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Luigia
Belotti

Presidente
dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pavia

“Ci sono due cose durature che possiamo
lasciare ai nostri figli: le radici e le ali”
(William Hodding Carter II)
Carissimi colleghi, con questo numero presentiamo un libro speciale.
E’ l’inizio della storia dell’assistenza infermieristica a Pavia. Sono le radici della storia degli Infermieri che si sono formati
nella culla pavese: è l’inizio della nostra storia. Ognuno di noi è confortato dalla certezza delle proprie origini familiari, sa
chi sono i suoi nonni, forse i suoi bisnonni, gli zii, i cugini, i genitori; ha sentito raccontare - o ha vissuto - le vicende della
sua famiglia snodate sullo sfondo storico, sociale e culturale dei luoghi e del tempo in cui si sono svolte.
Noi infermieri, così come conosciamo la storia d’Italia e le principali tappe della storia mondiale, conosciamo la storia
dell’assistenza infermieristica - dalla preistoria fino ai tempi più recenti – per averla letta sui testi o, più semplicemente,
per averla sentita narrare dai nostri insegnanti di infermieristica ai tempi della formazione. Ma, probabilmente, sappiamo
poco della nostra più piccola storia locale: è una storia le cui origini sono sepolte dagli strati del tempo, celata tra quella
più robusta dell’ospedale e della medicina; fatta da persone – uomini e donne – semplici, umili, poco istruite, poco importanti, sottomesse a professioni e ordini superiori, ad una ferrea disciplina, a rigide pratiche religiose e destinate all’oblio
dei posteri. Tutto questo caratterizzato sino all’avvio delle scuole per infermiere professionale.
Lucia Preiata col lume del rigore metodologico, è scesa – faticosamente, ma con ostinata determinazione - nelle profondità del tempo e della storia pavese e, partendo dal Medioevo, ha ripercorso l’orma incerta lasciata dai nostri predecessori e quella più profonda impressa delle Confraternite, dei ricchi benefattori e dalle autorità civili e religiose che in Pavia
hanno fondato i piccoli hospitalia prima, e l’Ospedale più grande, poi. Seguono, le donne dell’ospedale e le Dedicate nel
loro passaggio tra le corsie di un Ospedale S. Matteo agli albori, sulle sponde del Ticino a lavare la biancheria e i panni
dei malati, tra i ricoverati all’ombra della crociera. Ha cercato le tracce delle cure che quei pochi uomini - i Dedicati non
prestano tanto volentieri e che le donne prodigavano, invece, largamente essendo loro più confacenti come affermava
Fra Domenico, redattore degli Statuti fondativi del S. Matteo.
Nel periodo delle grandi pestilenze del 1600, della dominazione spagnola e dei conflitti istituzionali tra Chiesa e amministrazione dell’Ospedale S. Matteo la traccia si perde, le fonti tacciono o quasi. Resta l’opera silenziosa delle Dedicate,
nel loro status sempre in bilico tra ordine religioso e laicato, affiancate più tardi dalle religiose consacrate, che attraversa
l’epoca dei lumi e delle grandi riforme sanitarie austriache fino alle soglie del 900. Ma, all’orizzonte inglese, si staglia la
figura di Florence Nightingale la cui opera sarà determinante nella nascita dell’Infermiere come professionista e dell’assistenza infermieristica come disciplina e che porterà all’apertura delle Scuole per Infermieri anche in alcune città italiane come Napoli, Roma, Milano, Firenze. E a Pavia? Le Ostetriche hanno avuto la loro scuola in città già nel 1818, noi
dovremo aspettare fino alla metà del 1900, problemi che verranno trattati in un atteso e auspicabile successivo volume.
Attraverso una minuziosa analisi degli antichi documenti, dei dipinti, dell’architettura degli edifici, delle fotografie l’autrice,
una pagina dopo l’altra, ci invita ad una esperienza affascinante; un viaggio nei luoghi della città che fa parlare e che lentamente compone nella nostra mente un affresco dove è rappresentato l’intreccio mirabile tra la grande storia e la piccola
storia: la storia degli Infermieri a Pavia.
Ripensando agli esordi del lavoro dobbiamo riconoscere di essere stati tiepidi, e alternanti nella collaborazione, forse
perché alcuni ritenevamo che occuparsi del passato lontano, quando eravamo sommersi dai problemi impellenti dell’oggi,
fosse un tempo sciupato, in fondo consideravano un lusso che non ci potevamo permettere avere una “storia nostra”; altri
sembravano scettici sulla possibilità di riuscita del progetto.
Ora che il lavoro è in parte realizzato, siamo contenti che l’autrice abbia insistito e voluto coinvolgerci a tutti i costi e abbiamo realizzato l’importanza della storia per la formazione dell’identità infermieristica.
Con piacere e con orgoglio presentiamo la prima parte del lavoro agli studenti, agli infermieri e alla città e ci auguriamo
che altri singoli o in gruppo vogliano continuare e approfondire la ricerca delle nostre radici e della nostra storia.
Lucia Preiata, donna e Infermiera infaticabile, nata professionalmente a Pavia, fa alla comunità infermieristica pavese, di
cui è stata una delle più fervide animatrici, un regalo grande e prezioso. Un regalo che accogliamo emozionati e riconoscenti. Un regalo che consegniamo particolarmente ai giovani. Un regalo da tramandare insieme all’orgoglio di possederlo. Un regalo che – lo sappiamo molto bene – ci impegna a rientrare da quelle derive identitarie che affliggono l’assistenza
infermieristica oggi e a riscoprire seriamente le radici e la vera natura delle cure infermieristiche quale elemento fondante,
peculiare, insostituibile - la ragion d’essere - della nostra professione.
Infermiere a PAVIA
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La Mindefulness nell’assistenza infermieristica

Come praticarla per il benessere personale e dell’assistito

Nadia
Granata

Infermiera e Counselor
Libero professionista

Elena
Vlacos

Psicologa e Psicoterapeuta
IRCCS Mondino Pavia

AUTORI
Parte Infermieristica - Dott.ssa Nadia Granata Infermiera Coordinatrice, esperta in
nutrizione e stili di vita sani. Si occupa di
prevenzione e formazione per adulti e ragazzi. Counselor in formazione ad orientamento umanistico integrato. Co-fondatrice
dell’Associazione Culturale Montessori
Attiva-Pavia. Componente del comitato
Provinciale della Dieta Mediterranea della
SIDMe (Scuola Italiana Dieta Mediterranea) All’interno dell’OPI fa parte del gruppo Formazione ed è referente per il gruppo Stili di vita sani.
Parte Psicoterapeutica - Dott.ssa Elena Vlacos, Psicologa e Psicoterapeuta,
esperta in pratiche di consapevolezza e in
esercizi di rilassamento, insegnante di meditazione di mindfulness e ricercatrice sui
suoi effetti sulla salute psicofisica; psicoterapeuta del Centro Regionale per l’ADHD
presso il Servizio di NPI dell’I.R.C.C.S.
Mondino (Pavia e Milano); Presidente e
co-fondatrice dell’associazione no profit
AMPRA; appassionata di yoga dinamico e
apnea subacquea.
Introduzione
La meditazione è la via che conduce la
persona alla conoscenza e alla consapevolezza del proprio Sé.
Nello specifico la meditazione di Mindfulness è una modalità di auto-osservazione
che è possibile applicare in contesti di
promozione, prevenzione e cura della salute, ambiti dell’assistenza infermieristica.
Questa pratica e la professione infermieristica hanno in comune il “prendersi cura”. I
suoi effetti sono stati studiati e riconosciuti
in molti studi che ne hanno dimostrato le
potenzialità. L’apprendimento personale della pratica, rende il professionista
più consapevole del proprio operato, più
empatico verso se stesso ed il paziente,
migliora la prestazione e sviluppa qualità
come la concentrazione e la comunicazione con l’altro; inoltre l’educazione della pratica all’assistito migliora l’approccio
alla malattia e alla vita dal punto di vista
fisico, mentale, sociale e spirituale.
Cos’è la MINDFULNESS
La parola Mindfulness è la traduzione inglese di sati, che in lingua pali (la lingua
utilizzata per le scritture sacre del Buddhismo Theravāda) significa “piena presenza

Infermiere a PAVIA

mentale”. L’intenzione della pratica della
meditazione è proprio quella di portare l’attenzione in modo volontario al tempo presente, cercando di osservare i movimenti
che la mente compie quando si distrae e
non riesce a rimanere presente. Ciò che
cambia da altri tipi di meditazione, come
per esempio quella zen in cui si porta l’attenzione focalizzata su qualcosa, è che
con la mindfulness si impara ad osservare come e quando si distrae la mente e la
facilità o la difficoltà a riportarla nel qui ed
ora. Si cerca quindi di cominciare a creare
uno spazio mentale, in cui ciò che esiste è
solo ciò che è presente, per cui la persona che medita diventa in grado di lasciare andare i pensieri che distraggono e le
sensazioni associate agli eventi che sono
passati o che dovranno accadere. E’ proprio nel momento in cui la mente si trova
nello stesso luogo e nello stesso momento
in cui si trova il corpo, che si sperimenta uno stato di quiete e di calma interiore,
imparando a lasciare andare i pensieri e
le emozioni che si ancorano alle idee e ai
ricordi di qualcosa che si colloca altrove
rispetto al qui e ora.
Quali sono i benefici?
L’attenzione volontaria che si pratica durante la meditazione mindfulness è un
processo che non è caratterizzato dalla
focalizzazione su un determinato oggetto, ma è contraddistinto da una apertura
dell’esperienza sensoriale, affinché il focus attentivo possa essere esteso il più
possibile su di sé e sull’ambiente circostante nello stesso momento.
Praticare meditazione significa, in termini
di benefici, riuscire a non focalizzarsi sulle
esperienze negative che viviamo, lasciando spazio anche a tutto il resto che fa parte della propria quotidianità: per esempio
se la persona vive una brutta esperienza
sul luogo di lavoro, riuscirà a non portarsi
con sé l’emozione negativa durante tutta
la giornata e a non farsi influenzare, anche
quando rientra nel proprio ambiente intimo
e familiare (dove la maggior parte delle
volte vengono sfogate le ansie e le frustrazioni raccolte). Le persone tendono ad
utilizzare la mente in modo disfunzionale
quando si concentrano su di un problema
in modo incessante con la sensazione di
perdere il controllo della situazione se non
ci si pensasse costantemente. In realtà in
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questo modo la persona perde la concentrazione e l’attenzione su ciò di cui si occupa nel momento presente, essendo assorto nei pensieri che lo preoccupano e lo distraggono.
Questa distrazione genera uno stato di stress proprio perché
non si dà pace né tregua alla mente, e la si tiene impegnata di
continuo senza consentirle di vivere pienamente e consapevolmente l’attimo presente. Si genera così un circolo vizioso
che aumenta lo stato di stress.
L’uomo può essere in grado di tollerare e sostenere lo stress
anche a lungo, ma capita che uno stato di arousal iperattivato
abbia come conseguenza la comparsa di sintomi psicosomatici che possono portare a malattie anche piuttosto gravi.
Proprio per questo motivo la pratica della meditazione è importante non solo per gestire le situazioni negative, ma anche
per prendersi cura di sé in modo preventivo (es: burn out).
In modo più semplice: dobbiamo cerce di occuparci solo
delle cose che esistono in ogni momento presente, istante
dopo istante, respiro dopo respiro.
Come si impara la meditazione di MINDFULNESS?
Si può imparare la meditazione di mindfulness grazie a brevi
percorsi che hanno la durata di 8 incontri in 8 settimane,
all’interno dei quali l’insegnante (esperto praticante) tratta
una parte teorica della meditazione e dei suoi effetti positivi
sulla salute, e una parte di pratica con esercizi guidati. L’insegnamento in gruppo diventa un elemento di fondamentale importanza, se non vi sono delle particolari esigenze
per praticare individualmente, perchè durante i momenti di
condivisione l’allievo può confrontarsi, chiedere curiosità e
cercare di risolvere i dubbi che per la maggior parte sono
comuni a molti altri praticanti.
Quali sono gli esercizi?
Gli esercizi proposti fanno parte del protocollo clinico scientifico dell’MBSR, il Mindfulness Based Stress Reduction, di
Jon Kabat Zinn. Alcuni esercizi sono necessari per allenare
la mente a mantenere un attenzione volontaria al momento
presente, sul corpo o sul respiro, per abituarsi ad osservare
i momenti in cui la mente si distrae e imparare a praticare
il non giudizio, accettando ciò che accade, per poi riportare
l’attenzione al qui ed ora, al punto dove la mente si trovava
di rincorrere un altro pensiero.
Il percorso è organizzato su 8 settimane e dalla valutazione
scientifica del protocollo è emerso che meditare almeno 20
minuti al giorno (preferibilmente 30 minuti) per due mesi,
aiuta la persona a diminuire i livelli di ansia, stress e depressione, e a ridurre i disturbi legati al sonno e quelli psicosomatici (es.: cefalea, emicrania, disturbi gastrointestinali,
pressione alta, ecc.), alle compulsioni, alle ossessioni, al discontrollo degli impulsi, alle dipendenze, ai tic, all’iperattività
e alla disattenzione.
Dagli studi che sto conducendo sui genitori dei figli con
ADHD per esmpio, diminuisce anche la percezione del disturbo del figlio, e di conseguenza lo stress generato dall’esperienza di una genitorilià difficile.
L’APPROCCIO INFERMIERISTICO
“Siamo modellati dai nostri pensieri; diventiamo ciò che pensiamo” Budda
Ho scoperto i benefici e l’importanza della meditazione circa sette anni fa, quando iniziai un corso di Shiatsu Zen e
fu naturale approcciarmi alla pratica dello Zazen, ovvero
la meditazione Zen da cui ha avuto origine la Mindfulness.
Infermiere a PAVIA
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Questa pratica infatti si ispira agli insegnamenti orientali, in
particolare alle tradizioni buddiste. Sebbene sia stata originariamente associata al buddismo, bisogna precisare che
non vi è niente di intrinsecamente religioso o filosofico nella
Mindfulness.
Questo mi ha portato a cercare di comprendere come la meditazione potesse creare un valore aggiunto nella professione infermieristica e quindi far parte delle nuove competenze
professionali.
Gli operatori sanitari e nello specifico noi infermieri, siamo
sottoposti quotidianamente allo stress dovuto principalmente al contatto con la sofferenza delle persone, oltre a quello
derivato dalla scarsità di risorse dell’ambiente lavorativo.
Tutto questo, può condurre al cosiddetto “burnout” ovvero
a una condizione di esaurimento fisico ed emotivo conseguente alla persistenza dei fattori stressanti e connotata dalla riduzione della motivazione al lavoro. La ricaduta negativa
è quindi sulla salute degli operatori sanitari e di conseguenza sulla qualità delle cure prestate.
La Mindfulness ed i protocolli basati su di essa sono una
preziosa risorsa per far fronte al burnout, in particolare tra
il personale infermieristico, favorendo uno stato di rilassamento e una migliore qualità dell’assistenza, come testimoniano molti studi in letteratura scientifica(1). Nell’attesa che
l’organizzazione del lavoro sia profondamente rivista per arginare parte dello stress degli operatori sanitari, sarebbe auspicabile realizzare un programma di prevenzione che comprenda oltre all’educazione di stili di vita sani, per apportare
maggior benessere, anche lo sviluppo di competenze nella
gestione dello stress ovvero consapevolezza di sé e compassione anche verso se stessi. Infatti raramente si discute
dell’importanza per gli infermieri di praticare la “cura di sé”.
Halliwell (2010) descrisse la consapevolezza come: “un approccio integrativo, basato sulla mente-corpo che aiuta le
persone a cambiare il modo in cui pensano e sentono le
loro esperienze, in particolare le esperienze stressanti. Si
tratta di prestare attenzione ai nostri pensieri e sentimenti
in modo che diventiamo più consapevoli di loro, ed in grado
di gestirli”(2).
Ad esempio, alcuni minuti di attenzione consapevole sulla respirazione possono avere un effetto rigenerante nel bel mezzo
di una giornata intensa. Non esistono scorciatoie, la consapevolezza non si acquisisce attraverso libri o conferenze, ma tramite l’esperienza che si apprende attraverso l’autoconoscenza
e la meditazione.
Neff (2003) suggerì che: “la compassione implica l’apertura
e la commozione delle sofferenze altrui, affinché si desideri
alleviare la loro sofferenza. Implica anche offrire agli altri la
pazienza, la gentilezza e la comprensione non giudicante,
riconoscendo che tutti gli esseri umani sono imperfetti e commettono errori”.(2)
La consapevolezza e l’autocompassione sono utili per aiutare
ogni individuo a far fronte alle pressioni della vita quotidiana,
ma può essere ancora più utile nell’assistenza sanitaria, dove
le pressioni sono grandi e la capacità di fornire cure compassionevoli è fondamentale. I corsi per aiutare gli operatori
sanitari a comprendere e a impegnarsi in queste pratiche si
sono dimostrati vantaggiosi e dovrebbero essere presi in considerazione per gli infermieri di tutto il servizio sanitario.(2)
Tutto questo fa parte di una visione olistica dell’uomo, il processo di guarigione e di benessere non può più prescindere
da questa visione del tutto che riguarda il sistema persona
e non solo il singolo organo o il singolo problema di salute,
come invece ci propone la medicina tradizionale occidentale.
Anno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214
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Storicamente e per natura intrinseca, l’infermiere è olistico,
ma le condizioni organizzative e culturali hanno modificato
questa natura, a favore di una infermieristica con una visione riduzionistica, un’assistenza specializzata all’organo
e non alla persona. Questo porta a percepire l’essere umano come una macchina da riparare, così ogni parte è più
semplice da misura e diventa tutto oggettivo ma è privato
dalla parte emozionale, quella del sentire, dell’integrazione
mente-corpo. E’ importante anche riconoscere che il sistema persona deve essere in equilibrio anche negli operatori
sanitari e non solo nei pazienti di cui si prendono cura. Questa visione diventa sempre più necessaria e più richiesta dai
pazienti nel mondo Occidentale di oggi.
Analizzando il contesto professionale contemporaneo è
evidente che le organizzazioni sanitarie si aspettano dagli
infermieri e, in generale, da tutti gli operatori sanitari che
producano di più con meno risorse(3).
In queste condizioni è difficile per chi fa assistenza, riuscire a compiere il proprio dovere in maniera adeguata e, soprattutto, con una visione olistica e non automatica. Proprio
per questo la Mindfulness dovrebbe essere praticata in primis dagli infermieri, i quali possono acquisire l’esperienza
personale di essere e di praticare la consapevolezza, insegnando poi ai pazienti gli strumenti per promuovere pratiche
di salute olistica(4).
La pratica della Mindfulness rende il professionista più consapevole del proprio operato, più empatico, ed aumenta le
sue prestazioni e la concentrazione; mentre l’educazione
della pratica all’assistito miglior il suo approccio alla malattia
e alla vita dal punto di vista fisico, mentale, sociale e spirituale.
Le implicazioni e le potenzialità per una crescita della
Mindfulness in campo infermieristico si dirigono verso quattro temi: l’educazione alla cura di sé, il benessere dell’infermiere, lo sviluppo delle qualità terapeutiche e il sostegno
nelle pratica rivolta a varie popolazioni di salute e ambiti
clinici(4).
Sono stati condotti degli studi a sostegno dell’importanza del
ruolo dell’infermiere nel trasmettere la pratica della Mindfulness. Ad esempio, in pazienti portatori di stomie, è stato rilevato che l’utilizzo di questa tecnica ha aiutato a raggiungere
un livello di accettazione dei cambiamenti dell’immagine corporea, nella nuova concezione mente corpo e nella gestione
dello stoma(5).
Nonostante le forti evidenze che sostengono i benefici nell’utilizzo della Mindfulness, lo sviluppo della sua conoscenza in
ambito formativo e di applicazione in infermieristica è in ritardo
rispetto alle altre discipline e contesti internazionali, che già impiegano questo concetto e ne utilizzano i vantaggi. Ed è proprio per questo motivo e per dare la possibilità agli infermieri
ed ad altri operatori sanitari di beneficiare della pratica della
Mindfulness l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia,
organizzerà un corso teorico/pratico accreditato, con lo scopo di far conoscere la pratica meditativa Mindfulness, portare
esperienze sul campo già realizzate e insegnare ai presenti
qualche esercizio di base da utilizzare nella propria quotidianità
lavorativa e personale.
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L’APPROCCIO PSICOTERAPEUTICO
“Non sforzatevi di essere perfetti, sforzatevi di essere totali”
Carl Gustav Jung
La meditazione di Mindfulness è un antico esercizio di consapevolezza, che fa parte di un insieme di meditazioni buddiste sviluppate più di duemila anni fa per il risveglio della
consapevolezza dell’essere umano.
Mi rendo conto ormai che essendo divenuto un esercizio
praticato e insegnato in modo diffuso, è possibile trovare
diverse interpretazioni sia in merito alle sue origini, sia in
merito alla pratica.
Il modo in cui la insegno, e la pratico, è pressoché invariato
rispetto a come è stata insegnata originariamente, proprio
come fece Kabat Zinn, quando scelse i diversi esercizi da
inserire nel protocollo clinico scientifico che ha diffuso con
il nome di MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, su
cui ha cominciato a lavorare per convalidarne l’efficacia a
livello scientifico dal 1978. Jon Kabat Zinn, medico statunitense, racconta che dopo circa trent’anni di esperienza
personale come praticante di meditazione e di yoga, decise
di proporre all’interno dei reparti ospedalieri alcuni esercizi
per affrontare le difficili situazioni che i pazienti vivevano per
le malattie e i lorodisturbi. Inizialmente la propose per alleviare i sintomi del dolore cronico e dei tumori, in seguito la
applicò per ridurre l’ansia e la depressione, fino ad arrivare al trattamento dello stress, considerato una delle cause
maggiori di malattia. Dopo circa quaranta anni di studi, oggi
il protocollo MBSR è il più conosciuto, insieme ad altri come
l’MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) e al MBRP
(Mindfulness Based Relaps Prevention). Nel 2014 ho personalmente studiato e progettato un nuovo protocollo che
è nato dall’integrazione della meditazione di mindfulness
con le teorie della psicoterapia della Gestalt, e ha preso il
nome di MBGT (Mindfulness Based Gestalt Therapy), rche
ha ricevuto il premio per la Ricerca per lo studio scientifico
che ho condotto nel 2015 e presentato nel 2016 al congresso FIAP ad Ischia. Attualmente si sono conclusi altri gruppi
di psicoterapia oreintata alla mindfulness, sempre condotti
presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell’I.R.C.C.S.
Mondino di Pavia, che verranno presto pubblicati e presentati ad altri congressi nazionali.
Il terapeuta consapevole
E’ da un paio di anni che ho cominciato ad approfondire
il tema del Terapeuta Consapevole, poiché condivido l’idea
che un operatore sanitario è più efficiente se è consapevole
delle proprie emozioni, dei suoi pensieri e delle azioni che
compie (obiettivo condiviso anche dalla Psicoterapia della
Gestalt). Il paradigma del Terapeuta Consapevole, o Mindful
Therapist, è un concetto approfondito dalla psicoterapia da
decenni, e riportato da alcuni anni su articoli di riviste scientifiche e su manuali attuali, su cui lo stesso Daniel Siegel,
esperto insegnante di mindfulness ha scritto riguardo all’efficacia della meditazione per i terapeuti e le professioni di
aiuto (D.Siegel, 2010; traduzione in italiano 2013).
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La Mindefulness nell’assistenza infermieristica

Come praticarla per il benessere personale e dell’assistito

In questa prospettiva il professionista della salute è concepito come persona in relazione: essere “mindfull”, è uno stato di consapevolezza che consente di essere presenti nel
momento attuale, accettanti e non giudicanti su ciò che il
paziente porta, comprendendo che le parole e le azioni del
paziente sono parte della sua sofferenza.
Imparare a “supportare” il paziente significa accettare l’esperienza che la persona vive e porta al terapeuta nel momento attuale, e non significa sopportare l’esperienza della
malattia dell’altro, attitudine che invece porta giudicare e a
percepire malessere, senso di impotenza, e di oppressione. Inoltre un altro grande tema è quello della morte, che
fa parte del lavoro di alcuni operatori sanitari, per cui si può
apprendere una modalità per stare vicino a chi soffre senza
lasciarsi coninvolgere personalmente, e non patirne di conseguenza.
Durante il percorso delle 8 settimane la persona che impara a meditare, impara a comprendere anche il tema della
compassione, sentimento che permette di percepire a livello
emotivo il vissuto dell’altro attraverso uno stato di apertura e
di non giudizio, desiderando di alleviarne il dolore, o quanto
meno di condividerlo e sostenerlo con la propria presenza:
spesso non c’è bisogno di fare niente altro che “esserci”.
Quindi, perchè praticare la meditazione di mindfulness?
Perchè in pochi mesi si può imparare che livelli elevati di attenzione consapevole e di consapevolezza non giudicante
sono associati ad un benessere cognitivo e affettivo, ad una
percezione positiva della propria prestazione, alla soddisfazione lavorativa e a bassi livelli di burn out dell’operatore
sanitario. Solo attraverso la propria pratica è possibile comprendere quanto descritto nei manuali e negli articoli.
Un miglior benessere è associato a livelli adeguati di fiducia
in se stessi e di autostima, per cui diventa importante impegnarsi ad essere maggiormente consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni, ed emozioni, sugli stati d’animo
dei pazienti con cui si entra a contatto nella relazione di aiuto,
affinché si possa sperimentare una migliore pratica clinica sul
campo.
Così concludo con un affermazione di Fritz Perls, padre fondatore della Gestalt Therapy, che dice che dobbiamo essere
in grado di essere respons-abili, ovvero abili a rispondere agli
eventi della vita, e in grado di non “reagire” in modo impulsivo
ad essi: ognuno di noi è un soggetto attivo in ogni circostanza.

-

-

Mindfulness: studio pilota in un gruppo di bambini con
ADHD”, tesi di laurea in Medicina in supervisione con
E.Vlacos.
Kabat Zinn, J. (2004), Vivere momento dopo momento,
Tea Edizioni, Milano.
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Marsili, G. (2017), “Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Il ruolo dello psicologo nella presa in carico” tesi di
laurea in Psicologia, co-relatrice E.Vlacos
Naranjo, C. (1999), La Via del Silenzio e la Via delle
Parole, Astrolabio, Roma.
Perls, F., Hefferline, R., Goodman, P. (1951), Gestalt
Therapy: Excitement and Growth in the Human Personality, Julian Press, New York, La terapia della Gestalt:
eccitamento e accrescimento nella personalità umana,
Astrolabio, Roma, 1971.
Siegel, D., Carmelita, A. (2014), Il terapeuta consapevole. Guida per il terapeuta al Mindsight e all’integrazione
neurale, Ed. Ist. Scienze Cognitive, Roma.
Tillich, P. (2012), “The Mystery of Time”, The Shaking
of the Foundations, Wipf & Stock Pub, Eugene (USA).
Vlacos E. (2015), “I benefici della pratica della mindfulness per il trattamento della Cefalea”, Cefalee Today,
n.98
Vlacos E. “A Erba” (2017) “Una mente aperta. Scritti di e
per Gherardo Amadei”, ed Mimesis, Milano.
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Zerbetto, R. et al. (a cura di), Manuale sulle Dipendenze
Affettive, Franco Angeli, Milano.
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Le barriere comunicative del nursing:

studio quali-quantitativo sulle difficoltà comunicative
tra il paziente sordo e il personale infermieristico
“Diversamente abile”, questo è il termine
che ha sostituito l’obsoleta dicitura di
“handicappato”.
Il termine handicappato nasce dalle corse
dei cavalli inglesi dove, di fronte a un
fantino esperto abbinato a un eccellente
cavallo, per non far sfigurare tutti gli altri,
veniva fatto correre con un “cappello in
mano” in modo da rendere la sua corso
più difficoltosa e metterlo praticamente
alla pari con gli altri concorrenti; quindi
l’handicappato ha un qualcosa in più e
deve consentire agli altri di mettersi al suo
livello.

Lisanna
Grosso

Il nuovo termine, nato dal “politicamente
corretto” cha ha modificato molti termini:
operatore ecologico, operatore scolastico,

etc., comunque ha del bello tanto quanto il
vecchio termine.
Ognuno di noi è portatore di abilità, di capacità, alcune evidenti, alcune più nascoste, ecco che “gli altri” possono con
maggiore facilità (in alcuni casi, con maggiori difficoltà) rendere evidente il “dono”,
le “abilità” di cui è portatore.
Anche le persone sorde portano al mondo una diversa abilità, sta a noi coglierla
come ha cercato di evidenziare la collega
Lisanna Grosso nella sua tesi di Laurea,
che purtroppo ci rimanda un panorama
sanitario non all’altezza e non pronto a cogliere queste diverse abilità.
Giuseppe Braga

Infermiera

Introduzione
Nella società moderna gli individui ricorrono almeno una volta nella loro vita al
servizio sanitario ospedaliero. Tra queste
persone si possono incontrare anche pazienti sordi.
La sordità è invisibile alla vista e diventa
evidente solo al momento della comunicazione: questo può rappresentare per
l’utente sordo una difficoltà. Il disagio tuttavia non esiste solo per la persona sorda ma anche per il personale infermieristico, in particolare quando l’infermiere
udente si trova in una situazione di difficoltà comunicativa con il paziente sordo
e di conseguenza si crea un imbarazzo
relazionale. Nelle situazioni di necessità
o di emergenza inoltre, è fondamentale
la comprensione del problema nel minor
tempo possibile, in quanto il tempo è vitale. Un’efficace assistenza infermieristica
necessita di una comunicazione idonea e
una relazione terapeutica tra infermiere e
paziente garantendo maggiore soddisfazione e migliori esiti di cura: nel nursing
con le persone sorde non è stata raggiunta la massima efficacia per l’esistenza delle barriere comunicative.

Infermiere a PAVIA

Obiettivo
Con questo elaborato si vogliono evidenziare le difficoltà comunicative tra l’infermiere e la persona sorda, inoltre si vuole
indagare se le conoscenze infermieristiche sulla sordità1 e sulla Cultura Sorda
siano adeguate per garantire un ottimo
processo assistenziale.
Materiali e metodi
Sono stati consultati documenti e articoli scientifici in lingua inglese, che hanno
preso in considerazione gli aspetti della comunicazione tra i pazienti sordi e il
personale sanitario consultando la banca
dati MEDLINE, eseguendo l’accesso da
PubMed.
La lettura degli articoli trovati in full text ha
permesso la selezione di 16 articoli utili
per la revisione della letteratura.
Dagli articoli reperiti in letteratura, sono
state formulate domande che sono state
sottoposte, in forma scritta, al personale
infermieristico di reparti dell’AOU Maggio1
La sordità cui si fa riferimento non si riduce “solo” a una diagnosi medica di diminuzione
del livello uditivo per fattori congeniti o acquisiti nelle
prime fasi di vita; riguarda piuttosto una condizione
psicologica, sociale e culturale specifica cui si identifica la comunità sorda.
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re della Carità di Novara (area medica, chirurgica e di Pronto Soccorso, Poliambulatori e Ortopedia), eseguendo uno
studio di ricerca quali - quantitativo dal 18 dicembre 2014
fino al 18 febbraio 2015. Un analogo questionario è stato
anche somministrato alle persone sorde del Piemonte e della Lombardia, svolgendo uno studio di ricerca quali - quantitativo dal 7 novembre 2014 fino al 7 febbraio 2015.
Le prime informazioni richieste al personale infermieristico
sono di carattere socio demografico e indagano il sesso, l’età anagrafica e l’età lavorativa; seguono 13 domande chiuse
con possibilità di risposta multipla e 3 aperte.
Sono state poste loro delle domande sulle loro esperienze di
assistenza a un paziente/familiare sordo approfondendo le
loro risposte indagando sulle difficoltà riscontrate e sulle soluzioni da loro adottate. E’ stato chiesto loro se avessero parenti e/o amici sordi in quanto influirebbe sulla loro conoscenza
della sordità. Sono stati formulati dei quesiti per verificare se
il personale infermieristico avesse conoscenze adeguate riguardo alle vere capacità/possibilità dei sordi di comunicare
con gli altri, nonché la conoscenza della Cultura Sorda.
Mentre il questionario sottoposto ai sordi, oltre ad età e genere, richiede di rispondere a 4 domande chiuse e 4 aperte.
Le domande sono centrate sui problemi e difficoltà incontrati nei casi di ricovero o visita. Sono stati richiesti loro le
opinioni sull’esistenza dei pregiudizi da parte del personale
sanitario e se era utile che gli infermieri conoscessero la
LIS2 oltre ai suggerimenti per migliorare l’assistenza rivolta
ai sordi in ospedale.
Risultati e conclusione
Alla luce dei dati contenuti nei questionari compilati da 70
infermieri si evince che esistono discrepanze sulle conoscenze della Cultura Sorda e della sordità, aumentando di
conseguenza le difficoltà comunicative e la frequenza degli
approcci non adeguati con il paziente sordo.
Dai questionari compilati da 130 persone sorde è emerso
che persistono disagi durante un accesso ospedaliero per
la comunicazione e per l’impreparazione da parte del personale sanitario nell’affrontarli.
In conclusione si ritiene opportuno che le Aziende Ospedaliere prevedessero nel loro Piano di Formazione annuale
anche dei corsi di sensibilizzazione dedicati al personale
sanitario in modo da trasmettere informazioni corrette sulla
Cultura Sorda e sulla sordità, migliorando in questo modo
l’aspetto comunicativo-relazionale e assistenziale con il paziente sordo.
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Le barriere comunicative del nursing:

studio quali-quantitativo sulle difficoltà comunicative
tra il paziente sordo e il personale infermieristico

Allegato 1: Questionario per gli infermieri

Allegato 2: Questionario per i sordi

Nr. progressivo……

Età________________________
Sesso  M
F

Sesso:

M

F



Età: ………………………………………..
Anni di lavoro: 0-5 

6-10 

11-15 

16-20 

>21 

REPARTO: _______________________________

1. Ha qualche parente sordo?

 SI

 NO

2. Ha amicizie con persone sorde?

 SI

 NO

 SPESSO

 QUALCHE VOLTA/ RARAMENTE



Le mie difficoltà in ospedale:
 non sento quando mi chiamano
 faccio fatica a capire quello che mi dicono
 faccio fatica a farmi capire
 mi sono accorto che mi spiegano in breve
 trovo che non sappiano come comportarsi coi sordi
 altro __________



Per le difficoltà che ho barrato, necessito SEMPRE di un accompagnatore.  SI
 NO



Esistono i pregiudizi da parte del personale sanitario?  SI



Se si, quali? ________________________________________



Un episodio positivo o negativo che mi è rimasto impresso, accaduto in
ospedale nei miei confronti da parte del personale sanitario
______________________________________________



Ho trovato difficoltà comunicative con gli infermieri?  SI

 NO



E’ utile che gli infermieri conoscano la LIS?

 NO



Perché? _________________________________________________

 NO

6. Secondo Lei un paziente sordo che ha perso l’udito per la senilità è uguale ad un
paziente sordo dalla nascita?
 SI
 NO
7. Perché?
__________________________________
8. In ospedale, durante il suo turno ha mai incontrato un paziente sordo o i
familiari sordi di un paziente?
 SI
 NO

9. Se SI, ha avuto qualche difficoltà? Di che genere?
________________________________________________



10. Se SI, come le ha risolte?

 oralista

In ospedale
 sono stato ricoverato per _________ (durata es. 1 mese, 2 giorni)
 ho eseguito una visita ambulatoriale
 ho subito un intervento
 sono stato al pronto soccorso
 ho assistito un mio familiare/amico

 MAI

5. In quale lingua pensa che comunichino le persone sorde?
 solo in italiano
 solo in lingua dei segni
 alcuni conoscono sia la lingua dei segni italiana che l’italiano

 bilingue



3. Se SI, con che frequenza li incontra?

4. Secondo Lei una persona sorda è anche muta?  SI

Sono sordo/a
 segnante

 SI

 NO

Qualche consiglio per migliorare l’assistenza in ospedale rivolta alle persone
sorde?
_______________________________________________

____________________________________

5

7

11. Come si richiama l’attenzione di una persona sorda? (più risposte)
 chiamandola ad alta voce
 toccandola sul braccio
 toccandola sulla spalla
 agitando la propria mano
12. Con il paziente sordo deve sempre alzare la voce?  SI

 NO

13. Durante una conversazione con una persona sorda, il viso di chi parla/segna
deve essere rivolto verso la luce?
 SI
 NO
14. Se volesse chiamare una persona sorda rinchiusa in bagno (più risposte)
 busserebbe forte alla porta
 farebbe passare un foglietto sotto alla porta
 accenderebbe e spegnerebbe la luce del bagno più volte dall’interruttore
fuori dal bagno
 altro _______________
15. Se si presentasse una persona sorda che non parla, ma segna soltanto, cosa
farebbe? (più risposte)
 troverebbe un interprete
 si rivolgerebbe al suo familiare o accompagnatore udente in modo che egli
traduca ciò che vuole dire
 parlerebbe ad alta voce
 metterebbe per iscritto ciò che vorrebbe dire
 altro ____________________
16. Se si presenta un paziente con protesi acustica o impianto cocleare si
comporterebbe con lui come con gli udenti?
 SI
 NO

Infermiere a PAVIA

Anno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214

12

Infermiere a PAVIA

Cultura infermieristica

L’alchimia del Pronto Soccorso

Matteo
Cosi

Infermiere
Pronto Soccorso
Fondazione Policlinico
San Matteo di Pavia

Infermiere a PAVIA

Raccontare un ambito di lavoro penso
possa essere d’aiuto all`integrazione fra
strutture e tra i professionisti, conoscersi
può essere il punto di partenza per creare
nuove iniziative e stimolare la crescita professionale e la conoscenza reciproca tra
ospedale e territorio.
Spero questa lettura possa esservi di aiuto a comprendere il Pronto Soccorso (PS),
che spopola spesso sui giornali locali e nazionali, ma che pochi conoscono nelle viscere, cercherò quindi di addentrarmi con
voi in questo mondo per narrarvi quei rivoli
sconosciuti che portano difatto ad una comune crescita della professione.
Non possiamo che iniziare dal nome
che campeggia come un’insegna sopra le
porte: Pronto Soccorso. Oggi il dir comune di “Pronto Soccorso” racchiude in sé
una stratificazione che parte dai Punti di
Primo Intervento (strutture piccole periferiche spesso aperte solo nel diurno) per poi
entrare nei Pronto Soccorso appartenenti
ai Dipartimenti di Emergenza Accettazione
(DEA) di primo e di secondo livello (altrimenti detti EAS: Dipartimento Emergenza
Urgenza ed accettazione di Alta Specialità)
(1)
. Diciamo quindi che ogni livello risponde ad esigenze di salute diverse in base
alla complessità delle prestazioni che la
struttura fornisce, ed al ruolo che ricopre
nelle reti territoriali dell’emergenza. L’evoluzione storica del sistema sanitario italiano porta alla chiusura dei Pronto soccorso
più piccoli(2) (<20000 pz/anno) a favore di
un maggior supporto territoriale (MMG e
118) ed il potenziamento di PS afferenti
ai Dipartimenti di Emergenza, questo per
garantire una prestazione migliore al cittadino e un rafforzamento delle competenze
nelle strutture organizzate in rete.
Ci addentriamo ora nella struttura: all’ interno dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza troviamo la Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza, ogni MeCAU
ha al suo interno alcune strutture(3):

•

Medicina d’Urgenza (un vero e proprio
reparto che dimette o stabilizza il malato),
• Pronto Soccorso,
• OBI (Osservazione Breve Intensiva
fino a 24-48h con obiettivo di dimissione elevata)
• TSI (Terapia sub intensiva).
Questa struttura si sta lentamente affacciando sul panorama nazionale e la vedrete crescere nei prossimi anni, per semplicità vi parlerò qui solo della parte di Pronto
Soccorso e di OBI, ma nella realtà gli infermieri ruotano anche sulla medicina d’urgenza e la TSI.
Copriamo il territorio con numeri da record, siamo circa 641 strutture di PS sul
territorio nazionale(4), in regione Lombardia
siamo tra i più numerosi con circa 100 punti di accogliere i 3,5 milioni di cittadini che
ogni anno chiedono prestazioni al sistema
di Emergenza Urgenza, il territorio costellato anche di PS di specialità come quello
cardiologico, pediatrico, oculistico, traumatologico, ecc…
Perchè esiste il pronto soccorso, la mission ufficiale è(5):
• primo e rapido inquadramento diagnostico orientato alla identificazione delle
condizioni cliniche che comportano rischio per la vita o per la funzione di un
organo.
• Adozione dei primi interventi terapeutici mirati in particolare alla stabilizzazione dei pazienti a rischio.
• Attivazione dei percorsi assistenziali
intraospedalieri (o di rete) per le situazioni di emergenza.
• Selezione dei pazienti che necessitano ricovero con scelta del livello di intensità assistenziale.
• Rinvio a domicilio con le indicazioni
per le eventuali successive fasi assistenziali.,
ma non possiamo nasconderci dietro il dito
senza dire che il PS è l’ammortizzatore so-

1
La salute in Lombardia: Quarant’anni di
storia verso il futuro, MAurizio Mauri, Roberto Satolli,
Maria Rosa Valetto, ed.Franco Angelo, 2010, p.155
2
Decreto Ministeriale 2 Aprile 2015 n70, paragrafo 9.2.1
3
Policy Statement: Standard di riferimento
per le unita di MeCAU nella rete ospedaliera italia-

na, Societa Italiana Medicina d’Emergenza Urgenza,
2017
4
Ministero della Salute, Agenzia Nazionale
per i Servizi Sanitari Regionali, iano Nazionale Esiti
2018
5
Standard organizzativi delle Strutture di
Emergenza-Urgenza, FIMEUC Marzo 2012, 3.2.1
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cio-sanitario del sistema sanitario, ove ricchi e poveri possono accedere in tempi ragionevoli a prestazioni specialistiche
ad urgenza differibile che non trovano una risposta territoriale adeguata ai nuovi bisogni dei cittadini in termini di orari
costi, rapidità ed accessibilità. Lavoriamo incessantemente
7gg su 7 h24 e cerchiamo di assistere le persone mettendo il
meglio delle nostre conoscenze a disposizione del cittadino,
la nostra formazione è nell’ambito dell’Emergenza-urgenza
(ACC, NIV, Traumi Gravi, Shock, Stroke, IMA, Sepsi…), ma
difatto dobbiamo gestire per la gran parte del tempo pazienti
che richiedono una pianificazione assistenziale specialistica
diversa dalla nostra ed è qui dove si sviluppa la caratteristica
di cercare la miglior risorsa del proprio team per rispondere
al meglio alle esigenze di salute delle persone., nel termine
più ampio in cui si possa intendere il concetto di “salute” Il
vantaggio di essere un gruppo è importante perchè le attività non d’emergenza sono moltissime ed il cittadino si aspetta da noi la stessa competenza dell’infermiere esperto che
fino al giorno prima lo aveva seguito in oncologia o che lo
trattava per le lesioni da pressioni. Fortunatamente essendo
un gruppo numeroso, molti di noi giungono da esperienze
precedenti che apportano quelle conoscenze specifiche che
possono aiutare, o in alternativa il contatto di consulenza
con i colleghi dei reparti e degli ambulatori specialistici è
sempre costante(6)
Siamo una grande famiglia, ed è proprio delle persone che
vorrei narrarvi, siamo un piccolo esercito, che va dai 40 ai
circa 80 infermieri per il solo PS nelle strutture più grandi, distribuiti su tre turni H24, a cui si aggiunge il personale medico, OSS, ausiliario e tecnico. Ogni turno di lavoro diurno
ha presente per le strutture più grandi fino a 16 infermieri 5
OSS e un numero di tecnici ed amministrativi di circa 2 unità,
parliamo di circa 30 persone per turno a cui va aggiunto il
personale fuori-turno e di coordinamento che può essere da
2 a 4 unità. Siamo una famiglia con regole di casa diverse
regione per regione ed a volte, come in Lombardia, con modelli organizzativi e formativi autonomi per ogni ospedale a
differenza ad esempio delle Regioni Veneto e Toscana(7) che
hanno emanato norme per gestire in modo uniforme i flussi
con soluzioni comuni per tutte le strutture a loro afferenti.
Siamo infermieri prevalentemente giovani, ma certo non
mancano i più anziani come me che ormai frequento assiduamente il PS da 14 anni, ma vi sono record-man con oltre
30 anni di servizio nell’Emergenza-Urgenza.
Quante persone portano i loro bisogni di salute in Pronto
Soccorso? Questa è la domanda che più frequente ti fanno
quando dici di lavorare in Pronto Soccorso, in realtà non è
tanto importante quanti (anche se spesso è ancora l’unita
di misura preferita delle normative e delle pianificazioni organizzative), ma quali. Negli ultimi dieci anni il numero degli
afferenti al pronto soccorso non è cambiato in quantità ma in
sostanza, il casemix dei pazienti è variato a favore di categorie a maggior complessità assistenziale (e di diagnosi) con
6
Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche 2019,
art.13
7
Linee di indirizzo Regione Toscana, “Modello organizzativo per
percorsi omogenei in PS, 2017
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un ovvio aumento dei tempi di osservazione e trattamento,
slegato dai tempi tecnici ed organizzativi di processo(8).
Un’ altra domanda che tutti si fanno è “vedete un sacco di
emergenze?”, non vorrei deludervi ma la risposta è “fortunatamente per la popolazione: NO”.
Se analizziamo i dati vediamo che le emergenze sono circa
l’1,6% e che il 18% copre le urgenze maggiori, segue un
80% di urgenze differibili e di non urgenze (circa il 15%).
Quando come infermieri diamo informazioni alla popolazione è importante conoscere le possibilita’ che il territorio offre
per la gestione territoriale delle cronicità e per le prestazioni
che non rivestono carattere d’urgenza.
Da “0-99”, come nelle scatole dei giochi di quando eravamo
piccoli, in PS trattiamo tutti: i bambini, gli adulti, i giovani, gli
anziani, dei più disparati gruppi etnici con un ventaglio di
richieste di salute ampissimo dalle cronicità alle emergenze,
dai traumi al fine vita, dalle persone con patologie acute ai
malati oncologici, psichiatrici, ecc… e qualche volta non vi
nascondo che abbiamo accudito anche piccoli animali da
compagnia che erano li con i padroni. Un mondo. Un mondo di colori, di gente, di culture, di bisogni, di religioni e di
pensieri.
Posso affermare che la caratteristica richiesta a chi lavora in Pronto soccorso è la dinamicità, l’infermiere qui
si trova in un momento a parlare con gli assistenti sociali per
una persona senza fissa dimora che deve fare le medicazioni ed il minuto dopo sta suturando un bambino con ferita al
mento, un attimo dopo cambio di scenario e ti trovi su una
persona con difficoltà respiratoria a gestire NIV e parenti per
poi tornare con un paziente psichiatrico a discutere di quale
sia il miglior segno zodiacale mentre gli somministri la terapia. Questa è la vera essenza ed il grande sforzo fisico e
mentale che è richiesto agli infermieri che lavorano in Pronto
Soccorso. Una dinamicità che non si esprime solo con le
diverse problematiche delle oltre 80 persone in un pomeriggio con 80 parenti e 80 problemi diversi che si riversano sul
triage o nelle sale visita o in OBI, ma che si manifesta nelle
diverse postazioni che la struttura di Pronto soccorso offre in
base alle diverse competenze che vi si esprimono.
Passate le porte di accesso si apre un mondo che parte
dalle sale di trattamento, uniche per i PS più piccoli, fino
alla divisione per area clinica (internistica, traumatologica,
pediatrica, psichiatrica, chirurgica, ecc…) o per intensita’ di
cure (alta, media e bassa intensità) nelle strutture più grandi.
L’ultimo livello di dinamicità è quello organizzativo il più difficile da spiegare anche ad altri professionisti, in un decennio
si cambia radicalmente faccia, dalla nascita dell’infermiere
flussista a quello che posiziona accessi vascolari, alla stratificazione delle competenze, alla certificazione dei corsi, alla
divisione dei flussi, ai processi di trattamento. Il cambio storico del Pronto soccorso dal luogo di “smistamento” ad area di
trattamento, stabilizzazione e cura della persona in risposta
ai suoi bisogni di urgenza e in funzione delle migliori risorse
disponibili in PS, nell’ospedale oltre che con il territorio e
gli altri presidi. Qui il livello di complessità organizzativa è
8
il sole 24ore sanita, “Simeu, boom anziani nei pronto soccorsi: in
dieci anni gli over 80 aumentati del 60%. Via alla terza settimana del Ps”,
20 Maggio 2016
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ampio e nei PS più grandi esiste del personale di coordinamento ad esso dedicato. Nei PS il personale trasla di attività
in base a dove la richiesta è maggiore e quindi il personale
infermieristico segue il flusso e modifica la propria attività
non solo per profondità e velocita ma anche per tipo di competenza, più volte nella giornata.
La terza domanda che tutti ti fanno è quella di raccontare
la storia più strana che ti sia capitata, qui mentiamo tutti.
Abbiamo sempre pronta una storia raccontabile, ma non è
quella che ci segna le tappe della storia professionale. Sono
le esperienze che non si possono raccontare che vorresti
esprimere, ma non puoi, quella volta che hai spaventato una
madre per aver chiamato la parente sbagliata sul cellulare di
un politrauma senza speranze, di quella volta che hai visto
padri chiederti aiuto senza sapere come intervenire, quelle volte che sei contento di aver aiutato qualcuno con una
cena o di aver sentito un grazie da parte di altri parenti che
neanche erano coinvolti nel paziente che stavi seguendo,
quelle esperienze di vita professionale che dai bambini agli
anziani attraversano tutte le fortune e sfortune che la vita ci
propone e che a volte ci logora e ci commuove. Sei di fatto
immerso in un mondo di emozioni positive, di amore, odio,
paura, gioia ma anche arroganza, istinti di sopravvivenza,
maleducazione, creatività, povertà, abbandono, tristezza,
disagio sociale, come gli infermieri di ogni luogo vediamo e
tocchiamo tutto questo.
La difficolta del Pronto Soccorso è proprio quella flessibilità
materiale e mentale, le continue accelerazioni e le brusche
frenate ed i lunghi periodi a pieno ritmo che col tempo segnano il personale che lavora in questo luogo di apparente
frontiera.
Scontri: scontri generazionali, professionali, interpersonali,
culturali, scontri con noi stessi, non si può dire che il PS si
scevro di conflitti immaginate che in un pomeriggio ci sono
in PS circa 250 persone contemporaneamente, operatori sanitari, pazienti, parenti, tecnici e visitatori, informatori,
studenti, ognuno con il proprio carico emotivo lavorativo e
personale; ognuna con le sue esigenze dall’acqua, alle informazioni, alla gestione del lutto, al non farsi vedere dal
marito aggressore, alla RCP al tamponamento della ferita,
alla ricerca di una toilette o di una caricabatterie…. Io dico
sempre che è come trovarsi in aeroporto e non devo essere
l’unico ad averlo pensato perchè molti dei termini e delle
soluzioni in ambito gestionale derivano proprio da questo
ambiente.
Ogni reparto ha le sue stranezze ed il Pronto Soccorso
non è da meno, non mi resta che raccontarvi qualche originalità legata alla vita lavorativa. La prima che viene in mente
è sicuramente la prima pausa delle 8, mentre tutto il resto
dell’ospedale è immerso nelle cure e terapie in Pronto Soccorso è il momento di basso flusso che ti permette di fare
quella pausa che poi ti sarà negata per tutta la mattinata,
perchè dopo sarà una tirata unica dove dovrai scegliere se
bere, fumare o fare pipì perchè in un sistema a pieno regime
(e a volte oltre il regime per il quale il personale è calcolato)
Infermiere a PAVIA
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se ti fermi quella parte di lavoro è ferma con te e le persone
nel frattempo attendono e soffrono. Al contrario alle 22 mentre nei reparti il flusso delle attività cala l’area del PS è nella
fase di accoglienza del terzo picco giornaliero.
Sicuramente abbiamo molta burocrazia e carta, nonostante
sul territorio italiano i Pronto Soccorso insieme alle rianimazioni siano state le prime strutture a dotarsi negli anni 90 di
supporti informatici per diari, terapie, dimissioni…, la carta, i
fax e gli archivi spopolano.
Un’ altra particolarità è sicuramente il tempo di inserimento
di un collega, che richiede circa 1 anno di tempo e 10000
Euro di investimento da parte della struttura ospedaliera
(tipo EAS), un impegno che richiede al personale delle risorse umane una attenta selezione degli infermieri da dedicare
a questa area, tenendo presente le principali caratteristiche
che deve possedere:
1. Può accelerare il passo in base alle necessità
2. Resta calmo nel caos
3. Multitasking
4. Piacevole, estroverso e aperto
5. Buone capacità di coping
L’ ultima particolarità che voglio condividere è che si tratta di un lavoro meteo dipendente, lo dico sorridendo, ma
negli anni ti accorgi come le condizioni climatiche influenzino i flussi di accesso (in positivo ed in negativo), quando la
mattina fa molto freddo o con il caldo in piena estate i flussi
sono minori per poi esplodere dopo le 16, cosi mentre nevica o quando vi sono eventi sportivi nazionali o internazionali. Non tutti sanno però che con un calendario alla mano
è possibile prevedere il sovraffollamento mesi prima; i software evidenziano i giorni di iper-afflusso con largo anticipo
mostrando i picchi nei giorni di lunedì e venerdì, prima e
dopo i ponti o nei giorni intermedi ad essi. La presenza sul
territorio di eventi sportivi, cosi come il ghiaccio e la ripresa
della stagione delle moto aumenta gli eventi traumatici nei
weekend, salvo imprevisti la gran parte dei picchi di accesso
è prevedibile e prevenirne gli effetti tramite una attenta organizzazione del personale e delle capacità ricettive ospedaliere e territoriali è possibile.
Il pronto soccorso è parte integrante dell’ospedale,
sembra una banalità a dirsi, ma è una conquista ancora in
corso. Il racconto dell’albero è sicuramente quello più efficace per narrare quale sia il ruolo del PS, ecco, noi siamo il
tronco che distribuisce la linfa a tutti i rami in modo filtrato,
trattato e pronto per tutte le cure specialistiche del caso che
ogni ramo (reparto) gestisce per dare nuova vita alle foglie. Il
tronco non può che vivere a contatto con il terreno (territorio)
tramite le radici, senza esse e la chioma il tronco non può
funzionare.
Il ruolo del Pronto soccorso è passato negli anni da un area
di smistamento, periferica nella struttura ospedaliera, ad essere un elemento strutturale trasversale all’intero complesso, tanto da arrivare oggi a poter affermare che “un PS è
affollato se l’ ospedale è affollato” un concetto estraneo ai
più fino a 10 anni fa. Il Pronto soccorso ha difatto spinto in
questi anni ad una riorganizzazione dei flussi ospedalieri e
la creazione dei bed manager ospedalieri che spesso sono
infermieri specialisti in bed management che giungono proAnno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214
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prio da percorsi professionali di Pronto Soccorso. La complessità delle interazioni tra reparti, servizi, PS, laboratori,
reti sociali, ecc… è affascinante, in PS la si percepisce, la
si tocca e la si quantizza. Nella realtà, una consulenza non
espletata in un reparto blocca l’accesso alla NIV o ad un
antibiotico ad un paziente che accede con urgenza in Pronto Soccorso. L’interconnessione tra le strutture è ancora un
campo sconosciuto alla maggioranza di noi professionisti e
spero queste poche righe possano far riflettere sull’ importanza della pianificazione assistenziale e del modello del
primary nurse, dobbiamo entrare nell’ottica che scelte fatte
nel luogo più remoto dell’ospedale influisce a ritroso su tutta
la catena fino all’altra estremità dell’organizzazione a volte
smorzando gli effetti su paziente ed a volte amplificandoli.
Quale futuro per il lavoro dell’infermiere in Pronto Soccorso, questa un pò la domanda che a breve deve vedere
la luce, nei team piu grandi si sta lavorando per stratificare
le competenze in modo da creare un futuro da esperto e
da specialista per l’infermiere, si inizia ad esempio in PS a
diventare quelli esperti in accessi venosi o nell’uso dell’ecografo per il posizionamento di cv e sng fino all’ecofast per
traumi, oppure esperti in confezionamento e gestione degli
apparecchi gessati, fino a divenire veri e propri specialisti
del settore. Da qui si possono sviluppare anche strade organizzative dall’infermiere flussista a quello con Laurea ma-
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gistrale per ricerca/protocolli/gestionale, quello esperto specialista in formazione, ecc… Il Pronto soccorso è il terreno
giusto per lo sviluppo organizzativo e CLINICO dell’infermiere che oggi ricerca una crescita professionale orizzontale o
verticale, che potrà spendere un domani in aree specialistiche pubbliche o private di iniziativa imprenditoriale o sotto
contratto.
Su questo terreno le società scientifiche e la FNOPI si stanno
muovendo e lavorano per stabilire degli standard di formazione e di competenze per gli infermieri di Pronto soccorso,
a cui dovrà seguire il naturale riconoscimento economico a
livello contrattuale.(9)
Siamo giunti alla fine di questa panoramica sul Pronto soccorso con i suoi pregi ed i suoi inciampi, spero possa essere stata utile per conoscere e incuriosirvi sui retroscena
di quella dura e fantastica realtà di cui tutti parlano, ma di
cui si conosce poco. Il Pronto Soccorso, è come sempre in
pieno rinnovamento con la certezza che senza una sinergia
trasversale tra tutti gli infermieri, abbattendo le mura delle
proprie realtà, si possa ottimizzare e arricchire l’esperienza
nell’interesse primario della persona che accede ai nostri
percorsi di cura.
9
osservazioni sulla valorizzazione delle competenze professionali
e gestionali degli infermieri nel nuovo contratto di lavoro, Federazione dei
collegi IPASVI (ora FNOPI) Novembre 2017 sez.6

Anno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214

16

Cultura infermieristica

Infermiere a PAVIA
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Roberto (nome di fantasia) ha 54 anni è alto oltre
un metro e 75 cm, corporatura snella, muscolatura valida. Il suo colorito è marcatamente pallido,
ma il pallore viene illuminato dalla prorompenza
del suo sorriso. E’ completamente calvo. Proviene da un Ospedale noto il Policlinico S. Matteo di
Pavia dove circa sei mesi fa gli è stata diagnosticata una grave malattia del midollo.
Per questo motivo è stato sottoposto a numerosi
e “pesanti” cicli di chemioterapia. E’ portatore di
catetere centrale.
Giunge in Hospice a metà del mese di giugno di
quest’anno, mese caratterizzato da calura particolarmente intensa.
Roberto è spesso sorridente. Un uomo dal naso
imponente, di quei visi che ricordi, per la forte
luminosità, per gli occhi così neri e vispi, dallo
sguardo deciso, ma sempre cortese e dalla voce
equilibrata...Tutto ciò “forse” porta a pensare ad
un uomo forte, sicuro.
Il suo incidere e il suo muoversi nello spazio appare pacato, ma sempre padrone dello spazio
che occupa. L’andatura è certa, lo sguardo, come
dicevo, appare fiero.
Roberto sa di essere malato. Malato di una di
quelle malattie che ti cambiano per sempre.
Malato da una di quelle malattie che ti limitano
l’esistenza. Malato da una di quelle malattie che
ti portano a ridimensionare tutto: a ridimensionare le cose belle o le cose che riteniamo brutte...
Roberto sa che è ammalato, che si trova in un
Hospice, e la sua tranquillità, la sua signorilità, il
suo riconoscere l’impatto devastante della malattia sul corpo e sulla mente, mi fa pensare, mi
porta a rivedere il senso dell’assistenza. L’intero
gruppo assistenziale si rivolge a Roberto, con la
stessa seraficità, con la quale lui si relaziona con
ogni membro del team. I giorni passano e il tempo
permette di incontrarci, di conoscerci un po’ alla
volta...
I momenti sono molteplici: durante l’assunzione
della colazione (ha sempre fame, tanta fame),
durante la visita medica, prima, durante e dopo
la somministrazione della terapia antibiotica e.v.
Non ha dolore Roberto. Mangia con appetito, non
solo ciò che gli fornisce l’ASST, ma anche ciò che
gli portano da casa...E’ in grado di lavarsi, di vestirsi, di camminare in modo autonomo...Spesso,
l’incontro con Roberto è un incontro di ascolto, di
relazione umana. L’assistenza volge più ad un
accoglimento di paure, di silenzi, di condivisione
che di assistenza legata al soddisfacimento dei
bisogni primari. Ma il tempo modifica questo as-

setto, per crearne un altro, quello dell’accompagnamento al morire di Roberto.
Ogni accompagnamento è differente, come ogni
parto è diverso da un altro, ogni morire si disegna in modo molto differente, oserei dire unico,
proprio per l’indisgiungibilità corpo-mente-spirito
di ciascuno di noi...
Roberto è spesso collegato al telefono, dove è costantemente informato sulle vicissitudini della sua
famiglia, che continua a vivere la quotidianità...
Vive con noi e con la sua famiglia, Ha una moglie
con alcuni problemi di salute e una figlia con due
nipotini.
Ma Roberto vive ormai con noi, mangia, ci avverte
quando terminano le fleboclisi e sorride...Spesso
ci chiede come stiamo e ci rassicura del suo star
bene... Ma, in modo lento e progressivo, il suo
pallore, nei giorni aumenta e la stanchezza divine
come la sua amante...
Dagli esami ematici e dalla comparsa di dolori
specifici, i medici ci spiegano che la malattia ha
avuto una ripresa e presto avverto, insieme ai miei
colleghi infermieri, che la fine della vita è vicina. In
quindici giorni, Roberto si apre, il dolore diviene
l’elemento sul quale intervenire di giorno e di notte... Durante la visita medica scopriamo, o meglio
Roberto ci svela che è un amante dei supereroi,
quelli dei fumetti, quelli della TV.
Per noi Roberto è uno di loro...E quasi magicamente, durante la visita del mattino, mostra all’equipe i suoi disegni...quelli di dieci/quindici anni
fa... I colori sono sempre molto accesi, vivaci, ben
tratteggiati per delineare e rendere vivi i suoi amati
supereroi.
Al termine della visita, mi reco nella stanza e mi
siedo sul suo letto. Insieme riguardiamo con particolare ogni disegno e insieme decidiamo di appenderne almeno sei nella stanza. Ora Roberto
è un super-eroe tra super-eroi. Intanto la malattia
avanza, non si ferma...Ma come i supereroi, lui
avanza insieme a noi, in un viaggio che ci permette di vivere davvero quel che è per noi ...(hic et
nunc). Lentamente Roberto si lascia abbracciare
dal letto, che diviene suo compagno leale o forse,
suo carceriere... Tutte le volte che entriamo da Roberto, vediamo i supereroi, così forti, così invincibili,
così colorati...
Forse Roberto, Forse tutti noi ci sentiamo così invincibili, quando stiamo “bene”, così forti come i
supereroi di Roberto... Chissà...
Sono trascorsi quasi due mesi e il cammino di
Roberto sulla terra si è interrotto...Ci rimangono
i suoi sorrisi, ci rimane la sua dignità nel morire,
tipica di un eroe che ha superato tante battaglie,
ma che muore con la certezza di avere avuto a
fianco, qualcuno di cui fidarsi.
Il morire di Roberto mi ha insegnato che per essere un super-eroe è necessario forse, essere
semplicemente sé stessi.
Un operatore socio sanitario, il giorno della sua
morte ha trovato un biglietto non firmato in cui
erano scritte le seguenti parole:
“Le parole se ne stanno zitte sulla soglia a un passo da te che te ne resti fuori, e io non so come
chiamarti e chiederti di tornare indietro...E così
nascono gli addii”.
L’assistenza infermieristica è un modo per aiutare, per prendersi cura, per migliorare la vita che
rimane...L’assistenza è anche un modo per imparare, per pensare, per riflettere e per diventare
migliori...
Forse per diventare supereroi!

Anno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214

Infermiere a PAVIA

News - Report

17

Gli infermieri nell’organizzazione dei servizi:
il ruolo in ATS

Michela
Cossu

Infermiera
ATS Pavia
Dipartimento P.I.P.S.S.
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Riassunto
La riorganizzazione dei servizi sanitari,
lo sviluppo della professione ed i cambiamenti demografici impongono agli
infermieri la necessità di guardare oltre
l’attività ospedaliera per andare ad inserirsi in contesti sempre più incentrati sugli
aspetti preventivi e di gestione territoriale
dell’utente. La presenza della nostra figura professionale all’interno degli ambiti organizzativi è dunque ormai fondamentale.
In Lombardia, la scorporazione delle Asl
in ATS e ASST ha definito chiaramente la
suddivisone dell’attività programmatoria e
di controllo, in capo alle prime, da quella erogativa, caratteristica delle seconde.
La presenza degli infermieri all’interno dei
vari Dipartimenti che compongono l’ATS
permette quindi di andare ad incidere a
monte dei processi decisionali che stanno
alla base dell’organizzazione dei vari servizi territoriali a supporto dei pazienti e dei
cittadini. È in questi ambiti che la nostra
professione deve imparare ad emergere
e farsi strada, con la consapevolezza che
le nostre conoscenze sono fondamentali
per la gestione globale del benessere non
solo del malato, ma di tutti i cittadini.
Summary
The reorganization of healthcare services,
along with the evolution of the profession
and the demographic changes, are imposing on nurses the need to look beyond
hospital activity to fit into contexts increasingly focused on preventive care and
territorial management of the patient. The
presence of our professional figure within
the organizational areas is therefore fundamental. In Lombardy, the splitting of
Asl into ATS and ASST clearly defined the
separation of the planning and control activities, in relation to the former, from the
disbursement, characteristic of the latter.
The presence of a nurse, within the various
Departments composing ATS, influences
upstream decision-making processes,
which are the basis of the organization of
the territorial services to support patients
and citizens. It is in these areas that our
profession must adapt and make its way,
with the awareness that our knowledge is

essential for the global management and
well-being not only of the patient, but of all
citizens.
Con la Legge Regionale n.23 del 11
agosto 2015 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al
Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33” sono state
istituite le Agenzie di Tutela della Salute
(ATS), ossia articolazioni amministrative
della Regione che si proiettano nei territori. Tali strutture attuano la programmazione definita dalla Regione, attraverso
l’erogazione di prestazioni sanitarie e
sociosanitarie tramite i soggetti accreditati e contrattualizzati pubblici e privati.
Alle ATS, anche attraverso l’articolazione
distrettuale, sono in particolare attribuite le
seguenti funzioni:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

negoziazione e acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie dalle
strutture accreditate;
governo del percorso di presa in carico della persona in tutta la rete dei
servizi sanitari, sociosanitari e sociali,
anche attraverso la valutazione multidimensionale e personalizzata del bisogno, e secondo il principio di appropriatezza e garanzia della continuità
assistenziale;
governo dell’assistenza primaria e del
convenzionamento delle cure primarie;
governo e promozione dei programmi
di educazione alla salute, prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione;
promozione della sicurezza alimentare medica e medica veterinaria;
prevenzione e controllo della salute
negli ambienti di vita e di lavoro;
sanità pubblica veterinaria;
attuazione degli indirizzi regionali e
monitoraggio della spesa in materia
di farmaceutica, dietetica e protesica;
vigilanza e controllo sulle strutture e
sulle unità d’offerta sanitarie, sociosanitarie e sociali.

Ogni ATS adotta l’organizzazione interna
più idonea alla propria realtà territoriale
(omissis..) articolandosi nei seguenti diAnno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214
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partimenti:
a. dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria;
b. dipartimento delle cure primarie;
c. dipartimento per la programmazione, accreditamento, acquisto delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie
(PAAPS);
d. dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale;
e. dipartimento amministrativo, di controllo e degli affari
generali e legali;
f. dipartimento della programmazione per l’integrazione
delle prestazioni sociosanitarie con quelle sociali (PIPSS).
(LR 11 agosto 2015 - n. 23, art. 6)
In particolare il Dipartimento PIPSS ha la finalità di sviluppare un’integrazione orizzontale tra il contesto territoriale e
quello ospedaliero attraverso la definizione di percorsi di
cura e assistenza centrati sull’assistito e sulla famiglia, in
modo da assicurare la continuità della presa in carico, soprattutto quando il percorso di assistenza prevede il passaggio del paziente da un soggetto ad un altro all’interno della
rete dei servizi. Interviene inoltre a tutela delle persone in
situazione di disabilità e fragilità, condizioni queste trasversali a tutte le fasce d’età.
Il Dipartimento assicura non solo la continuità dei percorsi
ma anche la qualità delle prestazioni garantendo il responsabile intervento di tutti i soggetti coinvolti (enti locali, erogatori pubblici e privati, terzo settore, cittadini singoli e aggregati).
In questa prospettiva, il Dipartimento articola la sua attività
sulle seguenti tematiche: l’integrazione con la rete socioassistenziale dei comuni, la risposta ai bisogni legati alle
disabilità e alla fragilità, i percorsi integrati per il ciclo di
vita familiare, l’integrazione territoriale nell’area della salute mentale e delle dipendenze, la continuità dei percorsi di
cura nell’ambito della cronicità.
La complessità e la diversa natura delle attività sopra esposte, richiede l’intervento congiunto di differenti figure professionali (medici, assistenti sociali e infermieri) che operano,
coadiuvate dal personale amministrativo, per garantire all’utente il miglior servizio possibile.
Fermo restando che il PIPPS(e l’ATS in generale) si occupa
del governo dei percorsi ed ogni ATS ha un’articolazione ed
una distribuzione propria del personale sui vari sevizi, nello
specifico noi infermieri afferiamo alla UOC Governo della
presa in carico e dei percorsi assistenziali e siamo attivi sui
temi delle Dimissioni protette, della Rete Locale di Cure Palliative, dell’ADI e della Presa in carico del paziente cronico/
fragile ai sensi della DGR 6144/2017.
Il paziente a cui ci riferiamo è una persona solitamente anziana, spesso affetta da più patologie croniche e/o in condizioni di fragilità, le cui esigenze assistenziali sono determinate non solo da fattori legati alle condizioni cliniche, ma
anche da altri determinanti (status socio-familiare, ambientale, accessibilità alle cure ecc.). Condizioni queste che impongono una presa in carico globale dell’assistito. Risulta
quindi evidente come la professione infermieristica, orienInfermiere a PAVIA
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tata per propria natura ad un approccio to care, trovi spazio
e sia chiamata a contribuire all’interno della definizione di
questi processi.
Come infermieri, la nostra attività consiste nel contribuire a
rendere operative a livello locale le indicazioni che arrivano
da Regione Lombardia. Si tratta quindi di intervenire nelle
definizione dell’articolazione dei servizi, individuando l’organizzazione e le modalità operative degli stessi in ottemperanza al quadro normativo di riferimento. Questo si realizza
all’interno di èquipe multidisciplinari, con il coinvolgimento
degli attori istituzionali e sociali che hanno influenza sulla
salute delle comunità e dei singoli individui. Quanto descritto si concretizza mediante la partecipazione ai tavoli di lavoro e alle riunioni regionali sui diversi argomenti di interesse,
la conoscenza delle DGR di riferimento, la stesura, ove necessario, di documenti di indirizzo e la redazione dei relativi
decreti. Inoltre, ci occupiamo di tenere i rapporti con gli attori
dei diversi ambiti (Dimissioni protette, Cure Palliative, ADI e
Presa in carico del paziente cronico) fornendo loro supporto
in caso di necessità e informandoli delle novità introdotte da
Regione Lombardia. Infine, in risposta alle necessità degli
operatori, organizziamo momenti formativi (interni ed esterni all’ATS) sulle tematiche di nostra competenza.
Lavorare all’interno dell’ATS ci permette, più che in altri ambiti, “di partecipare e contribuire alle scelte dell’organizzazione, alla definizione dei modelli assistenziali, formativi e
organizzativi, all’equa allocazione delle risorse e alla valorizzazione della funzione infermieristica e del ruolo professionale” (Cod. Deont. dell’Infermiere 2019, art. 30) in linea
con il principio d’azione secondo cui “l’Infermiere orienta il
suo agire al bene della persona, della famiglia e della collettività. Le sue azioni si realizzano e si sviluppano nell’ambito
della pratica clinica, dell’organizzazione, dell’educazione e
della ricerca” (Cod. Deont. dell’Infermiere 2019, art. 2).
In un momento storico/economico caratterizzato dal continuo aumento del debito pubblico e dalla conseguente riduzione dei finanziamenti alla sanità, ritengo che l’assistenza
territoriale sia l’ambito in cui si debba investire maggiormente. Il grafico di Dever mostra chiaramente che a fronte del
90% di spesa il sistema sanitario influisce sulla riduzione
della mortalità solo dell’11%; mentre il restante 89% è determinato dai fattori biologici, ambientali e dagli stili di vita.
Questi ultimi da soli sono in grado di incidere sulla riduzione
della mortalità per il 43% ed è su questa percentuale che la
nostra professione può e deve intervenire.
Personalmente ho deciso di lasciare il settore ospedaliero
per dedicarmi al territorio perché credo fermamente che sia
il contesto in cui l’utente ha più necessità di non essere lasciato solo e in cui permango tuttavia le maggiori criticità. La
difficoltà di assistere un paziente cronico risiede nella sua
complessiva presa in carico da parte di un servizio sanitario
articolato, frammentato e spesso poco conosciuto. Agire a
livello territoriale significa creare una buona rete socio-familiare e favorire l’empowerment del paziente poiché questo
aumenta la compliance farmacologica e comportamentale
e consente di segnalare tempestivamente le situazioni a rischio evitando così gli accessi impropri o tardivi del personale sanitario.
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Lavorare in ATS mi permette di prendere parte ai processi
decisionali che determinano la definizione e la strutturazione della rete dei servizi di cui il cittadino può disporre. Sebbene dall’esterno quest’attività possa apparire meramente
burocratica, componente ovviamente presente, in realtà
quest’ultima si basa sul contributo derivante dal sapere proprio di ogni professione coinvolta. Non dobbiamo quindi dimenticare il nostro ruolo e la nostra identità professionale,
approcciando le varie tematiche con il punto di vista e i contenuti specifici della nostra formazione, anche se non stiamo assistendo direttamente un paziente. La gratificazione
che ne deriva è sicuramente differente dal riconoscimento
immediato che possiamo ricevere a seguito di una prestazione diretta, ma dobbiamo avere la capacità di guardare al
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nostro operato in maniera prospettica, con la consapevolezza che quanto facciamo è funzionale alla realizzazione
di un servizio il cui utilizzatore finale è comunque il paziente
inteso non più come singolo utente di un UO, ma come collettività. Questo presuppone un cambio di prospettiva non
sempre immediato e semplice per chi ha un trascorso ospedaliero e spesso non conosce la rete di servizi presente sul
proprio territorio. Tuttavia il trend demografico attuale e la
variazione generale della domanda di salute rendono questo cambiamento mai come prima necessario per tutti gli
operatori sanitari.
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Il Sogno
Poesia

Ho sognato un mondo, senza frontiere,
senza confini e pieno di grande umanità,
vedevo i fratelli spostarsi da un paese
all’altro liberamente, trovando porti e
porte aperte e ospitalità.
Ho sognato un mondo, dove le risorse
e i frutti della terra, venivano distribuiti
equamente,
vedevo i fratelli che avevano tutti da bere
e mangiare, che vivevano nella normalità
serenamente.
Ho sognato un mondo, dove praticavano
i veri valori umani, l’amore, l’onestà, la
pace e la sincerità,
vedevo i fratelli liberi di dire, basta
strumenti di morte e si misero a produrre
strumenti di vita per tutta la comunità.
Ho sognato un mondo, bello, il cielo
e la terra, con tanti fantastici
e incantevoli colori,
vedevo le magnifiche diversità e qualità,
dei fratelli convivere insieme e orgogliosi
da farsi gli onori.
Ho sognato un mondo, pieno di umiltà, di
verità, di bene e di molta bontà,
vedevo i fratelli felici, vivere nella
semplicità, condivisione e nella
solidarietà.
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Ho sognato un mondo, pieno di
infinite varietà e bellezze della natura
dell’ambiente da rispettare,
vedevo i fratelli godere delle meraviglie
delle tante forme di vita sulla terra, erano
amate.
Ho sognato un mondo, dove si diffuse
una luce speciale, illuminò le persone e si
misero a sognare,
vedevo i fratelli vivere come se i loro
sogni fossero diventati realtà, in un
mondo più giusto da ammirare.
Ho sognato un mondo, dove veniva
rispettata la dignità di ogni persona, pieno
di cultura civile sociale e ambientale,
vedevo i fratelli vivere uniti, con gioia,
si sentivano tutti cittadini di questo
magnifico mondo e ideale.
Ho sognato un mondo, dove cera luce,
pace, etica, utopia, partecipazione e
responsabilità,
il sogno globale era diventato realtà,
dove veniva salvata la vita, la cultura, la
società, l’ambiente, la civiltà e l’umanità.
di Francesco Lena
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“Per una storia dell’assistenza
infermieristica a Pavia”
Intervista alla dott.ssa Lucia Preiata

Luigia Belotti, introduce i lavori.

Ci troviamo nella sede
OPI di Pavia, alla vigilia
dell’uscita del libro edito
dall’OPI: “Per una storia
dell’Assistenza Infermieristica a Pavia”, con la
sua autrice, la dott.ssa
Lucia Preiata.
Una delegazione del
Comitato di Redazione
e del Consiglio Direttivo,
per raccogliere la testimonianza dalla voce
diretta dell’Autrice, alla
quale chiederemo di
raccontare i tratti salienti
della sua ultima fatica.
La Presidente, dott.ssa

LUIGIA BELOTTI
Oggi siamo qui perché come Consiglio Direttivo abbiamo
accolto la proposta della dott.ssa Lucia Preiata, di pubblicare la storia dell’assistenza infermieristica a Pavia, dal
medioevo alla fine dell’800.
Lucia Preiata è stata protagonista importante dell’assistenza infermieristica nella nostra provincia.
Si è occupata, inizialmente di assistenza in ambito clinico,
con una importante esperienza soprattutto in ambito dell’area critica (infatti la rianimazione del Policlinico San Matteo
di Pavia è nata con lei come caposala).
Personalmente, ho avuto modo di conoscerla negli anni

’70, quando è iniziato il mio
percorso formativo, nell’allora “scuola convitto” e,
l’ho sempre molto ammirata, proprio per l’impegno,
la dedizione, ma soprattutto, per la competenza che
portava in aula.
La stessa competenza
che, con vivo interesse,
mi appresto ad ascoltare
dalla sua viva voce, circa i
contenuti del libro.

CRISTIAN MANZO
Le note introduttive della dott.ssa Belotti, ci sollecitano
due interrogativi: chi è Lucia Preiata? Cosa l’ha indotta
a scrivere un libro “storico”?
LUCIA PREIATA
Proveniente dalla Sardegna, ho frequentato la Scuola Convitto Infermiere, appena fondata, a Pavia, ho fatto parte
del gruppo fondatori della Rianimazione come prima capo
sala laica, successivamente “capo sala didattica” alla scuola nella fase di transizione tra la formazione storica e quella
dell’infermiere europeo.

Dalla ricca documentazione iconografica del
libro: edicola in marmo
e cotto “logo dell’ospedale”

Ho proseguito gli studi
alla Scuola di Discipline Infermieristiche di
Milano fondata sotto
l’egida
dell’Organizzazione Mondiale della Sanita, con la consulenza di Vera
Maillard e completato gli studi di pedagogia all’Università
di Parma con tesi relative a problematiche infermieristiche.
Presidente del Collegio di Pavia per 12 anni e vice presidente nazionale della Federazione Collegi per un triennio.
Da notare che la fondazione del reparto di rianimazione
ha dato avvio all’era della tecnologia in medicina e la forInfermiere a PAVIA
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mazione dell’infermiere europeo ha cercato di dare una risposta al tumultuoso sviluppo della medicina e alle mutate
condizioni socio-politiche del nostro paese.

Infermiere a PAVIA

ficio della città e non solo.
La conoscenza di questa storia può renderli più orgogliosi
della loro città.

DUILIO LOI
Quali difficoltà ha incontrato nella realizzazione? Quali
emozioni le ha suscitato?

Queste esperienze mi hanno consentito di vivere in prima
persona le tappe fondamentali dello sviluppo della professione a Pavia, in Lombardia e in campo nazionale.
Cercare di collegare i nodi di questo sviluppo nel fluire degli
anni e nel contesto geografico è diventato per me una esigenza. Credo che cercare le proprie radici e la propria storia
sia un segno della raggiunta maturità di una professione che
esce da una lunga e travagliata adolescenza.
CONCETTA BARBATO
A chi si rivolge questo libro?

LUCIA PREIATA
Molte le difficoltà incontrate soprattutto per la mancanza di
documentazione scritta in quanto l’assistenza infermieristica è sempre stata vista come prolungamento delle cure materne dovute, come atto di fede religiosa ed inoltre è sempre
stata praticata dalla classe medio bassa che non aveva dimestichezza con la scrittura.
Tuttavia ho individuato i segni che nella città indicano una
presenza viva e costante dell’azione delle infermiere, i luoghi dove hanno vissuto e lavorato e il riconoscimento che la
città ha loro tributato. Segni che sono contenuti nella parte
iconografica che è fondamentale per cogliere il senso del
testo; inoltre consente di verificare di persona i segni sparsi
nella città.

LUCIA PREIATA
Il libro è rivolto a tutte le infermiere in formazione, attive e in
pensione che devono riconoscere le proprie radici, i valori di
riferimento e le tappe evolutive della storia della professione
ed in particolare alle infermiere che insegnano e seguono il
tirocinio degli studenti;

a tutti i cittadini di Pavia che si occupano di problemi sanitari
e usufruiscono delle cure delle infermiere per conoscere e
valorizzare l’impegno che nei secoli hanno profuso a beneInfermiere a PAVIA

Rispetto alle emozioni, meraviglia nell’aver individuato l’intreccio stretto tra l’Ospedale San Matteo e gli ospedali di
Santa Maria della Scala di Siena e quello di Santa Maria
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Nuova di Firenze.
Questo legato al fatto che il Papa con la Bolla istitutiva li
ha indicati come modello di riferimento da seguire, in quanto istituiti molto tempo prima. Pavia ha copiato la struttura
architettonica a crocera e introdotto elementi artistici nelle
corsie.
Fatto che mi ha portato a porre l’ipotesi che Fra Domenico
da Catalogna nello scrivere gli Statuti fondativi e prevedere
le Dedicate del San Matteo abbia avuto come modello le
Oblate di Firenze. Questa nobile e antica discendenza credo che debba riempirci di orgoglio.
Altro aspetto, quello di una supposta nascita della professione infermieristica al maschile, poi guadagnata sul campo
dalle donne.
Scoprire i luoghi dell’Antico Ospedale San Matteo dove le
Dedicate hanno vissuto e assistito i malati per secoli nel silenzio e nell’oblio e che oggi dobbiamo conoscere, ripensare e farli rivivere nella nostra mente.
Ma potrei continuare con l’angelo della peste, gli ospedali
medioevali di San Lazzaro e Santa Maria in Betlem, i numerosi angeli del San Matteo e tante altre cose ancora, ma
basta che leggiate il libro.
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CRISTIAN MANZO
Alla luce di questo importante arricchimento del passato, quale riflessione ne possiamo trarre per il presente
e per il futuro?
LUCIA PREIATA
Dal Medioevo a metà Ottocento l’assistenza infermieristica
con i Conversi e Converse, Dedicati e Dedicate, Oblati e
Oblate è stato prevalentemente un atto di fede in Gesù Cristo praticato per salvare l’anima dei malati e guadagnare la
vita eterna per se.
A metà Ottocento Florence Nightingale ha rivoluzionato questa impostazione e lasciando ferma l’impostazione cristiana
nelle motivazioni di fondo, ha dato vita alla moderna professione infermieristica basata sul sapere e competenza.
Colpisce come Pavia, pur sede di una importante Università
e un prestigioso ospedale, abbia impiegato un secolo prima
di accogliere il messaggio di Florence Nightingale e istituire
una scuola.

CONCETTA BARBATO
Che cosa ha consentito lo sviluppo della Assistenza Infermieristica?
LUCIA PREIATA
Finora l’assistenza infermieristica si è sviluppata su sollecitazioni provenienti dall’esterno: la religione, la medicina,
la società oggi la professione può fare scelte autonome e
indirizzare il proprio futuro sulla base di quella che è stata la
sua storia ed evoluzione.
Accostarsi alla storia dell’assistenza infermieristica, è il primo passo per orientare le scelte individuali e della comunità
professionale.

Dalla ricca documentazione iconografica del libro: corpo
centrale a croce, dell’antico ospedale struttura a crociera
con cupola al centro
CONCETTA BARBATO
Quali consigli, quali suggerimenti?

Dalla ricca documentazione iconografica del libro: ingresso
principale antico ospedale situato in Piazza Leonardo Da
Vinci
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LUCIA PREIATA
Ritengo che i suggerimenti quando prolissi, finiscono per
essere disattesi, pertanto, mi limiterò a tre semplici ma significative indicazioni, che affermo con forza e determinazione: STUDIARE, STUDIARE, STUDIARE.
Allargare i propri orizzonti senza perdere di vista la centralità del malato e della persona in situazione di difficoltà che
restano il soggetto e la ragion d’essere del nostro impegno
professionale.
Arrivederci dopo la lettura del libro, vi aspetto con numerose
domande e sollecitazioni per arricchire quanto già scritto e
continuare la storia dell’A.I. che cambia nel tempo e nello
spazio.
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DUILIO LOI
Sono trascorse due ore senza accorgercene, tanto eravamo
immersi e attenti a carpire i dettagli dei racconti, gli aneddoti
e i molteplici riferimenti storici.
Un viaggio suggestivo e interessante, tra la ricerca delle origini e le riflessioni sull’oggi.
Un presente più facilmente comprensibile, grazie a un patrimonio storico-culturale che la Dott.ssa Preiata, è riuscita a
incastonare in questo libro, consegnato dall’autrice al Consiglio Direttivo con il mandato “A voi una memoria - eredità,
bene immateriale da custodire, valorizzare, ampliare e trasmettere alle nuove generazioni di infermiere”.
Fortemente incuriositi e desiderosi di leggerlo quanto prima,
ringraziamo la Dott.ssa Preiata, per la preziosa occasione
di arricchimento che ci ha concesso, ricordando che è in
programmazione, un momento specificamente dedicato alla
sua presentazione che vedrà coinvolti i dirigenti, gli insegnanti, le infermiere di tutti i corsi di studio e successivamente a infermiere
e cittadini in date
ancora da definire.
Gli iscritti all’ordine
interessati possono fare richiesta
del libro in sede
pertanto invitiamo i
Colleghi alla lettura,
dandoci appuntamento a un “dopo”
che auspichiamo
possa essere ricco
di riflessioni e quesiti da porre all’Autrice.
Foto di
del libro:
cata del
antenata
fermiere
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copertina
La DediS.Matteo,
delle In-
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Qualità di vita e dispnea nel paziente
con Cardiopatia Congenita:

risultati preliminari di uno studio osservazionale trasversale

Isabel
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Riabilitazione pneumologica
Ospedale Carlo Mira
Casorate Primo (PV)

Federica
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Parole Chiave. Cardiopatia congenita;
qualità di vita; dispnea; ricerca quantitativa
Summary
The aim of this study is describe the relationship between dyspnea and the quality
of life of CHD patients and to highlight any
relationship with the clinical outcomes that
characterize these patients.
This is an observational, cross-sectional,
monocentric and correlational study. Patients with CHD were enrolled with a convenience sampling at the cardiology and
congenital heart disease clinic of an hospital in the Northern Italy between December 2018 and May 2019. Data collection
was performed by administering a sociodemographic questionnaire, and also
the Dyspnoea-12 (D-12) (to measure the
dyspnea perception) and the SF-12 questionnaires (to identify the perceived QoL).
The study considered a sample of 147
CHD patients(males: 49.7%; average age
of 29.5± 11.9 years). Most patients have
moderate heart disease (52.4%), with a
NYHA II class prevalence (49.7%). The
analysis of the questionnaires (D-12 and
SF-12) shows that the CHD population
perceives the physical component of dyspnea more than the emotional component (p=0.000). It is also highlighted that
the mental component in more prominent
in this population (p=0.024). The bivariate
analyses shows negative statistically significant correlations: it seems that with an
increasing severity of physical, emotional
and global dyspnea the quality of life – in
both the physical and mental dimensions
– decreases in patients with CHD.
The results of this study contain innovative
aspects, which could represent numerous
repercussions on the clinical care while
helping health professionals to develop
personalized care in response to the peculiarities of patients with congenital heart
diseases. However, the authors suggest
prudence in the generalizability of the results, as the study is monocentric and the
sampe of patients is small. Future research could investigate which approaches
would have the greater impact in decreasing dyspnea levels and improving the
quality of life of CHD patients.

Abstract
Introduzione. I pazienti con Cardiopatia
Congenita (Congenital Heart Disease CHD) spesso accusano numerosi segni e
sintomi fisici, che impattano negativamente le loro attività di vita quotidiana e la loro
qualità di vita (QoL). Fra questi, la dispnea
è uno dei sintomi più importanti, sia in termini di frequenza che di invalidità. Tuttavia, l’impatto della dispnea sulla QoL di
questi pazienti, ad oggi non è stato ancora
indagato. Per questo motivo, l’obiettivo di
questo studio è descrivere la relazione fra
la dispnea e la qualità della vita dei pazienti con CHD, ed evidenziarne eventuali
relazioni con gli outcome clinici che caratterizzano questi pazienti.
Materiali e metodi. Il disegno dello studio
è osservazionale, trasversale, monocentrico e correlazionale. I pazienti con CHD
sono stati arruolati con campionamento di convenienza presso l’ambulatorio
di cardiologia e cardiopatia congenita di
un ospedale del Nord Italia fra dicembre
2018 e maggio 2019. La raccolta dati è
stata effettuata tramite la somministrazione di un questionario socio-demografico e
clinico (i.e., genere, età, stato civile, BMI,
classe NYHA, valore dell’emoglobina, tabagismo e attività sportiva), il questionario
Dispnea-12 per misurare la percezione di
dispnea e il questionario SF-12 per identificare la qualità di vita percepita.
Risultati. Lo studio ha preso in considerazione un campione di 147 persone di cui
circa la metà maschi (49,7%) e principalmente celibi/nubili (62,9%), con età media
di 29,5 anni (±11,9) e con un indice di massa corporea (BMI) di 22,6 kg/m2 (±4,2).
La maggior parte del campione non fuma
(88,4%), ma solo circa 1/3 del campione
fa attività fisica in maniera continuativa
(36,1%). La maggior parte dei pazienti è
affetto da una cardiopatia di complessità
moderata (52,4%), con prevalenza di classe NYHA II (49,7%). Dalla somministrazione ed analisi dei questionari (Dispnea-12
e SF-12) è risultato che la popolazione con
CHD percepisce maggiormente la componente fisica della dispnea, rispetto alla
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componente emotiva (p = 0,000). Relativamente la qualità
della vita invece, si evidenzia che la componente mentale
influisca maggiormente in questa popolazione (p = 0,024).
Le analisi bivariate fra i vari outcomes clinici osservati presentano correlazioni statisticamente significative negative:
emerge che all’aumentare della severità della dispnea fisica, emotiva e globale diminuisce la qualità della vita fisica e
mentale negli assistiti affetti di CHD.
Conclusioni. I risultati di questo studio contengono aspetti innovativi, che potrebbero avere numerose ricadute sulla
pratica clinica assistenziale per aiutare i professionisti sanitari a sviluppare una cura personalizzata in risposta alle
peculiarità dei pazienti con cardiopatia congenita. Tuttavia
gli autori suggeriscono prudenza nella generalizzabilità dei
risultati, in quanto lo studio è monocentrico ed il campione
esiguo. Future ricerche potrebbero indagare quali approcci
servirebbero ad avere maggiore impatto nel diminuire i livelli
di dispnea e migliorare la qualità di vita dei pazienti CHD.
Introduzione
Le Cardiopatie Congenite (Congenital Heart Disease - CHD)
sono difetti cardiaci sviluppatisi durante il periodo embrionale e fetale, pertanto la definizione è correlata al fatto che sia
una patologia presente sin dalla nascita (1). Ha una incidenza a livello mondiale stimata all’1% circa, rappresentando
tuttora il difetto congenito più diffuso (2). In particolare, la
prevalenza di queste patologie è divenuta importante anche nella popolazione adulta, considerando che circa il 90%
dei nati con queste anomalie morfologiche divengono adulti.
Globalmente, circa 5:1000 della popolazione adulta (i.e., età
maggiore ai 18 anni) è affetta da CHD (3). Spesso, i pazienti
con CHD accusano numerosi segni e sintomi fisici, che impattano negativamente le loro attività di vita quotidiana e la
loro qualità di vita (QoL)(4,5). Fra questi, la dispnea è uno
dei sintomi più importanti, sia in termini di frequenza che di
invalidità (6).
La dispnea è “un’esperienza soggettiva di discomfort respiratorio caratterizzata da sensazioni qualitativamente distinte
che variano d’intensità” (7). Quest’esperienza deriva da una
serie d’interazioni tra fattori fisiologici, psicologici, sociali e
ambientali, e può indurre a risposte fisiologiche e comportamentali secondarie (8). Al fine di poter rispondere in modo
adeguato alle esigenze del paziente con CHD che soffre di
dispnea, il personale sanitario necessita di poter quantificare tale sintomo in modo più preciso ed oggettivo possibile. Pertanto, in letteratura sono presenti diversi strumenti di
misurazione del sintomo della dispnea, come l’indice modificato di Borg e le scale analogico/visive (9,10), che quantificano la dispnea in modo diretto, o attraverso l’indagine
del livello di attività fisica che i pazienti non sono in grado
di eseguire (11), che indirettamente misurano gli suoi effetti sulle attività delle persone (es. attività fisica). Inoltre,
recentemente Yorke e colleghi (12,13) hanno sviluppato uno
strumento (i.e., Dispnoea 12) che, superando i limiti degli
approcci sopra descritti, quantifica la dispnea in modo olistico, considerando non solo l’aspetto fisico ma anche emotivo
di questo sintomo.
Le recenti evidenze scientifiche hanno evidenziato che la
Infermiere a PAVIA
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dispnea ha in enorme impatto sulla QoL dei pazienti che
ne fanno esperienza, in seguito a patologie croniche come
BPCO e sarcoidosi (14,15). La QoL è strettamente legata
alla salute, sia fisica che psicologica, poiché “si tratta di un
concetto di ampia portata influenzato in modo complesso
dalla salute fisica, dallo stato psicologico, dal livello di indipendenza, dalle relazioni sociali, dalle convinzioni personali
e dalla relazione con le caratteristiche salienti dell’ambiente
di ogni individuo”(16). La QoL e lo stato di salute sono molto
studiati nella popolazione affetta da CHD, data la sua importanza clinica e prognostica (17). Tuttavia, si possono notare
aspetti contradditori: infatti da alcuni studi emerge come la
QoL nei pazienti con CHD sia compromessa rispetto alla
loro controparte sana (18,19), altri autori invece affermano
che la QoL non sia solo inalterata ma anche migliore in questo tipo di assistiti (20). Inoltre, nessuno studio ha indagato
la relazione fra QoL e il sintomo dispnea. Per questo motivo,
l’obiettivo di questo studio è descrivere la relazione fra la
dispnea e la QoL dei pazienti con CHD, ed evidenziarne
eventuali relazioni con gli outcome clinici che caratterizzano
questi pazienti.
Materiali e metodi
Disegno dello studio
Il disegno del presente studio è di tipo osservazionale, trasversale, correlazionale, monocentrico.
Campione e setting
L’arruolamento dei pazienti è avvenuto presso un centro
cardiologico del Nord Italia (IRCCS Policlinico San Donato)
con metodo di campionamento di convenienza. Il campione, quindi, è costituito dai pazienti afferenti all’ambulatorio di
cardiologia e cardiopatia congenita che su base volontaria
ed anonima hanno aderito allo studio rispondendo alle domande dei questionari somministrati.
Criteri di inclusione:
-

Diagnosi di CHD, come da indicazioni in letteratura (21);
Test da sforzo cardiopolmonare recente (entro il mese
precedente) con assenza di cianosi sia a riposo che durante lo sforzo (SpO2 ≥90%);
- Volontà di partecipare allo studio espressa con la firma
del consenso informato;
- Età maggiore di 18 anni.
Vengono escluse le persone senza una padronanza della
lingua italiana per difficoltà nel comprendere i questionari.
Procedura raccolta dati
Il personale infermieristico coinvolto nel progetto di ricerca
è stato adeguatamente formato ed addestrato alle finalità
del progetto, sulla modalità di arruolamento e raccolta dati.
Dopo aver identificato i potenziali partecipanti presso l’ambulatorio di cardiologia e cardiopatia congenita, gli infermieri
esperti hanno spiegato ai pazienti con CHD gli obiettivi dello
studio e invitato a partecipare allo studio. I pazienti arruolati,
prima di partecipare allo studio, hanno firmato un documento di consenso, e successivamente è iniziata la raccolta dei
dati che si è protratta nel periodo fra dicembre 2018 e maggio 2019.
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Strumenti

Considerazioni etiche

Per lo sviluppo del seguente studio, è stata somministrata ai
pazienti affetti da CHD una batteria di questionari che prevedeva per la compilazione 10 minuti di tempo. La batteria
di questionari è stata somministrata ai pazienti al momento
dell’arrivo presso l’ambulatorio (all’inizio o al termine dell’esecuzione del test cardio-polmonare), in un ambiente dedicato, e comprende:
- Questionario socio-demografico e clinico, attraverso il
quale è stato possibile rilevare le caratteristiche cliniche, anamnestiche e anagrafiche dei pazienti arruolati
come sesso, età, stato civile, BMI, classe NYHA (22),
valore dell’emoglobina, tabagismo (23), attività sportiva
e la diagnosi clinica (21).
- Dispnea-12 (D12): è uno strumento di valutazione della dispnea sviluppato da York e colleghi (13), volto ad
individuare sia i fattori fisici che emotivi che la persona
potrebbe manifestare in relazione all’influenza della sintomatologia durante l’arco della giornata. Inoltre, la D12
ha dimostrato avere delle buone caratteristiche psicometriche in diversi contesti, culture e nazionalità (12).
La D12 è costituita da 12 item, ogni item è valutato con
scala Likert a quattro passi (da zero a tre) e la gravità
della dispnea viene calcolata sommando la risposta ad
ogni item. Pertanto, il punteggio totale della D12 varia
da 0 a 36, dove valori più alti indicano maggiore gravità
del sintomo. Il dominio fisico viene calcolato sommando
i risultati dei primi 7 item (item 1-item 7), mentre quello
psicologico viene calcolato sommando il punteggio degli item 8-12 (24,25,13,26).
- SF-12 per valutare la QoL: SF-12 è stato sviluppato
come versione breve dell’SF-36 in nove paesi europei,
dimostrando una buona validità nella misurazione delle
componenti fisiche (PCS) e mentali della salute (MSC).
È compost da 12 item, e sia il PCS che il MCS devono
essere valutati a 0-100 usando la procedura indicata
dagli autori di riferimento, dove valori più alti indicano
una migliore percezione della salute (27).

Il comitato etico dell’ospedale IRCCS San Raffaele (Milano)
ha approvato il seguente studio (protocollo n.112/INT/2016).
La metodologia di ricerca è in piena conformità con i principi
etici internazionali della Dichiarazione di Helsinki, nel rispetto della Good Clinical Practice e delle disposizioni normative
applicabili (Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association, 2013) e dei requisiti etici italiani di ricerca legale e
di ricerca per gli studi non interventistici. Tutti i partecipanti
sono stati informati sugli scopi e sul metodo dello studio e
sono stati invitati a fornire un consenso informato scritto,
come richiesto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003. I partecipanti sono stati inoltre informati sulla riservatezza delle loro risposte e l’anonimato nell’elaborazione dei
dati per la relazione finale dello studio.

Analisi statistiche
Prima di procedere con l’analisi statistica, i dati sono stati
verificati controllando la distribuzione di frequenza di ogni
variabile per valutare eventuali dati mancanti, errori o outliers. I calcoli per misurare i diversi costrutti teorici dei questionari (i.e., computi), come ad esempio nella D12 e nella
scala SF-12, sono stati eseguiti secondo le indicazioni degli
autori di riferimento. I dati socio-demografici sono presentati utilizzando le misure di tendenza centrale e dispersione
maggiormente adeguate per il tipo di variabile: medie ± deviazione standard (M ± DS) per le variabili continue normalmente distribuite; mediana ± interquartile (25° -75° percentile) per le variabili continue non normalmente distribuite; le
frequenze per le variabili su scala nominale. Per il confronto
fra le frequenze è stato utilizzato il test chi quadro o il test
esatto di Fisher quando appropriato, mentre le medie sono
state confrontate utilizzando il test T di Student e le mediane
utilizzando il test U di Mann-Whitney. Lo studio delle correlazioni ha utilizzato il coefficiente r di Pearson o di Spearman
sulla base della natura delle variabili. È stato usato un livello
standard di significatività con α = 5%. Per l’analisi statistica
è stato utilizzato il software SPSS, versione 22 ed il software
Excel.
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Risultati
Statistiche campionarie
Il campione (n=147) è composto da 73 maschi (49,7%) e
74 femmine (50,3%), di cui la maggior parte è celibe/nubile
(n=88; 62,9%), il 34,3% (n=48) è coniugato/convivente e il
2,8% (n=4) è divorziato o vedovo. L’età è compresa in un
range da 12 a 64 anni, con una media di 29,5 anni ±11,9.
Inoltre, la media dell’indice di massa corporea (BMI) è di
22,6 kg/m2 ±4,2 kg/m2. Il valore di emoglobina medio è 14,1
g/dL ± 1,6 g/dL. La maggior parte del campione non fuma
(n=130; 88,4%), ma non pratica sport (n=94; 63,9%). Infatti,
dai dati emerge che solo circa 1/3 del campione fa attività
fisica in maniera continuativa (n=53; 36,1%). La classe funzionale II di classificazione NYHA è quella più rappresentata (n=73; 49,7%); mentre la maggior parte dei pazienti con
CHD è affetto da una cardiopatia di complessità moderata
(n=77; 52,4%), secondo la classificazione di Warnes e colleghi (21).
Di seguito, la tabella 1 sintetizza le caratteristiche cliniche,
anamnestiche e anagrafiche dei 147 pazienti affetti da CHD
che hanno aderito allo studio.
Tabella 1 – Statistica descrittiva del campione (N = 147)
N
Genere
Maschio
73
Femmina
74
Stato civile
Celibe/nubile
98
Coniugato/convivente
48
Divorziato/vedovo
4
Classe NYHA
Classe I
48
Classe II
73
Classe III
26
Classe IV
0
Complessità
Semplice
19
CHD (21)
Moderata
77
Complessa
51
Fumo
Si
17
No
130
Sport
Si
53
No
94
Media
Dev. St.
Età
29,5
11,9
BMI
22,6
4,2
Hb
14,1
1,6

%
49,7
50,3
62,9
34,3
2,8
32,7
49,7
17,7
0
12,9
52,4
34,7
11,6
88,4
36,1
63,9
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Dispnea e qualità della vita
Le statistiche descrittive relative ai questionari (D12 e SF-12)
sono sintetizzati nella Tabella 2 e 3. L’analisi della mediana e
dell’interquartile per il questionario D12 ed è stata eseguita
raggruppando gli item in 2 domini (i.e., fisico e mentale) più lo
score totale, su indicazione dell’autore. Dai risultati si evince
che il campione percepisce una maggior livello della componente emotiva della dispnea, rispetto alla componente fisica,
in modo significativo (p = 0,000) (Figura 2).
Per il questionario SF-12 invece, è stata analizzata media e
deviazione standard e in modo analogo si sono raggruppati
gli item in 2 domini (i.e., salute fisica ‘PCS-12’ e salute mentale ‘MCS-12’): il campione in analisi di pazienti con CHD riferisce di percepire un maggior livello di qualità di vita fisico,
rispetto a quello mentale (p = 0,024) (Figura 3).
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Tabella 4 – Correlazione di Pearson fra le variabili del campione (n = 147)

Tabella 2 – Mediana dei questionari sulla dispnea (D-12)
Dispnea (totale)
Dispnea fisica
Dispnea emotiva

Mediana

Interquartile

P-value

10,27
7,26

3,54
2,76
5,32

0,000

Figura 2. Differenza fra componente fisica ed emotiva della
scala D12

**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code).
*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).

Relazioni bivariate

Tabella 3 – Media del questionario sulla qualità della vita (SF-12)
Media

DS

P-value
0,024

Qualità di vita fisica

48,4

8,8

Qualità di vita mentale

50,3

10,1

Figura 3. Differenza fra componente mentale e fisica del
questionario SF-12

In seguito all’analisi descrittiva delle caratteristiche cliniche
e socio-demografiche del campione in generale, è stata
eseguita l’analisi delle correlazioni fra i principali variabili indagate (Tabella 4) (28). Ciò consiste in un’analisi congiunta
di due variabili, allo scopo di descriverne l’andamento congiunto e valutare l’esistenza, la significatività ed eventualmente la forza di una relazione fra di loro (28).
Il risultato più interessante emerso dalle analisi bivariete
sono le relazioni statisticamente significative negative presenti fra le componenti della QoL (i.e. fisica e mentale) e
i 3 domini della D12. Ciò significa che all’aumentare della
percezione di dispnea, sia fisica, che emotiva che totale,
diminuisce la qualità di vista fisica e mentale dei pazienti affetti da CHD. È interessante sottolineare che la percezione
emotiva della dispnea impatta sulla QoL fisica del paziente
(r = -0,439; P-value<0,001) e che i tre domini misurati dalla
D12 impattano negativamente sulla QoL mentale percepita
(r=-0,455; r=-0,470; r=-0,483; P-value<0,001).
Un ulteriore dato che emerge da questo studio è la relazione statisticamente significativa negativa fra il genere (M=1;
F=2) e la percezione mentale della QoL (MCSF12): ciò significa che le femmine con CHD percepiscono una QoL mentale peggiore rispetto ai maschi (r = -0,163; P-value<0,005).
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Discussioni
Il presente studio pilota fornisce una prima descrizione della
relazione fra la dispnea e la QoL dei pazienti con CHD. In
tal senso, questo studio apre uno scenario di ricerca ad oggi
ancora poco chiaro ma che potrebbe essere utile ai fini di
migliorare la conoscenza riguardo tali tematiche e, quindi,
fornire il razionale per indagare tali relazioni su larga scala.
Inoltre, gli autori che hanno studiato in precedenza l’argomento evidenziano ancora molte aree di letteratura grigia
da approfondire.
L’obiettivo principale di questo studio è stato misurare il sintomo dispnea e la QoL negli assistiti con CHD, valutando e
indagando la relazione tra questi due elementi e gli outcome
clinici che caratterizzano la popolazione affetta da CHD (i.e.,
età, sesso, BMI -body mass index, pratica di esercizio fisico,
tabagismo, performance cardio-polmonare e spirometria).
Quindi, l’approfondimento di queste relazioni è fondamentale sia dal punto di vista di descrizione epidemiologica – per
stimare la dimensione campionaria in studi sperimentali finalizzati a testare l’efficacia di programmi educazionali – sia
ai fini di identificare le relazioni tra le variabili in esame, per
comprendere maggiormente come pianificare in modo efficacie programmi di follow-up mirati ad aumentare i livelli di
mutualità dei pazienti con CHD, con conseguente impatto
sugli outcomes clinici.
L’aspetto più innovativo emerso dall’analisi dei dati è la relazione inversamente proporzionale tra i domini di D12 e
SF12: ciò significa che all’aumentare della severità della dispnea fisica, emotiva e globale percepita diminuisce la QoL
fisica e mentale dei pazienti con CHD, confermando i dati di
letteratura in altre popolazioni di pazienti affetti da patologie
croniche, come ad esempio l’ipertensione arteriosa polmonare (29), il cancro negli stadi avanzati (30) e la broncopneumopatia cronico ostruttiva (31), in cui nello stesso modo
i pazienti soffrono di dispnea correlata a una povera QoL.
Nello specifico, è necessario sottolineare che anche l’aspetto emotivo della dispnea percepito ha un impatto negativo,
non solo sulla QoL emotiva, ma anche fisica. In considerazione del fatto che i pazienti con CHD sono pazienti cronici
che dovranno convivere con la propria patologie per tutta
la vita, la QoL assume una rilevanza molto importante (32).
Infatti uno degli outcomes principali da perseguire come
obiettivo nei piani terapeutici ed interventistici in questa
popolazione di pazienti è sicuramente il raggiungimento di
buoni livelli di QoL (17). Per questo motivo, una stima oggettiva dell’impatto negativo della percezione mentale della
dispnea sulla QoL fornisce, per la prima volta, uno spunto
utile ed interessante per pianificare programmi terapeutici
ed educativi adeguati, personalizzati in relazione alle esigenze di ogni paziente, mirati a migliorare la dispnea e la
QoL del paziente.
La differenza di genere emersa dai risultati, che identifica
che le femmine con CHD percepiscono una QoL mentale
peggiore rispetto ai maschi (r = -0,163; P-value<0,005), si
inserisce in un filone di ricerca recente e molto interessante
Infermiere a PAVIA

29

che si sta sviluppando nella letteratura internazionale, in diversi setting delle patologie croniche. Le peculiarità fisiologiche e fisiopatologiche che differiscono dal genere maschile
a quello femminile sembrano impattare in modo importante
anche gli outcomes clinici. Per quanto riguardo la popolazione affetta da CHD, il dato emerso dalle nostre analisi è
innovativo, poiché nessuno studio ha finora approfondito
tale aspetto. Tuttavia, ulteriori approfondimenti in tale senso
con progetti di ricerca più strutturati (es. studi clinici randomizzati e controllati) (15) nella popolazione dei pazienti con
CHD sarebbe auspicabile per poter garantire l’erogazione di
un’assistenza personalizzata.
Il presente studio presenta tuttavia una serie di importanti limiti. Questi sono principalmente legati alla numerosità
campionaria ed alla natura del disegno trasversale, poiché
permette di rilevare solo informazioni in un preciso tempo,
tralasciando importanti informazioni che potrebbero essere
rilevate in uno studio longitudinale. Inoltre, il campionamento è di convenienza e monocentrico, per cui potrebbe essere interessante indagare le stesse relazioni sul territorio nazionale o internazionale per approfondire l’eventuale ruolo
culturale nelle nostre analisi. Pertanto, tali limiti dello studio
suggeriscono una prudente generalizzazione dei risultati.
Ad oggi, il campo di studio sulla percezione della dispnea e
la QoL dei pazienti con CHD dovrebbe essere più rappresentata nella ricerca empirica, soprattutto alla luce dell’attuale contraddittorietà e frammentazione che troviamo spesso in letteratura. Infatti, l’attuale gap nelle conoscenze e i
risultati contradittori potrebbero avere un impatto sulla gestione ottimale della cardiopatia congenita. Futuri ricerche
serviranno a chiarire ulteriori sfaccettature della percezione
di dispnea e QoL nei pazienti con CHD, attraverso gli studi
di efficacia nei follow-up per indagare quali approcci potrebbero avere maggiore impatto nel diminuire i livelli di dispnea
e migliorare la QoL. Inoltre, tali approcci dovranno essere
contestualizzati ed applicati in modo armonico con l’intero
contesto organizzativo, formativo e professionale.
Una più profonda comprensione dei fenomeni potrà essere
possibile con progetti di ricerca attraverso disegni di studio
longitudinali e analisi più specifiche (i.e., analisi di regressioni multiple) per considerare le relazioni tra le variabili con
un approccio multivariato. Infine, sono auspicabili indagini
che si focalizzano sulla stratificazione del campione in base
alla complessità della CHD (21), al fine di rappresentare al
meglio la popolazione di pazienti con CHD, e sarebbe interessante approfondire le possibili relazioni fra QoL ed altri
outcomes clinici - come ad esempio la mutualità (36–39)
o il self care (40)and to describe the relationship between
self-care and daily living activities. Methods: Descriptive pilot study with a cross-sectional design, and a monocentric,
convenience sampling between February and July 2016.
The data were collected using the following questionnaires:
Self-Care of Heart Failure Index (SCHFI -, che potrebbero
ricoprire un ruolo di predditore, mediatore o moderatore.
Conclusioni
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La comprensione dei bisogni dei pazienti è una caratteristica
fondamentale dell’erogazione di cure e assistenza e le competenze del personale infermieristico dovrebbero, perciò,
riuscire a rispondere a tali bisogni. Traspare quindi come
identificare, riconoscere e definire le singolarità di ogni assistito è uno degli aspetti principali per determinare l’agire del
professionista infermiere. Consegue che in questa dinamica, conoscere la percezione della dispnea in un modo innovativo come quello multidimensionale che mette in evidenza
la scala D-12 e vedere le implicazioni di quest’ultima nella
QoL dei pazienti con CHD è fondamentale per poter fornire
cure personalizzate, al fine di ottenere outcome migliori.
I nostri risultati, infatti, contengono aspetti innovativi che
potrebbero avere numerose ricadute sulla pratica clinica
assistenziale, per aiutare i professionisti sanitari a sviluppare una cura personalizzata in risposta alle peculiarità dei
pazienti con CHD. Tuttavia, sono auspicabili ulteriori ricerche empiriche che dovrebbero fornire maggiori informazioni
nella comprensione approfondita di tali peculiarità, al fine di
aiutare gli infermieri a migliorare la personalizzazione delle
cure.
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ABSTRACT
BACKGROUND: Fin dalla diffusione delle
notizie che riguardavano la presenza nella società di persone affette da HIV, (i.e.
anni ’80), lo stigma e la discriminazione
hanno rappresentato importanti barriere
per la prevenzione e la cura della malattia. La letteratura internazionale enfatizza
il ruolo e l’atteggiamento degli operatori
sanitari mostrando che più alta è l’empatia e la conoscenza riguardo l’infezione
da HIV tanto più basso sarà il livello di
stigmatizzazione nei confronti di persone
sieropositive.
OBIETTIVO: Lo studio ha come obiettivo
quello di indagare lo stigma legato all’HIV,
le conoscenze e gli atteggiamenti degli
operatori sanitari nei confronti di persone
sieropositive per HIV.
METODO: E’ stata condotta un’indagine
rivolta agli operatori sanitari di 10 Strutture Complesse della Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia, mediante l’utilizzo di un questionario validato nel
contesto Italiano (ARCIGAY 2013).
RISULTATI: I risultati dello studio mostrano una bassa percezione di stigma
sul posto di lavoro, mostrando una maggiore empatia nei confronti delle persone
sieropositive. L’atteggiamento giudicante
risulta essere maggiore rispetto a quello
discriminatorio e di colpa, anche quando
si sommano le percentuali degli operatori
sanitari che si dichiarano “Neutrali”.
CONCLUSIONI: Ancora oggi, c’è la difficoltà da parte degli operatori sanitari di
separare le proprie convinzioni dall’atteggiamento sul lavoro ed assumere una posizione professionale, senza alcun pregiudizio, atteggiamento di colpa o giudicante.
E’ necessario sviluppare e intensificare la
conoscenza degli operatori sanitari riguardo l’infezione da Hiv, al fine di garantire
una qualità assistenziale incondizionata
dalle proprie convinzioni e paure.
PAROLE CHIAVE: Stigma; HIV; AIDS;
Nurs*; Health Care; HIV Related/Stigma.
BACKGROUND
In Italia dal 2012 i dati sulla sorveglianza
delle nuove diagnosi di infezione da HIV
sono disponibili per tutte le regioni Italiane.
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Secondo i dati del Centro Operativo AIDS
(COA) dell’Istituto Superiore di Sanità nel
2014, sono state riportate 3.695 nuove diagnosi di infezione da HIV pari a 6,1 nuovi
casi per 100.000 residenti (Istituto Superiore della Sanità 2015).
Nonostante l’evoluzione delle cure, lo
sviluppo farmacologico degli ultimi anni,
le persone che hanno l’HIV continuano a
sentirsi vittime di stigmatizzazione e discriminazione (e.g.48% da parte del personale sanitario)( Lega Italiana per la lotta
contro l’Aids, 2014; Zukoski & Thorbum,
2009). La paura rimane il primo ostacolo
nell’influenzare le capacità e la volontà di
accedere alle cure (Donnelly et al., 2016;
Siegel et al., 2015; Opollo & Gray 2015;
Relf et al., 2015; Engebretson 2013).
La letteratura internazionale enfatizza il
ruolo e l’atteggiamento degli operatori
sanitari mostrando che più alta è l’empatia
(Dapaah 2016; Lin et al., 2012) e la conoscenza riguardo l’infezione da HIV (Philips
et al., 2016; Opollo &Gray 2015; Gagnon
2015; Tartakovsky & Hamana 2013; Feyissa et al., 2012) tanto più basso sarà il
livello di stigmatizzazione nei confronti di
persone sieropositive. Pertanto, interventi
di formazione e aggiornamento del personale sanitario potrebbero ridurre il divario
HIV-stigma correlato (Batey et al. 2016;
Stringer et al. 2016). A livello nazionale,
l’indagine nazionale “Pratiche positive, interventi di contrasto alla discriminazione e
all’esclusione in ambito sociosanitario dei
pazienti LGBT (Lesbo-Gay-Bisex-Transgender/transessuali) con infezione da
HIV”, effettuata da ARCIGAY (ARCIGAY
2013), finanziata dal Ministero della Salute
nel novembre 2013, mette a disposizione
un questionario validato da sottoporre agli
operatori sanitari per valutare in ambito
sanitario l’importanza di un’assistenza basata su conoscenze scientifiche e priva
di credenze ed opinioni personali, poiché
questi ultimi aspetti possono influenzare
negativamente la qualità di vita ed il trattamento delle persone sieropositive.
OBIETTIVO (Aim)
Questo studio si pone l’obiettivo di indagare lo stigma legato all’HIV, le conoAnno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214
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scenze e gli atteggiamenti (e.g. di condanna o punizione, di
atteggiamenti empaticii o colpevolizzanti e di comportamenti
discriminatori) degli operatori sanitari nei confronti delle persone sieropositive per HIV.
MATERIALI E METODI (Methods)
Disegno dello Studio (Study Design)
Survey – Studio descrittivo osservazionale
Participants and Setting
Nel mese di Settembre 2014 è stata condotta un’indagine rivolta a infermieri ed operatori sanitari di supporto di 10 Strutture Complesse della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia al fine di indagare gli atteggiamenti e le conoscenze degli operatori sanitari nei confronti delle persone
sieropositive per HIV.
Descrizione dello strumento
Per questo studio è stato utilizzato un questionario autocompilato, validato nel contesto Italiano, (ARCIGAY 2013)
mirato ad indagare conoscenze, percezioni, atteggiamenti,
ed esperienze vissute dagli operatori sanitari; nella parte introduttiva del questionario vengono richiesti dati demografici
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come il genere, la qualifica, precedenti contatti con persone
sieropositive HIV+, l’età e l’anzianità lavorativa; il questionario
è suddiviso in due sezioni: nella prima sezione, costituita da
14 item, si indagano gli atteggiamenti generali nei confronti
delle persone sieropositive e nella seconda sezione, composta da 13 item, si indagano gli atteggiamenti verso persone
sieropositive in ambito professionale. Per ogni item è previsto
un punteggio da 1 (fortemente disaccordo) a 5 (fortemente
d’accordo); Il questionario richiedeva circa 10 minuti di tempo
per la compilazione ed era totalmente anonimo.
RISULTATI (Findings)
Sono stati consegnati 240 questionari in dieci Strutture
Complesse (SC) della Fondazione IRCCS Policlinico San
Matteo di Pavia. Un totale di 135 operatori sanitari hanno
partecipato al sondaggio, anonimo e volontario di cui sono
state misurate le caratteristiche demografiche, e gli atteggiamenti individuali percepiti a livello sociale ed in ambito
professionale nei confronti delle persone che vivono con
l’Hiv. Nella tabella 1 vengono visualizate le domande utiilizzate per il questionario.

Tabella 1 Items
N°

ITEMS

1

“Se mi trovassi all’interno di un mezzo di trasporto pubblico o privato, non avrei problemi a sedermi accanto a una persona
sieropositiva”
2 “Non avrei problemi se una persona sieropositiva vivesse vicino alla mia abitazione”
3 “Preferirei non diventare amico/a di una persona sieropositiva”
4 “Non vorrei uscire con una persona, se sapessi che lui/lei è sieropositivo/a”
5 “Non ho paura di stare vicino a persone sieropositive”
6 “Le persone sieropositive meritano rispetto tanto quanto chiunque altro”
7 “Non avrei problemi a lavorare con un/a collega sieropositivo/a”
8 “Se una persona è sieropositiva deve aver fatto qualcosa di sbagliato per meritarlo”
9 ” Le persone sieropositive dovrebbero vergognarsi di se stesse”
10 “Mi sento a disagio quando sto vicino a persone sieropositive”
11 “Le persone che hanno contratto l’HIV a causa della prostituzione hanno avuto ciò che si meritano”
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

“Le persone che hanno contratto l’HIV attraverso l’uso di droga hanno avuto ciò che si meritano”
“Le persone che hanno contratto l’HIV attraverso rapporti sessuali promiscui hanno avuto ciò che si meritano”
“Le persone che hanno contratto l’HIV attraverso rapporti omosessuali hanno avuto ciò che si meritano”
“Mi sento più comprensivo/a verso le persone che hanno preso l’HIV attraverso le trasfusioni rispetto a coloro che l’hanno contratto
attraverso rapporti omosessuali”
“Mi sento più comprensivo/a verso le persone che hanno preso l’HIV attraverso le trasfusioni rispetto a coloro che l’hanno contratto
attraverso l’assunzione di droghe”
“Mi sento più comprensivo/a verso le persone che hanno preso l’HIV attraverso le trasfusioni rispetto a coloro che l’hanno contratto
attraverso comportamenti sessuali promiscui”
“Eviterei pazienti/utenti che sono ad alto rischio di AIDS come gli uomini omosessuali e i consumatori di droghe”
“Non vorrei lavorare in quei reparti/servizi/specialità, dove è più probabile dover lavorare con pazienti/utenti con HIV/AIDS”
“Potendo scegliere preferirei non lavorare con pazienti/utenti con HIV/AIDS”
“Trovo o troverei difficile essere comprensivo nei confronti di pazienti/utenti con HIV/AIDS”
“La presenza di pazienti/utenti con HIV/AIDS rende o renderebbe il mio lavoro una professione ad alto rischio”
“Ho o avrei sentimenti di preoccupazione nel lavorare con pazienti/utenti con HIV/AIDS”
“Nonostante tutte le mie conoscenze sulla trasmissione dell’HIV ho o avrei paura nel contrarlo lavorando con persone sieropositive”
“Nonostante la presenza di contromisure rigide, è probabile che io contragga l’HIV lavorando con pazienti per lungo tempo”
“Sono o sarei a mio agio nel fornire servizi e aiuti a pazienti/utenti sieropositivi”
“Sono disponibile a lavorare con pazienti/utenti sieropositivi, come farei con altri pazienti/utenti”
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Atteggiamento Discriminatorio
Quasi tutti gli operatori sanitari (93%) non temono di avere
un contatto minimo con persone sieropositive (item1). Per
quanto riguarda il comportamento degli operatori sanitari
nei confronti delle persone affette da HIV, si notano delle
percentuali molto basse in risposta a tutti gli item che valutano l’atteggiamento discriminatorio. Il 94% ha dichiarato che
non avrebbe problemi se una persona sieropositiva vivesse
vicino alla propria abitazione (item2). Tuttavia, il 4,4% degli
operatori sanitari rimane neutrale rispetto a quanto detto,
ma la posizione di neutralità diventa maggiore quando si
parla di frequentazione in termini amicali o affettivi, andando
a coinvolgere circa il 11-13% del campione.
Percezione Stigma in ambito Professionale/lavorativo
Per quanto riguarda gli item che indagano la percezione di
stigma in ambito professionale, risulta che soltanto il 1,5%
degli operatori sanitari avrebbe problemi a lavorare con un
collega sieropositivo (item7). Nonostante ciò, il 23,7% degli operatori sanitari ha manifestato sentimenti di preoccupazione a lavorare con pazienti HIV+ (item23), ed il 36,3%
afferma che la presenza di una persona sieropositiva renderebbe la professione infermieristica una professione ad
alto rischio (item22). Tuttavia, a dimostrazione dell’empatia
diffusa tra gli operatori sanitari, il 77,1% è disposto ad erogare la stessa assistenza a pazienti/utenti sieropositivi, che
erogherebbero ad altri pazienti/utenti.
Atteggiamento Colpevolizzante
I risultati ci suggeriscono che gli operatori sanitari hanno un
atteggiamento tollerante e poco colpevolizzante nei confronti delle persone affette da HIV. La percentuale di operatori
sanitari che ritiene che una persona sieropositiva deve aver
fatto qualcosa di sbagliato per meritarlo è l’1,5% (item8).
Tuttavia, gli operatori che assumono una posizione neutrale
rispetto alle persone che hanno contratto l’HIV attraverso la
prostituzione, l’uso di droga, rapporti sessuali promiscui o
omosessuali, hanno avuto ciò che si meritano, rappresentano rispettivamente il 23,7% (item11) il 35,6% (item12), il
34,8% (item13), e il 24,4% (item14).
Atteggiamento Empatico
Gli operatori sanitari hanno dimostrato un alto livello di empatia circa la comprensione della causa dell’infezione da
HIV. A testimoniare tale atteggiamento poco giudicante e
comprensivo, sono le percentuali degli operatori sanitari in
disaccordo o neutrali in tutti quegli items in cui si indaga la
comprensione verso le persone che hanno contratto l’HIV
attraverso le emotrasfusioni rispetto a coloro che l’hanno
contratto attraverso l’assunzione di droghe con una percentuale del 74,8% (item16), rapporti omosessuali 81,5%
(item15), rapporti sessuali promiscui 80,7% (item17).
Conoscenze
Nonostante la maggior parte dei professionisti ha dimostrato di possedere conoscenze riguardanti la trasmissione da
HIV, il 12,9% ha dichiarato di temere di contrarre la malattia lavorando con persone sieropositive (item24). Non si è
evidenziata una differenza statisticamente significativa tra
le mediane dei due gruppi (Infermieri e OSS) rispetto alle
variabili sesso (p=0,50), qualifica (p=0,92), anzianità di servizio (p=0,12), e l’età nel quale troviamo un valore statistico
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borderline (p=0,06), mentre vi è una differenza significativa
rispetto alla variabile “precedente contatto” (p=0,04).
IMPLICAZIONI PER LA PRATICA CLINICA
Lo studio ha delle implicazioni significative nella pratica clinica assistenziale. Gli infermieri hanno sempre svolto un ruolo
fondamentale nel limitare il diffondersi dello stigma a livello
sociale delle malattie. Con l’HIV, come con molte altre diagnosi stigmatizzanti, gli infermieri sono sempre stati in prima
linea sin dalla nascita della malattia e ne continueranno a
rispondere fino a quando l’effetto di stigma non sarà effettivamente e definitivamente estinto. Gli infermieri devono
essere sensibili nei confronti delle persone che vivono con
l’HIV, inoltre devono esprimere al meglio il loro ruolo di educatori. Per essere educatori bisogna garantire prima di tutto
la conoscenza della malattia, le competenze e le capacità di
garantire una visione olistica della persona e le relative cure.
Questo include l’essere in grado di identificare lo stigma-HIV
correlato e lo sviluppo di piani individualizzati di assistenza.
Poiché l’HIV è un problema multiforme e complesso, è opportuno che gli operatori sanitari manifestino il proprio ruolo
di promotori della salute già in fase di test per l’HIV, successivamente, aiutare tutte le persone che ne avranno di bisogno per far fronte all’accesso alle cure e l’utilizzo dei servizi
di supporto. Una volta diagnosticata la malattia, l’operatore
sanitario dovrebbe favorire le relazioni con i familiari, amici
e colleghi per facilitare la comunicazione, e deve cercare di
far creare una immagine positiva di sé alla persona sieropositiva per HIV per evitare la caduta nell’isolamento e depressione. Inoltre, gli operatori sanitari dovrebbero continuare a
sostenere le campagne pubblicitarie mediatiche contro lo
stigma e la discriminazione.
CONCLUSIONI
La maggior parte del campione preso in questione adotta atteggiamenti positivi nei confronti delle persone sieropositive
e non mostra alcuna forma di discriminazione. Nonostante
ciò, una minoranza di operatori sanitari riporta atteggiamenti esplicitamente negativi: questo gruppo comprende tutti
coloro che riportano di essere d’accordo o totalmente d’accordo ad items oggettivamente discriminatori nei confronti
delle persone con HIV, inoltre è significativo il numero dei
partecipanti che non prendono posizione ed assumono un
atteggiamento neutrale. E’ importante evidenziare l’assenza
di discrepanza tra i risultati ottenuti negli items che riguardano l’atteggiamento generale e quelli che riguardano l’atteggiamento sul lavoro, cioè la difficoltà da parte degli operatori
sanitari di separare le proprie convinzioni dall’atteggiamento
sul lavoro ed assumere una posizione professionale, senza alcun pregiudizio, atteggiamento di colpa o giudicante.
Sarebbe utile, quindi, intensificare la conoscenza degli operatori sanitari riguardo l’infezione da HIV e sensibilizzare
circa l’importanza di un supporto emotivo nei confronti delle persone sieropositive, in modo tale da offrire una qualità
dell’assistenza che non sia condizionata dalle proprie convinzioni o paure, ma che sia la stessa che viene erogata ad
utenti aventi altri tipi di patologie. Tuttavia, lo studio offre un
quadro, seppur non oggettivo, degli atteggiamenti degli opeAnno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214
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ratori sanitari nei confronti delle persone con HIV e potrebbe
essere utilizzato per una eventuale prosecuzione dello studio, con la possibilità di includere un campione più ampio di
operatori sanitari. Incontri, corsi di formazione e di aggiornamento dovrebbero riguardare non solo gli infermieri, ma anche gli operatori socio sanitari, in quanto figure importanti e
maggiormente presenti nell’assistenza di base al paziente.
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Bachground:
Vasculitis, a chronic pathology of the blood vessels manifested by an inflammatory
process of the lumen of the vessels. Vasculitis is included in the chapter on autoimmune diseases of connective tissue
with a symptomatology that varies according to the type of pathology and above all
according to the patient. The most common and flu-like symptomatology with fever, general malaise, joint pain, up to the
involvement of important organs such as:
lungs, kidneys, nervous system ...... It is
a rare disease that affects approximately
10 / 20 million people in Europe, is more
widespread in women and is typical of
adulthood. The main cutaneous manifestations are ulcers that are mainly manifested in the lower limbs, due to purpura,
urticaria, livedo, up to arriving to much
more important aspects such as necrosis.
Nursing care in vasculitis has a fundamentally important role .............
Con il termine “vasculite” si definisce un
gruppo di patologie croniche caratterizzate
da un processo infiammatorio a carico dei
vasi sanguigni che può portare ad emorragia, compromissione del lume vasi e e
necrosi. Si tratta di un gruppo di malattie
autoimmuni del tessuto connettivo la cui
sintomatologia e le manifestazioni cliniche
variano non solo a seconda della tipologia, ma anche tra pazienti con lo stesso
tipo di malattia. I sintomi più comuni sono
di carattere simil-influenzale e comprendono malessere, febbre e dolori articolari,
ma anche le manifestazioni cutanee sono
molto frequenti. Il progredire della patologia può arrivare al coinvolgimento di vari
organi, quali reni, polmoni, intestino e il
sistema nervoso.
La vasculite può essere classificata come
un fenomeno primario, le cui cause sono
ancora da indagare ed in cui
l’infiammazione colpisce direttamente le
pareti vasali, oppure può essere considerata un evento secondario dovuto ad una
patologia sistemica. Si tratta di una malattia rara che colpisce approssimativamente
10/20 milioni di persone in Europa, è maggiormente diffusa nelle donne ed è tipica

dell’età adulta.
Le ulcere possono verificarsi a causa di un
trauma o a seguito di una pressione eccessiva. Nella maggior parte dei pazienti
sono localizzate principalmente agli arti
inferiori. Le principali tipologie di lesioni
riscontrabili sono:
Porpora. La più comune, caratterizzata
dalla presenza di piccole macchie di colore rosso che possono essere palpabili e
non. Generalmente presente agli arti inferiori, può trasformarsi in noduli e bolle fino
ad ischemizzarsi ed ulcerarsi.
Orticaria. Anch’essa molto diffusa, può
essere paragonabile ad una comune orticaria con piccole lesioni pruriginose. Generalmente scompare nel corso di poche
ore, ma le lesioni singole hanno invece
una durata maggiore e si risolvono gradatamente lasciando iperpigmentazione o
ecchimosi.
Eritema. È contraddistinto da placche persistenti, localizzate maggiormente agli arti
con particolare concentrazione alle articolazioni. Il decorso è cronico e la guarigione
può lasciare zone cutanee ipercromiche.
Livedo. È caratterizzata da un reticolo violaceo. Si distinguono la livedo reticularis
che si presenta alle estremità, con cianosi
che compare conseguenzialmente a stimoli termici e la livedo racemosa che si
estende anche al tronco, ha forma irregolare, presenta rotture capillari ed è influenzata soprattutto dal freddo.
Noduli. Piccole nodosità cutanee o sottocutanee, appaiono arrossate e calde,
insorgono solitamente agli arti inferiori e
possono evolversi in ulcerazioni esitando
poi in cicatrici.
Vescicole e bolle. Sono presenti in pazienti con infiammazione severa, derivano dalla porpora e sono spesso di tipo emorragico. Tendono generalmente a disgregarsi
senza esiti cicatriziali.
Necrosi. È una complicanza correlata
al grado di intensità dell’infiammazione.
Il tessuto colpito può essere più o meno
esteso a seconda del calibro vasale ed
esita in cicatrici.
Le lesioni descritte in letteratura appaiono
inizialmente in estensione, con margini irAnno XXX - N. 2 / 2019 - ISSN 1722-2214
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regolari, chiari segni di flogosi, possibile presenza di necrosi, fibrina ed essudato. È necessario agire direttamente sulle cause dell’infiammazione del tessuto connettivo poiché
il solo intervento topico non risulterebbe efficace. A seguito
della riduzione dei fattori infiammatori, il processo di espansione si riduce ed inizia una granulazione attiva, a volte fino
alla completa risoluzione dell’ulcera. Il dolore nelle fasi iniziali è molto intenso e di tipo urente, per poi ridursi gradatamente permettendo un più semplice cambio di medicazione.
Il trattamento delle lesioni è ampiamente presente nella quotidianità dell’assistenza infermieristica: gli infermieri spendono metà del tempo per il loro trattamento col fine di ridurre
le conseguenze e migliorare la qualità di vita dei pazienti. La
gestione delle lesioni necessita di un approccio multidisciplinare che prevede la collaborazione di diversi professionisti
e richiede una standardizzazione degli interventi per facilitare la determinazione dell’eziologia e monitorare i progressi
clinici.
In letteratura non si riscontrano terapie specifiche, ma interventi rivolti al miglioramento della qualità di vita e alla prevenzione delle conseguenze. Per quanto riguarda la terapia
topica, le indicazioni sono scarse e di carattere generale,
ma risulta estremamente importante la preparazione del
letto di ferita a cui far seguire medicazioni a base di corticosteroidi, ossido di zinco e antisettici in caso di aree essudative. Alcuni studi suggeriscono il posizionamento degli
arti in scarico e la detersione regolare delle ulcere. Possono
essere utilizzate medicazioni a bassa aderenza che risultino
meno traumatiche per la cute durante la rimozione. L’uso del
bendaggio dipende dalla compromissione del microcircolo e
dalla tolleranza del paziente.
La vasculite ha solitamente un’insorgenza acuta ed un percorso patologico difficilmente prevedibile ed è spesso associata ad eventi recidivanti. È considerata una patologia a
lungo termine che richiede un monitoraggio periodico durante tutta la vita del paziente per prevenire un peggioramento
e ridurre la mortalità. I sintomi della malattia influenzano la
qualità di vita e il benessere dei pazienti, a questi si aggiungono gli effetti derivanti dalle terapie farmacologiche. Entrambi sono particolarmente evidenti durante la fase attiva
della malattia, si riducono durante la remissione fino alla
scomparsa effettiva, ma spesso si presenta un effetto cumulativo di sintomi residui e permangono alcuni danni permanenti. Il livello di inabilità dipende dallo stato di attività della
malattia, può essere severo tanto da intaccare sia la sfera
fisica che quella psicologica. I pazienti possono diventare
dipendenti nelle
normali attività quotidiane e il loro ruolo famigliare e sociale
può essere improvvisamente stravolto. La capacità di risposta a questi eventi è difficile e spesso associata ad ansia e
preoccupazione sia per il paziente che per la sua famiglia.
Sentimenti come ansia e negazione possono essere spesso
esperienze intermittenti durante l’iter patologico. La depressione associata a patologie croniche e/o degenerative può
comparire anche nella patologia vasculitica, ma può rimanere sottovalutata se scambiata con sintomi fisici della patologia. Gli studi sulla qualità di vita dimostrano che l’umore
dipende più dalla percezione della malattia stessa che dallo
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stadio o dalla sua gravità clinica.
In letteratura si evidenzia una significativa alterazione delle
funzioni fisiche e sociali, una riduzione dell’energia e della
vitalità, e una modificazione del proprio ruolo dovuto a problemi fisici ed emozionali. Si riporta inoltre un aumento della
sintomatologia algica e una ridotta percezione del concetto
di salute rispetto alla norma. Data la severità della patologia, la sua imprevedibilità e i significativi effetti della terapia i
ridotti livelli della qualità di vita rilevati corrispondono al quadro patologico e all’esperienza clinica.
Per la persona è difficile essere messa di fronte alla diagnosi di una malattia che può essere ingravescente, cronica
e può avere complicanze anche gravi. Inoltre la comparsa
di manifestazioni cutanee comporta un cambiamento fisico che aggrava l’accettazione della patologia, modifica la
concezione di sé. L’insieme di questi fattori può sfociare in
una riduzione della compliance terapeutica innescando una
reazione continua dove, da una parte, troviamo una patologia da curare, e dall’altra un paziente che non aderisce
completamente alla terapia. La patologia progredisce senza
presentare miglioramenti significativi ponendo il paziente in
una situazione ancor più scoraggiante.
Il contesto della malattia somatica, la sua gravità, il sostegno
sociale dei pazienti, la personale risposta all’evento malattia, i sentimenti di sofferenza e le varie problematiche legate
al contesto sono fattori che possono modulare l’intensità e
l’espressione della depressione nei pazienti.
Il benessere psicologico e sociale sono limitati dal dolore e
dall’ipomobilità, a ciò consegue una riduzione della qualità
di vita e dell’autostima. Inoltre si descrive una diffusa sottostima del dolore sia a livello medico che infermieristico.
Il controllo del dolore deve essere costante ed efficace, è
importante valutarne l’intensità e la percezione, da cosa è
peggiorato o alleviato. Spesso è necessario un intervento
farmacologico, più o meno consistente, nei confronti del
quale la compliance terapeutica del paziente dovrà essere
ottimale. Non solo è fondamentale gestire il dolore che deriva direttamente dalla lesione, ma anche quello che il paziente può provare durante il cambio delle medicazioni. Spesso
la persona teme il momento della medicazione poiché prova dolore e il tutto rappresenta una situazione stressante
al quale la persona si sente costretta a sottoporsi. Minimizzare i traumatismi, utilizzare presidi che non aderiscano
eccessivamente al bordo e soprattutto al fondo di lesione,
eseguire i cambi nelle tempistiche idonee per evitare che la
medicazione si asciughi attaccandosi di conseguenza alla
cute lesa, l’utilizzo di sostanze per la detersione a temperatura ambiente e che non provochino bruciore, rappresentano strategie atte a migliorare la compliance terapeutica e
rendere una condizione, già di per sé poco piacevole, più
accettabile.
Spesso le lesioni manifestano altri sintomi quali prurito, edema e cattivo odore. Il prurito rappresenta un motivo di disagio e fastidio per il paziente che lo prova, soprattutto se è
continuo e presente anche nelle ore notturne
ostacolando il riposo fisiologico. È importante trattare il prurito ed evitare che il paziente strofini l’ulcera causando
traumatismi che potrebbero peggiorarne l’entità e ritardarne
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la guarigione.
L’edema, oltre ad esacerbare la sintomatologia algica, potrebbe ostacolare la mobilizzazione: ad esempio l’edema
perilesionale agli arti inferiori ostacolerà il paziente nella deambulazione sia per quanto riguarda le caratteristiche che
le tempistiche. La persona con edema dovrà concedersi
delle pause molto più frequenti e tenere gli arti in scarico ad
intervalli più o meno regolare per impedire la stasi venosa
che peggiorerebbe il sintomo. L’edema inoltre rende la cute
più fragile e dolorabile, quindi l’utilizzo di medicazioni poco
o per nulla adesive e la rimozione atraumatica delle stesse,
possono evitare dolore e soprattutto ulteriori traumatismi
che potrebbero peggiorare lo stato infiammatorio tipico della
vasculite cutanea.
Il cattivo odore, derivante da essudato e infezione, ostacola
il paziente nel suo rapporto con se stesso e soprattutto con
le altre persone. Spesso è motivo di disagio che costringe il
paziente ad estraniarsi e ridurre al minimo i propri rapporti
interpersonali. La prevenzione della comparsa di infezione
è il primo passo per evitare maleodore. Oltre ad una corretta gestione dell’ulcera attraverso detersione e medicazioni
corrette, è importante che al paziente sia fornita un’educazione sanitaria chiara e precisa su come “trattare” le lesioni
col fine di evitare contaminazioni. Rilevare tempestivamente
la comparsa dei segni di un’infezione permette un intervento
immediato che può ridurre significativamente la progressione della complicanza. Quando l’infezione è in atto, invece,
si deve valutare la necessità di una prescrizione medica
per quanto riguarda la terapia antibiotica. Il trattamento con
steroidi e immunosoppressori, che è spesso alla base della
terapia per la vasculite, può non solo rendere la cute più fragile, ma anche abbassare le difese immunitarie e di conseguenza ridurre la risposta immunitaria aumentando il rischio
di contrarre un’infezione e rallentando la guarigione. Il controllo di questa complicanza è fondamentale per migliorare
l’impatto psicologico e sociale della manifestazione cutanea.
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Conclusione.
La vasculite anche se considerata ancora tra le malattie rare
la letteratura internazionale evidenzia l’aumento percentuale dei casi, si tratta di una malattia che colpisce approssimativamente 10/20 milioni di persone in Europa prevalentemente di sesso femminile.
L’assistenza al paziente affetto da vasculite è sicuramente
molto complessa, comprende diversi fattori di azione e sopratutto il coinvolgimento di più professionisti, medici specialisti, infermieri, infermieri specialisti in wound care. Da non
sottovalutare l’aspetto psicologico del paziente tanto che nel
programma assistenziale viene prevista la figura dello psicologo. La diagnosi precoce è l’elemento fondamentale per
la cura e la prognosi della malattia.
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Abstract
In questi ultimi anni si è sviluppato un
considerevole interesse a livello sia europeo che internazionale sul tema della
cultura della sicurezza e soprattutto di
alcune dimensioni che lo compongono
come il Clima della Sicurezza. Esso viene
riconosciuto come un fattore rinforzante
nell’ambiente di lavoro che aumenta sia
la compliance generale verso la sicurezza sia l’aderenza verso l’uso dei dispositivi individuali di protezione e viene ritenuto un forte predittore dei near-misses, ed
eventi avversi1.
Il Safety Attitude Questionnarie è uno
strumento valido ed efficace nel descrivere il livello di percezione degli operatori
sul Clima della Sicurezza già ampiamente utilizzato in altri contesti sanitari.2 In
questo studio il questionario è stato utilizzato nella versione in lingua italiana contestualizzata nell’area peri-operatoria.
Obiettivo: Sondare il livello di conoscenza del personale infermieristico sui temi
relativi alla sicurezza del paziente, rilevare la loro percezione soggettiva in merito
al Safety Climate nel proprio ambiente di
lavoro.
Materiale e Metodi: Lo strumento proposto “SAQ Safety Attitude Questionarie”
comprende 60 quesiti, di cui due a risposta aperta e 58 a risposta multipla. Il
questionario è stato distribuito a un campione di infermieri (n = 50) che operano
nel contesto peri operatorio e peri anestesiologico appartenenti alla ASST Sette
Laghi Ospedale di Circolo e Fondazione
Macchi.
Risultati: I risultati mostrano una adeguata consapevolezza e conoscenza tra
gli operatori verso le attitudini che complementano la sicurezza del paziente nel
blocco operatorio. Atteggiamenti positivi sono stati riscontrati nella capacità di
lavorare in squadra; si evidenzia un’adeguata interazione tra le figure professionali; si riconosce un impegno attivo
da parte dell’organizzazione aziendale
nell’affrontare il problema degli errori in
maniera soddisfacente. Sono state indi-

viduate incertezze o criticità riguardanti
la comunicazione e nelle relazioni interpersonali con ripercussioni anche sullo
stress e sulla motivazione personale.
Nonostante gli aspetti critici riscontrati, gli
operatori mostrano una predisposizione
al continuo miglioramento per garantire
cure sicure ai pazienti .
Conclusione: E’ stato dimostrato che
anche quando i processi sono ben progettati, si possono verificare condizioni
tali da permettere che vengano commessi degli errori. La letteratura evidenzia che gli operatori sanitari, attraverso
l’esperienza maturata nell’analisi delle
cause degli errori, sono in grado di sviluppare una capacità di gestione degli errori
stessi; in questo la formazione riveste un
ruolo fondamentale nel facilitare lo sviluppo di una cultura positiva dell’errore.
Introduzione
Per molti anni si è tentato di trasferire in
sanità le procedure di sicurezza progettate per gli altri settori, ma al contrario di
essi, caratterizzati da un’impronta prevalentemente “meccanicistica”, in quello sanitario prevale il “fattore umano”, nel contempo risorsa e criticità. Infatti, se da una
parte l’adattabilità dei comportamenti, la
dinamicità e la complessità delle relazioni interpersonali sono prerogative fondamentali delle risorse umane all’interno del
sistema esse costituiscono nello stesso
tempo un fattore critico, perché le dinamiche di lavoro sono complesse, la “performance” individuale variabile e soprattutto
i risultati dei processi non sempre sono
prevedibili e riproducibili.3
Secondo uno studio pubblicato nel 2016
gli errori in sanità rappresentano la terza
causa di morte negli Usa4, maggiormente coinvolti sono i reparti caratterizzati da
elevata complessità ed intrinseca pericolosità come il contesto operatorio. Le sale
operatorie sono considerate contesti ad
alto rischio ed estremamente suscettibili
agli errori. In questo scenario, i processi
di lavoro sono caratterizzate da pratiche
complesse e interdisciplinari, con forte
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dipendenza dalle prestazioni individuali e di squadra in ambienti dominati da pressione e da stress.
Questo pone un imperativo assoluto per le aziende sanitarie di favorire la safety patient attraverso l’aumento della
cultura della sicurezza tra gli operatori. Secondo l’ Agenzia
per la ricerca e la qualità sanitaria (AHRQ), la cultura della
sicurezza è “il prodotto individuale o collettivo di valori, atteggiamenti, competenze e modelli di comportamento che
determinano l’impegno, lo stile e la competenza di un’organizzazione sanitaria nella promozione della sicurezza. Essa
si riferisce quindi all’impegno di ciascuno – singolarmente
ed in gruppo – per la sicurezza del paziente e sulle modalità
adottate per preservarla, aumentarla e comunicare i relativi
problemi.5 Il clima della sicurezza è una componente misurabile della cultura della sicurezza, esso viene considerato
come le percezioni che i lavoratori hanno delle procedure e
dei comportamenti posti in essere nei loro ambienti di lavoro
rispetto la sicurezza del paziente 6.
Infatti “Safety Climate” è utile per descrivere le percezioni
condivise dei lavoratori di come il concetto della sicurezza
viene “intercalata” nel luogo di lavoro in quel particolare momento. Queste percezioni forniscono un’indicazione della
(vera) priorità data alla sicurezza da un’organizzazione rispetto ad altre priorità quali: ed es. la produzione. Il presente
studio ha l’obiettivo di analizzare il livello di consapevolezza
rispetto alla cultura della sicurezza degli infermieri operanti
nell’area peri operatoria e peri anestesiologica.
Materiale e Metodi
Lo strumento utilizzato nella sua versione validata in italiano
e contestualizzato nel contesto operatorio è la Safety attitude Questionarie, la cui validità, affidabilità e attendibilità è
stata provata da diversi studi in merito. Questo strumento
è suddiviso in tre parti: la prima parte contiene domande
sulla categoria professionale, sesso, età ed esperienza professionale; la seconda esplora le conoscenze in merito al
rischio specifico in sala operatoria; la terza parte esplora le
sei dimensioni peculiari della SAQ, le cui aeree indagate
sono:
1. Lavoro di gruppo e clima organizzativo. Si concentra
sulla qualità percepita della collaborazione tra il personale sanitario, e in modo sinergico e complementare
nell’adempimento degli obiettivi comuni.
2. Clima di sicurezza Esplora le percezioni sulla sicurezza
dei pazienti in modo sistematico proattivo e dinamico.
Studia il grado in cui il professionista della salute si identifica con l’istituzione sanitaria e con gli obiettivi e i valori
in termini di sicurezza clinica.
3. Soddisfazione professionale. Si concentra sugli aspetti
positivi riguardanti l’esperienza lavorativa. Si riferisce al
grado di soddisfazione e conforto dei professionisti della
salute all’interno dell’istituto sanitario.
4. Rilevazione dello stress. Si tratta di capire come il lavoro del personale sanitario sia influenzato da tutti quegli
elementi che possono causare stress.
5. Percezione dell’unità organizzativa. Approvazione delle
azioni manageriali posti dalla direzione sanitaria e dal
governo clinico in merito alla sicurezza del paziente.
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6. Condizioni di lavoro. Valutano la Qualità percepita
dell’ambiente di lavoro e supporto logistico (personale,
attrezzature, ecc.).
Per misurare le opinioni degli operatori rispetto al tema della
cultura della sicurezza è stata utilizzata la scala di Likert, differenziata su cinque livelli per esprimere il grado di accordo/disaccordo rispetto alle affermazioni riportate nei singoli elementi.
Descrizione del campione:
Il campione su cui si decide di effettuare l’indagine è rappresentato dal personale infermieristico afferente il blocco operatorio, dell’ASST Sette Laghi ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese. Lo studio è stato proposto su base
volontaria, in anonimato. Si somministrano 50 questionari di
questi solo 42 vengono riconsegnati compilati. Vengono inclusi nello studio infermieri di anestesia , infermieri strumentisti e infermieri che a rotazione prestano attività in P.A.C.U.
Il questionario è stato presentato ai coordinatori delle unità
operative assieme agli obiettivi della ricerca, previa autorizzazione del DAPSS. Per massimizzare il tasso di risposta,
il tempo dato a disposizione per la compilazione del questionario è stato di due settimane dall’avvenuta consegna.
L’indagine adotta un disegno osservazionale. Non è stato
fatto un campionamento poiché sono stati coinvolti tutti gli
infermieri afferenti il blocco operatorio, si adotta un approccio di tipo descrittivo per condurre lo studio.
Discussione
Dalla letteratura emerge l’importanza di conoscere dettagliatamente il contesto d’indagine prima di pianificare interventi per migliorare sia la qualità delle cure sia la sicurezza
del paziente. Lavorare per implementare la cultura della sicurezza del paziente significa agire su processi e strategie
tramite interventi mirati, correlati sia alla clinica e sia alla leadership. L’indagine condotta offre un’istantanea della cultura della sicurezza del paziente nel contesto peri operatorio in una realtà italiana, delineando punti di forza e criticità
dell’organizzazione.7
Il profilo dei partecipanti è caratterizzato da una netta prevalenza del sesso femminile .
In merito alla Formazione di base il campione si presenta
suddiviso in:
Diploma professionale: 40% .
Laurea in Infermieristica: 50% .
Formazione post base specifica di Sala Operatoria:10%
Tipologia del ruolo ricoperto degli infermieri partecipante all’indagine:
Nurse anestesia e Infermiere di Ricovery Room: 23 partecipanti
Infermiere strumentisti: 19 partecipanti
Per quanto riguarda le Conoscenze espresse in merito al
rischio clinico:
• Si evince una buona conoscenza e competenza in merito al rischio clinico da parte degli intervistati affermando
di aver ricevuto un’appropriata formazione aziendale in
merito a questo tema.
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•

Emerge la consapevolezza che la sala operatoria rappresenta un ambiente rischioso per il paziente e tutte
le figure professionali che vi operano devono concorrere a preservarla.
• Si riscontra una piena consapevolezza situazionale
che il proprio ruolo professionale possa compromettere la sicurezza del paziente.
I rispondenti affermano che tra le azioni che rafforzano il
concetto di sicurezza in sala operatoria la comunicazione
riveste un ruolo fondamentale.
La percezione dei professionisti sul clima della sicurezza
varia in relazione ai domini valutati della SAQ.
Lavoro di Gruppo: Si riscontra una visione positiva della
capacità di lavoro di squadra all’interno del contesto peri
operatorio, caratterizzata anche da un elevata collaborazione e fiducia tra le figure professionali attraverso la condivisone degli stessi obbiettivi.
Per quanto riguarda la soddisfazione professionale: Si
registra un’elevata gratificazione professionale da parte del personale intervistato nel lavorare presso questa
ASST, rappresentando un fattore indispensabile sia per il
successo aziendale sia per la sicurezza del paziente attraverso la riduzione del turnover.
Il dominio Rilevazione dello stress: Evidenzia una forte
resilienza da parte degli infermieri di sala operatoria nel
fronteggiare situazioni talvolta stressanti e faticose non
solo dal punto di vista fisico ma che interessano anche la
sfera emotiva.
Condizioni di lavoro: Il contesto operatorio è caratterizzato per propria natura da eccessivi carichi di lavoro, ciò
associato ad una non adeguata distribuzione delle risorse
umane produce risvolti negativi sia sull’ efficacia delle
prestazioni sia sul morale del personale.
Percezione dell’unità organizzativa Si riconosce da parte degli intervistati un impegno dell’organizzazione nel gestire in modo soddisfacente gli errori e di considerare la
sicurezza delle cure come priorità assoluta.
I partecipanti suggeriscono alcune azioni che possono migliorare la sicurezza del paziente in sala operatoria,
come:
• Ottimizzare la comunicazione, anche attraverso l’uso
rigoroso del Breafing preoperatorio e post operatorio
come ribadito anche dalla letteratura internazionale;
•
Investire sulla Formazione aziendale in merito alla gestione del rischio clinico;
• Migliore la distribuzione dei carichi di lavoro e riformare il lavoro in reperibilità;
• Formare i professionisti sull’efficacia dell’ utilizzo della
Check list;
• Formare il personale sulle competenze non tecniche
di tipo comunicativo per migliorare il lavoro in gruppo;
• Introdurre da parte della direzione sanitaria e/o del
blocco operatorio strumenti di confronto professionale
tipo: Feed Back e breafing;
La cultura della sicurezza infatti dovrebbe coinvolgere in
primis l’amministrazione aziendale che diventa il facilitatore di un processo continuo di ricerca, dove dall’errore
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si imparano strategie per evitarlo in futuro88. L’amministrazione aziendale, per apportare miglioramenti significativi,
deve agire sulla prevenzione dell’errore e sulla sua segnalazione tempestiva da parte dell’operatore; deve attuare
processi di riprogettazione e organizzazione delle criticità,
delle valutazioni e dei feedback e utilizzare sistemi di audit clinico e di incident reporting8. In quest’ottica anche la
formazione del personale assume un ruolo cardine nella
prevenzione dell’errore nel contesto operatorio.
Conclusione
Questo studio, seppur limitato da un campione piccolo, è
un utile esperienza di valutazione del Clima della Sicurezza del paziente, in un contesto molto delicato quale la Sala
operatoria.
Come dato interessante emerge che gli Infermieri manifestano un forte interesse all’ approccio dell’ errore e alla
cultura della sicurezza; come si dimostra dallo studio il
personale sanitario riesce ad essere estremamente performante se lavora in sintonia e fiducia con tutti i membri
dell’equipe , favorendo un contesto armonico .
I punti di forza e di debolezza nella cultura della sicurezza
, messi in luce dai risultati del questionario, danno un’indicazione su quali siano le dimensioni che possono ospitare
più criticità e quindi quali siano gli ambiti che richiedono
maggiore attenzione.
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INFORMAZIONI GENERALI
DESTINATARI
La partecipazione al corso è riservata a un massimo di 120 partecipanti, di cui 60 posti riservati agli iscritti all’OPI
di Pavia.
COSTO DI ISCRIZIONE
Infermieri e infermieri pediatrici soci Aniarti regolarmente iscritti all’associazione o iscritti all’OPI di Pavia: Gratis
Infermieri e infermieri pediatrici non soci Aniarti, non iscritti all’OPI di Pavia e altre figure professionali (medici,
psicologi): 20 Euro
Iscrizioni al corso su www.aniarti.it
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
www.anarti.it segreteria@aniarti.it
www.ecmunipv.it segreteria@ecmunipv.it
INFORMAZIONI
Gian Luca Vergano
349/0913593
luca_78it@yahoo.it
RECESSO
È possibile rinunciare all’iscrizione entro il 10 gennaio 2020 comunicando la decisione del recesso tramite mail
all’indirizzo aniarti@aniarti.it; in tal caso verrà restituito il 50% della quota. Qualora la comunicazione del recesso
avvenga in data successiva oppure avvenga di fatto con la mancata presenza al corso, non vi sarà alcun rimborso. Il
rimborso, se dovuto, verrà effettuato tramite bonifico di conto corrente bancario in data successiva al convegno. Infine
qualora sarà costata la non presenza al corso senza preavviso il nominativo sarà inserito in una lista che lo escluderà
da future agevolazioni Aniarti.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE
Collegarsi al sito www.aniarti.it;
Cliccare sull’evento formativo;
Cliccare su “Iscrizione”;
Compilare i campi obbligatori;
Procedere con il pagamento, se dovuto.
Al termine dell’iscrizione riceverete una mail di conferma dalla segreteria Aniarti.
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Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
Via Flarer n. 10 - 27100 Pavia

Pavia, 06/11/2019

(Ai sensi della Legge 11 gennaio 2018, n.3)
A tutti gli Iscritti

Prot. n. 20190002190-2.1.1
OGGETTO

: Integrazione Ordine del Giorno Assemblea Ordinaria Annuale (2019)

Con la presente si comunica che l’Assemblea Ordinaria Annuale si svolgerà il giorno 29/11/2019 alle ore
21:00 presso la sede dell’OPI di Pavia in Via Flarer nr. 10 – Pavia.

Ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 221/50 e successive modifiche, l’Assemblea è valida, in prima
convocazione, solo se registra la presenza di almeno un quarto degli iscritti.
Se non raggiungerà tale quota verrà tenuta

SABATO 30 Novembre 2019
Ore 14:00
Presso Aula Formazione Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia
Via Flarer nr. 10 – 27100 PAVIA
5. Variazione Bilancio di previsione anno 2019
6. Discussione e approvazione

Si coglie l’occasione per sottolineare che il possesso della Posta Elettronica Certificata (PEC) è un
obbligo di legge. Nel merito, anche la FNOPI si è pronunciata con propria circolare n° 34/2013 del 20
dicembre 2013 precisando che il possesso da parte di un professionista di una CEC-PAC (es. Posta
Elettronica Certificata Governativa) non è sufficiente al fine di rispettare l'obbligo di dotarsi di una
casella PEC, introdotto per Società, Professionisti e Pubbliche Amministrazioni dal Decreto Legge
185/08 convertito nella Legge n° 2 del 28/01/2009.
A tal riguardo si ricorda che il Consiglio Direttivo, per venire incontro alle esigenze degli iscritti e
fornire loro servizi innovativi, ha deliberato di concedere gratuitamente la Casella di Posta Elettronica
Certificata a tutti gli iscritti che ne faranno formale richiesta.
Resta inteso che la Posta Elettronica Certificata è il mezzo di comunicazione privilegiato, compreso
l’invio della presente convocazione, consapevoli che l'implementazione di detta modalità comunicativa
ha determinato l'aumento dei flussi informativi tra l'Ente OPI di Pavia ed i propri iscritti ed un
significativo risparmio delle spese per i servizi postali tradizionalmente in uso.
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Le comunicazioni sono inoltre garantite per il tramite del sito Web dell’ OPI di Pavia www.opipavia.it
da dove si potrà, tra l’altro, consultare preventivamente variazione bilancio preventivo 2019 e bilancio
preventivo 2020, in formato PDF.
La segreteria dell’O.P.I. rimane a disposizione negli orari di apertura consultabili sul sito, per eventuali
ulteriori chiarimenti in merito.
In attesa di incontrarci, colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente

In caso di impedimento l’iscritto/a può delegare un/a collega disponibile a rappresentarlo/a in seno
all’Assemblea. Si ricorda che le deleghe vanno consegnate con allegata copia fotostatica del
documento d’identità del delegante al momento della registrazione alla segreteria. Non sono
ammesse più di due deleghe e nessuna delega potrà essere intestata ai componenti del Consiglio
Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti
Il/La sottoscritta
_________________________________________________________________________
(COGNOME E NOME)
impossibilitato/a a partecipare all’Assemblea Ordinaria Annuale del __ novembre 2019 delega il/la
collega
________________________________________________________________________ a
rappresentarlo/a.
(COGNOME E NOME)
Data __________________________Firma del delegante__________________________________
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