggio è stata affidata
ad un gruppo di giovani ragazzi, dell’Istituto
Comprensivo ad indirizzo musicale di Voghera che ha allietato il pomeriggio, attirando l’attenzione di grandi e piccini. L’attività
proposta alla cittadinanza si è volta verso
il significato del termine CON-TATTO, par-

tendo da chi è l’infermiere e che cosa fa.
Il tema del “con-tatto” è nato dal pensiero
che l’infermiere agisce con duplice valenza
ovvero lavora con-tatto ovvero mette empatia in ogni gesto, in ogni parola, in ogni
atto che svolge, soprattutto quanto rivolto
verso persone in condizione di fragilità, e
solo così riuscirà a compiere un’assistenza
di tipo olistico, ma l’infermiere lavora anche attraverso il TATTO. Utilizza le mani,
come principale strumento di lavoro, utilizza il CONTATTO quanto decide di porgere
una mano, una carezza ed un abbraccio
e quindi la sinergia di questa parola e della sua scomposizione definisce al meglio
come agisce l’infermiere e di conseguenza
chi è. E’ stato proposto un cartellone all’interno del quale vi poteva essere il libero
pensiero su chi siamo e su cosa facciamo
con l’obiettivo di trasmettere il messaggio
che l’infermiere non è solo il mero esecutore di “punture e prelievi” ma è anche colui
che accudisce, che supporto, che svolge
attività di prevenzione anche a livello extraospedaliero. Alcune della frasi più significative sono qui riportate.
La festa e soprattutto la trasmissione del
nostro messaggio è proseguita, spostandoci verso Varzi, dove il giorno 14 Maggio
è stata proposta una analoga giornata, con
la collaborazione della scuola Arte e Musica di Varzi che ha aperto la giornata e contornata dall’allegria e dalla gioia dell’Associazione ONLUS Naso a Naso. Un giornata
di allegria, con l’obbiettivo ancora una volta di trasmettere un forte messaggio.
Concludendo con una delle frasi più significative dei 3 giorni, il gruppo 12 Maggio è
stato felice di aver potuto realizzare queste
giornate, con la speranza che il messaggio
in cui noi tanto abbiamo creduto sia passato anche alla cittadinanza. “L’infermiere
è l’anello di congiunzione tra Medico e Paziente e senza 1 anello".
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Il nostro
12 maggio 2017
Ed eccoci, per noi infermieri della Lomellina a festeggiare per il secondo anno, la
Giornata Internazionale dell’Infermiere .
Infatti dal 1992 la FNC IPASVI e Collegi
provinciali sostengono la giornata internazionale dell’infermiere con diverse iniziative per ribadire la scelta di stare dalla parte
dei cittadini.
Il Collegio IPASVI di Pavia, nel sostenere
la Giornata Internazionale dell’Infermiere
ha scelto, anche per l’anno 2017, lo slogan
“Noi infermieri con voi passo dopo passo
… sempre dalla parte dei cittadini”
Da diversi anni, la professione infermieristica, in occasione di questa giornata, si
propone, infatti, di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui valori di cui
è portatrice una professione, che trova il
suo significato più originale e autentico,
nel “servizio alla persona”, di divulgare la
cultura infermieristica e valorizzare il senso
di responsabilità degli infermieri attraverso
attività di sensibilizzazione su particolari
temi come quello della solidarietà e della
promozione della salute.
Varie sono state le iniziative che, con impegno abbiamo portato a termine dal 12
maggio sino al 19 maggio.
Ve le vogliamo raccontare così:
Si parte venerdì mattina …qualcuno già
alle ore 8.00 è in pista o meglio nel corridoio…
Ed ecco che incontriamo lungo il corridoio
dell’Ospedale Civile di Vigevano la collega
Pappalardo Clara che ci racconta al termine della mattinata, come ha organizzato il
sit-in dalle ore 10 alle ore 12 lungo il corridoio del PO di Vigevano :
“…Un gruppo numeroso di infermieri pro-

venienti dalle varie strutture sanitarie e
sociosanitarie si sono trovati presso l’Ospedale Civile di Vigevano, organizzando
un sit-in con una postazione, manifesti e
materiale informativo sull’educazione sanitaria e mettendo in risalto l’importanza
del Codice Deontologico. L’obiettivo di
questo momento è quello di consolidare il
dialogo tra utenti e infermieri, mettendo a
disposizione delle famiglie la competenza
infermieristica. La Giornata Internazionale
dell’Infermiere rappresenta ormai una giornata che anno dopo anno assume sempre
piu’ importanza, un’occasione per celebrare con i cittadini i valori della professione
e promuovere il ruolo infermieristico di
“prendersi cura della persona”. Tanti sono
stati gli utenti che si sono fermati, hanno
ascoltato, e confermato quanto importante
sta assumendo il ruolo infermieristico nella
nostra società …”
La giornata passa veloce e dalle 18.00, ci
spostiamo presso la Cavallerizza di Vigevano per i preparativi della serata. Infatti alle ore 21.00 davanti ad una platea di
circa 300 spettatori, il Presidente Michele
Borri ringrazia tutti per essere intervenuti
allo spettacolo della Compagnia teatrale
“EL Loeugh”, spettacolo che si inserisce
nel programma degli eventi promossi dal
Collegio degli Infermieri.
La Vice Presidente Luigia Belotti, dopo
aver presentato e ringraziato la Compagnia
Teatrale sottolinea lo scopo dell’iniziativa:
“La Compagnia teatrale nasce nel gennaio
del 2010 da un’idea nostalgica del teatro
dialettale della regista Pinuccia Rosetta,
che decide di proporre ad alcuni colleghi
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dell’Istituto Golgi di Abbiategrasso di condividere la sua passione per il teatro.
Nasce così la compagnia teatrale dialettale EL LOEUGH che prende il nome da un
vecchio modo degli abbiatensi di chiamare
l’Istituto Golgi. Ai dipendenti dell’ Istituto
si sono uniti amici, conoscenti e parenti
anch’essi con la passione per il teatro.
Come Collegio, è così che abbiamo chiesto la loro disponibilità e tutti i componenti
della compagnia teatrale, con immenso entusiasmo, hanno dimostrato interesse nel
sostenere tale iniziativa.
Questa sera dal loro repertorio la Compagnia propone, l’ultimo lavoro, in ordine di
tempo, “El quint articul …(quel di robb ridicol)” commedia in tre atti di UGO Palmerini,
commedia portata in scena ,come questa
sera, a scopo benefico. Infatti il ricavato
raccolto verrà devoluto al Comune di Vigevano per l’acquisto di un Defibrillatore Semi
Automatico. A nome della Comunità infermieristica pavese quindi ringrazio Pinuccia
Rosetta, Liborio Oresti e tutti gli Attori per
aver accolto il nostro invito …
In conclusione del suo intervento augura a
tutti i colleghi Infermieri “Buon compleanno a noi, alla nostra professione, e sentiamoci orgogliosi di essere infermieri”.
Ricordiamoci che, come affermava F.N., “Il
nursing è una delle Belle Arti. Anzi, la
più Bella delle Arti Belle”.
Nella stessa sera, presso la Cavallerizza è
stata anche allestita una mostra di pittura
del Gruppo Ondedurto di Vigevano, grazie
all’idea della nostra collega Marsilio Marilena, che da anni si dedica a tale hobby
in modo quasi professionale. Un riconoscimento va quindi a tutto il gruppo che ha
esposto le propri opere artistiche, infatti un
giudizio più che positivo è stato riscontrato
da parte di tutti gli spettatori.
A chiudere la serata il nostro collega Franco Mancin ha dato lettura ad una sua poesia che riportiamo di seguito:
I.N.F.E.R.M.I.E.R.E.
Un saggio indiano disse: “La miglior medicina è l’amore” e qualcuno disse . “ E se
non funziona?” il saggio sorrise e rispose: “
Aumenta le dosi”
I. Il tuo problema si trasforma per me in
assistenza…in azioni…in pensiero…
in soluzioni…in interesse…in collaborazioni…in pianificazioni…in aggiornamento…
N. Non scordarti che sono dalla tua parte
F. Fornisco atti assistenziali, educazione

sanitaria, formazione, fornisco sostegno, fornisco cure, attenzioni…l’ascolto
è il mio strumento, perché il fulcro del
mio lavoro sei tu…
E. Eppure quando nasci io ci sono, sono
lì accanto…Quando gioisci sono lì accanto e ci sono nei momenti dove sei in
difficoltà…Il mio lavoro è quello di aiutarti
R. Rimango vicino a te dalla nascita, all’adolescenza, dalla vecchiaia sino alla
morte… Sono un professionista che ti
accompagnano viaggio della vita…
M. Mi chiami ed io sono lì per aiutarti. Il
mio essere presente è costante: di giorno… di notte… Al mattino presto e nella
notte fonda… In tutti i giorni, a Natale,
a pasqua e in qualsiasi altro giorno
dell’anno…
I. Il mio lavoro è speciale proprio perché
mi occupo di te e delle tua famiglia. Di
te e di come sei…
E. Ecco allora che il patto che ci unisce
ora, da sempre è la fiducia. Un atto fiduciario che insieme salda…
R. Responsabile, una parola chiave, io
sono per legge responsabile dell’assistenza generale infermieristica… Questa per me è la chiave, la vera responsabilità è quella che mi fa riconoscere
la tua unicità.
E. Ed è per questo che io come Infermiere
ho ben chiaro che: IL MIO LAVORO E’
LA TUA SALUTE.
12 maggio 2017
Dopo questa intensa serata, ci spostiamo
all’Auditorio San Dionigi. E’ una splendida
domenica mattina, il 14 maggio, per l’incontro informativo con la cittadinanza e
tale incontro si ripeterà venerdì 19 maggio
a Mortara presso la Biblioteca comunale.
Qui abbiamo incontriamo i colleghi Daniela
Cattelan e Longo Riccardo che ci hanno illustrato l’obiettivo dell’iniziativa:
“… Vogliamo promuovere la professionalità degli infermieri e porre all’attenzione
del cittadino sulla figura infermieristica e
dimostrare quanto sia rilevante all’interno
della nostra società e nel sistema sanitario
pubblico e privato.
All’interno delle varie iniziative, si è creato
un gruppo di infermieri, che con entusiasmo, ha collaborato alla creazione dell’e-
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vento: “Incontro informativo alla cittadinanza”. La motivazione principale del gruppo
di lavoro è stata la passione e l’amore per
la nostra professione ed essendo ormai infermieri “sul campo” da molti anni, abbiamo
visto evolversi, crescere la professione, ma
anche non godere di quel riconoscimento
sociale ed economico, che le spetta di diritto.
Informare, incontrare, parlare di competenze infermieristiche, diventare diffusori di
benessere, essere educatori sanitari …è la
spinta che ci ha portato all’organizzazione
dei due incontri uno oggi 14 maggio a Vigevano e venerdì 19 maggio a Mortara.
In entrambi gli incontri gli argomenti scelti
hanno trattato dall’igiene della persona ed
in particolare da quella delle mani, da parte
della dr.ssa Antonella Macchi, dove la relatrice ha presentato in maniera esaustiva
i rischi correlati alla trasmissione di germi,
dovuta ad una insufficiente o scarsa, pulizia delle mani. Le mani raccolgono... le
mani trasmettono. Un argomento che paradossalmente potrebbe sembrare “banale”
e che invece riveste un’importanza enorme. Antonella è riuscita in maniera diretta,
divertente, ma con precisione scientifica
ad illustrare come sia importante eseguire
un corretto lavaggio sociale delle mani. Il
pubblico ha molto gradito l’intervento, recependo la necessità di variare alcuni comportamenti.
L'incontro è continuato parlando dei comuni traumi in ambiente domestico e dei primi
interventi da attuarsi per poi rivolgersi alla
struttura sanitaria, in caso di reale necessità e ad illustrare tale argomento è stato
il nostro collega Dott. Riccardo Longo. Il
momento informativo è poi proseguito con
i trattamenti contenitivi più comuni attuati in
ambito ospedaliero da parte della Dott.ssa
Emanuela Loschiavo.
Il Dott. Franco Mancin, nel terzo intervento
sul tema “sicurezza nell’ambiente domestico”, ha illustrato i pericoli della “casa”,
sede di affetti e luogo di protezione, che
però potrebbe diventare una “trappola” se
si sottovalutano alcuni aspetti apparentemente banali, ma che meritano attenzione
per prevenire qualsiasi tipo di infortunio. Il
collega ha ricordato, inoltre, le nostre origini dalla Signora della Lampada, sino ai
bisogni fondamentali dell’essere umano.
L’infermiere “a casa” delle persone si relaziona e stabilisce un rapporto di fiducia
con il paziente, con la famiglia e con il caregiver. Diventa educatore e promotore di
salute, fornisce consigli ergonomici, su una
corretta alimentazione, indica norme igienico - sanitarie per evitare che, soprattutto

i pazienti fragili incorrano in incidenti domestici e/o peggiorino il loro stato di salute.
L’ultimo intervento è stato trattato dalla Dott.ssa Cattelan Daniela: “L’arrivo in
Pronto soccorso: chi incontri?”
Da anni Daniela lavora nell’ambito dell’emergenza-urgenza e spesso ha notato
come l’utenza, anche a volte grazie ai
media, si approcci all’infermiere triagista
in maniera scorretta, considerando questo
professionista un semplice impiegato…
Ci spiega che ha accolto con entusiasmo
la proposta dei colleghi di spiegare quali
competenze sono necessarie per svolgere questa complessa attività. Competenze
che sono la somma di conoscenze teoriche, di pratica clinica, di empatia, umanità,
passione, etica, autocontrollo.
A volte l’iperafflusso di pazienti in pronto
soccorso, gli organici ridotti non consento
di erogare un’assistenza di qualità, di rispondere ai bisogni in tempi brevi. Ci teneva a spiegare che i primi ad essere dispiaciuti ed anche un po’ frustrati sono gli
stessi infermieri, sempre ed in ogni caso
dalla parte del cittadino.
Riccardo Longo vuole sottolineare che alla
luce della recente normativa regionale n.
23 dell’11 agosto 2015 “Evoluzione del sistema socio-sanitario lombardo...”, si palesa l’importanza dell’assistenza domiciliare
e quindi la professione infermieristica ne
è pienamente coinvolta, se non addirittura
protagonista, sugli aspetti educativi, preventivi e riabilitativi.
“Educazione” uguale parola chiave per informare e quindi istruire la cittadinanza al
fine di imparare una certa “autogestione” e
a usufruire correttamente dei servizi sanitari.
Un ringraziamento da parte di tutti noi a chi
ci ha ospitato, a chi ci ha ascoltati e a chi
ha portato a casa un pezzetto della nostra
esperienza.
Gli incontri sono stati moderati a Mortara
dalla Dott.ssa Mazzini Laura, delegata della biblioteca e a Vigevano dal Prof. Giuseppe Vico e tutti noi vogliano ricordare il
12 maggio del 2017 riportando le Sue riflessioni.
“Non avrei mai pensato, all’approssimarsi
degli ottant’anni, di esser invitato in qualità di moderatore all’Incontro informativo
alla cittadinanza del 14 maggio u.s. presso
l’Auditorium Chiesa San Dionigi a Vigevano in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere. All’invito ho risposto
positivamente, quasi per istinto, memore
forse dei non pochi ricoveri ospedalieri del-
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la mia vita e delle risonanze professionali,
psicologiche e relazionali vissute proprio
con il personale medico e infermieristico.
Gli esiti positivi sul piano della guarigione e
su quello non meno interessante della memoria di quelle degenze le cui risonanze
mediche ed esistenziali ritornano periodicamente alla mia mente e a quella dei miei
familiari e danno vita a mondi simbolici sui
quali è bello entrare a pericolo ormai scampato e abbandonarsi a quelle narrazioni
personali e a più voci che danno vita a tanti
racconti e a non pochi romanzi. Con la salute non si scherza e quando si lascia la
cameretta e si saluta il Personale si avverte
quasi un senso di nostalgia nel dovere lasciare quel letto su quale avevamo vissuto e in parte anche gestito quella “grande
storia” del nostro ricovero. Lasciando quei
luoghi ricchi di esperienze umane e di non
poche riflessioni sulla precarietà della vita,
sulla solitudine dell’uomo e della donna
malati ecc. fino ad arrivare a quei momenti
di debolezza emotiva durante i quali anche
la persona più contenuta e seriosa si rivela
improvvisamente carica di humour, di vena
poetica e di spirito critico con la speranza
taciuta di attendersi reazioni positive al suo
piccolo teatrino non del tutto improvvisato. La “commedia umana” trova proprio in
queste espressioni ai limiti di tanti pensieri
sulla malattia, la migliore via d’uscita dalle
pesantezze e dalle inquietudini della vita.
L’uomo nasce e poi rinasce più volte tra
quei sentieri dove qualcuno ci attende per
entrare nella nostra “compagnia” e manifestare le proprie doti e qualità che, proprio
nelle prove più dure della vita e nei paradossi tra pensieri sulla grandezze e sulle
miserie umane, sa e desidera cimentarsi
per provare che «ogni male non vien per
nuocere» ma soprattutto per vivere meglio
e per vedere le piccole-grandi cose della
vita da un punto di vista più alto: quello
dello stare orizzontali su un letto d’ospedale e meditare sui nostri cari e sulle nostre
“cose” alle quali, a volte, proprio nei momenti un po’ delicati della vita riusciamo a

dare loro un nome appropriato. E mentre
le cose della vita trovano il loro vero nome
anche sul piano scientifico ecco che arriva
l’Infermiera o l’Infermiere con passo felpato
ma lesto a dire con un sorriso appena abbozzato: «Buongiorno! Mi dia il braccio che
facciamo una bella flebo!».
Così, anche per me l’”Incontro informativo
alla cittadinanza” ha prodotto l’effetto bello e ricco di senso di potere ritornare agli
anni Settanta, quando da giovane laureato in Pedagogia e da assistente volontario
all’Istituto di Pedagogia della “Cattolica”
di Milano, venni invitato a trascorrere un
periodo di esperienza e di studio presso il
Centro Auxologico Italiano di Piancavallo,
ospedale a lunga degenza situato sopra
Premeno a 1200 m. di altitudine con meravigliosa vista del Lago Maggiore da Locarno fino a Sesto Calende. Posto bellissimo,
realtà complessa e ricca di opportunità di
ricerca circa i rapporti tra scienze mediche, psicologiche e pedagogiche. Rapporti
richiesti soprattutto dal fatto che presso il
Centro erano presenti anche una scuola
elementare e una scuola media. Ospedale
a lunga degenza (da settembre a giugno)
per trecento minori dai 6 agli 11 anni affetti da una varietà di sindromi che i medici
suddividevano in disauxie e in auxopatie. Pochi erano “allettati” e la stragrande
maggioranza era costituita da ragazzi e
ragazze vivaci e richiedenti una relazione
costante anche per attenuare almeno un
po’ la nostalgia dei familiari, dell’ambiente
di provenienza e per stabilire una relazione educativa assai delicata con fanciulli e
preadolescenti.
Erano gli anni Settanta! Oggi quell’Ospedale ha subito profonde trasformazioni ma
rimane in me un ricordo vivo e ricorrente di
tre anni vissuti in una struttura ospedaliera particolare e ricca di ricordi, di apprendimenti, di esperienze e di accostamenti
pluridisciplinari alla vita in ospedale di tanti
giovani. Proprio in quel contesto cominciai
a capire che nella vita si nasce e si rinasce
più volte e che la speranza necessita di re-
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lazioni, di obiettivi pur minimi ma tangibili e
così preziosi nel bilancio che ogni ragazzo, ogni sera, intendeva verificare con gli
educatori, i medici, gli infermieri per convincersi che valesse la pena rimanere lassù.
Proprio a contatto con quelle “esperienzelimite” che inducevano a conoscere come
stavano le cose e a motivarsi a ricercare
e a chiarire la funzione educativa nel progetto della “salute” nella vita di ciascuna
persona. La cosa più bella che ricordo è
proprio quella relativa alle tanto auspicate
Riunioni d’équipe tra educatori, insegnanti,
medici, psicologi e il sottoscritto che imparò, proprio in quel contesto, a considerare
la persona umana, qualsiasi sia il suo stato,
come essere con una sua dignità, responsabilità e libertà e in una sua assunzione di
essere integrale da accostarsi e curarsi nel
rispetto del valore persona e nella considerazione dei suoi fini unitari.
L’incontro del 14 maggio, Giornata Internazionale dell’Infermiere, mi ha riportato a
quelle esperienze e ad alcuni vissuti particolarmente interessanti la cui memoria
spesso ritorna e invita a fare sintesi e a
richiamare nome, cognome, stato di salute, personalità di tutte quelle persone con
le quali ho interagito e meditato traendo
profonde riflessioni sulla solitudine, sulla
precarietà del malato, così come sulla loro
carica spirituale sempre emergente anche
come interrogativo sul mistero della vita
con le sue sue risorse da scoprire e con
i suoi talenti che, spesso, solo col tempo
emergono tra lo stupore e la meraviglia di
chi con il malato vive e con chi ha speso
energie e forse anche preghiere per la sua
guarigione. Percorsi reali e simbolici che,
col tempo e la rielaborazione dei vissuti prendono il loro nome, una definizione
scientifica e costituiscono uno “spazio di
esperienza” dove i talenti personali scendono in campo e dove gli “orizzonti di attesa”
illuminano il cammino di chi opera e ridanno un supplemento d’anima alle persone
che con le loro conoscenze, competenze
e abilità e senza mai smarrirsi di fronte al
rischio della solitudine e della chiusura in
se stessi, si mantengono ben desti su quel
faticoso e bel cammino verso il recupero
della salute e del progetto di vita. Proprio
nella relazione con persone umanamente
ricche e professionalmente formate va colta la chiave per aprire strade nuove in ogni
settore della vita e della professione di chi
opera in campo infermieristico. E quanti e
quali progressi degli Infermieri nell’Universo-salute e quali ricadute positive nella vita
quotidiana dei nostri giorni sia nelle strutture ospedaliere sia in tutta quella variegata
e così importante presenza dell’Infermiere
nell’attuale realtà. E quali relazioni con la

funzione educativa e con quella prevenzione sulla quale proprio oggi ancora ci battiamo per dare vita a quella cultura diffusa
e rassicurante delle vaccinazioni. Il mondo
corre e quante volte dobbiamo rallentare e
non solo per riprendere fiato sul piano spirituale ed etico ma per recuperare quella
forza interiore che motiva a tentarle tutte
prima di ritenere, quasi rassegnati, che tutto sia ormai «perduto».
La parola e l’azione di Florence Nightingale
risplendono sempre su quello schermo della vita in cui appaiono, forti e lungimiranti,
figure disponibili a ravvivare quella metafora del “tempo perduto” che, in educazione
e nella cura e nel servizio al malato, non è
mai perduto ma è segno etico e civile della
volontà di non rassegnarsi e di ravvivare
con cultura e competenza lo spazio e il
tempo delle idee forti, delle determinazioni a guarire, delle parole su cui costruire
nuovi orientamenti esistenziali. Radicarsi e trascendersi, vivere intensamente le
giornate di cura e di relazioni e, al tempo
stesso, avvertire l’urgenza di non esaurire
la propria esistenza nei pensieri sulla “sindrome”, sulle “cure”, sulla “fortuna” o “sfortuna della vita”.
Da tempo ascoltavo parole su Florence
Nightingale e di tante altre belle Figure del
mondo infermieristico. Finalmente il compito affidatomi di moderare il Convegno di
Vigevano è stato un grande dono per la
mia formazione e per quel poco che ancora posso dare a quel “Mondo della salute”
di cui fin dalla nascita ho potuto fruire e,
spesso, nel coinvolgimento personale e
nella armonica collaborazione di competenze specifiche in prospettiva di scelte,
ora sofferte e ora quasi dettate dalla natura
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e atte a ridestare e a “rivoluzionare” la nostra vita e la professione.
Così, l’Incontro di Vigevano ha suscitato in
me il desiderio di ascoltare e di prendere
atto di quanto il mondo degli Infermieri sia
mutato qualitativamente e come attraverso
la nuova formazione (Laurea triennale e
Laurea magistrale) si sia giunti ad una nuova realtà nella quale anche le conoscenze
e le competenze degli Infermieri e delle
Infermiere sono valori, talenti, strumenti
culturali, sintesi personali per scrivere una
storia nuova perché, diceva Porter, <<ogni
vita merita un romanzo>>. Premessa fondamentale per curare, servire e orientare
l’Altro da noi a narrare e a narrarsi in una
nuova mutazione antropologica della cura
e del servizio”.
Giuseppe Vico
(già Preside della Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica – Milano)
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Il Case Management
comunitario:
Start up per la recovery
Bergamo, 5 Maggio 2017
* Cesare Moro
** Annamaria Tanzi

La gestione della salute pubblica si rinnova continuamente rispondendo ai cambiamenti sociali e ai bisogni di cura, vari elementi contribuiscono a stimolare o accelerare tale
bisogno di riorganizzazione del sistema sanitario, i cambiamenti hanno interessato vari
aspetti della vita dell’individuo, della medicina e del contesto sociale che possono essere
riassunti in problemi: epidemiologici, sociali, professionali, economici.
È TEMPO DI RECOVERY …

SOMMARIO
Il Case Management è un processo collaborativo di accertamento, pianificazione,
facilitazione, coordinamento delle cure,
valutazione ed advocacy delle scelte e
dei servizi, che agevolino i bisogni sanitari
generali dell’individuo e della famiglia, attraverso la comunicazione e le risorse disponibili, al fine di promuovere outcomes
di qualità, con un buon rapporto costo-efficacia.
(CMSA, Case Management Society of
America, 2010).
La psichiatria è chiamata a rispondere a
una domanda sempre più pregnante di accoglienza, cura e assistenza delle persone
portatori di un disagio psico-sociale, che da
un lato rimanda alla necessità di continuo
aggiornamento e affinamento delle competenze tecniche/relazionali degli operatori
e dall’altro a mettere in campo interventi
appropriati, flessibili, aperti ad accogliere e
riconoscere utenti e familiari quali risorse
attive per i servizi e protagonisti nella tutela
della salute mentale individuale e collettiva
(RECOVERY)

SUMMARY
Case Management is a collaborative process of assessment, planning, facilitation,
coordination of care, assessment and
advocacy of choices and services that facilitate the general health needs of the individual and the family through communication
and available resources. -effectiveness.
(CMSA, Case Management Society of
America, 2010).
Psychiatry is called upon to respond to an
ever-increasing demand for reception, care
and assistance for people with psychosocial discomfort, which on the one hand
refers to the need for continuous updating
and refinement of the technical / relational
skills of the Operators and the other hand,
to put in place appropriate, flexible, open
interventions to welcome and recognize
users and family members as active resources for services and protagonists in
the protection of individual and collective
mental health (RECOVERY)

L’acquisizione da parte delle persone della padronanza nel gestire aspetti della propria vita tra i
quali le problematiche correlate
alla salute, è una necessità sempre più sentita.
In questo campo assume particolare rilievo il Case Management soprattutto nella sua
declinazione comunitaria che
conferisce il ruolo o la funzione di Case Manager ai diversi
operatori delle professioni sociosanitarie e sempre più spesso
all’infermiere, per coinvolgere e
aiutare la persona nella partecipazione attiva o meglio proattiva, al proprio progetto di cura nel
rispetto della continuità dell’assistenza, e
lo supervisioni dal momento dell’eventuale
ricovero fino alla sua dimissione (asse
ospedale-territorio).
Il convegno organizzato il 5 maggio 2017
a Bergamo dall’Associazione Italiana Case
Manager (AICM)1, ha riscosso un grande
successo, dimostrato anche dall’elevato
numero di partecipanti rappresentanti le
diverse professioni sanitarie, e nondimeno
la presenza di sudenti dei corsi di laurea in
infermieristica e in tecnica della riabilitazione psichiatrica.
Il convegno è stata una opportunità per
riportare l’attenzione degli operatori della
psichiatria, in particolar modo lombardi, sul
Modello Organizzativo del Case Management, un obiettivo già presente nel Piano
Regionale di Salute Mentale del triennio
1
L’Associazione Italiana Case Manager é una Associazione senza fini di lucro e ha come finalità lo studio e la
ricerca dei processi di trasformazione delle professioni,
delle tecnologie e dei modelli organizzativi dell’assistenza sanitaria riguardanti il Case Management.
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2004/2007, che ha spinto fortemente tutti i Servizi Territoriali della
psichiatria verso un modello di psichiatria di comunità, allo scopo
di favorire l’attuazione di coerenti percorsi di cura e riabilitazione,
centrati sul paziente, all’interno delle reti sociali naturali e della
rete dei servizi.
Per tale motivo Regione Lombardia incluse il case manager comunitario tra le aree prioritarie della formazione, attivando un percorso formativo specifico (costituito da una FASE CENTRALE, una
FASE LOCALE e un FOLLOW UP), iniziato nel 2010 e concluso
nel 2012, esteso a tutti gli operatori dei Centri Psico Sociali (nel
resto dell’Italia Centri Salute Mentale CSM) dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) Lombardi.2
Con tale formazione Regione Lombardia ha inteso trasmettere i
contenuti teorici per un metodo/stile di lavoro e la funzione di Case
Manager.
Tuttavia, il Case Management nella psichiatria lombarda, trova ancora difficoltà ad essere attuato in tutti i Servizi anche perchè la
sua implementazione richiede un cambiamento soprattutto organizzativo oltre che culturale.
ANCHE PERCHÉ …
Il 29 giugno 2016 è stata approvata la Legge Regionale n. 15 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli V
e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità)” che porta a conclusione
la legge 23/2015 di riforma del SSR lombardo attraverso un articolato specifico in tema di Salute Mentale e coglie nel contempo
l’opportunità di modificare e aggiornare quanto riportato nel testo
unico delle leggi sanitarie regionali. Vengo confermate le norme in
materia di tutela della Salute Mentale stabilite dalla LR n. 33/2009
al Titolo V art. 53 e 54 in materia di tutela della salute mentale
e organizzazione dei servizi psichiatrici, confermando l’istituzione
dei dipartimenti di salute mentale secondo un modello di DSM coerente con il Progetto Obiettivo Nazionale 1994-97 (dpr 7.4.1994).
L’articolo 53 identifica e definisce l’area della Salute Mentale. L’aspetto innovativo consiste nella nuova strutturazione dei DSM che
le nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) possono attuare poiché cita la legge: “Afferiscono all’Area di Salute Mentale
gli ambiti delle Dipendenze, della Neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza, della Psichiatria, della Psicologia e della Disabilità Psichica” (art. 53 comma 2). Si viene a delineare un ambito
nuovo e più inclusivo, ma soprattutto capace di tener conto dei
bisogni comuni a una fascia di popolazione sempre più ampia e
trasversale rispetto alle competenze dei diversi Servizi. Inoltre è
sottolineato il ruolo chiave dell’integrazione interdisciplinare, la
continuità ospedale territorio, il contributo delle formazioni sussidiarie, delle reti sociali e familiari nei percorsi di cura. Un’altra
forte motivazione che ha guidato la stesura della legge 15/2016
è nata dall’esigenza di considerare il profondo mutamento dei
bisogni di salute della popolazione che si è progressivamente
configurato specie in ambito psico-sociale e che è stato percepito
soprattutto nell’ultimo decennio, e di rispondervi adeguatamente.
Basti pensare per esempio a tutta l’area della multi-problematicità
del disagio adolescenziale e giovanile ed ai dati epidemiologici
sui disturbi psichici oggi gravati del maggior carico di disabilità fra
tutte le malattie.
L’art. 53 bis comprende gli obiettivi di salute da perseguire. La
legge propone una gamma di bisogni molto ampia: di terapia, riabilitazione, inclusione sociale, diagnosi precoce e prevenzione,
2
“Il Case Manager nei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Lombardia. Il
percorso formative e la pratica”, Regione Lombardia, a cura di Giorgio Cerati, in collaborazione con Cesare Moro, Gia Marco Giobbio, Jèrome Guay, Mauro Percudani, Barbara Pinciara, Massimo Rabboni, Lia Sannicola, Antonio Vita et al., Editore
McGraw-Hill Education.
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presa in carico, percorsi di cura personalizzati e continuativi, progettualità specifiche per popolazioni a rischio per età o condizioni
socio-sanitarie e di vita, ecc… Significativo è il fatto che il loro
raggiungimento non compete a un singolo servizio specialistico in
esclusiva, ma a tutti, e richiede il coinvolgimento e l’integrazione
dei vari soggetti protagonisti del lavoro per la salute mentale: dagli
enti e istituzioni territoriali, al mondo del lavoro, alle famiglie, agli
utenti stessi. Si è quindi sentita la necessità di valorizzare la risposta integrata e interdisciplinare al bisogno di salute dell’assistito,
anche utilizzando percorsi personalizzati di cura remunerati mediante i budget di salute, finalizzati a privilegiare “la metodologia
della presa in carico attraverso il modello del case management”, e con progetti riabilitativi orientati al recupero personale e
sociale, anche lavorativo quando praticabile.
Il successivo 53 ter tratta dei criteri organizzativi delle funzioni e
dei servizi dell’area della Salute Mentale. Anzitutto viene ribadito
quanto già introdotto nei due precedenti articoli:
i Servizi sono organizzati dagli erogatori, pubblici e privati accreditati, in coordinamento tra loro e con le realtà del terzo e quarto
settore. I criteri e i modelli di integrazione, che include l’organica
integrazione ospedale – territorio, sono soggetti all’approvazione
dalla competente Azienda Territoriale Sanitaria (ATS). Viene inoltre istituito il Tavolo per la Salute Mentale (comma 4), composto
dai rappresentanti dei soggetti di base e istituzionali con compiti di
monitoraggio e orientamento degli interventi a livello regionale. Ad
esso corrispondono a livello locale, cioè di ASST, ATS e distretti,
gli organismi di coordinamento per la Salute Mentale. Infine è previsto un Comitato tecnico di esperti a supporto dell’unità organizzativa competente dell’assessorato.
L’articolazione dei servizi è delineata all’art. 53 quater: “Organizzazione e compiti erogativi delle unità di offerta di salute mentale”.
È l’articolo chiave riguardo al quadro organizzativo e il primo comma lo chiarisce: “L’area di salute mentale è organizzata, secondo
i criteri di cui al precedente art. 53 ter, in forma dipartimentale,
coerentemente con la programmazione regionale e quella della
ATS competente per territorio. Nell’ambito dell’area della salute
mentale opera il dipartimento di salute mentale e delle dipendenze
istituito nelle ASST, articolato, di norma, in una o più unità operative dei servizi dipendenze (UOSD), in una o più unità operative di
neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (UONPIA), in una
o più unità operative di psichiatria (UOP), in una o più unità operative di psicologia (UOPsi), oltreché in servizi dedicati alla disabilità
psichica”. Viene così definita la composizione di un dipartimento
nuovo, denominato ‘di salute mentale e delle dipendenze' , al quale afferiscono U.O. e servizi delle dipendenze, di neuropsichiatria
infanzia e adolescenza, di psichiatria, di psicologia, della disabilità
psichica.
Vengono poi aggiunte alcune ulteriori annotazioni:
- tutte le diverse unità operative vi partecipano a pieno titolo con
le proprie peculiarità, ad esempio per le UONPIA anche con la
necessità di collegamento funzionale con l’area materno-infantile;
- viene stressata la necessità di operare per la presa in carico delle persone e dei bisogni della popolazione nell’ottica dei percorsi di cura, condividendo i programmi tra le UO e collaborando
con tutti gli attori presenti nel territorio (compresi gli enti locali,
la scuola, l’amministrazione giudiziaria, il servizio tutela minori, i
servizi sociali e consultoriali, ecc.).
La legge poi entra nel merito dell’attività programmatoria mettendola in capo all’ATS dettando anche i tempi per la definizione del
nuovo Piano Regionale Salute Mentale “entro un anno dall’entrata
in vigore della presente legge”.
Segue l’articolo 54, che tratta di “Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da disturbi dello
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spettro autistico e della disabilità complessa, di sostegno e assistenza per le loro famiglie”.
Dopo aver visto che cosa cambia dal punto di vista legislativo è
opportuno provare a pensare se vi sono le condizioni organizzative che permettano alla legge di essere attuata e che cosa ci si
aspetta cambi ora, dopo l’approvazione di questa legge?
È opinione di chi scrive che esistono oggi le condizioni potenziali
per affrontare i bisogni attuali più rilevanti e la possibilità di utilizzare per questo un modello idoneo, innovativo, comprensivo e
prossimo al contesto.
Occorre però operare in termini prioritari per progettare, gestire
e attuare modelli Socio Sanitari di integrazione centrati sulla persona che prevedano il coinvolgimento attivo e partecipato degli
utilizzatori dei Servizi riprendendo e dando ancora più vitalità ai
principi di “psichiatria di comunità” presenti nel Piano Regionale
Salute Mentale 2004-2007 ed ancora attualissimi.
DA QUESTI PRESUPPOSTI …
È nato il progetto formativo che AICM ha promosso chiamando
a discutere in merito alle pratiche di Case Management in ambito psichiatrico, portando delle esperienze attive in alcuni DSM
lombardi e attivando una riflessione sugli scenari operativi attuali
della pratica psichiatrica per: incentivare il modello organizzativo del Case Management3, aprire un orizzonte sempre più verso
una psichiatria di comunità, per valorizzare gli operatori (funzione
di Case Manager) stimolandoli a diventare sempre più attivatori
o agenti di rete, favorire la crescita di figure di riferimento che
all’interno di micro-équipe multi-professionali siano “garanti del
percorso di cura” per e con il paziente sia per quanto riguarda gli
aspetti clinico-assistenziali-riabilitativi sia per quanto riguarda gli
aspetti sociali (contesto di vita del paziente).
L’assunto fondamentale del Case Management consiste nel considerare l’assistito nella sua globalità come individuo che vivendo
un percorso di malattia, sposta l’attenzione dalla malattia in sé alla
persona ed al contesto da cui è circondato.
Il case management si può dire che favorisce interventi di promozione alla salute, prevenzione della malattia, indirizzazione per il
percorso diagnostico e terapeutico, riabilitazione ed assistenza a
lungo termine.
Il professionista Case Manager può essere agente di empowerment fautore di quel processo di ampliamento, attraverso il miglior
uso delle risorse del paziente attuali e potenziali acquisibili, delle possibilità che il soggetto (paziente/cliente /consumatore) può
praticare e rendere operative e tra le quali può scegliere (migliore
accesso alle risorse).
Favorire l’empowerment, non significa lasciare i pazienti da soli
di fronte alle decisioni, tanto più che solitamente essi stessi sono
confusi, preoccupati, deboli e psicologicamente provati.
Un professionista della salute dovrebbe essere in grado di compiere delle valutazioni, comprendere le difficoltà e interrogarsi alla
luce dei continui cambiamenti che investono il mondo della sanità.
E sulla base delle sue conoscenze consigliare ai pazienti il percorso terapeutico e riabilitativo più adatto alla loro specifica situazione, guidarli nelle scelte e rappresentare un punto di riferimento
costante. Diventa importante allora cercare e creare l’empatia con
il paziente mettendolo nella condizione di poter prendere la decisione giusta per sé.
La psichiatria in particolare è chiamata a rispondere a una domanda sempre più pregnante di accoglienza, cura e assistenza delle
persone portatori di un disagio psico-sociale, che da un lato rimanda alla necessità di continuo aggiornamento e affinamento delle
3
Piano Regionale Salute Mentale 2004/2007 – Legge N. 15/2016 – Regione
Lombardia.
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competenze tecniche/relazionali e organizzative/manageriali degli operatori, e dall’altro a
mettere in campo interventi appropriati, flessibili, aperti ad accogliere e riconoscere utenti
e familiari quali risorse attive per i servizi e protagonisti nella tutela della salute mentale
individuale e collettiva (RECOVERY).
L’evento formativo rivolto a tutte le professioni sanitarie che compongono una équipe
multi-professionale e multi-disciplinare, è stato suddiviso in due sessioni, la prima, moderata dal Dott. Giorgio Cerati4, per scoprire ancora una volta un modello d’avanguardia quale è il Case Management e la seconda sessione, moderata dal Dott. Carlo Saffioti5, volta
alla conoscenza della “cassetta degli attrezzi” richiesta da questo processo collaborativo.
Una “cassetta” in cui oggi devono necessariamente trovare posto anche i percorsi di cura
per e con i pazienti psichiatrici autori di reato che legittimamente sono in carico ai DSM,
con un Piano di Trattamento Individuale (PTI) e un Piano Terapeutico Riabilitativo (PTR)
nelle strutture a cui sono stati affidati: Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) o le strutture residenziali e semiresidenziali del DSM, o del privato accreditato, o a domicilio laddove un certo percorso riabilitativo in senso ampio (non soltanto
psicosociale ma anche giudiziario) è stato completato per accompagnare la vera e propria
emancipazione della persona nella comunità sociale.
Prima sessione
L’apertura dell’evento è stato dedicato a un pezzo di storia del Case Management che ha
una lunga storia di forte impatto sulla tradizione dei servizi sanitari stranieri. La relazione
si è sviluppata partendo dall’affermazione:6
Il Case management è un processo collaborativo di valutazione, pianificazione,
facilitazione e advocacy (dare risalto alle esigenze e ai punti di vista del paziente/utente
e dei familiari) per le scelte e le prestazioni, al fine di venire incontro ai bisogni individuali
di salute attraverso la comunicazione e le risorse disponibili, per promuovere outcome di
qualità, con un buon rapporto costo-efficacia…7
Serve ricordare che già dal 1900 si inizia a parlare di infermiere ed altri operatori sociali
che coordinavano le cure per i malati mentali e per i feriti di catastrofi e che facilitavano
l’accesso al sistema di salute pubblica. In letteratura sono descritti numerosi modelli di
case management che riguardano gli ambiti sociali, l’assistenza sanitaria ed il nursing. I
primi articoli fanno la loro comparsa su quella letteratura che si occupa dei servizi sociali
dal lontano 1970.
Il 1980 vede un incremento del numero di case management all’interno del setting ospedaliero. Il desiderio di diminuire la durata della degenza dei pazienti ricoverati mantendo la
qualità delle cure è stato portato avanti fortemente dall’implementazione dei meccanismi
dei nuovi rimborsi.
Oggi, mantenere la qualità controllando i costi è il punto cruciale per il successo di ogni
organizzazione sanitaria.
Sviluppo storico del Case Management:
1. Coordinamento dell’assistenza
2. Gestione delle risorse
3. Gestione del risultato
La relazione ha quindi illustrato come il Case Management è un modello organizzativo
dell’assistenza che richiede un cambiamento di prospettiva. Nelle organizzazioni sanitarie, il cambiamento è un processo continuo, influenzato dalle modificazioni dei bisogni di
salute, del mercato, dell’offerta di professionisti e dei loro profili, delle politiche sanitarie
ed economiche.
La difficoltà odierna, tuttavia, non è tanto decidere di cambiare – che è inevitabile – quanto
dare un senso, orientare, gestire i processi di cambiamento e misurarne/consolidarne gli
effetti.
La tematica del cambiamento e dell’innovazione investe le aziende sanitarie tese alla
ricerca di nuovi processi organizzativi, di modi di curare più moderni, con meno sprechi e
frammentazioni e maggiore soddisfazione del paziente.
Molti di questi cambiamenti coinvolgono tutti i professionisti della salute che, malgrado le
4
Psichiatra, già Direttore Dipartimento Salute Mentale, A.O. Ospedale Civile di Legnano. Componente del Board
di Area Regione Lombardia 2009/2012 per Progetto Innovativo: Formazione alla funzione di case manager e
all’acquisizione di strumenti di intervento e valutazione (PTI e PTR).
5
Psichiatra, Direttore Sanitario “Fondazione Emilia Bosis”.
6
Relazione di apertura curata da Catia Biavati, Presidente AICM.
⁷ CMSA, Case Management Society of America, 2010.
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mille difficoltà, continuano a rimanere disponibili.
La sfida è quella di individuare quali attività cliniche si traducono in risultati di qualità in
modo da poter ridurre l’uso di inutili e costosi test, procedure e interventi e concentrarsi su
quei processi di cura che fanno la differenza nei risultati sui pazienti.
Il Case Management si è evoluto per rispondere alle sfide della sanità moderna e una delle
sfide è: il Case Manager, il cui significato letterale è “gestore del caso”, è un professionista
che costruisce con il paziente un progetto personalizzato, attivando le risorse necessarie
per la realizzazione di quest’ultimo e creando una rete tra i servizi pubblici e le risorse
personali del paziente.
Il modello di Case Management consente la “presa in carico” globale, fondata sulla competenza e la professionalità, più che sulla buona volontà del singolo operatore.
Permette di individuare il Professionista che si assume la responsabilità del percorso di
cura e della cura del percorso del paziente.
Consente di presidiare la continuità delle cure, anche nel passaggio dalla fase ospedaliera
a quella domiciliare o territoriale.
La seconda relazione è stata affidata a Barbara Pinciara8 che ha portato l’attenzione sul
paziente grave e sulle sue dinamiche relazionali, nonchè nell’intricato e affascinante mondo della psicosi mettendo in risalto deficit e bisogni specifici della persona che sofftre di
un disturbo psicotico.
La presa in carico del paziente con disturbi mentali gravi e persistenti rappresenta il core
della mission del case manager nella psichiatria di comunità.
Un approccio interessante, portato avanti da sempre da Barbara Pinciara, è quello rappresentato nel Modello dell’Integrazione Funzionale per il paziente grave di Giovanni Carlo
Zapparoli9 che in tempi non sospetti affermava:
“La modalità con cui il malato esprime i sintomi ci dice come vorrebbe essere curato,
ci indica la via da seguire”…
Il Piano Regionale per la Salute Mentale Lombardo si ispira al Modello dell’Integrazione
Funzionale.
Fabio Carpi10, all’interno del Progetto Interventi Precoci11 nel Servizio Psichiatrico di Bolzano, ha presentato l’implementazione di un protocollo multi-professionale dedicato al
trattamento delle psicosi all’esordio. Il percorso è iniziato nell’anno 2000:
Secondo Bird e al., 2010, “i servizi orientati all’intervento precoce negli esordi, sono in gra-

8
Psichiatra milanese. Componente del Board di Area Regione Lombardia 2009/2012 per Progetto Innovativo:
Formazione alla funzione di case manager e all’acquisizione di strumenti di intervento e valutazione (PTI e PTR).
9
Psicoanalista e psicologo scomparso nel 2009, pioniere dell’uso della psicoterapia per le patologie psichiche più
gravi.
10
Responsabile Infermieristico Area Dipartimento Salute Mentale Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
11
Il Ministero della Salute all'interno del “Piano Nazionale d'Azione per la Salute Mentale 2010-2012” ha identificato come bisogno prioritario: l’area esordi intervento-precoce.
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do di produrre importanti benefici clinici con esiti migliori rispetto ai trattamenti standard. In
particolare numerose sono le evidenze di efficacia sulla terapia cognitivo comportamentale e l’intervento psicoeducativo rivolto alle famiglie.
Il team di Bolzano prevalentemente costituito da medici-psichiatri, infermieri e psicologi,
ha messo a punto un percorso in tre fasi:
- 1a FASE Interventi Iniziali
- 2a FASE Interventi Specifici
- 3a FASE Mantenimento.

È stata scelta la figura del Dirigente Medico, garante e responsabile di tutto il progetto di
cura, per la funzione di Case Manager. Tuttavia nel riquadro che segue, si osserva che
ogni figura apicale delle professioni sanitarie, mediche e psicologiche, è GARANTE di
processi specifici:
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I dati di letteratura sino a oggi sembrano essere soddisfacenti in
termini di esiti di salute con:
- Aumento della compliance al trattamento
- Riduzione dei fattori stressanti per l’utente
- Riduzione delle ricadute
- Riduzione del numero delle re-ospedalizzazioni
- Riduzione del carico familiare oggettivo e soggettivo
- Riduzione dei costi di assistenza
Affinché tutto ciò si realizzi in maniera compiuta, così ha concluso
di Fabio Carpi, non è sufficiente la sola organizzazione, molto
dipende dalla cultura del Servizio e dalla motivazione degli operatori che lo costituiscono.
Chiusura della 1a sessione con una relazione di Annamaria Tanzi
che ha invitato tutti ad una riflessione su Etica e Case Management perché l’agire etico è agire responsabile per cui ogni professione deve fare dell’Etica il proprio fondamento normativo e
concettuale.
Nelle professioni sanitarie “l’incontro straordinario con l’Altro” è inscindibile e deve poter avvenire all’interno di una dimensione che
non sia solo clinica, ma anche educativa, emotiva e affettiva, di
reale aiuto, di espansione del sentimento di fiducia, della reciproca
disponibilità alla comunicazione e alla comprensione.
In questo postulato, la tutela della soggettività del malato acquista
un significato etico perchè è condizione di libertà, non nel senso di
far credere al malato che è libero contro l’evidenza dei condizionamenti patologici di natura cognitiva e/o affettiva, bensì nell’AIUTARLO a divenire libero.
L’Art.3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, recita:
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della
persona.
Il sistema sanitario e in particolare i professionisti della salute devono recuperare il valore della persona che significa recuperare
il valore dell’aiuto, ed è questo valore che deve essere declinato
nella pratica professionale. L’ambito della psichiatria poi, è particolare, perché attraverso l’incontro con l’Altro obbliga ad un altro
incontro che è quello con se stessi.
Recuperare il valore della persona significa recuperare il valore
della solidarietà. Tendere alla solidarietà è qualcosa che ci dovrebbe appartenere in quanto operatori sanitari e in quanto donne
e uomini in termini antropologici e storici.
La solidarietà è un valore etico e deontologico, si contrappone a
individualismo, egoismo, smania di potere, prevaricazione, privilegi che sono disvalori che mettono in crisi quotidianamente il nostro
lavoro. Per rispondere alla frammentazione dei nostri interventi,
per rispondervi in modo responsabile e quindi “etico”, bisogna
portare avanti la battaglia per la solidarietà, per ricucire il legame sociale fra le persone: la socialità che noi operatori sanitari
dobbiamo sostenere per fornire risposte concrete ai bisogni per il
benessere della collettività.
Il Case management, il Case Manager, nascono in un contesto
solidaristico (Massachusetts) e rimangono a lungo all’interno dei
servizi sociali, dedicato ai meno abbienti ed ai diversi.
Il Case management è un modello orientato ai seguenti obiettivi:
- Promozione delle abilità di autocura
- Promozione della qualità della vita
- Ripristino delle alterazioni di salute
- Prevenzione delle ospedalizzazioni inappropriate
- Miglioramento della qualità delle cure
- Riduzione della frammentazione dei Servizi
- Contenimento dei costi (è una conseguenza della precedente).
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Ecco perché il Case Management rappresenta una scelta etica. In una prospettiva del
lavoro psichiatrico che attribuisce assoluta titolarità nel garantire la presa in carico e la
continuità terapeutica nel processo di assistenza e cura della persona con sofferenza
psichiatrica (in particolar modo del paziente “grave”, situazione da valutare eventualmente
attraverso indicatori precisi), il Case Manager avrebbe funzione di referente del percorso
di cura del paziente assumendo la responsabilità di tutte le fasi del trattamento.
Lo stare con il paziente significa eticamente stare li con lui, con il malato, senza bisogno
di grandi parole perché è così che si rimanda all’Altro il valore della sua dignità personale.
Un elemento forte è mantenere inalterato il contatto visivo con il malato, il messaggio deve
essere “io resto con te”. Questo è possibile se ricorrono per l’operatore in generale e in
particolare per l’operatore che ha avuto la gestione del caso, almeno questi presupposti:
- Sospensione del giudizio
- Essere consapevole delle proprie emozioni
- Saper riconoscere ed osservare il feedback
- Affinare le capacità di osservazione e ascolto.
Il Case Management può far compiere un passo in avanti dal punto di vista etico: responsabilizza il Sistema Sanitario sull’offerta di un risultato, anziché sulla risposta a specifiche
quanto parziali esigenze del cittadino.
Orientare la pratica psichiatrica nell’ottica di una strategia Case Management può aiutare
nel conseguimento di un importante obiettivo etico:
l’Apertura verso la Comunità Sociale, contesto di vita dell’utente e della sua famiglia,
esplorando, mobilizzando e trasformando in risorse attive le reti sociali nelle diverse declinazioni in termini di legami.
Tanzi torna sul concetto di sfida:
il Case Management rappresenta una sfida per tutti gli operatori di qualsiasi professione,
una sfida anche al nostro stesso sapere, una sfida che è fonte di un continuo chiedersi
cosa è bene cosa è male, una sfida che obbliga gli operatori ad una pratica connotata
da significato etico e ad aperture verso ruoli e dimensioni complementari ed infine, una
sfida affascinante se la si affronta con la consapevolezza della necessità di acquisire gli
strumenti adeguati per affinare la tecnica della relazione interpersonale con cui potenziare
la fiducia, la disponibilità, il dialogo e l’alleanza consapevole del paziente alla cura ed ai
trattamenti.
Una sfida che chiede il rispetto delle responsabilità deontologiche, etiche e professionali.
Nella sessione pomeridiana focus sugli strumenti del processo collaborativo in ambito
psichiatrico, strumenti ben conosciuti dagli operatori di settore della Lombardia, perché
facenti parte delle linee di indirizzo del Piano Regionale per la Salute Mentale.
Vanna Poli12 apre la relazione sulla Valutazione Iniziale del Case Management con il
PDCA Cycle già proposto nell’intervento di Fabio Carpi (Ruota di Deming):
In sintesi si evidenzia che il case manager deve avere la capacità di intelligere ciò che
emerge dalla valutazione e di conseguenza orientare la stesura del progetto e l’individuazione degli obiettivi.
La finalità della valutazione consente di:
- Conoscere il soggetto nei tre contesti fondamentali «bio-psico-sociale»
Il ciclo PDCA, ideato per migliorare
i processi di un’organizzazione e
sufficientemente versatile da rendersi
applicabile in diversi contesti e realtà,
prevede quattro fasi fondamentali:
 plan (pianifica)
 do (fai)
 check (verifica)
 act (agisci = adotta il cambiamento)
12

Responsabile Area Dipartimento Salute Mentale ASST Cremona.
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Tracciare le aree di funzionamento = punti di forza
Individuare le aree di fragilità = opportunità di miglioramento
Individuare gli elementi utili alla formulazione del piano di cura, del progetto individuale.
Per questo è opportuno per gli operatori: essere formati alla valutazione, dotarsi di strumenti adeguati, orientare la cultura di un servizio e il metodo di lavoro ad una “valutazione
condivisa/coprodotta tra operatore e soggetto.
Perchè questo avvenga, è necessario utilizzare la risorsa “tempo”diversamente affinchè
diventi risorsa dedicata ai percorsi di cura in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza.
Spesso “il tempo” o meglio “la mancanza di tempo” diventa la risposta automatica di difesa
degli operatori di fronte ai cambiamenti organizzativi, resistenze che non aiutano il processo di emancipazione sia degli operatori stessi sia dell’utenza seguita.13
Poli sottolinea che il processo di valutazione non può essere disgiunto da quello della pianificazione, pianificare significa agire prima che a sua volta significa esplicitare in anticipo
quello che un sistema organizzativo deve fare in un certo tempo affinchè tutte le azioni
svolte in un periodo prefissato siano dirette a determinati obiettivi. La conditio sine qua
non è:
non può esserci buona pianificazione se non c’è buona valutazione.
È stato presentato uno strumento di valutazione in sperimentazione a Cremona, il MINIICF-APP: strumento elaborato in adattamento con la classificazione ICF (International
Classification of Functioning), Disability and Health e al GSD-II (Groningen Social Disabilities Schedule II), è stato sviluppato nel 2009 da Linder e collaboratori.
L’ICF è basato sul modello bio-psco-sociale e prende in considerazione i fattori personali
ed ambientali, nella definizione della disabilità.
Componenti ICF di attività e partecipazione sono:
1. Apprendimento e applicazione delle conoscenze
2. Compiti e richieste generali
3. Comunicazione
4. Mobilità
5. Cura della propria persona
6. Vita domestica
7. Interazioni e relazioni interpersonali
8. Aree di vita principali
9. Vita sociale, civile e di comunità
A seguire Mauro Rossi14 ha introdotto il Sistema Polimodulare REMS, struttura residenziale sanitaria (Legge 81/2014) che assicura funzioni terapeutico riabilitative alla persona
affetta da disturbi mentali e autore di reato. In tale contesto sistema sanitario e sistema
giudiziario si integrano sebbene, è la Magistratura che applica la misura di sicurezza vincolante per il percorso del paziente.
La REMS può ospitare fino a 20 pazienti ai quali vengono assicurati programmi terapeutici
nel rispetto delle misure adottate dall’Autorità Giudiziaria e fortemente integrati con la rete
dei Servizi del Dipartimento di Salute Mentale e inseriti nella comunità.
Strumenti e obiettivi delle REMS ricalcano quelli del DSM per cui si parla di assessment del paziente al fine di acquisire una diagnosi funzionale, identificare i fattori criminogenetici per contestualizzare il fatto reato compiuto; Piano di Trattamento Individuale
(PTI Forense) in accordo con il DSM competente; Piano Terapeutico Riabilitativo Forense
(PTRF).
Per la stesura del PTI, entro 7 giorni dall’ingresso e non oltre i 20 giorni avvengono i contatti tra i rappresentati dell’équipe della REMS e operatori del DSM per valutare l’andamento
del PTI forense. Definizione finale del PTI forense entro e non oltre 45 giorni.
Il PTRF propone l’identificazione di macro aree allo scopo di identificare obiettivi ed interventi attuabili in équipe. Il PTRF suddiviso in:
- Anamnesi
- Posizione giuridica
- Anamnesi clinico – criminologica
- Diagnosi finale in base all’ICD – 10
- Consenso del paziente
13
14

Corsivo a cura di Annamaria Tanzi.
Infermiere REMS Castiglione delle Stiviere (Mantova) ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario.
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Ambiti degli obiettivi:
Igiene e salute fisica/ rapporti personali e sociali/ comportamenti disturbanti e aggressivi/
soggiorni di prova/lettera di dimissione.
In questo delicato settore della psichiatria che riguarda i pazienti autori di reato, è molto
sentita l’esigenza di coinvolgimento del territorio, sede privilegiata per affrontare i problemi
della salute, della cura e della riabilitazione delle persone con disturbi mentali al fine di
permetterne un recupero sociale.
Sono stati individuati aspetti positivi e aspetti negative del PTRF:
Punti di forza:
Rapporto diretto con il territorio
Individuazione di un Case Manager che accompagni il paziente nel percorso riabilitativo e di dimissione
- Individuazione di percorsi alternativi per i pazienti rispetto alla misura di sicurezza
(comunità, CTRP, centri diurni ect.)
- Reinserimento personalizzato del paziente
- Personale del territorio preparato nell’accogliere pazienti psichiatrici autori di reato
con necessità cliniche, assistenziali, e giuridiche peculiari.

-

Criticità:
- Difficoltà organizzative delle REMS di poter stilare il PTRF nelle tempistiche indicate
- Alcuni pazienti non possono essere inseriti all’interno del progetto individuale PTRF
- Non sempre sussistono le condizioni affinché il territorio sia pronto ad accogliere il
paziente psichiatrico autore di reato (stigma – pregiudizio – timore)
Rossi ha portato le seguenti riflessioni conclusive su questa esperienza:
- Nonostante l’introduzione di tale strumento le difficoltà nell’attuazione e nell’erogazione del PTRF sono tutt’ora presenti all’interno dell’équipe
- Valutazioni intermedie del PTRF e finali potrebbero fornire un completo inquadramento
del paziente in base all’andamento e al superamento degli obiettivi prefissati
- La speranza per il futuro è di incentivare tale modello di presa in carico e soprattutto di
aumentare l’interfaccia forense psichiatrica con il territorio di appartenenza.
Fabiola Bongiolatti15 ha iniziato la sua relazione ricordando ai presenti che il modello
lombardo di case management è basato sul modello Programs for Assertive Community
Treatment (PACT)16 e ribadendo gli arricchimenti apportati dal modello “dell’integrazione
funzionale di intervento nella patologia grave”,17 dal lavoro di rete Carte di rete – tavole di
supporto di Lia Sannicola18, dalla tradizione italiana di mutuo aiuto.
Dopo un breve escursus legislativo e formativo della psichiatria lombarda, lo snodo è stato
rappresentato nella Legge Regionale 15/2016:
modifica del Titolo V (Norme in materia di tutela della salute mentale) della legge regionale
30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità…
Art. 53 bis (Obiettivi di salute dell’area della salute mentale)
….. l’inclusione, il reinserimento sociale e scolastico, in coerenza con i programmi terapeutici e riabilitativi, per lo sviluppo del diritto di cittadinanza e la promozione della piena
integrazione delle persone nella comunità…
Da qui l’accento sullo sviluppo di una psichiatria di comunità che vive del rapporto con la
realtà sociale e della relazione con la persona nella prospettiva di una “psichiatria della
persona nella comunità sociale”.
Importante nell’operatività in psichiatria è favorire l’empowerment per rendere protagoniste le persone nel loro percorso di vita.
Il PTR (Piano Terapeutico Riabilitativo) è lo strumento; l’operatore di riferimento indicato
nel PTR diventa il garante dello svolgersi del percorso di cura del paziente, responsabile
di processo e non operatore unico, totipotente.
L’operatore di riferimento nel PTR interviene sia nella fase della valutazione funzionale e
conoscenza delle reti personali sia nelle varie fasi dell’intervento.
Il Case Management nella riabilitazione si può definire come un processo di pianificazione, coordinamento, gestione e revisione dell’assistenza, che trova la sua applicazione nel
PTI e nel PTR.
Educatore Professionale ASST della Valtellina e dell’Alto Laria. Componente del Board di Area Regione Lombardia 2009/2012 per Progetto Innovativo: Formazione alla funzione di case manager e all’acquisizione di strumenti
di intervento e valutazione (PTI e PTR)
16
“Il case management comunitario” Di Jerome Guay (ed.Liguori 2000).
17
Giovanni Carlo Zapparoli (Dialogos edizioni 2009).
18
Sociologa. Componente del Board di Area Regione Lombardia 2009/2012 per Progetto Innovativo: Formazione
alla funzione di case manager e all’acquisizione di strumenti di intervento e valutazione (PTI e PTR).
15
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Il PTR permette la rintracciabilità dei percorsi con gli strumenti di valutazione.
Una rinnovata cassetta degli attrezzi dovrà avvalersi di scale di valutazione: LIFE SKILLS
PROFILE, VADO, GAF o VGF, HoNOS, CAN e la MENTHAL HEALTH RECOVERY STAR,
quest’ultimo uno strumento privilegiato per favorire la coproduzione di percorsi di cura e
riabilitazione.
Il PTR è sintetizzato in una scheda funzionale a esigenze di uniformità. La scheda di PTR
di norma contiene:dati anagrafici e diagnosi. Osservazione delle problematiche relative a:
- area della cura del sé/ambiente;
- area della competenza relazionale;
- area delle abilità sociali;
- area della gestione economica;
Gli obiettivi dell’intervento sono:
- aree di intervento (descrivere la tipologia e il mix di interventi previsti);
- verifica: data – aggiornamento.
Altro strumento: La Carta di Rete di Rousseau di cui è stata offerta una rappresentazione grafica.
Essa è costituita da una serie di simboli per indicare la natura delle reti e dei legami presenti, insieme alla loro intensità e densità intorno alla persona assistita; consente di determinare le relazioni reciproche tra le reti e di evidenziare i legami significativi.

Penultimo intervento, Monica Casati19 che ha affrontato il problema o il bisogno di valutare
gli esiti di salute sensibili in questo contesto, all’applicazione del Modello Organizzativo/
Assistenziale del Case Management.
19

Responsabile Ricerca, Formazione e Sviluppo ASST Papa Giovanni XXIII.
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È sempre più sentita l’esigenza che i professionisti della salute abbiano conoscenze teorico/pratiche e gli strumenti per la valutazione delle proprie azioni in termini di risultati
(cosiddetti outcomes di salute), in primis perché abbiamo piena responsabilità sulla qualità
delle cure e del PRENDERSI CURA dell’Altro, sull’educazione alla salute, e nondimeno
oggi più di ieri, sulla realistica possibilità che la persona assistita/il cittadino diventi protagonista e responsabile della propria salute, diritto/dovere per tutti (empowerment).
Inoltre un sistema sanitario è avanzato se produce SALUTE e gli esiti di salute consentono
di verificare se le azioni (prestazioni/percorsi/processi) sono efficaci, efficienti, appropriate, rispondenti al criterio della economicità.20
Senza troppo indugiare, come è nel suo stile, Monica Casati riporta un dato, un rapporto
“In cronica attesa” firmato da Cittadinanza Attiva:
Oltre il 60% delle associazioni segnala la carenza di servizi socio-sanitari sul proprio territorio e le difficoltà di orientarsi fra i servizi, più del 50% evidenzia difficoltà
in ambito lavorativo, legate alla propria patologia, disagi nel comunicare la malattia,
difficoltà economiche.
Questo dato riflette un altro dato certo: in Italia il Sistema delle Cure Primarie è un anello
debole...21
Nei Paesi in cui questo Sistema è forte, si associa una migliore salute per la popolazione
e in più, più forte è il Sistema di Cure Primarie minori sono i costi della sanità.
L’intervento ha preso in considerazione “la cronicità”, area in continua espansione sulla
quale ruota buona parte della Riforma Sanitaria Lombarda del 2015 e del Decreti attuativi
e a cui bisogna porre molta attenzione per rispondere ai bisogni di una popolazione che
invecchia.
La dr.ssa Casati ha presentato il Modello Organizzativo e Assistenziale “The Chronic Care
Model” che oggi si è rinnovato, mettendo l’accento sulla partecipazione attiva delle persone e della comunità nei percorsi di cura e quindi nel team:

Gli otto elementi essenziali per agire sono i seguenti:
1. Supporto di un cambio di paradigma
2. Gestire l’ambiente politico
3. Costruire cure sanitarie integrate
4. Allineare le politiche settoriali per la salute
5. Utilizzare il personale sanitario in modo più efficace
6. Centrare le cure sul paziente e sulla famiglia
7. Supporto dei pazienti nelle loro comunità
8. Enfatizzare la prevenzione
Le parole chiave sono:
assistenza proattiva, gestione del rischio, centralità delle cure primarie, centralità della
persona, partecipazione comunitaria, empowerment, auto-gestione da parte dei pazienti
e dei caregivers, continuità assistenziale, ricerca (disponibilità di linee guida), team multiprofessionali e multidisciplinari, sistemi informativi evoluti.
Il Ministero della Salute nel PIANO NAZIONALE PER LA CRONICITÀ riporta:
appare utile ed appropriato concepire gli esiti come un “insieme di risultati intermedi e
non solo finali, non solo clinici ma anche connessi alla disabilità e alla qualità di vita, dislocandoli lungo tutto l’iter dell’assistenza erogata e misurandoli attraverso indicatori che
esplorino in modo multidimensionale la salute globale (WHO)”
All’interno di questo PIANO vi sono declinate le azioni che ricalcano le parole chiave su
elencate.
Fatte le dovute premesse, stante la Legge 23 del 2015 – Riforma Sanitaria Lombarda,
Casati ha presentato il progetto Case Manager dell’ASST Giovanni XXIII che prevede:
Corsivo di Annamaria Tanzi
Legge R.L. 23/2015, Art. 10 Sistema delle cure primarie, Comma 10. “Nell’ambito del settore delle cure primarie,
governato dalle ATS territorialmente competenti, è istituito il servizio dell’infermiere di famiglia e delle professioni
sanitarie, (…)

20
21
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 CASE MANAGEMENT SPECIALISTICO
Innestato su una condizione clinica che richiede continuità della presa in carico altamente
specialistica, tipicamente ospedaliera.
 CASE MANAGEMENT COMUNITARIO
Innestato su condizioni di vulnerabilità e di necessità di natura sanitaria e sociale, tipicamente territoriali.
Per quanto riguarda la valutazione degli esiti nel Case Management, sono stati individuati
tre livelli:
LIVELLO MACRO - Policy
LIVELLO MESO - Sistemi sanitario e comunitario (p.e. Valutazione dell’appropriatezza
organizzativa)
LIVELLO MICRO - Interazioni con la persona assistita e con il suo entourage
Valutazione dell’efficacia delle singole fasi della presa in carico (indicatori di processo)
Valutazione specifica individuale degli esiti sanitari-sociali correlati alla condizione e alle
cause della presa in carico (indicatori di esito)
Casati nelle conclusioni ha portato ai presenti una considerazione espressa da Massimo
Rabboni22 sulla questione degli esiti che storicamente la loro valutazione in riabilitazione è
sempre stata controversa, anche a causa della difficoltà a rendere espliciti gli scopi finali
della stessa riabilitazione psicosociale dove è rilevante il problema del rapporto tra elementi di valutazione internistici ed esternistici: i primi definiscono gli esiti come coerenza
al modello impiegato; i secondi, come capacità del modello di essere utile per uno scopo.23
A fronte di queste considerazione, Casati sottolinea che bisogna andare nella direzione
della PARTECIPAZIONE SOCIALE e l’Ufficio Generale dell’OMS propone una serie di
strumenti per favorirla e svilupparla.24
Bisogna puntare ad un modello che sappia valorizzare la co-produzione …di professionisti
e di cittadini per utilizzare meglio le risorse e ottenere risultati migliori.

La co-produzione è un indicatore della RECOVERY. La co-produzione e la collaborazione rappresentano un nuovo stile di lavoro che pone al centro la relazione utente-professionista, aperto agli apporti delle reti sociali dell’uno (famiglia, amici…) e dell’altro (enti locali,
organizzazioni di appartenenza…) per la produzione di servizi personalizzati e personalizzanti. La co-produzione si sviluppa sollecitando l’impegno, la relazione di reciprocità e
responsabilità mutuati tra professionisti, utenti e famiglia. Questo nasce dalla necessità di
scambiare conoscenze, supportare i cambiamenti e di non assumere ruoli rigidi in quanto
questi ultimi poco facilitano la relazione di aiuto. Il professionista avrà quindi il ruolo di
facilitatore, mentre l’utente dovrà essere messo nelle condizioni ideali per acquisire nuove
conoscenze e abilità.
Il CASE MANAGEMENT COMUNITARIO: start up per la Recovery.
Un tangibile esempio di co-produzione: l’ultimo relatore e cioè la parola ai nostri utenti …
Un intervento “a braccio” di una nostra ospite (utente esperto) che con lucida consapevolezza e senza filtri si è raccontata: chi era prima della malattia, cosa è accaduto un giorno,
l’esperienza dolorosa di comportamenti che sembravano senza possibilità di tregua, il
rapporto con il figlio riconquistato, l’esperienza del Servizio, l’incontro con gli operatori,
l’infinita gratitudine per l’oneroso lavoro svolto da questi ultimi.
Un momento emozionante della giornata, quelle testimonianze che rimettono in moto tutto
e sai, sei certo/a che si può fare…così come hanno fatto gli utenti del Servizio Catering
“SALE IN ZUCCA” (istituito da Cooperativa Sociale AEPER per il Progetto Innovativo RePsichiatra nonché Componente del Board di Area Regione Lombardia 2009/2012 per Progetto Innovativo: Formazione alla funzione di case manager e all’acquisizione di strumenti di intervento e valutazione (PTI e PTR).
23
Il case manager nei Dipartimenti di Salute Mentale della Regione Lombardia-Il percorso formativo e la pratica,
2013, Milano, McGraw-Hill Education, Fattori specifici e aspecifici della riabilitazione psicosociale, Massimo
Rabboni.
24
Toolkit on social participation. Methods and techniques for ensuring the social participation of Roma populations
and other social groups in the design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes to
improve their health (2016) WHO Europe. http://www.euro.who.int/en
22
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gionale TR05 “Paziente grave e comunità sociale” 2010) che hanno curato il lunch del
Convegno con un risultato eccellente!
CONCLUSIONI
Il Case Mangement dovrebbe porsi come prima scelta nel sistema sanità complessivo, un
sistema che deve abbandonare la medicina difensiva e di attesa e perseguire efficacemente una medicina di iniziativa e questo vale per tutti i professionisti della salute.
Il professionista case manager, non a caso, è uno dei pilastri della medicina di iniziativa.
Lo sviluppo della sanità di iniziativa si basa su un modello assistenziale per la presa in
carico proattiva dei cittadini e su un nuovo approccio di modello organizzativo che assume
il bisogno di salute prima dell’insorgere della malattia o prima che si aggravi, o durante e
dopo per rispondere in modo appropriato ai bisogni di salute delle persone.
Si tratta di un processo che riguarda in maniera integrata i percorsi ospedalieri, la presa in
carico del cittadino da parte del territorio, l’integrazione multidisciplinare dei professionisti
della salute e la valutazione multidimensionale del bisogno.
Il Case Management è una risposta se si intende andare in questa direzione, una risposta
anche alla cosiddetta “umanizzazione delle cure”: quel processo in cui si deve ricondurre
al centro l’Uomo non come mero portatore di una patologi ma con sentimenti, conoscenze
(sapere esperienziale), credenze rispetto al proprio stato di salute (la personale esperienza di malattia e di vissuti).
La medicina di iniziativa è una opportunità, una occasione per tutti. Un vantaggio
per le persone sane e malate per diventare veramente responsabili della propria salute
che rimane un bene inalienabile ma anche un diritt/dovere di ognuno; un vantaggio per i
professionisti della salute che possono trattre un forte stimolo a formarsi, ad acquisire e/o
affinare competenze vs abilità cliniche, tecniche-professionali, assistenziali, relazionalicomunicative a cittadinanza, a rivalutare ruolo e funzioni in un continuum di valorizzazione
della propria esperienza sul campo.
L’obiettivo strategico, dunque, consiste nell’instaurare un nuovo approccio organizzativo
… le parole sembrano andare in questa direzione e I tempi sono maturi per renderle concrete nelle prassi.
Per la psichiatria lombarda visti gli anni ormai trascorsi dal Piano Regionale della Salute Mentale 2004/2007, viste le linee di indirizzo della Legge 15 del 2016, l’auspicio è
che ciascun Centro Psico Sociale si impegni sempre di più ad applicare le acquisizioni
apprese e soprattutto a introdurre sistematicamente il Case Management e i PTI nei processi di lavoro, l’individuazione del Case Manager di volta in volta, la gestione degli esiti/
risultati (outcomes di salute) in termini di salute con un lavoro di verifica contestuale sul
riscontro di punti di forza, punti di debolezza, minacce e opportunità per pensare le azioni
correttive.
Il Case Management è una scelta etica per l’armonia della cura.25

L’autore
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Coordinatore Infermieristico
e Case Manager
UOP ASST Bergamo Ovest (CPS/CRA/
Centro Diurno).
Componente del Board di Area Regione
Lombardia 2009/2012 per Progetto Innovativo: Formazione alla funzione di case
manager e all’acquisizione di strumenti di
intervento e valutazione (PTI e PTR). Componente Direttivo AICM.

** Infermiera e Case Manager C.P.A. Pavia
Dipartimento Salute Mentale ASST Pavia
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Lombardia 2009/2012 per Progetto Innovativo: Formazione alla funzione di case manager e all’acquisizione di strumenti di intervento e valutazione (PTI e PTR). Segreteria
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PRIMO ANNUNCIO: Il Case Management: una scelta etica per l’armonia ella cura, Congresso Nazionale AICM,
13 e 14 Ottobre 2017. Visita sito AICM https://associazioneitalianacasemanager.it/news-eventi-formazione/
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Giornata Internazione
dell’Infermiere
Progetto di accoglienza dei nuovi iscritti
EDIZIONE SPERIMENTALE 2017
Inaugurazione: Venerdì 12 Maggio 2017
Collegio IPASVI provincia di Pavia – Via Flarer, 10 Pavia
Report a cura di Annamaria Tanzi*
Il Collegio IPASVI della Provincia di Pavia
ha inaugurato nell’anno in corso la prima
Edizione del progetto di accoglienza dei
nuovi infermieri iscritti ed è stata scelta
la data del 12 maggio 2017 facendo così
coincidere l’inizio degli eventi che dal 12
al 15 maggio sono stati organizzati per la
Giornata Internazionale dell’Infermiere.
FINALITÀ DEL PROGETTO
Accogliere gli infermieri nuovi iscritti e far
conoscere il ruolo del Collegio, tutte le attività istituzionali, gli obiettivi raggiunti nel
triennio e quelli in itinere, i gruppi di lavoro.
La partecipazione degli infermieri neolaureati e neo-iscritti presso il nostro Collegio è stata abbastanza soddisfacente.
Ad accogliere i convenuti c’erano il Presidente del Collegio Michele Borri e la Vice
Presidente Luigia Belotti; i Consiglieri Annamaria Tanzi, Rosanna Costa, Gianfranco Cucurachi, Stefano Signoretti, Cinzia
Ancarani e Piera Bergomi; le infermiere
e infermieri del gruppo di lavoro per il 12
Maggio con la referente Silvia Casella, Vito
Bellino, Emanuela Casarini, Ruggero Rizzini, Giusy Oliveto (infermiera neo-laureata
già impegnata attivamente in Collegio da
un paio di anni) e infine Cecilia Fozzati, Cristiano Fracassi, Erica Di Tuccio tre infermieri della nuova generazione che hanno
scelto di partecipare attivamente alla Vita
di Collegio, e speriamo
che i giovani infermieri
arrivino in IPASVI sempre
di più con nuovi slanci per
la professione, con la freschezza e la leggerezza
dell’età. Presente il nostro
Direttore Editoriale della
rivista Infermiere a Pavia
Emanuela Cattaneo.
Il programma prevedeva
dopo l’accoglienza iniziale, la presentazione del
Collegio IPASVI di Pavia

(Consiglio Direttivo e mandato istituzionale), conoscenza del SITO e altri canali di
comunicazione con i Social Network, una
visita guidata della sede e la presentazione
del Gruppi di Lavoro.
L’evento si è chiuso con un “dolce” rinfresco, un momento di convivialità per dire
grazie ai partecipanti e augurare loro il migliore degli inizi nella professione infermieristica.
A PorteAperte è stato finalmente avviato,
il progetto prevede due edizioni per anno,
una in primavera e l’altra nella stagione
autunnale dopo la proclamazione dei neolaureati.
Questa è una vera occasione per comprendere appieno il ruolo del Collegio IPASVI, troppo spesso frainteso, che è quello
di porsi in primis a tutela del cittadino/utente per il suo diritto “costituzionale” alla salute e non in secondo piano, a tutela della
professione infermieristica e degli infermieri iscritti contrastando tutto ciò che potrebbe andare in direzione contraria ai principi
dell’esercizio della professione.
Il Collegio IPASVI di Pavia è la casa degli
infermieri pavesi ed ha bisogno dell’appoggio, dell’impegno, del lavoro di tutti.
Tanti infermieri (non solo consiglieri) sono
da sempre in Collegio, presenti nei diversi gruppi di lavoro con il solo desiderio di
continuare a far crescere la professione
infermieristica … un’Arte, anzi la più bella
delle Arti belle!
“Per noi che prestiamo assistenza infermieristica, la nostra Assistenza Infermieristica è qualcosa che, se non contribuiremo
a far progredire ogni anno, ogni mese, ogni
giorno(…..) faremo regredire”.
Florence Nightingale, 1872
L'autore
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(DSM) ASST di Pavia
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I Collegi provinciali sono enti di diritto
pubblico non economico, istituiti e
regolamentati da apposite leggi (Legge 29
ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr
221/50).
La norma affida ai Collegi una finalità
esterna e una finalità interna. La prima è la
tutela del cittadino/utente che ha il diritto,
sancito dalla Costituzione, di ricevere
prestazioni
sanitarie
da
personale
qualificato, in possesso di uno specifico
titolo abilitante, senza pendenze rilevanti
con la giustizia ecc. La seconda finalità è
rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che il
Collegio è tenuto a tutelare nella loro
professionalità, esercitando il potere
disciplinare, contrastando l’abusivismo,
vigilando
sul
rispetto
del
Codice
Deontologico,
esercitando
il
potere
tariffario, favorendo la crescita culturale
degli iscritti, garantendo l’informazione,
offrendo servizi di supporto per un corretto
esercizio professionale.
Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote
degli iscritti, che ogni Collegio stabilisce in
rapporto alle spese di gestione della sede,
al
programma
di
iniziative
(corsi,
informazione, rivista, consulenza legale,
ecc.) e alla quota da versare alla
Federazione per finanziare le iniziative
centrali. L’organo di governo del Collegio
è il Consiglio Direttivo, che si rinnova ogni
triennio attraverso una consultazione
elettorale di tutti gli iscritti
Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno
le cariche di Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere. Il Presidente ha la
rappresentanza del Collegio Provinciale ed
è membro di diritto del Consiglio Nazionale.

Buffet

Aper

 Accoglienza
 Presentazione del Collegio IPASVI
di Pavia
 Presentazione SITO e SOCIAL
 Visita guidata all’interno del
Collegio
 Presentazione Gruppi di Lavoro
 Questiontime
(domande
dei
partecipanti)

PORTE

PROGRAMMA

Accogliere gli infermieri nuovi iscritti,
presentare e promuovere le attività
istituzionali del Collegio, gli obiettivi
raggiunti nel triennio e quelli in
itinere, i gruppi di lavoro.

FINALITÀ

EDIZIONE 2017
Inaugurazione:
Venerdì 12 Maggio 2017

Progetto di accoglienza dei
nuovi iscritti
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Giornata Internazione
dell’Infermiere

Con il patrocinio:

Tre eventi interessanti, importanti, significativi. Tre eventi in cui utenti & professionisti della salute raccontano e si raccontano con le parole, mettendoci la faccia
con le foto, con oggetti, con un libro …
Una giornata dedicata alle emozioni,
eventi che non avrebbero vita se non ci
fossero persone appassionate anche del
proprio lavoro e con una visione a 360°
sul mondo della vita e sulla professione
che hanno scelto.

Palazzo del Broletto - Pavia
Sabato 13 Maggio 2017
A cura di Annamaria Tanzi*

OUR SMILING FACE
La mostra fotografica inaugurata nella
“Settimana della Salute Mentale” (13-18
Marzo 2017) promossa dall’associazione
studentesca Harvey Medical Society, offre
uno sguardo sulla vita degli utenti della Comunità Torchietto di Pavia, Polo Riabilitativo dell’Unità Operativa Psichiatrica (UOP)
pavese. Situato in fondo a via Riviera, al
margine occidentale del tessuto urbano,
questo luogo resta poco noto a gran parte della cittadinanza, così come le vite,
sconosciute e preziose, delle persone che
ospita.
Una serie di fotografie, scattate negli ultimi
anni, ritrae gli utenti del centro sia durante
le attività riabilitative che nella quotidianità
della vita comunitaria, dall’ordinarietà di un
pisolino pomeridiano all’emozione di andare in scena alla conclusione di un laboratorio teatrale.
La selezione delle immagini è stata curata
dagli utenti stessi, che hanno scelto, una

per una, le foto di sé che più li rappresentavano e valorizzavano, e con cui volevano
presentarsi. Questa operazione ha costituito un importante momento riabilitativo per
gli utenti (in parte disabituati ad essere ritratti in foto!), diventando un’occasione per
“vedersi”, riflettere su di sé, sui momenti
trascorsi, sulle proprie emozioni, sul proprio rapporto con gli altri.
I pensieri e le riflessioni che ne sono scaturiti sono stati raccolti in forma scritta, ed
accompagnano le immagini esposte, come
didascalie di un album fotografico composto a più mani.
La mostra era stata inaugurata per la prima
volta a Marzo dell’anno in corso e allestita
per una settimana nel Museo della Storia
all’interno dell’Ateneo Pavese.
A Maggio, la mostra è stata riproposta al
Broletto, in occasione degli eventi organizzati dal nostro Collegio per la Giornata
Internazionale dell’Infermiere.
Per l’occasione, Francesca Acerbi e Lucia
Di Maggio, medici specializzandi in psichiatria e ideatrici di questo progetto, insieme a Silvia Casella, Teresa Martin Diez e
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me stessa (Infermiere del Dipartimento di
Salute Mentale della UOP di Pavia) e con
la grande e appassionata collaborazione
di Vito Bellino (Infermiere libero professionista), si sono impegnati nell’allestimento
della mostra che ha avuto molti visitatori
durante la giornata compreso i protagonisti, loro, gli ospiti della Comunità Torchietto.
Questa mostra in qualche modo sembra
destinata ad essere itinerante, infatti il
team della Comunità Torchietto ha esposto ancora a Cesena il 9 e 10 Giugno u.s.,
in occasione del 5° Congresso Nazionale della WAPR Italia (World Association
for Psychosocial Rehabilitation) e del 4°
WAPR European Regional Conference e
nel quale il progetto per la sessione poster
si è classificato al terzo posto e siamo stati
premiati.
Ma non è finita qui, il 23 Giugno scorso, la
mostra è stata ospite dell’evento “Il Giro d’Italia 2017 – Le parole ritrovate” a Palazzo
Marino, Milano, nella Sala delle Tempere.
L’evento che attraversa lo Stivale, è un
importante momento di confronto e di
scambio di esperienze tra utenti, familiari,
operatori, cittadini, politici sulle pratiche del
fareAssieme in salute mentale.
E ci saremo ancora con la mostra il 5/6/7
ottobre prossimi a Trento nel 18° Convegno Nazionale “Le parole ritrovate”, il punto
di incontro annuale di utenti, operatori, familiari, cittadini per la Salute Mentale.
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IL CPS DI MEDE

PANDA REI

Siamo grati all’èquipe del Centro Psico
Sociale di Mede e all’Associazione A Porte
Aperte (APA) per aver accolto l’invito del
Collegio IPASVI a portare personalmente
la propria esperienza nell’ambito della psichiatria pavese.
Infermiere a Pavia aveva già pubblicato nel
N°1 del 2017 un articolo su questo prodigioso lavoro portato avanti da anni ormai
(una vera e propria tradizione!) da utenti e
operatori.
Il team multiprofessionale e non solo: Ombretta Birbes (Educatrice) Rosalba Candido (Infermiera) Marco Casazza (Medico
Psichiatra Responsabile del CPS) Luisella
Dadda (Infermiera) Angelo Di Cicco (Volontario) Francesca Lizzos (Medico Psichiatra) Carla Pennacca (Infermiera) Olimpia Roncaroli (Volontaria), hanno allestito
uno spazio dedicato con i prodotti della
riabilitazione e alcuni fra loro hanno fatto
conoscere questa realtà territoriale con interventi verbali.

E infine, Laura Binello, da ventidue anni
infermiera sulle colline astigiane, che ha
presentato il libro dal titolo singolare “Panda Rei” in cui narra la sua esperienza nelle
cure domiciliari, cure che riempiono di senso e significati la professione ma anche la
vita.
Un viaggio sul territorio, una testimonianza
bella e appassionata di una professionista
della salute che ha scelto molti anni fa di lavorare sul territorio, “spazio di gestione autonoma della mia professione che in corsia
non è possibile”, e che non torna indietro.
(Intervista all’autrice sul N°2-2017 Infermiere a Pavia http://www.ipasvipavia.it/
cliccare su RIVISTE)
Io vorrei fare uno, cento, mille di queste
giornate!
“Quando si sogna da soli è un sogno,
quando si sogna in due comincia la realtà.”
Ernesto Che Guevara

L'Autore
* Infermiera
Dipartimento Salute Mentale
(DSM) ASST di Pavia
Consigliere e Responsabile Formazione
Collegio IPASVI provincia di Pavia
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Film:
Il medico di campagna

* Gabriele Bumbolo

Nel film l’attenzione viene focalizzata sulla figura del maturo dottore generalista di
campagna Jean-Pierre, una figura affascinante, quella del guaritore a domicilio, con
la sua borsa di pelle accanto alla vita, che
gira per la provincia francese portando la
sua sapienza di guaritore, ma soprattutto la
saggezza di qualche parola ben spesa. Incontri particolari Jean-Pierre ne fa da tanti
anni, lui che vive per il suo lavoro, giorno e
notte, sette giorni su sette, e ha la fiducia
cieca dei suoi pazienti.
Il suo quotidiano cambia quando inizia il
trattamento per un tumore al cervello, obbligandolo a rallentare la sua attività. “Devi
smettere di lavorare, se vuoi avere una possibilità di guarire”, gli dice il suo oncologo,
il quale gli invia in studio senza preavviso
un aiuto, quello di Nathalie, mettendo alla
prova la sua burbera incapacità di socializzare con i colleghi. Proprio lui abituato a far
sempre di testa sua, a prendere decisioni
da solo, in silenzio. Il film pregno di umanità, regala il rapporto poco convenzionale
di un uomo solitario e di una donna, Nathalie, non più giovanissima, che vuole ricominciare. Lui la vede come un’intrusa all’inizio, un problema perché non vuole che
si sappia della sua malattia. Troppo forte,
però, è il suo bisogno di trasmettere la sua
sapienza, l’esperienza dei suoi pazienti, a
cui sente di dovere una sostituta capace,
come Nathalie si dimostrerà presto.
Tematiche trattate
La prima tematica più importante rappresenta la relazione che si instaura tra il medico ed il paziente, una relazione fondata
sulla fiducia, sulla disponibilità e sulla solidarietà, per non parlare anche dello spirito
di servizio che il protagonista del film manifesta sui propri pazienti.
Altro aspetto importante oltre all’aspetto
umano è l’empatia cioè la capacità del medico di vedere la situazione con gli occhi
del paziente, di entrare nei suoi pensieri,
nei suoi significati, anche se sono diversi
dai nostri, entrando in contatto con ciò che
prova (paura, angoscia, preoccupazione,
soddisfazione); in termini più comuni, può
essere indicata come il mettersi nei panni
dell’altro.
È indubbio che i pazienti preferiscano trovarsi di fronte un professionista sanitario
non soltanto ben preparato, ma anche
empatico ovvero disposto ad ascoltare, a

capire i loro stati d’animo e, se necessario, a lanciare uno sguardo comprensivo, a
dire una parola di conforto, ad allungare la
mano per un contatto emotivo.
Il vantaggio non è solo per i malati, visto
che l’empatia in clinica è associata ad un
esito migliore della malattia e ad una maggior soddisfazione degli operatori: medici,
infermieri ecc..
La comunicazione
La comunicazione tra medici, pazienti e infermieri è una componente chiave
dell’effettiva cura della salute. Oltre alla
comunicazione con i pazienti, gli infermieri
direttamente o indirettamente influenzano
la comunicazione medico-paziente. Il rapporto tra infermieri e pazienti è quindi una
delle componenti principali del processo di
guarigione dell’individuo.
Per concepire la comunicazione come la
base di un efficace processo assistenziale
dobbiamo riflettere sul fatto che la comunicazione umana si manifesta attraverso
gli occhi, l’espressione, il tono, il volume, il
flusso e il ritmo della voce e in tutti i movimenti e gesti del corpo. Significa che quello
che sentiamo e come viviamo si esprimono
attraverso la nostra comunicazione extraverbale, (non-verbale e paraverbale). Essa
dipende dall'attitudine che sappiamo costruire all'interno di noi e che, con le tecniche apposite, possiamo perfezionare.
Comunicare è un’arte innata e ognuno di
noi lo fa in modo diverso determinando
risultati diversi intorno a sé. Ne consegue
che il nostro modo di comunicare ed interagire con gli altri è importante che avvenga
in modo costruttivo e potenziante, visto che
la nostra vita diventa il risultato del nostro
modo di relazionarci agli altri, alle situazioni, alle esperienze ecc.
Dovremmo prendere maggior consapevolezza anche del fatto che la comunicazione
è uno strumento molto potente, una grande responsabilità. Perché le nostre parole,
i nostri atteggiamenti innescano negli altri
delle reazioni, dei pensieri e anche momenti di profonda introspezione, che in alcuni casi possono portare l’essere umano
a prendere consapevolezza di determinate
condizioni interne a lui o esterne e di conseguenza ci si può trovare di fronte a persone che, per una nostra frase detta in un
determinato modo, caricata dell’energia di
quel momento, apporta dei cambiamenti
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alla propria vita potenzianti o limitanti che
siano.
L’importanza dell’assistenza
domiciliare
L’assistenza domiciliare garantisce alle
persone non autosufficienti e in condizioni
di fragilità, con patologie in atto o esiti delle
stesse, le cure presso il proprio domicilio.
Molto spesso la malattia rende colui che
ne viene colpito impossibilitato a muoversi.
In tutti questi casi ecco che la possibilità
di farsi curare direttamente a casa, senza
dunque dover compiere alcuno spostamento, diventa davvero molto importante e
può fare la differenza per la qualità di vita
del paziente.
Ma non solo. L’assistenza domiciliare, se
da una parte garantisce pronte cure al
paziente, dall’altro è di supporto anche
alle persone che al paziente stanno intorno e che saranno così alleggerite di tutta
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una serie di incombenze che molto spesso, purtroppo, accompagnano la malattia.
Ecco perché le cure domiciliari si possono
anche integrare con prestazioni di assistenza sociale e di supporto alla famiglia.
E’ questo, dunque, un servizio completo e in grado di garantire una adeguata
continuità di risposta ai bisogni di salute,
anche complessi, delle persone non autosufficienti, anche anziane, e dei disabili
ai fini della gestione della cronicità e della
prevenzione della disabilità. Quando si decide di affidarsi alla assistenza domiciliare,
si può scegliere il tipo di aiuto da ricevere.
L’assistenza può infatti essere occasionale, anche di solamente una o due ore per
una sola volta, un solo accesso o un solo
servizio richiesto occasionalmente, anche
per una emergenza.
Ma può essere anche programmata, per
esempio per interventi mirati per un periodo determinato fino al raggiungimento
di obiettivi prefissati. Tanti sono i servizi
coperti: assistenza a casa sia diurna che
notturna, servizi di accompagnamento, interventi domiciliari per l’igiene personale,
aiuto al bagno ma anche assistenza al pasto (preparazione e somministrazione), assistenza alla mobilitazione, aiuto nell’alzata
e messa a letto delle persone.
Il medico del film da parecchio importanza
al luogo di cura dove avviene il
processo assistenziale del paziente poiché
“la nostra casa” è il luogo dove piace stare
e in particolare ci sono i nostri ricordi e i
nostri affetti.
Gli assistiti del film vedono e sentono la
passione per il lavoro che il medico offre,
portandolo fino allo sfinimento, lui stesso
che è ammalato e deve fare i conti con se
stesso.

L’autore
* Infermiere
Reparto di Neurologia generale
Fondazione Casimiro Mondino
Pavia
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Aspettative ed esperienza
di lavoro

INTRODUZIONE
Mi è stato proposto dal nostro Direttore
Editoriale Emanuela di scrivere due righe
di prefazione al bellissimo lavoro che leggerete in seguito dai nostri giovani rampanti colleghi.

* Roberta Bocchiola

La mia premessa inizia cosi:
C’era una volta... — Un re! — diranno subito i miei piccoli lettori. — No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo di
legno.
Così lo scrittore Collodi inizia la sua favola,
l’avventura di Pinocchio, un pezzo di legno,
che non vogliatemi male, lo paragono ai
nostri studenti in infermieristica che attraverso le cure di Mastro Geppetto (Università) inizia il cammino di trasformazione,
da burattino al bambino in carne ed ossa,
dallo studente all’essere infermiere.
Ma ahimè, non essendo io la fata Turchina, vi dico già, mie cari giovani colleghi che
l’avventura non finisce con la Laurea in infermieristica; troverete nel vostro sentiero
il gatto e la volpe, Mangiafuoco e la pancia
della balena… però come tutte le buone favole che si rispettino alla fine della lettura
c’è sempre una morale.
Sta a noi infermieri dare il giusto significato
di sapere essere e di saper fare, coniugare

la propria crescita individuale a favore e al
servizio della collettività, la trasformazione
nasce dentro di noi.
Per non tediarvi oltre vi lascio leggere le ultime righe della favola, che favola non è….
— Eccolo là — rispose Geppetto: e gli accennò un grosso burattino appoggiato a
una seggiola, col capo girato su una parte,
con le braccia ciondoloni e con le gambe
incrocicchiate e ripiegate a mezzo, da parere un miracolo se stava ritto.
Pinocchio si voltò a guardarlo; e dopo che
l’ebbe guardato un poco, disse dentro di sé
con grandissima compiacenza:
— Com’ero buffo, quand’ero un burattino!
e come ora son contento di esser diventato
un ragazzino perbene!... —.
La Lumaca

L'autore
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* Vito Bellino

Sono infermiere da quasi tre anni e ho colto
l’occasione di guardare indietro alla strada
già percorsa per un primo resoconto della
mia, seppur breve, carriera professionale.
Da qui nasce questa narrazione,
l’occasione per fare un confronto tra le
aspettative per il futuro del me stesso
studente e dell’esperienza maturata fino
ad oggi. Aspettative infrantesi contro una
realtà fredda e quasi impenetrabile come
un muro di ghiaccio, ma non priva di
spiragli in cui infiltrarsi.
“Da grande farò l’infermiere” è ciò che
ho pensato a ventitre anni. Ero già
entrato nel mondo sanitario da anni, nello
specifico nella sanità militare. Da Aiutante
di Sanità ad Infermiere il passo fu quasi
naturale e breve. Dopo anni di servizio
iniziai il percorso di studi universitari che
mi ha permesso di diventare infermiere,
rinunciando al famigerato posto fisso in
favore della realizzazione di un sogno.
Nei tre anni di corso, incalzato da nozioni
e studi, mi sono spesso interrogato sulla
figura dell’infermiere e sul motivo di tale
scelta, ciò non ha fatto altro che aumentare
le aspettative del futuro. Ho compreso e
interiorizzato la figura dell’infermiere come
professionista della salute responsabile
dell’assistenza infermieristica, un’azione
attiva e proattiva che si estende ben
oltre il semplice concetto di cura per
abbracciare quello di prendersi cura
dell’altro. L’infermiere, quindi, non inteso
come semplice prestatore d’opera, bensì
come figura attiva e responsabile, dotato
di autonomia di scelta forte del proprio
bagaglio culturale. Quale responsabile
dell’assistenza infermieristica, identifica
i bisogni dei propri assistiti pianificando
l’assistenza
per
il
raggiungimento

degli obiettivi, attraverso una serie di
interventi attuati sia in autonomia che
in collaborazione con altri operatori o
avvalendosi dell’opera degli operatori
di supporto. Già dal primo anno di
studi il profilo professionale e il Codice
Deontologico sono diventati le fondamenta
degli studi e della professione che piano
piano prendeva corpo. Da ciò ho mutuato
la mia duale concezione dell’infermiere,
allo stesso tempo scienziato e artista.
È scienziato perché fonda le proprie
scelte e il proprio operato sulle evidenze
scientifiche. Le conoscenze teoriche e
tecniche costantemente aggiornate a livello
internazionale permettono all’infermiere
di garantire una qualità dell’assistenza e
della vita degli assistiti secondo canoni di
efficienza, efficacia, sicurezza ed eticità.
È artista perché ogni concetto teorico e
tecnico deve essere calato nella realtà,
cucito addosso al singolo assistito, al singolo
caso. L’infermiere deve essere in grado
di modulare il proprio operato in base ai
bisogni della singola persona mantenendo
inalterata la qualità dell’assistenza. In
poche parole, l’infermiere porta umanità
nella tecnica dell’assistenza.
Forte di queste conoscenze, ho affrontato
gli anni di studio universitario con l’obiettivo
di riuscire ad unire le due componenti della
pratica quotidiana malgrado le continue
sollecitazioni del contesto operativo: una
società pesantemente votata all’efficienza,
intesa come raggiungimento dei massimi
risultati con il minor consumo di risorse,
nonché al mantenimento di un vetusto
status quo tanto caro a colleghi e istituzioni.
La realtà ha fatto capolino quasi subito,
si è manifestata come contraltare della
teoria universitaria. Già dai tirocini
ospedalieri ho potuto verificare la profonda
discrepanza tra la teoria e la pratica
quotidiana. La mia concezione duale
dell’infermiere si è scontrata con la prassi
manieristica dei colleghi. L’infermiere
scienziato, costantemente aggiornato,
che fonda la propria pratica sulle evidenze
scientifiche, spesso veniva soppiantato da
un infermiere votato al mantenimento di
superate consuetudini. L’infermiere artista,
in grado di adattare la propria scienza
all’assistito garantendo standard qualitativi
invariati, spesso veniva rimpiazzato da
un infermiere praticone e freddo, con
un operare standardizzato persino nel
tentativo di empatizzare.
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Una volta laureato ho potuto subito
mettermi in gioco lavorando e continuando
la formazione con il conseguimento di un
master universitario in infermieristica di
famiglia, che avrebbe costruito una figura
innovativa spesso indicata come il futuro
dell’assistenza sul territorio. Anche qui la
realtà ha voltato le spalle e si è opposta al
conforto, non si sono manifestate tutte le
differenze che mi prospettavo al di fuori del
contesto ospedaliero. L’immobilità culturale
avvinghia i colleghi con le sue radici e tutta
la sua forza, rubando loro la gran parte
delle energie.
Ciò che è importante sottolineare sono le
note decisamente positive che emergono
in questa valutazione finora negativa.
La decisione di abbracciare la libera
professione mi ha fatto mettere in gioco
conoscenze e competenze professionali
ed extra-professionali che mi piace
definire complementari. La mia formazione
continua e l’aggiornamento costante si
fondano anche sulla possibilità di lavorare
su progetti differenti, e mi consentono
di assicurare un’assistenza davvero
personalizzata e incentrata sulla persona.
L’assistenza domiciliare occupa buona
parte della mia attività quotidiana, che deve
introdursi dolcemente nella quotidianità
delle persone che assisto, mi ha spinto
a formarmi soprattutto nell’ambito del
sociale e della comunicazione per colmare
le lacune della formazione universitaria e
mantenere elevati gli standard assistenziali.
Da questo punto di vista lo status quo è
costantemente messo in discussione.
Se dovessi fare un bilancio dell’esperienza
professionale fino ad oggi non posso che
ammettere che sa positivo sebbene ci siano
alcuni aspetti che lasciano poco spazio alla
positività. Sono convinto che, sebbene
la professione infermieristica sia poco
considerata dall’opinione pubblica e dagli
stessi membri della comunità, permetta
di abbracciare una rosa molto ampia
di competenze e conoscenze da farne
una rampa di lancio per il miglioramento
della qualità della vita per le persone
se sostenuta da formazione continua e
integrazione costante nel tempo.

L'autore
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Infermiere a Pavia

se non sarò più affiancato ad un infermiere
di riferimento (tutor clinico), cioè a colui che
ti segue durante il turno, che ti fa notare
eventuale errori, che ti indirizza laddove
non riesci ad arrivare e che dispensa consigli pratici- teorici, come farò in autonomia
a svolgere le attività di un determinato reparto???
Queste domande hanno influenzato tantissimo l’inizio della mia esperienza lavorativa.

* Gabriele Bumbolo

PREMESSA
La transizione da studente a infermiere può essere vissuta come un momento
problematico, durante il quale si avverte la
necessità di imparare a funzionare in modo
autonomo all’interno di ambienti di cura
che cambiano molto velocemente, con
determinate difficoltà riscontrate all’inizio
dell’esperienza lavorativa. Quindi focalizzerò l’attenzione sia sugli elementi negativi
( problemi, ostacoli e difficoltà), ma analizzerò anche gli elementi che mi hanno aiutato ad affrontare queste difficoltà, a gestire
le preoccupazioni e ad apprezzare l’ingresso nel mondo lavorativo infermieristico.
ASPETTATIVE E CONFRONTI CON IL
MONDO DEL LAVORO
L’università mi ha fornito buone base per
entrare nel mondo del lavoro. Gli elementi
utili durante il percorso universitario sono i
seguenti: la teoria acquisita, la pratica degli
stage/ tirocinio, la capacità di fare ricerca,
la competenza del ragionamento clinico
acquisito mediante lo svolgimento di casi
clinici abbastanza complessi.
Tuttavia durante il terzo anno di università mi sono ritrovato piu’ volte a riflettere in
merito alla mia preparazione, alle competenze acquisite fino ad allora, alle capacità
pratiche messe in atto e al fatto che, fra pochi mesi, dovevo diventare un’ infermiere a
tutti gli effetti.
Mi sono posto varie domande tra cui:
Come affronterò l’inserimento a livello lavorativo? Quali saranno le emozioni percepite durante i primi mesi di lavoro? Quali saranno le maggiori difficoltà che riscontrerò
all’inizio e in che modo le affronterò?
Ma la domanda che mi ha fatto riflettere,
portando con se tanta preoccupazione è la
seguente:

PROBLEMATICHE RISCONTRATE
DURANTE L’INSERIMENTO NEL
MONDO DEL LAVORO
Seppur l’università mi ha fornito buone basi
nel corso dei tre anni formativi, durante i
primi mesi di pratica professionale non mi
sentivo realmente pronto.
Le preoccupazioni sono state influenzate
sia dalle mie aspettative che dalle aspettative dei colleghi nei miei confronti, per non
parlare del processo di socializzazione verso la reale professione infermieristica.
In questo nuovo contesto lavorativo ho dovuto mettere in gioco numerose competenze, in termini di capacità di adattamento,
acquisizione di nuove conoscenze, socializzazione con nuovi colleghi e dimostrazione di abilità.
Tale passaggio ha comportato l’ entrata in gioco di diverse emozioni e sensazioni: il sentirsi impreparato, spaventato
da una nuova sfida, l’avvertire il senso di
responsabilità, il temere il confronto con
colleghi esperti o con chi ha già iniziato a
lavorare da anni.
La pratica dell’infermiere è impegnativa,
spesso caotica, gli ambienti di lavoro sono
caratterizzati da un numero ridotto di personale curante, le risorse a disposizione
sono limitate, ci si confronta con tecnologie
avanzate e in continua evoluzione, per non
parlare della burocrazia, parte integrante e
molto importante del nostro lavoro, svolta
in maniera superficiale durante il periodo di
tirocinio.
Un’altra difficoltà che mi sento di affrontare
è l’insicurezza, cioè il timore di commettere
errori durante i primi mesi di lavoro, cosa
che a tirocinio neanche consideravo essendo sempre affiancato al tutor clinico.
Altro ostacolo riscontrato è legato al timore di eseguire mansioni mai svolte prima
rispettando pure le tempistiche del reparto. Infatti all’inizio temevo di non riuscire a
svolgere tutte le mansioni nei tempi previsti
dal turno e di dover delegare ai colleghi del
turno successivo.

MOTIVAZIONI E SODDISFAZIONI
PERSONALI NEL MONDO DEL
LAVORO INFERMIERISTICO
Per quanto riguarda il rapporto con i colleghi, quindi la sfera relazionale, non ho
avuto gravi difficoltà sia con loro che con il
resto dell’equipe.
D’importanza rilevante durante i primi mesi
di lavoro è stato l’affiancamento, i colleghi
sono stati davvero degli ottimi maestri e
anche dei buoni amici, così grazie a loro
mi sono sentito fin da subito a mio agio e
più sicuro di me stesso durante le pratiche
assistenziali; riuscendo ad affrontare gli
ostacoli iniziali grazie al loro sostegno e
alla loro disponibilità.
Si trovavano sempre pronti a rispondere
alle mie domande, fornendomi risposte
sensate, così da far fronte a qualsiasi mio
dubbio o perplessità senza avere il timore
di essere giudicato.
Altri tre fattori che mi hanno aiutato ad affrontare gli ostacoli iniziali riguardano la
passione per il lavoro, la tipologia del reparto e la capacità di instaurare valide relazioni con i pazienti, con il caregiver e con
tutto il personale dell’unità operativa.
Ciò che mi realizza durante il lavoro è il
sentirmi utile a fine giornata, perché penso di aver fatto qualcosa d’importante per
i miei pazienti, ma la soddisfazione maggiore è la gratitudine dei pazienti, quando a
fine degenza mi dicono che si sono trovati
bene con me, riuscendo così nel mio intento.
Le soddisfazioni nel nostro lavoro sono
tante. Secondo me possono essere legate
alle relazioni con i colleghi, che comunque
ti danno tanto, poi mi fa stare bene quando il mio lavoro viene valorizzato anche da
parte dei superiori; il fatto di riuscire ad instaurare rapporti positivi con i pazienti, soprattutto quando riconoscono il mio lavoro
e il mio impegno.
Concludo dicendo che con questo lavoro
mi sento realizzato, forse non ancora ai livelli più alti di realizzazione professionale,
però caspita mi soddisfa così tanto che non
mi vedrei più a fare altro, nel senso che ormai fa parte di me e spero sempre in una
buona riuscita del mio lavoro e che potrò
raggiungere gli obiettivi prefissati.
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Convegno
PENSARE LA PERSONA …
L’Etica, fondamento dell’Agire
nell’interesse dell’Altro
7 Ottobre 2017
PROGRAMMA
08.00 – 08.30 Registrazione dei
partecipanti
08.30 – 08.45 Introduzione ai lavori
Saluti Autorità e apertura lavori
- Presidente IPASVI Pavia
Michele Borri
- Responsabile Formazione
IPASVI Pavia: Dott.ssa Annamaria Tanzi

La scuola di Atene, Raffaello Sanzio,
1509-1511

SESSIONE MATTINO:
L’agire etico è l’Essere e l’Esser-ci
di fronte ad un Altro che porta un
vissuto di sofferenza
Moderatore: Prof. Don Giovanni
Angelo Lodigiani
9.00 – 10.00 Prof.Sandro Spinsanti
LECTIO MAGISTRALIS
La forza etica dell’incontro straordinario con l’Altro e dell’atto del
prendersi cura di esso
10.00 – 11.00 Dott.ssa Cristina Arrigoni
L’agire etico è l’Essere
PAUSA CAFFE’ 11.00 – 11.15
11.15 – 12.15 Dott. Stefano Bazzana
L’etica del quotidiano. Sguardi, parole, gesti che possono fare la differenza
12.15 – 13.15 Dott.ssa Angela Basile
e Dott. Aurelio Filippini
Come declinare l’etica e la bioetica
nell’infermieristica
Revisione ed evoluzione del Codice
Deontologico dell’Infermiere

PAUSA PRANZO 13.15 – 14.30
SESSIONE POMERIGGIO:
Il mandato professionale
dell’Infermiere tra etica, norma e
deontologia
Moderatore: Prof. Don Giovanni
Angelo Lodigiani
14.30 – 15.30 Dott. Marco Contro
La natura etica, legislativa, normativa dottrinale e giurisprudenziale
della responsabilità dell’esercente
una professione sanitaria. Analisi di
alcune criticità, sempre attuali, nell’agire professionale quotidiano: redazione
della documentazione sanitaria; prescrizione, somministrazione e vigilanza farmacologica; il flagello della contenzione in ospedale.
15.30 – 16.30 Dott.ssa Beatrice Tessadori
Etica e decisioni
Le volontà dell’assisto nel processo
decisionale
I diritti dell’assistito e l’obiezione/clausola di coscienza
16.30 – 17.15 Dott. Marco Contro
Riflessi Giuridici Obiezione coscienza/clausola di coscienza
17.30 Chiusura lavori – Test Apprendimento

