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Il romanzo “La vita così, all’improvviso” è la quinta opera di Marco Ven-
turino, autore del bestseller “Cosa sognano i pesci rossi?” (2005), non-
ché attualmente direttore della divisione di Anestesia e Rianimazio-
ne dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Lo scrittore, sei anni 
dopo la pubblicazione del suo ultimo romanzo, ci consegna la storia 
di cinque persone ai “ferri corti” con la loro esistenza. Un romanzo 
carico di umanità che narra di medicina, gioie, dolori, angosce, ambi-
zioni, luci ed ombre in seno al sistema sanitario. Il romanzo ci ricorda 
come la vita e la morte (sorella efferata e spesso negata della stessa 
vita) colpiscono sempre così, all’improvviso. 

Le storie che si leggono riguar-
dano tre giorni come tanti e i 
protagonisti sono uno stimato 
chirurgo, un’infermiera strumen-
tista, un medico anestesista, un 
giovane chirurgo ed un paziente 
affetto da un aneurisma dell’aorta 
ascendente. Storie di vita che si 
intrecciano e che tornano inevita-
bilmente a separarsi. 
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• due infermieri esperti di dialisi
• un medico
• un consulente nefrologo
• un consulente coordinatore infermieristico esperto in emodialisi

Il setting assistenziale prevede celle singole (a causa del regime di 
reclusione 41 bis) con un infermiere presente per tutto il periodo di 
trattamento. Questo si discosta dal setting in ambiente ospedaliero 
che prevede stanze con più pazienti contemporaneamente trattati 
dallo stesso infermiere, con un rapporto di 3:1. Quando non sono 
in corso sedute emodialitiche gli infermieri sono assegnati agli altri 
reparti della struttura sanitaria carceraria. Situazioni di emergenza 
vengono gestite dall’infermiere seguendo i protocolli condivisi, 
attraverso l’attivazione del medico interno al carcere e, se ritenu-
to necessario, viene attivato il 112 per il trasferimento in sicurezza 
in ambiente ospedaliero. Il nefrologo specialista accede una volta 
al mese per rivalutare lo stato di salute degli assistiti e aggiorna-
re il trattamento in corso. Il coordinatore infermieristico esperto in 
emodialisi effettua un accesso mensile per le consulenze tecniche, 
assistenziali ed organizzative circa:
• puntura della fistola artero-venosa
• gestione e aggiornamento sul software del rene artificiale
• valutazione del mantenimento delle caratteristiche qualitative 

dei processi assistenziali ed il rispetto degli indirizzi assisten-
ziali condivisi

• gestione del materiale
• consulenza sull’organizzazione delle sedute dialitiche

ANALISI DI SOSTENIBILITÀ
La sopravvivenza del servizio di dialisi, che integra la struttura pe-
nitenziaria all’unità di dialisi con assistenza decentralizzata, è stata 
testata utilizzando il numero di eventi avversi riportati: in 12 mesi di 
osservazione non si sono verificati eventi. Come indicatore di qua-
lità è stata considerata la riduzione dei costi: il costo del trasporto 

in ospedale per ricevere una sorveglianza di alto livello per i pazien-
ti detenuti è prossimo ai 500.000 euro l’anno. Il potenziamento di 
questo modello è al vaglio, considerando che attualmente i dete-
nuti con le medesime necessità sono 17 in Lombardia.

DIREZIONI FUTURE
Per sviluppare questo innovativo servizio sarebbe necessario incre-
mentare il personale dedicato, oltre che l’impianto tecnologico e, 
più semplicemente, gli spazi messi a disposizione. Con sole quattro 
celle attrezzate e a pieno regime si potrebbero ottenere notevoli 
risparmi in termini economici ed un incremento della sicurezza, 
ammortizzando in maniera significativa i costi totali (diretti ed indi-
retti) di trasporti con questa complessità.
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