aP A V I A

Infermiere
P A V I A
Organo Editoriale Ufficiale dell’Ente Ordinistico

a

3
N. 1
2018
2019
Gennaio
Luglio
Marzo
Settembre

N. 1 / 2018 – Gennaio - Marzo

Organo Editoriale Ufficiale dell’Ente Ordinistico

ISSN 1722-2214
Rivista trimestrale
dell’Ordine delle
Professioni
Infermieristiche della
Provincia
di Pavia
Rivista trimestrale
dell’Ordine

OPI

delle Professioni Infermieristiche
della provincia di Pavia

“L’uomo può credere all’impossibile,
ma non crederà mai all’improbabile.”
Oscar Wilde

INFERMIERE
INFERMIEREAAPAVIA
PAVIA- -ANNO
ANNO29
30- -N.
N.1/2018
3/2019- -Registrazione
Registrazionepresso
pressoil ilTribunale
TribunaledidiPavia
Pavian.n.355
355del
del08.02.1989
08.02.1989- -www.ipasvipavia.it
www.opipavia.it

INFERMIERE A PAVIA anno 20 – n. 1 / 2018. Registrazione presso il Tribunale di Pavia n. 355 del 08.02.1989. www.ipasvipavia.it

2

Infermiere a PAVIA

INDICE

EDITORIALE
Direttore Responsabile - Presidente Belotti Luigia

3

CULTURA INFERMIERISTICA
Mario Caruso, Sara Russo - Infermiere? Sì! Infermiere
Cristoforo Manzo, Roberta Cavallo - L’HIV balla con tutti
Luca Volpi - PERC (Pavia Emergency Room Congress)
Maxiemergenza: una risposta multiprofessionale 25-26/10/2019
Rosa Colella, Angela De Mola - Prevenzione delle lesioni da pressione secondo revisione
aggiornata della letteratura: Una sfida ancora culturale tra professionisti e caregivers
NEWS - REPORT
Franco Mancin - Milva va... in ferie

Editore:
Ordine delle Professioni Infermieristiche
(OPI) della Provincia di Pavia
Direttore Responsabile: Luigia Belotti
Direttore Editoriale: Duilio Loi
Segreteria di Redazione: Cristoforo
Manzo e Roberta Cavallo
News e report: Vitogiuseppe Bellino
Cultura infermieristica: Gianfranco
Cucurachi, Cristoforo Manzo
Ricerca: Mario Caruso
Non solo libri: Concetta Barbato,
Rosa Corrarello

Infermiere a PAVIA

8
10
17

ARTICOLI ORIGINALI - ORIGINAL ARTICLES
OPI Pavia dona “La Biblioteca” ai bambini
Annamaria Tanzi - CONVEGNO Si fa presto a dire infermiere! L’essenza dell’assistenza Infermieristica
nel XXI secolo, Pavia 11 Dicembre 2019
Paola Colaci, Annamaria Rampi - Comprendere come viene vissuta la presenza dei dispositivi vascolari
Port-a-Cath e PICC da parte delle persone con patologia oncologica: revisione narrativa
Sara Russo, Anna Maria Grugnetti - Il Self-management nel Soggetto Colpito da Ictus:
Revisione Narrativa di Letteratura
Katya Longo - L’attività fisica per migliorare la qualità di vita delle persone affette
da broncopneumopatia cronico ostruttiva. Un’indagine qualitativa
A cura di Annamaria Tanzi - XII CONGRESSO NAZIONALE AICM
Il case management nella sfida alla cronicità: benefici, strategie, aspettative e incertezze
Pesaro, 11 e 12 ottobre 2019
NORME EDITORIALI
Infermiere a Pavia pubblica lavori originali di interesse didattico, clinicoscientifico e assistenziale, previo approvazione del Comitato di Redazione I lavori pervenuti devono riportare oltre al nome e cognome del/gli
Autore/i, il ruolo professionale ricoperto e l’ente di appartenenza. Devono
essere corredati inoltre, da un riassunto in italiano e in inglese, nonché
adeguata bibliografia. Eventuali tabelle, immagini e grafici dovranno essere numerate e corredate di specifica didascalia. Qualora si trattasse
di estratti di tesi, è obbligatorio corredare il lavoro di specifica autoriz-

			 4
				 6

19
20
25
30
40
47

zazione liberatoria dell’ateneo. La pubblicazione dei lavori è gratuita; il
materiale pervenuto non verrà restituito e una volta pubblicato, l’Editore
ne detiene la comproprietà editoriale. Il lavori devono pervenire in formato testuale (word o similari), con formattazione semplice del testo. Il
Comitato di Redazione si riserva di eseguire -qualora servisse- un lavoro
di re-editing finalizzato a rendere armonici forma e contenuto, alle linee
editoriali.
I lavori vanno inviati a: segreteriaredazione@opipavia.it

Comitato di Redazione: Cinzia Ancarani,
Concetta Barbato, Vitogiuseppe Bellino,
Roberta Bocchiola, Giuseppe Braga, Vittorina Cestari, Mario Caruso, Emanuela
Casarini, Cinzia Chionne, Rosa Colella,
Rosa Corrarello, Gianfranco Cucurachi,
Angela De Mola, Franco Mancin, Cristoforo Manzo, Annamaria Tanzi
Hanno collaborato a questo numero:
Elena Baglioni, Mario Caruso, Roberta
Cavallo, Paola Colaci, Rosa Colella,
Angela De Mola, Anna Maria Grugnetti,
Katya Longo, Franco Mancin, Cristoforo
Manzo, Annamaria Rampi, Sara Russo,
Annamaria Tanzi, Luca Volpi

Immagine di copertina:
A cura di Roberta Cavallo
Direzione, Redazione, Amministrazione:
Via Flarer 10 - 27100 Pavia (PV)
Tel. 0382/525609
I punti di vista e le opinioni espressi
negli articoli sono degli autori e non
rispettano necessariamente quelli
dell’Editore. Manoscritti e fotografie,
anche se non pubblicati, non saranno
restituiti.
Registrazione presso il Tribunale di Pavia
n. 355 del 08.02.1989. La rivista è disponibile on-line al seguente link dell’OPI di
Pavia: www.opipavia.it

Anno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214

Infermiere a PAVIA

Editoriale

3

Luigia
Belotti

Presidente
dell’Ordine delle Professioni
Infermieristiche di Pavia

“Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme un successo”
Henry Ford
Carissimi Colleghi e Colleghe
La chiusura di un anno è sempre motivo di bilancio, per fare il punto delle iniziative messe in campo, nonché per riflettere su
come si intende proseguire per rappresentare la professione infermieristica nell’interesse degli iscritti e dei cittadini che, come
recita l’art.32 della Costituzione italiana, hanno diritto di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di
uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia.
L’anno 2019 è stato un anno impegnativo, sia per l’assetto del Consiglio Direttivo, sia per gli adempimenti richiesti dal passaggio da ente ausiliario dello Stato a ente sussidiario dello Stato. Per comprendere l’importanza del cambiamento, è bene evidenziare la differenza sostanziale tra funzione ausiliaria e funzione sussidiaria. Nel primo caso, infatti, non si svolge una funziona
amministrativa attiva ma solo una funzione di iniziativa e di controllo. Nel secondo caso, in base al principio di sussidiarietà,
gli Ordini possono svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato. Di fatto, come stabilisce la Legge 3/18,“Gli
Ordini e le relative Federazioni Nazionali, sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine
di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale”.
A fronte di quanto previsto dalla normativa vigente, il Consiglio Direttivo, nell’assumere con responsabilità il mandato istituzionale, ha intrapreso un cammino che l’ha visto impegnato sia sul versante dell’amministrazione dell’Ordine, sia su quello delle
politiche della professione. Un impegno che ha richiesto ai componenti del Consiglio Direttivo un lavoro costante, attraverso
l’impiego di energie e tempo per lo studio, nonché di disponibilità all’ascolto, al confronto e alla riflessione.
Nel corso dell’anno, il lavoro istituzionale svolto con gli OPI lombardi e con la Regione Lombardia ha portato, con le regole di
Sistema del 2020, a ufficializzare l’attivazione dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità (IdFC), quale “professionista che agisce
in integrazione con la rete dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali per rispondere ai bisogni di salute della popolazione di uno
specifico ambito territoriale”. Un risultato importante che, nel valorizzare la professione infermieristica, si allinea alle indicazioni
dell’OMS che fino dal 1998, nel documento salute per tutti nel 21° secolo, aveva indicato la necessità dell’infermiere di famiglia/comunità. A livello provinciale, diverse le iniziative sostenute dall’OPI: dagli incontri territoriali con gli iscritti per presentare
e aprire un confronto sul “nuovo” Codice Deontologico delle Professioni Infermieristiche, agli eventi promossi nel corso del
Maggio Infermieristico per celebrare la “Giornata Internazionale dell’Infermiere”, alle iniziative di formazione tese a favorire lo
“sviluppo professionale continuo”.
La collaborazione con Associazioni Infermieristiche presenti sul territorio, insieme al coinvolgimento e la partecipazione di Istituzioni e Associazioni dei pazienti/cittadini hanno permesso di realizzare eventi di interesse per i propri iscritti e significativi per
la promozione dell’immagine e della considerazione sociale dell’infermiere.
Singolare la presentazione del “Progetto per le persone con disabilità sensoriali – Braille-Lis” avviato nel febbraio 2017 per
iniziativa dell’OPI di Carbonia Inglesias a cui hanno aderito l’OPI di Pavia e altri 18 OPI provinciali. L’evento, nel condividere
con utenti ipovedenti-non vedenti, ipoacusici e sordi la documentazione infermieristica e sanitaria presente sul sito istituzionale
dell’OPI in un’area denominata “Disabili Sensoriali”, ha espresso l’impegno di noi infermieri nell’intercettare le necessità della
persona fragile con disabilità, nonché nel prendersi cura della persona assistita, nel rispetto dei valori e dei principi che trovano
riferimento nel codice deontologico.
Un anno impegnativo anche sul piano della comunicazione, con la pubblicazione di articoli su testate giornalistiche pavesi, sui
“social media” e sulla rivista che vi prestate a leggere.
Oltre a ciò, con la pubblicazione del libro Per una storia dell’assistenza infermieristica a Pavia ha preso avvio un lavoro che,
come afferma l’autrice Lucia Preiata, “vuol essere l’inizio di un discorso, un canovaccio entro cui annodare i fili della storia, una
ricerca di indizi di quella che è stata l’assistenza infermieristica nei vari momenti storici” perché, sostiene Preiata, “cercare di
fare storia significa lavorare sulle radici, sull’identità della professione e su come questa si è evoluta nel tempo e nello spazio
per capire l’oggi e pianificare il domani”. Il libro, già presentato sul precedente numero della rivista e disponibile presso la
sede dell’OPI, sarà prossimamente presentato dall’autrice. A questo evento seguiranno altre iniziative per celebrare l’anno
internazionale dell’infermiere. L’Organizzazione mondiale della Sanità ha infatti proclamato il 2020 Anno internazionale
dell’Infermiere e dell’Ostetrica. A riguardo, tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale e sulla pagina facebook dell’OPI.
Come ultimo impegno, ma non di minore importanza, ricordiamo la partecipazione all’Assemblea Ordinaria degli Iscritti, quale
momento di incontro, di conoscenza e di riflessione sulle attività svolte e programmate per il corrente anno e non solo. Un
appuntamento ricorrente non sempre molto partecipato … Il 2020, Anno internazionale dell’infermiere, può essere il giusto
momento di partenza.
Vi Aspettiamo!
La Presidente
Luigia Belotti
Infermiere a PAVIA
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Infermiere?
Sì! Infermiere

Mario
Caruso

Infermiere
Anestesia e Rianimazione
Cardiopolmonare
Fondazione IRCCS - Policlinico
San Matteo - Pavia

Sara
Russo

Infermiera
Riabilitazione e Rieducazione
Funzionale
Istituto Clinico Maugeri Montescano
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Noi infermieri, per
l’esercizio professionale,
abbiamo
l’obbligo dell’iscrizione
all’Ordine
delle Professioni Infermieristiche (OPI).
L’OPI è frutto di un
cambiamento dell’assetto e della politica
professionale, basato sull’evoluzione ed
il riconoscimento. Il 15 febbraio 2018 avviene il passaggio da Collegio ad Ordine
delle Professioni Infermieristiche, nasce
ufficialmente la Fnopi, Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche.
La storia, per il processo di professionalizzazione dell’Infermiere è caratterizzato
da due passaggi significativi, l’avvio della
formazione e l’istituzione del collegio
Ipasvi. Tutto iniziò con la formazione infermieristica nel 1925, l’anno in cui sono
state istituite le scuole, i convitti per infermiere professionali, con la formazione rivolta esclusivamente alle donne, ma solo
nel 1929, venne definito il loro funzionamento. La formazione infermieristica triennale fa riferimento alla scuola Nightingale,
“la prima infermiera”, nel 1860. Di fatto
però, nel 1938 con un Decreto Ministeriale vennero stabiliti i programmi dell’infermieristica, ma solo nel 1954 venne riconosciuta come professione intellettuale
quando venne istituito il Collegio Ipasvi
grazie all’appoggio delle associazioni infermieristiche.
Gli anni ‘80 ‘90 sono stati anni molto proficui, in cui è maturata tra gli infermieri la
consapevolezza di essere una professione ed il Ministero emanò diversi provvedimenti, con documenti e linee guida per
mettere gli infermieri nelle condizioni di
poter lavorare; furono stabiliti i criteri guida della professione, ovvero, il profilo
professionale, l’ordinamento didattico
ed il codice deontologico. Queste però
non sostituirono totalmente tutte quelle
leggi extra mansionario, leggi residue,
emanate prima della legge n°42 del ’99,
che di fatto sono ancora cogenti. Negli
anni ‘90 avvennero dei cambiamenti, il

primo è stato l’ingresso in università degli
infermieri, parlando di formazione di base,
poi, l’emanazione del profilo professionale
che abrogava il mansionario. Nel 1999 la
legge 42 che regolamenta l’esercizio della
professione trasforma la professione sanitaria da “ausiliaria” a “sanitaria”, fu una
legge epocale, riguarda tutte le professioni
sanitarie non mediche, che appartengono
alle 4 classi, quella infermieristica ed ostetrica, della riabilitazione, quelle tecnico
sanitarie e quelle della prevenzione. Inoltre, una professione, per essere tale, deve
possedere degli attributi distintivi come un
corpo sistematico di teoria (oggi l’infermieristica è riconosciuta come disciplina),
avere un’autorità professionale (siamo responsabili dell’assistenza infermieristica),
rispondere alle sanzioni, infine il riconoscimento dalla società. Il codice deontologico nasce nel 1960, ed aggiornato nel
‘77, ‘99, 2009 e per ultimo nel 2019 in cui
venne cancellato il tanto discusso articolo
49, quello dell’infermiere “sempre a disposizione”.
Oggi da un punto di vista formativo, oltre
la laurea triennale, l’Infermiere ha la possibilità di continuare con la formazione
post base attraverso la laurea magistrale,
master di I e II livello, dottorato e corsi di
perfezionamento.
Il decreto 739/94 sulla determinazione del
profilo professionale dell’infermiere rappresenta una pietra miliare nel processo
di professionalizzazione dell’attività infermieristica, che così enuncia:
“l’Infermiere è l’operatore sanitario che, in
possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale
infermieristica.”
Esso riconosce l’infermiere responsabile
dell’assistenza generale infermieristica,
precisa la natura dei suoi interventi, gli
ambiti operativi, la metodologia del lavoro, le interrelazioni con gli altri operatori,
gli ambiti professionali di approfondimento
culturale e operativo, le cinque aree della
formazione specialistica (sanità pubblica,
Anno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214
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area pediatrica, salute mentale/psichiatria, geriatria, area
critica).
Ecco che l’infermiere diventa (o è sempre stato) un essere
pensante, dotato di scienza e coscienza. Infatti, per poter
conseguire il titolo (DM 2/4/2001) è necessario iscriversi
alla facoltà di Infermieristica. Inoltre, la L.251/2000 sancisce
l’autonomia della figura infermieristica per quanto riguarda
le attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia
della salute individuale e collettiva.
Nel 1954 con la legge del 29 ottobre n. 1049 il collegio IPASVI riuniva infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d’infanzia; oggi, con la legge 43/2006, è stato sancito
il passaggio dei vecchi collegi professionali in ordini professionali e il definitivo passaggio (anche simbolico) da professione diplomata a professione laureata. I Collegi IPASVI
sono formati da diversi organi, fra cui il Consiglio direttivo, a
cui la Legge affida, tra le altre attività, il potere disciplinare
verso i suoi iscritti. Infatti, l’art. 38 D.P.R. 5 Aprile 1950 n.221
recita:”
I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze
nell’esercizio della professione (…) sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del consiglio del collegio della
provincia nel cui Albo sono iscritti”.
Emerge così l’importanza e la responsabilità che il Collegio
ha nei confronti dei suoi iscritti, esattamente come quella
di altre Professioni laureate. Inoltre, riveste un importante
compito nel promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti. L’obbligo dell’aggiornamento professionale (Dlgs 19 Giugno 1999 n. 229)
non è solo una “raccolta punti”, ma serve inevitabilmente per
prendere maggiore consapevolezza del ruolo che ricopriamo quotidianamente.
L’insieme dei collegi provinciali forma la Federazione nazionale dei Collegi IPASVI, che, a loro volta, subiranno un
cambiamento con la nascita della FNOPI (L.11/01/2018
n.3). E’ un passaggio importante in quanto il Collegio era un
semplice ente ausiliario dello Stato mentre l’Ordine opera come ente sussidiario dello Stato e può quindi svolgere compiti amministrativi in luogo e per conto dello Stato.
A rafforzare questi importantissimi concetti riporto di seguito
le parole di Barbara Mangiacavalli, Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), ovvero l’Ente di rappresentanza della
professione Infermieristica, che raccoglie al suo interno tutti
gli Ordini provinciali. La Presidente dichiara: “si cancella
da oggi anche l’uso del nome “infermieri professionali” e vigilatrici di infanzia: gli infermieri sono infermieri
e basta e le ex vigilatrici di infanzia sono gli infermieri
pediatrici”. “La nostra Federazione – spiega Mangiacavalli
- passa da Federazione nazionale dei Collegi Ipasvi a Fe-
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derazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi), la più grande d’Italia con i suoi oltre 440mila
iscritti. E i Collegi provinciali sono Ordini provinciali delle
professioni infermieristiche: Opi”.
Tutto ciò che è stato illustrato è estremamente importante,
infatti spesso la società di oggi utilizza il termine “professionale” con un’accezione positiva, quasi a voler sottolineare
un aumento delle competenze e della professionalità, come
se il termine “infermiere” di per sé non bastasse. Probabilmente, questo è il risultato di una visione societaria ostinata
al fatto che l’infermiere è una professione molto tecnica dimenticando appunto la parte intellettuale. Sono ormai molte
le leggi che determinano che l’infermiere è un professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile
dell’assistenza generale infermieristica.
Questo è abbastanza chiaro: una figura laureata, in una
scienza e coscienza, dotato di responsabilità giuridica e nominato “dottore” durante la proclamazione finale della tesi di
laurea. La causa di tutto ciò, la si può trovare nello scarso
riconoscimento da parte del Sistema Sanitario Nazionale,
dai mass media e da altre figure socio sanitarie che vogliono
ostacolare la crescita degli infermieri. (dalla classe medica
che ostacola costantemente la crescita degli infermieri.)
Cosa possiamo fare noi infermieri per abbattere questa dicitura?
Sicuramente bisognerebbe combattere tutti insieme, restando uniti, denunciando il demansionamento, la precarietà e lo sfruttamento, facendo valere il proprio pensiero
scientifico con coraggio. O forse, bisognerebbe mettere il
crisi il sistema, con un blocco lavorativo generale, forti del
fatto che oltre 400000 infermieri rappresentano la figura
maggiormente presente in tutti gli ospedali d’Italia. ??? Voglio citare lo slogan della Fnopi in occasione della giornata
Internazionale degli Infermieri 2018:
La sanità non funziona senza infermieri. Siamo forti di questo!
Ma la domanda delle domande è; perché non ci fermiamo
subito a sottolineare un’accezione completamente errata?
Il cambiamento deve partire da noi!
Se non ci impegniamo in un continuo aggiornamento professionale, che è possibile anche grazie al conseguimento
di crediti ECM attraverso incontri organizzati dal nostro Ordine, come possiamo pretendere un miglioramento anche
basilare come il semplice nome che ci definisce? E ancora,
se non difendiamo e rispettiamo noi stessi e la nostra figura
professionale in primis, come possiamo pretendere che gli
altri professionisti ci rispettino in tutti gli altri innumerevoli
aspetti del nostro lavoro.
In conclusione

Infermiere Professionale? No grazie!
Infermiere? Si grazie!
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L’HIV BALLA CON TUTTI!

Per molti domenica
primo dicembre è stata una domenica semplicemente come le
altre, il classico giorno
festivo con il calcio in
tele, lunghe chiacchierate con gli amici, e
il meritato relax dopo
una settimana intensa
di impegni.

Cristoforo
Manzo

Asst di Pavia
Blocco Operatorio
Ospedale Civile di Voghera

Ma per un gruppo di
infermieri è stato un giorno importante un
giorno diverso, un giorno insolito. Questa considerazione si fa strada tra i nostri
pensieri mentre ripercorriamo il tragitto al
termine della serata, ogni tanto ci distrae
qualche luce natalizia o qualche vetrina illuminata, mentre schiviamo le pozzanghere e la pioggia ci bagna il viso.
Domenica primo dicembre si è celebrata
in tutto il mondo il World Aids Day, la Giornata mondiale contro l’Aids.

lizzazione verso questo delicata tematica.
I giorni precedenti li posso definire “All Inclusive” si all inclusive di sorrisi, progetti,
pianificazioni, email, messaggi affinché
il nostro evento potesse risultare utile e
fruibile a tutti e non solo ai professionisti
della salute, ma soprattutto alla cittadinanza.
Ognuno di noi ha collaborato nella realizzazione del progetto , dalla creazione
delle locandina, alla scelta della location
e abbiamo invitato amici, colleghi, esperti,
cittadini, e pazienti. Abbiamo conosciuto
Marco e sua moglie, si sono presentati
con un sorriso magnetico, hanno condiviso con noi le esperienze e le difficoltà
che tutt’oggi affrontano convivendo con la
malattia. Marco, un uomo straordinario e
coraggioso, ci ha raccontato la sua difficoltà nel dire pubblicamente di essere affetto da hiv.
Da suoi occhi lucidi emerge il suo dolore e
sua la sua tenacia.
Rappresenta un esempio concreto e tangibile del successo della terapia farmacologica ma, nonostante i progressi scientifici la prevenzione riveste un ruolo
indispensabile nella riduzione del virus.

Roberta
Cavallo

Infermiera
Ats di Pavia
U.O.C. Rete Assistenza
Primaria e Continuità delle
Cure

Infermiere a PAVIA

Questa importante ricorrenza ha cominciato ad essere celebrata nel 1988 il primo
dicembre di ogni anno, diventando nel
corso del tempo un appuntamento fondamentale per sensibilizzare le persone
e rafforzare le conoscenze in merito alla
prevenzione, mostrando solidarietà verso
chi ne è affetto.
Tante iniziative si sono svolte in Italia e
nel mondo e anche noi membri del gruppo
“Noi,Giovani Infermieri“ abbiamo voluto
creare nel nostro piccolo e nella nostra realtà un evento che potesse rappresentare
un’opportunità di conoscenza e di sensibi-

Usare le dovute precauzioni, fare il test
ma soprattutto educare i più giovani
sull’importanza di avere comportamenti
sessuali sicuri, aiuta ad avere consapevolezza della malattia e delle relativa vie di
trasmissione.
E’ stato un dibattito molto utile, interattivo
dove professionisti esperti hanno offerto il
proprio contributo per aiutarci a comprendere meglio lo stato patologico.
Non è facile per una persona ammettere
pubblicamente di essere affetto da hiv,
vive un disagio dato dalla discriminazione
dallo stigma dal pregiudizio, ma il nostro
evento aveva anche questa finalità, ridurre questa invisibile ma concreta ghettizzazione di chi ne è affetto.
Concludiamo citando una bellissima frase
della principessa Diana “hiv non è una
barriera per le relazioni sociali, puoi strinAnno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214
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gere la mano dei sieropositivi ed abbracciarli. Solo Dio sa
quanto ne hanno bisogno.”
Attraverso iniziative, come questa; tese a promuovere la salute, si favorisce l’integrazione e si abbattono i dogmi dettati
dall’ignoranza e dalla cultura della discriminazione.
In questo scenario gli infermieri possono dare il proprio contributo a modificare, favorire la corretta percezione delle
malattie infettive e promuovere atteggiamenti utili a contrastare la diffusione.

Infermiere a PAVIA
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Ricordiamoci, sempre, l’HIV BALLA CON TUTTI!!
Il Gruppo “Noi Giovani Infermieri” desidera ringraziare tutte
le persone che hanno collaborato, cooperato e consentito la
realizzazione di questo evento; in particolare il Dipartimento
di Malattie Infettive del Policlinico San Matteo e il Consiglio
Direttivo dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia.
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PERC (Pavia Emergency Room Congress)
Maxiemergenza: una risposta multiprofessionale
25-26/10/2019
Come è nata la decisione di trattare
questo argomento?

Luca
Volpi

Infermiere
Pronto Soccorso
Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo di Pavia

All’inizio dell’anno 2019 abbiamo pensato
di organizzare un Congresso che parlasse
di emergenza-urgenza nel territorio di Pavia, il primo nel territorio che prendesse
in esame le esperienze locali, nazionali
e internazionali per affrontare una Maxiemergenza. Abbiamo sentito l’esigenza di
confrontare varie esperienze per stimolare
nei professionisti la cultura alla gestione
degli eventi di maxiemergenza che si basa
sulla prevenzione e sulla formazione preventiva. Si è deciso di dare al Congresso
il titolo “PERC (Pavia Emergency Room
Congress)” e di contattare altre realtà
italiane ed estere che già hanno vissuto
dal vivo esperienze di Maxiemergenza.
Il punto di forza dell’evento congressuale
è stato quello di aver trattato la tematica
dal punto di vista multiprofessionale risaltando la centralità delle figure sanitarie
che in sinergia lavorano in questi contesti
ostili. Sono stati coinvolti relatori italiani ed
esteri con elevate competenze sia territoriali che ospedaliere e sono state evidenziate le potenzialità del nostro territorio che
vede in prima linea la Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo, l’ASST, l’AREU e le
Associazioni di volontariato in un mix che
attraversa tutte le professionalità presenti
in una Maxiemergenza. La risposta dei
partecipanti non si è fatta attendere con un
sold-out in meno di due mesi. L’evento si
è svolto nell’intera giornata del 26/10/2019
presso L’Aula dei 400 dell’Università di
Pavia, preceduto da un seminario precongressuale in data 25/10/2019 dal titolo “Assistenza medica ed infermieristica nel sito
remoto e nell’ambiente ostile” tenuto interamente da un Infermiere con esperienza
sviluppata in situazioni critiche sia in ambiti
civili che di guerra.
A chi è stato rivolto il Congresso?
Il Congresso era rivolto a Infermieri, Medici, Psicologi, Tecnici e Soccorritori 118 che
operano nel contesto di Emergenza Urgenza ospedaliero e territoriale. Si sono

Infermiere a PAVIA

alternati 20 Relatori da tutto il territorio nazionale ed uno dalla Gran Bretagna. Sono
stati approfonditi eventi reali di Maxiemergenza accaduti in Italia negli ultimi anni con
relatori che hanno vissuto le esperienze
sul campo (terremoto all’Aquila del 2009,
sisma in Emilia del 2012, slavina di Rigopiano del 2017, crollo del Ponte Morandi del
2018) ed eventi internazionali (attentato
Torri Gemelle del 2001, strage di Nizza
del 2016, attentato a Londra del 2017).
E’ stato dato molto risalto ai punti principali per la riuscita dei soccorsi in eventi
di Maxiemergenza: la collaborazione tra
professionisti, la formazione, la ricerca,
l’interazione tra gli Enti e i rapporti tra intra
ed extraospedaliero. Nell’organizzazione
del Congresso abbiamo ricevuto il patrocinio di 11 Enti che da subito hanno sposato l’iniziativa. Si ringrazia il SITRA della
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo
e il Corso di Laurea in Infermieristica per il
supporto e il sostegno che ci hanno dato
e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche
di Pavia per aver fin da subito sostenuto il
progetto e patrocinato l’Evento.
Come avete pensato di presentare gli
argomenti trattati?
Abbiamo deciso di suddividere la giornata
del Congresso in 4 moduli: “1) Il team-building in Maxiemergenza, 2) Competenze ad
alta specialità, 3) Esperienze di Maxiemergenza, 4) Formazione e ricerca”, alternando docenti Infermieri, Medici, Psicologi
e Vigili del fuoco. Molto seguite e ricche di
domande sono state le presentazioni legate a “Stop the bleed” per la gestione delle
emorragie massive in scenari di terrorismo
attraverso l’utilizzo di tourniquet, la presentazione delle attività del nucleo USAR
(Urban Search And Rescue) lombardo
durante le missioni, l’allestimento e la gestione del più grande ospedale da campo civile italiano dell’ANA (Associazione Nazionale Alpini) e le esercitazioni multireparto
e multiforze organizzate e presentate dal
responsabile Regionale Maxiemergenza
Abruzzo.
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Ha avuto successo il Congresso e pensate di ripetere
l’esperienza?

Come avete percepito l’importanza dell’Infermiere nelle
Maxiemergenze?

Erano presenti più di 200 partecipanti, molti iscritti con provenienza esterna alla provincia di Pavia e abbiamo dovuto
raddoppiare i posti a disposizione del corso precongressuale
non riuscendo comunque a soddisfare tutte le richieste. La
platea era un mix di professionalità composta in maggioranza
da Infermieri, che hanno partecipato in modo attivo all’evento
con numerose domande.

In tutte le presentazioni l’Infermiere è apparso come una
figura fondamentale e necessaria nelle fasi organizzative,
gestionali e operative durante una Maxiemergenza. Rilevanti
sono state le presentazioni da parte di Associazioni Infermieristiche come CIVES (Coordinamento Infermieri Volontari
Emergenza Sanitaria) e ANIARTI (Associazione Nazionale
Infermieri di ARea critica). Sono stati presentati Infermieri
delle Centrali Operative di coordinamento, Infermieri dei PMA
(Posto Medico Avanzato), Infermieri all’interno degli ospedali
da campo, Infermieri del CIVES, Infermieri del gruppo USAR
che sono operativi nei siti di crollo per gestire i servizi in loco,
Infermieri che si occupano del trasferimento dalle Rianimazioni degli Ospedali per poter gestire i codici rossi in ingresso, Infermieri di Pronto Soccorso ed Infermieri sui mezzi di primo e
di secondo livello che operano nel sistema extraospedaliero.
Il Congresso ha messo in evidenza la trasversalità, la capacità di adattamento e la formazione in ambiti ad alta specialità
che permettono all’Infermiere di essere al centro in differenti
punti del percorso di gestione di una Maxiemergenza.

Alla fine del Congresso e visti i risultati ottenuti, abbiamo subito pensato ad elaborare nuove idee e di organizzare un nuovo Congresso PERC negli anni futuri proponendo altre tematiche di interesse sempre legati all’ambito
dell’Emergenza-Urgenza.

Infermiere a PAVIA
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Prevenzione delle Lesioni da pressione
secondo una revisione aggiornata della letteratura
Una sfida ancora culturale tra professionisti e caregivers
Abstract

develop a pressure ulcer.

Background: Una delle sfide più impegnative che i professionisti sanitari si ritrovano
costantmente ad affrontare è la prevenzione di
una delle ricorrenti e più temute conseguenze
dell’invecchiamento e dell’allettamento: le Lesioni da Pressione(LDP). Causano sofferenza
ed emarginazione, richiedono un trattamento
ripetuto e costoso; ma sono in buona parte
prevenibili se correttamente valutate e se attivato un programma di prevenzione adeguato1.

The estimates vary depending on the considered care setting: in the acute care wards the
incidence varies between 0,4 and 38%, in the
Extended Care Unit between 2,2 and 23,9%,
while in the home-care setting between 0 and
17%. It is estimated that in the US it’s a condition that affects around 1,5-3 million of persons, involving a healthcare expenditures of
around 5 billion of dollars per year, between
1.4 and 2.1 billion of pounds in the UK and 1
billion euros in Italy; equal to the 4% of the total
costs of the National Health System1.

Scopo: l’articolo propone di fornire indicazioni
terapeutiche sulla base delle recenti evidenze
scientifiche al fine di aiutare il professionista
sanitario e il caregiver nella prevenzione/gestione del fenomeno LDP.

Rosa
Colella

Infermiera specialista in
Vulnologia
U.O.C. di Neurochirurgia
Policlinico San Matteo di Pavia

Materiali e metodi: è stata eseguita un ‘analisi della letteratura, utilizzando le banche dati
pubmed, cochraine, google schoolar. Sono
stati selezionate revisioni sistematiche, linee
guida, studi randomizzati e controllati (RCT)
relativi agli ultimi 10 anni. Utilizzando le recenti
evidenze scientifiche si è fornito una panoramica globale sulla prevenzione delle LDP, includendo dei cenni anche alla gestione di ulcere
da pressione già presenti, come strumento di
prevenzione secondaria. Saranno analizzati
anche i cost.effectiveness e i cost-efficacy.
Conclusioni: sono state fornite indicazioni
terapeutiche dettagliate, che permettono la
formazione adeguata di professionisti e caregiver. Tutto ciò permette di agire secondo appropriatezza clinica, migliorando la qualità
dell’assistenza e la qualità di vita del paziente.
Prevenire la formazione di LDP, previene ulteriori sofferenze per la persona colpita ed evita
lo spreco di risorse economiche.
KEY WORDS: ulcer pressure, management, prevention, nutrition assestement AND
Wounds, risk factor, dressing.
Summary

Angela
De Mola

Infermiera specialista in
Vulnologia
U.O. Medicina Interna
ASST Ospedale Maggiore di
Crema
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One of the most demanding challenges for
healthcare professionals is the constant finding
and tackling is the prevention of one of the recurrent and most feared consequences of aging and
enticement: Pressure Injuries (LDP). They cause
suffering and marginalization, but they are for the
most part preventable if properly evaluated and if
it is an adequate prevention program.
A correlation was found between chronic diseases such as diabetes mellitus, lung diseases, degenerative diseases of the central nervous system with the onset of UP.
It has been estimated that in the next 10 years,
8 million elderly people will have at least one
serious chronic illness (data ISTAT ITALIA
LONGEVA, 7/2018), and one in four adults will

Introduzione
Negli ultimi anni l’aspettativa di vita degli anziani è notevolmente aumentata grazie alle
migliori condizioni di vita, e ai nuovi trattamenti
medici. Con l’allungamento della vita, aumentano anche patologie croniche, che col tempo
inducono a ospedalizzazioni o ricoveri. Patologie croniche come diabete mellito, malattie polmonari, cardiovascolari, patologie degenerative
del sistema nervoso centrale, correlate o meno
all’età hanno un associazione con l’insorgenza
di Lesioni da pressione per fattori sistemici.
E’ stato stimato che nei prossimi 10 anni, 8
milioni di anziani avranno almeno una malattia
cronica grave come ipertensione, diabete, demenza senile, malattie cardiovascolari e respiratorie (dati ISTAT ITALIA LONGEVA, 7/ 2018),
e che un adulto su quattro svilupperà un’ulcera
da pressione.
Le stime rilevate, variano in rapporto al setting
assistenziale considerato:
Nei reparti per acuti l’incidenza varia dallo 0,4
al 38%. Nelle residenze sanitarie assistenziali
dal 2,2 al 23,9%. Mentre nell’ambito domiciliare dallo 0 al 17%. Negli USA colpisce circa
1,5-3 milioni di persone, comportando una
spesa sanitaria annua di circa 5 miliardi di dollari. Da 1.4 a 2.1 miliardi di sterline nel Regno
Unito. 1 miliardo di euro in Italia, pari al 4% dei
costi totali del Sistema Sanitario Nazionale1.
Una lesione da Pressione è definita come una
lesione localizzata della cute e/o al tessuto
sottostante solitamente in prossimità di una
prominenza ossea, come risultato della pressione o della pressione in combinazione con le
forze di taglio (NPUAP, EPUAP, PPPIA 2016).
All’inizio si presenta come un arrossamento,
poi può formarsi una bolla e una ferita. Nei casi
più gravi, la lesione può arrivare fino al muscolo e all’osso. Le parti del corpo più soggette
all’insorgenza di LDP sono: sede occipitale, il
Sacro, i Talloni , Gomiti, Scapole e Fianchi. Se
la persona è spesso in poltrona o in sedia a
rotelle le zone maggiormente a rischio sono:
Gomito, Sacro e Coccige, Regione Ischiatica,
Anno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214
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Scapola, Regione Poplitea e Piede.
Per meglio comprendere la forza delle raccomandazioni riportate

Forza dell’evidenza:
A La raccomandazione è sostenuta da evidenza scientifica
diretta ottenuta da studi controllati, disegnati ed implementati in
modo appropriato sulle ulcere da pressione negli esseri umani
(o esseri umani a rischio di ulcere da pressione), che abbiano
fornito risultati statistici in grado di sostenere in modo coerente
la raccomandazione (Richiesti studi di Livello 1)

11

sistema immunitario del soggetto anziano è più debole, quindi è
maggiormente esposto a complicanze e rischio infettivo, ancora
più difficili da gestire se il paziente ha sviluppato delle resistenze
antibiotiche.
STADIAZIONI DELLE LDP NPUAP/EPUAP/PPIA 2016, revisionata nel 201714

B La raccomandazione è sostenuta da evidenza scientifica
diretta, ottenuta da serie cliniche disegnate e implementate in
modo appropriato, relative alle ulcere da pressione negli esseri
umani (o esseri umani a rischio di ulcere da pressione) che
abbiano fornito risultati statistici in grado di sostenere la raccomandazione in modo coerente (studi di Livello 2, 3, 4, 5)
C La raccomandazione è sostenuta da evidenza indiretta (per
esempio, studi su esseri umani in salute, esseri umani con altri
tipi di lesioni croniche, modelli animali) e/o opinione di esperti

Forza della raccomandazione.
CC Raccomandazione positiva forte: sicuramente da fare
C Raccomandazione positiva debole: probabilmente da fare
E Nessuna raccomandazione specifica
D Raccomandazione negativa debole: probabilmente da non
fare
DD Raccomandazione negativa forte: sicuramente da non fare
in questo articolo, si riporta una tabella riassuntiva:
Tab.1 Tabella riassuntiva che descrive la forza delle raccomandazioni, redatta da Linee guida NPUAP/EPUAP/PPPIA 2016.
Quando si valuta un’ulcera di qualsiasi natura, si devono sempre
tenere in considerazione fattori locali e fattori sistemici che hanno
un ruolo importante nell’eziopatogenesi.
Per la gestione delle lesioni da pressione i fattori sistemici coinvolti
sono: la nutrizione; lo stato mentale: pazienti con deficit cognitivi e con problematiche legate a malattie del sistema nervoso
centrale, come importanti traumi cerebrali, emorragie cerebrali,
esiti di interventi neurochirurgici, pazienti con demenza senile, Alzheimer, sono soggetti a una inibizione/deficit della muscolatura
involontaria, che non permette alla persona di effettuare movimenti
spontanei o casuali, nel momento in cui le terminazioni nervose
rilevano una stato di sofferenza dei tessuti periferici legati alla
pressione; diabete mellito; pazienti con emofilia e coagulopatie,
hanno maggiore difficoltà a guarire; malattie polmonari croniche:
l’associazione tra malattie polmonari croniche e insorgenza di ulcere da pressione, è correlata alla diminuzione di ossigeno e ipossia tissutale, in quanto lo stato infiammatorio cronico dell’ulcera,
aumenta il fabbisogno di ossigeno; insufficienza renale: la scarsa
perfusione sanguigna e livelli di albumina secreti bassi, la scarsa
perfusione di sostanze nutritive può contribuire alla insorgenza o
mancata guarigione delle LDP; anemia: comporta un rischio per
lo sviluppo di LDP in quanto contribuisce all’ipossia tissutale. Patologie cardiovascolari croniche e /o insufficienza cardiaca favoriscono una diminuzione della perfusione periferica e contribuiscono alla ipossia tissutale con conseguente insorgenza di LDP2.
Un altro fattore importante è la terapia farmacologica (pazienti
in trattamento con anticoagulanti sono a maggiore rischio di sanguinamento; pazienti in terapia prolungata con cortisonici e corticosteroidi tendono ad avere una cute più fragile e quindi maggiormente esposta a ulcerazioni etc..; età: una persona anziana ha
una capacità di guarigione maggiormente compromessa, anche il
Infermiere a PAVIA

Dal 2009 sono state introdotte due stadiazioni dapprima non ben
identificate:

Prevenzione Lpd al tallone:
Fig.3 Posizionare sempre i talloni
in scarico per prevenire/curare le
LDP.
Anno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214
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Nonostante non vi sia ancora abitudine, è fondamentale riportare
nella documentazione clinica/infermeristica le diciture “Non stadiabili” per indicare ulcere con presenza di necrosi Nera o gialla
(slough) che copre tutto il letto della ferita, non permettendo di verificare l’entità del danno cutaneo sottostante, e “Sospetto danno
profondo” che si manifesta con uno stato di ecchimosi/contusione
che indica una sofferenza tissutale, la cui profondità non è ben
visibile ad occhio nudo.
SOGGETTI CON PELLE SCURA
Per i soggetti di pelle scura, non è semplice definire un danno cutaneo.

Infermiere a PAVIA

appropriato indipendentemente dalla superficie di supporto
(Fig.3.).
Dispositivi come talloniere in vello di pecora o di altro materiale
proteggono dalla frizione e dalle forze di taglio ma non offrono
uno scarico dalla pressione. Per ridurre la pressione è necessaria almeno una schiuma ad alta densità di almeno 10-15 cm di
spessore, caratteristiche non presenti nei prodotti costituiti da vello
di pecora. Questi dispositivi generalmente sono a forma di gambaletto con una finestra di scarico in corrispondenza del tallone
(fig.4); sono a base di poliuretani, gonfiati ad aria o imbottiti con
materiale soffice. Tuttavia possono essere utilizzati per 24 ore al
giorno. L’uso dei dispositivi a protezione del tallone richiede un investimento significativo, ma che compensa i costi del trattamento
delle LDP al tallone.

Per indentificare una LDP di I stadio in un soggetto di colore le
linee guida EPUAP/NPUAP/PPPIA 2016, raccomandano di utilizzare vari parametri:

Fig.4

• temperatura cutanea;
• edema;
• variazione nella consistenza del tessuto rispetto al tessuto circostante.
Poiché non è sempre possibile individuare l’eritema su una cute
scura; il calore localizzato, l’edema, e il cambiamento della consistenza del tessuto rispetto al tessuto circostante (ad esempio,
indurimento/durezza) sono importanti indicatori iniziali.
LESIONI DA PRESSIONE AL TALLONE
Un’ attenzione diversa meritano le ulcere da pressione al tallone.
Anatomicamente il tallone, presenta una scarsa vascolarizzazione arterovenosa e una ricca rete linfatica (fig.1-2), condizioni che
possono facilitare in un paziente ipomobile, sottoposto a frizione
e scivolamento l’ipossia locale. Da una scarsa vascolarizzazione
ne scaturisce una scarsa irrorazione, per cui una pressione prolungata esercitata, facilita l’ipossia. In pazienti con scompenso,
maggiormente soggetti a edemi declivi, la ricca vascolarizzazione
linfatica, permette un maggiore accumulo dei liquidi a carico del
tallone, e l’associazione a forze di frizione e scivolamento, facilita
la formazione di flittene/raccolte. Posizionare gli arti in scarico sollevandoli con presidi idonei o cuscini ne previene la formazione di
edemi declivi ed evita forze di frizione e di taglio, prevenendone
cosi la formazione di LDP.
Il tallone è la seconda sede
anatomica più colpita dalle lesioni da pressione (LdP) negli
adulti, con una prevalenza che
varia dal 7.3% al 18.2%.Le lesioni al tallone, sono debilitanti
e hanno un impatto sulla riabilitazione. Sono più soggette a
rischio infettivo, osteomielite
e amputazioni. Nonostante la
prevalenza ed i costi sociali ed
economici associati, le LdP localizzate al tallone sono poco
studiate. La ricerca in questo
campo è limitata. Ad oggi non
esiste un approccio strutturato
e condiviso e la disomogeneità
dei trattamenti pone quesiti
clinici che necessitano di essere supportati dalle evidenze
della ricerca (CONGRESSO
NAZIONALE AISLEC, 2018).
Nei soggetti allettati e completamente immobili, i talloni
devono essere sempre sollevati dal piano del letto mediante cuscino o dispositivo
Infermiere a PAVIA

Rischio3

Raccomandazioni Generali per
la Valutazione Strutturata del

•

1. Condurre una valutazione strutturata dei rischi appena possibile (ma entro un massimo di otto ore dopo il ricovero) al
fine di identificare le persone a rischio di sviluppare ulcere da
pressione. (Forza dell’evidenza = C; Forza della Raccomandazione = CC)
•
2. Ripetere la valutazione del rischio ogni qualvolta sia richiesto dalla gravità delle condizioni dell’individuo. (Forza
dell’evidenza = C; Forza della Raccomandazione = C)
•
3. Intraprendere una nuova valutazione se insorge qualsiasi
cambiamento significativo nelle condizioni dell’individuo. (Forza Evidenza = C; Forza della Raccomandazione = CC)
•
4. Includere la valutazione completa della cute come parte di
ogni valutazione del rischio al fine di determinare eventuali
alterazioni della cute intatta. (Forza dell’evidenza = C; Forza
della Raccomandazione = CC)
5. Documentare tutte le valutazioni del rischio. Sviluppare e implementare un piano di prevenzione basato sul rischio per tutti i
soggetti considerati a rischio di sviluppare ulcere da pressione.
(Forza dell’evidenza = C; Forza della Raccomandazione = CC)
La valutazione del soggetto a rischio deve sempre tenere in considerazione:
•
•
•

Linee guida /protocolli;
Strumenti di valutazione del rischio(Scale di valutazione validate e affidabili).
Guidizio clinico, l’infermiere o il professionista coinvolto deve
far uso del proprio giudizio clinico per interpretare il rischio e
pianificare gli obiettivi. (Forza dell’evidenza = C; Forza della
Raccomandazione = CC)

•
Quando si utilizza uno strumento di valutazione del rischio,
selezionare uno strumento appropriato per la popolazione che
sia valido ed affidabile. (Forza dell’evidenza = C; Forza della
Raccomandazione = C)
Potere prognostico.
Norton Waterlow Braden
Sensibilità
81%
95%
91%
specificità
59%
44%
62%
Valore prognostico del test
33%
29%
37%
positivo.
Tab.2. Valutazione del potere prognostico delle scale Norton , Waterlow,
Braden . Redatta dal Manuale di trattamento delle Lesioni da decubito di
F.Petrella e G.Nebbioso, 2006.
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IL DOLORE: Le ulcere da pressione croniche e acute possono essere molto dolorose, le linee guida consigliano di “valutare il dolore
localizzato come parte di ogni valutazione cutanea e documentarne
i risultati”. ”Valutare l’impatto del dolore da LDP sulla qualità di vita
della persona”13. Considerare il trattamento con prodotti topici per
la gestione del dolore, come pomate, oppure terapia farmacologica
prima di ogni cambio medicazione oltre che al bisogno.

e rappresenta un aspetto fondamentale per la prevenzione
delle LDP e per la guarigione delle lesioni stesse4. Durante i
periodi di stress infiammatorio, che si instaura quando è presente un’ulcera, i livelli di albumina e prealbumina diminuiscono perché sono reagenti negativi in fase acuta. In risposta,
c’è un aumento delle citochine, compresa l’interleuchina 1
“l’interleuchina 6 e fattore di necrosi tissutale, che induce il
fegato a sintetizzare reagenti positivi, anziché reagenti negativi in fase acuta. Biomarcatori infiammatori, come proteina
C-reattiva, ferritina e altri reagenti positivi in fase acuta, aumentano rapidamente durante l’infiammazione sintetizzando
numerosi micronutrienti, che diminuiscono quando diminuisce
l’infiammazione5.

-Scegliere una medicazione che richieda cambi meno frequenti e che abbia minori probabilità di causare dolore. (Forza
dell’Evidenza = C; Forza della Raccomandazione = CC)
PREVENZIONE DELLE LDP: INDICAZIONI OPERATIVE PER IL
PROFESSIONISTA E IL CAREGIVER.
1.

IGIENE DELLA PERSONA12: mantenere la cute della persona
pulita e asciutta. La pulizia della cute deve essere effettuata
giornalmente e sempre al momento dell’evacuazione. Effettuare le cure igieniche con saponi neutri e acqua tiepida,
evitando l’uso di strumenti e manovre abrasive; Asciugare
la cute con spugna morbida, tamponando senza strofinare,
prestando attenzione in particolar modo agli spazi interdigitali, pliche inguinali e mammarie; In caso di cute secca e disidratata applicare lozioni idratanti ipoallergeniche almeno 2
volte al giorno su cute ancora umida, non bagnata, evitando
di frizionare (sconsigliati prodotti contenenti alcool perché irritanti); Applicare prodotti barriera contenenti ossido di zinco,
spray al silicone, film permeabili, salviettine TNT monouso
preimbevute con acqua, tensioattivi e surfactanti ed emollienti
contenenti acidi grassi polinsaturi; Controllo frequente della
persona incontinente o in corso di sudorazione profusa. Evitare il contatto diretto della pelle con materiali impermeabili (tela
cerata) o che impediscano la traspirazione cutanea; Evitare
di massaggiare le prominenze ossee. Avvalersi di presidi per
l’incontinenza fecale ed urinaria come: pannoloni, mutande a
rete e, nell’uomo, il condom (drenaggio urinario esterno). Non
usare il talco perché secca la pelle. Osservare giornalmente
tutte le zone del corpo a rischio di lesioni; se risultano arrossate, evitare il posizionamento su quella zona!

Tessuti e Prodotti Tessili
Le linee guida EPUAP/NPUAP/PPPIA 2016 raccomandano di:
•

2.

3.

Considerare l’utilizzo di tessuti simili alla seta, piuttosto
che tessuti di cotone o misto cotone al fine di ridurre le
forze di taglio e di frizione. (Forza dell’evidenza = B; Forza
della Raccomandazione = C)
LA MOBILIZZAZIONE: Le persone che sono ancora in grado
di deambulare, anche se non autonomamente, devono essere incoraggiate al movimento con l’ aiuto di un operatore
o con il sostegno di ausili(tripode, stampelle, walker). Le persone costrette su sedia a rotelle devono essere posizionate
frequentemente(se possibile ogni 15 -20 minuti) rispettando
l’allineamento dei segmenti ossei( la schiena deve essere appoggiata allo schienale, i piedi posti su una base d’ appoggio).
Le persone allettate devono essere posturate almeno ogni 2
ore e in base alle condizioni cliniche della persona. Gli spostamenti devono essere compiuti da almeno 2 operatori utilizzando un telino o un lenzuolo piegato a metà e poi tolto, evitando
così il trascinamento sul letto. Posizionare un cuscino sotto le
gambe per tenere sollevati i talloni. Mantenere la posizione
seduta per breve tempo; è preferibile la posizione semiseduta
(alzare la testata del letto di 30°)13.
ALIMENTAZIONE E IDRATAZIONE: Nutrizione e idratazione
svolgono un ruolo importante nella conservazione della vitalità
della pelle e dei tessuti, supportono i processi di riparazione
e guarigione dell’ulcera da pressione. Ogni ferita genera un
processo infiammatorio e fisiopatologico nel quale sono coinvolte proteine e aminoacidi. L’apporto di sostanze adeguate,
comporta una più rapida ripresa della rigenerazione tessutale,
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Per una buona valutazione del paziente uno screening nutrizionale, utilizzando sempre uno strumento valido e affidabile, è importante (NPUAP,EPUAP,PPPIA, 2016):
•
•
•

al momento del ricovero in una struttura sanitaria;
ad ogni cambiamento significativo delle condizioni cliniche e/o
quando non si osserva alcun progresso verso la riparazione
delle ulcere da pressione. (Forza dell’evidenza = C; Forza
Raccomandazione = C)

MACRO/MICRONUTRIENTI COINVOLTI NELLA GESTIONE
DELLE LESIONI DA PRESSIONE:
ENERGIA
La prima priorità del corpo è l’energia adeguata (chilocalorie) carboidrati e grassi come le fonti preferite da risparmiare proteine per
la struttura cellulare e la sintesi del collagene. Quando l’energia da
carboidrati e grassi non riescono a soddisfare i requisiti del corpo,
il fegato e i reni sintetizzano il glucosio da altre fonti, come aminoacidi.
Il grasso è la fonte più concentrata di chilocalorie. Trasporta le vitamine liposolubili (A, D, E, K) e fornisce isolamento sotto la pelle e
imbottitura per prominenze ossee.
Una revisione sistematica degli studi osservazionali ha sostenuto
l’obiettivo di 30 kcal / kg al giorno6.
Le linee guida NPUAP/EPUAP /PPPIA 2016 raccomandano di:
•
Fornire da 30 a 35 kcal per kg corporeo negli adulti a
rischio e con di ulcere da pressione, valutati a rischio di
malnutrizione. (Forza dell’evidenza = C; Forza della Raccomandazione = CC)
PROTEINE
Le proteine sono

responsabili della sintesi degli enzimi coinvolti
nella guarigione tissutale, moltiplicazione cellulare, formazione
di collagene e sintesi dei connettivo dei tessuti. Tutte le fasi della guarigione richiedono proteine adeguate e l’aumento dei livelli
proteici è legato ad una migliore guarigione. Potrebbero verificarsi
perdite di azoto dovute a Lesioni da pressione essudanti e conseguente aumento del fabbisogno proteico. Determinare il livello
appropriato di proteine per
 ogni individuo dipende dal numero e
dalla gravità delle LDP presenti, dallo stato nutrizionale generale,
comorbidità e tolleranza di interventi nutrizionali raccomandati. The
Trans-Tasman Evidence- Linee guida basate sulla gestione dietetica per adulti con LDP raccomanda da 1,25 a 1,5 g di proteine/
kg di peso corporeo al giorno per soggetti a rischio da moderato
a elevato, e nel caso di guarigione ritardata delle Ldp a causa di
problemi nutrizionali.
Un RCT di Ohura et al, ha studiato l’efficacia di un intervento nutrizionale basato sul calcolo delle calorie in base al dispendio energetico basale per promuovere la guarigione. Il gruppo di controllo
ha ricevuto 161,8 kcal e 1,24 g/kg di proteine al
 giorno, mentre il
gruppo di intervento ha ricevuto 156,5 kcal e 1,62 g/kg al giorno di
proteine. Una riduzione statisticamente significativa nelle dimensioni della ferita è stato notato dopo l’ottava settimana per il gruppo
di intervento rispetto al gruppo di controllo, sostenendo così il più
alto livello di proteine7.
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Le proteine alimentari sono particolarmente importanti negli adulti
fragili e anziani a causa di cambiamenti metabolici e perdita di massa magra (sarcopenia) che può verificarsi con l’invecchiamento
e la ridotta attività fisica. Questi cambiamenti, insieme a una
ridotta funzione immunitaria, può portare a una compromissione
della guarigione e all’incapacità adeguata combattere l’infezione.
La sarcopenia è la perdita di massa e muscoli forza associata
all’invecchiamento. La fisiopatologia della sarcopenia è complessa. Ci sono una moltitudine di interni ed esterni processi che
contribuiscono al suo sviluppo. Tra influenze esterne, una carente
assunzione di energia e le proteine contribuiranno

alla perdita di
massa e funzione muscolare.
•

Quando compatibile con gli obiettivi della cura, fornire 1,251,5 grammi di proteine per kg corporeoal giorno negli adulti
a rischio di ulcere da pressione considerati a rischio di malnutrizione e rivalutare le condizioni man mano che cambiano.
(Forza dell’evidenza = C; Forza della Raccomandazione = C).

•

Quando compatibile con gli obiettivi della cura, fornire 1,251,5 grammi di proteine per kg corporeo al giorno negli adulti
con una esistente ulcera da pressione, considerati a rischio di
malnutrizione e rivalutare come variano le condizioni. (Forza
dell’evidenza = B; Forza della Raccomandazione = C)

AMONOACIDI
Gli aminoacidi sono i mattoni delle proteine. Aminoacidi, come arginina e glutammina, diminuiscono condizionatamente durante i
periodi di grave stress (ad es. trauma, sepsi, presenza di ulcere).
L’arginina stimola la secrezione di insulina, favorisce il trasporto
di aminoacidi nelle cellule dei tessuti e supporta la formazione di
proteine nei tessuti. C’è un numero crescente di prove a sostegno
dell’effetto positivo della supplementazione con proteine aggiuntive, arginina e micronutrienti per promuovere la guarigione delle
LDP. In un RCT condotto da Cereda et al8, persone hanno ricevuto
una dieta domestica standard più un integratore da 500 calorie con
34 g proteine, 6 g di arginina, 500 mg di vitamina C, 18 mg di zinco
o, se enterale nutrizione (EN), un’alimentazione arricchita con arginina, zinco e acido L-ascorbico. Il gruppo di controllo ha ricevuto
una dieta domestica standard con 16% di energia da proteine o
da un sondino nasogastrico standard. Il punteggio tramite scala
di monitoraggio delle LDP Push tool è diventato statisticamente
significativo e diverso tra i due gruppi alla dodicesima settimana,
e la differenza nell’area dell’ulcera era significativa all’ottava settimana8.
I micronutrienti deputati alla guarigione delle LDP, sono vitamina
C, zinco e rame. La vitamina C è un antiossidante ed è necessario
per la formazione di collagene, anche se non ha un ruolo diretto
sulla guarigione. L’inclusione di frutta e verdura, come gli agrumi
la dieta può raggiungere l’assunzione giornaliera raccomandata.
Però, la vitamina C a dosi fisiologiche deve essere presa in considerazione quando viene diagnosticata una carenza alimentare.
OSSIDO DI ZINCO E RAME
Lo zinco è un cofattore per la formazione di collagene, è un’ antiossidante, importante per la sintesi di proteine, DNA e RNA e proliferazione di cellule infiammatorie e epiteliali. Questo elemento è
trasportato attraverso il corpo principalmente dall’albumina; perciò,
l’assorbimento di zinco diminuisce quando l’albumina plasmatica
diminuisce, ad esempio nei casi di trauma, sepsi o infezione. La
carenza di zinco può essere il risultato di ferite con aumentato essudato, scarsa assunzione alimentare per un lungo periodo, o eccessive perdite gastrointestinali. La carenza di zinco può causare
perdita di appetito, gusto anormale, funzione immunitaria compromessa e guarigione della ferita compromessa. Buone fonti di
zinco si ritrovano in alimenti come carne, fegato e crostacei.
Nessuna ricerca ha dimostrato un effetto della supplementazione
di zinco sul miglioramento della guarigione. Quando sono presenti
segni clinici di carenza di zinco, lo zinco deve essere integrato a non
più di 40 mg di zinco al giorno, che è il limite massimo giornaliero
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raccomandato di assunzione, e si è arrestato una volta corretta la
carenza. Zinco ad alte dosi la supplementazione (> 40 mg/d) non è
raccomandata, influisce negativamente sullo stato del rame e può
provocare anemia. Tuttavia i livelli elevati di zinco possono inibire
la guarigione, anche la carenza di rame può essere dannosa poiché il rame è essenziale per reticolazione del collagene.

Tab.3 Definizione di malnutrizione basata sull’eziologia5.

Consigli per il caregiver. Se la persona ha difficoltà nella masticazione, far assumere cibi cremosi come semolino, formaggi morbidi, budini, e gelato; si possono frullare gli alimenti ma è bene non
mescolarli fra loro per non alterarne l’appetibilità. Se si riscontrano
problemi nell’alimentazione(esempio: tosse all’ingestione di liquidi)
o se vi sono importanti variazioni di peso non volute (esempio: 4 o
5 kg in più o in meno in 6 mesi) è necessario consultare il medico
curante per un’accurata valutazione. La dieta deve essere varia
con proteine (uova, carne, pesce, legumi, formaggi),vitamine (frutta e verdure), e carboidrati (pasta, pane, riso). In caso di poco appetito, mangiare pasti in piccole quantità più volte al giorno. Bere
almeno 1 litro al giorno di liquidi (acqua, tè, caffè, succhi di frutta)
soprattutto in caso di febbre, diarrea o importante sudorazione.
4.

AUSILI PER LA PREVENZIONE: I presidi antidecubito sono
dispositivi specializzati nella distibuzione della pressione, con
un microclima adeguato e con funzioni terapeutiche. La scelta
del presidio idoneo contribuisce gia di per sé alla guarigione
oltre che alla prevenzione.

Tali superfici possono essere materassi antidecubito o cuscini antidecubito.
Nella scelta del materasso antidecubito adeguato, fondamentale è
individuare ed evitare il fenomeno del “Bottom Out”, cioè affondamento. Il paziente non deve affondare sulla superficie di supporto,
al punto tale da toccare la superfice sottostante.

Fig.3 A sinistra si nota una superficie di supporto adeguata, a destra si osserva il fenomeno del “bottom-out”.
Le Evidenze Scientifiche Sconsigliano l’utilizzo di CIAMBELLE, GUANTI O
SACCHETTI RIPIENI D’ACQUA e VELLI DI PECORA SINTETICI2.
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CENNI SULLA GESTIONE DELLE LDP: RUOLO DELLE MEDICAZIONI

2. Mantenere un elevato indice di sospetto di probabilità di infezione nelle ulcere da pressione che:

Nel 1962, un medico inglese George Winter, ha sperimentato
l’efficacia della guarigione in ambiente umido.
Contrariamente alla saggezza convenzionale secondo cui le ferite
guarivano prima facendole seccare, con la formazione di croste,
G. Winter, dimostrò sui suini, utilizzando una pellicola trasparente,
che il microambiente umido e una temperatura interna che varia tra
i 32-37 °C, favorissero la riattivazione delle fisiologiche condizioni
presenti nel tessuto sano, velocizzando la proliferazione cellulare
e la guarigione (Winter, 1962)9.
La medicazione ottimale, tende a ripristinare tutte le condizioni
tali da favorire il fisiologico microambiente, considerando la giusta
umidità e la temperatura interna che permette alle cellule di rigenerarsi.
Per scegliere la medicazione appropriata i professionisti sanitari
esperti utilizzano uno strumento molto importante in Vulnologia: il
T.I.M.E.R.S10.
Nato con l’acronimo TIME, nel 2019 è stato implementato con acronimo TIMERS, che sta per T= tessuto necrotico, I= infezione, M=
macerazione, E= Epitelizzazione R= rigenerazione, S= condizione
sociale10.
La cura dell’ulcera prevede una visione olistica del paziente e della
ferita, come precedentemente descritto, tenendo conto di fattori locali e sistemici. Il TIMERS aiuta a saper osservare la ferita ma anche il paziente in modo completo, la S del TIMERS indica lo stato
sociale del paziente e della famiglia, al fine di verificarne il livello di
compliance e adesione al piano terapeutico da parte dello stesso/a
e dei familiari o caregivers coinvolti.
Questo strumento ci aiuta a identificare la priorità nella scelta della
medicazione più idonea, e aiuta nella visione olistica del paziente.
Il principio di riparazione tissutale si basa sul concetto di Wound
bed preparation, cioè pulizia del letto della ferita che mira a liberare il tessuto dagli ostacoli locali alla guarigione che sono tessuto necrotico e infezione e tende ad accompagnare e stimolare
la rigenerazione del tessuto sano e a curare la riepitelizzazione.
Per esempio, osservando un ulcera e identificando come maggiore presenza la T del time cioè presenza di tessuto necrotico,
il professionista sceglie tra quelle medicazioni atte a sciogiere la
necrosi tramite un debridement autolitico o enzimatico. Se si identifica infezione si raccomanda di utilizzare medicazioni anche con
proprietà antibatteriche.

•
•
•
•

Mantenere un elevato indice di sospetto di infezione locale della
ferita in soggetti con:
•
•
•
•

diabete mellito,
malnutrizione calorico-proteica,
ipossia o scarsa perfusione tessutale,
patologia autoimmune o immunosoppressione. (Forza
dell’Evidenza = B; Forza della Raccomandazione = C)

Mantenere un alto indice di sospetto di infezione locale in un’ulcera
da pressione in presenza di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

assenza di segni di guarigione per due settimane;
tessuto di granulazione friabile;
cattivo odore;
aumento di dolore dell’ulcera;
aumento di calore del tessuto attorno all’ulcera;
aumento dell’essudato dalla ferita;
un cambiamento sospetto della natura dell’essudato della
ferita (per es., insorgenza di essudato ematico, essudato purulento);
aumento di tessuto necrotico nel letto della ferita e/o
formazione di tasche o ponti nel letto di ferita. (Forza
dell’Evidenza = B; Forza della Raccomandazione = CC)

La guarigione della ferita è ritardata o anomala quando le ulcere
da pressione presentano significativa carica batterica e infezione.
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presentano tessuto necrotico o corpi estranei;
persistono da un lungo periodo di tempo;
sono di dimensioni ampie o profonde e/o
hanno probabilità di essere contaminate ripetutamente (per
es., in zona perianale). (Forza dell’Evidenza = C; Forza della
Raccomandazione = C).

Non è semplice definire il biofilm in poche righe:
Il biofilm che rappresenta batteri adesi alla superficie e incapsulati
in una matrice extracellulare (WUWHS, 2016), si evidenzia attraverso segni clinici che sono11:
•
•
•
•

Mancati segni di guarigione o di miglioramento dello stato della ferita dopo 2 settimane. (forza dell’evidenza C, forza della
raccomandazione CC);
Mancata risposta agli antibiotici sistemici e agenti antimicrobici locali (forza dell’Evidenza = C; Forza della Raccomandazione = CC);
Tessuto friabile, fragile, tendente al sanguinamento;
Tessuto translucido.

Oppure tramite una biopsia cutanea dell‘ulcera11.
MEDICAZIONI PREVENTIVE PER LA GESTIONE DELLE LDP
RACCOMANDATE DALLE LINEE GUIDA NPUAP/EPUAP/PPPIA 2016
1.

Considerare l’applicazione di una medicazione in schiuma poliuretanica sulle prominenze ossee (ad esempio, i talloni e il
sacro) per la prevenzione delle ulcere da pressione in zone
anatomiche frequentemente sottoposte a frizione e forze di
taglio. (Forza di Evidenza = B; Forza della Raccomandazione
= C).

La medicazione in schiuma di poliuretano a differenza della convinzione secondo cui sono ritenute costose, rappresentano un
ottimo strumento per la prevenzione e gestione delle LDP, esse
assicurano un microambiente ottimale che permette di proteggere
la cute da frizione, scivolamento, l’effetto cuscinetto fornito dalla
schiuma fornisce un piccolo contributo alla riduzione della pressione esercitata dalla prominenza ossea sulla superficie di appoggio.
Inoltre possono rimanere in sede fino a un massimo di 5-7 giorni,
anche se questa considerazione merita di valutazione singola del
paziente e della cute, dettata dal buon senso e dalla valutazione
dell’infermiere/ operatore; si ricorda comunque che per la prevenzione o gestione di una LDP di primo stadio, la medicazione viene
applicata su cute integra.
2.

Quando si seleziona una medicazione preventiva considerare:

•
•
•
•
•

la capacità della medicazione di gestire il microclima;
la facilità d’applicazione e di rimozione;
la capacità di valutare regolarmente la cute;
la sede anatomica in cui verrà applicata la medicazione;
la corretta dimensione della medicazione. (Forza dell’evidenza
= C; Forza della Raccomandazione CC)

L’utilizzo di placche idrocolloidali per la prevenzione non sono più
raccomandate nelle recenti linee guida, evitano le forze di frizione
e scivolamento , ma non aiutano a ridurre la pressione locale. La
placca avendo proprietà occlusive, non permette la traspirazione ,
questo può causare in soggetti potenzialmente ipomobili una maggiore occlusività capillare, lasciata in sede più giorni, una mancata
valutazione giornaliera potrebbe favorire l’aumento della temperatura interna e macerare la cute. Le linee guida NPUAP/EPUAP/
PPPIA 2016 raccomandano l’utilizzo di idrocolloide per ulcere da
pressione di II e III stadio pulite (Forza dell’Evidenza = B; Forza
della Raccomandazione = C).
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CONCLUSIONI
L’importanza della formazione dell’ utente e del personale sanitario
si riflette in molte linee guida basate sull’evidenza. La persona e la
famiglia sono parte integrante della prevenzione e gestione delle
LDP.
E’ stato spiegato in che modo, le malattie croniche come diabete
mellito, malattie polmonari e cardiovascolari, insufficienza renale,
patologie degenerative del sistema nervoso centrale, legate o
meno all’età sono fortemente associate allo sviluppo di LDP. Non
solo le comorbilità, ma anche l’asetto sociale e culturale impattano
in maniera rilevante sulla gestione delle ulcere. Conoscere gli strumenti per la prevenzione, e le strategie di trattamento adeguato
sulla base delle Evidence based practice permette di prevenire
danni alla persona, e permette al professionista di agire secondo
appropriatezza clinica, limitando allungamenti dei ricoveri, riospedalizzazioni, prese in carico ambulatoriali per lunghi periodi
causati da cattiva gestione delle ulcere cutanee. L’inserimento, nel
percorso di prevenzione e gestione delle LDP, dell’infermiere specialista in Wound care, figura presente su diversi riferimenti scientifici in letteratura, offre e garantisce competenze e responsabilità
sia nell’ambito clinico che manageriale per le problematiche cutanee. Tale specialista è in grado di garantire il monitoraggio del
fenomeno LDP e, grazie al suo impegno e coinvolgimento, riesce
a coordinare e governare con strumenti, formazione e addestramento, quindi elabora e pianifica percorsi sempre più mirati e personalizzati.
Fornire strumenti di prevenzione, permette di evitare errori talvota
banali e aiuta anche i caregiver a collaborare maggiormente con
i professionisti coinvolti. Ai caregiver si consiglia di coinvolgere
sempre un professionista esperto, il medico o infermiere, affinchè
venga fornita la giusta educazione terapeutica e prevenuti eventuali danni maggiori.
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Milva va... in ferie

Franco
Mancin

Infermiere ASST Pavia
Ospedale San Martino MEDE (PV)
Cure Palliative
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Sono di ritorno dalla pausa mensa. Un
momento non solo necessario per nutrirsi,
ma per “staccare” qualche attimo dagli intensi intrecci emozionali e dai grovigli relazionali che si generano inevitabilmente
dove si assiste e si cura...
Rientro in hospice e mi dirigo dai colleghi
chiedendo loro: “E’ già arrivata la ragazza
che stiamo aspettando da questa mattina?” Mi rispondono in modo affermativo.
“E’ arrivata dieci minuti fa”.
In hospice, non esistono ricoveri preannunciati, in quanto l’organizzazione prevede che i medici della struttura, dopo
valutazione clinica specifica, inseriscono
in lista la persona bisognosa di cure. Attraverso un’analisi delle necessità e dei
requisiti necessari per l’inserimento in
lista, la persona viene accettata in attesa
di convocazione. Pertanto ogni operatore
è in grado di conoscere chi è in attesa di
ricovero in cure palliative.
Milva (nome di fantasia) è in attesa di
ricovero da soli due giorni.
Ha poco più di trentanni. In lista leggo il
cognome, il nome, l’età, la patologia, la
composizione del nucleo familiare, il caregiver, la provenienza da altra struttura ospedaliera...
Dopo aver chiesto ai colleghi se la malata era accompagnata da qualcuno della
famiglia, mi dirigo in corridoio deciso di
incontrarla...
Entro nella stanza, quella dipinta di azzurro, come il cielo quando è sgombro dalle
nuvole, e la saluto...
Non faccio in tempo a presentarmi che immediatamente la malata mi apre un caldo
sorriso e mi dice: “Buongiorno prof, come
mai è qui? Non lavorava a Vigevano?”...
D’improvviso sento il mi imbarazzo, per la
difficoltà a focalizzare e a ricordare la mia
ex-studente.
Da anni insegno ai corsi preparatori per
ausiliario socio assistenziale e ad operatore socio sanitario e sono (stato) tutor
clinico per gli studenti del Corso di Laurea
in Infermieristica Sezione di Vigevano.
Ma proprio non riuscivo a ricordare. La
malata in silenzio era in attesa di essere
riconosciuta.
Decido allora di cominciare il rapporto con
Milva con queste parole: “Mi scusi ma non
ricordo, mi aiuti a capire in quale anno
ci siamo incontrati, perchè di studenti ne
seguo molti in un anno. Da un anno ho
lasciato Vigevano ed ora lavoro in cure
palliative”.
Milva sorride ancora e mi dice:”Ho studiato
con lei cinque anni fa ero con Elisa, Francesca, Marco. Lei spiegava bene...Da tre
anni lavoro in una RSA e le sue lezioni le
ricordo ancora bene”.
La mente allora va alla ricerca e riaffiorano
i ricordi del gruppo, delle persone. I ricordi
divengono chiari, puliti.. Ricordo Milva,

la rivedo al suo posto nel banco insieme
ai suoi compagni di classe. Una ragazza
timida, attenta, responsabile, operosa.
Il rimando a Milva è pertanto quasi
immediato:
“Milva perdonami ma ora ricordo bene. Tu
avevi fatto anche la riqualifica”
Il corpo ora è un altro, cambiato dalla
malattia, dai segni di una malattia oncologica avanzata, nonostante sia malata da
nemmeno un anno.
Milva ora è paralizzata dal bacino in giù,
pallida, senza capelli né sopracciglia né
ciglia. E’ forse il sorriso che si disegna sul
suo volto che lascia intravedere la sua
giovane età...
Insieme a lei c’è la mamma e suo fratello
più giovane di lei. Milva mi racconta in
breve che è malata da dieci mesi e che ha
fatto cicli di chemioterapia. Non è in grado
di muoversi. Al momento appare serena, e
accanto a lei, sempre, la madre e il fratello.
Quel pomeriggio, quando ho lasciato
l’ospedale, ho pensato a Milva, ai miei
studenti, alla vita e al suo intimo e segreto
senso. Ho pensato quell’incontro inaspettato al di fuori dalla scuola di una studentessa, ora ricoverata in cure palliative.
Ora però, insieme all’equipe dovevo svolgere un altro ruolo, che non era quella del
docente. Abbiamo così iniziato ad accogliere momento per momento Milva. Personalizzare accogliere e assistere Milva.
Un percorso mirato a lei e orientato al suo
nucleo familiare.
Il percorso assistenziale in cure palliative
è come quello del sarto.
In hospice personalizzare è simile al confezionamento di un abito pregiato come si
fa dal sarto appunto.
Oggi è facile trovare abiti di diverse misure. Nei negozi le taglie si trovano facilmente dalla XS alla XXL e sono alla portata di tutti.
Ma per le occasioni speciali, uniche, la
costruzione dell’abito è sulla persona, è
su misura...
Le cure palliative sono anche o soprattutto
questo. E per Milva l’abito viene imbastito
dai medici, dagli infermieri, dai caregiver,
dal personale di supporto, dallo psicologo,
dall’assistente spirituale.
L’abito di Milva è di quelli importanti, un
vestito per il saluto a chi le è stato e le sta
vicino...E’ per questo che deve essere un
vestito comodo, bello, elegante, pregiato...
Milva è affetta da un linfoma aggressivo,
ora infiltrante il midollo spinale. Per questo
non può più camminare, né mantenere la
fisiologica postura del tronco. E’ carica di
speranza, ma stracolma di paure.
E vorrei vedere...Chi vorrebbe morire a
trentatré anni...
Il percorso della malattia, come racconta
Milva è esordito mentre lavorava con gli
anziani in un centro di assistenza della
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zona. Malessere, difficoltà respiratoria e poi subito la diagnosi. Numerosi trattamenti farmacologici, l’impianto di un
PICC e i ricoveri brevi frequenti. La sua vita d’un tratto è
cambiata. Ora si trova con noi in cure palliative e lei ne conosce il significato.
Magicamente Milva si è trasformata nel mio nuovo professore ed io suo studente attento alle lezioni che si svolgono
nel quotidiano. Infatti ritengo che ogni persona che si accinge a salutare la vita sulla terra, diviene per me, il vero
maestro di vita. E Far vivere la vita che rimane puntando alla
qualità, è un impegno assistenziale importante.
La qualità della vita che ancora rimane è scopo, è pianificazione, è attuazione, è attenta valutazione dell’intera equipe.
Il processo di cura si spinge in uno spazio complesso, ma
carico di vita e di intense emozioni.
Per questo, ogni intervento assistenziale diviene così pensato, organizzato e messo in atto, non solo PER MILVA, ma
per i familiari presenti nel difficile percorso finale.
Pertanto l’igiene del corpo, la somministrazione della terapia orale o endovenosa, la mobilizzazione a letto, la gestione delle visite di cortesia divengono spazi di pura assistenza
infermieristica del vivente, più che del morente.
Il nursing allora si trasforma nella vera cura, nel prendersi
cura di quanto è necessario in quel preciso momento assistenziale, momento di vita appunto.
L’assistenza per Milva divine quindi intrisa del saper essere,
che si tramuta in saper fare e in sapere. Il saper divenire
lo insegna la stessa Milva con le sue parole, i suoi silenzi,
il suo progredire verso la fine. Milva è molto giovane, ha
paura. Certo che ha paura e...ne abbiamo anche noi che la
assistiamo...Paura di non essere all’altezza, di non soddisfare appieno le sue esigenze...
Spesso vivere insieme a chi muore, non ti insegna le parole
da dire, ti insegna però l’immenso valore del silenzio, del
tocco e dell’ascolto.
Quell’ascolto che nasce tra esseri umani che camminano
insieme su una strada comune...
Insieme alla mamma e al fratello riusciamo a fare entrare
l’amato cagnolino Oscar. Per Milva è una festa. Un cane da
subito ci fa lezione di assistenza.
Cane che da subito la riconosce, si eccita dalla gioia di rivedere Milva, ma che non chiede come sta, Oscar non dice
banalità, la guarda semplicemente negli occhi, si calma e
d’un tratto salta sul letto per raggomitolarsi, quasi immobile,
tra le gambe di Milva. Osar ora è calmo, tranquillo. E’ lì. Lì vicino vicino. C’è. E’ questa una grande lezione di assistenza.
In cure palliative è necessario prima esserci, come in un
viaggio, quando sai che qualcuno vicino a te c’è davvero,
tutto è affrontabile, vivibile e mai temibile.
In hospice il viaggio dell’essere presente è l’unico vero viaggio che trasforma la fine, in qualcosa di vitale, di magico.
Infatti prima ci sei, poi ti accorgi di chi sei e di chi è accanto
a te...Solo dopo fai la terapia, fai iniezioni o ti occupi dei
bisogni di base. Ma se prima non ci sei davvero, come persona e come professionista, mai ci sarai veramente.
Il suo cagnolino Oscar me lo ha insegnato da subito. Si è accoccolato vicino e Milva è stata rapita dal suo amico peloso.
In silenzio e vicino a lei...
Ora lo spazio intimo tra lei, Oscar e la sua famiglia va rispettato, va conservato...Un attimo di gioia intensa, di vita, in
un momento dove la vita volge alla fine...Un insegnamento
forte ed incisivo che trattengo nella mia mente e nel mio
mondo emozionale.
In hospice non si aggiunge dolore al dolore, ma si volge alla
riduzione del dolore proprio per migliorare la qualità della
vita che rimane.
Durante la degenza in cure palliative le visite dei familiari,
degli amici sono centrali nel processo di accompagnamento
al fine vita.
Sono momenti di raccordo con il mondo, quello che fuori
Infermiere a PAVIA
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corre, mondo che spesso ha troppo poco tempo per la riflessione, mondo che spesso nega aspetti come la sofferenza,
la stessa morte.
Spesso la visita di cortesia colora le stanze, già colorate
ed in ordine, o le dipinge di buio...Cerco di spiegarmi meglio. Chi viene a salutare il ricoverato porta sé stesso, con le
proprie ansie, le proprie paure, le proprie difficoltà, le proprie
situazioni personali...
Milva è stata salutata da molte persone, amici, colleghe e
colleghi, parenti, vicini di casa...
Ognuno è stato aiutato dall’equipe in modo differente...O
prima di entrare in stanza, o durante la visita stessa o subito
dopo. Le persone che salutano chi, presto saluterà tutti,
non sempre sono pronte ad accostarsi al morente.
Il ruolo dell’infermiere è anche questo, uno snodo assistenziale anche verso il visitatore.
Milva non è ancora pronta a morire. Fa domande “Rientrerò
al lavoro? Potessi almeno stare seduta in carrozzina..?”
Domande e affermazioni che smuovono gli operatori che
aiutati dalla competenza relazionale, dal silenzio, dalla comunicazione non verbale, riportano Milva ad uno stato di
maggior calma apparente.
La disponibilità, la cortesia. l’interessamento e gli atteggiamenti che esprimono accoglienza, sono pilastri assistenziali
ai quali appoggiarsi, forse per prendere fiato, di certo esprimono la forza del prendersi cura.
I giorni passano e Milva e la sua famiglia vivono insieme a
noi...Per cena spesso mangiano la pizza, guardano la TV,
parlano del tempo, del caldo, del freddo...
Il gruppo assistenziale si occupano di loro, nelle necessità
che emergono di volta in volta.
Ad esempio Milva ama avere le unghie delle mani e quelle
dei piedi curate nei dettagli. Le vengono dipinte le unghie
delle mani di un rosso acceso e dei piedi di un rosa tenue,
come è suo desiderio.
Sono trascorsi quindici giorni dall’ingresso di Milva. Ma il
tempo, ovviamente, non ha quell’importanza che generalmente attribuiamo al tempo quando stiamo in salute.
Differente è il tempo che scorre, a tratti così veloce ed intenso, a tratti lento, greve.
Milva è stanca, il respiro è affaticato e sovente trattata la
tosse ed il prurito: compagni scomodi che in cure palliative
possiamo sconfiggere totalmente.
Questa mattina Milva è particolarmente stanca...
E’ il momento della colazione ed entro nella stanza. E’ presente la madre. Ha trascorso la notte accanto a lei.
Ad un certo punto Milva mi dice: “Sono troppo stanca, voglio
andare in...ferie”.
Mi avvicino, la guardo, ci sono. Le sue mani tra le mie. Ho
capito, non è difficile capire. Le dico: “Capisco” dico solo
questo. Milva vuole riposare, come facciamo noi quando
andiamo in ferie...
Milva vuole dormire, riposare lungamente.
Comunico quanto ho rilevato al medico presente e all’equipe.
Il medico entra nella stanza e valuta le condizioni pre-morte
della ricoverata. Parla con Milva e le chiede di cosa ha bisogno. Milva ripete: “Sono stanca voglio dormire, andare
in ferie”. Le parole di Milva sono chiare vuole dormire, congedarsi. Accolgo la madre presente e la porto con me per
tentare di accogliere un dolore non più misurabile.
Stiamo in cucina insieme e beviamo una bevanda calda con
altri colleghi.
La madre avvisa le persone vicine a Milva che vengono a
portarle un saluto finale.
Diamo inizio alla sedazione palliativa con pompa volumetrica, che durerà quasi due giorni...
Milva dorme ed ora è pronta per le ferie. Dopo quasi due
giorni Milva muore, o forse va solo in ferie!
K. Ross “La morte è un evento umano che fa parte della vita
e ci riguarda tutti da vicino”.
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OPI Pavia dona “La Biblioteca” ai bambini

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pavia ha aderito con entusiasmo all’iniziativa “Aiutaci a crescere- regalaci
un libro”, promosso dalle librerie Giunti, ha donato una biblioteca ad uso dei piccoli pazienti di tre realtà pediatriche nella
provincia di Pavia, con l’auspicio di sensibilizzare i bambini
alla lettura e di far trascorrere ore piacevoli ai piccoli lettori.
Il 7 Ottobre ci siamo recati nella Clinica Pediatrica Policlinico
San Matteo, il 17 nella neuropsichiatria infantile della Fondazione I.R.C.C.S. Mondino, per poi concludere le donazio-
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ni il 26 Novembre all’Ospedale Civile Clinica Pediatrica di
Vigevano.
Tutti i tre eventi sono stati apprezzati dalle autorità istituzionali, dagli infermieri e dai genitori con i loro bambini.
OPI Pavia c’è!!!
E Continuerà la realizzazione e promozione di NUOVI progetti a favore del cittadino e della comunità infermieristica
Pavese!
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CONVEGNO

SI FA PRESTO A DIRE INFERMIERE!
L’essenza dell’assistenza Infermieristica nel XXI secolo
Pavia 11 Dicembre 2019

“La nostra sola forza è stare nella presenza
della nostra essenza, non nel pensiero…”
Stefania Grossi, teatroterapeuta

Annamaria Tanzi
Infermiera Case Manager
Centro Psico Sociale Pavia
DSMD - ASST Pavia
Socio Fondatore Nucleo
Pavese ARLI

Il convegno è stata una iniziativa del Nucleo
Pavese ARLI (Associazione Regionale Infermieri Lombardi) con l’obiettivo di attivare una
riflessione sugli scenari attuali dell’agire Infermieristico e provare a ri-pensare e contestualizzare oggi l’assistenza Infermieristica, il suo
valore intellettuale, scientifico ed umano; la
sua essenza e la sua unicità nel sistema sociosanitario, in ospedale e sul territorio.
Come? Ritornando alle radici dell’essere Infermiere e dell’identità professionale.
Giuseppina Tiraboschi, Presidente ARLI ai saluti di rito per l’apertura dell’evento ha fatto seguire la lettura di un manifesto “Assistenza di
base: tutto tranne che di base” del Prof Roger
Watson1 pubblicato su Professioni Infermieristiche (Organo di Stampa della CNAI membro
dell’International Council of Nurses - ICN) Volume 71 Numero 4 Ottobre - Dicembre 2018
ISSN 0033 – 0205 con cui emerge, in modo
preoccupante, il fenomeno crescente delle
missed care che configurano un dato evidente: gli Infermieri non svolgono tutte le attività
che dovrebbero erogare ai pazienti.
Questo manifesto dovrebbe accendere una
consapevole riflessione da parte di noi Infermieri tutti, in qualunque ruolo ricoperto nei sistemi sanitari e fondamentalmente nell’Università laddove tutto ha inizio.
La rivista Infermiere a Pavia ha avuto autorizzazione a pubblicare integralmente il testo per
renderlo noto alla comunità Infermieristica pavese.
Un preambolo necessario considerato che
l’Assemblea dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha dichiarato ufficialmente il 2020
come Anno dell’Infermiere/a e dell’Ostetrica,
che il 2020 consacra e festeggia anche i 200
anni della nascita di Florence Nightingale per
non dimenticare che è stata pioniera e visionaria dell’Infermieristica moderna.
Tiraboschi ha puntato i riflettori anche sull’iniziativa “Nursing Now” che si propone di migliorare la percezione degli Infermieri, la loro
influenza e massimizzare il loro contributo per
garantire a tutti e ovunque l’accesso alla salute e alle cure sanitarie. Una campagna che
intende avere un triplice impatto per lo sviluppo
della professione Infermieristica:
1. Migliorerà la salute
2. Promuoverà l’uguaglianza di genere
3. Sosterrà la crescita economica
Come? Con:
1
Roger Watson è Honorary Professor e Visiting Professor in molte Università Europee e extra
Europee, è Editor in Chief del Journal of Advanced
Nursing e Editor di Nursing Open.
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₋

Maggiori investimenti per migliorare la
formazione, lo sviluppo professionale e le
condizioni di lavoro degli Infermieri
₋ Maggiore e migliore diffusione di pratiche
efficaci e innovative nell’assistenza Infermieristica
₋ Maggiore influenza per Infermieri sulla
politica sanitaria nazionale e globale
₋ Più Infermieri in posizioni di comando e
maggiori opportunità di sviluppo a tutti i
livelli
₋ Sviluppo della ricerca Infermieristica per
fornire maggiori prove di efficacia ai responsabili politici e gestionali.
Questo proscenio dell’evento formativo è stato
“rin-forzato” dalle relazioni che lo hanno seguito presentate dai moderatori Stefania Melino e
Annamaria Tanzi.
Edoardo Manzoni, prima del suo intervento,
premettendo che è proprio all’Associazione
ARLI, organizzatore del Convegno, che deve
tutta la sua formazione di Infermiere, in un
breve e doveroso amarcord ha donato ai presenti, frammenti di storia che riguardano da un
lato ARLI che è la più vecchia Associazione
Italiana non del 1946 bensì del 1919, perché
ci fu la parentesi fascista dove venne abolita
la libertà di associazione ma gli statuti della
prima associazione Infermieristica risalgono al
1919, e dall’altro quest’anno ricorrono anche i
quarant’anni della morte di Cristiane Rayman
(1888 – 1979), infermiera danese, fondatrice
della rivista dell’ICN, wikipedia afferma che è
una delle venticinque Infermiere più influenti al
mondo, vissuta fino alla sua morte a Siracusa e di cui si riconosce l’eccezionale impegno
personale.
A questa breve premessa, Manzoni con una
lectio magistralis ha dato avvio alle relazioni della giornata con un focus proprio sull’identità personale e professionale che seppur
si esprime nelle azioni non si riduce ad esse
perché “non siamo solo ciò che facciamo seppur manifestiamo il nostro essere in pensieri,
atteggiamenti, comportamenti”. Questa tesi
obbliga, secondo Manzoni, la necessità di fare
degli incisi di filosofia perché l’identità personale e professionale attengono all’Io, vuol dire
che tutta la storia si pone questa domanda
fondamentale che è quella della filosofia: chi
sono io? Due sono i paletti, uno è quello che ci
deriva da Cartesio che con il cogito ergo sum
poneva una idea di una identità forte e affermata ponendosi in una posizione statica, per cui
l’Infermiere del “faccio l’Infermiere dal …”, “si è
sempre fatto così”, “la formazione che ho avuto
è questa”, “i fenomeni di ricerca sono questi”,“i
giovani non capiscono niente” ci dà l’idea che
nulla si muove e quindi una identità peritura e
non una identità del divenire. Il secondo paletto è proprio il “divenire” che di per sé sfida “la
statica” con una “dinamica”.
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Il termine “divenire”, nella letteratura moderna dell’Infermieristica
teorica (che ci dice chi siamo) e teoretica (che rimanda alle regole)
e un pensiero va al Caring di Jean Watson, si associa all’identità di relazione che a sua volta aggiunge un pezzo in quel “sum”
di Cartesio identificato dalla relazione stessa, cioè l’identità della
persona umana dalla metà 900 in poi ������������������������������
è certamente
����������������������������
l’identità Infermieristica perché l’Infermiere è un uomo delle scelte, è una identità
eccentrica cioè trova il suo centro al di fuori di se e un esempio
paradigmatico è quello per cui non scopriamo le persone di cui
ci facciamo carico sino al momento in cui entriamo in relazione
con lui. Allora noi siamo non solo quello che siamo (eccentricità)
ma ci arricchiamo di quello che ci proviene dalle relazioni che ci
attraversano.
La domanda “chi sono”, ha proseguito Manzoni, è una domanda
che l’Infermiere e il corpus professionale devono continuamente
porsi. Due parole chiave sono, divenire e cambiamento, non sinonimi ma due termini che appartengono a due universi differenti,
vale a dire che la magnificienza è rappresentata dal dato che l’Infermiere è sempre uguale a se stesso, cioè abbiamo punti fermi
che non cambiano, e contemporaneamente sempre diverso da se
stesso. L’essere sempre diverso da se stesso introduce due dimensioni lo spazio e il tempo e ciascuno necessariamente deve
divenire (concetto che risale ad Aristotele, l’Uomo è sempre uomo
anche se è bambino, vecchio, disabile) e il divenire è necessario
che mantenga il punto fermo in se e questo punto fermo sta in un
continuum tra immanente e diveniente, si tratta di un meccanismo
intrinseco. Anche se io non voglio essere il mio cambiamento interiore, cambio; anche se non voglio invecchiare … invecchio e così
via. C’è un sostrato che rimane … come se all’interno c’è quella
rappresentazione del centro che rimane ferma.
Qui Manzoni ha fatto presente “il delirio di onnipotenza” che si incontra tra gli operatori sanitari e un esempio è l’assunto per cui
“l’Infermiere dà la dignità alle persone di cui si prende cura”; la
dignità umana ammonisce Manzoni è proprio il sostrato e si aggancia a Primo Levi in “Se questo è un uomo” in cui si legge che
la dignità è pienamente viva nei campi di sterminio anche se è
colpevolizzata e non valorizzata.
Questo sostrato è immanente ma il movimento dell’identità è il primo meccanismo intrinseco dentro di noi e invece il cambiamento è
movimento estrinseco, perché le cifre del nostro tempo sono complessità e cambiamento, cioè costruzioni sociali dove complesso
non vuol dire difficile ma integrato in una società ormai “senza
tempo”, dove i cicli si sono velocizzati e ci sentiamo fagocitati in
un meccanismo rapido che incide sulla nostra identità di relazione.
L’identità dell’Infermiere è l’identità dell’assistenza Infermieristica,
allora identità è “dove appoggio i miei piedi” e li appoggio su ciò
che cambia e su ciò che inevitabilmente muta. Poi è importante
stabilire la direzionalità dei miei piedi, perché il mondo non è fatto
a nostra misura, quindi il direzionamento rinforza l’identità.
Vi sono in realtà diverse identità storiche per l’Infermiere:
Identità della patologia: io sono perché conosco tutte le malattie;
identità storica perché gli Infermieri sono stati formati dai medici,
questo è stato l’imprinting.
Identità tecnica: io sono perché utilizzo, perché so utilizzare ed
è la più affascinante delle identità perché porta risultati concreti
e immediati. Ma la tecnica non è uno strumento, è una forma di
pensiero, è il sapere procedurale
L’identità tecnica è una identità faticosa perché obiettivo della tecnica ���������������������������������������������������������������
è��������������������������������������������������������������
superare se stessi, quindi è una identità che invecchia a velocità pazzesca; la seconda è che l’identità della tecnica spacca il
mondo e qui arriva ad aiutarci il mito di Prometeo per cui la tecnica
non genera comunione ma separa chi la sa usare e chi no.
Identità organizzativa: io sono rispetto al luogo, l’identità di luogo
è fortissima nell’Infermiere.
Identità procedurale: dimmi quello che devo fare e io lo faccio che
rimanda a compiti e mansioni
Identità di ruolo
Sono tutte possibili identità ma nessuna di queste può essere l’identità di fondamento, sono identità accessorie, collaterali ma
l’identità di fondo è l’IDENTITÀ DISCIPLINARE cioè l’Infermiere
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è tale perché è portatore di una scienza e questa scienza viene
vissuta con coscienza. Importante è la relazione tra scienza e coscienza, non la dicotomia tra civiltà tecnica e civiltà dei valori ormai
superata dalla vita. Quello che è dunque immanente è il concetto
di cura che è da sempre e ci sarà per sempre e il diveniente sono
le cure Infermieristiche. Sono due cose diverse.
Tu ti prenderai cura di me? Si, io mi prenderò cura di te … è questa
l’identità dell’Infermiere che non è una identità Infermieristica ma
il passaggio dall’identità personale a quella professionale per cui,
prendersi cura di … è la scelta che abbiamo fatto come Infermieri.
E su questo si sviluppa una scienza a cui si è dato il nome di cure
Infermieristiche.
Manzoni cita la Dea Cura che custodisce, non gli appartiene niente, sull’immagine che mostra Zeus ha un manufatto di piccolo
uomo e Cura gli tiene la testa. È più difficile fare il custode che il
padrone e questa custodia, per non appropriarsi dell’altro (io so
cosa fare per te, cosa è bene per te), chiede delle caratteristiche
che sono identitarie dell’assistenza Infermieristica: l’appartenenza
che chiede distanza, educazione e cambiamento, l’eccentricità, il
legame, il confine che non separa ma chiarisce, il riconoscimento
di responsabilità reciproca.
Ecco il nostro mandato: essere custodi e maestri di cura per la
società.
Non basta “cura”, abbiamo bisogno delle “cure Infermieristiche”; la
cura è un atteggiamento umano (il giardiniere è un professionista
della cura), ��������������������������������������������������������
è il sostrato su cui è stata costruita la disciplina ���
Infermieristica con la dimensione valoriale e pratica (clinica), curare
dunque è un sinonimo del vivere, in dote nel concetto stesso di
umanità ma questa cura nel XXI secolo ha bisogno di essere specificata in alcuni contributi che chiamiamo disciplina.
La mia attività di Infermiere non si esaurisce con la mia attività lavorativa e poiché Cura oggi è una donna minacciata in una società
occidentale più attenta alle relazioni interessate, allora l’Infermiere
è memoria vivente di quella dimensione della cura costitutiva.
Manzoni ha concluso il suo intervento con gli stimoli di apertura:
può l’azione contemplare tutta l’identità? L’azione però non può
essere disgiunta dall’identità sebbene possa essere condizionata
dagli eventi del qui ed oa e dalla complessità interveniente sui fenomeni.
Si era partii da una immagine che lo stesso Manzoni aveva definito
sibillina: una persona che viene imboccata, si vede solo una mano,
e le domande
Chi imbocca?
Chi deve imboccare?
Se ci fermiamo a questi interrogativi, significa negare il concetto
di personalizzazione di assistenza Infermieristica che dice che lo
scopo fondamentale dell’azione Infermieristica è riportare un equilibrio al divenire della persona per cui se chiedo chi deve fare sto
negando me stesso Infermiere.
Come Infermieri non facciamo azioni ma gesti, il gesto ha in sé due
caratteristiche che sono l’intenzionalità e l’intensità e i gesti passano attraverso una valutazione e il ragionamento clinico
La domanda allora non è chi deve imboccare ma a chi si deve
imboccare.
Nei periodi di cambiamento non si può trascurare sé stessi. Si torna all’identità e alle radici. Il futuro sta qui.
Giliola Baccini riprende dalla relazione di Manzoni i concetti di immanenza e diveniente per ripartire non dalla filosofia ma dalla deontologia della professione Infermieristica laddove il nuovo codice
del 2019 si ferma sulle AZIONI e quali sono i punti fermi di queste
azioni, cioè i valori. Quali valori per la professione Infermieristica?
I valori rappresentano una costruzione dell’ideale che si traduce
nelle scelte dell’agire nel quotidiano, quindi si parte da un ideale
per tradurre in azioni e scelte
Baccini riporta un pensiero di Ricoeur: i valori sono “quasi concetti” da costruire attraverso procedure di dialogo e confronto rispettando i principi guida. Essi sono il risultato finale di un’opera
di compromesso, dialogo, incontro e confronto intersoggettivo tra
esigenze universalistiche ed esigenze storiche.
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I valori posso essere morali, fanno si che le persone difendano
concetti come la vita umana, la libertà e l’autodeterminazione e
professionali cioè standard fondamentali che sono stati condivisi e
vengono rispettati da un gruppo professionale. I valori professionali sono dichiarati nei codici deontologici.
I valori di una professione hanno un nucleo centrale immanente
ma mutano in funzione del tempo, del divenire, degli influssi che
la società porta.
Il codice deontologico precedente per esempio sul concetto della
salute faceva riferimento alla tutela come bene fondamentale, il
codice nuovo fa riferimento al comportamento che i professionisti
devono tenere di diffondere la cultura della salute.
I valori che sono tanti, mantengono la parte intrinseca che è la
dimensione morale mentre muta la parte estrinseca.
Nel 2009 si dichiarava un concetto molto parziale “garantire l’assistenza Infermieristica”, nel 2019 diventa “garantire una assistenza Infermieristica di qualità”, qualità come elemento fondante del
comportamento professionale introdotto con i cambiamenti avvenuti di cui un esempio è rappresentato dalla Legge cosiddetta Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale e sicurezza delle cure.
I valori non sono mai il frutto di un singolo ma frutto di una discussione e mediazione che vanno a costituire un insieme di riferimento che sono per l’identità individuale e l’identità collettiva. Quindi
l’identità collettiva deve dotarsi di strumenti di condivisione a supporto dei valori: per l’Infermiere non è solo il codice deontologico
ma un altro strumento è il PATTO INFERMIERE CITTADINO cioè
punti fermi che guidano comportamenti e scelte.
I valori individuali e professionali sono quel pezzo del dove dirigo i
miei piedi e questi valori guidano al riconoscersi in un gruppo professionale e di conseguenza al riconoscimento sociale.
Con una storia tutta personale ma incisiva ed eloquente, Baccini
ha evidenziato come tutte le volte che come Infermieri tocchiamo le persone entriamo nelle loro abitudini di vita quotidiana e …
quando ci si prende cura delle persone bisogna riflettere sulla predisposizione a “metterci al servizio della vulnerabilità umana che
è dentro l’identità professionale”, questo potrebbe essere il senso
di quell’ideale di servizio che ha dato vita ad un contendere nella
comunità Infermieristica durante i lavori al nuovo codice e di cui si
sono fraintesi senso e significato reali.
Laura Zoppini ha condotto i presenti verso una assistenza Infermieristica che opera per processi partendo sempre dal dove si
muovono i piedi se non anche in un contesto organizzativo, e si
aggancia a un background recente con la Legge 23/2015 di Riforma Sanitaria in Lombardia che per rispondere al bisogno di integrazione e continuità delle cure ha inteso sviluppare un nuovo
modello di azienda che garantisca al suo interno tutte le attività
e i servizi della filiera erogativa. Quindi una organizzazione nella
quale ricomporre un ambito unitario di erogazione, più funzionale
ai bisogni dei pazienti, attraverso processi orizzontali di raccordo
della rete di servizi sia interni che esterni all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale. Tutto questo richiede il superamento della classica
organizzazione per discipline competenze o attività (nell’Infermieristica il Modello Funzionale per Compiti), verso una visione per
processi, garante della presa in carico del paziente lungo l’intero
percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA).
Ma oltre ad un orientamento aziendale verso il soddisfacimento dei
bisogni dell’utenza, è in corso un mutamento culturale tra gli operatori che devono incrementare la loro capacità di operare all’interno dei processi organizzativi, integrandosi. Zoppini quindi con
altre parole ma medesimo significato, torna sui termini citati dai
relatori precedenti: divenire, cambiamento, qualità dell’assistenza
Infermieristica.
L’ “approccio per processi” è il concetto base per il sistema di gestione della qualità.
Il processo ci viene presentato con tre citazioni:
è “un insieme organizzato di attività e di decisioni, finalizzato alla
creazione di un output effettivamente domandato dal cliente, e al
quale questi attribuisce un valore ben definito”
(E. Bartezzaghi)
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è “un insieme di attività che richiede uno o più input e crea un output che ha valore per il cliente”
(M. Hammer e J. Champy)
“i processi formano delle reti in cui le attività di un certo processo servono ad aggiungere valore agli input derivanti dal processo
precedente
(C. Armistead e P. Rowland)
Il processo è quindi il cuore di qualsiasi tipo di organizzazione.
È proprio per mezzo del processo che l’organizzazione crea valore per il suo cliente. Il processo di ASSISTENZA INFERMIERISTICVA è un approccio scientifico per la risoluzione dei problemi
assistenziali della persona, attraverso�����������������������������
la valutazione e il ragionamento clinico ed è basato sul problem solving. Questo processo
è assolutamente in linea con gli attuali riferimenti normativi e permette l’assunzione di responsabilità sui risultati (gli outcomes). Ragionare ed agire in termini di qualità significa ragionare ed agire in
termini di RISULTATO.
Il fine ultimo del nursing è il benessere degli altri esseri umani (Curtin 1979).
La comunità Infermieristica nel mondo ha con Diane D. Doran2 dimostrato evidenze sugli outcomes sensibili all’assistenza Infermieristica, esiti che dipendono dai comportamenti professionali degli
Infermieri che si distinguono in Azioni Tecniche, Azioni Relazionali
e Azioni Educative. Oggi la letteratura sui Nursing Sensitive Outcone è numerosa e autorevole.
Questo ambito in qualche modo è condizionato dalle risorse materiali ed umane disponibili in una organizzazione, in un sistema per
cui la diminuzione di una sola unità Infermieristica reca in essere
un rischio significativo in termini di outcomes di salute.
Uno studio ha confermato che il numero di personale può essere considerato predittivo di missed nursing care, cosiddete “cure
mancate” evidenziate da numerosi studi.
Ma questo fenomeno non è solo causato dagli organici, può essere
determinato e aggravato da altri aspetti come quelli determinati
dall’Infermiere stesso e dagli atteggiamenti nei confronti dell’assistenza; dall’essere concentrati sul tecnicismo perché più immediato e visibile come ha rammentato Manzoni mentre presentava
l’identità “accessoria” tecnica che divide tra chi sa fare e chi non
sa fare e non genera comunione; le personalità degli Infermieri (le
caratteristiche sono state studiate con strumenti validati) possono
influire sulle missed care per cui, professionisti meno scrupolosi
sono più inclini ad omettere alcuni aspetti dell’assistenza.
In Italia un grosso lavoro è quello condotto nell’Università di Genova con la direzione di Loredana Sasso denominato RN 4cast
Italia (2016):

Lo scenario preoccupante è quello che non si omettono attività
medico/chirurgiche, si omettono aspetti peculiari del nursing che
2
Nursing outcomes sensitive. Gli esiti sensibili alle cure infermieristiche (Italiano) di Diane D. Doran (Autore), L. Sasso (a cura di), 2013,
McGraw-Hill.
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spesso sono trascurati: la parola di conforto; lo “stare” vicino al
paziente che rievoca la parola ASSISTERE cara al Prof. Edoardo
Manzoni, uno “stare” che non attiene al tempo ma all’attimo, una
parola che prende forza dalla sua etimologia, dal latino ad ‘presso’
e sìstere ‘fermarsi, stare’; trascorrere del tempo con lui…
Vero è che molti aspetti dell’assistenza Infermieristica sembrano
essere invisibili agli utenti, alle organizzazioni, agli amministratori,
ai governanti e fra questi:

Perché? Perché impera il modello bio-medico rispetto al modello
bio-psico-sociale, perché non c’è valorizzazione e riconoscimento
tanto da parte dell’organizzazione, tanto da parte proprio degli Infermieri che non ritengono queste cure il proprio lavoro.
Perché ancora è in auge il Modello Assistenziale Funzionale per
compiti in cui il focus è rappresentato dalla prestazione anziché
sui processi e quindi sull’identificazione di un problema e responsabilità degli esiti, che rendono un intervento di pertinenza di un
professionista specifico (FNOPI, 2018).
Laura Zoppini avviandosi a concludere il suo intervento, ha presentato degli studi che a fronte di nuovi modelli organizzativi e
assistenziali, dimostrano la diminuzione della frequenza di errori
rispetto a diversi ambiti correlati al nursing e si è congedata con il
seguente stimolo:
“L’Infermieristica (e gli Infermieri) evolve quando evolve la capacità
di soddisfare i bisogni del paziente, quando li riconosciamo, quando li vediamo …”.
Serena Gurreri ha chiuso la sessione del mattino con la relazione:
“L’agito degli Infermieri nei nuovi modelli organizzativi”. Una prima
parte introduttiva del suo intervento è stata dedicata all’evoluzione
organizzativa dell’assistenza Infermieristica degli ultimi venticinque anni che partendo dalla necessità di personalizzare l’assistenza, implica l’utilizzo di modelli non meccanici, che consentano di
applicare la parte tecnica della assistenza Infermieristica a quella
metodologica (il processo di assistenza Infermieristica - adattamento della risposta assistenziale).
Gurreri ha descritto il contesto attuale che vede un aumento delle
malattie cronico degenerative, un’alta compromissione dello stato
di salute generale con bisogni sempre più complessi a fronte di un
cittadino più esigente in termini di risposte ai bisogni di salute e il
bisogno di guarire!
La sfida secondo Gurreri, è quella di progettare razionalmente un
sistema assistenziale coerente (centrata sul paziente perché ne
abbiamo le competenze, avvalorata da rigorosi fondamenti scientifici e da linee guida, protocolli, procedure, istruzioni operative,
piani di attività, flow chart, operando in termini di efficacia, effettivo
raggiungimento dell’obiettivo; efficienza, erogazione della giusta
prestazione, nel giusto modo, al giusto paziente; economicità, efficienza sul piano economico; appropriatezza, fare la cosa giusta
nel momento giusto) per aumentare la soddisfazione della persona assistita, dare risposte adeguate, concrete, umane MA con le
risorse disponibili.
Gli Infermieri devono tenere a mente che alla persona non sono
più sufficienti le competenze tecnico- professionali dell’operatore
sanitario, sempre più pressanti sono le richieste di maggiore attenzione alla dimensione umana e relazionale del rapporto, perché
possa essere terapeutico.
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E allora si arriva ai modelli organizzativi, alla necessità per l’Infermiere di abbandonare il modello funzionale per compiti che è
a tutt’oggi il sistema predominante in Italia in cui l’approccio assistenziale è simile a quello di una catena di montaggio, e guardare
ai nuovi modelli che sono stati sviluppati con l’obiettivo di aumentare la soddisfazione degli Infermieri, trattenerli e produrre una
maggiore efficienza. Sullo scenario attuale il modello funzionale
presenta solo svantaggi perché genera:
₋ perdita della visione globale della persona assistita
₋ frammentazione delle cure
₋ deresponsabilizzazione del personale
₋ comunicazione frammentaria nel team
₋ impossibilità di applicare appieno il processo di ass. inf.ca
₋ impossibilità di valutare i risultati.
Esistono numerose varianti dei modelli, che dipendono dai costi, dai
bisogni di assistenza dei pazienti e dalla mission aziendale. Non abbiamo però molti studi a sostegno e spesso la letteratura produce
risultati contradditori. Tuttavia dall’esistente emerge che la qualità
dell’assistenza ai pazienti si raggiunge in ambienti in cui c’è un elevato grado di soddisfazione di pazienti, medici e Infermieri.
E negli ambienti con modelli assistenziali orientati alla presa in carico del paziente si percepiscono maggiore autonomia, controllo sulla
pratica, soddisfazione sul lavoro degli Infermieri, c’è meno turnover e
migliorano i nursing sensitive outcomes.
Gurreri non nasconde, sulle conclusioni, l’elaborazione di un proprio
vissuto professionale in relazione soprattutto al ruolo del coordinatore
che è per certi versi costretto a muoversi in un sistema che pone più
vincoli e ostacoli rispetto alle opportunità di cambiamento dei modelli
organizzativi che spesso sono più sulla carta che nelle pratiche.
Si è chiesta se in Italia gli Infermieri possono definirsi professionisti
autonomi, se sono sempre in grado di collaborare, se sono sufficientemente stimolati o in grado di cambiare “vecchie abitudini”.
Afferma con convinzione che in altri Paesi, i ruoli tra medici ed Infermieri e con le altre professioni sanitarie sono molto collaborativi
con un riconoscimento reciproco di competenza e rispetto dei propri ambiti. È altrettanto sicura che gli Infermieri in Italia posseggono
una grande forza sul campo sanitario, ma non è esercitata, forse
perché non si percepiscono un gruppo potente in grado di cambiare il volto della sanità.
Secondo Mintzberg le organizzazioni e in modo particolare quelle
sanitarie, sono indicate come burocrazie professionali nelle quali
gli operatori sanitari tendono a identificarsi fortemente nella propria disciplina, nel proprio linguaggio, nei propri valori e nelle sue
pratiche ma, allo stesso tempo, desiderano poter lavorare da soli.
Ma, annuisce Gurreri, solo “lavorando insieme” con tutte le altre
figure professionali è possibile soddisfare i bisogni del paziente
nella sua globalità, creando dei percorsi assistenziali comuni, dove
ognuno porta il proprio contributo attivo, pur nel rispetto delle reciproche competenze ed autonomie professionali.
Che … cambiare il modello organizzativo, o almeno provarci, può
rappresentare un’occasione per ritrovare motivazioni e stimoli persi con il tempo.
La seconda sessione dell’evento è stata dedicata ai progetti del
Nucleo Pavese ARLI per il 2019:
₋ Adotta uno studente
₋ Premiazione Tesi di Laurea in Infermieristica
Luigia Belotti, delegata del Nucleo e Presidente OPI Pavia e Emanuela Casarini, Consigliere Direttivo ARLI con un brevissimo intervento hanno evidenziato come l’Associazionismo sia un valore aggiunto alla professione perché è l’unione che fa la forza e raf-forza
l’identità professionale. Di pari passo coltivare rapporti, intese con
l’Università non può che migliorare la formazione dei nuovi professionisti che presto calcheranno le scene portando il loro contributo di conoscenza e sapere, curiosità e meraviglia, motivazione ed
energie fresche per intraprendere il viaggio di una meravigliosa
professione … un’arte, anzi la più bella arte delle belle arti.
E l’attenzione del Nucleo Pavese, ereditato da ARLI e CNAI, è rivolto soprattutto ai giovani studenti Infermieri e gli Infermieri neolaureati con i progetti sopra citati.
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Con la partecipazione economica dei soci del Nucleo Pavese ARLI
sono stati adottati e quindi affiliati ad ARLI-CNAI tre studenti.
Per il secondo progetto, con la collaborazione dei Coordinatori Didattici del Corso di Laurea in Infermieristica Barbara Bascapè per
l’Istituto di Cura Città di Pavia-Gruppo San Donato, Maria Grazia Merlo per il Policlinico San Matteo, Mariachiara Ponzetto per
l’ASST di Pavia, sono state presentate le tre tesi di laurea dell’Anno Accademico 2017/2018 premiate al termine della giornata.
Erano presenti:
Paola Colaci
TESI Comprendere come viene vissuta la presenza dei dispositivi
vascolari Port-a-Cath e PICC da parte delle persone con patologia
oncologica: revisione narrativa
Relatore Annamaria Rampi – CdL in Infermieristica ASST Pavia –
Sede di Vigevano
Longo Katya
TESI L’attività fisica per migliorare la qualità di vita delle persone
affette da broncopneumopatia cronico ostruttiva. Un’indagine qualitativa
Relatore Elena Baglioni – CdL in Infermieristica Istituto di Cura
Città di Pavia – Sede di Pavia
Sara Russo
TESI Il Self-management nel Soggetto Colpito da Ictus: Revisione
Narrativa di Letteratura
Relatore Annamaria Grugnetti – CdL in Infermieristica Policlinico
San Matteo – Sede di Pavia
Tre lavori molto interessanti nei quali emergono la persona assistita
al centro dell’assistenza Infermieristica e nella mente dell’Infermiere, il suo vissuto biopsicosociale di fronte alla malattia, gli aspetti
tecnici, relazionali ed educativi all’unisono di una professione.
Conclusioni: ieri impegna l’oggi nel domani …3
Si fa davvero presto a dire “Infermiere” senza conoscere profondamente l’essenza dell’assistenza Infermieristica, quella che non
può non partire da Florence Nightingale, una infermiera che ha
avuto “il coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidata da altri se non dal suo stesso sentire” e a stabilire che la
pratica dell’Assistenza Infermieristica (il Nursing nel gergo tecnicoprofessionale) non era semplicemente una questione di gentilezza e cura, ma piuttosto … un corpo di conoscenze, un’Arte, una
scienza.4
Se si vuole andare alla ricerca delle origini dell’assistenza Infermieristica e dell’identità dell’Infermiere è conditio sine qua non

3
Tratto dal testo Sassofrasso dei Nomadi tratto dall’album La Settima Onda, 1994.
4
Loi D, GIORNATA DI STUDIO “AMARCORD:Florence Nightingale, la Formazione Infermieristica a Pavia e dintorni”, Pavia 12 Maggio 2010.
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rileggere Florence Nightingale per “riannodare legami” con gli
aspetti cruciali della nostra professione e riconoscere le continuità
con il passato, presente e futuro.
Da Nightingale alle altre teoriche del nursing di ieri e di oggi, essere Infermiere è porre al centro della vita professionale l’assistenza
basata in primis dalla conoscenza del paziente come persona nella
sua interezza biopsicosociale e spirituale e individuare contestualmente le cure che possono soddisfare veramente i bisogni dei malati e che giustificano la funzione Infermieristica.
Il fondamento delle cure si trova nella SALUTE intesa come la
chiamava la Nigthingale, VITAL POWER, potere nel senso di “io
posso” del paziente, possibilità, potenzialità di vita che è in sviluppo, capacità che residua sino alla morte e chiede di essere riconosciuta e stimolata.
La continua riflessione sulla pioniera e visionaria dell’assistenza
Infermieristica ha guidato i lavori preziosi delle Infermiere teoriche
famose del nursing di tutto il ‘900, teorie che sono pietre miliari della
nostra professione, sempre attuali sul “significato originale e primordiale delle cure” che è, come evidenziava Marie Francoise Collière
(1930-2005) “quello di mantenere, promuovere, sviluppare, tutto ciò
che esiste o tutto ciò che residua come potenziale di vita in seno agli
esseri viventi”. In sintesi, promuovere la salute e la vita.5
Questo è l’assunto di base dell’assistenza Infermieristica, che naturalmente implica la visione a 360° di una funzione Infermieristica
capace di trovare senso, originalità e sviluppo, attraverso le cure di
mantenimento della salute e della vita ed intesserle con l’applicazione dei trattamenti medici.
“L’esplicitazione della natura delle cure, a partire da ciò che queste
si propongono di raggiungere, costituisce la base di spiegazione
per cure definite ‘di qualità”. (F. Nightingale)
Il Profilo Professionale (D.M. 14 Settembre 1994, n. 739) che compie ormai 26 anni altro non è che la summa di quanto descritto:
l’Infermiere è responsabile dell’assistenza Infermieristica generale
e responsabile delle proprie scelte e dei propri atti … L’assistenza
Infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la
prevenzione delle malattie …
Il Profilo Professionale è una pagina bianca per l’Infermiere, è una
guida ideale, dobbiamo solo riempirla di senso e significato.
Tratto dal testo “ Lettere alle Infermiere” di F. Nightingale:
“Se un paziente ha freddo, se è febbricitante, se si sente venir
meno, se vomita dopo aver preso cibo (…) generalmente è colpa
non della malattia ma dell’assistenza. Adopero la parola assistenza, nella mancanza d’una migliore. Il suo significato è stato limitato
all’amministrare medicine ed all’applicare cataplasmi. Dovrebbe
significare il debito uso dell’aria fresca, della luce, del calore, della
pulizia, della tranquillità; e la bene intesa scelta ed amministrazione della dieta (…)”.

5
Gallotti ML, MARIE FRANÇOISE COLLIÈRE, la Ricerca delle
cure legate alle esperienze di vita, l’Infermiere 6/2005, Scienza e Management, 15-16.
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Comprendere come viene vissuta la presenza
dei dispositivi vascolari Port-a-Cath e PICC da parte delle
persone con patologia oncologica: revisione narrativa
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ABSTRACT
Background: Il cancro è considerato uno
dei principali problemi di salute pubblica
nel mondo (Parás -Bravo et al., 2018).
I pazienti oncologici, necessitano della
presenza di un accesso venoso stabile,
sicuro e idoneo, al fine di somministrare in
completa sicurezza il trattamento scelto.
Gli accessi vascolari maggiormente impiegati per la somministrazione di chemioterapici sono rappresentati dai Port-a-Cath
e dai PICC (Peripherally Inserted Central
Catheters). Tali dispositivi accompagneranno, per tutta la durata dell’iter terapeutico la persona: essa dovrà imparare ad
accettarli e a saperli gestire, in considerazione del fatto che possono alterare la
sua immagine corporea e qualità di vita.
Obiettivo: L’obiettivo della seguente
tesi è quello di comprendere come i dispositivi vascolari Port-a-Cath e PICC
condizionano la vita delle persone affette da cancro, ne influenzano la quotidianità e come vivono la loro presenza.
Metodo: È stata effettuata una revisione
narrativa di studi quali-quantitativi,
tramite una ricerca sulle Banche Dati
PubMed e Cinahl. Il lavoro è stato svolto
da Maggio a Settembre 2018. Si è ricorso all’utilizzo del format PS (P: Population, S: Situation) per condurre l’indagine.
Sono stati trovati n°1041 articoli, selezionati n°30 articoli e scelti n°16. I criteri di
esclusione sono stati i pazienti pediatrici
ed i pazienti sottoposti a emodialisi. Sono
state incluse le informazioni derivanti da
interviste in profondità, strutturate, semistrutturate, focus group e questionari.
Conclusioni: Dall’analisi degli articoli
sono state individuate tre tematiche quali
l’adattamento e l’accettazione del dispositivo, la qualità di vita e l’impatto estetico. Gli studi analizzati dimostrano che
entrambi i dispositivi sono ben accettati
dai pazienti. Sia il PICC che il Port-a-Cath
migliorano la qualità di vita dei pazienti.
L’unica differenza si ha nell’impatto estetico, poiché il Port-a-Cath, diversamente
dal PICC, non è visibile esternamente.
Parole chiave: PICC, peripherally inserted central catheter, Port-a-Cath, totally

implantable central venuos catheter, vascular access, oncology patient, patient
attitudes, device perception, life experience, chemotherapy, cancer, quality of
life.
BACKGROUND
Il cancro sollecita profondamente il senso
di identità di una persona, infatti esso si
confronta con l’impotenza, la vulnerabilità, la separazione e la morte (Gallina,
Gonella, 2017) che la persona si può trovare a vivere. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS, di seguito) definisce il
cancro come un “termine generico per un
ampio gruppo di malattie caratterizzate
dalla crescita di cellule anormali oltre i loro
soliti confini che possono quindi invadere
parti adiacenti del corpo e/o diffondersi
ad altri organi”. Sempre secondo l’OMS
il cancro è la seconda causa di morte a
livello globale e ha causato 8,8 milioni
di morti nel mondo nel 2015. Ad oggi è
considerato uno dei principali problemi di
salute pubblica nel mondo. In media, un
uomo ogni tre e una donna ogni quattro
hanno la probabilità di avere una diagnosi
di tumore nel corso della vita media (Hinkle, Cheever, 2017). Si stima che 14 milioni di nuovi casi di cancro, diagnosticati
nel 2012, aumenteranno fino a 24 milioni entro il 2030 (Bray et al., 2012;2015).
Tra gli interventi preventivi e curativi
utilizzati nel campo oncologico abbiamo: interventi chirurgici, radioterapici e
terapie mediche. Attraverso quest’ultime è possibile somministrare farmaci
citotossici, ormonali e biologici. Tali trattamenti richiedono la presenza di un adeguato accesso venoso al fine di somministrare i farmaci con sicurezza (Granic et
al., 2014): l’accesso potrà essere periferico oppure centrale. La selezione del sito
e del dispositivo per l’accesso vascolare,
in caso di terapia infusionale, deve includere la valutazione di differenti aspetti: le
condizioni del paziente e le sue preferenze, l’età, la diagnosi, la condizione vascolare e il patrimonio venoso, eventuali dispositivi precedentemente inseriti, il tipo
e la durata della terapia, nonché le potenAnno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214
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ziali complicanze associate ai dispositivi di accesso vascolare (Royal College of Nursing, 2016; Hallam et al., 2016).
Gli accessi vascolari maggiormente impiegati per la somministrazione di chemioterapici sono rappresentati dai Port-aCath e dai PICC (Peripherally Inserted Central Catheters).
Il Peripherally Inserted Central Catheters (PICC) è un catetere venoso centrale a inserzione periferica (GAVeCeLT,
2016). Inserito attraverso le vene del braccio superiore (cubitali cefaliche, basiliche o mediane) e fatto avanzare nelle vene centrali, la cui punta è situata nella vena
cava superiore (di solito il terzo inferiore) (Royal College
of Nursing, 2016). Il PICC è indicato per terapie infusionali di medio-lungo termine, dai sei giorni a massimo sei
mesi (GAVeCeLT, 2016). Questo dispositivo necessita di
un dispositivo di ancoraggio e di una medicazione sterile.
Il Port-a-Cath è un dispositivo di forma cilindrica (reservoir)
contenuto in una tasca sottocutanea, solitamente posto sul
torace oppure sull’avambraccio. È connesso ad un catetere,
la cui punta, attraverso un vaso venoso centrale raggiunge
la vena cava superiore e l’atrio destro (GAVeCeLT, 2016;
Mutti et al., 2016; Dal Molin et al., 2009). Per somministrare
la terapia endovenosa si deve utilizzare “un ago particolare”
(a punta Huber) in grado di raggiunge il reservoir passando
attraverso la cute (Hinkle, Cheever, 2017). Il Port-a-Cath è
utilizzato per terapie a lungo termine maggiori di 1 anno.
Tali dispositivi accompagneranno, per tutta la durata dell’iter
terapeutico la persona: essa dovrà imparare ad accettarli e
a saperli gestire, in considerazione del fatto che possono
alterare la sua immagine corporea e qualità di vita.
OBIETTIVO
Il quesito di ricerca che ha condotto l’indagine è stato: Indagare la percezione della persona affetta da patologia oncologica portatrice di Port-a-Cath e PICC e comprendere
come tali dispositivi abbiano influenzato la sua vita, come
viene vissuta la presenza del dispositivo, quanto influenzi la
quotidianità, le relazioni, l’immagine corporea.
METODO
È stata effettuata una revisione narrativa di studi qualiquantitativi, tramite una ricerca sulle Banche Dati Cinahl
e PubMed. Il lavoro è stato svolto da Maggio a Settembre 2018. La ricerca è stata condotta su pazienti adulti
affetti da patologia oncologica portatori di dispositivo vascolare PICC o Port-a-Cath. Inoltre, si è indagato la percezione del dispositivo, l’influenza dello stesso sulla vita,
sulla quotidianità, sulle relazioni, sull’immagine corporea.
Inizialmente è stata condotta una ricerca esclusiva di soli
studi qualitativi, e nello specifico interviste non strutturate o
semi-strutturate, per entrambi i dispositivi ma, considerata
l’esiguità dei risultati ottenuti, tali da non saturare la ricerca
di informazioni intrapresa, si è deciso di ripetere la ricerca
includendo anche studi dove erano stati adottate interviste
strutturate e la somministrazione di questionari. È stata pertanto effettuata la ricerca senza impostazione di limiti di anni
e sono stati inclusi sia studi qualitativi che quantitativi rispondenti al quesito di ricerca, come prima descritto. Durante la
costruzione delle stringhe di ricerca ci si è avvalsi dell’utiInfermiere
a PAVIA
PAVIA
Infermiere a

lizzo degli operatori booleani AND e OR così da reperire,
rispettivamente, articoli con entrambi i termini di ricerca o
almeno uno dei due. Tale metodica ha permesso di ottenere
articoli rispondenti al quesito di ricerca e più pertinenti allo
stesso, così come l’uso di termini con troncamento. Inoltre,
per restringere ancora di più la ricerca e renderla più specifica sono stati adottati alcuni termini MeSH (Medical Subject
Headings) di PubMed. I risultati di alcune stringhe di ricerca
sono inoltre stati selezionati grazie all’impiego di filtri specifici inerenti il cancro e gli studi qualitativi (broad/narrow):
ciò ha permesso di agevolare il percorso di individuazione
e selezione degli articoli rispondenti al quesito di ricerca.
Dalla ricerca sono stati trovati complessivamente n°1041
articoli. Sono stati esclusi gli articoli che non avevano titolo
e abstract pertinenti al quesito di ricerca, quelli inerenti a
pazienti pediatrici e sottoposti a terapia dialitica; dunque si
sono esclusi gli articoli che parlavano genericamente degli
accessi vascolari e quelli che prendevano in considerazione tecniche chirurgiche di posizionamento particolari. Infine,
sono stati eliminati articoli che si soffermavano sui trattamenti chemioterapici e quelli che sondavano genericamente
la qualità di vita e l’accettazione della malattia. Sono quindi
stati selezionati n°30 articoli e infine scelti n°16: n°5 articoli
riguardanti i PICC, n°10 articoli riguardanti i Port-a-Cath e
n°1 articolo inerente entrambi i dispositivi vascolari in studio.
RISULTATI
Nella ricerca condotta sono stati analizzati studi qualitativi e quantitativi ritrovati in letteratura. È stato possibile
far emergere il punto di vista dei pazienti portatori di un
dispositivo PICC e Port-a-Cath tramite le parole degli intervistati e i report derivanti dai questionari somministrati.
Temi emersi
Sono state individuate delle tematiche che hanno messo in
risalto l’accettazione e l’adattamento, la qualità di vita ed infine, l’impatto estetico che questi dispositivi hanno sulla vita
quotidiana delle persone.
1. L’accettazione e l’adattamento del dispositivo “It doesn’t give me any problem”1
All’interno di questo tema, i pazienti descrivono com’è vivere con un PICC e con un Port-a-Cath e come questi abbiano
influenzato la loro vita giorno per giorno.
I pazienti con un PICC si adattano gradualmente al dispositivo ed affermano che:
“Every day when I got up, I showered and now, instead
of showering every day, I wait a couple of days and I am
careful to try and gently wash the arm where the catheter is”2 (Parás -Bravo et al., 2018 partecipante n°1).
“The assessment is very positive, as it doesn’t give me any
problem. I have managed it to avoid everything that happened the last time… Just the thought of coming to the unit
to receive chemo made me feel sick, not because of the
medication, but because of all the previous injections, it
1
Non mi da nessun problema (Trad. It. e adattam.)
2
Ogni giorno, quando mi alzavo, facevo la doccia, mentre ora,
invece di fare la doccia ogni giorno, aspetto un paio di giorni e faccio attenzione nel lavare delicatamente il braccio dove è posizionato il catetere
(Trad. It. e adattam.)
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was horrible”3 (Parás -Bravo et al., 2018 partecipante n°6).
La gestione di un PICC diventa più facile con il passare
del tempo, determinando un adattamento positivo (Cooper at al., 2017). Il 56% dei partecipanti allo studio di
Molloy et al., (2008) dichiara di non aver avuto interferenze con le attività quotidiane, mentre l’89% afferma il
contrario, trovando ardue attività come lavarsi e vestirsi.
I pazienti che hanno inserito un Port-a-Cath esprimono la loro accettazione e il loro adattamento così:
“…thought of that plastic line threaded down right next to my
heart was a bit odd”4 (Sharp et al., 2014 partecipante n°7)
“Are there any interferes with day-to-day activities? Don’t agree at all”5 (Singh et al., 2014)
Lo studio quantitativo di Singh et al., (2014) mette in luce
come il Port-a-Cath non abbia causato interferenze con le
attività della vita quotidiana dei partecipanti e che tale dispositivo è stato ben accettato, con una percentuale del 91,5%.
2. Qualità della vita “Make everything easier”6
I dispositivi PICC e Port-a-Cath hanno un impatto molto significativo sulla qualità di vita dei pazienti.
Il partecipante n°10 dello studio di Sharp et al., (2014) sottoposta a trattamento chemioterapico con un PICC sostiene:
“..so far the only negative thing I can relate it to is having
Leukaemia in the first place”7.
Molti pazienti hanno continuato ad avere una normale vita
quotidiana nonostante l’inserimento di un catetere PICC, le
sole interruzioni erano quelle strettamente dovute dalle terapie o dalle procedure, come afferma il partecipante n°4:
“… I was discharged at noon I was sitting at my desk at 1
pm …”8 (Sharp et al., 2014) Altri pazienti sono soddisfatti del
loro dispositivo (PICC) e su come questo abbia portato dei
vantaggi nelle loro vite:
“They don’t have inject me repeatedly. That is the greatest
advantage”9 (Parás-Bravo et al., 2018 partecipante n°17)
Il 90% dei pazienti che hanno posizionato il Port all’interno degli studi di Harrold et al., (2016) e Fonseca et al., (2016), consigliano quest’ultimo dispositivo ad altre persone dichiarando:
“I would recommend other people to implant a catheter like
mine”10.
La decisione di posizionare un catetere venoso centrale dovrebbe essere presa pensando al bisogno presente e futuro dell’assistito, andando a migliorare la sua qualità di vita.
Le persone che hanno scelto di posizionare un Port-a3
La valutazione è molto positiva, in quanto non mi dà alcun problema. L’ho gestita per evitare tutto quello che è successo l’ultima volta ...
Il solo pensiero di venire all’unità per ricevere la chemio mi ha fatto stare
male, non a causa del farmaco, ma a causa di tutte le precedenti iniezioni,
è stato orribile (Trad. It. e adattam.)
4
Pensare a quella linea di plastica inserita a destra accanto al mio
cuore è un po’ strano (Trad. It. e adattam.)
5
Interferisce con le attività quotidiane? Non sono affatto d’accordo
(Trad. It. e adattam.)
6
Rende tutto più facile. (Trad. It. e adattam.)
7
Finora l’unica cosa negativa che posso riferire è di avere la leucemia in primo luogo. (Trad. It. e adattam.)
8
...Sono stato dimesso a mezzogiorno, ero seduto alla mia scrivania alle 13:00 ... (Trad. It. e adattam.)
9
Non mi hanno iniettato ripetutamente, questo è il più grande vantaggio. (Trad. It. e adattam.)
10
Consiglierei ad altre persone di impiantare un catetere come il
mio. (Trad. It. e adattam.)
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Cath sono convinte che la loro scelta sia stata la migliore:
“Io ero convinta che questa cosa era il meglio per me” (Mutti et al., 2016 intervistato n°8)
“L’ho voluto mettere io e questo è fondamentale” (Mutti et
al., 2016 intervistato n°15).
Un accesso venoso centrale sicuro e permanente è essenziale per i pazienti oncologici che ricevono chemioterapia ed
hanno bisogno di infusioni frequenti (Goltz et al., 2013), così
da non dover subire ripetute venipunture (Yagi et al., 2016),
al fine di ridurre le manifestazioni di paura e dolore.
Infine, un partecipante dello studio di Harrold et al., (2016)
mette in risalto l’importanza della tempistica del posizionamento del dispositivo PICC ed i vantaggi del dispositivo:
“I wish it had been inserted 3 months earlier to save my
arms being black and blue. My veins collapsed every time a
needle was inserted”11
“It made the whole process much easier, you don’t need to
put up with injection pain every time”12.
3. L’impatto estetico “Credo che possa essere veramente un simbolo”
Il posizionamento di un catetere venoso centrale implica la
modifica dell’immagine corporea. Il desiderio di nascondere il PICC è emerso come un tema significante, poiché il
PICC rispetto al Port-a-Cath è visibile esternamente (Ritchie
et al., 2015). Un paziente di 66 anni che ha posizionato un
PICC all’interno dello studio di Ritchie et al., (2015) dichiara a riguardo dell’impatto estetico di tale dispositivo che:
“And as we said; you can cover it. It’s not that you’re embarrassed but it’s likes of children come into the house...
or grandchildren...or people that don’t know anything about
your disease or your sickness...and there might be something sticking out somewhere. No, no, no, no, no, no. I’ll try
and hide it as much as I can, you know”13.
Soprattutto i PICC, possono modificare la scelta dell’abbigliamento e come dichiara un paziente possono essere anche “ripugnanti” da vedere:
“It is quite ugly and needs clothing to cover which in hot
weather is difficult”14 (Cooper et al., 2017 partecipante n°2).
Studi quantitativi dichiarano che il Port-a-Cath non causa
problemi sul piano estetico al 61% dei partecipanti (Burbridge, Goyal, 2016) e l’88.2% delle persone hanno ritenuto che
il dispositivo non fosse visibile esternamente (Burbridge et
al., 2016).
11
Vorrei che fosse stato inserito 3 mesi prima al fine di salvare le
mie braccia che erano diventate nere e blu. Le mie vene collassavano ogni
volta che veniva inserito un ago. (Trad. It. e adattam.)
12
Ha reso l’intero processo molto più semplice, non è necessario
sopportare il dolore dato dalle ripetute iniezioni ogni volta. (Trad. It. e adattam.)
13
E come abbiamo detto, puoi coprirlo non sei imbarazzato, ma è
come se i bambini entrassero in casa ... o i nipoti ... o le persone che non
sanno nulla della tua malattia o della tua patologia ... e potrebbe esserci
qualcosa che spunta da qualche parte. No, no, no, no, no, no. Cercherò di
nasconderlo il più possibile. (Trad. It. e adattam.)
14
È abbastanza brutto ed ha bisogno di vestiti per essere coperto,
ciò risulta molto difficile nella stagione estiva. (Trad. It. e adattam.)
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La presenza del dispositivo e la sua percezione soggettiva
possono cambiare nel tempo, a tal proposito, l’intervistato
n°7 dello studio di Mutti et al., (2016) definisce il suo Port
come una “presenza silenziosa e costante”, una presenza
che ricorda in ogni momento la malattia:
“Ecco non vedo l’ora di toglierlo, credo che possa essere
veramente un simbolo, è come una fede nuziale cioè. Quando divorzierò da questo reparto toglierò questa fede qua insomma” (Mutti et al., 2016).
DISCUSSIONE
La presenza del dispositivo di accesso venoso sfida la capacità del paziente nel gestire la propria condizione fisica
(Ritchie et al., 2015). La scelta di un dispositivo di accesso
venoso molte volte è dettata dall’impossibilità di accedere in
altro modo al patrimonio venoso, indispensabile per la somministrazione del ciclo chemioterapico (Mutti et al., 2016).
Nello studio di Molloy et al., (2008) emerge come “Patients
with PICC lines need more help at the beginning”15, difatti, nonostante le difficoltà iniziali, i pazienti ritenevano che i
vantaggi della linea PICC superavano gli inconvenienti, ma
all’inizio era necessario più aiuto nella gestione del dispositivo (Cooper et al., 2017; Molloy et al., 2008). Successivamente, i partecipanti hanno affermato che “Having a PICC
line gets easier the longer you have it”16, da qui scaturisce
la soddisfazione generale dei pazienti con una linea PICC,
in quanto aumenta dalla prima alla quarta settimana dopo
il posizionamento del dispositivo, con un incremento di coloro che lo avrebbero scelto di nuovo (Cooper et al., 2017).
Dopo la fase di accettazione, la maggior parte dei pazienti portatori di Port-a-Cath riconosce e comunica gli aspetti
positivi del dispositivo. Conseguenza di questa positività è il “sentimento di protezione” provocato dal dispositivo
stesso (Mutti et al., 2016). Infatti, come afferma lo studio
di Singh et al., (2014), il 91,5% dei pazienti portatori di
Port-a-Cath ritiene che il dispositivo non ha causato interferenze con la vita quotidiana ed è stato bene accettato.
La vita quotidiana dei pazienti portatori di PICC è limitata
a causa del dispositivo, poiché impedisce loro di effettuare
movimenti che potrebbero “danneggiare” o “deteriorare” il
dispositivo (Parás-Bravo et al., 2018). La maggior parte dei
pazienti con un dispositivo PICC inserito, hanno da subito
riscontrato difficoltà durante la doccia (72%) e il lavaggio dei
capelli (70%) (Molloy et al., 2008), mentre successivamente, con l’adattarsi al dispositivo e con la sua accettazione, il
78% arriva ad affermare che questa migliori la sua qualità di
vita (Molloy et al., 2008). Gli assistiti con un Port-a-Cath, più
volte sottolineano di riuscire a lavarsi e vestirsi senza nessuna restrizione, solo con qualche piccola accortezza (Mutti et al., 2016). Nonostante ciò, qualche paziente afferma
che l’unica difficoltà si ha nel fissare la cintura di sicurezza,
poichè la cintura tende a sfregare la cute sovrastante il reservoir del dispositivo (Yagi et al., 2016; Goltz et al., 2013).
La modificazione dell’immagine corporea è un tema significativamente importante nei pazienti portatori di un disposi15
I pazienti con linee PICC hanno bisogno di più aiuto all’inizio
(Trad. It. e adattam.)
16
Diventa più facile avere una linea PICC se inserita più a lungo
(Trad. It. e adattam.)
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tivo PICC o Port-a-Cath. Non meno interessante è l’impatto
estetico.
Il Port-a-Cath tende a modificare lievemente l’immagine corporea dei pazienti, provocando un leggero imbarazzo nel
mostrarlo ad altri (Mutti et al., 2016). Dallo studio di Goltz et
al., (2013) è emersa l’importanza del risultato estetico, come
fattore predittivo di soddisfazione e qualità della vita dopo
l’impianto del Port.
È affiorato da parte di qualche paziente il desiderio di
nascondere il proprio dispositivo (PICC), utilizzando delle
parole quali “coprire” e “nascondere” (Ritchie et al., 2015),
malgrado il 42% dei pazienti portatori di PICC dichiara di
non aver nessun problema nel mostrare il suo dispositivo ad
altre persone (Molloy et al., 2008). Diversamente dai Porta-Cath, i PICC tendono a modificare l’abbigliamento del
paziente, in quanto sono visibili (Cooper et al., 2017). La
maggior parte dei pazienti consiglia di posizionare il dispositivo prima dell’inizio della chemioterapia per via endovenosa, poiché tale dispositivo rende l’intero processo molto più
semplice, in quanto riduce al minimo le ripetute venipunture
(Sharp et al., 2016). Inoltre, la percezione che il paziente
ha nei confronti del dispositivo può cambiare nel tempo. Il
dispositivo può essere visto dal paziente come un “corpo
estraneo” e molte volte è considerato un simbolo della malattia (Mutti et al., 2016).
Dagli studi analizzati emerge l’importanza delle informazioni
procurate ai pazienti prima della procedura di impianto del
dispositivo PICC o Port-a-Cath, come fattore predittivo al
posizionamento del dispositivo stesso.
CONCLUSIONI
Il cancro sollecita profondamente il senso di identità dei pazienti, si confronta con l’impotenza, la vulnerabilità, la separazione e la morte.
“È cambiato tutto, non sono più io”
(Gallina, Gonella, 2017)
Molte volte i pazienti sembrano riluttanti ad accettare la
necessità di una procedura invasiva o di un dispositivo invadente per effettuare il trattamento stabilito (Ritchie et al.,
2015). La scelta del dispositivo deve essere effettuata anche in base alla durata e al tipo di terapia stabilita (Royal
College of Nursing, 2016; Hallam et al., 2016).
In conclusione, entrambi i dispositivi di accesso venoso PICC
e Port-a-Cath sono ben accettati dai pazienti: essi tendono a
migliorare notevolmente la qualità di vita, la quotidianità vissuta dei pazienti sottoposti a trattamento chemioterapico. I
dispositivi si differenziano per quanto riguarda l’impatto estetico e l’immagine corporea percepita, in quanto il Port-a-Cath,
al contrario del PICC, non è osservabile esternamente. Le
recenti evidenze scientifiche evidenziano che, per scegliere il
tipo di dispositivo di accesso venoso (PICC o Port-a-Cath), è
necessario fornire ai pazienti delle informazioni adeguate al
fine di effettuare una scelta consapevole (Ritchie et al., 2015;
Mutti et al., 2016; Sharp et al., 2014; Borst et al., 1992). Infine,
chi assiste non dovrebbe mai dimenticare che sta contribuendo ad una decisione che influenza il presente e il vissuto della
persona (Mutti et al., 2016).
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Abstract
BACKGROUND: L’ictus è una patologia
invalidante, con un impatto significativo
sulla qualità di vita del paziente e del caregiver, che rappresenta il punto di partenza nel percorso riabilitativo. Quest’ultimo
dovrebbe essere incentrato sul paziente,
sia per garantire un ripristino delle condizioni precedenti l’evento ictale, sia per non
compromettere la salute del caregiver.
Perciò si dovrebbe rafforzare nel soggetto
colpito da ictus l’idea di self-management,
che prevede una condivisione del piano di
cura e la capacità di provvedere a sé stesso, tale da determinare un miglioramento
della qualità di vita.
OBIETTIVO: Lo scopo di questa revisione
di letteratura è di indagare il concetto di
self-management e di esaminare l’influenza della auto-efficacia sugli esiti riabilitativi
post-ictus, e comprendere l’importanza di
questo tipo di approccio nella relazione tra
Paziente, Caregiver e Infermiere.
METODO: La ricerca degli articoli scientifici è stata effettuata attraverso la consultazione delle principali Banche Dati
Biomediche, PubMed, Cinahl e Scopus.
L’argomento è stato inoltre, approfondito,
attraverso la consultazione di libri e riviste
che riguardavano la tematica in oggetto. I
titoli, abstract e full-text sono stati valutati
in modo indipendente da due autori.
RISULTATI: Dei 62 articoli identificati dalla
ricerca, 7 articoli (6 studi qualitativi ed 1
Mixed Method Study) hanno soddisfatto i
criteri per essere inclusi nella recensione.
Dalla analisi sono emersi tre temi principali:
- L’influenza della cultura sull’attività del
caregiver
- Punti di vista (vision) di self-management a confronto
- Ruolo riabilitativo infermieristico nel
paziente colpito da ictus
È emersa la rilevanza significativa del selfmanagement nell’ambito riabilitativo, sia
per il paziente che per i professionisti sanitari, e come questo influisca sul rapporto
Paziente, Caregiver e Infermiere, determinando un miglioramento riabilitativo e
assistenziale in seguito ad un programma

educativo.
CONCLUSIONI: Dalla revisione degli
studi qualitativi emergono diverse visioni
culturali in cui il caregiver percepisce il
proprio ruolo. Emerge inoltre che il ruolo
che il caregiver riveste nella vision di selfmanagement, può incentivare il paziente
verso una riabilitazione precoce, sin dai
primi momenti della dimissione.
Sviluppi di Ricerca
Ulteriori studi dovrebbero soffermarsi sugli aspetti pratici/operativi della realizzazione del self-management, indirizzando
paziente e caregiver verso un approccio
di self-management. Sarebbe inoltre opportuno sviluppare interventi in grado di
supportare le capacità di autogestione del
Paziente per compiere progressi continui
in seguito all’evento ictus. Ciò potrebbe
contribuire a ridurre alcune conseguenze
negative quali l’isolamento sociale e la diminuzione della qualità di vita del paziente
e del caregiver.
PAROLE CHIAVE: care, qualitative, self,
stroke, study
Background.
Questa Revisione di letteratura nasce
dall’interesse personale nei confronti della Persona colpita da Ictus, delle difficoltà
alle quali va incontro, delle strategie riabilitative che deve mettere in campo e del
sostegno del Familiare/Caregiver di cui ha
bisogno per affrontare l’evento.
L’ictus cerebrale costituisce la seconda
causa di morte e la terza causa di disabilità
a livello mondiale, infatti, nel 35% dei pazienti colpiti da ictus, globalmente considerati, residua una disabilità grave.(SPREAD
– Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion Ictus cerebrale: Linee
guida italiane, consultabile sul sito www.
iso-spread.it, Regia Congressi srl 2016).
Inoltre, l’ictus cerebrale si colloca tra le
prime tre cause di morte nei paesi industrializzati e costituisce la principale causa
di morte cardiovascolare in quasi tutti i paesi, compresa l’Italia (SPREAD – Stroke
Prevention and Educational Awareness
Diffusion Ictus cerebrale: Linee guida itaAnno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214
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liane, consultabile sul sito www.iso-spread.it, Regia Congressi srl 2016).
Il tasso di prevalenza dell’ictus nella popolazione anziana
italiana con età compresa tra 65 e 84 anni è del 6.5%, più incisivo negli uomini (7.4%) rispetto alle donne (5.9%), mentre
risulta bassa nella fascia di età tra i 45 e i 59 anni. (SPREAD
– Stroke Prevention and Educational Awareness Diffusion
Ictus cerebrale: Linee guida italiane, consultabile sul sito
www.iso-spread.it, Regia Congressi srl 2016).
L’ictus è una patologia con un’incidenza in continuo aumento, che determina una modificazione della qualità di vita del
paziente e del caregiver. In seguito all’evento ictale, vi è una
riduzione della capacità di autogestione del paziente, che
determina un aumento del “fardello” del caregiver (Qiu X.
et al, 2017).
Dopo l’evento ictale i pazienti si vedono con una biografia
distrutta, l’ictus è un evento scioccante per il paziente, che
causa imbarazzo e vergogna; il corpo diventa inaffidabile
perché non è più nelle condizioni di rispondere alle esigenze
del paziente, da ciò deriva la necessità di rieducare il corpo
del paziente stesso. (Fryer CE et al., 2016).
Il self-management nell’ictus offre la speranza di affrontare le conseguenze a lungo termine, può essere definito, a
grandi linee, come un processo nel quale gli individui acquisiscono capacità, strategie e conoscenza per gestire gli
effetti fisici, psicologici, emozionali, sociali di una condizione
cronica. I soggetti sopravvissuti all’ictus non conoscono il
termine di self-management, ma la maggior parte lo ha ricollegato al “fare le cose per se stesso”. Questo riflette un’abilità a riprendere le attività di vita quotidiana che venivano
svolte prima che si verificasse l’evento ictus, quali: vestirsi,
farsi il bagno e cucinare, ma anche partecipare alla vita sociale, inclusa la gestione della casa e la contabilità e ritornare al lavoro, senza ripiegare sull’aiuto di altri.
Il self-management è interpretato anche come parte del
processo “badare a sé stessi”, che riflette l’attitudine delle
persone a superare l’impatto e le conseguenze di un’avversità come l’ictus. Questo include attitudini positive, come la
determinazione di sé, “la forza interiore” o adottare un’attitudine stoica a “continuare la vita (Fryer CE et al., 2016)
L’importanza del selfcare include anche la necessità da parte della persona stessa e del caregiver di ridurre il più possibile il disagio che l’evento provoca nella vita della persona,
non soltanto attraverso un percorso riabilitativo, ma anche
attraverso un supporto emozionale e psicologico, incoraggiando l’interazione della persona con i gruppi sociali. (Pearce G. et al., 2015).
Nell’ambito della pianificazione del percorso riabilitativo, la
tempistica della dimissione è fondamentale: a causa delle
implicazioni economiche e sociali della degenza ospedaliera prolungata, c’è la tendenza a “spingere” i pazienti nelle varie strutture riabilitative, invece di “inserire” il paziente
in un percorso che assicuri il migliore trattamento in ogni
fase della riabilitazione (logica del “pushing patients” contro
quella del “pulling in patients”); la mortalità è risultata infatti
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sostanzialmente aumentata quando i pazienti sono dimessi
precocemente, con un generico sostegno ambulatoriale.
Si sottolinea pertanto l’importanza dell’autosufficienza
delle attività di vita quotidiana, sfruttando anche il ruolo che il caregiver ricopre nella loro vita, per cercare di
garantire un ritorno alla condizione pre-ictale (Sadler
et al., 2017). La figura di sostegno del paziente colpito da ictus merita di essere presa in considerazione
con tutti gli sfondi culturali di cui può essere caratterizzata, per cercare di comprenderla, al fine di rafforzare la
motivazione a dare inizio al percorso riabilitativo.
Scopo
Lo scopo di questa revisione della letteratura consiste nel:
- Analizzare le esperienze dei caregivers e le loro difficoltà nell’attività di caregiving, facendo riferimento anche
alla loro cultura e religiosità;
- Sottolineare l’importanza di un programma educativo da
parte dell’infermiere rivolto ai pazienti colpiti da ictus ed
alle loro famiglie;
- Esprimere l’importanza dell’instaurazione di un rapporto
di fiducia tra infermiere e paziente;
La domanda di ricerca che ci siamo posti è: cosa spinge il paziente colpito da ictus e il caregiver a prediligere un
approccio di self-management nell’ambito riabilitativo? L’ipotesi di ricerca è che si presume che una corretta educazione del paziente colpito da ictus e del caregiver, possa
migliorare la qualità della vita del paziente e dei famigliari
e che la relazione che si instaura tra Paziente, Caregiver e
Infermiere è basilare per affrontare il percorso riabilitativo.
Metodi
Questa revisione della letteratura è stata effettuata, nel
periodo tra Aprile e Giugno 2018. La ricerca degli articoli
scientifici è stata effettuata attraverso la consultazione delle
principali Banche Dati Biomediche, PubMed, Cinahl e Scopus in collaborazione con la Biblioteca Infermieristica della
Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo di Pavia e con
la Biblioteca Universitaria di Area Medica A. Ferrata- Università degli Studi di Pavia. L’argomento è stato, inoltre, approfondito, attraverso la consultazione di libri e riviste che
riguardavano la tematica in oggetto. Per l’interrogazione
delle Banche Dati Biomediche, il quesito di ricerca è stato
trasformato attraverso il metodo PEOS:
P: Soggetti colpiti da ictus e rispettivi familiari/caregiver
E: Mancanza/carenza di informazioni/ educazione dei soggetti colpiti da ictus e dei rispettivi familiari/caregiver rispetto
a strategie riabilitative;
O: Conoscenze e Risorse. Miglioramento della qualità della
vita del paziente e del caregiver, sia dal punto di vista riabilitativo, che psicologico e miglioramento della relazione tra
paziente, famiglia e infermieri;
S: Studi qualitativi/fenomenologici
Sono state eseguite tre ricerche nelle Banche Dati Biomediche.
Anno XXX - N. 3 / 2019 - ISSN 1722-2214

Nella Banca Dati PubMed la strategia di ricerca si è avvalsa
di due stringhe di ricerca:
-Per la prima stringa di ricerca, sono state utilizzate le seguenti parole chiave: care, qualitative, self, stroke, study.
Combinandole tra loro con l’Operatore Booleano “AND”
ottenendo: (Self[Title/Abstract] AND care [Title/Abstract]
AND stroke[Title/Abstract] AND qualitative[Title/Abstract]
AND study[Title/Abstract]) AND (“2013/05/24” [PDat]:
“2018/05/22”[PDat])
Sono stati attivati poi i seguenti filtri:
• Pubblicazioni degli ultimi 5 anni.
• Lingua Inglese, Italiano
Dopo aver applicato tali filtri, nella Banca Dati PubMed,
si sono ottenuti 43 records. Ho proceduto nella lettura di
tutti i titoli e degli abstract; al termine di questa fase, ne
sono stati selezionati 8 che rispecchiavano i criteri di pertinenza tematica; ho proceduto quindi nella lettura dei
full text degli 8 articoli selezionati; al termine della quale
ne sono stati esclusi 2, in quanto avevano un approccio
poco orientato alla riabilitazione del paziente post-ictus.
Sono stati quindi selezionati ed inseriti nell’analisi 6 documenti scientifici che riguardavano l’assistenza infermieristica con un approccio mirato al self-management.
Nella seconda strategia di ricerca in PubMed ho sostituito
qualitative con la seguente parola chiave: quantitative. Sono
stati ottenuti 10 records, solo uno però è risultato utile ai
fini di capire gli aspetti salienti dell’assistenza infermieristica
nell’ambito riabilitativo del paziente colpito da ictus.
Per la ricerca nella Banca Dati Scopus sono state utilizzate le seguenti parole chiave: stroke, qualitative,
study, care, self. Combinandole tra loro con l’operatore booleano “AND” ottenendo la seguente strategia
di ricerca: (TITLE-ABS-KEY (qualitative) AND TITLE-ABS-KEY (study) AND TITLE (stroke) AND TITLE (care) AND TITLE (self)) AND PUBYEAR > 2013

Sono stati attivati poi i seguenti filtri:
• Pubblicazioni degli ultimi 5 anni
• Lingua Inglese

- L’ultima ricerca effettuata nella Banca Dati Cinahl si è avvalsa delle seguenti parole chiave: stroke, qualitative, study, care, self. Combinandole tra loro con l’operatore booleano “AND” ottenendo: TI care AND TX qualitative AND TI
self AND TI stroke AND TX study
Sono stati attivati poi i seguenti filtri:
• Pubblicazioni degli ultimi 5 anni
• Lingua Inglese, Italiano
Dopo aver applicato tali filtri, nella Banca Dati Cinahl, si è
ottenuto un record:
- Loft, M., Esbensen, B., Kirk, K., Pedersen, L., Martinsen,
B., Iversen, H., Mathiesen, L. and Poulsen, I. (2018). �����
Nursing staffs self-perceived outcome from a rehabilitation 24/7
educational programme – a mixed-methods study in stroke
care. BMC Nursing, 17(1), p.eCollection 2018.
Questo articolo era presente anche nella Banca Dati
PubMed, pertanto è stato rimosso.
Abbiamo consultato, inoltre, la rivista Fletcher K, Mant J., McManus R., & Hobbs R. 2016 National Institute for Health Research.
In seguito alla lettura dei full text selezionati, solo 7 sono
stati ritenuti pertinenti ed inseriti nell’analisi per la stesura di
questo paper.
PRISMA FLOW DIAGRAM

Banca

Dati

n° di record identificati mediante
ricerca nelle banche dati: PubMed

Loft, M., Esbensen, B., Kirk, K., Pedersen, L., Martinsen, B., Iversen, H., Mathiesen, L. and Poulsen, I.
(2018). Nursing staffs self-perceived outcome from
a rehabilitation 24/7 educational programme – a
mixed-methods study in stroke care. BMC Nursing
2018, 17(1), p.eCollection.
- Aslani, Z., Alimohammadi, N., Taleghani, F., Khorasani, P. (2016) Nurses’ empowerment in self-care
education to stroke patients: An action research
study. International Journal of Community Based
Nursing and Midwifery 4(4), pp. 329-338
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n° di ulteriori record identificati
attraverso altre fonti: n.3

Scopus Cinahl n. 59 (n.53-n.3-n.1)

Screening

-

nella

- Loft, M., Esbensen, B., Kirk, K., Pedersen, L., Martinsen,
B., Iversen, H., Mathiesen, L. and Poulsen, I. (2018). �����
Nursing staffs self-perceived outcome from a rehabilitation 24/7
educational programme – a mixed-methods study in stroke
care. BMC Nursing, 17(1), p.eCollection 2018.

n° di record dopo eliminazione dei duplicati:
n.57

Eleggibilità

Dopo aver applicato tali filtri,
Scopus, si sono ottenuti 3 records:

- Abdul Aziz, A.F., Mohd Nordin, N.A., Abd Aziz,
N., Sulong, S., Aljunid, S.M. (2014) Care for poststroke patients at Malaysian public health centres:
Self-reported practices of family medicine specialists. BMC Family Practice 15(1),40
Ho selezionato i documenti scientifici che non erano
presenti nella Banca Dati PubMed:

n° di record sottoposti a screening: n.19

n° di articoli valutati per l’eleggibilità: n.9

n° di record
esclusi: n.10

full text esclusi: n.2
esclusi perché non
rispecchiavano i

Inclusione

•
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criteri di pertinenza
n° di studi inclusi nell’analisi: n. 7

tematica.
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Risultati
Sono stati selezionati ed analizzati 7 articoli così suddivisi:
n. 6 studi qualitativi ed uno studio Mixed Method, cioè con
tecnica di raccolta ed analisi dei dati mista, quantitativa e
qualitativa. I risultati emersi dall’analisi dei full text selezionati sono stati inseriti in tre prospetti, corrispondenti a tre
temi principali, al fine di rendere i risultati maggiormente
comprensibili e confrontabili, evidenziando gli aspetti più ri-

levanti, permettendo, inoltre, il confronto tra gli aspetti emersi dai diversi studi:
1. L’influenza della cultura sull’attività del caregiver
2. Punti di vista (Paziente/ caregiver/ professionista sanitario) riguardanti il self-management a confronto
3. Ruolo riabilitativo infermieristico nel paziente colpito da
ictus

Prospetto A: L’influenza della cultura sull’attività del caregiver
TITOLO DELLO STUDIO
E RIFERIMENTI

SCOPO

THE INFLUENCE OF CHINESE CULTURE ON FAMILY
CAREGIVERS OF STROKE
SURVIVORS: A QUALITATIVE STUDY

Esplorare le
esperienze dei
familiari che
intraprendono
il percorso di
caregiver del
paziente colpiL’INFLUENZA DELLA CULTURA CINESE SUI FAMILIA- to da ictus nel
contesto cultuRI DEI
SOPRAVVISSUTI ALL’ICTUS: rale Cinese
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TITOLO DELLO STUDIO
E RIFERIMENTI
CARING FOR STROKE
SURVIVORS: EXPERIENCES OF FAMILY CAREGIVERS IN SRI LANKA – A
QUALITATIVE STUDY
L’ASSISTENZA PER I SOPRAVVISSUTI ALL’ICTUS:
LE ESPERIENZE DEI CAREGIVERS FAMILIARI IN
SRI LANKA – UNO STUDIO
QUALITATIVO
Wagachchige Muthcumarana,
M. Samarasinghe, K. And
Elgàn, C. (2018) Topics in
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DISEGNO DELLO STUDIO:
CAMPIONE E METODI
Studio qualitativo
Metodo d’indagine: Intervista.
sono state poste domande aperte
rispetto all’esperienza del caregiving presso
l’abitazione dei partecipanti o
presso uno studio all’interno
dell’ospedale. Tutte le interviste
sono state audio-registrate; La
durata delle interviste variava da
40 a 60 minuti.

ASPETTI STUDIATI
-percezione del ruolo del
caregiver;
-strategie di adattamento;
-l’influenza della religione
sulla esperienza del caregiver;
-il sacrificio del caregiver
nel
rispondere ai
bisogni del paziente/familiare colpito da ictus;

Campione propositivo:
25 partecipanti di cui:
-76% donne
-64% coniugi
-36% bambini)

SCOPO
Esplorare le
esperienze dei
familiari nel
provvedere
all’assistenza
informale rivolta ai soggetti
sopravvissuti
all’ictus.

ASPETTI STUDIATI

Studio qualitativo.

-I cambiamenti

Metodi d’indagine:

nella vita del caregiver;

Interviste in profondità sono state
condotte interviste dal primo autore nella lingua Singalese. Hanno avuto una durata compresa
tra i 35 e i 55 minuti e sono state
audio registrate.

-la mancanza di numerose risorse (dalla
conoscenza, alle
abilità, alla mancanza
di risorse finanziarie),
che influenzano
il caregiving;

Campione Propositivo: 10 Caregiver Familiari Informali dei
soggetti sopravvissuti all’ictus con
emiplegia

I caregivers dei pazienti colpiti da ictus percepiscono tale
esperienza come un corso normale e anticipato di vita dovuto
all’obbligo familiare e il caregiver come esempio di ruolo da
seguire. Questo studio suggerisce che i caregivers Cinesi
potrebbero avere una visione
differente della figura di caregiving familiare, che influenza
l’esperienza dei caregivers dei
pazienti colpiti da ictus, le strategie di coping e di sacrificio di
sé nella visione idiosincrasica.
I programmi di intervento non
dovrebbero avere solo l’obiettivo di eliminare gli effetti, le
conseguenze negative quali
depressione, onere e sforzo,
ma anche di indirizzare i bisogni
spirituali dei caregivers.

DISEGNO DELLO STUDIO:
CAMPIONE E METODI

È stato ottenuto il
consenso dei partecipanti.

RISULTATI E CONCLUSIONI

-strategie utilizzate dal
caregiver per adempiere
al proprio ruolo;

RISULTATI E CONCLUSIONI
Questo studio ha permesso
di offrire un panorama sul
fenomeno dell’assistenza
informale, garantita dai caregivers dei sopravvissuti all’ictus,
spiegata come un’assistenza
compassionevole e che fa
fronte a numerose difficoltà.
Per minimizzare queste difficoltà, si suggerisce un sistema
adatto di riferimento ai lavoratori sociali e di un programma
educativo del caregiver alla
dimissione ospedaliera del
paziente. Inoltre, sarebbe opportuno lavorare sull’onere del
caregiver, e perciò incentivare
“l’assistenza di sollievo”, che
è un concetto ancora da introdurre in Sri Lanka.
I risultati individuano il valore
di un infermiere sanitario di
comunità e di una riabilitazione basata sulla comunità condotta al proprio domicilio, che
sembra essere la strategia
più efficace per promuovere
la salute sia del sopravvissuto
all’ictus sia del caregiver familiare.
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TITOLO DELLO STUDIO
E RIFERIMENTI

SCOPO

DISEGNO DELLO STUDIO:
CAMPIONE E METODI

ASPETTI STUDIATI

RISULTATI E CONCLUSIONI

EXPLORATION THE
SUPPORTIVE NEED AND
COPING BEHAVIOURS
OF DAUGHTER-INLAW CAREGIVERS OF
STROKE SURVIVORS,
SHIRAZ-IRAN: A QUALITATIVE CONTENT ANALYSIS

Esplorare il
bisogno di
supporto, le
preoccupazioni e il comportamento di
coping delle
figlie e delle
nuore dei
sopravvissuti
all’ictus un
mese dopo
la dimissione
ospedaliera in
Shiraz, Iran.

Studio qualitativo
Metodi d’indagine: i dati sono
stati raccolti attraverso un’intervista semi strutturata che consisteva in domande aperte;
Sono state condotte interviste
in profondità individuali a casa
dei partecipanti (questo ha rappresentato il luogo di lavoro per
i ricercatori. Ogni intervista è
durata tra i 60 e i 75 minuti.

-fattori che contribuiscono ad incrementare lo stress del
caregiver;
- comunicazione tra i
professionisti sanitari
e tra il professionista
sanitario e il paziente/
caregiver
- influenza della religiosità nell’attività del
caregiver

I risultati dell’analisi hanno rivelato che i caregivers familiari hanno diversi bisogni insoddisfatti. Infatti, riconoscendo
i più frequenti bisogni psicoeducazionali dei caregivers e
provvedendo all’informazione
e supporto individualizzato,
possiamo preparare questi
individui a soddisfare meglio,
mediante l’assistenza domiciliare, i bisogni della persona
colpita da ictus così come i
loro bisogni fisici, sociali e
personali. Inoltre, i caregivers
hanno applicato prevalentemente un approccio di coping
orientato ad adattarsi emotivamente alle situazioni stressanti, mostrando il bisogno di
insegnare ed introdurre i problemi orientati alle strategie
di coping nel programma di
accompagnamento.

L’ESPLORAZIONE DEI
BISOGNI DI SUPPORTO
E COMPORTAMENTI DI
COPING DELLE FIGLIE
E DELLE NUORE DEI
SOPRAVVISSUTI ALL’ICTUS, SHIRAZ-IRAN:
UN’ANALISI DI CONTENUTO QUALITATIVO

Campione propositivo: 17 caregivers, di cui nove figlie e otto
nuore.

Gholamzadeh S., Tengku
Aizan H., Sharif F., Hamidon B., and Rahimah
(2015). International
journal of community based nursing and midwifery,
3(3), pp.205-2015

Prospetto B: Punti di vista (Vision) di self-management a confronto
TITOLO DELLO STUDIO
E RIFERIMENTI
EXPLORING STROKE
SURVIVORS’AND
PHYSIOTERAPISTS’
VIWES OF SELFMANAGEMENT AFTER
STROKE: A QUALITATIVE STUDY IN UK
ESPLORARE LA VISIONE DI SELF-MANAGEMENT DEI SOPRAVVISSUTI DA ICTUS E DAI
FISIOTERAPISTI DOPO
L’ICTUS: UNO STUDIO
QUALITATIVO IN INGHILTERRA UK
Sadler, E., Wolfe, C.,
Jones, F. and McKevitt,
C. (2017).
BMJ Open, 7(3),
p.e011631.
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SCOPO
Esplorare i
vissuti dei
pazienti colpiti da ictus
e dei fisioterapisti che si
occupano di
tali pazienti
nella fase
post ictus,
focalizzandosi sul
significato
di self-management,
e i fattori
percepiti
che permettono e che
ostacolano
il self-management in
seguito
all’evento
ictus, al fine
di individuare
il metodo,
la pratica e
indirizzare
le ricerche
future.

DISEGNO DELLO STUDIO:
CAMPIONE E METODI
Studio qualitativo, descrittivo.
Metodo d’indagine:
Le interviste semi-strutturate
erano rivolte ai soggetti sopravvissuti all’ictus ed ai fisioterapisti
Le interviste fisioterapista e
del soggetto sopravvissuto
all’ictus state sono state trascritte e successivamente
codificate in modo indipendente dai ricercatori. È stato
costruito un albero di codifica
sui temi emersi dai dati dell’intervista. Il metodo del “foglio
di carta” è stato poi utilizzato
per visualizzare e sintetizzare
i temi e le relazioni tra i temi,
e comparare le similitudini e
differenze tra i due gruppi.
Campione propositivo: 26
partecipanti di cui 13 soggetti
sopravvissuti all’ictus e 13 fisioterapisti.

ASPETTI STUDIATI
-significato del selfmanagement per il
paziente e per il
fisioterapista;
-fattori che
favoriscono ed
impediscono il selfmanagement
-qualità e natura della
comunicazione paziente/terapista;

RISULTATI E CONCLUSIONI
Dalle interviste è emerso che:
-i soggetti sopravvissuti
all’ictus vedevano il termine
“self-management” come
un termine sconosciuto, che
hanno ricollegato al “prendersi cura di se stessi” e non
come parte integrante del
processo riabilitativo;
-i fisioterapisti hanno considerato il termine “selfmanagement” come capacità
del soggetto sopravvissuto
all’ictus di gestire il proprio
recupero funzionale e salute
prendendo parte al percorso
riabilitativo in modo attivo.
È difficile per i professionisti
sanitari supportare il selfmanagement nella pratica
quando i sopravvissuti all’ictus hanno differenti punti di
vista del termine e del suo
valore nel recupero precoce
dopo l’ictus.
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TITOLO DELLO STUDIO
E RIFERIMENTI
HOW IS REHABILITATION WITH AND WITHOUT AND INTEGRATED
SELF- MANAGEMENT
APPROACH PERCEIVED BY UK COMMUNITY-DWELLING
STROKE SURVIVORS?
A QUALITATIVE PROCESS EVALUATION
TO EXPLORE IMPLEMENTATION AND CONTEXTUAL VARIATIONS
COM’È LA RIABILITAZIONE CON O SENZA
UN APPROCCIO INTEGRATO DI SELFMANAGEMENT VIENE
PERCEPITO DA UNA
COMUNITÀ INGLESE DI
SOPRAVVISSUTI ALL’ICTUS AL DOMICILIO?
PROCESSO DI VALUTAZIONE QUALITATIVO
PER ESPLORARE LA
IMPLEMENTAZIONE E
LE VARIAZIONI CONTESTUALI
Jones, F., McKevitt, C.,
Riazi, A. and Liston, M.
(2017). BMJ Open, 7(4),
p.e014109.
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SCOPO
Esplorare se
le esperienze
e i
racconti
dei sopravvissuti
all’ictus
che hanno
ricevuto un
trattamento
standard integrato con
self- management
integrato
(gruppo di
intervento)
rispetto ai
soggetti
che hanno
ricevuto un
trattamento
riabilitativo
standard/
usuale
(gruppo di
controllo)
riflettono
delle differenze negli
outcome
rispetto al
trattamento
che hanno
ricevuto e
l’estensione
a cui le loro
esperienze
si sono allineate con
alcuni dei
principi chiave dell’approccio del
self-management
utilizzato.
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DISEGNO DELLO STUDIO:
CAMPIONE E METODI
Questo studio è parte di un
Mixed Method Study
Per la parte qualitativa dello
studio sono state utilizzate Intervista semi-strutturata.
Le interviste sono state rivolte
a soggetti che avevano aderito
ad un RCT che prevedeva un
trattamento riabilitativo standard integrato
Metodi d’indagine:
Sono stati coinvolti: tutti i
soggetti (n=78) che avevano
aderito al trial al termine del
programma di riabilitazione,
che ricevuto più di 6 sessioni
di riabilitazione post-ictus, e
avevano ricevuto trattamento
standard (gruppo di controllo)
oppure assistenza tradizionale integrata con il programma
di self management (SMP)
(gruppo di intervento).
Campione: nello studio Qualitativo sono stati coinvolti
22 partecipanti, di questi 12
avevano seguito l’approccio
integrato di self- management
e 10 l’approccio di assistenza
usuale.

ASPETTI
STUDIATI

RISULTATI E CONCLUSIONI

-Le differenze dei
risultati riabilitativi tra
il gruppo di
controllo e il gruppo
di intervento;
-la misura in cui l’esperienza dei sopravvissuti all’ictus si è
allineata
con
alcuni dei principi
chiave del self- management utilizzato;
-esplorare il termine
self- management
con i partecipanti allo
studio senza utilizzare il termine
direttamente, per
comprendere la loro
comprensione di
self-management
nell’ambito riabilitativo;

Si evidenzia il modo in cui le
esperienze variano in base
a come i pazienti hanno
percepito chi pianificava la
riabilitazione.
Sono emersi due temi principali:

1)

Controllo e responsabilità del progresso:
-chi stabilisce il piano riabilitativo: nel gruppo di controllo
il fisioterapista mentre nel
gruppo di intervento il paziente e il fisioterapista;
-fare le cose nel modo corretto: al gruppo di controllo
vengono affidati degli obiettivi da raggiungere e a distanza di tempo il paziente viene
riesaminato.
-aspettative per il futuro: i pazienti sanno che il programma riabilitativo non potrà andare avanti per sempre, dal
gruppo di intervento emerge
una volontà di essere indipendenti;

2) Conoscenza e risorse:
-usare le capacità passate
nel percorso riabilitativo: nel
gruppo di intervento emerge
come il paziente colpito da
ictus compia le azioni di vita
quotidiana nel modo non
propriamente corretto ma
comunque sicuro;
-costruire la conoscenza e le
capacità insieme al fisioterapista;
-l’importanza di una relazione stretta con il fisioterapista;
I risultati riflettono in parte le
assunzioni teoriche e i possibili meccanismi di implementazione, che la terapia
focalizzata sul sostegno del
self-management potrebbe
essere riflessa nei resoconti
dei soggetti sopravvissuti
all’ictus.
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TITOLO DELLO STUDIO
E RIFERIMENTI
CONCEPTUALISATION OF
THE “GOOD” SELF-MANAGER: A QUALITATIVE INVESTIGATION OF THE
STAKEHOLDER VIEWS ON
THE SELF-MANAGEMENT
OF LONG-TERM HEALTH
CONDITIONS
CONCETTUALIZZAZIONE
DEL “BUON” SELF-MANAGER: UN’INDAGINE QUALITATIVA DELLE VISIONI DELLE PARTI INTERESSATE
SUL SELF- MANAGEMENT
DELLE CONDIZIONI A LUNGO TERMINE

SCOPO
-Identificare
come i caregivers vedono il
self- management.
-Identificare
quali risultati
del support
del self management sono
considerati
importanti dai
caregivers.

DISEGNO DELLO STUDIO:
CAMPIONE E METODI
Studio qualitativo
Metodi d’indagine: Focus Groups
ed interviste semistrutturate condotte al domicilio dei partecipanti
o al telefono; le domande poste
riguardavano
1)una parte introduttiva:
2)la loro comprensione del selfmanagement 3) l’importanza dei
risultati del self- management.
Campione Propositivo: 174 partecipanti
Focus Groups (9

Ellis, J., Boger
E., Latter
S.,
Kennedy A., Jones, F., Foster
C. and
Demain S. (2017)
Journal of Social Science &
Medicine
176 (2017) 25-33

ASPETTI STUDIATI

RISULTATI E CONCLUSIONI

-come il self- management viene
compreso dai pazienti e
dai professionisti;

I risultati rivelano che il “buon”
self-manager deve:
-essere in grado di spostare la
responsabilità verso l’individuo,
che da destinatario passivo del
percorso riabilitativo diventa un
partner più forte nella gestione
della salute;
-essere responsabile della salute
del paziente, agendo nel modo
corretto per la loro salute;
-seguire gli obblighi morali, sia
nei confronti del paziente che del
caregiver.
-prendere decisioni non accondiscendenti ma in linea con il pensiero empatico;
Il concetto di buon self-manager
ha evidenziato la dimensione
morale del self- management. Le
decisioni che gli individui hanno
preso, e le azioni che fanno, sono
influenzate dall’aspetto morale.
Il self-management non è solo
seguire delle istruzioni, ma è la
capacità di bilanciare la gestione
della malattia con le domande
della vita sociale e della società.

-la traslazione del concetto neoliberale di
salute nella concettualizzazione del selfmanagement da parte
dei pazienti e dei professionisti;
-impegno morale del
self-manager di agire
appropriatamente sulla
base delle proprie conoscenze;

-l’importanza delle risorpazienti e 8 caregivers) e 61 inter- se e delle strutture di
viste (14 pazienti, 5 familiari/caregi- supporto;
vers, 20 professionisti sanitari e 22
commissari).

Prospetto C: Ruolo riabilitativo infermieristico nel paziente colpito da ictus
TITOLO DELLO STUDIO
E RIFERIMENTI

SCOPO

NURSING STAFF
SELF- PERCEIVED
OUTCOME FROM A REHABILITATION 24/7 EDUCATIONAL PROGRAMME
– A MIXED- METHODS
STUDY IN STROKE
CARE

Valutare i
Risultati autopercepiti dal
personale
infermieristico in relazione alle loro
capacità,
opportunità
e alla motivazione a
lavorare con
l’approccio
riabilitativo
dopo aver
partecipato
al programma
di
Riabilitazione 24 ore su
24, 7 giorni
su 7.

IL RISULTATO AUTOPERCEPITO DEL PERSONALE INFERMIERISTICO DI
UN PROGRAMMA EDUCATIVO RIABILITATIVO
24 ORE SU 24, 7 GIORNI
SU 7.

Loft M., Esbensen B., Kirk
K.,
Pedersen L., Martinsen
B.,
Iversen H., Mathiesen L.
and
Poulsen I. (2018)
BMC Nursing, 17(1),
p.eCollection 2018.
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DISEGNO DELLO STUDIO:
CAMPIONI E METODI
Mixed Method Study (Studio
quanti- qualitativo).
Metodi d’indagine: per ottenere
dati quantitativi è stato somministrato, agli Infermieri, un
questionario, ispirato al Questionario della Valutazione di sé
COM-B e il modulo di Diagnosi
del Comportamento COM-B.
Mentre, per la parte qualitativa,
sono state condotte interviste
semistrutturate, che miravano
a esplorare la percezione dei
partecipanti sull’importanza del
programma educativo e i suoi
risultati di apprendimento. Esse
sono state eseguite in ospedale
ed avevano una durata tra i 37 e
i 50 minuti.
Campione: infermieri
laureati
(19) e personale di supporto
(18).

ASPETTI
STUDIATI

RISULTATI E CONCLUSIONI

-competenze
dei professionisti infermieri in seguito al
programma
educativo riabilitativo;
-percezione del ruolo
infermieristico, che ha
seguito un programma
educativo, da parte
del paziente;
-motivazione del personale infermieristico
a lavorare con un
approccio riabilitativo
dopo il programma
educativo riabilitativo
24/7;

Il programma educativo riabilitativo 24/7 prevedeva un miglioramento delle competenze
del personale infermieristico
sotto vari aspetti:
-capacità di valutazione delle
proprie abilità in collaborazione
con la figura medica;
-competenze in relazione
all’assistenza e alla riabilitazione;
-minore necessità di pratica
clinica, in seguito ad una formazione teorica solida;
-capacità fisica;
-capacità psicologica;
-cambiamenti psicologici che
influenzano il modo di lavorare
(es. cambiamento nel modo
di registrare i progressi del
paziente);
-conoscenza di altre culture;
-crescita dell’identità professionale;
-consapevolezza del proprio
ruolo, che aumenta la fiducia
da parte del paziente;
Tutto ciò comporta la volontà
del personale infermieristico
di intraprendere questo tipo di
percorso riabilitativo per tutti i
benefici sopra riportati.
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Discussione
Il self-management è stato analizzato ponendo particolare
attenzione alla valenza che esso assume nell’ambito riabilitativo, rapportandolo alla sfera familiare nei vari contesti
culturali.
Un aspetto fondamentale dell’autogestione è rappresentato
dal supporto dei familiari: mentre da un lato ciò può essere
visto come una barriera per il self-management (Sadler E.
et al, 2017), poiché i caregivers tendono ad intervenire aiutando il proprio caro nella realizzazione delle attività di vita
quotidiana (es. lavarsi, vestirsi…), dall’altra, tale aiuto può
assumere una valenza differente; infatti, l’incoraggiamento
da parte del caregiver stimola il paziente a rinforzare l’idea
di self-management, tanto da rappresentare una strategia
fisioterapica per favorire l’aderenza del paziente al piano riabilitativo. (Sadler, E. et al 2017).
Infatti, un paziente riferisce: “Il self-management è come cucinare, fare le cose per me stesso… lavarmi la faccia, indossare i vestiti, abbottonare la camicia e togliermi le scarpe,….
cose così, senza che nessuno mi aiuti” (uomo, 63 anni).
Nella cultura Cinese, ad esempio, il caregiving è visto come
una parte naturale e attesa di vita e le generazioni prendono
esempio dalla cura che è sempre stata fornita negli anni ai
familiari più anziani. (Qiu X. et al 2017).
Così come nella relazione coniugale il prendersi cura
del proprio caro viene visto come responsabilità e obbligo, anche nella relazione filiale è presente una devozione nella cura verso il parente più anziano, collegato al
concetto di “xiao”, ovvero pietà filiale. (Qiu X. et al 2018).
Al riguardo, un partecipante allo studio riferisce: “Devo prendermi cura di mia madre. Non posso dire di no. Questo è il
mio obbligo. Altrimenti, che figlia sarei? Non sarebbe degno
di un figlio.” (donna, 57 anni).
La stessa predisposizione si ritrova anche nella cultura
Iraniana, dove, però, nonostante il figlio maggiore sia responsabile dell’assistenza del proprio caro, rivolge questo
suo senso di dovere verso la moglie. Così, la sofferenza di
quest’ultima ��������������������������������������������������
è palpabile, per un ruolo che la cultura����������
le ha imposto ma che non ha scelto. (Gholamzadeh, S. et al, 2015).
Al riguardo, un partecipante allo studio riferisce: “In alcune
famiglie, c’è la credenza che sia un dovere della nuora prendersi cura dei suoceri. Per esempio, nella nostra famiglia, è
la nuora la responsabile principale. Mia suocera dice che le
figlie non possono fare niente senza il permesso del proprio
marito. Da quando sono la moglie di suo figlio, il mio principale dovere è prendermi cura di mio suocero. È un’idea
fermamente stabilita qui” (donna, 40 anni). (Gholamzadeh,
S., et al, 2015).
A differenza, invece, in Sri Lanka il ruolo di caregiver non
viene assunto come un fardello, ma piuttosto come dimostrazione di attenzione e affetto nei confronti del proprio familiare. (Wagachchige Muthucumarana, M. et al, 2018)
L’onere del caregiver è descritto in molti degli studi analizzati; il denominatore comune, infatti, è rappresentato dall’alterazione della qualità di vita. (Qiu X. et al, 2018; WagaInfermiere a PAVIA
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chchige Muthucumarana, M. et al, 2018). I propri stili di vita
cambiano e le priorità si spostano verso il paziente stesso.
Ciò implica, oltre ad un inevitabile isolamento sociale, ad
avere problemi fisici legati all’incondizionata assistenza del
proprio caro; in particolare, nella cultura Cinese molti tendono a sottovalutare i propri bisogni: molti riportano insonnia per la preoccupazione di dover accompagnare il proprio
caro in bagno, di non aver tempo per praticare attività fisica,
e tendono a dimenticare o sottovalutare la propria patologia
(es. ipertensione) (Qiu X. et al, 2017. Al riguardo, un partecipante riferisce: “L’ultima volta mio marito colpito da ictus è
caduto in bagno. Mi sono sentita spaventata. Comunque, in
quel momento, ho provato a sollevarlo senza pensare alla
mia diagnosi. Dopo, ho verificato la mia pressione arteriosa,
che era 180 mm/Hg.” (moglie, 56 anni). I problemi finanziari
sono una concausa al peso avvertito dal caregiver, poiché
le spese che si ritrovano ad affrontare durano a lungo e non
sono limitate alla fisioterapia, ma includono anche i farmaci
e le visite di follow-up necessarie. (Wagachchige Muthucumarana, M., et al., 2018).
Essa viene avvertita come una e vera e propria pressione, le
spese sono alte e spesso costose e difficili da sostenere e la
necessità di attivare delle risorse per garantire l’assistenza
in modo appropriato si fa sentire nell’immaginario collettivo.
(Qiu X. et al., 2017).
Nonostante ciò, vi è diffidenza nei confronti dei servizi formali poiché preoccupati del costo oltre alla mancanza di motivazioni necessarie per cui prediligere una casa di riposo
rispetto al domicilio. (Qiu X. et al., 2017).
La religiosità, la forza interiore e l’affetto che lega i caregiver al paziente, tuttavia, permettono un continuo percorso di
assistenza e di adesione al programma terapeutico e riabilitativo. (Qiu X. et al., 2017). La figura del buon self-manager,
che deve seguire gli obblighi morali nei confronti dei parenti,
risolve il senso di peso che il caregiver può sentire a causa
della cura necessaria per il proprio caro. (Sadler, E. et al.,
2017) Tuttavia, ciò non toglie la responsabilità che essi assumono nel prendersi cura del paziente, specialmente nei
confronti della famiglia e stimolano il paziente all’autogestione in modo da garantire la salute del loro caregiver. (Sadler
E. et al., 2017). Nell’approccio di self-management, inoltre,
il paziente è responsabile del proprio progresso; è lui che,
attraverso un processo condiviso con il fisioterapista, concorda gli obiettivi da raggiungere. Mentre, questo aspetto
è assente in un tipo di assistenza usuale dove il paziente
è passivo nei confronti del piano riabilitativo, stabilito solo
dal fisioterapista, che pone degli obiettivi da raggiungere e
riesamina il paziente successivamente per valutarne il progresso. (Jones F. et al., 2017).
All’interno di questo processo, il rapporto personale-paziente-caregiver è������������������������������������������
�������������������������������������������
fondamentale, poiché accresce la consapevolezza del ruolo del professionista sanitario e, di conseguenza, anche il rapporto di fiducia da parte del paziente e
del caregiver. (Loft M. et al., 2018). Infatti, al fine di rafforzare
il proprio ruolo nell’ambito riabilitativo, il team infermieristico,
dopo il programma educativo 24/7, ha appreso cosa vuol
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dire integrare il paziente nel percorso riabilitativo essendo
sicuri di come dirigere il paziente verso l’autogestione. A
tal proposito, infatti, il 70% del personale infermieristico è
d’accordo con il fatto che il lavoro nell’unità sia organizzata
basandosi sulla visione e sulle risorse del paziente.
Per fare ciò, è importante la motivazione insita nel professionista sanitario che, da un lato andrà incontro al cambiamento della routine ma, dall’altro, attraverso un’adeguata
conoscenza e formazione, gli consente una migliore consapevolezza e capacità di comunicare con le altre figure
professionali e di integrarsi all’interno del team multidisciplinare. La motivazione dovrà essere tale da spingerlo
ad una continua formazione, tanto che l’infermiere, che si
appresta a seguire un approccio riabilitativo di questo tipo,
necessita di una continua ricerca, come si verifica nella figura del “buon” self-manager, che deve rappresentare una
fonte di informazioni che siano “pratiche e olistiche” e se
non si formano in appropriate sessioni di apprendimento è
difficile che riescano a garantire il self-management. (Ellis J.
et al, 2017). Da ciò apprendiamo anche come la visione di
self-management sia diversa tra fisioterapista e paziente.
Infatti, comunemente il fisioterapista vede il self-management come la predisposizione psicologica necessaria per
prendere parte attivamente al processo riabilitativo (es. acquisire conoscenze circa l’ictus, risolvere i problemi, porsi
degli obiettivi, riconoscere i bisogni, gestire i cambiamenti e
cercare appropriato supporto professionale); mentre, il paziente intende il self-management come “agire per se stesso” (es. cucinare da solo, lavarsi, vestirsi, togliersi le scarpe,
abbottonarsi la camicia, allacciarsi le stringhe delle scarpe),
senza che nessuno lo aiuti. Il punto d’incontro è rappresentato alla comunicazione professionista-paziente e caregiver.
Attraverso una relazione aperta e solida, infatti, si evidenzia
come il paziente riesca più facilmente nel raggiungimento
degli obiettivi. Lo sviluppo di una relazione collaborativa è
avvertito come parte dell’assistenza incentrata sulla persona in grado di facilitare il self-management, ed è visto come
prendere parte al processo riabilitativo senza dettare delle
regole, ma condividere il processo anche sui sentimenti del
paziente circa la riabilitazione e gli obiettivi proposti. (Loft M.
Et al 2018).

Nonostante le diverse visioni culturali in cui il caregiver percepisce
il proprio ruolo, egli si impegna a cercare di garantire il soddisfacimento dei bisogni dei propri familiari; infatti, il caregiver dovrà
sempre essere incluso nel piano riabilitativo, garantendo il suo
coinvolgimento nel piano riabilitativo, anche per rafforzare l’idea
del self-management. Inoltre, in una visione di autogestione, ciò
può aiutare il paziente a ridurre il fardello del caregiver e a garantire una riabilitazione precoce sin dai primi momenti successivi alla
dimissione.
Il progetto riabilitativo è il prodotto dell’interazione tra il paziente, il
caregiver ed il team interdisciplinare coordinato da un esperto della
riabilitazione dell’ictus. Il team deve riunirsi periodicamente per definire gli obiettivi riabilitativi, identificare i problemi aperti, valutare i
progressi e pianificare le cure in un’ottica di continuità assistenziale. Infine, la presenza di una rete di rapporti familiari e sociali favorisce il rientro al proprio domicilio e previene il decadimento delle
abilità funzionali nel lungo-termine. Il coinvolgimento del caregiver
nella realizzazione di programmi terapeutici, da realizzare dopo la
dimissione, e la disponibilità di una valida organizzazione sanitaria
e sociale territoriale consentono di ridurre i tempi di degenza presso le strutture ospedaliere. Il team infermieristico, necessita di un
piano di educazione continua che li orienti a identificare i bisogni
del paziente, che affronta un approccio di self-management.
Gli Infermieri, in questo modo, rafforzano l’idea di sé e del proprio
ruolo, aumentando la consapevolezza dell’importanza educativa
che riveste l’infermiere, entrando sempre più a far parte di un percorso multidisciplinare, rapportandosi e confrontandosi anche con
le altre figure professionali.
Questa maggiore consapevolezza fa in modo che il paziente possa
confidare nella figura infermieristica per intraprendere un tipo di
approccio che vede il paziente al centro dell’assistenza. Tuttavia,
l’apporto del professionista sanitario risulta solo un punto di riferimento, è evidente infatti come nell’approccio del self-management
la visione sia diversa: cioè è il paziente che, attraverso un processo condiviso, decide il proprio piano riabilitativo migliorando così
anche il proprio benessere psichico, ma la figura infermieristica
deve rappresentare un punto di riferimento al quale il Paziente può
rivolgersi.
Sviluppi di ricerca futura
Ulteriori studi dovrebbero soffermarsi sull’aspetto pratico della realizzazione dell’autogestione: strategie per incentivare la motivazione nel paziente e nel caregiver in un approccio di self-management.
Sarebbe inoltre utile indagare sulle differenze di genere nell’impiego di questo tipo di approccio e/o differenze nel risultato riabilitativo.

Conclusioni
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L’attività fisica per migliorare la qualità di vita delle
persone affette da broncopneumopatia cronico ostruttiva.
Un’indagine qualitativa
ABSTRACT

Katya
Longo
Infermiera

Background: La broncopneumopatia cronico ostruttiva è al momento la quarta causa di morte nel mondo, ma le proiezioni
la pongono al terzo posto tra le cause di
morte entro il 2020”. In Italia la patologia
colpisce, secondo i dati ISTAT, il 5,6% delle persone adulte, cioè circa 3,5 milioni di
persone, con tassi di incidenza più elevati
nelle regioni meridionali ed una prevalenza dell’11%, che interessa principalmente
la fascia d’età compresa tra i 55 ed i 65
anni. Essa è responsabile del 55% delle
morti per Malattie Respiratorie. Ciononostante, tutti gli studi condotti evidenziano
come questa patologia sia ancora fortemente sottodiagnosticata e quindi sottostimata
Obiettivo: Questo elaborato si pone l’obiettivo di indagare le percezioni riferite da
persone affette da BPCO (Broncopneumopatia Cronico Ostruttiva), che hanno
partecipato ad un programma di attività
fisica. L’indagine è stata svolta attraverso
le testimonianze ed i racconti dei pazienti,
circa l’impatto dell’attività fisica sulla loro
qualità di vita.
Metodo: Per la stesura dell’elaborato della tesi si è intrapresa una revisione della
letteratura tra novembre 2018 e gennaio
2019, tramite la lettura di libri inerenti la
tematica, la ricerca libera in rete e la consultazione delle banche dati PubMed e
Scopus. Attraverso questi ultimi, sono stati
selezionati cinque articoli ritenuti pertinenti all’elaborato della tesi. La ricerca degli
articoli è stata condotta seguendo il format
PS di Censo e collaboratori (Di Censo A
et al. 2005, 2013) costituito dagli elementi:
P (population: persone assistite con una
patologia specifica): persone adulte affette da BPCO ed S (situation: l’esperienza
ed i vissuti analizzati): le percezioni riferite
dalle persone affette da BPCO che aderiscono ad un programma di attività fisica
Conclusioni: Il paziente con broncopneumopatia cronica, necessita di interventi
assistenziali che abbiano un aspetto educativo, tecnico e motivazionale finalizzati
ad accrescere l’autonomia nella gestione
della propria patologia. Dalla revisione
della letteratura, sono emersi i vissuti ed
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i sentimenti dei pazienti affetti da BPCO,
circa le esperienze di riabilitazione fisica
svolte all’interno di ospedali e comunità.
Le percezioni, raccolte prima e dopo l’adesione ai programmi di riabilitazione, hanno
evidenziato dei cambiamenti riguardo alle
opinioni dei pazienti nei confronti dell’attività fisica. L’allenamento, percepito prima come “territorio sconosciuto”, grazie
ad interventi di tipo educativo da parte
del personale sanitario, è divenuto parte
integrante della vita quotidiana. La spinta
motivazionale proveniente da infermieri, familiari e partner ha implementato la
consapevolezza dei pazienti riguardo alle
proprie capacità fisiche, apportando miglioramenti dell’autoefficacia e aumentando l’empowerment.
Parole chiave: COPD, physical activity,
perception, experience, narrative, qualitative, improvement quality of life
BACKGROUND
“Respirare è vivere. In condizioni normali e durante tutta la nostra vita respiriamo
ogni giorno in media circa 20.000 volte
senza accorgercene. Ma le persone affette da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) - malattia cronica respiratoria
sempre più diffusa - si rendono ben conto
di compiere ogni singolo respiro: la ridotta
capacità polmonare impedisce loro di inspirare ed espirare correttamente. Questo
rende difficile, e addirittura impossibile,
svolgere le attività di tutti i giorni, come
andare a fare la spesa, salire le scale e
perfino lavarsi o vestirsi. Provare ad inspirare ed espirare, attraverso una cannuccia, può dare un’idea di cosa voglia dire
avere la BPCO”1 Il termine “BPCO” è un
acronimo utilizzato in Italia per indicare
una patologia in costante e continuo aumento: la Bronco Pneumopatia Cronico
Ostruttiva (nota in inglese come COPD,
Chronic obstructive pulmonary disease):
malattia prevenibile e trattabile che colpisce l’apparato respiratorio causando un’ostruzione del flusso aereo non completamente reversibile dovuto ad una risposta
anomala di origine infiammatoria delle vie
aeree ed alveolari sotto lo stimolo irritativo
dato dall’esposizione intensiva a particelle
1
ICOPA (2008), “Le aspettative dei pazienti
con BPCO: maggiore fiducia ed una nuova prospettiva positiva.” pag.3
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nocive, gas o altre sostanze2. Una stima condotta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2002 attesta la presenza di circa 600 milioni di persone affette da BPCO, questo
rende queste patologie tra le malattie croniche più diffuse
al mondo3. Il numero di persone affette da BPCO aumenta
a causa del crescente uso del tabacco, dell’esposizione ai
carburanti fossili dell’allungamento dell’aspettativa di vita4.
La BPCO uccide ogni anno più persone del cancro al polmone e al seno messi insieme ed è l’unica, tra le maggiori
cause di morte, che presenta un tasso di mortalità in crescita5. “La broncopneumopatia cronico ostruttiva è al momento la quarta causa di morte nel mondo, ma le proiezioni la
pongono al terzo posto tra le cause di morte entro il 2020”6.
In Italia la patologia colpisce, secondo i dati ISTAT, il 5,6%
delle persone adulte, cioè circa 3,5 milioni di persone, con
tassi di incidenza più elevati nelle regioni meridionali ed una
prevalenza dell’11% interessando principalmente la fascia
d’età compresa tra 55- 65 anni. Essa è responsabile del
55% delle morti per Malattie Respiratorie. Ciononostante,
tutti gli studi condotti evidenziano come questa patologia sia
ancora fortemente sotto diagnosticata e quindi sottostimata7. Fra i disturbi dell’apparato respiratorio, la BPCO è la
malattia che presenta sia il maggior numero di casi, sia il
maggior numero di giornate di degenza; i ricoveri ospedalieri nel 2004 sono risultati pari a 113.374, con una degenza
media di 9,90 giorni (Fonte: Ministero della Salute) più di
tumori respiratori e polmoniti. Nel nostro Paese è al quinto
posto nelle patologie croniche e causa circa 17 mila morti
all’anno, pari alla metà tra tutte le morti dovute a patologie
respiratorie. Il principale fattore di rischio per l’insorgenza
della BPCO è sicuramente il fumo di tabacco (inclusa l’esposizione passiva) che accelera l’invecchiamento naturale
della funzione respiratoria. L’organizzazione mondiale della
sanità ha stimato che nel 2005 circa 5,4 milioni di persone
al mondo sono morte a causa dell’uso di tabacco e che tali
decessi sono destinati ad aumentare portando queste statistiche a 8,3 milioni di decessi nel 20308. Il fumo non è il solo
fattore di rischio: numerosi studi epidemiologici indicano che
anche i non fumatori possono sviluppare un’ostruzione cronica delle vie aeree9. La BPCO è dipendente da una stretta
combinazione tra fattori individuali e l’ambiente circostante
e dalla loro reciproca interazione: fattori genetici, età e sesso, esposizione a particelle nocive, stato socioeconomico
ed infezioni giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo
della patologia.
La BPCO porta al progressivo declino della capacità
respiratoria caratterizzato da tre sintomi fondamentali:
tosse, espettorato denso e mucoso e dispnea da sforzo, che
2
GOLD (2018), “Workshop report”
3
WORLD HEALTH ORGANIZATION (2002), “Projections of mortality and causes of death, 2015 and 2030”
4
GOLD (2006)
5
NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CLINICAL EXCELLENCE (2004)
6
LORENZANO R, et al. (2012), “Global and regional mortality
from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study” pag. 380 (9859):
2095-128
7
ASSOCIAZIONE ITALIANA PAZIENTI BPCO (2018), “Manifesto
sulla BPCO: verso una gestione ottimale della patologia.”
8
http://www.who.int/respiratory/copd/causes/en/
9
LAMPRECHT B. et al. (2011), “COPD in never smokers: results
from the population-based burden of obstructive lung disease study.”, pag.
139(4): 752-63
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spesso peggiorano nel tempo10.
I trattamenti previsti per la BPCO sono di tipo sia farmacologico che non farmacologico. Oggetto di questo elaborato
di tesi è indagare l’esperienza vissuta da persone affette da
BPCO nell’approccio all’attività fisica come trattamento non
farmacologico, affrontando inoltre le implicazioni fisiche e
psicosociali che ne derivano. Le componenti di un adeguato
programma riabilitativo polmonare possono variare in quanto personalizzate e strettamente dipendenti dalle condizioni
fisiche del paziente, funzionali e psicologiche. I benefici della riabilitazione nei pazienti affetti da BPCO sono numerosi e
documentati da svariate evidenze scientifiche: la riabilitazione si è dimostrato essere la più efficace strategia terapeutica per migliorare la dispnea, lo stato di salute e la tolleranza
allo sforzo fisico11 e per tutti i gradi di gravità della malattia
sono stati osservati miglioramenti nella capacità funzionale
e nell’incremento della qualità di vita, assumendo il ruolo di
standard of care. In generale, non praticare attività fisica si
è dimostrato essere un importante fattore predittivo di mortalità tanto in soggetti sani12 quanto in soggetti affetti da altre
patologie croniche. I pazienti con BPCO che presentano un
basso o molto basso livello di attività fisica quotidiana mostrano una maggiore incidenza di mortalità e un maggior
ricorso all’ospedalizzazione rispetto a soggetti BPCO con
pari grado di limitazione del flusso aereo ma livello di attività
fisica elevato o molto elevato131415.
Purtroppo, esistono difficoltà al corretto svolgimento di una
adeguata riabilitazione polmonare, per svariati fattori che riguardano sia la mancanza di conoscenza del curante e del
paziente sui benefici della riabilitazione stessa, sia l’accessibilità a strutture specializzate carente in molte aree geografiche.
OBIETTIVO
L’elaborato di tesi si pone l’obiettivo di indagare le percezioni
riferite da persone affette da BPCO che hanno partecipato
ad un programma di attività fisica. L’indagine è stata svolta
attraverso le testimonianze ed i racconti dei pazienti, relativamente all’impatto dell’attività fisica sulla loro qualità di vita.
MATERIALI E MOTODI
La revisione della letteratura è stata eseguita da novembre
2018 a gennaio 2019 con la collaborazione e supervisione del relatore; partendo dalla formulazione di un adeguato
quesito di ricerca, punto fondamentale per un’efficace strategia di searching, abbiamo proseguito analizzando gli articoli scientifici pertinenti all’argomento di tesi trovati all’interno delle banche dati PubMed e Scopus.
La ricerca degli articoli è stata condotta seguendo il format
10

GOLD, OMS & NHLBI (2004)

11
MCCARTHY B. et al. (2015), “Pulmunary rehabilitation for chronic obstructive pulmunary disease.” Cochrane database syst rev; 2(2):
CD003793
12
MANINI TM. et al. (2006), “Daily activity energy expenditure and
mortality among older adults.”JAMA; 296 (2):171-9
13
GARCIA-AYMERICH J. et al. (2006), “Regular physical activity
reduces hospital admission and mortality in chronic obstructive pulmonary
disease: a population based cohort study.”; 61: 772–778
14
GARCIA-AYMERICH J. et al. (2007), “Regular physical activity
modifies smoking-related lung function decline and reduces risk of chronic
obstructive pulmonary disease: a population-based cohort study.” Am J Respir Crit Care Med; 175(5):458-63
15
WASCHKI B. et al. (2011), “Physical activity is the strongest predictor of all-cause mortality in patients with COPD: a prospective cohort
study.” Chest;140(2):331-42
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PS di Di Censo e collaboratori (Di Censo A et al. 2005, 2013)
costituito dagli elementi:
• P (population: persone assistite con una patologia specifica): persone adulte (+19 years) affette da BPCO.
• S (situation: l’esperienza ed i vissuti analizzati): le percezioni riferite dalle persone affette da BPCO che aderiscono ad un programma di attività fisica
Si è proceduto con la ricerca degli articoli sulle banche dati:
PubMed e Scopus avvalendosi delle seguenti parole chiave: COPD, physical activity, perception, experience, narrative, qualitative, improvement quality of life.
Le parole chiave sono state combinate tra loro con gli operatori boleani AND ed OR ottenendo la stringa di ricerca:
COPD AND physical activity AND (perception OR experience OR narrative OR qualitative) AND (improvement OR
quality of life). La stessa stringa di ricerca e le stesse parole
chiave sono state utilizzate in varie banche dati ottenendo i
seguenti risultati:
PubMed
Sono stati ottenuti da questa ricerca 298 record. Applicando
successivamente i filtri:
• publication dates:5 years
• ages: adult:19+ years
• species: human.
Sono stati ottenuti da questa ricerca 61 risultati. Dopo avere
esaminato titoli e relativi abstract, sono stati ritenuti idonei e
al lavoro di tesi 3 articoli; gli articoli esclusi trattavano argomenti non pertinenti o indagavano il quesito di ricerca con
una metodologia di tipo quantitativo.
Scopus
Utilizzando la stessa stringa di ricerca ed includendo già i filtri
utilizzati in precedenza (publication dates: 5 years, ages: adult
+19 years e species: human) gli articoli scartati da sola lettura
dell’abstract sono stati 66, 4 scartati dopo lettura del full text in
quanto non ritenuti idonei al quesito di ricerca e 3 ritenuti idonei
al lavoro di tesi.
1 articolo è risultato essere incluso nella precedente ricerca
condotta utilizzando come banca dati PubMed, quindi scartato.
Gli studi presenti negli articoli scelti per la revisione della letteratura sono stati condotti in diversi Paesi di tutto il mondo.
RISULTATI E TEMI EMERSI
I risultati emersi dall’analisi qualitativa degli articoli e dei full
text selezionati sono stati inseriti in un prospetto al fine di
renderli più fruibili e confrontabili per far emergere i temi più
significativi. Dalla revisione degli articoli analizzati affiorano le percezioni, i vissuti, le emozioni delle persone affette da BPCO rispetto allo svolgimento di attività fisica. Gli
studi presi in esame indagano vari temi di interesse come:
sentimenti di paura, di ansia, di incertezza per il futuro, le
informazioni e le convinzioni possedute dai pazienti prima e
dopo la partecipazione a programmi di riabilitazione fisica,
il rapporto relazionale istaurato con gli infermieri, l’auto-motivazione, l’autoefficacia e l’empowerment. L’instabilità della
salute nella patologia cronico-degenerativa diventa fonte di
ansia, paura ed incertezza per il futuro.
1. La Dispnea La dispnea insorta durante e dopo l’attività
fisica ha generato in alcuni pazienti all’inizio del percorso
riabilitativo “terrore” al limite del panico, con difficoltà nella
ripresa del respiro dopo lo sforzo: “You strain yourself so
much that you cannot breathe, you cannot get enough air.
Almost like panic, it is borderline panic”. (Donna, 75 anni)16.
16
PETRONELLA N.S. et al. (2014), “Enhanced information regarding exercise training as treatment is needed. An interview study in patients
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Dopo aver aderito a programmi di riabilitazione fisica, le
sensazioni riferite dai pazienti rispetto all’esercizio, si sono
modificate acquisendo una valenza positiva con benefici
percepiti a livello fisico, sociale e psicologico: “[If I wouldn’t
exercise] I wouldn’t be that I’m now. I’d be sitting in this chair
puffing. I wouldn’t be able to do things. But because I go to
physiotheraphy every week I profit from it.”17
2. Informazioni e convinzioni possedute dai pazienti Dalle testimonianze emerge come spesso sia proprio la
mancanza di informazioni e conoscenza sulla propria salute
ad esacerbare il senso di paura ed incertezza per il futuro. Infatti molti partecipanti hanno espresso insicurezza e
perplessità sulla modalità di esecuzione dell’esercizio fisico
e sui reali benefici ad esso correlati, avendo la convinzione che la loro condizione non avrebbe tratto beneficio dalle
sedute di allenamento. Petronella N. S. et al. (2014) evidenziano come per molte persone aderenti al loro studio
l’esercizio fisico come terapia fosse inizialmente percepito
come un “territorio sconosciuto” e che i pazienti avvertissero l’allenamento importante per la salute in generale ma
non per persone affette da BPCO. “…What a kind of exercise should you perform? When you have a hard time moving around, how can you perform exercise? I do not know
what to do about it (Partecipante donna, 75 anni).18 “…well,
I know what it (exercise training) is, but it is not important for
me to do it” (Partecipante donna, 75 anni)19. A causa della
mancanza di conoscenza sulla propria salute, le condizioni
dei partecipanti sono state spesso fraintese dai loro familiari
e dalla comunità in generale: credenze sociali, percezioni
errate e miti relativi ai sintomi ed alla malattia hanno causato
mancanza di fiducia e depressione, portando ad isolamento sociale degli individui con patologia respiratoria come si
nota per esempio in uno studio condotto in Uganda, dove
alcuni partecipanti pensavano che la loro condizione fosse dovuta alla stregoneria e quindi dovessero essere curati
eseguendo certi rituali ed usando delle erbe: “…some
�����������
people advise us that we go to pastors for prayers, recommend
traditional healers or use of herbs, and other just avoid us
all together” (Uomo, 67 anni)20. Gli stessi pazienti, dopo aver
affrontato un percorso di riabilitazione fisica ed esser stati
correttamente informati ed educati sulla loro patologia, hanno imparato a conoscere la BPCO mettendo in discussione
le conoscenze e le convinzioni esistenti sulla loro condizione: “…the first thing we learnt was that our condition was not
due to witchcraft, that it can never be cured, and that we just
have to learn to live with it…” “…now we know how to look
after ourselves better” (Uomo, 42 anni)21.
3. Rapporto relazionale con gli operatori sanitari La tewith chronic obstructive pulmonary disease”. Disability and Rehabilitation,
37(16), pp 1424-1430.
17
KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active lifestyle after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association 15 pag. 655-664.
18
PETRONELLA N.S. et al. (2014), “Enhanced information regarding exercise training as treatment is needed. An interview study in patients
with chronic obstructive pulmonary disease”. Disability and Rehabilitation,
37(16), pp 1424-1430.
19
IBIDEM
20
RUPERT J. et al. (2018), “Does pulmunary rehabilitation alter patients’ experiences of living with chronic respiratory disease? A qualitative
study”; International Journal of COPD 13 pag. 2375–2385
21
RUPERT J. et al. (2018), “Does pulmunary rehabilitation alter patients’ experiences of living with chronic respiratory disease? A qualitative
study”; International Journal of COPD 13 pag. 2375–2385
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matica relativa al rapporto con gli operatori sanitari, viene
descritta dai pazienti anche in relazione alle informazioni
ricevute all’interno dello studio di Petronella et al.22 dove
alcuni partecipanti hanno dichiarato di aver ricevuto le informazioni necessarie ma hanno rilevato un atteggiamento
giudicante ed impositivo da parte del personale. Lo stile direttivo23 percepito emerge da questa frase: “lifting and running and counting steps and jumping…I mean to do unnatural movements, according to a schedule that someone else
has decided will be good…” (Partecipante donna, 75 anni)24
ed ancora gli autori sottolineano anche come l’abitudine al
fumo venisse stigmatizzata, come si evince da questa dichiarazione: “[about smoking] …The doctor should have expressed it differently …you become very sensitive, you are
listening to every word the doctor says when it comes to
COPD. I have never met a doctor who has been that rude”
(Partecipante donna, 75 anni)25. Invece dallo studio di Kelly
et al. emerge l’importanza percepita dai pazienti nei confronti della presenza e del supporto forniti dal personale infermieristico presente durante il programma di riabilitazione:
“I’m in contact with the pulmunary nurse regularly. When
there’s something wrong I can always telephone or send an
e-mail. So that’s nice too”26 Un ulteriore studio condotto da
Hayley R. et al., sottolinea come il loro supporto abbia instillato un forte senso di fiducia facendo sentire le persone sicure e confortate dalla loro presenza; gli individui infatti risultavano essere meno timorosi e sopraffatti dai loro sintomi,
erano confortati dall’opportunità di porre domande e conoscere meglio la propria salute personale grazie alla presenza di figure come infermieri e fisioterapisti.“Provide a sense
of security and comfort: helps overcome anxiety regarding
symptoms…”27 Un altro paziente intervistato esprime la sua
opinione nei confronti degli operatori sanitari: “they give you
confidence… to push yourself a bit, to try to do a bit more”28
“We created a group of fellow suffers, with patients and pulmunary nurses. We have activities like barbecues together,
and also lectures that are very interesting…”29
L’aderenza al programma di riabilitazione fisica ha creato
22
PETRONELLA N.S. et al. (2014), “Enhanced information regarding exercise training as treatment is needed. An interview study in patients
with chronic obstructive pulmonary disease”. Disability and Rehabilitation,
37(16), pp 1424-1430.
23
“stile direttivo”: questo stile non è orientato alle comunicazioni
bidirezionali. Le decisioni vengono difatti prese dall’alto, in maniera gerarchica e non sono in discussione. Si applica nei casi in cui tali decisioni
eccedono la competenza gerarchica di coloro ai quali sono comunicate”,
DE ANDREIS F. (2016), “Lo stile di leadership nella direzione d’impresa,
pag.18
24
PETRONELLA N.S. et al. (2014), “Enhanced information regarding exercise training as treatment is needed. An interview study in patients
with chronic obstructive pulmonary disease”. Disability and Rehabilitation,
37(16), pp 1424-1430.
25
IBIDEM
26
KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active lifestyle after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association
15 pag. 655-664
27
HAYLEY R. et al (2018), “Facilitators and barriers to physical activity following pulmunary rehabilitation in COPD: a systematic review of qualitative studies”; npj Primary Care Respiratory Medicine 28:19
Doi:10.1038/s41533-018-0085-7
28
IBIDEM
29
KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active lifestyle after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association 15 pag. 655-664
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coesione sociale non solo tra infermieri e pazienti, come
visto dalla confessione precedente, ma anche tra pazienti
stessi che hanno espresso di provare senso di appartenenza al gruppo di riabilitazione e di sentirsi stimolati l’un l’altro accrescendo così la motivazione e la determinazione a
proseguire nel programma. “I enjoy the social aspect of it.
At a gym I work for myself. At the physiotherapy as well of
course, but it’s easier to have a little fun there because others know what’s wrong with you and you know what’s wrong
with them. You don’t have that at the gym.”30 “My main motivation to keep going is that you notice your physical condition getting better and that you bond with other people”31.
“At physioteraphy with other COPD patients, you can always
talk about what happens to you as a COPD patient. And
there was one guy who wanted to do things but couldn’t.
We, as a group, stimulated this guy.”32
4. Automotivazione, autoefficacia ed empowerment La
motivazione dei pazienti ha giuocato un ruolo fondamentale
sia per il raggiungimento degli obiettivi durante la riabilitazione fisica, che per il proseguimento e mantenimento di una
vita più attiva. Sono stati identificati attraverso i vari studi,
molti fattori motivazionali, sia estrinseci che intrinseci che
sapientemente utilizzati dai pazienti e gestiti dagli operatori
hanno portato ad un incremento della fiducia in sé stessi,
riduzione della paura a svolgere attività fisica, miglioramento dell’autostima, incremento dell’autoefficacia33 e dell’empowerment34. La famiglia, gli amici e soprattutto i partner
vengono indicati come roccaforte della spinta motivazionale
come si evince da parecchie affermazioni contenute negli
studi: “You don’t [deal with your disease] by yourself. You
do that with everyone around you, with people guiding you.
Especially your partner, in my case my wife”35 “We cycle together. I use the electric bicycle and my partner uses the
normal one”36 “My main motivation to keep exercising is to
be able to do things. Because when you stop exercising
things will go worse and you’ll have to stay at home. My
wife and I enjoy going to outdoor festivals and you want to
be able to continue that. So that’s why I exercise”37 L’amore
per i propri nipoti è stata un’ulteriore grande spinta motivazionale per molti pazienti che hanno aderito ai programmi di
riabilitazione come si evince dall’articolo di Kelly et al.: “One
should have a goal. I want to be able to do things. I want to
go for a walk with my grandchild later as well”38
30
IBIDEM
31
IBIDEM
32
KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active lifestyle after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association 15 pag. 655-664
33
“autoefficacia”: per senso di autoefficacia (self-efficacy) si intende la convinzione delle proprie capacità di organizzare e realizzare il corso
di azioni necessarie per gestire adeguatamente le situazioni che si incontreranno in un particolare contesto, in modo da raggiungere gli obiettivi
prefissati. BANDURA A. (1997), “Il senso di autoefficacia” edizioni Erickson
34
“empowerment”: nell’ambito della promozione della salute, si
definisce “empowerment” il processo attraverso il quale le persone acquisiscono un maggiore controllo rispetto alle decisioni ed alle azioni che
riguardano la propria salute” Glossario O.M.S. della promozione della salute,1998.
35
KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active lifestyle after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association 15 pag. 655-664
36
IBIDEM
37
IBIDEM
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KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active life-
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Una grande spinta motivazionale è stata il desiderio da parte di molti partecipanti ai vari studi, di tornare al proprio lavoro: nello studio condotto da Rupert Jones et al. in Uganda,
emerge come il miglioramento della capacità fisica e delle
relazioni sociali comportino la possibilità di tornare al lavoro
consentendo ai pazienti di guadagnarsi da vivere e riprendere parte attiva all’interno della comunità locale: “I have a
stall in the market where I sell Irish potatoes, vegetables,
onions, tomatoes etc… I also make a paper bags which I
sell and earn money, I make candles, mats and bags. Before
the rehab, I used to feel a lot of pain to do the above activities especially making mats (…) I did not feel well one night
but because of the PR program I know exactly what to do”.
(Donna, 60 anni)39
“Before the PR exercise I would spend an hour and half just
washing my face and dressing up, and I would feel so tired
just with those two activities and I would rest. Even walking
a few meters away, I would come back very breathless as if
I have been running. But now I’m even thinking of resuming
attending to my kiosk since I can walk, stand for long, pain
has reduced, and less dependent to others”. (Donna, 56
anni)40 In molti pazienti è stata riscontrata una mancanza di
motivazione intrinseca, a favore di una estrinseca osservata
in pazienti che si allenavano solo perché era stato detto loro
di farlo: “I exercise because someone told me it’s good for
me, but also do it for myself”41 In molte altre interviste trapela
invece una motivazione intrinseca da parte dei partecipanti,
correlata ad una spinta interiore che portava ad agire per la
gratificazione in sé e per il “piacere di farlo”: “I exercise with
pleasure”42 “… [Exercise is only more difficult] when it rains
a lot… But I enjoy exercising, it makes me feel good. I enjoy
walking a lot. I don’t need motivation to do that.”43
Altri pazienti hanno trovato motivazione nel guadagnare e
mantenere il proprio stato di salute, fitness e forza, nell’aumentare la loro possibilità di sopravvivenza e di non avere
necessità di utilizzare ausili come sedia a rotelle, stampelle
ed ossigeno.
“When I do my exercises well, I don’t get infections as quickly either. First I was sick often and now my immune system
works much better because of the exercising. That stimulates a lot.”44 “To me it was motivating to see [people who
are in a worse state]. To think well, that’s not what I want.
You’ll have to walk around with a walking frame and this
oxygen thing. That’s very limiting I think.45 “ Il riconoscimento
dei miglioramenti dopo la riabilitazione e l’acquisizione della
consapevolezza legata ai benefici fisici, sociali e psicologici
che l’esercizio ha apportato ai pazienti46, hanno promosso
style after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association 15 pag. 655-664
39
RUPERT J. et al. (2018), “Does pulmunary rehabilitation alter patients’ experiences of living with chronic respiratory disease? A qualitative
study”; International Journal of COPD 13 pag. 2375–2385
40
IBIDEM
41
KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active lifestyle after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association 15 pag. 655-664
42
IBIDEM
43
KELLY F.J. et al (2014), “Maintenance of a Physically active lifestyle after pulmunary rehabilitation in patients with COPD: a qualitative study toward motivational factors”. JAMDA, Journal of the American Medical
Directors Association 15 pag. 655-664
44
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OLUWASOMI F. et al. (2016), “the relationship between physical
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l’autostima e l’autoefficacia creando una partecipazione attiva e collaborativa dei pazienti sui fatti riguardanti la propria
salute. Questo processo di empowerment ha incrementato la capacità di far fronte ai problemi quotidiani, ha modificato la condotta delle azioni dei pazienti rendendole più
efficaci nel raggiungimento dello stato di salute, ha donato
consapevolezza critica delle proprie emozioni riconoscendo
l’esistenza di uno scopo nelle cose.47 “I have become more
aware of what I do through registrations of my workouts. I
am more engaged in my own health”48
DISCUSSIONE, CONCLUSIONI E IMPLICAZIONI INFERMIERISTICHE
“Qualche forma di attività fisica è sempre possibile; il semplice camminare è in sé stesso un piacere per molti, ma se
il camminare ha uno scopo, il piacere ne è aumentato. L’importanza che attualmente si attribuisce alla deambulazione
dovrebbe far sentire alle infermiere la responsabilità di cercare i motivi ed i mezzi per indurre i pazienti a muoversi.” 49.
Virginia Henderson, indiscussa progenitrice della teoria dei
bisogni dell’assistenza infermieristica, indaga qui il bisogno
di movimento dell’individuo associandolo, in una visione più
olistica e completa, al benessere generale che da questo ne
deriva. Se si trae un certo beneficio dal compiere un’azione, l’individuo proverà piacere aumentando il suo senso di
benessere e propensione a mantenerlo tale. Si creerà così
un circolo virtuoso che promuoverà la crescita personale e
l’autostima ed aiuterà la persona ad essere indipendente.
Il paziente con broncopneumopatia cronica, necessita di interventi assistenziali che abbiano un aspetto educativo, tecnico e motivazionale finalizzati ad accrescere l’autonomia
nella gestione della propria patologia. Le cattive e/o carenti
informazioni possedute dai pazienti con BPCO riguardo alla
propria condizione di salute, sono state fonte di ansia, paura
ed incertezza per il futuro, percezioni queste che si sono
ampiamente modificate in positivo dopo l’aderenza al programma di riabilitazione fisica. Illustrare dunque al paziente
i benefici del movimento e stabilire degli obiettivi realistici a
breve e lungo termine, lo renderà più sicuro, fiducioso e proattivo. È importante accertare la conoscenza acquisita dalla
persona e dai suoi familiari e caregiver per promuovere al
meglio la continuità assistenziale al proprio domicilio: aderenza al piano terapeutico farmacologico, corretto utilizzo di
ausili e ossigenoterapia, adeguata alimentazione ed idratazione e importanza della vaccinazione antinfluenzale per
prevenire infezioni delle vie aeree e riacutizzazioni. Le sfide
nella vita quotidiana di un paziente con BPCO possono portare alla sensazione che l’esercizio aggravi i sintomi e non
sia praticabile, questo può comportare l’ingresso in un loop
di inattività che porta a rapido decondizionamento fisico, intolleranza all’attività ed isolamento sociale. L’intervento educativo sarà dunque incentrato sulle terapie riabilitative che
favoriscono indipendenza nell’esecuzione delle attività di
vita quotidiana. L’utilizzo di ausili come per esempio girello
o stampelle, possono aiutare l’assistito a ridurre il dispendio
activity and health status in patients with chronic obstructive pulmonary
disease following pulmonary rehabilitation”; Disability & Rehabilitation
Doi: 10.3109/09638288.2016.1161842
47
LUKES S. (1974), Power: a radical view, London: Macmillan.
48
HAYLEY R. et al (2018), “Facilitators and barriers to physical activity following pulmunary rehabilitation in COPD: a systematic review of qualitative studies”; npj Primary Care Respiratory Medicine 28:19
Doi:10.1038/s41533-018-0085-7
49
HENDERSON V. (1995), Principi fondamentali dell’assistenza
infermieristica, consiglio internazionale delle infermiere, pag.44-45
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calorico e la fatica50. Diversi studi hanno dimostrato che la
riabilitazione fisica migliora la capacità di esercizio, di partecipazione alle attività, lo stato di salute, la dispnea e che
la sua interruzione causa rapido declino funzionale e fisico.
Dai dati ottenuti sarebbe dunque auspicabile che l’attività
fisica entri a far parte dello stile di vita dei pazienti e che
non venga interrotta per evitare ricadute e peggioramenti.
La motivazione, dunque, svolge un ruolo fondamentale nel
mantenere uno stile di vita attivo anche dopo la riabilitazione
fisica, per esempio, al proprio domicilio. Importante il ruolo
assunto dal professionista sanitario nell’incentivare e spronare il paziente a condurre una vita più attiva cercando inoltre di personalizzare gli interventi in base alle preferenze e
le funzionalità residue di ogni individuo. Accertarsi di quali
siano le reali possibilità e mete raggiungibili, individuare uno
sport gradito, coinvolgere familiari e partner durante l’allenamento, sono risultate essere le spinte motivazionali più importanti, insieme alla voglia di tornare al lavoro e riuscire a
provvedere economicamente a se stessi ed alla propria famiglia. L’incoraggiamento ad allontanare dalla propria vita il
fumo di tabacco, è sicuramente un intervento di tipo educativo che l’infermiere può attuare in autonomia per migliorare
la prognosi, rallentare il declino della funzione respiratoria
e migliorare le prestazioni fisiche. È difficile diminuire l’abitudine al fumo, l’infermiere dunque, nell’aiutare e sostenere
il paziente, deve essere in grado di trovare strategie comunicative efficaci ed adeguate allo scopo. Un atteggiamento
non impositivo e giudicante ma di sostegno e collaborazione migliorerebbe l’outcome ed apporterebbe maggiore aderenza al regime terapeutico. Consigliare e suggerire tattiche efficaci come l’utilizzo di terapia sostitutiva con nicotina
(gomma da masticare, da inalazione, spray nasale, cerotti
transdermici, pastiglie o compresse) o una riduzione graduale delle sigarette giornaliere scandendo per esempio, ad
un orario stabilito gli unici momenti in cui concedersi una
“bionda” possano essere degli espedienti incentivanti allo
scopo. Aderire a dei gruppi di sostegno, fornire disponibilità
al supporto telefonico e ambulatoriale e suggerire la partecipazione a corsi da disassuefazione organizzati sul territorio potrebbero fornire ulteriore supporto motivazionale.
Uno sforzo conduce a risultati soddisfacenti solo se è compiuto con gioia: è importante quindi la sensazione positiva
che si prova svolgendo una data attività per accrescere la
propria autostima e rinforzare l’autoefficacia e l’empowerment. A conclusione, una frase di Virginia Henderson che
si associa a questo pensiero: “…è di grande importanza la
partecipazione dell’ammalato, in possesso delle sue facoltà,
alla programmazione di un regime di vita. L’ammalato dovrà
volerlo ed accettarlo, altrimenti vi dovrà sottostare per forza.
Quanto più l’ammalato parteciperà all’iniziativa, tanto più la
cura risulterà efficace.”51
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XII CONGRESSO NAZIONALE AICM
Il case management nella sfida alla cronicità:
benefici, strategie, aspettative e incertezze
Pesaro, 11 e 12 ottobre 2019

involved in the XII National Congress, to
deepen the proposals of the National Plan
of Chronicity (2016-18) to understand how
much, on the national territory, the Italian
Health is realizing.

A cura del direttivo
AICM

Background
Il Piano Nazionale della Cronicità (201618) ha inteso promuovere un’evoluzione
verso la cosiddetta “Value Based Medicine”, vale a dire verso una medicina efficace ma sostenibile, sia in termini economici (in grado di conciliare l’aumento dei
costi associato all’innovazione con la necessità delle cure), sia in termini di valori
individuali e sociali, in grado di conciliare
le linee guida EBM con gli effettivi bisogni/
valori del paziente e della comunità in cui
vive.
Un cambiamento di prospettiva che richiede un maggior coinvolgimento di tutte le
figure professionali coinvolte, necessarie
per rispondere adeguatamente alla multidimensionalità delle patologie croniche, in
seno a piani di cura concordati.
L’Associazione Italiana Case Manager ha
inteso, grazie ai professionisti coinvolti al
XII Congresso Nazionale, approfondire le
proposte del Piano Nazionale della Cronicità (2016-18) per comprendere quanto,
sul territorio nazionale, la Sanità Italiana
stia realizzando.
The National Cronicity Plan (2016-18)
aimed to promote an evolution towards
the so-called “Value Based Medicine”, an
effective but sustainable medicine, both in
economic terms (able to reconcile the associated cost increase to innovation with
the need for care), and in terms of individual and social values, able to reconcile
the EBM guidelines with the actual needs
/ values of the patient and the community
in which they live.
This change of perspective that requires a
greater involvement of all the professionals involved, necessary to respond adequately to the multidimensional nature of
chronic pathologies, within agreed treatment plans.
The Italian Case Manager Association
has intended, thanks to the professionals
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Si è svolto a Pesaro il XII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Case
Manager (AICM) con il patrocinio oneroso
dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche – OPI Pesaro, rappresentato in
apertura lavori dal Presidente Dott.ssa
Laura Biagiotti che ha portato i suoi saluti e quelli del suo Direttivo, evidenziando
come anche il territorio marchigiano sta
gradualmente orientando la sua azione
nell’ambito della tutela della salute delle
persone, verso un cambiamento organizzativo, diventato una necessità con programmi di assistenza concepita e strutturata in una logica pro-attiva, il cosiddetto
“Managed Care”, attraverso la definizione
di un Piano di Cura Personalizzato, condiviso tra i vari attori e consolidato attraverso il “Patto di Cura”.
L’AICM con il Congresso si è prefisso di
attivare un confronto e una riflessione
sugli scenari operativi attuali della pratica
sanitaria per incentivare il modello organizzativo del CASE MANAGEMENT, uno
dei capisaldi della Sanità attuale e moderna, un orizzonte per valorizzare il territorio
e la comunità intera e per meglio cooperare nella tutela della salute individuale e
collettiva.
Le parole che hanno risuonato in tutte le
relazioni sono state: relazione e comunicazione, advocacy, sapere, rete, contesto
sociale e comunitario, empowerment, integrazione, transdisciplinarietà, multiprofessionalità, formazione. Sono le parole
che dotate di senso e contenuti, caratterizzano il modello organizzativo del Case
Management e definiscono il professionista Case Manager.
Nella sessione unica di venerdì 11/10 si
sono alternati relatori di diversa provenienza professionale; l’obiettivo quello di
focalizzare “benefici e strategie” di una
riconfigurazione organizzativa nel sistema sanità con il Modello del Case Management e la valorizzazione dell’Infermiere
Case Manager, in un contesto di crescente
complessità sociale in cui alle “aspettative
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riposte” fa da contraltare un livello di “incertezze” che questa
funzione professionale ha dentro le nostre organizzazioni.
Questo passaggio è stato ben sottolineato nella relazione di
Loredana Gamberoni, infermiera e sociologa Università di
Ferrara, invitata proprio a dare una lettura della rete formale
ed informale in cui il professionista Case Manager è chiamato a muoversi.
Gamberoni è riuscita a presentare un quadro “realistico”
dell’organizzazione sanitaria in Italia, dove qualcosa è sicuramente cambiato ma “qualcosa” rimane sempre come
“quelle macchie” sugli indumenti che non vanno mai via. Non
basta quindi aver scritto un PIANO DELLA CRONICITÀ secondo Alberoni, in cui gli aspetti innovativi sembrano lanciare
una sfida di sistema chiedendo ai professionisti di cambiare
i paradigma professionali e operativi, è invece necessario
trovare modalità diverse per leggere l’organizzazione, che
devono essere comprese, per creare nuova cultura, nuovi
modelli mentali di apprendimento, di lavoro, di approcci perché la patologia cronica lo richiede.
Con il pensiero di Edgar Morin, si sottolinea che la complessità è un problema non una soluzione, e per stare nella
complessità è necessario dotarsi di un “obbiettivo” che consente di fare uno zoom ampio e vedere il contesto dentro
cui questa “persona” porta il suo progetto di vita con malattia
cronica ed io infermiera con il mio progetto professionale mi
avvicino a lui per riadattare il paziente al suo contesto.
Siamo quindi di fronte a nuove epidemie e per gestirle bisogna costruire relazioni nella rete formale e informale. Imparare quindi a leggere il contesto e non a decontestualizzare.
Perché? Dove? Quando? Come?
Partendo dal paradigma da cambiare più importante che
è quello del SAPERE, ancorato ad un sapere disciplinare
specialistico che rimane fondamentale ma deve imparare
ad agire in un’ottica multidisciplinare. La patologia cronica ci
ha messo di fronte alla inadeguatezza del sapere: nessuno
specialista da solo può trattare una persona con pluripatologia.
Dovebbero aiutarci due capisaldi: INTEGRAZIONE E
TRANSDISCIPLINARIETÀ. Da quanti anni ci proviamo?
È un atterraggio difficile, ha incalzato Gamberoni, perché
proveniamo da un sapere disintegrato e saper mettere a
disposizione i saperi, significa che ogni professionista deve
lasciare il suo miglior contributo per arrivare a qualcosa di
buono per il paziente, per il suo percorso di cura, per renderlo anche responsabile della sua salute (diritto/dovere di
tutti).
Se l’integrazione è un cappello difficile da indossare, per la
TRANSDISCIPLINARIETÀ siamo lontani perché non lavoriamo sulla “cultura” e cioè cambiando la realtà, ma lavoriamo
sulle “mode” e quindi in una altalena di enfatizzazione e demonizzazione, due estremi pericolosi.
E allora è chi presidia la FORMAZIONE UNIVERSITARIA
dei professionisti della salute che deve convergere verso un
sapere integrato, non poche lezioni, ma una formazione di
base, avanzata, che orienti a una visione ampia a trecentosessantagradi piuttosto che essere “vincolati” e “limitati” ad
una matrice disciplinare.
Infermiere a PAVIA
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E infatti, ha concluso Gamberoni, il Case Manager nasce
per gestire la complessità con l’obiettivo dell’integrazione,
che aggreghi professioni, servizi, utenti, rete in un’ottica
multicontestuale.
A dare forza a questo assunto ci sono studi italiani (Università Cattolica e Bocconi) sull’integrazione organizzativa,
che offrono modelli necessari quando vi è frammentazione.
I modelli sono sostanzialmente due:
-

MODELLO TOP DOWN ORIENTATO
ALL’ORGANIZZAZIONE

-

MODELLO BOTTOM UP ORIENTATO AL PAZIENTE

È con il secondo modello che si può garantire la partecipazione del soggetto al suo progetto di cura (empowerment) nel
suo contesto di vita. In questo contesto c’è la rete formale
ed informale che ha funzione di sostegno, accompagnamento, fronteggiamento per il paziente con malattia cronica.
E il Case Manager che opera in una prospettiva sanitaria e
sociale (CASE MANAGEMENT COMUNITARIO), ha la funzione di mobilitare la rete affinché questa si attivi.
Nella stessa giornata, due relazioni che potremmo definire
due letture magistrali sulla cura e sull’atto ma anche impegno del prendersi cura dell’Altro, sono state portate dal
Gianluca Favero, giornalista pubblicista Direttore Laborcare
Journal e Presidente Ass.ne “Spazio Etico” di Torino, e da
Angela Basile che nel suo magistero umano nasce infermiera, opera nella professione anche, come ama mantenere
lei, con il ruolo di “caposala” e direttore delle professioni
sanitarie per poi fare altre scelte professionali, percorrere
quelle strade che avevano a che fare con i sogni e coltivare
l’Etica. È Direttore Enti Ecclesiastici e Religiosi – Nuova Sair
Roma, è docente di Etica e Bioetica Università Tor Vergata
di Roma e San Raffaele di Milano. Basile ha anche fatto parte del gruppo di lavoro dedicato della FNOPI per la revisione
del Codice Deontologico dell’Infermiere del 2019.
Entrambi con elevate capacità oratorie, hanno condotto la
platea nell’esperienza straordinaria dell’incontro con l’Altro
in cui accoglienza, ascolto, comunicazione, relazione, solidarietà, senso di giustizia, beneficialità sono fondamentali
ma in una “quotidianeità fragile”, stanno sempre di più “evaporando”.
E la fragilità non deve essere considerata una debolezza,
una minaccia alla ambita perfezione ma … una opportunità di crescita interiore perché come scrive Eugenio Borgna: “nella fragilità si nascondono valori di sensibilità e di
delicatezza, di gentilezza estenuata e di dignità di intuizione
dell’indicibile e dell’invisibile che sono nella vita, e che consentono di immedesimarci con più facilità e con più passione negli stati d’animo e nelle emozioni, nei modi di essere
esistenziali, degli altri da noi.’’
Quindi la fragilità come condizione dell’essere umano da cui
ri…partire per chi è curato e per chi cura; siamo noi professionisti della salute che possiamo garantire la presenza e la
partecipazione autentica solo quando ci percepiamo come
essere umani e sentiamo che l’Altro è altrettanto presente.
Questo pone le basi per l’incontro con l’Altro e con il mondo
per poter avere la stessa consapevolezza di quell’Infermiere
che lavora da 35 anni nella rianimazione, una terra di mezzo tra la vita e la morte, che “…è grato al suo lavoro, che
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costa molto ma che restituisce di più, per aver qualificato in
positivo la mia vita. Mi ha obbligato (e mi obbliga ancora) a
rivedermi continuamente, a cercare prospettive diverse, a
reinterpretare quello che succede ...’’
Cercare prospettive diverse significa essere “proattivi”,
lungimiranti e anche visionari, qualità di chi desidera davvero vedere oltre e si può vedere oltre se “sai”. Ma, come
ammonisce Basile, è necessario tornare al “sapere” non
dimenticando i padri fondatori. Quella dimensione del sapere in senso classico, perché sapere è superiore al verbo
conoscere, il sapere approfondisce, deriva da “sape”cioè
sapore, cioè qualcosa che da senso alla vita. Il sapere poi
è … potere.
Ha fatto da cornice alla relazione di Basile una allegoria con
un quadro del pittore Jean-Louis André Théodore Géricault,
epoca illuminismo/romanticismo: La zattera della medusa
con cui simbolicamente ha spiegato la variabilità di comportamenti che si osservano nella professione infermieristica
di fronte alle tempeste sociali, economiche, passionali, lavorative.
L’infermieristica, ci ricorda la Basile, è caratterizzata da termini che vanno compresi nel loro significato originario per
declinarli nelle prassi: professione, azione/agire, responsabilità, creatività. Perchè è il loro significato originario che fa
della professione infermieristica un’ARTE, anzi la più bella
delle belle arti per non dimenticare mai quell’audace infermiera che si chiamava Florence Nightingale.
Professione deriva dal latino profiteul cioè professare pubblicamente qualcosa in cui si crede, cioè il professionista
è tale, e si distingue dal mestierante, perchè le azioni che
compie devono essere costruite ad opera d’arte.
L’agire deriva da agor, questo implica il fatto che nell’azione
sia utilizzato l’intelletto cioè l’intellectus non solo intelligenza
cognitiva. Quindi l’azione sanitaria è atto umano e le professioni sanitarie tutte, sono orientate al bene della persona.
Ma proprio questa posizione implica che il nostro agire non
può prescindere dal nostro mondo personale. Agire è essere, e nella nostra azione dobbiamo considerare chi siamo
non chi vorremmo essere. E nella relazione interpersonale
e d’aiuto, è importante considerare che facciamo sempre
specchio con l’Altro.
E la responsabilità? Il termine deriva dal latino responsabilia, meglio re-sponsabilia dove sponsabilia ha a che
fare con sponsa, sposa. La sponsaria è il fidanzamento
che classicamente si riferiva all’atto in cui il padre portava
la figlia sull’altare e le toglieva il velo per darla in sposa, da
quel momento, lo sposo se ne doveva fare carico. Per cui,
responsabilità è una presa in carico.
Le persone portate alla cura e al prendersi cura dell’Altro
hanno un compito così importante che la custodia dell’altro
è per sempre così, come la custodia dell’umano.
Una professione deve avere un ordine di senso e per questo
occorrono i maestri, bravi maestri, i magister a prescindere
da chi ha titoli di studio, onorificenze e quanto altro. Si tratta
di quelle persone che hanno la capacità di attivare la coscienza che consente di apprendere, poi comprendere, contestualizzare e declinare nelle prassi.
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La relazione di Moro partita in una dimensione anch’essa
simbolica con un suggestivo filmato, ha avuto il merito di “insistere” sugli ultimi quattro verbi cioè le “azioni”
dell’apprendere, comprendere, contestualizzare, declinare
nelle prassi.
Nel filmato si vede una persona che governa sei aquiloni
con abilità e maestria; è brava a tenere le redini di questi
percorsi, facendo risalire gli aquiloni e poi farli scendere
rapidamente e risalire in un andirivieni. Tutto questo lo può
fare perché conosce il vento, i materiali di cui sono fatti gli
aquiloni, i fili degli aquiloni, cioè, ci sono competenze e
abilità che non si vedono ma gli permettono di ottenere dei
risultati. Questa immagine e “vision” di chi si è fermato a
guardare quella scena, rimandano alla nostra professione
e alla funzione del Case Manager per la quale sono necessarie conoscenze, competenze, e abilità insieme ad una
cultura infermieristica che va man(un)tenuta, aumentata e
contestualizzata. Cultura significa che abbiamo qualcosa a
cui riferirci: modelli concettuali, teorie, buone pratiche, evidenze. Il Case Manager ha un punto di riferimento negli
standard ed è per questo che l’Associazione ha l’esigenza
di riconoscersi negli standard, una parola che prende origine da stendardo, bandiera, quindi qualcosa in cui ci si sente
rappresentati. Gli standard italiani del Case Manager non li
abbiamo e contestualizzare l’esistente, non è semplice in
una penisola in cui abbiamo 21 sistemi regionali e diversi
modelli di Case Management anche all’interno di uno stesso
territorio.
Lavorare sugli standard vuol dire riempire di contenuti delle
aree con cui bisogna misurarsi: relazione terapeutica ed
educativa, consenso ai trattamenti (senza delega sempre ai
medici), dimissioni e continuità della presa in carico, misurazione degli esiti di salute. Lavorare sugli standard significa
definire le caratteristiche del Case Manager e riempire la
cassetta degli attrezzi.
L’impegno di AICM è di avvalersi del proprio gruppo professionale per la contestualizzazione degli standard, raccogliendo i differenti contributi e camminare insieme verso un
obiettivo comune.
Moro ha dedicato le conclusioni alla FORMAZIONE CONTINUA, lo strumento più potente a disposizione dei professionisti se e solo se ha delle ricadute nelle organizzazioni.
L’Associazione Italiana Case Manager è impegnata da qualche anno sul territorio nazionale, a rispondere alle necessità
formative sempre più crescenti, soprattutto nel servizio di
sanità pubblica, per avviare l’istituzione del modello organizzativo del Case Management per la presa in carico del
paziente cronico e fragile.
Tuttavia, AICM ritiene che la conditio sine qua non per acquisire competenze distintive al professionista Case Manager,
allo scopo di accompagnare il paziente in tutto il percorso di
malattia, in maniera efficace ed efficiente, è il conseguimento del Master Universitario in Case Management Infermieristico, una delle 9 aree specifiche predisposte dal MIUR (Ministero della Salute e il Ministero dell’Istruzione dell’Università
e della Ricerca MIUR) per I master di primo e secondo livello
che saranno utili al riconoscimento dell’incarico professionale di specialista nel Servizio Sanitario Nazionale secondo
quanto disposto dalla L.43/2006 e dall’art. 16 comma 7 del
CCNL 2016-2018.
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È sicuramente negli intenti di AICM rafforzare i legami con
il mondo accademico per una fattiva collaborazione e integrazione di saperi ed esperienze.
Al termine delle relazioni è stato riservato uno spazio alla
presentazione di un progetto nell’Ospedale Riabilitativo –
Regione Veneto a cura di Chiara Colledan portavoce del
Gruppo di lavoro:
Organizzazione di un ambulatorio infermieristico sulla
F.A. e controllo della terapia anticoagulante diretta.
Autori: Colledan C., Bertoldo I. Chilò M., Magoga J., Modolo
M., Nowak A., Signorato V., Tomasi J., Foltran I., Sponchiado M., Visintn E., Tonon M.
Il progetto, unico lavoro pervenuto nella sessione poster, è
stato premiato con l’iscrizione a socio AICM per l’anno 2020
per tutti gli autori.
L’evento di Pesaro ha coinciso con la fine di un quadriennio
per AICM e prima di chiudere i lavori congressuali della prima gornata ha avuto luogo l’Assemblea dei Soci, si è così
proceduto al rinnovo del Consiglio Direttivo, i sette professionisti Case Manager candidati sono stati eletti per acclamazione da parte dei soci presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO AICM QUADRIENNIO 2019/2023
Presidente
Bui Virna Policlinico di Sant’Orsola Bologna
Vice Presidente
Moro Cesare G. ASST Bergamo Ovest di Treviglio
Segretario
Forchini Lisa ASST Bergamo Est di Seriate
Tesoriere
Eugenia Pellegrino IRCCS Policlinico San Matteo Pavia
Consiglieri
Tanzi Annamaria ASST di Pavia
De Toni Manuela AULSS 6 Euganea, Distretto Alta Padovana, sede di Camposampiero (PD)
Mattei Monica Policlinico di Sant’Orsola Bologna
I lavori della seconda giornata congressuale, hanno evidenziato la fattiva possibilità di avviare percorsi per sviluppare
programmi di assistenza centrati sul paziente, nel qui ed ora,
che tengano conto non solo della condizione clinica ma anche dei BISOGNI PSICOSOCIALI in una logica pro-attiva
(‘Managed Care’).
Le esperienze presentate, da nord a sud (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Lazio, Puglia), tutte orientate a
favorire nel paziente e nei famigliari “l’empowerment” con lo
sviluppo dell’ability to cope e delle abilità di auto-cura, intese
come assunzione di responsabilità verso la propria salute.
Come? Sostenendo le attività di formazione e informazione
dei pazienti e delle loro famiglie anche valorizzando il ruolo
delle Associazioni di tutela dei malati cronici; promuovendo
l’educazione terapeutica che coinvolga il paziente e il/i Caregiver.
Ogni relatore attraverso il percorso attivato nella propria
azienda sanitaria, ha soprattutto puntalizzato sulla necessità imperante di intraprendere iniziative di ricerca e intervento, fondate su strategie validate, sulla valutazione degli
esiti sensibili e sullo sviluppo di competenze degli operatori
sanitari.
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A delineare lo stato dell’arte nelle Marche è intervenuta Stefania Rasori presentando una realtà che ha attivato diversi
percorsi (PDTA, DIMISSIONI DIFFICILI, LUNGODEGENZE), con una attenzione particolare alla pratica clinica in un
ottica multidisciplinare/multiprofessionale e alla misurazione
degli esiti con l’individuazione di acuni indicatori specifici,
auspicando che questa strada si possa continuare a percorrere in salita se si ha la garanzia di avere risorse umane
e materiali necessarie.
Nocente Melania (Padova), ha invece portato il Il Case Management Integrato (CMI) quale modello gestionale per la
persona con problemi cronici, fisici e mentali. Nocente ha
fatto pate del gruppo che ha tradotto in italiano Il Manuale di
Case Management Integrato.
Il Case Management Integrato nasce dall’esigenza di rispondere alla crescente COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE, risultato dell’interferenza nell’assistenza di standard dei fattori
biologici, psicologici, sociali e al Sistema salute, che richiede uno spostamento dall’assistenza classica (biomedica) ad
un’ assistenza personalizzata (Integrata) al fine di migliorare i
risultati con percorsi sostenibili e all’avanguardia.
Tutto questo non può che favorire un cambiamento organizzativo e il cambiamento naturale è il CMI che fornisce un’assistenza sanitaria multidisciplinare personalizzata ad un target
di persone assistite con problemi complessi di salute, concomitanti della sfera fisica e mentale, con l’obiettivo di guidarli
nel loro recupero funzionale e di stabilità della salute.
A seguire, l’intervento di Teresa Monaco Infermiera Case
Manager (ICM) Oncologia IRCCS Policlinico S. Matteo Pavia, con un un nuovo modello di coinvolgimento attivo dei
pazienti con tumore maligno del distretto testa collo: dalla
Diagnosi al Follow up.
Questa esperienza è un esempio di Case Management
dinamico all’interno di un percorso chiaro e condiviso sorvegliato costantemente per la globalità dei suoi bisogni, con
l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita del paziente e del caregiver.
Cosa fa nella pratica l’ICM?
- Identifica I bisogni anche in un’ottica proattiva
- Sceglie I servizi idonei (appropriatezza)
- Si impegna per la personalizzazione e il coordinamento
delle cure
- È un facilitatore di percorso al fine di ottenere benefici
per il paziente (advocacy vs beneficialità)
Il paradigma nuovo è il person centred model con focus
sulla persona e sulla gestione della cura nel contesto allargato che rimanda alla necessità di assumere una visione
olistica.
A chi è rivolto questo modello?

Questo modello è applicato con rigore scientifico e attraverso l’utilizzo di scale di valutazione validate, il percorso
è monitorato e restituisce gli esiti di salute. Quello che si è
dimostrato è che con il coinvolgimento attivo della persona
malata nel suo contesto di vita si può favorire e sviluppare
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il self management con ricadute positive per la qualità della
vita.
Gli infermieri dell’A. O. San Camillo Forlanini Roma, Delfini
Pierluigi (Coordinatore Infermieristico) e Barbara Fratini
(Infermiera) hanno relazionato sugli outcomes sensibili
all’assistenza infermieristica nel modello organizzativo del
Case Management in un reparto a gestione infermieristica
(UGI).
L’UGI è un modulo territoriale inserito all’interno della struttura ospedaliera afferente gerarchicamente e funzionalmente alla Direzione Sanitaria e al Direttore delle Professioni Sanitarie.
I modelli assistenziali/organizzaivi sono l’ASSISTENZA
MODULARE O PER SETTORI e il NURSING CASE MANAGEMENT (NCM) in ambito ospedaliero che garantisce la
fluidità e continuità del percorso di cura dall’ingresso alla
dimissione. L’UGI risponde ai bisogni di assistenza ad alta
complessità assistenziale ed a bassa intensità clinica, valutata sulla base di oggettivi criteri clinico-assistenziali.
Le funzioni dell’ICM nell’UGI sono la collaborazione alla
valutazione multidisciplinare dei pazienti insieme con I
medici di riferimento e con il Medico dell’Unità Valutativa;
la collaborazione alla stesura del piano assistenziale individuale con il Medico di riferimento (Medico Ospedaliero
dell’U.O. di provenienza), con il coordinatore infermieristico
e con il team infermieristico, stabilendo gli obiettivi
dell’intervento assistenziale e le relative risorse per realizzarlo, verificando l’attuazione e l’efficacia del PAI; il coordinamento dei percorsi assistenziali, finalizzati al rientro a
domicilio; il rientro a domicilio in assistenza domiciliare; di
trasferimento presso altra struttura residenziale o riabilitativa; di attivazione nel caso in cui il paziente non risponda
ai requisiti di eleggibilità, garantendone il trasferimento o
ritorno del paziente presso l’UO per acuti di pProvenienza
e infine, la collaborazione alle attività di ricerca al fine di migliorare le prestazioni sanitarie.
Dalla valutazione iniziale, alla diagnosi infermieristica di accettazione nell’UGI, al monitoraggio, alla misurazione degli
esiti infermieristici, l’ICM ha a disposizione una batteria di
strumenti operativi (Scale di Valutazione, ICNP® - International Classification of Nursing Practice).
È stato quindi condotto uno studio osservazionale con gli
esiti sensibili in tema di ferita chirurgica, infezioni, cadute,
lesioni da pressione ma anche sulla capacità di autocura.
L’intervento in diretta con support audio-video di Nino Cartabellotta, Presidente Fondazione GIMBE (Gruppo Italiano
della Medicina Basata sulle Evidenze) Bologna, ha trattato di un “malato” singolare che è il SISTEMA SANITARIO
NAZIONALE, non un malato immaginario purtroppo. Cartabellotta ha fatto il punto sullo “stato di salute” del SSN e
sull’indifferibile necessità di rimettere la salute dei cittadini al
centro dell’agenda politica.
I dati quantitativi rappresentati in questa relazione, consentono di fare una diagnosi severa e non depongono per una
prognosi positiva viste le sempre più esigue risorse umane e
materiali a disposizione della tutela della salute delle persone, e un immobilismo rispetto agli sprechi e alle inefficienze.
Quello che manca, afferma Cartabellotta, è un preciso programma politico, un piano di risanamento per Il salvataggio
perchè nessuno lo ha pensato. Insomma un SSN che sta
esso stesso diventanto un malato cronico che invece di curare, sembra abbia bisogno di essere preso in cura.
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Il SSN sta attraversando una crisi di sostenibilità, in un Paese in cui anche la gestione e tutela della salute hanno una
variabilità regionale in termini di accessibilità alle cure e
diseguaglianze nella compartecipazione della cittadinanza
alla spesa sanitaria.
Sicuramente, alcuni rimedi posti dall’Osservatorio di GIMBE, possono riguardare a fronte della salute al centro di tutte le decisioni politiche non solo sanitarie: una politica seria
e chiara per gli sprechi; linee di indirizzo dopo aver valutato
lo status quo delle Regioni; rilancio del finanziamento pubblico e rigorosa governance sul privato accreditato per una
sana integrazione pubblico/privato e non ultimo per ordine
di importanza, creare certezze sulle risorse, soprattutto la risorsa umana, per la sanità con politiche lungimiranti perchè
non è con i tagli che si possono ricomporre i pezzi di una
maestosa opera pubblica, il SSN, costruita per tutelare la
salute delle persone.
Dalla Puglia, con Gerolama De Gennaro, Dirigente Servizio Infermieristico ASL Foggia, arriva un altro modello della presa in carico della Provincia di Foggia basato sul care
management. Una svolta e una sfida che Regione Puglia ha
raccolto per una politica di “risanamento” del sistema sanità
carente di strategie per la presa in carico dei pazienti. A tal
uopo, sono stati attivati gli ambulatori di assistenza infermieristica, ed è stato avviato il progetto di presa in carico dei
pazienti cronici a cui si fa fronte con soluzioni diverse dall’ospedale per le Dimissioni Ospedaliere Protette con l’Assistenza Domiciliare o con l’Assistenza Residenziale Sanitaria
e Socio Sanitaria tramite Ospedali di Comunità, un Hospice,
RSA e un centro donna. Obiettivo: passare dal modello tradizionale di assistenza sanitaria, incentrata sul Medico, episodica, legata ai casi acuti, reattiva piuttosto che proattiva
a un modello assistenziale per la malattia cronica integrata,
proattiva, incentrata sul paziente, con una assistenza fornita
da una équipe sanitaria. In questo modello, punto di forza è
il coinvolgimento della RETE. In questo modello si posiziona
il Care Manager, e il filo conduttore comune è la continuità
delle cure e la gestione integrata dell’assistenza.
Un progetto innovativo denominato “Diomedee” è basato su
un sistema di telemedicina per la presa in carico e la gestione integrata delle persone affette da patologie croniche nelle
zone disagiate e isole della ASL di Foggia e la De Gennaro
ne è responsabile. Gli ambiti coinvolti sono: continuità delle
cure e integrazione ospedale – territorio; malattie croniche
e malattie rare; sistema dell’emergenza e urgenza; aree remote e disagiate; riorganizzazione della diagnostica di laboratorio e diagnostica per immagini; sanità penitenziaria.
La prima sessione del Congresso è stata chiusa con la relazione di Annamaria Tanzi (consigliere rieletto nel Direttivo
AICM) con un progetto in fieri nella città di Pavia e piccoli comuni limitrofi che prevede l’istituzione dell’Infermiere Case
Manager scolastico. Il progetto sostenuto da AINS – Associazione Italiana Case Manager, dagli Amici IC Cavour (Istituto Comprensorio con scuola materna, scuola della formazione primaria, scuola media inferiore) e dal Centro Servizi
Volontariato è già all’attenzione di diversi partners istituzionali e la proposta sarà presentata in un doppio evento formativo e informativo che si terrà a Pavia il 24 e 25 gennaio
2020 “BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI: Salute e benessere
nella scuola”. L’Infermiere scolastico in realtà ha una sua
storia, in America si afferma con largo anticipo: 1902, Lina
Rogers una giovane Infermiera, inizia un progetto su quattro
scuole della città di New York con risultati eccellenti. Obiettivo primario era quello di evitare l’ASSENTEISMO e offrire
un servizio di cura e assistenza per il bambino e per la sua
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famiglia per avere al più presto possibile una riammissione
a scuola. Prima di questo progetto fu consentito al personale Medico di intervenire negli istituti scolastici ma al solo
scopo di verificare condizioni patologiche degli studenti per
l’espu�������������������������������������������������������
lsione dalla scuola. Il progetto “innovativo” della Rogers fu adottato a Los angeles, Boston e Philadelphia sino
ad una più completa espansione.
La figura dell’Infermiere scolastico è tuttavia attiva in diverse
nazioni europee e intercontinentali (vi sono diversi studi),
anche realtà minori come Thailandia, Botswana, Nuova Zelanda e Slovenia, hanno una esperienza ormai decennale,
la materia è normata a livello legislativo e formativo, il NASN
(NATIONAL ASSOCIATION OF SCHOOL NURSE) È UNA
ASSOCIAZIONE A CARATTERE INTERNAZIONALE. L’Infermiere scolastico è una “figura di raccordo” con il Medico
di base, gli specialisti, il distretto socio-sanitario, la scuola e
la famiglia e si occupa di trattamento di acuzie; management
e formazione/educazione di malattie cosiddette croniche;
prevenzione, educazione e formazione in ambito di igiene,
allergie, immunizzazioni e altri disagi bio-psico-sociali.
Il termine “figura di raccordo”, nell’attualità anche italiana
è identificata proprio con il Case Manager, il referente del
percorso.
In Italia anche se in epoca più recente, ci sono delle esperienze interessanti che hanno confermato il bisogno di avere un professionista Infermiere all’interno degli istituti scolastici per garantire
un maggior rispetto dei diritti di tutela della salute e diritto
allo studio.
La seconda sessione di Sabato 12 ottobre ha ospitato altre
esperienze in ambiti della medicina e una delle relazioni,
con Chiara Rossato, Infermiera A.O. Universitaria Integrata
Verona, ha offerto un focus sul concetto di ADVOCACY che
sicuramente costituisce una caratteristica fondamentale per
il Case Manager. Il termine che appartiene alla professione
dell’avvocato, ne è una caratteristica (in latino advocatus da
advoco = voco + ad = chiamo me) e rappresenta “assiste
e/o difende il cliente davanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale”, è molto utile per capire la prospettiva in
cui agisce l”advocacy” (Chiari, Santullo 2010).
Si potrebbe tradurre in “avere in mente il paziente” per un
Case Manager.
È stato presentato uno studio “Indagine qualitativa tra gli
infermieri ���������������������������������������������������
Case Manager” con l’obiettivo di analizzare il concetto di advocacy all’interno di un gruppo eterogeneo di infermieri Case Manager esperti e porre i seguenti quesiti:
- Quali elementi innescano l’advocacy? (trigger)
- Quali sono i pensieri dell’Infermiere durante il processo
di advocacy?
- Quali azioni di advocacy gli infermieri attuano?
- Quali sono i fattori facilitanti e gli ostacoli nell’advocacy?
Hanno partecipato 8 infermieri con importante esperienza
lavorativa sia come infermieri sia come Case Manager; il
metodo è stato quello di raccogliere 8 storie attraverso cui
è stato possibile “estrarre”, “portare fuori” i fattori che facilitano l’advocacy e che coincidono con i dati di letteratura
esistenti:
- Lavoro in équipe nel perseguire obiettivi comuni, alleanze e reti preferenziali (COLLABORAZIONE)
- Disponibilità di tempo PER IL PAZIENTE (durata vs
intensità)
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- L’esperienza professionale dell’ICM e la sensibilità.
Ovviamente, una scarsa collaborazione e integrazione
dell’équipe, il mancato riconoscimento del ruolo di Case Manager, gli stati di tensione e conflitti sul lavoro e non meno
condizionanti, i farraginosi iter burocratico-amministrativi dei
sistemi sanitari, possono ostacolare l’esercizio dell’advocacy. Tuttavia, lo studio e la revisione di letteratura, confermano che l’advocacy rappresenta una componente irrinunciabile e tematica molto sentita nel Case Manager che si
trova a gestire il caso della persona/paziente e, in un contesto sanitario dove il Case Manager rappresenta una figura emergente, ancora di più risulta esserlo l’advocacy, una
risposta di qualità in termini etici e legislativi. Raccontare e
raccontarsi nei comportamenti di advocacy, in un contesto
multidisciplinare e multiprofessionale, potrebbe essere utile
nella complessità assistenziale, laddove ai bisogni clinicoassistenziali-riabilitativi-educativi-preventivi fanno sempre
da sfondo i bisogni psicologici e sociali.
Maria Teresa Chiappe, Infermiera Case Manager (ICM) del
Policlinico di Sant’Orsola Bologna Polo Epatologico, ha presentato l’esperienza della presa in carico del paziente con
trapianto di fegato in un percorso in regime di Day Hospital.
Il ruolo dell’ICM va dall’anamnesi all’accoglienza e al monitoraggio del percorso clinico-assistenziale sempre in un’ottica multidisciplinare, in équipe multiprofessionale, con intervento tecnico (analisi dei bisogni e loro soddisfacimento),
relazionale ed educativo.
Si sta parlando di un paziente fragile, di un paziente che
potrebbe provenire da regioni e culture differenti e queste caratteristiche possono verosimilmente diventare degli
ostacoli al lavoro del Case Manager. Gli outcomes sono da
ricercarsi nelle attività seguenti:
- Continua interazione ed integrazione fra i professionisti
del team
- Corretta gestione degli strumenti informativi nel rispetto
della privacy
- Efficiente monitoraggio degli assistiti nella fase di
follow up
- Presa in carico nell’ottica di un’efficace continuità assistenziale.
Per la penultima relazione sul PDTA dello scompenso cardiaco e il Case Management Infermieristico quale valore aggiunto, è stata invitata Martina Bernabucci, ICM A.O. Ospedali Riuniti Marche Nord.
L’esperienza in questa realtà ha dimostrato che Il valore aggiunto che garantisce il Case Manager è una presa in carico
dinamica della persona che comprende:
- Gestione della persona e l’evoluzione dei suoi problemi
clinici, emotivi e sociali
- Garanzia della continuità tra i diversi contesti (ospedale-territorio ma anche ospedale-ambulatorio)
- Creazione di un ambiente terapeutico
- Attenzione alla famiglia (come utente e come risorsa
attiva)
- Garanzia di un team di assistenza
- Rimodulazione continua dell’assistenza in base alle
variazioni globali.
Ha chiuso il XII Congresso Nazionale ECM Susanna Bottazzi ICM Azienda USL Città di Bologna, con una relazione
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sulla rete delle cure palliative a Bologna. Un’area delicata
se si considera che le cure palliative hanno lo scopo di proteggere il malato nella sua globalità di persona, nel viaggio
dell’ultimo tratto della vita.
Un lavoro per i professionisti della salute teso alla ricerca
di ciò che prioritario è per quella persona (non solo dolore
fisico … ma dolore variamente declinato), alla luce del suo
concetto di qualità di vita, in quella famiglia o contesto di
rete di relazioni con l’obiettivo di cercare di conservare la
migliore qualità di vita del malato e della sua famiglia.
Siamo di fronte a cure attive, globali e multidisciplinari. Da
qui, la necessità di avere un team multiprofessionale e un
Case Manager come un direttore d’orchestra.
La rete di cure palliative a Bologna prevede la figura dell’ICM
che si muove in una rete in cui si alternano ospedale, ambulatorio, hospice, domicilio. La rete, partita con un Medico
e un Infermiere, oggi dispone di 1 direttore Medico, 2 medici dedicati, 3 medici in convenzione, 1 responsabile del
processo assistenziale, 2 coordinatori assistenziali, 21 infermieri, 1 OSS e uno psicologo supervisore. L’équipe è in
un continuo processo di formazione esterna e interna e un
risultato straordinario è che dal 2011 al 2017 i decessi in
ospedale si sono ridotti dal 45,4 % al 34,4 %.
Quindici relazioni, relatori competenti e sul pezzo sono stati
“il tramite” con cui l’Associazione Italiana Case Manager ha
inteso sensibilizzare i professionisti della salute ad operare un vero e proprio cambiamento di prospettiva operativa
nella sfida alla presa in carico della cronicità e favorire un
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coinvolgimento attivo di tutti i soggetti che entrano nel percorso di cura, operatori, paziente, famiglia, contesto di vita
del paziente a garanzia della continuità assistenziale con
interventi che rispettano l’interezza bio psico sociale e spirituale delle persone assistite.
La SFIDA è quella di promuovere nuovi ruoli e/o funzioni,
competenze specifiche nei professionisti della salute e farne
attivatori e agenti di rete, quindi favorire la crescita di figure di riferimento (CASE MANAGER e/o CARE MANAGER)
che all’interno di équipe multiprofessionali siano “referenti e
garanti del percorso di cura” per e con il paziente, sia per
quanto riguarda gli aspetti clinico-assistenziali-riabilitativieducativi (CASE MANAGER agente di EMPOWERMENT)
sia per quanto riguarda gli aspetti sociali (contesto di vita
del paziente) e non ultimo nel tentativo di conciliare efficacia, efficienza, appropriatezza e sostenibilità economica dei
percorsi.
Ogni modello rappresenta una vera risorsa a cui si
ricorre per rispondere ai bisogni di salute delle persone
assieme all’esperienza e al sapere pratico, e nondimeno
alla sensibilità di ciascuno, quella sensibilità che conferisce
alla nostra professione il “diritto” di chiamarsi “arte” anzi …
la più bella delle arti belle!
Florence Nightingale (1820 -1910)
Direttivo AICM
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