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Da eroi a volontari,
un passo brevissimo
From heroes to volunteers could be a very short step

Pasqualino D’Aloia
Presidente Ordine delle Professioni
Infermieristiche (OPI) di Milano,
Lodi, Monza e Brianza
President of OPI in Milan, Lodi,
Monza and Brianza

Cari colleghi,
è partito il piano vaccinale e nei social sono numerosissime le vostre foto nel momento fatidico dell’inoculazione. Un gesto che testimonia l’ampia adesione della professione alla campagna e che rappresenta
un messaggio rassicurante e chiaro anche per il resto della popolazione, quella che diviene prima o poi
nostra paziente e che alla figura infermieristica fa riferimento. Scegliendo di immortalarvi nel momento
della vaccinazione e di condividere il gesto con amici e colleghi, avete preso una posizione che l’Ordine
ha come voi voluto esprimere: proprio chi vi scrive è stato il primo vaccinato in Lombardia. In un momento di particolare confusione, in cui la popolazione chiede alle professioni sanitarie informazioni
univoche e chiare, questa unità di pensiero della professione infermieristica è essenziale, oltre che apprezzabile.
Abbiamo dato un segnale forte nel corso della pandemia, e ancora stiamo dando molto, dimostrando
il valore degli infermieri. Al punto che lo scorso 7 dicembre ho personalmente ritirato a nome di tutti
voi l’Ambrogino d’Oro, il riconoscimento della città di Milano agli uomini e alle donne, alle associazioni
e alle organizzazioni che hanno saputo dare un contributo speciale alla città. Un simbolo molto importante, che ho ritirato con orgoglio ed emozione.
Perciò, mentre scrivo, non posso non pensare a ciò che sta accadendo proprio in questi giorni tutt’intorno: le linee di produzione vaccinale si sono rivelate poco efficienti, i vaccini arrivano in modo disorganizzato e non sempre
puntuale, il decreto Arcuri non è riuscito a reperire il numero di infermieri
necessari per l’intera popolazione e – qui si sfiora la beffa – gli infermieri
liberi professionisti e i dipendenti delle strutture private che ogni giorno
lavorano a contatto dei malati, sono rimasti esclusi dalla prima fase della campagna. Una situazione inammissibile, che ha messo a repentaglio la
salute di moltissimi colleghi. Come Ordine, abbiamo fatto sentire le nostre
posizioni forte e chiaro inoltrando un’istanza in Regione Lombardia, e abbiamo invitato gli infermieri liberi professionisti ad aderire personalmente
alla campagna vaccinale, predisponendo un’area del sito che li mettesse in
comunicazione con le ATS. C’è sempre un modo per correre ai ripari, ma è
fuor di dubbio che non si possano ritenere i dipendenti del privato e i liberi
professionisti infermieri di serie b.
Un’altra riflessione riguarda poi la paradossale richiesta da parte delle ATS
di divulgare un “Avviso pubblico per la creazione di un elenco di personale
medico-sanitario volontario per l’attuazione del piano di somministrazione
del vaccino anti Sar-Cov-2”. Personalmente, ritengo il volontariato una risorsa indispensabile nel nostro Paese. Chiunque operi in un ospedale non può che comprendere la portata
essenziale del volontariato e l’impagabile lavoro che i volontari quotidianamente svolgono. Se qualche
infermiere desidera portare volontariamente il proprio contributo, dà segno di un grande valore umano.
Ma le ATS non possono e non devono aspettarsi di trovare risposta alla carenza di personale, chiedendo
che un servizio ad alto impatto sociosanitario come la vaccinazione venga erogato da personale
volontario. Non solo: per una campagna di questo valore e questa portata, è necessaria una forma
contrattuale che riconosca il ruolo dei professionisti.
La scorsa estate eravamo eroi, elogiati nei media, sui muri, fuori dalle nostre sedi di lavoro. Non poteva
durare a lungo, questo entusiasmo: i toni forti prima o poi si attenuano. Ma dall’essere vissuti come eroi a
una pretesa che si diventi volontari, beh, francamente il passaggio mi sembra un po’ azzardato.
Volevo condividere con voi queste riflessioni e augurarvi come sempre buon lavoro, confidando che la
vaccinazione, oltre agli anticorpi e a una maggiore sicurezza per tutti, riporti l’entusiasmo e la voglia di
ricominciare.
Pasqualino D’Aloia
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Attività dall’OPI
News from the OPI

FORMAZIONE
Nel periodo compreso tra il 19 settembre
e il 31 dicembre 2020, come pianificato
negli scorsi mesi in risposta alla nuova e
complessa situtazione emergenziale, l’OPI
Milano-Lodi-Monza e Brianza ha convertito
alcuni progetti formativi in modalità FAD
sincrona, veicolata ai propri iscritti attraverso la piattaforma Zoom®, mediante il coinvolgimento dei docenti da remoto.
In particolare, nel periodo in oggetto, le attività formative proposte sono state:
Evento 156289: Risk Management: approccio teorico
Evento 156330: Affrontare il cambiamento
Evento 156331: Ritrovare l’energia attraverso la comunicazione Le leve motivazionali ad azione antistress
Evento 156332: “Giù la mascherina”. La relazione d’aiuto e l’empatia nell’era del Covid-19
Evento 156334: Escape score: uno strumento per il riconoscimento del bambino maltrattato e abusato
Evento 156336: Cure palliative in ambito pediatrico
Evento 156820: La comunicazione formale scritta e verbale per la
trasmissione delle informazioni cliniche: consegne verbali e tenuta
documentale
Nel complesso, a fronte di n. 237 professionisti che nel suddetto
periodo si sono registrati alla piattaforma dedicata alla formazione
(SAILFOR), il 44% (n. 105) ha partecipato ad eventi formativi. Di questi, il 72% con profilo di infermiere e il 28% di infermiere pediatrico,
mentre l’Ordine di provenienza maggiormente rappresentato è
stato quello di Milano, Lodi, Monza e Brianza (59% dei partecipanti).
I questionari di gradimento relativi agli eventi organizzati, hanno
evidenziato nel complesso una soddisfazione nei confronti dei
docenti; rispetto alle criticità maggiormente espresse dai partecipanti, le prevalenti riguardano aspetti tecnico/informatici ed un
livello di interazione con il docente e con il gruppo limitata, aspetto quest’ultimo emerso però solo nel 3% dei documenti raccolti. Il
16% ha espresso infine una preferenza per la fascia serale, rispetto
allo svolgimento dei corsi.

L’OPI MI-LO-MB, rappresentato dal responsabile dell’Area Formazione dott. Franceso Pittella, ha inoltre partecipato, in collaborazione
con Polis Lombardia, ai gruppi di lavoro delle ricostituite “Commissione Regionale per la formazione continua” e “Osservatorio Regionale della Qualità dell’Educazione Continua in Medicina”, al fine di
rafforzare la governance del sistema ECM-CPD [Decreto n. 9280 del
26 giugno 2019].
In particolare, il mandato affidato ai due organismi, si traduce
nell’indirizzo e sviluppo del sistema ECM-CPD per la Commissione
e di monitoraggio e controllo del sistema di accreditamento per
l’Osservatorio, in un’ottica globale di miglioramento continuo della
qualità. Gli aspetti sinora trattati hanno riguardato:
•
•
•
•

Sistema di premialità 2021 e criteri di monitoraggio del sistema
Strategie di sviluppo del sistema ECM-CPD di Regione Lombardia
Miglioramento offerta formativa di regione Lombardia e accessibilità alla formazione delle professioni sanitarie
Verifica della qualità della formazione ECM-CPD

AREA CLINICA
Commissione pediatria
Promozione di attività di formazione in FAD sincrona (vedi report
formazione) e progettazione di eventi formativi previsti a partire
dal prossimo febbraio 2021:
•
Musicoterapia (febbraio-marzo 2021)
•
Escape score: advanced (febbraio 2021)
•
Incontri N4Kids (8-13 marzo 2021)
•
Creazione pillole pediatriche (collaborazione Lions)
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Come lo scorso anno, si è confermato l’impegno della Commissione a promozione della formazione dei professionisti impegnati nelle aree pediatriche, attraverso incontri sia a distanza che in
presenza a piccoli gruppi, per la gestione e la pianificazione degli
eventi formativi. A seguito di difficoltà legate all’emergenza sanitaria, il Webinar nurse4kids previsto dal 24 al 26 novembre 2020 è stato riprogrammato per il 2021, grazie alla disponibilità riconfermata
dei docenti incaricati. In discussione in questo momento, la stesura
di un manifesto da parte della Commissione, per la presenza dei
genitori all’interno dei reparti di pediatria, alla luce dell’emergenza
sanitaria da Covid-19.
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Determina del Comune di Milano Area C e sosta per emergenza
da COVID-19
Proroga dell’accordo di OPI MI-LO-MB con il Comune di Milano fino
al termine dell’emergenza sanitaria e aggiornamento delle istruzioni in caso di eventuali contravvenzioni [link diretto https://www.
opimilomb.it/news/dettaglio/2020/03/09/pass-per-area-c-e-sostacomune-di-milano]
Esami finali Laurea
Partecipazione dei rappresentanti dell’OPI MI-LO-MB alle Commissioni degli Esami di Laurea in Infermieristicaa delle seguenti Università:
•
Università degli Studi di Milano
•
Università degli Studi di Milano – Bicocca
•
Università Vita e Salute San Raffaele
•
Humanitas University – Rozzano

dirizzo, a livello Regionale, che disciplinano il ruolo dell’Infermiere
di Famiglia e di Comunità (IFeC), per un’applicazione uniforme sul
territorio lombardo mediante collaborazione e cooperazione con
tutte le figure professionali coinvolte.
2. Formazione
Potenziamento dei Corsi di Laurea in Infermieristica
3.

Revisione delle dotazioni organiche, in relazione al rapporto infermiere-assistito

4. Tavolo di Coordinamento per la Rete Territoriale (CRT)
Valutazione dello stato di avanzamento del Piano Territoriale per la
presa in carico del paziente Covid-19 positivo e realizzazione dei
percorsi e delle azioni prioritarie previste; valutazione dei percorsi
territoriali e proposte di evoluzione, anche alla luce del Piano Regionale di Vaccinazione.
5. Vaccinazioni anti Covid-19
Impegno richiesto a Governo e Regioni per l’inclusione degli infermieri libero professionisti regolarmenti iscritti all’Albo, tra i destinatari prioritari della vaccinazione anti Covi-19, in relazione alla
loro funzione pubblica di prevenzione sanitaria e di contrasto all’epidemia.
6.
•
•

L’AGENDA DEL PRESIDENTE
Partecipazione del Presidente dell’OPI di MI-LO-MB, nell’ambito del
Coordinamento Regionale degli OPI Lombardi, a diversi tavoli tecnici regionali con le seguenti finalità:
1. Infermiere di famiglia e di comunità
Prosegue l’impegno di OPI MI-LO-MB per l’istituzione e l’avvio del
servizio in Regione Lombardia, con l’approvazione delle linee di in-

Partecipazione, in qualità di rappresentante dell’OPI MILO-MB, ai seguenti eventi:
7 ottobre 2020 Audizione Regione Lombardia L.R. 23 del 2015
7 dicembre 2020 Cerimonia di assegnazione, da parte della
Città di Milano, dell’Ambrogino d’Oro, riservato ai milanesi di
nascita o di adozione che per diversi motivi si siano distinti nella tutela e nella valorizzazione della città. La Grande Medaglia
d’Oro, massima onorificenza civica riconosciuta quest’anno
agli operatori sanitari vittime di Covid-19, è stata simbolicamente ritirata dall’iscritta Infermiera Alessandra Pagani, moglie
di un medico anestesista deceduto per Covid-19, insieme al
Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di
Milano-Lodi-Monza e Brianza, Dr. Pasqualino D’Aloia e al Presidente dell’Ordine dei Medici di Milano Dr. Roberto Rossi.
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L’infermiere con competenze
avanzate: dal framework
ICN alla situazione italiana
Advanced practice nurse: from the ICN framework to the Italian reality

L’ADVANCED PRACTICE NURSE
L’ICN (2008) definisce l’advanced practice nurse (APN) come “un infermiere generalista o specializzato che ha acquisito, attraverso una formazione universitaria avanzata, una base di conoscenze a livello di esperto,
capacità di prendere decisioni complesse e competenze cliniche per esercitare una pratica avanzata. Le caratteristiche di questa figura dipendono dal contesto e/o dal paese in cui è abilitata ad esercitare”. I bisogni e
le aspettative della popolazione stanno cambiando, così è necessario che i sistemi sanitari di tutto il mondo si adattino per affrontare le
richieste attuali. Secondo l’ICN, il ruolo dell’APN è fondamentale
per affrontare le moderne sfide sanitarie e per garantire una sanità di qualità, sicura e dai costi contenuti. Per promuovere, regolamentare e unificare la figura e il ruolo dell’APN nel mondo, qualche
mese fa l’ICN ha pubblicato il documento “Guidelines on advanced
practice nursing 2020”. La formazione dell’APN deve essere di livello
avanzato, in particolare l’ICN raccomanda come minimo il possesso
di un master’s degree (laurea magistrale). Inoltre, è importante che
l’ordinamento didattico dei programmi di APN sia riconosciuto
formalmente, con sistemi di accreditamento, approvazione o
autorizzazione da parte degli enti competenti. Gli elementi core
che caratterizzano il ruolo dell’APN sono la capacità di leadership e la
capacità di integrare le proprie abilità con le conoscenze acquisite e
con la ricerca. L’APN infatti ha ruoli e livelli di competenza maggiori
rispetto a quelli dell’infermiere generalista. È necessario che acquisisca specifiche capacità di giudizio, di presa di decisioni, abilità e conoscenze avanzate. Le competenze inoltre devono essere definite,
misurabili e periodicamente riesaminate.
Nell’ambito della pratica, l’APN:
•
si occupa di prevenzione delle malattie, assistenza diretta e indiretta ai pazienti e alle famiglie, cure riabilitative e gestione delle
malattie croniche;
•
è capace di gestire e coordinare l’assistenza per pazienti con
problemi di salute complessi;
•
è capace di integrare la ricerca, la formazione, la leadership e la
gestione clinica;
•
ha un’ampia autonomia;
•
è autonomo nella gestione di un caso;
•
è abile nel fornire assistenza avanzata utilizzando capacità di giudizio, di presa di decisioni e abilità di ragionamento diagnostico;
•
ha competenze cliniche più avanzate di un generalista;
•
ha l’abilità di fornire supporto ad altre figure professionali e di
collaborare con esse;
•
è capace di pianificare, coordinare, implementare e valutare
azioni per migliorare i servizi sanitari a livello avanzato;

•

è riconosciuto come primo punto di riferimento dai pazienti e
dalle famiglie.
In alcuni paesi l’APN:
•
ha l’autorità diagnostica;
•
prescrive farmaci, esami e trattamenti terapeutici;
•
ha l’autorità di inviare i pazienti ad altri servizi o professionisti;
•
può ricoverare e dimettere i pazienti.
Il ruolo dell’APN è influenzato dall’ambiente globale, sociale, politico
ed economico. Infatti, è fondamentale che il ruolo dell’APN sia riconosciuto ufficialmente e regolamentato dagli enti regolatori, che ci
siano leggi che conferiscono la protezione del titolo e che la formazione sia omogenea e riconosciuta.
IL CLINICAL NURSE SPECIALIST E IL NURSE PRACTITIONER
Le due categorie di APN comunemente riconosciute e descritte dalle linee guida sulla pratica avanzata infermieristica della ICN (2020)
sono il clinical nurse specialist (CNS) e il nurse practitioner (NP). Il
CNS è un infermiere con conoscenze e abilità avanzate, capace di prendere decisioni complesse e di utilizzare un approccio
sistemico nella gestione di un caso clinico, garantendo un’assistenza ottimale nelle organizzazioni sanitarie. Fornisce formazione e sostegno allo staff interdisciplinare e facilita il cambiamento e
l’innovazione dei sistemi sanitari. Il NP è un infermiere che, dopo
un percorso formativo avanzato, diviene un clinico autonomo.
Il NP è formato per costruire una diagnosi e un trattamento focalizzati sull’intera persona e non solo sulla condizione o la malattia,
facendo riferimento a linee guida basate sulle evidenze. Solitamente
il NP è identificato per una categoria di pazienti come per esempio la
famiglia, i pazienti pediatrici, geriatrici, la salute della donna ed esercita la sua professione nell’ambito delle cure primarie o in contesti
acuti. Entrambe le figure hanno tutte le caratteristiche generali
dell’APN, ma si differenziano tra loro per alcune caratteristiche.
Il CNS fornisce sia assistenza diretta sia indiretta. L’assistenza diretta
comprende l’interazione con i pazienti e le famiglie per promuovere
la salute, il benessere e migliorare la qualità di vita. L’assistenza indiretta comprende invece attività che influenzano l’assistenza dei
pazienti, ma non comportano un coinvolgimento diretto con essi.
Il CNS infatti presenta le seguenti caratteristiche:
•
fa da consulente per altri infermieri o professionisti nella gestione di pazienti ad alta complessità;
•
è un leader nell’uso appropriato della ricerca e delle migliori evidenze per innovare e migliorare i servizi sanitari;
•
sviluppa, pianifica e dirige programmi di assistenza per gli individui e le popolazioni e gestisce il personale infermieristico e altri
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professionisti all’interno del programma assistenziale;
valuta i risultati dell’assistenza sui pazienti e il loro rapporto costo-efficacia per identificare le necessità di apportare dei miglioramenti nei programmi assistenziali;
•
è un leader per i multidisciplinari nel progettare e implementare soluzioni alternative ai problemi del paziente durante il programma assistenziale.
Il carattere distintivo del NP invece è l’aspetto clinico.
Durante la sua formazione infatti è necessario che porti a termine un
tirocinio clinico pratico supervisionato da un NP esperto o da un clinico medico. Alcuni programmi formativi includono materie come la
valutazione fisica avanzata, ragionamento clinico avanzato, presa di
decisioni diagnostiche, farmacologia/farmacocinetica e leadership
clinica e professionale. Negli USA, oltre ad un master’s degree, è consigliabile che il NP abbia anche un dottorato clinico (DNP). Il NP, con
alcune differenze nei vari paesi, può occuparsi di:
•
prescrivere esami, farmaci e trattamenti;
•
diagnosticare e gestire il trattamento;
•
ricoverare e dimettere i pazienti dall’ospedale o da altri servizi
sanitari.
Il NP ha quindi un’alta capacità di presa di decisioni e un’ampia gamma di responsabilità. Alcuni studi hanno valutato la qualità dell’assistenza fornita dai NP e hanno mostrato che i risultati possono essere
comparabili a quelli medici in termini di efficacia e di sicurezza.
•

LA SITUAZIONE ITALIANA
Nel nostro Paese non è mai esistita una reale carriera orizzontale per
gli infermieri, i quali avevano la possibilità di frequentare dei corsi di
perfezionamento o dei master, senza però ottenere un riconoscimento del titolo nelle possibilità di inquadramento lavorativo, con
conseguente dissonanza tra la posizione professionale di appartenenza e il riconoscimento economico. La grande svolta è arrivata
con il CCNL 2016-2018 relativo alla sanità pubblica che introduce i ruoli di professionista esperto e specialista. I professionisti
esperto e specialista hanno acquisito delle competenze avanzate
tramite percorsi formativi regionali o master universitari. È la prima
volta che i professionisti sanitari possono aspirare ad una carriera
orizzontale, in quanto precedentemente l’unico percorso possibile
dopo la Laurea Triennale era la Laurea Magistrale, che apriva le porte
a una carriera di tipo verticale. Si può quindi dire che sicuramente c’è
stato un risvolto positivo nel riconoscimento del ruolo professionale
e delle specializzazioni, ma purtroppo siamo ancora lontani dai modelli infermieristici presenti in molti altri paesi. I professionisti esperto
e specialista sono più simili a un infermiere specialista (CNS) rispetto
a un infermiere con competenze avanzate (NP). Le differenze sono
innanzitutto nella formazione: infatti, in Italia ad oggi potrebbe essere sufficiente un percorso formativo regionale, con tutte le conseguenze di disomogeneità che ne potrebbero derivare (differenze tra
le regioni, titolo riconosciuto solo nella regione di provenienza, ostacoli alla mobilità interregionale); mentre per un infermiere di pratica
avanzata è necessario un master’s degree, paragonabile ai due anni di
Laurea Magistrale, dove i contenuti “core” degli ordinamenti didattici
sono definiti a livello centrale. Inoltre, i professionisti esperto e specialista hanno delle competenze su uno specifico settore, secondo la
dimensione della profondità, mentre il professionista con competenze avanzate ha delle competenze più ampie, secondo la dimensione
dell’ampiezza (Gruppo di lavoro interregionale, 2020). I ruoli introdotti restano quindi una novità importante, ma ancora embrionale.

Infatti, in altri tredici paesi europei è presente il ruolo dell’infermiere
con competenze avanzate secondo il modello presentato dall’ICN
(De Caro, 2019). Durante il periodo di emergenza sanitaria appena
passato (e ancora in corso, anche se in misura inferiore), la popolazione ha assunto consapevolezza sull’importanza del ruolo infermieristico. E gli infermieri si trovano a rivendicare in maniera sempre più
forte il loro ruolo e il riconoscimento professionale ed economico.
Di certo, la simmetria tra la formazione post-base e la definizione di
contratti di lavoro che siano in grado di recepirla sembra essere una
condizione fondamentale affinché l’esperienza italiana risulti vincente. Ad esempio, un altro importante passo è il riconoscimento della
Laurea Magistrale nelle carriere orizzontali; ad oggi, la Laurea Magistrale è un elemento di valorizzazione per l’accesso agli incarichi di
organizzazione. È poi fondamentale la presenza degli infermieri sui
tavoli tecnici regionali e nazionali. Infatti, la nostra professione è meritevole di essere rappresentata adeguatamente quando si tratta di
prendere decisioni in ambito sanitario, considerando due principali
motivazioni: (a) l’epidemiologia professionale, in quanto la professione infermieristica è la professione sanitaria maggiormente numerosa; (b) la clinica infermieristica, in quanto gli infermieri sono presenti
in tutti i contesti di cura. Infatti, come riportato dal recente report
sullo stato dell’infermieristica nel mondo (ICN, 2020), è necessario
investire sulla leadership e sulla governance infermieristica, per
favorire il rafforzamento del ruolo infermieristico. Un altro cambiamento necessario sarebbe quello relativo all’eguagliare i contratti
per i professionisti del settore pubblico e privato. Questo permetterebbe a tutti i professionisti di avere gli stessi diritti e doveri.
CONCLUSIONI
La comprensione delle peculiarità dell’infermieristica specialistica
nel contesto italiano è fondamentale per la crescita della professione, nonché strategica per il riconoscimento da parte delle istituzioni,
degli enti regolatori e, conseguentemente, del mercato del lavoro.
Infatti, la letteratura riporta come essenziale la presenza di una regolamentazione chiara, adeguata e che supporti la credibilità del ruolo
(Heale e Buckley, 2015). È inoltre necessario che la legislazione sia
uniforme per sostenere l’implementazione del ruolo considerando
i diversi livelli regionale, nazionale ed internazionale (Fougere et al.,
2016). Concludendo, la professione infermieristica italiana appare
pronta ad un ulteriore sviluppo professionale che possa consentire
la piena espressione del potenziale infermieristico nel sistema salute
nazionale. Il modello dell’infermiere con competenze avanzate presentato dall’ICN è ormai presente in oltre 70 paesi nel mondo. I denominatori comuni dei Paesi che hanno implementato con successo
la APN sono: formazione universitaria avanzata, riconoscimento delle
competenze sia sul piano normativo che su quello lavorativo, capacità di leadership.
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RIASSUNTO
I sostituti sintetici dell’emoglobina sono molecole che immesse
nel torrente circolatorio sono in grado di trasportare ossigeno. Tali
prodotti possono essere stoccati per lunghi periodi e non hanno
bisogno di essere refrigerati ma soprattutto, non necessitano di prove di prove di compatibilità. Questo rende i sostituti sintetici dell’emoglobina strategici nei contesti (esempio zone di guerra) dove è
difficoltoso l’utilizzo del sangue eterologo. Lo scopo del presente
contributo è proporre un commento critico sulla letteratura relativa
all’efficacia e la sicurezza dei sostituti sintetici dell’emoglobina nei
pazienti emorragici mediante una revisione della letteratura. L’analisi presentata verte su tre lavori sperimentali. Parole chiave: analisi
critica; emorragia; sostituti sintetici emoglobina.
ABSTRACT
Synthetic hemoglobin substitutes in the circulatory stream are capable of carrying oxygen. Such molecules can be stored for long periods and do not need to be refrigerated, but, above all, they do not
require compatibility tests. These characteristics are important, as
synthetic hemoglobin substitutes are strategic in contexts (e.g., war
zones) where the use of heterologous blood is difficult. The purpose
of this paper is to provide a critical review of the literature on the
efficacy and safety of synthetic hemoglobin substitutes in bleeding
patients through a systematic review of the literature. Keywords:
critical analysis; hemorrhage; synthetic hemoglobin substitutes.
SHOCK EMORRAGICO: GENERALITÀ
Lo shock è definito, in generale, come insufficienza circolatoria che
crea uno squilibrio tra domanda di ossigeno da parte dei tessuti e
quantità di ossigeno che arriva ai tessuti stessi; questo si traduce
in ipoperfusione tissutale e acidosi metabolica (Tintinalli 2007). Tale
condizione di squilibrio di domanda di ossigeno da parte dei tessuti

e di trasporto da parte del circolo induce le cellule ad attivare il metabolismo anaerobio, il cui prodotto di scarto è l’acido lattico, che
viene rapidamente convertito in lattato. Lo scopo di tale processo è
quello di generare molecole di ATP affinché le funzioni cellulari vengano conservate; tuttavia, il metabolismo anaerobio è svantaggioso
rispetto quello aerobio e porta alla deplezione delle riserve di ATP.
Tale perdita induce alterazioni della pompa Na/K e conseguente
aumento del sodio intracellulare, potassio extracellulare e riduzione
del potenziale di azione transmembrana. L’aumento del sodio intracellulare causa infine edema della cellula e riduzione della responsività a catecolamine, insulina e glucagone. Se la condizione di shock
si mantiene per un periodo sufficientemente prolungato si assiste
a morte cellulare con rilascio nel torrente circolatorio di materiale
cellulare che può indurre un peggioramento della iperkaliemia e
della acidosi lattica (Barbee 2010; Zhang 2010). Lo shock emorragico è una forma specifica di shock ipovolemico, in cui la perdita
severa di sangue causa un inadeguato apporto di ossigeno ai tessuti periferici, qualora l’emorragia non venga controllata la morte
sopraggiunge in pochi minuti. Le cause di emorragie che possono
condurre a shock sono molteplici ed includono, ad esempio, traumi,
emorragie post-partum, sanguinamento dell’apparato gastroenterico, rotture di aneurismi (Mannucci 2007, Hunt 2014, Halmin et al.
2016, Ruseckaite et al. 2017). La morte conseguente ad emorragia
rappresenta un problema globale con più di 60.000 morti negli Stati
Uniti ogni anno e 1,9 milioni di morti nel mondo. Di questi, si stima
che 1,5 milioni di morti siano conseguenti a trauma (Lozano et al.
2012). I traumi vedono coinvolti prevalentemente una popolazione
giovane; inoltre, coloro che sopravvivono all’iniziale danno emorragico riportano degli esiti funzionali ed hanno una mortalità a lungo
termine significativamente aumentata rispetto alla popolazione
generale (Halmin et al. 2016, Mitra et al. 2014). L’emorragia, inoltre,
induce cambiamenti nell’endotelio vasale e, in prossimità del sito

IJN

N.34/2020

emorragico il vaso agisce in maniera sinergica con piastrine e fattori della coagulazione per la formazione del trombo (White 2017,
Hoffman 2013). Lontano dal sito emorragico, invece, si può osservare un incremento dell’attività fibrinolitica, atto a prevenire la trombosi del microcircolo (Chang et al. 2016). Tale eccesso di attivazione
della plasmina e di auto-eparinizzazione potrebbe esitare in iperfibrinolisi e quindi in coagulopatia (White 2017, Chang 2016, Moore
2016). La coagulopatia può essere esacerbata da interventi sanitari
in pazienti emorragici, ad esempio, una rianimazione volemica con
cristalloidi riduce la concentrazione dei fattori della coagulazione e
la concentrazione di emoglobina (e quindi riduce la capacità di trasporto di ossigeno) (Maegele 2014). L’infusione di cristalloidi non riscaldati e l’esposizione del paziente esacerbano la perdita di energia
termica già in corso conseguentemente all’emorragia: in definitiva,
un raffreddamento del paziente induce una riduzione della funzione degli enzimi coinvolti nella cascata coagulativa (Sihler 2010). Infine, anche la somministrazione di cristalloidi acidi peggiora l’acidosi
secondaria ad ipoperfusione tissutale e inibisce i processi coagulativi (Cosgriff 1997). Il trattamento cardine nell’emorragia massiva prevede l’infusione di emazie concentrate. Tuttavia, in alcuni contesti,
questo non è sempre possibile, come accade nelle zone di guerra
o contesti definiti come “ostili”. In questi scenari, i sostituti sintetici
dell’emoglobina giocano un ruolo molto importante. Sulla base della letteratura recente, questo contributo intende:
1. comparare il numero di emazie concentrate tra il gruppo di pazienti trattati con sostituti dell’emoglobina e sacche di emazie
concentrate;
2. confrontare la sopravvivenza tra i pazienti nel gruppo di trattamento rispetto al gruppo di controllo;
3. comparare l’incidenza e la gravità degli effetti avversi cardiovascolari correlati al trattamento con i sostituti sintetici dell’emoglobina rispetto a quelli correlati all’uso di globuli rossi eterologhi.
ANALISI CRITICA EVIDENZE
Per il seguente contributo sono stati selezionati tre articoli esemplificativi (studi randomizzati e controllati): il lavoro della Moore et al.
(2009), lo studio di Jahar et al. (2008), e lo studio di van Hemelrijck et
al. (2014). Tali lavori inclusi non erano stati inclusi nella meta-analisi
pubblicata da Natanson e colleghi (2008), in quanto successivi alla
data della revisione che ha incluso 16 lavori dal 1996 al 2007. Uno
dei limiti delle conoscenze attuali in riferimento a sicurezza ed efficacia dei sostituti sintetici dell’emoglobina è il fatto che nelle attuali
sintesi della letteratura clinica sono state computate le associazioni
derivanti da studi che utilizzano farmaci diversi e, ad oggi, nessun
lavoro ha effettuato un’analisi dei sottogruppi nelle meta-analisi disponibili (Natanson et al. 2008) o una meta-regressione per identificare il contributo del tipo di farmaco sugli esiti indagati, come
la mortalità o complicanze quali l’ischemia miocardica. In questo
commentario alla letteratura recente, a titolo esemplificativo e per
facilitare la comprensione della sintesi dei lavori, proponiamo un’analisi delle associazioni derivanti dall’estrapolazione dei dati degli
studi primari tra utilizzo dei sostitutivi sintetici dell’emoglobina (versus utilizzo di emazie concentrate) e mortalità. Per la computazione
del forest plot è stato utilizzato il software R (v.3.6.1) e le associazioni
sono state rappresentate con odds ratio (OR) e relativi intervalli di
confidenza al 95%. La sintesi delle associazioni non differisce all’uti-
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lizzo di modelli con effetti random o con effetti fissi. Nel complesso
i farmaci utilizzati e maggiormente studiati sono la “hemoglobin
based oxygen carrier-201” (HBOC-201) e l’emoglobina polimerizzata
(PolyHeme, Northfield Laboratories). Degli studi oggetto di questo
contributo, due sperimentazioni (Jahar et al. 2008; Van Hemelrijck et
al. 2014) hanno valutato l’efficacia e la sicurezza di un sostui HBOC201, mentre una sperimentazione (Moore et al. 2009) ha adottato
il PolyHeme, paragonandolo con l’utilizzo di emazie concentrate
eterologhe.
EMOGLOBINA POLIMERIZZATA
Per quanto riguarda l’emoglobina polimerizzata (Moore et al. 2009)
è emerso che la mortalità a 30 giorni dei pazienti politraumatizzati
inclusi (n=349) è del 13,4% rispetto al 9,6% dei controlli trattati prima con cristalloidi e poi con sacche di sangue eterologo (n=365).
Per quanto riguarda l’utilizzo di sangue eterologo nelle prime 12
ore, è risultato che i pazienti trattati con infusioni iniziali di emoglobina polimerizzata hanno avuto il 18% di necessità in meno di
sacche di sangue nelle prime 12 ore. Tuttavia, nel gruppo trattato
con iniziali infusioni contenenti emoglobina polimerizzata (braccio
sperimentale) gli effetti avversi hanno avuto una maggiore incidenza (93%) rispetto ai controlli (88%) (p=0,041): in particolare, si ha una
maggiore incidenza di ipertensione nel gruppo sperimentale (18%)
rispetto al gruppo dei controlli (12%) (p=0,028). Resta incerto se l’ipertensione nel gruppo sperimentale sia legata ad un effetto vasocostrittivo del farmaco.
HEMOGLOBIN BASED OXYGEN CARRIER-201 (HBOC-201)
Jahar et al. (2008) hanno come esito primario la mortalità a 30 giorni
e dimostrano che questa sia identica nei due bracci del loro studio
(pazienti trattati con HBOC-201 vs. pazienti trattati in modo tradizionale), essendo ci circa l’1%. Tuttavia, se si considerano i pazienti
con più di 80 anni, nel gruppo dei trattati con HBOC-201 riscontriamo una mortalità del 16,1% rispetto al 3,9% dei pazienti trasfusi con
unità di sangue eterologo. Nel lavoro di van Hemelrijck et al. (2014)
è risultato che nel gruppo sperimentale sono state utilizzate meno
unità di sangue eterologo rispetto al gruppo dei controlli (3,2 vs 4,4
p=0,004) ed il 43% dei pazienti trattati con HBOC-201 ha evitato trasfusioni successive. In entrambi i lavori, per quanto riguarda gli effetti avversi correlati all’uso di HBOC-201, non si evidenziano differenze
statisticamente significative in termini di incidenza, tranne che per
quadri ipertensivi nei gruppi sperimentali, analogamente a quanto
riportato per l’emoglobina polimerizzata. Per proporre una presentazione delle associazioni tra mortalità e trattamento (HBOC-201
versus trattamento standard) abbiamo considerato anche i dati di
uno studio randomizzato e controllato di fase tre della FDA (2006).
La meta-analisi in questo lavoro ha lo scopo di aiutare la comprensione del livello di sicurezza del farmaco HBOC-201. Non abbiamo
realizzato una meta-analisi considerando l’emoglobina polimerizzata, in quanto vi è un solo lavoro recente, discusso in precedenza. Dall’associazione complessiva (pooled effect size) (OR=14.48
[0.88–2.47] vediamo che non appaiono differenze sostanziali relative alla mortalità tra i gruppi sperimentali (trattati con HBOC-201)
ed i gruppi di controllo (trattati in modo tradizionale). Il trend descrittivo mostra una tendenza di casi (pazienti deceduti entro 30
giorni dell’evento che ha causato l’emorragia) maggiori nel gruppo
sperimentale (OR superiore ad 1), tuttavia considerando l’intervallo
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di confidenza della misura di associazione possiamo affermare che
dal punto di vista inferenziale l’associazione della mortalità con il
trattamento è uguale in entrambi i gruppi (si accetta l’ipotesi che
OR=1, in quanto l’intervallo di confidenza comprende il valore 1).
Nel complesso, la nostra analisi è in linea con quanto già riscontrato
da Nathanson et al. (2008).
RIFLESSIONI
La minore capacità di trasporto di ossigeno di HBCO-201 rispetto
all’emoglobina trasfusa con sacche eterologhe espone il paziente a
sovraccarico di circolo poiché per raggiungere la medesima capacità
di trasporto è necessario infondere una quantità maggiore all’interno del torrente circolatorio. Probabilmente un comportamento analogo avviene anche per l’emoglobina polimerizzata. Nei lavori analizzati, gli autori riferiscono di effettuare prelievi venosi per la ricerca di
marcatori di necrosi cardiaca (troponina e CK-MB). Tuttavia, nel trial
clinico pubblicato da Van Hemelrijck et al. (2014), gli autori esplicitamente dichiarano che HBOC-201 interferisce con la quantificazione
spettrofotometrica di CK-MB e troponina, questo spiegherebbe l’elevata incidenza di rialzi di enzimi di necrosi cardiaca senza infarto
miocardico acuto. Per quanto riguarda la meta-analisi, emerge un
trend di aumentato rischio (sul piano descrittivo) di mortalità concomitante all’uso di HBOC-201, ma senza significatività inferenziale. È
tuttavia probabile che la significatività dell’effect size sia sottostimata
per la scarsa numerosità dei casi (eventi di mortalità negli studi) che
complessivamente nei tre studi sono di 40 nel gruppo sperimentale (trattati con HBOC-201) e 24 nei gruppi trattati tradizionalmente.
In tal senso, si auspica che nel futuro prossimo vengano realizzati
nuovi studi sperimentali con elevata numerosità campionaria e
con maggiore attenzione ai parametri laboratoristici (lattati e deficit di basi) che più rapidamente si alterano in caso di ipovolemia e
conseguente ipoperfusione tissutale periferica. A nostro giudizio, la
maggior parte degli studi sino ad ora pubblicati sull’argomento non
hanno considerato adeguatamente una stratificazione dei gruppi di
controllo e trattamento secondo il presunto fabbisogno metabolico
tissutale, pertanto si auspicano studi che tengano conto anche di
questo parametro in fase di randomizzazione.
CONCLUSIONI
I sostituti sintetici dell’emoglobina sono in grado di ridurre il numero di sacche di globuli rossi concentrati e di ritardare l’esposizione
del paziente alla trasfusione. Tuttavia, allo stato attuale le evidenze
suggeriscono che questi trattamenti non sono da intendersi come
sostituti dei trattamenti tradizionali. Difatti, i sostituti sintetici dell’emoglobina non sono in grado di sostituire completamente l’uso di
sangue eterologo, ma il loro impiego potrebbe essere molto utile in
circostanze particolari, come nel caso di zone di combattimento in
contesti ostili, dove l’impiego delle emazie concentrate deve essere
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contingentato il più possibile. Ad oggi, non
sembra esserci differenza in termini di mortalità a 30 giorni tra i trattati con sostituti sintetici dell’emoglobina (HBOC-201) e i trattati
in modo tradizionale. Tuttavia, è necessaria
prudenza nell’interpretazione di questo
dato, in quanto il numero complessivi di
casi (pazienti deceduti) nei trial è complessivamente basso; questo potrebbe portare ad
una sottostima delle associazioni tra tipo di trattamento e mortalità.
Emerge infine una differenza significativa per quanto riguarda l’ipertensione nei pazienti trattati con sostituti sintetici dell’emoglobina.
Tale differenza può essere riconducibile al comportamento bio-attivo delle molecole indagate, anche se questo aspetto dovrà essere
maggiormente chiarito con ricerche future.
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Strumenti operativi per
la gestione dello stress
lavorativo: Serenity Room
How to manage work-related stress: Serenity Room

Gli infermieri nella pratica professionale sono continuamente esposti a fattori stressanti. I fattori di stress comuni riscontrati sul posto
di lavoro infermieristico includono: carichi di lavoro elevati, violenza sul posto di lavoro, conflitti tra i membri del team, personale
insufficiente e decessi di pazienti (Khamisa et al., 2016); l’elevato
livello di stress espone la professione infermieristica ad maggior
rischio di burnout. Secondo Maslach (Maslach, 2003) il burnout è
una sindrome composta da tre componenti: esaurimento emotivo, depersonalizzazione (cinismo) e riduzione della realizzazione
personale. La capacità di affrontare o riprendersi dall’impatto dello
stress e trasformarlo in un’esperienza di apprendimento positiva è
descritta come resilienza (Jackson et al., 2007). La resilienza è un
concetto abbastanza nuovo nella letteratura scientifica, a cui svariati autori si sono dedicati fornendo innumerevoli definizioni, ma
può essere descritta come la raccolta di tratti associati alla capacità di un individuo di adattarsi a condizioni avverse, impegnative o
minacciose (Estrada et al., 2016). La resilienza può essere uno strumento di risposta per far ritrovare la serenità agli operatori e combattere la sindrome da burnout. Alcuni autori forniscono l’immagine della resilienza come energia innata, una risorsa interna a cui gli
individui possono attingere per motivazione, occasioni di crescita
ed imparare da esperienze stressanti e avverse nella vita e nel lavoro (Richardson, 2002). Lo sviluppo della resilienza personale, quindi,
non è un processo di acquisizione di qualcosa dall’esterno del sé,
ma piuttosto un processo ciclico di scoperta di motivazione della forza vitale, lo spirito umano e la resilienza che esiste all’interno
della persona (Grafton et al., 2010). Ma questo concetto come si è
collegato all’infermieristica? Jean Watson, una delle più importanti
teoriche contemporanee dell’infermieristica, introdusse il concetto
che l’infermieristica non fosse una disciplina meramente scientifica, caratterizzata dall’esecuzione di tecniche come spesso veniva
considerata. Al contrario risulta essere una disciplina caratterizzata
dalla fusione di varie scienze quali la sociologia, la psicologia e le
filosofie orientali (Watson, 2013). Il modello dello “Human Caring”,
promosso da Jean Watson, riconosce un’attenzione cardine all’operatore che si prende cura, in quanto non può esserci benessere per
la persona assistita se non c’è anche un benessere emotivo dell’operatore (Kelley, 2002). Come definire la “Serenity Room”? Partendo
dal concetto definito da Gerber (Gerber, 1986), il quale definisce la
serenità come “un’esperienza emotiva di pace interiore che viene
sostenuta indipendentemente dagli eventi della vita”, la “Serenity
Room” ha come focus quello di creare questo clima in cui rilassarsi e
realizzare un status in cui far emergere la pace interiore. Si identifica

come uno spazio deve offrire un ambiente per singoli infermieri o
piccoli gruppi per :
•
rilassarsi,
•
distendersi su sedie massaggianti,
•
fare dei debriefing,
•
meditare,
•
esprimere la propria arte,
•
prendersi una pausa dallo stress di una giornata impegnativa,
•
aromaterapia,
•
ascoltare suoni rilassanti, ecc.
La “Serenity Room” permette agli infermieri di rinnovarsi e sviluppare
la resilienza, creando un luogo in prendersi tempo per se stessi;
la letteratura consiglia, inoltre, l’ubicazione della stanza vicina ma
separata dall’area di lavoro (Grafton et al., 2010). Studi a livello internazionale, hanno sperimentato l’uso della “Serenity Room”, ed hanno già documentato i primi benefici (Cannon, 2016) (Salmela et al.,
2020) (Creation of a Serenity Room in an Acute Care Hospital Setting,
2017) in uno di questi studi è stata effettuata la misurazione della
quantità di burnout mediante scala di valutazione (Maslach Burn Inventory) che ha dimostrato una riduzione del punteggio dopo l’uso
della “Serenity Room” negli infermieri utilizzatori (Cannon, 2016), in
alcuni casi comportando un basso costo a livello di budget aziendale, garantendo al contempo effetti positivi sui lavoratori. La ricerca futura e il management aziendale si dovrebbero orientare ad
una più approfondita applicazione della “Serenity Room” nelle realtà
italiane come elemento chiave per favorire la resilienza organizzativa e per dare degli strumenti operativi ai dirigenti e coordinatori
infermieristici per la riduzione dello stress degli infermieri sul luogo
di lavoro. Bibliografia disponibile sul sito della rivista.
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Iperossia e PSILI:
le minacce nascoste
dell’ossigenoterapia
Hyperoxia and PSILI: hidden threats for patients
undergoing oxygen therapy

La pandemia SARS-CoV-2 ha
dimostrato chiaramente agli
addetti al settore – ma anche
a tutta la popolazione – come
la somministrazione di ossigeno sia di vitale importanza
per il mantenimento delle
funzioni vitali. Contemporaneamente, questo aspetto
ha sollevato anche molte discussioni, proiettando luci e
ombre su alcune certezze che
consideravamo adamantine
e stimolando gli operatori sanitari ad una serie di riflessioni: esiste una sola tipologia di sindrome da distress respiratorio
(ARDS)? Esiste un solo modo di trattare questa patologia? Qual è il
modo più sicuro ed efficace di fornire ossigeno ai pazienti? Ritengo che una moderna e completa assistenza al paziente sottoposto ad ossigenoterapia non possa prescindere dalla conoscenza
delle complicazioni e dei rischi legati a questa terapia. Se è vero
ed anche ovvio che la diagnosi di ARDS 1 e la relativa prescrizione della terapia (ossigenoterapia e/o ventilazione) 2 sono atti di
pertinenza medica, è altrettanto vero che il monitoraggio del paziente è da sempre un compito chiave nonché un fondamento
imprescindibile dell’assistenza infermieristica. Fra le complicanze
generalmente più sottovalutate ne annoveriamo due: l’iperossia
e le lesioni polmonari autoprocurate dal paziente (PSILI, Patient
Self Inflicted Lung Injuries). L’iperossia si presenta con un quadro
clinico caratterizzato da un elevata concentrazione di ossigeno nei
tessuti. La tossicità dell’ossigeno, specialmente se somministrato a

concentrazioni elevate per tempi prolungati, è un fenomeno conosciuto da tempo e ben noto in letteratura1. Specificatamente,
nei polmoni, l’esposizione a FiO2 > 0.60 per un tempo superiore
alle 24 ore è responsabile del cosiddetto effetto Lorrain Smith, che
può condurre ad una progressione della difficoltà respiratoria fino
a una vera e propria ARDS, conseguente ad infiammazione del tessuto polmonare generante edema, atelectasia e stress ossidativo 2.
Ovviamente, non si tratta di mettere in discussione la scelta clinica (dettata da quadri di ipossia severa) di somministrare ossigeno
ad elevate concentrazioni, quanto di come questo possa esporre
i pazienti a rischi di danno tissutale. In questo contesto, diventa
perciò essenziale saper valutare l’insorgenza di sintomi riferibili ad
una progressione del danno polmonare quali variazione nel ritmo
e modalità degli atti respiratori, dispnea, incapacità a mantenere
adeguati livelli di saturazione, fatica, dolore al torace ecc. L’iperossia è facilmente rilevabile all’emogasanalisi osservando valori di
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PaO2 > 100 mmHg o sospettata se presenti valori di saturazione
elevata (cut-off non chiaramente individuato in letteratura). Naturalmente, prevenire l’iperossia parrebbe più vantaggioso che trattarla, tant’è che più autori suggeriscono che la somministrazione
di ossigeno sia inserita in sistemi “track and trigger” 3,4, attività cioè,
nelle quali l’osservazione di un dato comporta necessariamente il
compimento di un’azione5. Potrebbe essere di particolare interesse, nonché in linea con le più attuali linee guida internazionali 6,
ipotizzare un nuovo modo di somministrare ossigeno, abbandonando cioè la prescrizione fissa in favore di una prescrizione mirata
all’ottenimento di un valore di saturazione target creando così una
dimensione in cui “….Il personale che somministra ossigeno (di
solito infermieri, ostetriche o fisioterapisti) deve essere formato ed
abilitato a regolare la concentrazione di ossigeno, se necessario,
per mantenere il paziente nel range di saturazione target...( T.d.A)”
7
. La pericolosità delle PSILI, invece, è molto più manifesta e molti
hanno avuto modo di osservarla durante l’assistenza ai pazienti
affetti da COVID-19 2. Similarmente alle Ventilator Induced Lung
Injuries (VILI), le PSILI sono in grado di provocare danni al parenchima polmonare (tipicamente barotrauma, volotrauma, atelectrauma e biotrauma) con la differenza che, se le prime possono
essere generate o esacerbate dall’utilizzo di una ventilazione artificiale – sia essa invasiva 8 o non invasiva 9 – le seconde sono generate dal paziente stesso che, nell’incapacità di ridurre il suo drive
respiratorio, si procura dei danni polmonari dovuti all’ elevato sforzo nella respirazione e alle sue risultanti: alti volumi correnti e violente variazioni della pressione transpolmonare 10. Ne consegue
perciò che tutti i pazienti in ossigenoterapia, in ventilazione non
invasiva (HFNC, CPAP o NIPPV) o in ventilazione meccanica non
controllata, qualora non si fosse in grado di “modulare” la frequenza e l’intensità degli atti respiratori, potrebbero andare incontro
a questa temibile complicanza. È quindi opportuno che, durante
il monitoraggio dei pazienti sottoposti ad ossigenoterapia, ci si
soffermi ad osservare lo sforzo respiratorio compiuto dal paziente,
ricercando tutti quegli indicatori di alterata meccanica respirato-

ria: iperpnea, polipnea, tachipnea, tirage
e segno di Hoover 11. In ambiente intensivo, e laddove ce ne fosse la possibilità,
è possibile utilizzare il monitoraggio della
pressione trans-esofagea 12 (o un suo attendibile surrogato, la PVC 13). Di particolare interesse in questo contesto, inoltre,
l’utilizzo dell’ecografia per la valutazione
della meccanica diaframmatica 14. In conclusione, riflettere su questa esperienza
potrebbe essere uno dei drammatici
insegnamenti dell’aver assistito pazienti
COVID 19. I tempi sembrano maturi per
modificare il concetto di assistenza al
paziente sottoposto ad ossigenoterapia:
da semplici “esecutori” (posizionando
maschera di Venturi 50%, 10 lt/min e assicurando controllo orario di saturazione
e frequenza respiratoria) a parte attiva e
dinamica dell’equipe clinica. “...L’uso sicuro dell’ossigeno comprende un’attenta
valutazione del dispositivo di erogazione appropriato (maschera, cannule, ecc.). Un intervallo target di
ossigeno dovrebbe essere prescritto per tutti i pazienti ricoverati.
La modalità e la frazione di ossigeno erogati dovrebbero essere
variati da infermieri specificamente formati, al fine di raggiungere
la saturazione target prescritta… (T.d.A)” 15.
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RIASSUNTO
Introduzione. L’invecchiamento della popolazione pone crescenti sfide alla società contemporanea. Una di queste è rappresentata
dai problemi etici emergenti dall’assistenza alla persona anziana.
Infatti, prendersi cura quotidianamente di un anziano, sia in contesto ospedaliero, sia territoriale, può essere fisicamente, emotivamente ed eticamente impegnativo. Ampio spazio è dedicato nella
letteratura etica sanitaria al fenomeno del moral distress, inteso
come sentimento di frustrazione prodotto dall’incapacità di effettuare la scelta assistenziale moralmente più corretta. Metodi. Un

gruppo multidisciplinare di infermieri e filosofi ha progettato uno
studio mixed method al fine di analizzare il fenomeno del moral
distress tra gli operatori che assistono la persona anziana (personale sanitario, assistenziale, educativo e/o di riabilitazione) con documentata esperienza lavorativa. Il protocollo di studio prevede
tre obiettivi specifici: 1) misurare l’entità del moral distress distinguendo fra contesto ospedaliero e territoriale (residenziale, semiresidenziale, domiciliare) (fase quantitativa); 2) esplorare il loro vissuto assistenziale quotidiano mediante interviste face-to-face (fase
qualitativa); 3) restituire loro i risultati ottenuti attraverso un corso
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di formazione e allenamento delle competenze etico-decisionali.
Risultati. La proposta di studio avanzata si prefigge di evidenziare i fattori eziologici del fenomeno del moral distress, alla luce di
quanto già disponibile in letteratura, nonché delle relazioni, degli
spazi e dei tempi di cura che scandiscono l’agire clinico degli operatori durante l’assistenza alla persona anziana. Tali osservazioni
saranno impiegate per porre le basi di un modello di allenamento
delle competenze strategico-riflessive atto a supportare il singolo
operatore nelle proprie scelte quotidiane favorendo una serena
gestione delle situazioni conflittuali. Discussione. L’identificazione
dei fattori causali ambientali e relazionali del moral distress, integrata a una analisi etica delle loro cause e delle loro possibili soluzioni,
può contribuire a migliorare il benessere degli operatori, la qualità
e la sicurezza delle cure, e la sostenibilità delle organizzazioni da
cui gli operatori sono impiegati. La definizione di un modello di
formazione e allenamento delle competenze etico-decisionali per
gli operatori coinvolti nella cura dei pazienti anziani può contribuire a migliorare la preparazione degli operatori e i programmi di
formazione professionale.
Parole chiave. assistenza ospedaliera, assistenza
territoriale, bioetica, metodi misti, moral distress,
professionisti sanitari, protocollo di studio.
ABSTRACT
Introduction. Aging populations place several
challenges to contemporary societies. One of them
is represented by the ethical problems emerging
from the assistance to elderly patients. Taking care
of the elderly on a daily
basis is indeed physically,
emotionally and ethically
demanding, both in acute and long-term care. Moral distress – the
feeling of frustration caused by the impossibility to perform the
best moral action for a certain patient, in a certain moment, in a
certain setting - is gaining momentum in the literature about health and social care ethics. Methods. A multidisciplinary group of
nurses and philosophers has planned a mixed method to investigate moral distress by means of three complementary goals: 1) to
measure the frequency and intensity of moral distress depending
on the personal characteristics of operators, distinguishing between acute and the long term care settings (quantitative phase); 2)
to describe moral distress experiences and determinants directly
from the point of view of the health and social care professionals
daily taking care of the elderly; 3) to introduce the operators with
the results of previous data, in order to stimulate critical reflection, prevent and manage conflicting situations in daily practice.
Results. The advanced study proposal aims to highlight the etiological factors underlying the episodes of moral distress, building
on what is available in literature and on the environmental factors
(space, time, relations) described by the operators daily involved
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in taking care of the elderly. These findings will lay the foundations of an educational intervention designed to help operators to
manage conflicting situations more comfortably. The definition of
a dedicated training model can improve the ability of healthcare
workers to take care of the elderly and update professional education. Discussion. The identification of the environmental and relational factors of moral distress, supported by an ethical analysis
of their causes and possible solutions, can improve the wellbeing
of operators, the quality and safety of care, and the financial sustainability of the organizations in which these operators are employed. Keywords. bioethics, healthcare professionals, hospital care,
long term care, mixed methods, moral distress, study protocol.
INTRODUZIONE E OBIETTIVI DELLO STUDIO
La società contemporanea è caratterizzata da una convergenza
di fenomeni demografici, epidemiologici, sociali ed economici
senza precedenti, da cui derivano sfide radicali e multidisciplinari. L’invecchiamento della popolazione, l’incremento di patologie
croniche, l’erosione del
tessuto sociale e la disponibilità limitata di risorse
economiche richiedono
sempre maggiori sforzi a
coloro che si prendono
cura della persona anziana. La complessità clinica e sociale del paziente
anziano rende questo un
soggetto particolarmente
vulnerabile dal punto di
vista fisico e psicologico,
bisognoso di particolari
e peculiari attenzioni che
determinano a loro volta molteplici aspettative:
non solo nella persona
anziana stessa, ma anche
nella sua famiglia, nella
società, nei colleghi con cui si lavora e delle organizzazioni da cui
si è impiegati, senza tenere conto della peculiare difficoltà a intercettare quali siano gli stessi interessi dei pazienti in questione,
a causa delle limitazioni funzionali croniche e delle difficoltà di
comunicazione che spesso li caratterizzano. A queste aspettative si aggiungono le esigenze affettive, assistenziali e sociali delle
persone che si fanno carico della persona anziana, che possono
sovrapporsi ai tempi, ai luoghi e alle relazioni dettati dalle esigenze lavorative (i cosiddetti double care givers) (Glenn, 2000). La necessità di soddisfare esigenze molteplici e talvolta incompatibili
espone gli operatori a situazioni tecnicamente, moralmente ed
emotivamente conflittuali, derivanti dalla difficoltà a conciliare i
principi, i tempi e i luoghi ideali della cura con la realtà quotidiana
di ciascun operatore e ciascuna organizzazione, a cui si chiede di
assistere sempre più pazienti, sempre più complessi, in meno tempo, talvolta in meno spazio, o con meno risorse. In questo contesto, l’impressione che emerge facilmente fra gli operatori è quella
di sbagliare qualsiasi scelta adottino nello specifico frangente, con
conseguenze negative per la propria motivazione, sicurezza ed ef-
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ficienza (Saarnio et al., 2012; Rees et al. 2009; Bolmsjö et al., 2006).
Gli operatori possono faticare a capire quale sia l’azione corretta
da intraprendere nell’interesse del singolo paziente (moral uncertainity), specialmente quando costui non è in grado di comunicarlo, quando cambia spesso idea o quando esibisce una competenza alternata. Ancora, gli operatori sono in difficoltà a capire quale
sia l’azione preferibile fra due opzioni ugualmente legittime (moral
dilemma), ad esempio se dare priorità alla libertà o alla sicurezza
dei pazienti ricoverati, laddove i desideri della famiglia da una parte e il rischio di contenziosi legali dall’altra possono spingere verso
scelte diametralmente opposte; oppure come procedere in caso
l’azione che gli operatori ritengono più giusta sia contraria agli
ordini di un superiore, a quanto stia facendo il collega, a quanto
ritiene meglio fare la famiglia (che può a sua volta essere animata, al suo interno, da tensioni o conflltti) o complicata da barriere
architettoniche ed esigenze organizzative (moral distress) (Perni et
al., 2020; Fisher et al., 2020; Morley et al., 2017; Dominguez-Rué et
al., 2016; Sokolowski, 2012; Jakobsen et al., 2010; Rees et al., 2009;
Sammet, 2006; Jameton, 1984). Fra le varie modalità attraverso cui
tale conflittualità è stata descritta, il concetto di moral distress è
quello che assume maggiore attenzione nella letteratura scientifica (Fourie, 2017). La pressione e la responsabilità a cui sono quotidianamente sottoposti i professionisti sanitari possono produrre
risvolti negativi in termini di:
•
qualità dell’assistenza percepita, specialmente laddove l’esigenza di dare priorità agli aspetti più tecnici (effettuare un prelievo, somministrare la terapia mattutina, organizzare attività
di gruppo) sottrae il tempo ad attenzioni pur fondamentali
da parte dei pazienti (chiedere se tale prelievo comporti del
dolore, se il paziente ha dormito bene, se il residente apprezza
le attività in programma), anche a fronte di sforzi professionali
eccellenti (Hadolt et al., 2017; Austin, 2012; Ter Meulen, 2008);
•
benessere degli operatori sanitari, tanto che l’Istituto internazionale per il miglioramento dell’assistenza sanitaria (Institute
for Healthcare Improvement) ha sottolineato come prendersi
cura dei pazienti richieda sempre più il prendersi cura degli
operatori (Bodenheiemer, 2014), mentre l’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha sottolineato come prendersi cura
degli operatori, a sua volta, richieda di prendersi cura degli
ambienti lavorativi (Workplace health promotion: WHO, 2010);
•
sicurezza delle cure erogate e sostenibilità delle organizzazioni da cui si è impiegati, per effetto dello stress accumulato
a lungo termine, della malattia psicofisica che può seguirne,
della necessità di sostituire e riabilitare i professionisti, del
mancato supporto offerto ai propri familiari, anziani o minori, delle vicende legali che possono derivare dai propri errori,
qualsiasi azione si scelga, specialmente nel caso di società,
finanziatori, familiari e pazienti sempre più “im-pazienti” (Shanafelt et al., 2009; Sammet, 2006).
Anche in letteratura bioetica, sono diverse le fonti che richiamano la necessità di porre attenzione alle scelte apparentemente
semplici che “consumano” psicofisicamente gli operatori nel loro
operato quotidiano, e non solo a casi per lo più eccezionali come
la rianimazione di pazienti irreversibili, la nutrizione artificiale o la
sospensione dei trattamenti (Dauwerse et al., 2012; Stenbock-Hult
et al., 2011; Bolmsjö et al., 2006). Da un lato si chiede ai professionisti di aumentare la propria efficienza curando sempre più pazienti,
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negli stessi tempi e isorisorse, prestando attenzione ai protocolli
e alle procedure standard; dall’altra si chiede loro di prestare attenzione all’umanizzazione delle cure e incrementare il livello di
patient-oriented care. Se il problema è chiaro, meno chiare sono
le soluzioni, per lo più episodiche e frammentarie. La complessità dell’assistenza alla persona anziana, sfida ad un tempo tecnica
e relazionale, clinica e sociale, etica e organizzativa, rende d’altra
parte difficile capire innanzitutto da dove (cominciare a) intervenire. Per questo motivo, la prima operazione da fare è scomporre
il fenomeno in elementi più facilmente quantificabili, qualificabili,
misurabili e modificabili, adottando un approccio necessariamente multidisciplinare ma metodologicamente coerente e proteso
verso obiettivi comuni. Essendo tale complessità soggetta all’interazione fra principi ideali della cura e variabili ambientali, un gruppo multidisciplinare di infermieri e filosofi ha pensato di scomporre e analizzare il tema attraverso quattro lenti: il moral distress,
che, fra le varie modalità di conflitto etico e psicologico studiate in
letteratura, offre il numero maggiore di strumenti che consentono
di descriverlo e misurarlo (Giannetta et al., 2020); gli spazi (entro
cui avviene la relazione fra operatore e paziente anziano); i tempi
(entro cui tale relazione è scandita); e le relazioni (intese come caratteristiche personali che determinano almeno in parte la qualità
del rapporto assistenziale). Attraverso l’adozione di queste quattro
lenti analitiche, la ricerca si pone il triplice obiettivo di:
1. quantificare l’intensità del moral distress negli operatori sanitari che prestano assistenza alla persona anziana, in ospedale
o sul territorio (fase quantitativa);
2. fornire una descrizione degli aspetti emozionali e sociali del
moral distress, grazie al racconto degli operatori coinvolti in
prima persona nel processo di cura all’anziano (fase qualitativa);
3. restituire agli operatori i risultati ottenuti, arricchendoli degli
strumenti empirici e concettuali necessari a ragionare sul proprio operato quotidiano, prevenire o gestire più serenamente
le situazioni conflittuali, individuare gli aspetti positivi del proprio lavoro e condividere la propria esperienza con altri operatori del territorio, in modo tale da supportare lo sviluppo di
interventi educativi, organizzativi e formativi specifici.
L’obiettivo del presente contributo è descrivere il protocollo adottato dal gruppo di ricerca, allo scopo di favorire lo scambio di esperienze alternative, integrabili e sovrapponibili sul territorio, di informazioni e competenze multidisciplinari (assistenziali, organizzative,
formative), ed evolvere dalla presa di coscienza di un problema a
preliminari tentativi di affrontarlo. Inoltre, i dati e gli elementi emersi consentiranno di mettere a punto un programma formativo specifico per le capacità etico-decisionali degli operatori.
MATERIALE E METODI
Disegno di studio e obiettivi specifici
A fronte degli obiettivi enunciati, il disegno di studio è basato su
metodi misti (mixed methods) di tipo esplicativo sequenziale. Infatti, l’integrazione fra approccio quantitativo e qualitativo offre
una comprensione più ampia del fenomeno indagato (Creswell et
al., 2011; Creswell et al., 2008). Lo studio prevede tre fasi:
1. Fase quantitativa: uno studio longitudinale correlazionale
permetterà di individuare a) quali variabili personali incidano
maggiormente sull’insorgenza di episodi di moral distress,
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identificando le correlazioni fra il profilo sociodemografico e
lavorativo dei professionisti e la loro esposizione a tale fenomeno; b) quale sia l’entità di tale esperienza; c) in che misura
tali variabili siano legate al contesto assistenziale e in che misura ciò confermi o contraddica le evidenze presenti in letteratura.
2. Fase qualitativa: il metodo della Grounded Theory (GT) permetterà di indagare un processo complesso qual è il moral
distress, che si sviluppa attraverso una serie di eventi ed è
caratterizzato da fattori eziologici concomitanti, per i quali la
percezione del soggetto coinvolto determina la stessa comprensione del fenomeno (Charmaz, 2006; 2014).
3. Fase teorica: i dati e i temi rispettivamente ottenuti dalla fase
quantitativa e dalla fase qualitativa permetteranno di identificare quali variabili incidano maggiormente sull’insorgenza
di episodi di moral distress secondo le lenti di spazio, tempo
e relazioni. Tali dati verranno integrati e analizzati alla luce
della letteratura etica e filosofica dedicata allo sviluppo delle
competenze trasversali e, in contesto sanitario, al rispetto dei
principi della cura. Infine, sarà presentato a un campione di
operatori già coinvolti nel progetto, all’interno di una giornata
formativa in cui verranno discussi i molteplici fattori che determinano una qualità della cura buona o migliorabile.
In definitiva, la fase 1, quantitativa, sarà la cornice preliminare
entro cui individuare le esperienze da approfondire in dettaglio
attraverso la fase 2 (Corbetta, 1999), qualitativa, che risulta particolarmente indicata per descrivere vissuti soggettivi quali problemi
etici, valori conflittuali, qualità della cura percepita (Goethals et al.
2012; Rees et al. 2009); la fase 3 servirà ad allenare gli operatori a
scomporre la complessità delle situazioni che devono frettolosamente affrontare nel quotidiano, offrendo loro un’occasione per
ragionare sul proprio operato, e attivare quando sarà il momento

risposte capaci di gestire meglio i potenziali conflitti.
Popolazione e luogo di studio
La popolazione di studio è composta dagli operatori sanitari e
sociosanitari che erogano assistenza alla persona anziana in contesto ospedaliero o territoriale sul territorio lombardo. Sulla base
delle normative emanate dalla Regione Lombardia, la popolazione oggetto di studio comprende:
•
Personale addetto alle attività clinico-assistenziali (medico, infermiere, fisioterapista);
•
Personale di assistenza tutelare (ASA/OSS), che contribuisce al
mantenimento dell’autonomia e del benessere della persona
assistita, svolgendo per lo più prestazioni di aiuto alla persona
di carattere domestico e igienico-sanitario;
•
Personale addetto alle attività di animazione/socializzazione
(animatore, operatore socioeducativo, educatore professionale).
Sarà effettuato un campionamento randomizzato in relazione ai
centri che daranno autorizzazione a svolgere lo studio. Sebbene
il fenomeno del moral distress nutra particolare attenzione specialmente in campo infermieristico, prevalentemente per via della
maggior quantità di tempo che, insieme ai care giver, gli infermieri
passano a diretto contatto con il paziente, esso rappresenta un
problema crescente per tutte le professioni che implicano l’erogazione di servizi assistenziali alla persona, dalle professioni sanitarie
(Fourie, 2017; Whitehead et al., 2015) all’avvocatura (Léonard et
al., 2020), motivo per cui indagare le correlazioni fra professione
ed esposizione, unitamente ai motivi che per cui ciò avviene, può
contribuire in modo significativo ad arricchire le evidenze disponibili in letteratura, e non di meno, a supportare gli interventi educativi e organizzativi atti a ridurre il peso psicofisico della responsabilità professionale.

Tabella 1. Quadro del disegno di studio
Raccolta dati
Questionario su caratteristiche sociodemografiche
e professionali moral distress thermometer
STEP 1
Analisi dei dati

Approccio QUANTITATIVO

Statistica descrittiva - Statistica inferentiale
SPSS versione 25 per Mac

Analisi teorica

Case selection

STEP 3

Selezione del setting e dei partecipanti
Sviluppo di una guida di intervista semi-strutturata in-deph

Analisi teorica

Raccolta dati
STEP 2

Interviste semi-struttura in-deph
Osservazioni sul campo - enviromental scans

Approccio QUALITATIVO
Analisi dei dati
Codifica dei dati
NVwo 12 per Mac

Analisi dei dati secondo il metodo Grounded
Theory e integrazione con i risultati quantitativi

Training
Realizzazione di un training per allenare le
competenze strategico-riflessive degli operatori
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Raccolta dei dati
Fase Quantitativa
Le correlazioni fra caratteristiche individuali ed esposizione a moral distress verranno indagate da un lato attraverso un questionario composto da una sezione socio-demografica e una sezione
professionale, dall’altro attraverso lo strumento del Moral Distress
Thermometer (MDT) (Figura 1). Sviluppato e validato da Wocial et
al. (2013), il MDT si compone di un singolo item e di una subscala
analogica visiva da 0 a 10 punti, dove 0 indica l’assenza di moral
distress e 10 una condizione di disagio morale elevata. Tale strumento è affiancato da una definizione di moral distress e da una
breve introduzione al progetto. A ciascun intervistato è richiesto
di pensare alla propria attività professionale delle ultime due settimane ed indicare il livello di moral distress percepito.
Studio qualitativo
L’analisi dei risultati quantitativi permetterà di sviluppare una mappa di prevalenza del fenomeno del moral distress nei luoghi assistenziali identificati. Saranno condotte interviste semi-strutturate
in profondità (in-depth) della durata media di 30-50 minuti, all’interno delle strutture ospedaliere e territoriali nelle quali la mappa
della prevalenza evidenzierà un indice di moral distress superiore
o uguale a 6. Le interviste semi-strutturate in profondità saranno
condotte attraverso una traccia di intervista che riporta un elenco di argomenti e questioni da discutere. Tale traccia costituirà il
“perimetro” che delimita i contenuti che devono essere trattati nel
corso dell’intervista (Corbetta, 1999) e di volta in volta rivisti alla
luce della nuova conoscenza che deriva dall’intervista precedente.
Analisi dei dati
Studio Quantitativo
Tutti i dati saranno sottoposti ad analisi esplorativa per descrivere
le informazioni raccolte e individuare eventuali incoerenze. Statistiche descrittive saranno usate per sintetizzare i dati sociodemografici e professionali. Inoltre, per descrivere le caratteristiche
dei partecipanti allo studio e la prevalenza degli episodi di moral
distress saranno usate misure appropriate di tendenza centrale. In
funzione della tipologia di variabile saranno applicate analisi e test
appropriati. Nel caso di dati mancanti essi saranno trattati secondo le procedure statistiche più appropriate. I dati saranno analizzati usando un programma statistico.
Studio Qualitativo
Le interviste saranno interamente audio-registrate e successivamente trascritte parola per parola entro 24 ore dal colloquio. Il rispetto delle tempistiche garantirà un processo di raccolta e analisi
ricorsivo e simultaneo, permettendo ai ricercatori di tornare sul
campo per verificare eventualmente i risultati. Qualsiasi informazione che potrà rendere riconoscibile l’intervistato sarà modificata
per proteggere la sua identità. A tal fine saranno utilizzati pseudonimi al posto di nomi di persone, città, vie, organizzazioni. L’analisi
dei dati qualitativi sarà resa possibile grazie all’utilizzo di un software di gestione dati.
Intervento formativo
Una volta eseguita l’analisi dei dati quantitativi e qualitativi, i risultati ottenuti verranno impiegati per costruire una giornata formativa finale. La letteratura sottolinea da una parte la necessità di
allenare gli operatori a convivere con i problemi etici intrinseci al
proprio operato quotidiano, in modo tale da riconoscere che que-
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sti sono parte strutturale di un lavoro unico che presenta anche
delle caratteristiche positive peculari e motivanti (Panagioti et al.,
2017; West et al., 2016; Eldh et al., 2015); dall’altra, a sperimentare
e valutare modalità originali di interazione fra educatore e pubblico, capaci di unire metodi tradizionali come le lezioni frontali a
metodi innovativi come simulazione e giochi di gruppo, in quanto
è fuorviante stabilire un protocollo educativo standard valido per
ogni gruppo professionale e ogni contesto assistenziale (Stolt et
al., 2018; Xu, 2016). Per questo motivo, i contenuti specifici dell’intervento formativo verranno stabiliti solo dopo aver raccolto e sistematizzato i dati sperimentali con le evidenze della letteratura
e le esperienze formative disponibili nel gruppo. Una prima parte
dell’intervento sarà comunque di tipo frontale, nella quale alcuni
membri del gruppo di ricerca presenteranno scopi e risultati preliminari del progetto in generale; una seconda parte dell’intervento
sarà dedicata alla sperimentazione di modalità educative interattive e originali, nella quale gli operatori, sotto la guida dei membri
del gruppo di ricerca, verranno stimolati a partecipare all’analisi
di casi assistenziali particolarmente significativi, siano questi tratti
dalla loro stessa esperienza (anonima), dalla letteratura, o da specifiche linee guida (Macer, 2008).
RISULTATI
I risultati attesi dalla ricerca quantitativa sono correlazioni fra variabili socio-demografiche e professionali ed esposizione a episodi di moral distress. Le variabili incluse nel questionario riflettono
potenziali o frequenti fattori di rischio ottenuti da una preliminare
revisione della letteratura, che la presente indagine 1) contribuisce a confermare o contraddire; 2) integra con approfondimenti
specifici riformulati in termini di luoghi (struttura assistenziale, distanza lavoro-abitazione, comfort dell’ambiente lavorativo, spazio
disponibile per assistenza e deambulazione), tempi (regime orario,
e a sua volta, distanza lavoro-abitazione), e relazioni (istruzione, caratteristiche linguistiche e culturali, nucleo familiare, anni di esperienza nella cura dell’anziano, livello di soddisfazione o frustrazione). Maggiori evidenze si ottengono su questo fronte, maggiore è
la possibilità di calibrare interventi educativi e organizzativi specifici, considerata peraltro l’opportunità di confrontare dati quantitativi a livello locale, evitando investimenti in interventi di scarso
impatto, e optando al contrario per interventi magari sottovalutati
dalla letteratura corrente, ma considerati più rilevanti dal punto di
vista dei diretti interessati. Allineare la qualità della cura percepita
da parte dei professionisti alla qualità della cura percepita dagli
anziani rappresenta un investimento prioritario (Van Humbeeck,
2020; Lawless et al. 2020; Teater et al., 2019; Van der Elst, 2012), a
cui l’indagine qualitativa contribuisce in due modi: 1) indagando
direttamente la percezione dei professionisti; 2) indagando indirettamente la percezione degli anziani, nella misura in cui le loro
peculiari esigenze incidono sull’insorgenza di episodi moralmente
conflittuali e/o psicologicamente impegnativi. Ciò vale specialmente per infermieri e operatori sociosanitari, in quanto rappresentano la categoria di professionisti che notoriamente spende
la maggior parte del proprio tempo a stretto contatto con il paziente, per il quale rappresentano il principale punto di riferimento (familiari inclusi) per lo svolgimento delle attività quotidiane,
dalle esigenze terapeutiche specifiche ai bisogni più elementari
(camminare, mangiare, lavarsi, andare in bagno), ancor più in caso
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di lungodegenza ospedaliera o ricovero in strutture residenziali.
In questo contesto, infatti, esistono studi che dimostrano come i
pazienti anziani possano attribuire maggior peso ad esigenze apparentemente banali come l’orario in cui si mangia, il tempo a disposizione per riposare, il luogo dove prendere qualche ora d’aria,
o la riproduzione il più fedele possibile del proprio ambiente casalingo, rispetto a questioni strettamente biomediche come le direttive anticipate (Shin 2015), confermando come, raggiunte certe
condizioni psicologiche, fisiche e sociali, gli anziani attribuiscano
maggiore senso al come si vive ciò che resta rispetto al quanto
(Pennestrì, 2019; Gawande, 2014). Ciò non significa che il moral
distress non possa emergere anche in contesto acuto, a maggior
ragione dati gli spazi ristretti e i ritmi incessanti che caratterizzano
l’assistenza ospedaliera, tali per cui diventa difficile 1) soddisfare ad
un tempo le molteplici e conflittuali esigenze di ciascun paziente
(ad esempio, andare in bagno da solo ma assicurarsi che eviti le
cadute), 2) mantenere la sicurezza di più pazienti (accompagnare
uno senza trascurare l’altro), 3) rispettare la dignità del paziente
(ad esempio assistendolo in caso di incontinenza) senza contemporaneamente violarla in un altro modo (esibendolo agli occhi
di altre persone). La recente crisi globale innescata dal Covid-19
ha peraltro mostrato come alcune emergenze sanitarie possano
diventare improvvisamente croniche, costringendo gli operatori
a prendere decisioni allocative estremamente impegnative, ogni
giorno, da cui dipendono la vita di un paziente e la morte di un altro, senza alcun supporto psicologico né formazione etica (Barello
et al., 2020; The New York Times, 2020; Dean et al., 2020). Per questo motivo, l’idea dell’intervento formativo finale è di fotografare
l’esperienza quotidiana degli operatori e restituirla loro arricchita
degli strumenti empirici (evidenze) e concettuali (competenze etiche e strategiche) per un confronto reciproco, migliorando la loro
capacità adattativa nel quotidiano. I risultati attesi non sono da intendersi come un ‘antidoto universale’ contro al moral distress: né
nella forma di linee guida valide per ciascun contesto e operatore,
né tanto meno un codice deontologico specifico per l’assistenza
alla persona anziana, in quanto 1) il moral distress è un fenomeno
per definizione altamente contestualizzato; 2) la ricerca aggiungerebbe poco valore rispetto a quanto già presente in letteratura
(Van der Dam et al., 2014). L’intervento formativo finale rappresenta invece la sperimentazione preliminare di un metodo strategico
per allenare gli operatori ad affrontare meglio le proprie sfide quotidiane, con le proprie risorse e le risorse a disposizione del luogo
in cui operano, e non già un insieme di precetti validi in ogni tempo, in ogni luogo, per ogni paziente. L’idea è quella di sviluppare e
impiegare tale metodo nel contesto della formazione universitaria
e di corsi di aggiornamento professionale specifici, motivo per cui
maggiori saranno le esperienze condivise sul territorio, che questa
ricerca si propone di alimentare, più solido sarà il metodo da insegnare agli operatori. Il primo passo da effettuare per conciliare i
bisogni degli assistiti e i bisogni o le competenze degli operatori è
capire dove emergono i conflitti, prevenirli se possibile o ridimensionarli se impossibile, controllare la frustrazione e preservare un
ambiente che favorisca lo sviluppo di buone relazioni, in termini di
fiducia reciproca, motivazione professionale, sicurezza della cura,
esperienze positive di invecchiamento. Leggere tali sfide attraverso le lenti del moral distress, degli spazi, dei tempi e delle relazioni
interpersonali sembra una strategia promettente per scomporre
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la complessità e indirizzare obiettivi individuali, organizzativi ed
educativi specifici.
DISCUSSIONE
Dedicare maggiore ricerca empirica ai problemi etici peculiari della cura dell’anziano rappresenta il primo passo per formare
adeguatamente gli operatori di oggi e di domani, integrando
le competenze di carattere tecnico e biomedico con le sempre
più rilevanti competenze di carattere relazionale (Suhonen et al.,
2010; Rees et al., 2009). In contesto acuto, migliori relazioni determinano migliori esiti clinici e maggiore benessere fra gli operatori
(Rushton et al., 2017). In contesto territoriale, programmi educativi
permanenti hanno migliorato la capacità da parte degli operatori di intercettare, gestire e affrontare con resilienza le sfide etiche
emergenti dal proprio operato quotidiano (Bolmsjö et al., 2006;
Doĝan et al., 2004). Se lavorare sulle motivazioni individuali è molto difficile, lavorare su un ambiente in cui tali motivazioni sono favorite rappresenta una sfida più realizzabile (Panagioti et al., 2017).
Purtroppo, il punto di vista di coloro che vivono tale ambiente è
spesso il primo ad essere sottovalutato (Lawless 2020; Teater et
al., 2018; Boudiny, 2013). Allineare le aspettative dei pazienti con
gli sforzi quotidianamente effettuati dagli operatori rappresenta
un intervento preliminare e necessario ad adottare quegli accorgimenti in grado di incrementare il valore psicosociale delle cure
già espresse in modo eccellente a livello tecnico; intervenire sulla
frammentazione assistenziale e professionale che spesso vanifica
la qualità dei singoli professionisti che operano nel nostro paese (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico: OCSE, 2015); concretizzare l’evoluzione dal concetto di cura
(orientato alla malattia) al concetto di prendersi cura (orientato
alla persona); e attuare i principi della value-based healthcare recentemente richiamati anche dalla Commissione Europea (2019).
Per quanto riguarda la professione infermieristica, le evidenze acquisite dallo studio possono trasmettere ai professionisti utili competenze in funzione dell’allargamento delle funzioni di coordinamento e responsabilizzazione previsto sia sul territorio Lombardo
(Pennestrì, 2017), sia a livello Nazionale (Quotidano Sanità, 2020),
sia a livello Internazionale (Ghizzardi, 2020). Il progetto presenta le
limitazioni caratteristiche di tutti gli studi sperimentali multidisciplinari. La ricchezza dei risultati dipenderà fortemente dalla quantità degli operatori che risponderanno ai questionari, dalla qualità
dei loro racconti, dall’efficacia dell’intervento finale. Inoltre, esso
si propone di approfondire un fenomeno percepito innanzitutto
come clinico e organizzativo (il benessere dei professionisti e la
qualità delle cure erogate) nelle sue fondamentali determinanti
etiche, psicologiche e ambientali, aggiungendo la ricchezza e le
difficoltà caratteristiche di un approccio multidisciplinare.
CONCLUSIONI
Il benessere fisico, psicologico e sociale degli operatori assistenziali
rappresenta un bene per loro e un bene per la società in cui operano, motivo per cui investire nella loro tutela è una scelta doverosa.
Se lo stress lavorativo peculiare delle professioni sanitarie non dipende solo da esperienze e scelte individuali, ma anche da oggettive difficoltà ambientali, fra cui la complessità tipica del paziente
o residente anziano, intervenire sull’organizzazione del lavoro può
generare molteplici benefici per l’operatore (maggiori benessere
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e autocontrollo), per l’assistito (maggiore qualità e sicurezza delle
cure), per l’erogatore (maggiore qualità riconosciuta e conseguenti maggiori volumi assistenziali) e la società a cui ciascuno di essi
appartiene (minori spese legate alle assenze lavorative, al recupero psicofisico degli operatori, alle complicazioni e riammissioni
prevenibili) (Montgomery et al., 2019). L’identificazione dei fattori
ambientali e relazionali di moral distress, integrata ad una analisi
etica delle loro cause e delle loro possibili soluzioni, può dunque
essere spesa in vari contesti: nella formazione degli operatori di
oggi e di domani; nella consulenza per strutture che intendono
organizzare o riorganizzare il proprio modus operandi; e nel supporto agli enti e agli operatori delle politiche pubbliche. Integrata
in un modello formativo, tale analisi può contribuire a migliorare
le capacità etico-decisionali degli operatori e conseguentemente
a ridurre il moral distress. Considerazioni etiche: la presente proposta di ricerca prenderà avvio soltanto dopo approvazione da parte
del Comitato Etico ed autorizzazione dello studio mixed method
nelle strutture arruolate. I dati saranno trattati in forma aggregata
e anonima. La partecipazione allo studio è volontaria e successiva alla compilazione del consenso informato da parte di ciascun
operatore.

N.34/2020
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ringraziamenti: gli autori ringraziano Fondazione Cariplo per
aver permesso lo svolgimento di questo studio attraverso il fondo
n. 2018-0801
BIBLIOGRAFIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Austin W. (2012) Moral Distress and the Contemporary Plight of Health Professionals. HEC Forum, 24:27-38.
Barello S, Palamenghi L, Graffigna G. (2020) Burnout and somatic symptoms
among frontline healthcare professionals at the peak of the Italian COVID-19
pandemic. Psychiatry Res, 290:113129.
Bodenheimer T, Sinsky C. (2014) From triple to quadruple aim: care of the
patient requires care of the provider, Annals of family medicine, 12, 573-6.
Bolmsjö IA, Sandman L, Andersson E. (2006) Everyday ethics in the care of
elderly people. Nurs Ethics, 13(3):249-63.
Boudiny K. (2013) “Active ageing”: from empty rhetoric to effective policy tool.
Ageing Soc, 33(6):1077-1098.
Charmaz K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through
qualitative analysis. London: Sage.
Charmaz K. (2014). Constructing grounded theory. Second Edition. London:
Sage.
Commissione Europea. (2019) Defining value in “value-based healthcare”.
Report of the Expert Panel on effective ways of investing in Health (EXPH),
Lussemburgo: Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea.
Corbetta P. (1999) Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna: Il
Mulino.
Creswell JW, Garrett AL. (2008) The movement of mixed method research and
the role of educators. South African Journal of Education, 28, 321-333
Creswell JW, Piano Clark VL. (2011) Designing and conducting Mixed Methods Research (2nd). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Dauwerse L, van der Dam S, Abma T. (2012) Morality in the mundane: specific
needs for ethics support in elderly care. Nurs Ethics, 19, 91-103.
Dean W, Jacobs B, Manfredi RA. (2020) Moral Injury: The Invisible Epidemic in
COVID Health Care Workers. Ann Emerg Med, Jun 22; S0196-0644(20)30394-2.
[Online ahead of print]
Doğan H, Değer M. (2004) Nursing care of elderly people at home and ethical
implications: an experience from Istanbul. Nurs Ethics, 11(6): 553-567
Dominguez-Rué E, Nierling L (2016) Ageing and Technology: Perspectives
from the Social Sciences. Bielefed: Transcript Verlag. 2016. Chapter. Enabling
a Mobile and Independent Way of Life for People with Dementia – Needsoriented Technology Development; 183-204.
Eldh AC, van der Zijpp T, McMullan C et al. (2016) “I have the world’s best
job” – staff experience of the advantages of caring for older people. Scand J
Caring Sci, 30(2):365-73.
Fisher K, Robichaux C, Sauerland J et al. (2020) A nurses’ ethical commitment to people with intellectual and developmental disabilities. Nurs Ethics,
27(4):1066 1076.
Fourie C. (2017) Who Is Experiencing What Kind of Moral Distress? Distinctions for Moving from a Narrow to a Broad Definition of Moral Distress. AMA
J Ethics, 19(6):578 584.
Gawande A. (2014) Being Mortal. Illness, medicine, and what matters at the
end. New York: Metropolitan Books.
Giannetta N, Villa G, Pennestrì F et al. (2020), Instruments to assess moral distress among healthcare workers: A systematic review of measurement properties. Int J Nurs Stud, 111:103767.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IJN

Ghizzardi G. (2020) Infermieristica e Sanità Pubblica: un investimento per la
salute di tutti. Italian Journal of Nursing, 32:6-7.
Glenn EN. (2000) Creating a Caring Society. Contemporary Sociology,
29(1):84-94.
Goethals S, Dierckx de Casterlé B, Gastmans C. (2013) Nurse’s ethical reasoning in cases of physical restraint in acute elderly care: a qualitative study.
Medical Health Care and Philosophy, 16, 983-991.
Hadolt B, Hardon A. (2017) Emerging socialities in 21st century healthcare.
Amsterdam: Amsterdam University Press. 2017. Chapter 5. Market thinking
and home nursing. Perspectives on new socialties in healthcare in Denmark;
75-88.
Jameton A. (1984) Nursing practice: The ethical issues. Englewood Cliffs, NJ:
Prentice-Hall.
Jakobsen R, Sǿrlie V. (2010) Dignity of older people in a nursing home: Narratives of care providers. Nursing Ethics, 17, 289-300.
Lawless MT, Marshall A, Mittinty MM et al. (2020) What does integrated
care mean for an older person’s perspective? A scoping review. BMJ Open,
10(1):e035157.
Léonard MJ, Saumier D, Brunet A (2020). When the Lawyer Becomes Traumatized: A Scoping Review, Sage Open, Sep 11. [Epub ahead of print].
Macer DRJ. (2008) Moral games for teaching bioethics. Haifa: The Unesco
Chair in Bioethics.
Montgomery A, Panagopoulou E, Esmail A et al. (2019) Burnout in healthcare:
the case for organisational change. BMJ, 366: l4774
Morley G, Ives J, Bradbury-Jones C et al. (2019) What is “moral distress”? A narrative synthesis of the literature. Nurs Ethics, 26(3):646-662.
OCSE (2015). OECD Reviews of Health Care Quality: Italy 2014. Retrieved:
http://www.oecd.org/els/oecd-reviews-of-health-care-quality-italy2014-9789264225428-en.htm
Panagioti M, Panagopoulou E, Bower P, et al. (2017) Controlled Interventions
to Reduce Burnout in Physicians: A Systematic Review and Meta-analysis.
JAMA Intern Med, 177(2):195 205.
Pennestrì F. (2019) Eppur si muore. Vivere di più o vivere meglio? Milano: Mursia.
Pennestrì F. (2017) Dalla cura al prendersi cura: la riforma sociosanitaria
lombarda fra equità, universalismo e sostenibilità. Politiche Sanitarie. Italian
Journal of Health Policy, 18, 113-127.
Perni S, Pollack LR, Gonzalez WC et al. (2020) Moral distress and burnout in caring for older adults during medical school training. BMC Med Educ, 20(1):84.
Quotidiano Sanità (2020). Infermiere di famiglia. Retrieved: https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=87798
Rees J, King L, Schmitz K. (2009) Nurses’ perceptions of ethical issues in the
care of older people. Nurs Ethics, 16(4):436-52.
Rushton C, Edvardsson D. (2017) Reconciling conceptualizations of ethical
conduct and person-centred care of older people with cognitive impairment
in acute care settings. Nurs Philos, 19, Epub 2017 Sep 26.
Saarnio R, Sarvimäki A, Laukkala H et al. (2012) Stress of conscience among
staff caring for older persons in Finland. Nurs Ethics, 19(1):104-15.
Sammet K. (2007) Autonomy or protection form harm? Judgements of German courts on care for the elderly in nursing homes. Journal of Medical
Ethics, 33, 534-7.
Shanafelt TD, Balch CM, Bechamps GJ et al. (2009) Burnout and career satisfaction among American surgeons, Ann Surg, 250(3):463-71.
Shin J. (2015) Declining Body, Institutional Life, and Making Home – Are They
at Odds?: The Lived Experience of Moving Through Staged Care in Long-Term
Care Settings. HEC Forum, 27(2):107-25.
Sokolowski M. (2012) Sex, Dementia and the Nursing Home: Ethical Issues for
Reflection. Journal of Ethics in Mental Health, 7, 1-5.
Stenbock-Hult B, Sarvimäki A. (2011) The meaning of vulnerability to nurses
caring for older people. Nursing Ethics, 18, 31-41.
Stolt M, Leino-Kilpi H, Ruokonen M et al. (2018) Ethics interventions for healthcare professionals and students. A systematic review. Nursing Ethics,
25(2):133-152.
Suhonen R, Stolt M, Launis V et al. (2010) Research on ethics in nursing care
for older people: A literature review. Nurs Ethics, 17(3):337-352.
Teater B, Chonody JM. (2019) How Do Older Adults Define Successful Aging?
A Scoping Review, Int J Aging Hum Dev, Aug 28;91415019871207 [Online
ahead of print]
Ter Meulen R. (2008) The Lost Voice: How Libertarianism and Consumerism
Obliterate the Need for a Relational Ethics in the National Health Care Service.
Christian Bioethics, 14, 78-94.
The New York Times. (2020) The Psychological Trauma That Awaits Our Doctors and Nurses. Retrieved: https://www.nytimes.com/2020/03/29/opinion/
coronavirus-ventilators-rationing-triage.html
Van der Dam S, Molewijk B, Widdershoven GA et al. (2014) Ethics support in
institutional elderly care: a review of the literature. Journal of Medical Ethics,
40, 625-31.
Van der Elst E, Dierck de Casterlé B, Gastmans C. (2012) Elderly patients’ and
residents’ perceptions of “the good nurse”: a literature review. Journal of Medical Ethics, 38, 93-7.
Van Humbeeck L, Malfait S, Holvoet E et al. (2020). Value discrepancies between nurses and patients: A survey study. Nurs Ethics, 27(4):1044-1055.
West CP, Dyrbye LN, Erwin PJ et al. (2016) Interventions to prevent and reduce
physician burnout: a systematic review and meta-analysis. Lancet, 388:2272
2281.
Whitehead PB, Herbertson RK, Hamric AB et al. (2015) Moral distress among
healthcare professionals: report of an institution-wide survey. J Nurs Scholarsh, 47(2):117-25.
WHO. (2010) Healthy workplace: a model for action. For employers, workers,
policy-makers and practitioners. Geneva: WHO Press.
Xu JH. (2016) Toolbox of teaching strategies in nurse education. Chinese Nursing Research, 3(2):54-57.

IJN

N.34/2020

Beatrice Agazzi
Infermiera, Unità Operativa di Senologia,
Istituto Europeo di Oncologia, Milano
RN, Senology ward, European Institute of
Oncology, Milan

Pubblicazioni

21

Gli ambulatori
infermieristici in
Regione Lombardia: una
indagine conoscitiva
Nursing-led Clinics in the Lombardy region (Italy): a survey

Cristina Angelini
Tutor, Corso di Laurea in Infermieristica e
docente MED/45, Università degli Studi
di Milano, Sezione ASST Fatebenefratelli
Sacco, Ospedale Luigi Sacco, Milano
RN, MSN, Nursing Degree Course, University of
Milan, sect. ASST Fatebenefratelli Sacco, Ospedale
Luigi Sacco, Milan
cristina.angelini@asst-fbf-sacco.it

ABSTRACT
Introduzione. L’ambulatorio infermieristico, sia in forma privata che pubblica, risulta
essere una realtà ottimale per rispondere
alla domanda di salute della popolazione
odierna. L’infermiere, a sua volta, con l’autonomia che negli anni ha ottenuto, emerge
quale il professionista in grado di rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni di assistenza del
singolo e della comunità. Questo studio propone una indagine conoscitiva degli ambulatori infermieristici presenti in regione Lombardia e sulle prestazioni da essi offerte; inoltre valuta, attraverso la
somministrazione di un questionario, la customer satisfaction di un
campione di utenti che usufruisce delle prestazioni erogate dagli
ambulatori. Metodi. Iniziale ricerca della letteratura, effettuata tramite le banche dati PubMed, ILISI e Cochrane; successiva indagine
conoscitiva volta ad individuare gli ambulatori infermieristici presenti in regione Lombardia, svolta attraverso il contatto diretto con
gli OPI lombardi e la ricerca in rete; in ultimo customer satisfaction
rilevata attraverso la somministrazione di un questionario agli assistiti degli ambulatori infermieristici selezionati. Risultati. Gli ambulatori infermieristici così individuati in regione Lombardia sono
58. I dati ottenuti dall’indagine condotta sono stati organizzati in
una tavola sinottica suddivisa per i singoli OPI della regione. Inoltre,
vengono riportati i risultati ottenuti dall’analisi puntuale singola dei
questionari di customer satisfaction somministrati. Conclusioni.
L’ambulatorio infermieristico è una realtà sempre più emergente e
riconosciuta come fondamentale soprattutto da parte di chi usu-

fruisce dei servizi offerti. Allo stesso tempo la società sta ampliando
i suoi schemi culturali riguardanti il ruolo infermieristico, promuovendo così attività che mettano sempre più al centro i bisogni assistenziali del singolo cittadino in un contesto diverso dall’ospedale
come è quello del territorio. Parole chiave. Ambulatorio infermieristico, regione Lombardia, assistenza infermieristica, gradimento
dell’utente.
ABSTRACT
Introduction. Nursing-led clinics, either public or private, represent a pivotal area of interest. The aim of this study is to collect
data about the nursing-led clinics in the Lombardy region (Italy)
using a ‘customer satisfaction’ questionnaire. Methods. The study
started with a research on Pubmed, Cochrane and ILISI; then the
clinics were contacted directly with the support of OPI. The study
ended with the submission of a questionnaire related to the customer satisfaction. Results. In the Lombardy there are 58 nursing-led
clinics. All the data collected were organized on charts and tables.
Conclusions. Nursing-led clinics are an emerging and appreciated reality. Also, the population is slowly taking into account the
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important role of nurses on the territory. Key words. Nursing-led
clinics, Lombardy region, nursing care, costumer satisfaction.
INTRODUZIONE
Negli ultimi decenni, in Italia, si è verificato un profondo cambiamento socio-demografico determinato primariamente dall’innalzamento dell’età media della popolazione, dall’aumento di patologie croniche e, più in generale, del numero di cittadini affetti
da pluripatologie o disabilità, dal cambiamento delle cure e dalla
sempre più frequente crescita del fenomeno migratorio; questo ha
determinato un cambiamento nella richiesta di cure da parte della popolazione (ISTAT, 2019). Gli ospedali, nonostante dovrebbero
costituire in linea teorica il servizio che risponde più prontamente ai problemi acuti di salute delle persone, manifestano sempre
maggiori difficoltà ad assolvere questo compito a causa dei maggiori costi, dell’aumento della domanda di salute degli utenti, della
complessità assistenziale e della riduzione del personale. Risulta
dunque necessario spostare, ed anche integrare, l’assistenza a livello extra-ospedaliero per garantire un’adeguata continuità assistenziale e una dimissione protetta dell’assistito, evitando così ricadute
e riducendo il ricorso all’ospedale (Monza, 2015). L’ambulatorio infermieristico potrebbe costituire, fra le altre, una risposta adeguata alle necessità individuate, presentandosi come componente di
una realtà territoriale integrata con altri servizi e a supporto degli
stessi, non solo a carattere sanitario ma anche socio-assistenziale.
L’ambulatorio infermieristico è un modello di organizzazione e gestione dell’assistenza infermieristica in grado di rispondere autonomamente e con competenza alle diverse esigenze della collettività.
Si tratta infatti di un servizio di prossimità, di riferimento e continuativo fornito da professionisti infermieri per tutti i cittadini che
ne hanno bisogno (Messana, 2011). Gli Ambulatori Infermieristici
nascono concettualmente e operativamente nei paesi anglosassoni (Ambulatory Care Nursing) negli anni ’70 del Novecento, inseriti
in strutture ospedaliere o extraospedaliere. In Italia l’avvio e lo sviluppo di questa realtà è stato possibile a seguito dell’approvazione
di leggi che sottolineano sempre di più l’importanza dell’assistenza
territoriale e della continuità delle cure e garantiscono lo sviluppo
professionale dell’infermiere, riconoscendogli sempre maggiore
responsabilità ed autonomia fino alla conduzione in autonomia di
ambulatori. In particolare è utile fare riferimento al Piano Nazionale della Cronicità del 2016 nel quale viene individuato il territorio
come luogo privilegiato per presidiare i percorsi di presa in cura
dei soggetti con patologie croniche (Alvaro et al., 2009). A livello
lombardo invece è importante fare riferimento alla legge di riordino n. 23 del 2015 che ha determinato la presenza dei Presidi
Ospedalieri Territoriali (POT), strutture multiservizio che erogano
prestazioni sanitarie residenziali, ambulatoriali e domiciliari, dando
la possibilità a tutti i cittadini di rivolgersi a sedi privilegiate per la
cura delle cronicità e delle fragilità che colpiscono la popolazione.
L’ambulatorio infermieristico, come altre realtà di assistenza territoriale, funziona da “collante” tra cittadino, ospedale e medico di
base, favorendo così una continuità assistenziale che non si basa
solo sul trattamento delle acuzie ma bensì sul prendersi cura delle
persone in qualsiasi fase della vita, attuando una relazione di aiuto
e di sostegno tecnico-educativo-relazionale. Le prestazioni erogate sono di vario genere ma altamente competenti e di carattere
esclusivamente infermieristico. In letteratura emerge che quelle
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maggiormente richieste dalla comunità sono: l’esecuzione di medicazioni, la somministrazione della terapia farmacologica prescritta, la rilevazione dei parametri vitali, la gestione delle stomie
e l’educazione sanitaria relativa alla patologia di cui è portatore il
cittadino, con una risposta quanto più immediata. (Azienza Tutela
della Salute Sardegna, 2017). Il servizio però non è solo atto all’erogazione di assistenza in situazioni di bisogno ma anche adibito ad
informare e guidare la popolazione nell’autocura e nella prevenzione; al contempo rappresenta una componente importante della
rete integrata dei servizi, capace di mettere in relazione la persona
assistita anche con gli altri professionisti, per garantire una risposta
completa ai bisogni di salute della persona, della famiglia e della
collettività (Monza, 2015). L’assistenza infermieristica in ambulatorio si configura in modo diverso rispetto alla realtà ospedaliera. Il
rapporto assistenziale, pur essendo episodico, si protrae nel tempo permettendo di instaurare con l’assistito un rapporto di fiducia
che offre la possibilità di promuovere l’educazione sanitaria anche
attraverso il coinvolgimento dei familiari. Si tratta infatti di un luogo dove l’infermiere incontra la popolazione del territorio e attraverso l’individuazione dei bisogni di assistenza infermieristica e la
definizione del piano assistenziale individuale, garantisce attività
e prestazioni atte a migliorare la salute del singolo e a garantirne
l’empowerment personale (Sangiorgi, 2011). Gli accessi degli assistiti presso gli ambulatori infermieristici che operano sul territorio
avvengono o su prescrizione del medico di medicina generale, in
regime di dimissione protetta, o tramite accesso diretto su richiesta
del cittadino (Monza, 2015). Per l’apertura e la fondazione di un ambulatorio infermieristico in regime di libero professionista è necessario presentare richiesta di autorizzazione al comune in cui verrà
ubicata la sede dell’ambulatorio (come previsto dall’art. 193 RD 27
luglio 1934 n. 1265). Dopo aver ricevuto l’autorizzazione, la normativa nazionale prevede dei requisiti strutturali ed organizzativi che
valgono anche per gli ambulatori infermieristici pubblici-aziendali
(IPASVI Brescia, 2017). Sono poi le singole regioni a stabilire nello
specifico i requisiti necessari per il tipo di ambulatorio che si intende aprire (Collegio IPASVI Massa Carrara, 2015). Tuttavia, ad oggi
– nonostante i numerosi esempi presenti in Regione Lombardia e
una percezione generale della strategicità degli ambulatori infermieristici – non è ancora stata svolta un’indagine atta a mappare
le prestazioni realmente offerte alla popolazione e la percezione
che l’utenza abbia nei confronti di ambulatori interamente gestiti
da infermieri.
SCOPO
Questo lavoro ha un duplice obiettivo: (a) svolgere una indagine conoscitiva sugli ambulatori infermieristici presenti in regione
Lombardia e sulle prestazioni da essi offerte e (b) valutare, attraverso la somministrazione di un questionario, la soddisfazione di un
campione di utenti che usufruisce delle prestazioni erogate dagli
stessi.
METODI E STRUMENTI
Questa indagine conoscitiva si è svolta in regione Lombardia e
sono stati considerati gli ambulatori infermieristici presenti sul territorio sia pubblici che privati. È stata inizialmente condotta una
revisione della letteratura attraverso la consultazione di banche
dati biomediche quali PubMed, ILISI e Cochrane. L’interrogazione
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di queste banche dati è stata effettuata utilizzando filtri e parole
chiave specifiche, inoltre, al fine di formulare una valida strategia
di ricerca, per un’efficace interrogazione delle banche dati e per un
ottimale reperimento delle citazioni pertinenti l’argomento considerato nello studio, è stato sviluppato un quesito clinico seguendo
la metodologia PICO (patient, intervention, comparison, outcome)
(Richardson WS, 1995), riportato in Tabella 1.
Tabella 1. Quesito secondo il metodo PICO
Population:

Ambulatorio infermieristico

Intervention:

Servizi offerti

Comparison:

N/A

Outcome:

1) Identificazione degli ambulatori
infermieristici in regione Lombardia
2) Customer satisfaction degli utenti che
usufruiscono dei servizi ambulatoriali

Per l’indagine sono stati inclusi: gli studi pubblicati negli ultimi dieci
anni; gli studi con abstract o full-text disponibile; gli studi in lingua
inglese e italiana; gli studi appartenenti a riviste infermieristiche;
inoltre nella banca dati ILISI è stato inserito il filtro “categoria: infermieristica di comunità” in quanto campo richiesto dalla stessa. Successivamente la ricerca è stata estesa al sito della Biblioteca Malliani
dell’Ospedale “Luigi Sacco”, al sito della Federazione Nazionale degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche, al sito dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, alla banca dati fattuale ISTAT, al sito del Ministero della Salute e a riviste scientifiche quali Quotidiano Sanità
e L’Infermiere. La ricerca bibliografica è stata condotta nel periodo compreso tra il mese di Aprile ed il mese di Settembre 2019.
In un secondo momento sono stati individuati e contattati gli Ordini delle Professioni Infermieristiche (OPI) di regione Lombardia,
inizialmente tramite email e successivamente, in caso di mancato feedback, tramite contatto telefonico. Ai singoli OPI è stato richiesto di partecipare allo studio fornendo, qualora si fossero resi
disponibili, dati relativi alla presenza di ambulatori infermieristici
nell’area di loro competenza. Nel frattempo l’indagine è proseguita
effettuando una ricerca in forma libera di tutti gli ambulatori reperibili presenti nelle diverse aree degli OPI Lombardi utilizzando i
principali motori di ricerca. L’indagine relativa agli ambulatori infermieristici presenti in Regione Lombardia è stata condotta nel periodo compreso tra il mese di Giugno ed il mese di Settembre 2019.
Per il secondo obiettivo dell’indagine è stato utilizzato un questionario di customer satisfaction, tratto da una precedente lavoro di
Libonati sull’argomento “L’ambulatorio infermieristico: descrizione di
una nuova realtà Lombarda”. (Libonati, 2014) Il questionario utilizzato è costituito da sette domande: due riguardanti i dati anagrafici
dell’assistito; una relativa alla modalità di conoscienza dell’ambulatorio da parte della persona assistita e quattro riguardanti il servizio fornito dall’ambulatorio. Il questionario è stato somministrato
agli assistiti, di qualsiasi genere ed età, che si sono recati presso
gli ambulatori selezionati nei giorni dedicati alla rilevazione della
customer satisfaction e che hanno dato il consenso alla somministrazione del questionario di gradimento. Per la somministrazione
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sono stati preventivamente contattati telefonicamente gli ambulatori infermieristici; è stato scelto un campione di sei ambulatori
infermieristici presenti in regione Lombardia: 1 ambulatorio di Varese, 1 ambulatorio di Sondrio, 2 ambulatori di Milano a gestione
privata e 2 ambulatori di Milano a gestione pubblica. Gli ambulatori scelti per la somministrazione del questionario sono identificati
dalle sigle A, B, C, D, E ed F. I criteri utilizzati per la scelta degli ambulatori sono stati: ambulatori infermieristici disponibili alla somministrazione dei questionari di customer satisfaction, ambulatori
infermieristici localizzati in un luogo conveniente per poter essere
più facilmente raggiungibili, ambulatori infermieristici sia privati
che pubblici, al fine di poter indagare il gradimento in entrambe le
realtà e ambulatori appartenenti ad OPI differenti, localizzati quindi
in diverse aree della regione, al fine di indagare il fenomeno nelle
diverse realtà. I questionari sono stati somministrati in 4 ambulatori
infermieristici. Al termine delle rilevazioni i risultati sono stati analizzati ed organizzati sotto forma di grafici. Questa seconda parte
della ricerca è stata condotta fra Luglio 2019 e Ottobre 2019.
RISULTATI
Dalla ricerca effettuata contattando tutti gli OPI di regione Lombardia non è stato possibile ottenere dati utili ai fini della mappatura. I risultati ottenuti dall’indagine in forma libera sui principali
motori di ricerca sono stati organizzati in una tavola sinottica nella
quale è riportato il nome dell’ambulatorio, le attività di assistenza
infermieristica svolte, l’autonomia e la responsabilità che hanno gli
infermieri che gestiscono l’ambulatorio, e la modalità di accesso
degli utenti. È stato dunque possibile individuare 58 ambulatori
infermieristici in regione Lombardia. Di questi, 23 ambulatori sono
privati e i restanti 35 sono convenzionati con strutture sanitarie e
sociosanitarie del comune di appartenenza. La distribuzione degli
ambulatori infermieristici in Lombardia è osservabile nella Figura 1.
Figura 1. Numero e distribuzione geografica degli ambulatori
infermieristici in Regione Lombardia

Presso l’ambulatorio B e l’ambulatorio F –nonostante inizialmente
sia stata data la disponibilità alla somministrazione dei questionari – per ragioni organizzative interne ai singoli ambulatori non

24

N.34/2020

IJN

Tabella 2.
<18 anni

18-50 anni

51-60 anni

61-70 anni

71-80 anni

81 anni

TOT.

MASCHIO

1

4

3

1

5

2

16 (46%)

FEMMINA

0

4

4

4

4

3

19 (54%)

1 (3%)

8 (23%)

7 (20%)

5 (14%)

9 (26%)

5 (14%)

TOT.

è stato possibile somministrarne alcuno. Nei quattro ambulatori
rimanenti sono stati somministrati 36 questionari di customer
satisfaction. Dopo l’analisi puntuale di ogni singolo questionario
uno solo non è stato utilizzato in quanto incompleto. Dunque,
sono stati analizzati ed organizzati i dati di 35 questionari di customer satisfaction, pari al 97% del totale di quelli somministrati.
Infine, sono stati messi a confronto i risultati relativi alle domande
del questionario. Dalle prime due domande, relative ai dati anagrafici dell’assistito, è emerso che l’ambulatorio infermieristico è
un servizio usufurito da tutte le fasce d’età in entrambi i sessi. I
risultati ottenuti e la distribuzione percentuale degli stessi sono
rappresentati nella tabella 2. Dalla domanda n.3: “Come è venuto a
conoscenza dell’ambulatorio?” è emerso che la maggior parte degli
assistiti è venuta a conoscenza dell’ambulatorio tramite l’ospedale
presso cui si era recato o su consiglio di amici e/o familiari che
avevano già usufruito del servizio ambulatoriale. I risultati ottenuti
sono rappresentati nella Figura 2.
Figura 2. Distribuzione percentuale dei dati relativi
alla domanda n.3 “Come è venuto a conoscenza
dell’ambulatorio?”

INTERNET
MEDICO DI BASE
OSPEDALE
AMICO/FAMIGLIARE
ALTRO

Dalla domanda n.5 “Come definisce il servizio che eroga l’ambulatorio
infermieristico?” è emerso che: n.27 assistiti hanno definito il servizio ricevuto “ottimo”, n.8 assistiti hanno definito il servizio ricevuto
“buono” e nessuno lo ha definito “insufficiente” o “pessimo”. I risultati
ottenuti sono rappresentati nella Figura 4, che segue.
Figura 4. Distribuzione percentuale dei dati relativi
alla domanda n.5 “Come definisce il servizio che eroga
l’ambulatorio infermieristico?”

OTTIMO
BUONO
INSUFFICENTE
PESSIMO

Infine, dalla domanda n.6 “Lo (ambulatorio infermieristico) consiglierebbe ad un amico/familiare se ne avesse bisogno?” è emerso
che: n.34 assistiti su 35, pari al 97% degli assistiti totali, consiglierebbero l’ambulatorio infermieristico in esame. Di seguito è riportata una tabella nella quale vengono organizzati i dati raccolti con
la somministrazione del questionario di gradimento in termini di
frequenza assoluta e percentuale di tutte le domande poste nel
questionario.
DOMANDA N.1: SESSO

Dalla domanda n.4: “Per quali prestazioni ha usufruito dell’ambulatorio infermieristico?” è emerso che, in linea con quanto evidenziato in
letteratura, le prestazioni maggiormente richieste sono l’esecuzione di medicazioni, la somministrazione della terapia farmacologica
prescritta e l’educazione sanitaria relativa alla patologia di cui è portatore l’assistito. I risultati ottenuti sono rappresentati nella Figura
3, che segue.
Figura 3. Distribuzione percentuale dei dati relativi
alla domanda n.4 “Per quali prestazioni ha usufurito
dell’ambulatorio infermieristico?”
MEDICAZIONE
EDUCAZIONE SANITARIA
TERAPIA
ALTRO: ESAMI EMATICI,
PV, GLICEMIA, ECG, CV,
IMPIANTI VENOSI

FREQUENZA
ASSOLUTA

PERCENTUALE

MASCHIO

16

46%

FEMMINA

19

54%

FREQUENZA
ASSOLUTA

PERCENTUALE

< 18 anni

1

3%

18-50 anni

8

23%

51-60 anni

7

7%

61-70 anni

5

14%

71-80 anni

9

26%

≥ 81 anni

5

14%

DOMANDA N.2: ETÀ
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DOMANDA N.3: MODALITÀ DI VENUTA A CONOSCENZA
DELL’AMBULATORIO
FREQUENZA
ASSOLUTA

PERCENTUALE

INTERNET

2

6%

MEDICO DI BASE

5

14%

OSPEDALE

16

46%

AMICO/FAMILIARE

8

23%

ALTRO

4

11%

DOMANDA N.7: SUGGERIMENTI PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’AMBULATORIO
FREQUENZA
ASSOLUTA

PERCENTUALE

MIGLIORARE
ACCESSIBILITÀ

3

7.5%

AUMENTARE
PRESTAZIONI FORNITE

3

7.5%

MAGGIORE
FLESSIBILITÀ ORARIA

7

17.5%

RIDUZIONE TEMPI DI
ATTESA

1

2,5%

26 (di cui 24
hanno dichiarato
di non avere
suggerimenti e 2
di volere più sedi
dell’ambulatorio)

65%

DOMANDA N.4: PRESTAZIONI USUFRUITE PRESSO
L’AMBULATORIO
FREQUENZA
ASSOLUTA

PERCENTUALE

ESAMI EMATICI

0

/

TERAPIA

6

16%

MEDICAZIONI

21

57%

PARAMETRI VITALI

0

/

DTX

0

/

ECG

0

/

CATETERE VESCICALE

0

/

GESTIONE IMPIANTI
VENOSI

0

/

EDUCAZIONE
SANITARIA

8

22%

ALTRO

2

5%

DOMANDA N.5: QUALITÀ DEL SERVIZIO EROGATO
DALL’AMBULATORIO
FREQUENZA
ASSOLUTA

PERCENTUALE

OTTIMA

27

77%

BUONA

8

23%

INSUFFICIENTE

0

/

PESSIMA

0

/

DOMANDA N.6: CONSIGLIEREBBE L’AMBULATORIO AD UN
AMICO/FAMILIARE?
FREQUENZA
ASSOLUTA

PERCENTUALE

SI

34

97%

NO

1

3%

ALTRO

DISCUSSIONI E CONCLUSIONI
Dai risultati ottenuti dalla revisione della letteratura è stato possibile
osservare come la realtà infermieristica ambulatoriale sia ancora in
via di sviluppo. Nonostante dal punto di vista legislativo ci siano stati numerosi progressi a favore dell’attività ambulatoriale infermieristica, in quanto realtà di assistenza territoriale, questo fenomeno
non si è ancora assicurato il pieno riconoscimento che dovrebbe
avere. Infatti, le leggi normano l’assistenza territoriale e l’aumento
dell’autonomia dell’infermiere sia a livello ospedaliero che a livello
extraospedaliero, ma non trattano nello specifico dell’assistenza
infermieristica in ambito ambulatoriale. Gli ambulatori infermieristici, dunque, sono ancora oggi un servizio che necessita di ampi
margini di potenziamento e crescita, al fine di emergere e ricevere
maggiore riconoscimento anche da parte dei cittadini. Per quanto riguarda l’indagine conoscitiva è necessario fare riferimento al
fenomeno che si potrebbe definire “buco nero” degli ambulatori. Infatti è emerso che alcuni ambulatori infermieristici, principalmente
quelli che si trovano all’interno delle ASST, benché attivi e presenti
sul territorio lombardo, non sono reperibili attraverso la ricerca in
rete. Infatti, alcune realtà infermieristiche ambulatoriali non dispongono di un sito internet e non sono pubblicizzate, dunque, l’unico
modo per venirne a conoscenza è attraverso il fenomeno del cosiddetto “passaparola”. Inoltre si evince che il 40% degli ambulatori
infermieristici identificati in regione Lombardia sono privati e non
offrono convenzioni. Dunque, se da un lato la necessità e l’utilità di
questo servizio è stata compresa e accolta dai professionisti infermieri, che sempre più negli ultimi anni si stanno attivando per agevolare il servizio sul territorio per le persone che ne hanno bisogno,
dall’altro la possibilità di stabilire convenzioni, trovare agevolazioni
e riuscire allo stesso tempo a costruire una considerevole rete di
utenti per poter avviare e successivamente sostenere l’attività è
ancora oggi limitata. Questo rischia di rendere la realtà ambulatoriale limitatamente accessibile ai cittadini in quanto, senza alcuna
convenzione, le prestazioni svolte sono tutte a pagamento, secondo un tariffario prestabilito. Di conseguenza anche lo sviluppo di
nuovi ambulatori risulta lento e non immediato poiché, senza l’af-
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fluenza di utenti, l’attività
ambulatoriale può risultare non economicamente
sostenibile o limitata ai
soli cittadini disposti ad
accettare un pagamento
“out of pocket”.
Inoltre valutando la distribuzione degli ambulatori in Lombardia è
emerso che il 43% si trova
nell’area di competenza
dell’OPI di Milano, Lodi e
Monza e Brianza, un’area
lombarda ben connessa
ed organizzata per quanto riguarda l’assistenza
sanitaria sia ospedaliera che territoriale. Nelle
aree più limitrofe e meno
servite anche dal punto
di vista dell’assistenza
ospedaliera, invece, l’attività ambulatoriale risulta
essere limitata e poco sviluppata. Dunque se ne evince che l’ambulatorio infermieristico, pur avendo come fondamento il poter
garantire un’assistenza efficiente, efficacie e raggiungibile a tutti,
rimane ancora oggi in alcune aree e per alcuni cittadini una realtà
poco accessibile(Libonati, 2014). Dai dati raccolti attraverso la somministrazione del questionario di customer satisfaction si evince
innanzitutto che il servizio ambulatoriale è usufruito da persone
di tutte le fasce d’età, segno che tale realtà può rispondere alla domanda di salute dell’intera popolazione residente e non. Inoltre, a
testimonianza di quanto detto sopra, è stato riscontrato che molti degli assistiti prima di usufruire del servizio ambulatoriale non
sapevano dell’esistenza di questa realtà. Da questo dato emerge
quanto sia fondamentale e necessario che tutti i professionisti della
salute si uniscano per sensibilizzare e presentare questa realtà alla
popolazione in modo da indirizzare gli assistiti negli ambulatori più
indicati e agevoli per loro ed anche permettere all’attività ambulatoriale di fare un passo avanti nel tentativo di raggiungere uno
dei grandi obiettivi per cui è stata ideata, cioè fungere da “collante”
tra cittadino, ospedale e medico di base, favorendo una continuità
assistenziale che non si basi solo sul trattamento delle acuzie ma
bensì sul prendersi cura delle persone in qualsiasi fase della loro
vita (Monza, 2015). In ultimo, è necessario prendere in esame le
risposte ottenute dalla domanda n.6 del questionario di customer
satisfaction che chiede all’assistito se “consiglierebbe l’ambulatorio
infermieristico in esame ad un amico o familiare che ne avesse bisogno”. Il 97% degli assistiti a cui è stato somministrato il questionario
ha dato una risposta positiva. La soddisfazione riscontrata da parte
degli assistiti non è limitata al caso in cui si presenti una guarigione
o un miglioramento della situazione clinica nell’immediato. Infatti,
quando anche il questionario veniva somministrato ad assistiti seguiti dall’ambulatorio da molti anni, la risposta relativa alla qualità
del servizio e alla soddisfazione rimaneva positiva. Risulta dunque
chiaro che l’esito delle cure, per quanto importante, non sia l’unico
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obiettivo e/o priorità degli assistiti che riconoscono altrettanto importanti
e fondamentali la competenza, la professionalità, la
gentilezza e la disponibilità che hanno potuto riscontrare negli infermieri
degli ambulatori. Si tratta dunque di una realtà
che, una volta conosciuta e sperimentata, riceve
grande riconoscimento e
gradimento: due ottime
ragioni per continuare ad
investire su questa modalità di assistenza infermieristica. In conclusione,
l’ambulatorio infermieristico è una realtà sempre
più emergente, che mostra in modo chiaro come
la professione infermieristica si stia evolvendo nella società e nel panorama del sistema di salute; allo stesso tempo,
la popolazione sta ampliando i suoi schemi culturali riguardanti il
ruolo infermieristico, promuovendo così attività che mettano sempre più al centro i bisogni assistenziali del singolo cittadino in un
contesto diverso da quello classicamente ospedaliero.
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RIASSUNTO
Introduzione
Nella Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno il governo ha attuato delle efficaci
misure preventive per contenere la diffusione del COVID-19 all’inizio della pandemia.
In questo contesto si inserisce l’intervento
di AISPO, ONG attiva sul territorio da sette anni con progetti di cooperazione sanitaria internazionale che sostengono le istituzioni e lo
staff locale. Durante la preparazione all’emergenza COVID-19, AISPO
ha lavorato sulla capacità di risposta dello staff sanitario attraverso
la formazione degli operatori sui temi della sicurezza, prevenzione
e controllo del rischio infettivo e gestione assistenziale dei pazienti
COVID-19. L’obiettivo dello studio è valutare gli effetti di tale intervento formativo svolto all’interno di un progetto di cooperazione

internazionale, nella provincia di Duhok, nel Kurdistan Iracheno.
Metodi. Lo studio ha un disegno quasi-sperimentale pre-post test.
Le conoscenze dei partecipanti ai tre corsi di formazione (marzoaprile 2020) sono state indagate attraverso un questionario diverso
per ogni corso, utilizzato come pre e come post-test. Risultati. 660
soggetti, la maggior parte dei quali infermieri, hanno partecipato
ai tre corsi di formazione: Corso 1 “Infection Prevention and control during health care in case of COVID-19 patients” (N=193), Corso
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2 “Nursing care in the COVID-19 patients - Basic course” (N=110),
Corso 3 “Nursing care in the COVID-19 patients - Basic and advanced course” (N=357). Nei tre corsi svolti, emerge un miglioramento
statisticamente significativo (p<0.001) tra i risultati mediani del pretest e quelli del post-test: nel Corso 1 il punteggio mediano nel pretest è 5(2), nel post-test 6(2); nel Corso 2 i risultati mostrano un punteggio mediano di 5(2) nel pre-test e di 7(2) nel post-test; nel Corso
3 si passa da una mediana di 4(3) nel pre-test a 7(2) nel post-test.
Discussione. La formazione ha garantito standard internazionali
e contenuti basati sulle prove di efficacia disponibili e, allo stesso
tempo, è stata adattata alle risorse disponibili in loco per garantire
la sostenibilità. Lo studio dimostra che in tutti i corsi, il punteggio
mediano del pre-test era inferiore a 6, quindi la valutazione delle
conoscenze risultava insufficiente, mentre nel post-test ha sempre
raggiunto livelli di sufficienza o superiori (≥ 6), con risultati statisticamente significativi (p<0.001). I limiti dello studio sono costituiti
dal campionamento non casuale e dal pre e post-test effettuato
sullo stesso gruppo. Conclusioni. L’intervento di AISPO in partnership con il Direttorato Generale della Sanità di Duhok, ha permesso
di formare in modo efficace un numero considerevole di operatori sanitari, in preparazione della risposta all’emergenza COVID-19.
L’aumento delle conoscenze dovrebbe tradursi in un miglioramento delle cure per il paziente affetto da COVID-19 e in una riduzione
dei comportamenti che espongono gli operatori sanitari al rischio
di infezione e, di conseguenza, ridurre l’incidenza della stessa.
Parole Chiave. COVID-19, formazione, operatori sanitari, cooperazione internazionale, Kurdistan Iracheno
ABSTRACT
Introduction. In the Kurdistan Region of Iraq, the government has
implemented effective preventive measures to contain the spread of COVID-19 at the beginning of the pandemic. In this context,
AISPO NGO has been active in the area for 7 years with international health cooperation projects that support local institutions
and staff. During the COVID-19 emergency preparedness, AISPO
worked on the response capacity of the health staff through the
training of the health care workers on the topics of safety, infection prevention and control and nursing care of COVID-19 patients.
The objective of the study is to evaluate the effects of these trainings carried out within an international cooperation project in the
province of Duhok, Kurdistan Region of Iraq. Methods. This study
has a quasi-experimental pre-post test design. The knowledge of
the three trainings participants (March-April 2020) was investigated through a different questionnaire for each course, used as pre
and post-test. Results. 660 subjects, most of them nurses, attended the three trainings: Course 1 “Infection Prevention and control
during health care in case of COVID-19 patients” (N=193), Course
2 “Nursing care in the COVID-19 patients - Basic course” (N=110),
Course 3 “Nursing care in the COVID-19 patients - Basic and advanced course” (N=357). In the three trainings carried out, a statistically
significant improvement (p<0.001) emerges between the median
results of the pre-test and post-test: in Course 1 the median score
in the pre-test is 5(2), in the post-test it is 6(2); in Course 2 the results
show a median score of 5(2) in the pre-test and 7(2) in the post-test;
in Course 3 the median score increases from 4(3) in the pre-test to
7(2) in the post-test. Discussion. The trainings have ensured international standards and evidence-based content and, at the same
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time, they have been adapted to locally available resources to ensure sustainability. The study shows that in all courses, the median
pre-test score was less than 6, so the evaluation of knowledge was
insufficient, while in the post-test it always reached levels of sufficiency or higher (≥ 6), with statistically significant results (p<0.001).
The limits of the study are the non-random sampling and the pre
and post-test carried out on the same group. Conclusions. The
intervention of AISPO in partnership with the Directorate General of Health, in Duhok province, has been effective in training a
considerable number of health care workers in preparation for the
COVID-19 emergency response. The increase in knowledge should
result in improving care for Covid-19 patient and a reduction in the
risky behaviour that exposes health workers to the risk of infection
and, consequently, reduce its incidence. Key Words. COVID-19,
training, health care workers, international cooperation, Iraqi Kurdistan.
INTRODUZIONE
La malattia causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2 continua
a diffondersi globalmente, con un numero di infezioni superiore
a 30 milioni di casi e più di 950 mila decessi dall’inizio della pandemia (World Health Organization, 2020). L’esperienza di Wuhan
ha dimostrato che l’incidenza del COVID-19 negli operatori sanitari all’inizio della pandemia è stata sensibilmente più alta rispetto alla popolazione generale, indicando un elevato rischio di infezione nosocomiale. Le cause sono da ricercare probabilmente
nella scarsa consapevolezza e nell’uso inadeguato dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) prima, e nella mancanza di dispositivi
adeguati in una fase successiva. Il dato ha subito una decrescita in
seguito all’aumento di consapevolezza rispetto alla malattia, al più
ampio utilizzo dei DPI, all’adeguato livello di prevenzione e gestione a livello ospedaliero e ai corsi di formazione sulla prevenzione
e il controllo delle infezioni (Adams & Walls, 2020; Chersich et al.,
2020; Pan et al., 2020). In Iraq, dall’inizio della pandemia al 20 settembre si sono registrati 315597 casi, 249539 guariti e 8491 decessi
(World Health Organization, 2020a). Nella Regione Autonoma del
Kurdistan Iracheno i casi registrati, dal giorno 1° marzo al giorno 19
settembre, sono stati 40.558 a fronte di più di 400 mila tamponi effettuati, 25.797 guariti e 1.495 decessi. In particolare, nella provincia
di Duhok, il numero totale di casi al 19 settembre è stato di 9.257,
3.381 guariti e 167 decessi (Kurdistan Regional Government, 2020).
Sempre nella Regione, 130 operatori sanitari sono risultati positivi,
uno dei casi si è registrato nella provincia di Duhok; ad oggi tutti gli
operatori sanitari sono guariti e non si è verificato alcun decesso
(World Health Organization, 2020a). Per far fronte alla situazione,
le autorità governative curde hanno tempestivamente attuato un
piano d’azione per la prevenzione e il contenimento dei contagi
in tutta la regione, agendo in anticipo rispetto alla diffusione del
COVID-19 e nonostante l’iniziale esiguo numero di casi confermati.
Tutti i Ministeri hanno lavorato di concerto per garantire l’efficacia
delle misure contenitive e la sicurezza della popolazione e degli
operatori sanitari. Le frontiere di terra e gli aeroporti sono stati chiusi, gli spostamenti tra le diverse province vietati, è stato imposto
un lockdown totale o parziale, a seconda della criticità della situazione. In caso di rientro nella Regione Autonoma del Kurdistan Iracheno da una provincia esterna, è stato istituito l’obbligo del test e
dell’auto-isolamento domiciliare. È stato stabilito l’obbligo di indos-
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sare mascherine per gli autisti dei mezzi pubblici, la popolazione è
stata invitata a restare presso il proprio domicilio al fine di evitare
assembramenti. La risposta sanitaria in ciascuna provincia ha previsto l’individuazione di ospedali dedicati al ricovero e gestione dei
pazienti COVID-19 e la creazione di una struttura sanitaria temporanea per l’accoglienza dei casi sospetti, in attesa del risultato del
tampone. In un processo di continua collaborazione e sostegno al
sistema sanitario locale, l’Associazione Italiana per la Solidarietà tra i
Popoli (AISPO), organizzazione non governativa (ONG) che in oltre
7 anni ha implementato in partnership con il Direttorato Generale
della Sanità della provincia di Duhok 20 progetti sanitari di sviluppo
ed emergenza nel Kurdistan Iracheno, ha risposto alla richiesta di
supporto mettendo a disposizione la competenza clinica e formativa dello staff infermieristico presente in loco. AISPO è una ONG
italiana specializzata nella realizzazione di progetti di cooperazione internazionale in ambito sanitario, è presente sul territorio dal
2013 con progetti incentrati
sull’area manageriale, materno-infantile, ematologica, dell’emergenza-urgenza
e della salute mentale, progetti in cui la responsabilità
infermieristica ha sempre
giocato un ruolo essenziale
e di grande rilevanza per il
raggiungimento dei risultati e dell’autonomia dello
staff locale (AISPO, s.d.). La
popolazione residente nella
provincia di Duhok è passata da circa 1,5 milioni di
persone prima delle crisi del
2013-2015 (conflitto siriano
e contro l’ISIS), a circa 2 milioni, di cui più di 300 mila
sfollati iracheni (International Organization for Migration, 2020) e circa 88 mila rifugiati siriani
(United Nations High Commissioner for Refugees, 2020). Il numero di operatori sanitari nella provincia di Duhok nel 2019, secondo
una statistica effettuata dal Planning Department del Directorate
General of Health-Duhok (2019), era di 7851: 961 medici, 4 per 10
mila persone (con una mancanza di 2130 medici per raggiungere il
target di 14 medici ogni 10 mila persone); 2268 infermieri/e e ostetriche, 10,3 per 10 mila persone (con una mancanza di 4136 professionisti per raggiungere il target di 29 ogni 10 mila persone). L’intervento formativo di AISPO, nell’ambito della risposta all’emergenza
COVID-19, si colloca all’interno di due progetti di cooperazione in
essere nella provincia di Duhok, che hanno ampliato e rimodulato
temporaneamente i propri obiettivi e le proprie attività, per contribuire alle necessità create dalla pandemia: “Strengthening HRH
(HUMAN RESOURCES FOR HEALTH) in Duhok Province”, supportato
dal Governo Tedesco – in particolare Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ) – the Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e “Support to the
emergency/critical care services and maternal and child health in
Duhok Governorate II Phase” finanziato dal fondo fiduciario regionale dell’Unione Europea in risposta alla crisi siriana, EU-MADAD.
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Nel momento di preparazione all’emergenza è stato possibile lavorare sulla capacità di risposta dello staff sanitario attraverso la
formazione degli operatori sui temi della sicurezza, prevenzione e
controllo del rischio infettivo e gestione assistenziale dei pazienti
COVID-19 (Centers for disease control and prevention, 2020; World
Health Organization, 2020b; World Health Organization, 2020c). L’obiettivo dello studio è di valutare gli effetti di un intervento formativo indirizzato agli operatori sanitari, sulla prevenzione e controllo
dell’infezione e assistenza al paziente COVID-19, svolto all’interno
di un progetto di cooperazione internazionale, nella provincia di
Duhok, nel Kurdistan Iracheno.
MATERIALI E METODI
Disegno dello studio
Lo studio è di tipo quasi-sperimentale pre-post test, su campioni
non differenti.
Campione e setting
Il campione è costituito
dai partecipanti ai tre corsi di formazione sul tema
COVID-19, erogati in alcuni
ospedali pubblici di Duhok
e provincia, nel Kurdistan
Iracheno. L’organizzazione
dei corsi è stata gestita in
collaborazione con il Direttorato Generale della Sanità
di Duhok, gli eventi formativi sono stati proposti allo
staff degli ospedali pubblici, allo staff dell’ospedale
dedicato all’assistenza dei
pazienti COVID-19 e ai Primary Health Care Centers
della provincia. La partecipazione del personale è stata gestita dalle direzioni sanitarie dei
vari ospedali o centri di salute di base. Sono stati inclusi nello studio tutti i soggetti che hanno partecipato alla formazione, con una
qualifica professionale di operatore sanitario, di età maggiore ai 18
anni. Sono stati esclusi i soggetti che non hanno partecipato integralmente all’evento formativo.
Raccolta dati
I dati sono stati raccolti nel periodo di marzo-aprile 2020, in modo
anonimo. Ai partecipanti è stato chiesto di compilare il pre-test prima dell’inizio del corso di formazione e il post-test al termine dello
stesso. Lo strumento di raccolta dati era diverso per i tre corsi: ogni
questionario era composto da 10 domande, a diverso livello tassonomico e a 4 risposte multiple, incentrate sugli argomenti trattati
durante il corso. Lo stesso strumento, per ogni corso, è stato usato
per il pre e per il post-test. Punteggi superiori a 6 su 10 indicano un
risultato positivo.
Intervento: i corsi di formazione
L’intervento formativo è stato strutturato su tre livelli distinti e basato sulle linee guida World Health Organization (WHO) riguardanti
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la malattia provocata dal nuovo coronavirus. Il primo corso (Corso
1), denominato “Infection Prevention and Control during health
care in case of COVID-19”, era incentrato sui seguenti argomenti:
la definizione di caso sospetto e le modalità di riconoscimento, gli
interventi di prevenzione e controllo delle infezioni durante l’assistenza (precauzioni standard e d’isolamento), e il corretto utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (World Health Organization, 2020d; World Health Organization, 2020e; World Health Organization, 2020f; World Health Organization, 2020g; World Health
Organization, 2020h; Centers for disease control and prevention,
2016). Il Corso 1 ha previsto l’utilizzo di metodologie attive come
la discussione di casi clinici per stimolare il ragionamento clinico e
una parte pratica in cui, in seguito ad una dimostrazione da parte
di un infermiere esperto, i partecipanti hanno potuto sperimentarsi nella vestizione e svestizione dei DPI. Il Corso 2 “Nursing care in
the COVID-19 patients - Basic course” era composto dai contenuti
del Corso 1 a cui si aggiungevano: le caratteristiche
cliniche dei pazienti, l’assistenza infermieristica di
base ai pazienti COVID-19
(le cure igieniche, l’assistenza durante le attività di vita
quotidiana, il monitoraggio dei parametri vitali e la
somministrazione dell’ossigeno terapia) (World Health Organization, 2020i).
Nel Corso 3 “Nursing care
in the COVID-19 patients Basic and advanced course”
sono stati presentati gli argomenti trattati nel Corso
2, con l’aggiunta delle seguenti tematiche cliniche
avanzate: la ventilazione
non invasiva, la ventilazione meccanica, la tecnica della pronazione
nei pazienti con sindrome da distress respiratorio acuto, la gestione
dello shock settico, elementi di basic life support (Centers for disease control and prevention, 2020a; Rasmussen et al., 2020; World
Health Organization, 2020i). Anche i Corsi 2 e 3 hanno previsto la
parte partica sul corretto utilizzo dei DPI, con la possibilità da parte dei partecipanti di sperimentarsi nella vestizione e svestizione. Il
Corso 3 ha incluso un’ulteriore sessione pratica sul montaggio e l’utilizzo dell’ossigenoterapia ad alti flussi e sulla tecnica di pronazione
di un paziente intubato. Tutti i corsi avevano una durata di 4 ore e
sono stati svolti prevendendo un numero massimo di partecipanti
in base alla grandezza degli spazi, considerando una distanza di sicurezza di almeno un metro e fornendo le mascherine chirurgiche
ad ognuno dei partecipanti.
Analisi statistica
Le caratteristiche del campione sono analizzate utilizzando le frequenze assolute e percentuali per i dati su scala nominale (professione e area clinica). I dati quantitativi non normalmente distribuiti
sono riportati utilizzando mediana e intervallo interquartile, in caso
di distribuzione normale l’indice di tendenza centrale utilizzato è la
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media, l’indice di dispersione la deviazione standard. La normalità
della distribuzione campionaria è stata valutata attraverso il test di
Shapiro-Wilk. Tutte le analisi sono state condotte stratificando i dati
per corso formativo, in caso di distribuzione non normale delle variabili quantitative sono stati utilizzati test non parametrici: il confronto tra i dati raccolti al tempo 0 (pre-test) e al tempo 1 (post-test)
è stato effettuato attraverso il test U di Mann-Whitney. I test statistici
sono eseguiti con un livello di significatività α <0.05 e le analisi sono
state condotte utilizzando il software IBM Statistical Package for Social Science (versione 26 per Windows; SPSS, Inc., Chicago, IL, USA).
Considerazioni etiche
Il presente studio è stato sviluppato in conformità ai principi etici
internazionali ed è stato garantito il rispetto per la riservatezza e
l’anonimato dei dati dei partecipanti. Nessun dato socio-anagrafico
è stato raccolto e analizzato, i dati sono stati analizzati in forma aggregata. Il consenso all’utilizzo dei dati raccolti ai fini
dello studio di ricerca è stato richiesto in forma scritta
al Direttorato Generale della
Sanità di Duhok.
Risultati
Il campione è composto da
660 soggetti, i quali hanno
partecipato ai tre corsi di
formazione erogati: “Infection Prevention and control
during health care in case of
COVID-19 patients” (N=193),
“Nursing care in the COVID-19 patients - Basic
course” (N=110), “Nursing
care in the COVID-19 patients - Basic and advanced
course” (N=357). Le statistiche descrittive del campione, relative a
professione e area clinica di impiego, sono riportate nelle tabelle 1
e 2, stratificate per corso. Per quanto riguarda la variabile “Professione”, la modalità “Infermiere” comprende le seguenti figure infermieristiche: i coordinatori infermieristici, i “College Nurse” che hanno
completato un percorso di formazione universitario di 4 anni e gli
“Institute Nurse” con un percorso formativo tecnico di 2 anni. Nella categoria “Medico” sono stati inseriti sia i medici specializzandi,
sia gli specialisti; la categoria “Tecnico” include gli operatori sanitari
che lavorano come tecnici di laboratorio o di radiologia; “Assistente sanitario” include le figure professionali “Laboratory assistant”,
“Anaesthesiologist assistant”, “Pharmacist assistant”, “Dentist assistant”, “Nurse assistant”. La modalità “Altri” include gli altri operatori
sanitari con una frequenza totale nei tre corsi < 10. Nei tre corsi la
maggior parte dei partecipanti è composta da infermieri con una
frequenza percentuale di 67,4% nel Corso 1, 94,5% nel Corso 2 e
65,5% nel Corso 3. Le aree cliniche sono state classificate per specialità: in “Altro” sono incluse le aree con frequenza <10 nei tre corsi;
“Area diagnostica” comprende i servizi diagnostici di laboratorio,
ecografia, radiologia, ECG, broncoscopia, TAC; l’“Area emergenza”
è costituita dal pronto soccorso; l’“Area intensiva” include tutte le
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Tabella 1. Statistiche descrittive relative alla variabile “professione” stratificate per corso
Professione

Corso 1

Corso 2

Corso 3

N

%

N

%

N

%

Tot N

Altri

7

3,6

/

/

26

7,3

33

Assistente
sanitario

8

4,1

/

/

38

10,6

46

Infermiere

130

67,4

104

94,5

234

65,5

468

Medico

28

14,5

/

/

34

9,5

62

Ostetrica

9

4,7

5

4,5

5

1,4

19

Tecnico

2

1

1

0,9

14

3,9

17

9

4,7

/

/

6

1,7

15

Mancante
Tot N

193

110

357

Tabella 2. Statistiche descrittive relative alla variabile “area clinica” stratificate per corso
Area clinica

Corso 1

Corso 2

Corso 3

N

%

N

%

N

%

Tot N

Altro

10

5,2

3

2,7

44

12,3

57

Area diagnostica

7

3,6

4

3,6

44

12,3

55

Area emergenza

31

16,1

9

8,2

24

6,7

64

Area intensive

29

15

2

1,8

62

17,4

93

Area medico-chirurgica

43

22,3

49

44,5

77

21,6

169

Primary Health Care Center

26

13,5

/

/

7

2

33

Sala operatoria

12

6,2

1

0,9

39

10,9

52

Sala parto

6

3,1

/

/

1

0,3

7

Mancante

29

15

42

38,2

59

16,5

130

Tot N

193

terapie intensive e semi-intensive, per pazienti adulti e pediatrici;
le unità operative di medicina e chirurgia generali e specialistiche
sono classificate come “Area medico-chirurgica”; i “Primary Health
Care Centers” rappresentano i servizi sanitari di base presenti nei
campi per rifugiati e campi per sfollati interni. La maggior parte degli operatori sanitari che ha partecipato ai corsi, proveniva dall’area
medico-chirurgica (22,3% nel Corso 1; 44,5% nel Corso 2; 21,6% nel
Corso 3). (vedi Tabella 1 e tabella 2) In alcune edizioni del Corso 3
è stato necessario ritarare il programma poiché i partecipanti non
provenivano da aree cliniche intensive o d’emergenza: sono stati,
quindi, eliminati i contenuti avanzati in favore dei contenuti clinici
di base, per favorire un apprendimento efficace e basato sui prerequisiti degli operatori sanitari. Di conseguenza è stata eliminata
una domanda da pre e post-test. In tal caso la somma dei questionari interessati è stata ricalcolata su base 10 per uniformare i valori
che la variabile poteva assumere, arrotondando al numero intero.
Nei tre corsi svolti, emerge un miglioramento statisticamente significativo (p<0.001) tra i risultati del pre-test e quelli del post-test
(Figura 1). Nel Corso 1 il pre-test presenta una mediana di 5(2), il
post-test di 6(2); nel Corso 2 i risultati mostrano un punteggio mediano di 5(2) nel pre-test e di 7(2) nel post-test; il pre-test nel Corso
3 presenta una mediana di 4(3), mentre nel post-test il punteggio
mediano è di 7(2) (Figura 2).

110

357

Figura 1. Test U Mann-Whitney confronto pre-test e post-test
nei tre corsi, p<0.001.
Corso 1 - Test U di Mann-Whitney
pre

post

N = 157
Rango della media = 120,48

N = 132
Rango della media = 174,16
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Corso 2 - Test U di Mann-Whitney
pre

post

N = 70
Rango della media = 44,59

N = 68
Rango della media = 95,15

Corso 3 - Test U di Mann-Whitney
pre

post

N = 309
Rango della media = 213,72

N = 297
Rango della media = 396,90

Discussione
Il presente studio è il primo a riportare dati sugli effetti di un percorso di formazione nella Regione del Kurdistan Iracheno, sul tema
dell’assistenza ai pazienti e della prevenzione e controllo dell’infezione da COVID-19. Il contributo di questo lavoro consiste nel sistematizzare e rendere disponibili dati raccolti durante un intervento
svolto all’interno di progetti di cooperazione internazionale, incentrati sul sostegno al sistema sanitario locale, in un contesto in cui
molte ONG sono attive, ma pochi cambiamenti sono documentati
nella letteratura scientifica. La letteratura disponibile sul tema COVID-19 evidenzia l’importanza e l’efficacia dei corsi di formazione
sul tema della prevenzione e controllo delle infezioni, come inter-
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Figura 2. Confronto tra I punteggi mediani dei pre-test e posttest nei tre corsi.

vento per diminuire l’incidenza dei contagi tra il personale sanitario
(Adams & Walls, 2020; Chersich et al., 2020; Pan et al., 2020). I risultati
di questo progetto dimostrano che i tre corsi di formazione svolti
hanno avuto effetti positivi nel migliorare le conoscenze possedute
dagli operatori sanitari che hanno partecipato, sul tema della prevenzione e controllo dell’infezione e gestione dei pazienti affetti da
COVID-19. Alla fine del mese di aprile, 660 operatori sanitari sono
stati formati in base alla loro provenienza e alle loro conseguenti
necessità formative, allo scopo di essere pronti alla gestione dell’eventuale emergenza sanitaria. Sono stati garantiti standard internazionali poiché i programmi, contenuti e materiali si sono basati
sulle linee guida internazionali (Centers for disease control and prevention, 2020; World Health Organization, 2020b; World Health Organization, 2020c), questo ha permesso una preparazione basata
sulle migliori prove di efficacia disponibili. Allo stesso tempo è stato
necessario adattare i principi e i contenuti alle risorse disponibili in
loco, per garantire la sostenibilità della proposta formativa. All’interno dei corsi sono state utilizzate diverse metodologie formative: la lezione frontale per alcuni contenuti teorici, la discussione
di casi clinici e una parte pratica. L’uso di metodologie attive ha
favorito il miglioramento del livello di conoscenza sui temi trattati,
la partecipazione e la capacità di ragionamento clinico, decision
making e problem solving. Lo studio dimostra che in tutti i corsi, il
punteggio mediano del pre-test era inferiore a 6, quindi la valutazione delle conoscenze risultava insufficiente. In particolare il punteggio mediano più basso risultava essere quello relativo al corso 3.
Si può ipotizzare che questo sia dovuto ai contenuti clinici avanzati
del corso, che non tutti i partecipanti hanno dimostrato di possedere come prerequisito. Tutti i post-test, invece, presentavano un
punteggio mediano superiore a o uguale a 6, ritenuto il livello di
sufficienza. In particolare, il miglioramento più importante si evidenzia proprio nel corso 3, con un punteggio mediano che varia
da 4 nel pre-test a 7 nel post-test (p<0.001). Il target principale della
formazione era costituito dagli operatori sanitari in forza alle unità
operative di emergenza-urgenza, con priorità al pronto soccorso.
In questo modo è stato possibile dare la precedenza agli operatori sanitari in prima linea e sottoposti, quindi, ai rischi maggiori.
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COVID-19. I risultati dello studio dimostrano un miglioramento statisticamente significativo nel livello di conoscenze dei 660 operatori sanitari che hanno partecipato ai corsi di formazione erogati. In
base alla letteratura sul tema l’aumento delle conoscenze dovrebbe tradursi in una riduzione dei comportamenti che espongono gli
operatori sanitari al rischio di infezione e, di conseguenza, ridurre
l’incidenza della stessa. L’efficacia dell’intervento formativo, inoltre,
non può prescindere dalla sinergia con i partner locali e si basa su
una risposta che si colloca all’interno di un intervento strutturato
e coordinato dal Direttorato Generale della Sanità, che AISPO da
sempre sostiene in un’ottica di collaborazione e sinergia.
Tuttavia, solo il 9,7% dei partecipanti proveniva dal dipartimento
d’emergenza e il 14,1% dalle terapie intensive. La maggior parte
degli operatori sanitari che ha partecipato ai corsi, apparteneva al
target secondario poiché lavorava nelle unità operative di medicina e chirurgia generale o specialistica (25,6%). Nonostante la partecipazione moderata di quello che era previsto come target principale, la presenza di operatori sanitari provenienti da altri contesti
ha permesso di diffondere maggiormente le informazioni corrette
sul tema COVID-19 e formare più personale possibile. I risultati di
questo studio, in particolare il livello di conoscenze di partenza e il
successivo miglioramento, sostengono la necessità di un percorso
formativo per gli operatori sanitari, in preparazione alla gestione
dell’emergenza COVID-19. Il livello testato attraverso il pre-test, infatti, evidenziava una mancanza delle conoscenze necessarie per
attuare le strategie di prevenzione e controllo del rischio infettivo,
il quale avrebbe esposto gli operatori sanitari al rischio di contagio
nel caso di contatto con casi COVID-19. La letteratura internazionale dimostra che, in caso di epidemia, la formazione sui temi di
prevenzione e controllo delle infezioni riduce il rischio di contagio
degli operatori sanitari (Chou et al., 2020). I limiti di questo studio
riguardano il campionamento che non è stato effettuato in modo
casuale poiché sono stati reclutati tutti gli operatori sanitari che
hanno partecipato ai corsi, inoltre pre-test e post-test sono stati
raccolti sullo stesso gruppo di partecipanti prima e dopo la formazione. Gli aspetti innovativi di questo lavoro riguardano la rilevazione di effetti positivi della formazione durante la preparazione degli
operatori sanitari alla gestione di un’eventuale emergenza sanitaria,
nel contesto del Kurdistan Iracheno, attraverso l’utilizzo di metodologie attive e secondo i principi dell’apprendimento negli adulti.
Questo studio presenta, inoltre, i risultati di un intervento effettuato all’interno di un progetto di cooperazione internazionale, che ha
tra gli obiettivi l’avanzamento delle competenze degli operatori sanitari allo scopo di migliorare la qualità dell’assistenza e delle cure
erogate, nel rispetto degli standard internazionali.
Conclusioni
Gli operatori sanitari rappresentano una popolazione particolarmente a rischio di infezione da SARS-Cov-2 a causa della loro esposizione al virus. L’esperienza dei primi paesi in cui l’epidemia si è
diffusa ci insegna che esistono alcuni interventi efficaci nel ridurre
l’incidenza di infezione nello staff che assiste i pazienti affetti da
COVID-19, uno di questi è la formazione. L’intervento dello staff infermieristico della ONG AISPO nel Kurdistan Iracheno, in particolare
nella provincia di Duhok, ha permesso di formare un numero considerevole di operatori sanitari, in anticipo rispetto al diffondersi del
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La violenza sull’operatore
sanitario: studio
retrospettivo condotto
presso le unità operative
del presidio ospedaliero
“V. Fazzi” di Lecce
Violence against healthcare workers: a retrospective study

ABSTRACT
Introduzione. Le aggressioni a danno degli infermieri sono un
problema molto diffuso e in costante crescita. In Italia, tale fenomeno, viene introdotto tra gli eventi sentinella dal Ministero della
Salute. Richiede quindi una particolare attenzione e merita di essere approfondito e non sottovalutato, come ancora spesso accade.
Metodi. Revisione della letteratura, consultazione di riviste infermieristiche e fonti multimediali, articoli di cronaca, la rilevazione
dei dati relativi all’esperienza dell’infermiere con questionario, il
tirocinio formativo nei reparti di Pronto Soccorso, Rianimazione,
Chirurgia, Medicina e Psichiatria. Risultati. È stato raggiunto l’obiettivo di evidenziare l’incidenza e le caratteristiche del fenomeno,
al fine di introdurre delle strategie (piani di lavoro) per contenere
la diffusione dello stesso. Conclusioni. Formare l’infermiere per la
gestione del paziente aggressivo, garantire figure e sistemi di sicurezza in ogni reparto, aumentare la tutela per le vittime. Parole
chiave. Violenza sull’infermiere, formazione, sicurezza sul lavoro,
tutela dell’operatore.
ABSTRACT
Introduction. Violence against nurses represent a widespread and
constantly growing problem. In Italy, this phenomenon is introduced among the “sentinel events” by the Ministry of Health. Those
acts require special attention and deserve to be deepened in their
meaning. Methods. We conducted a retrospective study using a
questionnaire used in the Departments of First Aid, Resuscitation,
Surgery, Medicine and Psychiatry. Results. The incidence and the
characteristics of the phenomenon has been highlighted, in order
to introduce strategies (work plans) to contain its spread. Conclusions. It is pivotal to train nurses for the management of aggressive
patient, guarantee figures and safety systems in each ward, increase protection for the victims. Keywords. violence against the nurses, training, occupational safety, operator protection.
INTRODUZIONE
Il personale sanitario è spesso tristemente protagonista di atti di
violenza da parte della popolazione. Gli infermieri rappresentano

la categoria maggiormente coinvolta in fenomeni di violenza perché a diretto contatto con i pazienti e soprattutto con i familiari, i quali si trovano spesso a dover vivere situazioni complesse e
prendere decisioni difficili che li potrebbero rendere vulnerabili,
non coscienti di sé e privi di basilari forme di controllo, tanto da
non riuscire a gestire le proprie emozioni1. Questo non giustifica
però l’aggressività nei confronti del personale che è sempre presente in prima linea per il benessere dei propri assistiti. Il rispetto
del prossimo, il rispetto della dignità umana devono essere alla
base di ogni rapporto per poter essere definito sano e costruttivo. Con l’utilizzo di qualsiasi forma di violenza questo presupposto
viene meno rendendo complicata, se non impossibile, l’interazione
infermiere-paziente. Ogni giorno troppi operatori sanitari vengono
maltrattati, aggrediti, umiliati. Le conseguenze di questo fenomeno sugli infermieri diverse e di grande portata: shock, incredulità,
senso di colpa, aumento dei livelli di stress, sono solo alcuni degli
effetti che ciascun episodio può avere su ogni operatore coinvolto.
Questi aspetti, oltre ad avere un impatto negativo sui costi della
sanità pubblica e sull’efficienza organizzativa, interferiscono con
l’erogazione di cure di qualità. Per fronteggiare questo problema
bisogna prevenirlo a diversi livelli ed essere consapevoli che il fenomeno è in costante aumento e danneggia tutti gli infermieri2.
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Stando alle stime dell’OMS il 50% degli operatori ha subito almeno
un atto di violenza sul luogo di lavoro. In particolar modo, da un’ulteriore indagine sulle aggressioni al personale sanitario, eseguita
dal NURSIND è emerso che su 1712 rispondenti, tra infermieri medici, ausiliari, oss e tecnici, 1568 erano infermieri, il 55% di loro è
stato aggredito o ha subito minacce dagli utenti durante l’orario
di lavoro. È dunque fondamentale denunciare ogni atto violento e
non considerarlo come un “rischio del mestiere”. Il personale impiegato nel campo della sanità è pertanto esposto a numerosi fattori
che possono arrecare danno sia diretto alla salute che al personale
senso di sicurezza. Tra questi vi è il rischio di incorrere in una esperienza di violenza, che può essere costituita da un’aggressione di
natura verbale e/o fisica oppure da un evento criminoso di altra
natura che può portare a lesioni personali anche importanti, fino
al decesso. Tuttavia, nonostante l’attualità e l’importanza del fenomeno della violenza sugli operatori non esistono molti studi che
ne evidenzino le caratteristiche salienti. Questa indagine ha come
obiettivo quello di portare alla luce la frequenza degli eventi aggressivi verso gli Infermieri di alcuni reparti del Presidio Ospedaliero
“Vito Fazzi” di Lecce ed individuare dei piani gestionali per poter
fronteggiare un’emergenza con un così elevato impatto sociale. Il
presente studio analizza la percezione che, gli infermieri della struttura sopra citata, hanno del fenomeno al fine di poter evidenziare
la necessità di ampliare le conoscenze e mettere in atto strategie
per contenere e controllare il palesarsi di tali accadimenti.

RISULTATI
Il campione di indagine è stato scelto tra gli infermieri operanti nel
presidio ospedaliero di Lecce. L’età del campione da analizzato è
composto da cinque fasce di età (Figura 1 e Tabella 1).

MATERIALI E METODI
Per avere una visione accurata della diffusione degli eventi aggressivi in regime di assistenza sanitaria e del livello di competenza
degli infermieri nella gestione di tale fenomeno, è stato somministrato un questionario. I quesiti posti comprendevano la tipologia
di eventi aggressivi subiti e i possibili risvolti emotivi sugli infermieri, la consapevolezza di questi ultimi rispetto al fenomeno, la
conoscenza di sistemi di denuncia, nonché la modifica di strutture
ambientali per limitare la facile esposizione dei professionisti alle
aggressioni da parte di pazienti e accompagnatori. Lo strumento di
rilevazione si è basato su un modello di questionario già utilizzato
in altri studi3 e modificato e riadattato ai fini dell’indagine. Il questionario ha permesso la valutazione dei professionisti intervistati
nelle Unità Operative del presidio ospedaliero preso in esame, e
di verificare la presenza di procedure di denuncia e corsi di formazione per andare a colmare eventuali lacune per la gestione di tali
avvenimenti. Il questionario è stato distribuito ad un campione di
100 infermieri operanti in varie unità operative del presidio ospedaliero analizzato, nello specifico in 4 aree: Chirurgica, Psichiatrica,
Emergenza-Urgenza e Medica. Lo studio è stato effettuato dalla prima metà di Gennaio 2020 alla prima settimana di Febbraio 2020. La
totalità del campione ha correttamente compilato il questionario. Il
questionario è stato somministrato previa autorizzazione all’accesso ottenuta attraverso informativa inviata alla Direzione Sanitaria
e al Direttore dei Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura. La raccolta
dati è stata ottenuta mediante il questionario preceduto da una
premessa atta ad informare il personale sottoposto ad indagine
riguardo agli obiettivi dello studio e alla garanzia della privacy. Il
questionario è composto da 28 items a risposta chiusa e aperta,
formulato in maniera tale da risultare chiaro e comprensibile a tutti
i professionisti coinvolti.

Figura 2. Sesso del campione analizzato

Figura 1. Fasce d’età del campione analizzato
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Dai dati raccolti si evince che il campione è composto prevalentemente da infermieri tra i 41 e i 50 anni. Mentre, la percentuale più
bassa degli stessi è quella compresa tra i 20 e i 25 anni. Successivamente si indaga il sesso del campione in esame (Figura 2 e Tabella 1).
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SESSO
FEMMINA

67

MASCHIO

Si può osservare come il campione sia costituito per la maggior
parte (67%) da donne, con un una netta minoranza del sesso maschile (33%). In seguito, è stato richiesto il Dipartimento di appartenenza, con la possibilità di scegliere tra il settore di “EmergenzaUrgenza”, quello “Medico”, “Chirurgico”, e infine quello “Psichiatrico”.
La Figura 3 e la Tabella 1, analizzano per l’appunto le varie aree di
appartenenza.
Figura 3. Dipartimento di appartenenza del campione analizzato
DIPARTIMENTO DI APPARTENENZA
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27
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Dai dati ottenuti si evince che il personale che si è reso disponibile
a compilare i questionari opera principalmente nel settore di Emer-
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genza- Urgenza, seguito dal settore Medico e poi, in maniera quasi
equa, da quello Chirurgico e Psichiatrico.
Tabella 1. Informazioni sociodemografiche del campione
CAMPIONE

ETÀ

SESSO

DIPARTIMENTO DI
APPARTENENZA

DATI

%

20-25 ANNI

3%

26-30 ANNI

12%

31-40 ANNI

24%

41-50 ANNI

42%

OLTRE 50 ANNI

19%

DONNA

67%

UOMO

33%

URGENZA-EMERGENZA

36%

MEDICO

27%

CHIRURGICO

19%

PSICHIATRICO

18%

Terminata la parte conoscitiva, riguardante le caratteristiche personali del professionista, si analizzano i dati riguardanti le conoscenze
relative alla diffusione del fenomeno della violenza sull’operatore
sanitario. Le risposte raccolte sono state analizzate sempre attraverso l’utilizzo di grafici e tabelle. Successivamente si mostrano tutti gli
infermieri che hanno assistito ad atti di violenza nei confronti dei
propri colleghi. (Tabella 2).
Tabella 2. Infermieri che hanno assistito a violenza nei
confronti dei colleghi
HA MAI ASSISTITO AD ATTI DI VIOLENZA
NEI CONFRONTI DI UN SUO COLLEGA?

%

NO

12%

SI, SIA VIOLENZA VERBALE CHE FISICA

46%

SI, VIOLENZA FISICA

4%

SI, VIOLENZA VERBALE

38%

Tra i risultati si evince che il 12% non ha assistito ad atti di violenza nei
confronti dei propri colleghi, il 4% ha assistito ad atti di violenza fisica,
il 38% a violenza verbale e quasi la metà (46%) ha assistito sia ad atti
di violenza fisica che verbale nei confronti di un collega. Le domande
6 (Tabella 3) e 7 (Tabella 4) sono volte a comprendere la tipologia di
violenza, verbale e/o fisica, che viene perpetrata nei confronti degli
infermieri, a prescindere se hanno subito o assistito ad atti di violenza. Entrambe le domande potevano avere più di una risposta.
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Tra gli infermieri che hanno subito e assistito ad atti di violenza, la
tipologia verbale maggiormente diffusa è quella delle urla e delle
grida (85%), seguita con il 54% e il 51%, rispettivamente, da imprecazioni e minaccia di denunce legali. 32 degli intervistati hanno subito o assistito a minacce di violenza fisica, e 33 degli stessi, invece,
a commenti sarcastici. Il 24% ha ricevuto un linguaggio volgare con
riferimenti sessuali. È fondamentale evidenziare che 1 infermiere su
95 ha subito minacce con armi proprie. I dati della successiva domanda sono volti ad evidenziare le tipologie di violenza fisica più
diffuse nel campione preso in esame. Come si evince dal grafico
sottostante, la tipologia di violenza che viene perpetrata maggiormente nei confronti di un infermiere è lo spintone (98%), seguita
dallo schiaffo con il 68% e dai graffi con il 52%. Con una percentuale
inferiore, c’è il bersaglio di sputi con il 38%, il pugno con il 32%, preso a calci con il 28% e infine il morso con il 20%. Nel campione preso
in esame in questa domanda nessun infermiere è stato mai accoltellato e nessuno ha mai assistito a questa tipologia di atto violento nei
confronti di un proprio collega, durante la propria carriera.
Tabella 4. Tipologia di violenza fisica subita o assistita
QUALE MODALITÀ DI AGGRESSIONE FISICA HA
SUBITO O A QUALE HA ASSISTITO?
SPINTONI
MORSO
SCHIAFFO
PUGNO
PRESO A CALCI
BERSAGLIO DI SPUTI
ACCOLTELLATO
GRAFFI

TOT (%)
49 ( 98%)
10 (20%)
34 (68%)
16 (32%)
14 (28%)
19 (38%)
0
26 (52%)

L’obiettivo della domanda numero 8 è quello di evidenziare la percezione che hanno gli infermieri presi in esame, rispetto all’episodio di violenza perpetratosi. Nella domanda numero 8 si chiede se
il fenomeno sia per loro un rischio del mestiere. I dati rilevati sono
riportati nella Figura 4.
Figura 4. Risposte alla domanda: “Ritiene che l’episodio
accaduto sia un rischio del mestiere?”
RITIENE CHE L’EPISODIO
ACCADUTO SIA UN RISCHIO
DEL MESTIERE?

13

87

SI
NO

Tabella 3. Tipologia di violenza verbale subita o assistita
QUALE MODALITÀ DI AGGRESSIONE VERBALE HA
SUBITO O A QUALE HA ASSISTITO?

TOT (%)

URLA E/O GRIDA
MINACCIA DI DENUNCE LEGALI
COMMENTI SARCASTICI
IMPRECAZIONI
MINACCE DI VIOLENZA FISICA
LINGUAGGIO VOLGARE CON RIFERIMENTI SESSUALI
MINACCE CON ARMI PROPRIE

81 (85%)
51 (54%)
33 (35%)
54 (57%)
32 (34%)
24 (25%)
1 (1%)

Dai dati emerge che l’87% degli infermieri (ben 86), tra quelli che
hanno subito e/o assistito ad atti di violenza, considerano l’episodio come un rischio del mestiere, quindi vivono la violenza come
un fenomeno normale, che caratterizza la propria professione. Solo
13 infermieri hanno dato una risposta negativa a tale domanda. La
successiva domanda è stata somministrata per valutare la frequenza degli infermieri a corsi di formazione specifici per gestire la violenza, ed ad eventuali corsi organizzati dallo stesso dipartimento di

IJN

37

N.34/2020

appartenenza. Nella domanda numero 9 si chiede all’intero campione se ha mai partecipato ad un corso di formazione e se ritiene sia
stato utile. (Figura 5). Come evidenzia il grafico il 71% degli infermieri, non ha mai partecipato ad un corso di formazione nonostante
pensi che potrebbe essere utile. Il 17% ha partecipato e gli è stato
utile, il 7% non ha mai partecipato ad un corso perché ritiene che
non possa essere utile nell’atto pratico, mentre 5 infermieri su 100
hanno considerato il corso fallimentare. Nonostante la FNOPI abbia
proposto da qualche anno il corso C.A.R.E. per formare gli infermieri
nella gestione di episodi di violenza, molti degli stessi sottovalutano
ancora l’importanza di una formazione continua in tale ambito.
Figura 5. Risposte alla domanda: “Ha partecipato ad un corso
di formazione specifico e pensa sia stato utile nell’atto pratico?

7

HA PARTECIPATO AD UN CORSO DI
FORMAZIONE SPECIFICO E PENSA SIA
STATO UTILE NELL’ATTO PRATICO?

5

17

SI, HO PARTECIPATO E MI È STATO UTILE

71

SI, HO PARTECIPATO E NON
MI È STATO UTILE
NO, NON HO MAI PARTECIPATO E NON
CREDO MI POSSA ESSERE UTILE
NO, NON HO MAI PARTECIPATO MA
CREDO MI POSSA ESSERE UTILE

La domanda 10 è volta a conoscere la presenza di sistemi ambientali per prevenire/gestire atti di violenza, come il vetro antiproiettile/antisfondamento, il pulsante di allarme, l’allertamento della
vigilanza interna, metaldetector ecc. (Figura 6).
Figura 6. Presenza nel luogo di lavoro di sistemi ambientali di
prevenzione
NEL LUOGO IN CUI LAVORA
ESISTONO SISTEMI PER PREVENIRE/
GESTIRE ATTI DI VIOLENZA?

24

76

SI
NO

Come si può notare nel 76% dei casi, nell’ambiente lavorativo non
sono presenti sistemi volti a gestire atti di violenza. Di conseguenza
i lavoratori sono troppo spesso esposti alle aggressioni, senza avere
una minima tutela anche ambientale. La domanda numero 11 ha
come obiettivo quello di evidenziare la presenza di una scheda di
segnalazione specifica per le aggressioni verbali e fisiche. (Figura 7).
Figura 7. Presenza nell’azienda di sistemi di segnalazione specifici
NELLA SUA AZIENDA ESISTONO
SISTEMI DI SEGNALAZIONE PER
EVENTI AGGRESSIVI?

27
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73

NO

Il 73% degli intervistati ha risposto che non ci sono delle schede
specifiche da utilizzare per segnalare o denunciare atti di violenza
subiti. Mentre il 27% ha risposto che sono presenti delle schede per
segnalare l’aggressione. Dalle risposte di questi ultimi si evince che
le schede che vengono utilizzate sono quelle per gli eventi avversi
che vengono portate in Direzione Sanitaria. Quindi non si tratta di
schede specifiche per le aggressioni, ma moduli che possono essere compilati da professionisti che hanno subito uno degli eventi
presenti. Tra l’altro sono delle schede anonime, utilizzate per osservare l’andamento degli eventi avversi in azienda. Le 2 domande
successive evidenziano come i professionisti sanitari, in seguito alla
violenza subita, hanno deciso di agire nei confronti dell’aggressore:
denunciando il fatto o scegliendo di non farlo. (Tabella 5).
Tabella 5. Modalità di segnalazione di un’aggressione
IN CHE MODO HA SEGNALATO L’AGGRESSIONE?

TOT (%)

VERBALMENTE

45 (50%)

COMPILAZIONE DI UNA SCHEDA SPECIFICA PER LE
AGGRESSIONI

0

TRAMITE REFERTO MEDICO

13 (14%)

TRAMITE DENUNCIA INAIL

11 (12%)

NON HO MAI SEGNALATO L’AGGRESSIONE

20 (22%)

ALTRO

12 (13%)

Tra gli infermieri che hanno subito una violenza, il 45% ha dichiarato di aver segnalato l’aggressione verbalmente. Ben il 22% non ha
mai segnalato un’aggressione, mentre il 13% ha chiesto un referto medico, e solo il 7% ha denunciato il fatto tramite l’INAIL. Nella
casella “altro” ci sono stati degli infermieri che hanno dichiarato di
avere chiamato i carabinieri, o inserito l’accaduto nella cartella infermieristica, o nelle consegne. A completamento della domanda
precedente è stato chiesto ai professionisti a chi hanno segnalato
l’aggressione. (Tabella 6). Come si evince dal grafico il 22% non ha
segnalato a nessuno l’aggressione. Nell’84% dei casi viene segnalato all’infermiere (collega o coordinatore). Il 18% ha segnalato l’accaduto in Direzione Sanitaria, il 14% al posto fisso di polizia e infine
solo il 12% ha denunciato l’accaduto all’INAIL.
Tabella 6. Risposta alla domanda: “A chi ha segnalato l’aggressione?”
A CHI HA SEGNALATO L’AGGRESSIONE?

%

NESSUNO

22%

ALL’INAIL

12%

DIREZIONE SANITARIA

18%

POSTO FISSO DI POLIZIA

14%

INFERMIERE COORDINATORE

40%

COLLEGA

44%

La domanda 14 è volta a conoscere la tipologia di emozioni provate dagli infermieri in seguito all’aggressione (Tabella 7).
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Tabella 7. Emozioni provate dopo l’aggressione
CHE EMOZIONI HA PROVATO IN SEGUITO A QUESTI ATTI
VIOLENTI?
ERO NERVOSO
ERO DEMOTIVATO
HO AVUTO BISOGNO DI ALLONTANARMI
ERO APATICO
ERO TRISTE
NON MI HA INFLUENZATO

%
53%
50%
29%
8%
23%
7%

Dopo l’aggressione subita i professionisti sono stati pervasi da diverse emozioni. Nel 53% dei casi hanno dichiarato di essere nervosi, nel 29% dei casi hanno avuto bisogno di allontanarsi, nel
23% erano tristi, nell’8% dei casi si sentivano apatici e solo il 7%
ha dichiarato di essere stati influenzati da questi atti. È fondamentale evidenziare come il 50% degli infermieri, quindi la metà del
campione di riferimento, abbia dichiarato di sentirsi demotivato,
subito dopo l’esperienza di violenza verbale e/o fisica. A fronte di
queste emozioni, nella domanda numero 15 è stato chiesto loro
se in seguito a questi episodi avessero mai desiderato lasciare la
professione (Figura 8).
Figura 8. Risposte alla domanda: “A seguito di questi episodi
ha desiderato lasciare la professione?
4
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Nonostante quasi la metà degli infermieri abbia dichiarato di essere
demotivato, ogni volta che hanno avuto esperienza con pazienti
violenti, il 61% ha dichiarato di non aver mai pensato di lasciare la
professione, mentre il 34% ha dichiarato che qualche volta ha pensato di abbandonare il proprio lavoro e addirittura c’è un 4% che ha
dichiarato di voler abbandonare la propria professione ogni volta
che questi episodi violenti si sono manifestati. Nell’ultima domanda viene chiesto al professionista sanitario se pensa che gli episodi
violenti possano influenzare negativamente l’assistenza infermieristica. (Figura 9).
Figura 9. Risposta alla domanda: “Pensa che questi
episodi possano influenzare negativamente l’assistenza
infermieristica?”
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POSSANO INFLUENZARE
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Come si può evidenziare dalle risposte date, 89 infermieri su 100
pensano che le aggressioni che si presentano quotidianamente
in ambiente sanitario possono influenzare negativamente l’assistenza infermieristica, mentre solo 11 ritengono che questi atti
non influenzino il lavoro dell’infermiere. Al termine delle domande
a risposta multipla è stato fornito uno spazio adibito ad accogliere, facoltativamente, le considerazioni dei professionisti rispetto al
fenomeno della violenza contro l’operatore sanitario. La maggior
parte delle risposte date dai professionisti hanno un comune denominatore: la poca tutela dell’infermiere da parte delle Istituzioni,
tanto che molti evitano la denuncia perché tutto viene vanificato
dalle pene non certe. Alcuni ritengono che non siano difesi dall’azienda sanitaria, si sentono soli nell’affrontare denunce e conteziosi, e pensano di essere troppo esposti a possibili ritorsioni. Gli stessi,
inoltre, lamentano la mancanza di sistemi ambientali di protezione
soprattutto nei reparti di degenza, nonché la poca presenza di figure di sicurezza. Per alcuni di loro è fondamentale, al fine di gestire
e prevenire atti di violenza, un adeguato approccio al paziente: una
comunicazione efficace e l’empatia aiutano il paziente a placare lo
stato di ansia e stress emotivo e a non sentirsi abbandonati, soprattutto quando i tempi di attesa sono molto lunghi.
DISCUSSIONE
Lo studio effettuato è stato impostato al fine di analizzare l’incidenza del fenomeno della violenza contro gli operatori sanitari all’interno di diversi reparti del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, ma
è volto anche a comprendere la percezione che gli stessi infermieri
hanno del fenomeno, attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici per la gestione di tali fenomeni. Ha anche lo scopo
di evidenziare la totale assenza di schede di segnalazione per le
aggressioni subite. Dall’analisi dei dati ottenuti, si può osservare
come 90 infermieri su 100 hanno subito violenza fisica e/o verbale,
quindi si può notare come il fenomeno della violenza sia ampiamente diffuso nei reparti presi in esame. Tra le modalità di violenza
subite quelle che vengono maggiormente perpetrate sono urla e
grida, imprecazioni e minacce di denunce legali, ma particolare attenzione è rivolta all’1% che ha subito minacce con armi proprie.
Gli spintoni, gli schiaffi e i graffi sono le modalità di aggressione
fisica più diffuse. Quindi oltre agli atti brutali di violenza, c’è stato
un caso in cui l’infermiere ha rischiato la propria vita e al fine di
avere una giusta percezione del fenomeno, è importante non considerarlo un rischio del mestiere, perché così facendo lo si accetta
in modo passivo, senza difendersi legalmente e fisicamente. Non
si può considerare la violenza sull’operatore sanitario un fenomeno che rientra nella normalità delle cose, giustificandolo quando
non si dovrebbe assolutamente. Da quanto è emerso dai risultati,
invece, l’87% degli intervistati ritiene l’episodio accaduto un rischio
del mestiere, quindi un fenomeno abituale. Proprio per l’eccessiva
frequenza di questi episodi, in tutta Italia sono stati messi in atto
dei corsi di formazione specifici per le aggressioni, organizzati dalla
FNOPI. Nonostante tutto dai risultati dell’indagine si evince che il
71% del campione non ha mai partecipato a corsi di formazione
specifici anche se i soggetti coinvolti ritengono possano essere utili
nell’atto pratico. Fa riflettere il dato secondo cui il 7% del campione ritenga che non partecipare a questi corsi sia la scelta corretta.
Un dato importante è quello che si evince dalla totale mancanza, all’interno dell’azienda sanitaria oggetto dello studio, di sistemi
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specifici di segnalazione per gli eventi aggressivi. Gli unici moduli
attraverso i quali è possibile effettuare segnalazioni alla Direzione
Sanitaria sono quelli dell’Incident Reporting, ovvero quello degli
eventi avversi; che, per quanto possano essere importanti, non
hanno alcuna valenza giuridica per la difesa del soggetto che ha
subito l’offesa. Inoltre l’Azienda sanitaria non ha provveduto a introdurre all’interno di ogni Reparto dei sistemi ambientali di difesa
pertanto molte di queste aggressioni si risolvono senza alcun aiuto da parte di figure di sicurezza, e i professionisti si trovano quasi
sempre soli nell’affrontare tali episodi. Un altro dato da considerare
è che tra i professionisti che hanno subito un’aggressione, la metà
ha segnalato solo verbalmente l’aggressione a colleghi o infermieri
coordinatori, il 22% del campione non ha segnalato a nessuno l’aggressione. Come si denota, gli infermieri non sono soliti denunciare
le aggressioni subite. Questi atti possono avere delle conseguenze
non solo fisiche sui professionisti ma anche psicologiche: infatti,
circa il 50% ha dichiarato di sentirsi demotivato, mentre il 53% degli
infermieri ha affermato di essere nervoso. Questo fenomeno negli
anni potrebbe portare gli stessi professionisti ad uno stress tale da
desiderare di voler lasciare la professione. Dai risultati emerge che il
4% ha desiderato lasciare la professione ogni volta che questi atti si
sono verificati, mentre il 34% ha dichiarato di aver desiderato qualche volta di voler lasciar la professione. In conclusione, il dato finale
che emerge dai risultati è che i fenomeni di violenza danneggiano,
secondo l’89% dei professionisti la qualità di assistenza al paziente.
CONCLUSIONI
Tenuto conto dei risultati ottenuti dallo studio effettuato, è opportuno attuare delle strategie per contenere la manifestazione
quotidiana di fenomeni aggressivi. In tal senso è possibile agire su
diversi fronti. Innanzitutto l’infermiere deve comprendere che l’aggressione non fa parte del proprio lavoro, ma è un comportamento
da condannare e denunciare. Ci sono ancora troppi infermieri che
pensano che tali fenomeni siano un “rischio del mestiere”, quindi
minimizzano o giustificano degli atteggiamenti violenti. Per evitare
che i professionisti continuino ad avere questa malsana cultura è
opportuno formare l’operatore attraverso dei corsi specifici. Si potrebbe introdurre un seminario sin dal percorso formativo presso
i Corsi di Laurea, per poi continuare la formazione durante la vita
professionale dell’infermiere. Attraverso tali corsi l’infermiere non
solo avrebbe una reale percezione del fenomeno, e quindi non
continuerebbe a giustificare atteggiamenti aggressivi, ma saprebbe anche gestire, in termini pratici, pazienti violenti e individuare
situazioni a rischio. Considerando che, dai dati ottenuti, la maggior
parte degli infermieri non ha mai partecipato ad un corso di formazione, l’Azienda potrebbe proporre tali corsi ai propri lavoratori,
offrendo loro la possibilità di tutelarsi. Un secondo aspetto da considerare è sicuramente quello della sicurezza sul lavoro e della presenza di sistemi ambientali volti alla gestione del fenomeno. Nell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, il Posto Fisso di Polizia e la Security sono
presenti solo all’interno del Pronto Soccorso. Inoltre bisognerebbe
intervenire con l’installazione di sistemi di allarme specifici, bottoni
antipanico, che creano comunicazioni dirette con la Polizia, al fine
di garantire un intervento immediato. In aggiunta, si potrebbero
installare dei sistemi di videosorveglianza, o dei vetri antisfondamento. Sarebbe interessante affiggere in ogni reparto, nelle sale
di attesa o all’entrata, dei manifesti di campagne che sono state

eseguite contro la violenza sull’operatore sanitario, in modo tale
da scuotere le coscienze e sensibilizzare l’utenza ad avere rispetto
per chi li cura. Infine, un ruolo di primaria importanza è dato dalla
presenza di schede di segnalazione. In vista del Disegno di legge
proposto (DDL 867/2018), si potrebbero introdurre delle schede
di segnalazione specifiche e nominative, che non servano solo a
monitorare la presenza di fenomeni aggressivi, ma soprattutto a
segnalare l’aggressore alle autorità, allo scopo di garantire un più
efficace livello di difesa a chi ne è stato vittima. L’infermiere dopo
aver compilato la scheda, manifestando al contempo la volontà di
sporgere denuncia, presenta tutta la documentazione alla Direzione Sanitaria che, in qualità di rappresentante del lavoratore, avvierà
la procedura per segnalare il tutto alla Procura della Repubblica.
Tale approccio non solo farebbe sentire gli infermieri maggiormente tutelati e appoggiati dall’Azienda Sanitaria, ma fungerebbe, allo
stesso tempo, da ulteriore deterrente per coloro che agiscono a
loro danno. Seguendo questa idea appare plausibile che coloro i
quali entrano in contatto con il personale sanitario capiscano, in
maniera chiara, che qualora dovessero essere protagonisti di atti
di violenza nei loro confronti, saranno quasi certamente soggetti a
denuncia e a processo penale. Dunque, l’insieme di queste strategie renderebbe il fenomeno più facilmente gestibile.
NOTE
1.
2.
3.

NURSIND: Indagine sull’aggressione sul personale sanitario, 2013.
OMS: World Report on Violence and Health, 2002.
ANIARTI: Questionario per l’indagine sulla Violenza verso gli infermieri di Pronto Soccorso, 2016.
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Assistenza Infermieristica
nel Fine Vita
in Terapia Intensiva:
conoscenze e attitudini di un
campione di professionisti
sanitari e studenti del Corso
di Laurea in Infermieristica

Nursing care in the End of Life in Intensive Care Unit:
knowledge and attitudes of healthcare professionals and
nursing students
ABSTRACT
Introduzione. In letteratura internazionale vengono riportate diverse criticità nella
presa in carico della persona morente in
ambito ospedaliero, in particolare in terapia intensiva. Nel panorama italiano la
normativa vigente (Legge 15 marzo 2010,
n.38 e Legge 22 dicembre 2017, n. 219) sottolinea il crescente interesse verso la tematica e la necessità di farvi fronte con validi
interventi clinico-assistenziali. L’obiettivo di
questo studio è stato quello di analizzare
conoscenze percepite e attitudini di un
campione di professionisti sanitari e di studenti del Corso di Laurea in Infermieristica
sul tema del fine vita in terapia intensiva.
Materiali e metodi. Sono stati creati due
questionari di indagine volti ad esplorare
conoscenze e attitudini di professionisti sanitari di terapia intensiva dell’Unità operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio Ospedaliero
L. Bonomo di Andria, Asl Bat e studenti neo immatricolati del Corso di Laurea in infermieristica dell’Università degli Studi di Foggia.
Gli strumenti sono stati sottoposti alla valutazione della validità di
contenuto. Il grado di conoscenza è stato calcolato attraverso una
scala likert 0 (per nulla a conoscenza/totalmente insoddisfatto) –
4(totalmente a conoscenza/ totalmente soddisfatto). Risultati.
Il livello di conoscenza percepito è ritenuto “Abbastanza soddisfacente” dai 21 professionisti sanitari coinvolti (Me=2 iqr [2;3]) e
“poco soddisfacente” (Me=1 iqr [1;2]) dai 260 studenti che hanno
partecipato all’indagine. La totalità dei professionisti intervistati e il
74.62% degli studenti ritiene che raccogliere le disposizioni anticipate di trattamento sia un comportamento “sicuramente utile” per
accompagnare dignitosamente la persona alla morte. In presenza
di condizioni cliniche ritenute irreversibili con scarse aspettative di

sopravvivenza la maggioranza di entrambi i campioni non vorrebbe agire o essere sottoposto ad interventi ritenuti di accanimento
terapeutico. Discussioni e conclusioni. Questo studio permette
una iniziale comprensione di conoscenze percepite ed attitudini
dei professionisti sanitari nel setting della terapia intensiva e degli
studenti all’inizio del loro percorso professionale riguardo la tematica dell’assistenza nel fine vita. La conferma di tali risultati su campioni ampi e stratificati potrà indirizzare lo sviluppo di percorsi di
miglioramento orientati a fornire risposte assistenziali sempre più
adeguate ed appropriate. Parole chiave. Fine vita, Conoscenze, Attitudini, Professionisti sanitari, Studenti.
ABSTRACT
Background. In the international literature, various critical issues
are reported in taking care of the dying person in hospital, espe-
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cially in intensive care. In the Italian panorama, the current legislation (Law March 15, 2010, No. 38 and Law December 22, 2017, No.
219) underlines the growing interest in the issue and the need to
deal with it with valid clinical-assistance interventions. The aim of
this study was to analyze the perceived knowledge and attitudes
of a sample of health professionals and students of the Degree in
Nursing on the subject of end of life in intensive care. Methods.
Two survey questionnaires were created aimed at exploring the
knowledge and attitudes of intensive care healthcare professionals
of the Anesthesia and Intensive Care Unit of the L. Bonomo Hospital of Andria, ASL Bat and newly enrolled students of the course
of Degree in nursing from the University of Foggia. The tools were
subjected to content validity assessment. The degree of knowledge has been calculated through a likert scale (0= not at all aware/ 4= totally aware). Results. The perceived level of knowledge
was considered “Quite satisfactory” by the 21 health professionals
(Me = 2 iqr [2; 3]) and “not very satisfactory” (Me = 1 iqr [1; 2]) by
the 260 students who participated to the investigation. Collecting
advance treatment orders is a behavior that is “certainly useful” to
accompany the person to death with dignity by all the professionals interviewed and by 74.62% of the students. In the presence
of clinical conditions considered irreversible with poor survival expectations, the majority of both samples would not want to act or
be subjected to interventions deemed to be persistent therapeutic
Conclusions. This study allows an initial understanding of the perceived knowledge and attitudes of health professionals in the intensive care setting and of students at the beginning of their professional career regarding the issue of end-of-life care. The results that
have emerged will guide the development of improvement paths
aimed at providing adequate assistance responses. Keywords. End
of life, Knowledge, Attitudes, Health care professionals, Students.

le personalizzato, nell’ambito di una presa in carico multi professionale avente l’obiettivo di valutare in una visione olistica l’individuo;
ciò è possibile attraverso il possesso di un corpo di conoscenze
specifiche proprio dei professionisti sanitari che operano in Terapia
Intensiva. Nonostante quanto premesso la letteratura internazionale suggerisce la presenza di preoccupanti carenze riguardo l’assistenza alla persona morente in ambito ospedaliero [5-15]. Vengono
ad esempio riportate difficoltà dei sistemi sanitari nel far fronte alle
esigenze di gestione del dolore e ai sintomi dei pazienti terminali,
nonché nel soddisfare il bisogno di informazione, coinvolgimento
e sostegno della famiglia; in linea con queste considerazioni nel panorama sanitario italiano la Legge 15 marzo 2010, n.38 sulle “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore”, richiama le strutture sanitarie che erogano cure palliative e
terapia del dolore ad assicurare un programma di cura individuale
per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto della tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione. [6]
La successiva Legge n. 219/2017 riconosce ad ognuno il diritto di
conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informato in
modo completo e comprensibile non soltanto sulla diagnosi, sulla
prognosi e sui benefici ed i rischi connessi agli accertamenti ed
ai trattamenti sanitari, ma anche relativamente alle alternative ed
alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento sanitario.
Viene inoltre normato il tema delle disposizioni anticipate di trattamento: il rifiuto del trattamento sanitario rientra nella libertà di
autodeterminazione in ambito sanitario, libertà rispetto alla quale
emerge il tema del “fine vita”. Ad ogni persona che sia capace di
agire è riconosciuto il diritto di rifiutare, in tutto o in parte, qualsiasi
accertamento diagnostico o trattamento sanitario relativamente
alla patologia di cui la persona sia affetta. La libertà di autodeterminazione in campo sanitario assume una importanza tale da essere
riconosciuta, infatti, anche a coloro che versino in uno stato di incapacità di intendere e di volere ed essa può essere esercitata anche
in un momento precedente all’insorgenza della malattia o della
situazione che determina lo stato di incapacità attraverso le disposizioni anticipate di trattamento. Su questi presupposti le società
scientifiche mediche ed infermieristiche hanno elaborato protocolli SIAARTI 2018 [7,8], per guidare i professionisti nelle cure di fine
vita e l’approccio alla persona morente. L’attualità della tematica e
la necessità di offrire una risposta sanitaria adeguata garantendo
la qualità dell’assistenza infermieristica e delle cure da erogare alla
persona morente ed ai propri familiari, in ambito ospedaliero ha
spinto il team di lavoro, verso una ricerca il cui scopo è stato quello
di analizzare le conoscenze e le attitudini dei professionisti sanitari
e degli studenti del corso di laurea in infermieristica sul tema del
fine vita in terapia intensiva.

INTRODUZIONE
Il progressivo aumento dell’aspettativa media di vita e – di conseguenza – della prevalenza di patologie croniche, in particolar modo
nei paesi avanzati [1-3] richiedono un costante adattamento ed una
diversa organizzazione dei sistemi sanitari, sia a livello territoriale
che ospedaliero; [4-5] ciò attraverso la realizzazione di interventi di
cura primaria, secondaria ma anche terziaria, molto più complessa
e indirizzata tra gli altri, al paziente in stato terminale. Uno degli
aspetti chiave nella gestione della persona morente, in particolar
modo in area critica, è la definizione di un piano clinico-assistenzia-

MATERIALE E METODI
Il progetto è stato articolato in due fasi:
• Conoscenze e attitudini dei professionisti sanitari. Un
team di 3 infermieri esperti (>10 anni di esperienza clinica in
terapia intensiva), dopo aver ottenuto l’autorizzazione dalla Direzione Medica di Presidio e dal Direttore dell’Unità Operativa,
nel periodo giugno-agosto 2019 ha provveduto alla creazione
di un questionario di indagine; lo strumento è stato somministrato preliminarmente ad un campione di 8 infermieri che
hanno confermato semplicità, chiarezza e appropriatezza del-
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le domande in esso contenute. Il questionario è composto da
due parti, la prima volta ad esplorare le caratteristiche sociodemografiche e professionali del campione, la seconda comprendente 12 items a risposta multipla indaganti il livello di
conoscenza percepito (su scala di likert a 5 punti: 0 = per nulla
a conoscenza, 4= totalmente a conoscenza) ed attitudini dei
professionisti rispetto alla tematica del fine vita. Si è proceduto
quindi alla raccolta dati, svolta nel periodo compreso tra il 10
novembre e il 10 dicembre 2019; il questionario di indagine
è stato somministrato telematicamente ad un campione di
medici e infermieri operanti nella terapia intensiva dell’Unità
operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione del Presidio
Ospedaliero L. Bonomo di Andria, Asl Bat.
• Conoscenze e percezioni degli studenti del CLI. Il team infermieristico ha poi provveduto alla creazione di un secondo
questionario di indagine nel periodo agosto-settembre 2019,
volto ad indagare il livello di conoscenza percepito e l’atteggiamento personale da parte di un campione di studenti neo
immatricolati al primo anno del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Foggia, riguardo alla tematica. Come il precedente, anche questo strumento, composto
da 10 items oltre all’iniziale inquadramento sociodemografico,
è stato preliminarmente oggetto di valutazione della validità
del contenuto sottoponendolo al giudizio di 10 studenti del
Corso di Laurea in Infermieristica che hanno confermato la
chiarezza, semplicità e dunque l’applicabilità dello stesso. L’indagine è stata condotta attraverso invio del questionario in via
telematica all’inizio dell’anno accademico (dal 1 al 15 novembre 2019).
Per entrambi i questionari il livello complessivo di conoscenza percepito dal campione è stato inquadrato calcolando il valore mediano dei punteggi degli item creati a tal fine.
RISULTATI
Conoscenze e attitudini dei professionisti sanitari
Nel periodo di studio hanno partecipato all’indagine 21 professionisti (tasso di risposta 95.45%), 8 medici (su 10) e 13 infermieri (su
19); 11 erano maschi e 10 femmine con età mediana pari a Me= 38
anni (iqr [33;44]) con una anzianità di servizio in area critica pari a
Me= 15, (iqr [11;18]). Il dominio “Conoscenze” ha presentato un punteggio mediano pari a Me=2 (iqr [2;3], equivalente ad un livello di
conoscenza percepito come “Abbastanza soddisfacente” (Tabella 1).
Tabella 1. Caratteristiche del campione di professionisti sanitari (n=21)
Variabile
Ruolo
Genere

Medico

n=8

Infermiere

n=13

Femmina

n=10

Maschio

n=11

Età

Me=38
(iqr [33;44])

Anzianità specifica

Me=15
(iqr [11;18])

Livello di Conoscenza
percepito

Me=2
(iqr [2;3])
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Riguardo il dominio “Attitudini” la quasi totalità del campione
(n=19) si ritiene “abbastanza d’accordo” o “totalmente d’accordo”
circa la necessità di migliorare le proprie abilità comunicative all’interno dell’equipe di cura per favorire la condivisione ed il miglioramento del processo decisionale. Risultati sovrapponibili (n=17 si
ritiene “abbastanza d’accordo” o “totalmente d’accordo”) sono ottenuti indagando la percezione del professionista rispetto alla necessità di migliorare il proprio approccio comunicativo con la persona
e la famiglia. 18 soggetti ritengono che l’informazione orientata
alla popolazione sulle tematiche relative al “fine vita” da parte del
sistema sanitario sia attualmente “non completamente soddisfacente ed esaustiva”; 3 soggetti ritengono invece che la stessa sia
“complessivamente soddisfacente”. Raccogliere le disposizioni anticipate di trattamento è ritenuto un comportamento “sicuramente utile” per accompagnare dignitosamente la persona alla morte
dalla totalità dei professionisti intervistati. 13 soggetti (8 infermieri
e 5 medici) hanno riferito di essere “abbastanza d’accordo” o “totalmente d’accordo” nel partecipare attivamente alla creazione e
aggiornamento di un protocollo operativo all’interno della propria
realtà per guidare l’agire dei professionisti nell’approccio clinico assistenziale alla persona morente in terapia intensiva. 16 professionisti hanno infine segnalato che se si trovassero nella situazione di
assistere una persona in condizioni ritenute irreversibili con scarse
aspettative di sopravvivenza desidererebbero non attuare interventi ritenuti inutili e di accanimento.
Conoscenze e attitudini degli studenti del Corso di Laurea in
Infermieristica
Sono stati arruolati 260 studenti di primo anno del Corso di Laurea
(tasso di risposta 72.62%) con una età mediana pari a Me= 20 (iqr
[19;22]); 159 (61.15%) erano femmine, 101 maschi (38.85%).
Il dominio “Conoscenze” ha presentato un punteggio mediano pari
a Me=1 iqr [1;2], equivalente ad un livello di conoscenza percepito
come “poco soddisfacente” (Tabella 2).
Tabella 2. Caratteristiche del campione di studenti del CLI
(n=260)
Variabile
Genere

Femmina

n=159

Maschio

n=101

Età

Me=20
(iqr [19;22])

Livello di Conoscenza
percepito

Me=1
(iqr [1;2])

Passando ad esaminare gli item relativi al dominio “attitudini” la
maggioranza del campione (n=185, 71.15%) ritiene che l’informazione orientata alla popolazione sulle tematiche relative al “fine vita”
sia attualmente “scarsamente soddisfacente ed esaustiva”; 39 soggetti (15.0%) ritengono invece che la stessa sia “abbastanza soddisfacente” mentre 36 (13.85%) si ritengono “totalmente soddisfatti”.
Rilasciare le disposizioni anticipate di trattamento è ritenuto un
comportamento “sicuramente utile” per accompagnare dignitosamente la persona alla morte dal 74.62% (n=194) del campione; 40
soggetti lo ritengono “probabilmente utile”, 26 credono “sia poco
utile” o “inutile”. 219 soggetti (84.23%) hanno segnalato che se si
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trovassero in condizioni ritenute irreversibili con scarse aspettative
di sopravvivenza non vorrebbero essere sottoposti ad interventi
ritenuti di accanimento terapeutico; lo stesso atteggiamento caratterizza l’80.77% (n=210) del campione che dovesse trovarsi nella
condizione di poter decidere per un familiare in condizioni di irreversibilità senza aver rilasciato un testamento biologico.

zative e di alti carichi di lavoro. In ultimo, la necessità di raccogliere
le disposizioni anticipate di trattamento delle persone assistite, il
continuo miglioramento degli aspetti comunicativo relazionali
nella triade equipe-paziente-famiglia e l’intenzione di limitare al
minimo le pratiche ritenute inutili costituiscono tre punti sui quali
converge il pensiero di entrambi i campioni, a dimostrazione di un
atteggiamento indubbiamente positivo rispetto alla tematica da
parte di tutta la popolazione, e terreno fertile sul quale costruire
poi campagne di formazione ad hoc. Concludendo possiamo ritenere che il percorso condotto abbia posto l’accento sulla necessità di continuare a lavorare nella direzione di una più approfondita
conoscenza dell’approccio alla persona morente in particolare in
terapia intensiva. Un atteggiamento positivo al riguardo rappresenta infatti il punto di partenza per acquisire o consolidare abilità
cliniche, relazionali ed organizzative che mettano i professionisti
nelle condizioni di rispondere efficacemente ai bisogni di questa
categoria di pazienti.
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La formazione infermieristica
raccontata dal primo
professore Lombardo
di I fascia MED/45
Nursing education narrated by
the first MED/45 full professor
in Lombardy

Anne Destrebecq

È il primo professore in Lombardia di I fascia MED/45 all’Università degli studi di
Milano e Presidente del corso di laurea in
Infermieristica del Dipartimento di Scienze
Biomediche per la Salute. Con un curriculum di tutto riguardo e il piacevole accento
a tradire l’origine belga, Anne Destrebecq
ci racconta la sua visione della formazione
infermieristica, anche alla luce dei cambiamenti dovuti al Covid.
Professoressa Destrebecq, da ottobre lei
è professore di prima fascia MED/45, in
assoluto la prima in Lombardia. Come ha
raggiunto questo obiettivo?
Sono arrivata in Italia, nell’83 - direi che è stata tutta una “storia di
cuore”, in più sensi. Ho collaborato all’apertura della cardiochirurgia
del Monzino formando prima più infermieri venuti ad addestrarsi
in Belgio e successivamente in loco. Dovevo fermarmi 3 mesi, ma
anche il mio matrimonio mi ha portata alla decisione di restare in
questo Paese. Quindi, successivamente mi sono trasferita a coordinare la cardiochirurgia del Centro Malan dell’ospedale San Donato, con la clausola di ritornare successivamente ad occuparmi
di formazione: un mio forte interesse già maturato ed esercitato
in Belgio. Con la chiusura della scuola infermiere di San Donato
mi sono trasferita presso l’azienda ospedaliera San Paolo. Penso
di aver raggiunto questo obiettivo attraverso un lavoro intenso, di
tanti anni passati prima nel settore clinico e organizzativo e dopo
in quello formativo: credo che l’esperienza clinica e organizzativa
mi abbia permesso di conoscere la realtà infermieristica dal vivo
della pratica professionale, questo background ha reso la mia attività di ricerca e formazione molto aderente alle possibili evoluzioni
dell’infermieristica.

Come è “approdata” all’Università?
Ero direttore SITRA al San Paolo, e là ho conosciuto il professor Coggi, anatomopatologo e allora Preside della Facoltà di Medicina. A
lui devo l’incontro con il mondo accademico che mi ha portata, nel
2004, a lasciare definitivamente l’organizzazione per la formazione
e la ricerca.
Di cosa si è occupata negli anni successivi? Quali sono stati i filoni di ricerca?
Negli anni successivi mi sono occupata di formazione di base e
post base, la formazione mi ha sempre appassionato perché ritengo che lo studente nel presente è un ponte tra il passato e il
futuro dell’infermieristica e la nostra offerta formativa deve necessariamente tener conto delle necessità odierne che la società individua. Inoltre essere stata vice presidente e poi presidente della
commissione nazionale di Infermieristica in seno alla Conferenza
Permanente delle Classi di Laurea delle professioni Sanitarie mi ha
assicurato un osservatorio privilegiato delle macro questioni di interesse infermieristico a livello nazionale. Oltre alla formazione, ho
perfezionato le mie abilità di ricerca, i filoni sviluppati sono stati di-
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versi: la programmazione ed organizzazione dei servizi assistenziali
infermieristici con riferimento all’inserimento degli studenti di infermieristica e dei neoassunti. I modelli di ricerca educativa, analisi
dei bisogni formativi, competenze irrinunciabili nei diversi livelli di
formazione. La validazione di strumenti e di scale di identificazione
del rischio clinico oltre all’approfondimento di aspetti assistenziali/
clinici relativi all’area chirurgica, all’area critica ed emergenza e all’
area medica, in particolare nelle cure palliative e la continuità delle
cure.
Qui abbiamo uno dei nodi critici legati alla gestione della pandemia, è corretto?
Sì, è corretto. Il Covid ci ha dato qualche insegnamento, e uno riguarda certamente l’importanza di focalizzarsi sul territorio. Nella nostra Università avevamo già precedentemente aggiornati i
contenuti della clinica di terzo anno verso approfondimenti degli
aspetti cardine dell’assistenza domiciliare, territoriale, della terminalità e del fine vita. Concetti chiari e condivisi da tutti, ma che poi
si scontrano con la realtà.
Cioè?
In Italia c’è ancora una visione molto ospedalecentrica e facciamo
fatica a esternalizzare le offerte formative. Fino ad oggi, abbiamo
avuto difficoltà ad avviare convenzioni con le ATS in particolare nella nostra metropoli e quindi raramente, tranne per esempio nelle
esperienze svolte con il progetto Erasmus, riusciamo a garantire un
tirocinio sul territorio ai tutti i nostri studenti. I neolaureati molto
più facilmente troveranno il primo ingaggio lavorativo in ambito
ospedaliero piuttosto che nei servizi sanitari territoriali e spesso
l’offerta lavorativa in ambito di assistenza infermieristica territoriale
o domiciliare non garantisce le sicurezze fiscali presenti nei contesti ospedalieri. Da questo sentire comune ne deriva anche la frequente inclinazione degli studenti che scegliendo il corso di laurea
in infermieristica, immaginano il loro futuro sbocco lavorativo in
un’assistenza ospedaliera, magari in area critica dove è più spiccato
il tecnicismo. Sta a noi, quindi, il grande lavoro di sensibilizzazione
delle nuove leve.
Qual è il vostro messaggio?
Spieghiamo che l’infermiere non opera solo in ospedale con un
contratto a tempo indeterminato. Enfatizziamo l’analisi del contesto odierno ove nei problemi prioritari non possiamo non riconoscere l’invecchiamento della popolazione, l’incremento delle
malattie croniche e delle fragilità da cui la necessità di sviluppare
maggiormente il ruolo dell’assistenza infermieristica territoriale.
Nell’ambito degli insegnamenti del terzo anno oltre alla palliazione
occorre trasmettere conoscenze sull’infermieristica nella continuità
delle cure, partendo dalle dimissioni protette fino ad arrivare all’infermiere nelle scuole. C’è tutto un mondo, fuori dall’ospedale, che
deve essere considerato e conosciuto. Spetta a noi far comprendere agli studenti che il paradigma è cambiato e che tutti dobbiamo
rivedere il nostro orientamento, questo il Covid ce l’ha ben spiegato.
Effettivamente il Covid ha ribaltato anche la visione dell’infermiere presso l’opinione pubblica.
Sì, e anche se adesso c’è un necessario ridimensionamento degli
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entusiasmi del pubblico, tutti si sono resi conto del fatto che l’infermiere può lavorare su programmi di ampia portata, con un ruolo
importantissimo nell’educazione terapeutica. Vorremmo che i cittadini prestino più attenzione al proprio stato di salute, ma per farlo
devono essere formati e informati. Se dovessi proporre delle idee
per rispondere alla domanda di assistenza proporrei programmi
di promozione dell’adozione della figura infermieristica in ambito
territoriale e familiare, promuoverei tutti gli aspetti meno ospedalecentrici della professione a favore delle abilità di counseling e di
care management che l’infermieristica è più incline a mettere in
atto sul territorio, nelle scuole e negli studi dei medici di famiglia.
Avete avuto un calo delle iscrizioni al corso di infermieristica?
Personalmente mi aspettavo una defezione: pensavo che le nuove
leve sarebbero state preoccupate e quindi dissuase dall’iscriversi
a infermieristica. D’altro canto, c’era anche la possibilità apparentemente più remota che la riscoperta di un nuovo ruolo potesse
incentivare i ragazzi a diventare infermieri. Ha vinto questa seconda ipotesi: presso il nostro ateneo, questo anno accademico le domande ai corsi delle professioni sanitarie hanno registrato un lieve
calo delle iscrizioni, tranne quella di infermieristica ove abbiamo
avuto 105 domande in più dell’anno accademico precedente. Un
risultato positivo, anche in termini di immagine.
Quindi i ragazzi hanno reagito positivamente alla situazione.
Con le lauree anticipate di marzo scorso, abbiamo cercato di fare
in modo che i neolaureati venissero inseriti in reparti covid-free, ma
non è andata così, almeno non per tutti: qualcuno si è trovato in
prima linea. Noi per precauzione avevamo offerto una formazione
quanto più dettagliata possibile sul Covid, affrontando ad esempio
la vestizione e svestizione. Gli studenti dal canto loro hanno dimostrato forte equilibrio in un clima di incertezza. Adesso è la volta dei
ragazzi del terzo anno, che stanno chiedendo a gran voce di riprendere il tirocinio e tornare sul campo. Leggo maggiori perplessità
negli studenti del secondo anno, che hanno bisogno di recuperare
il contatto umano con i loro docenti e tutor. Ripartiremo quindi, appena possibile e scaglionati, con modalità mista per la teoria, con
i laboratori dei gesti in presenza e successivamente con i tirocini.
Come si muoverà l’Università nei prossimi mesi?
Questa esperienza pandemica ha reso possibile diversi scambi di
esperienze e confronto anche interuniversitario. Abbiamo imparato un’altra lezione per necessità, e vogliamo continuare a mantenerla nel tempo. Le Università lombarde hanno fatto rete. Siamo
in tanti, ma si lavora in modo univoco. I docenti MED/45 si sono
confrontati per trovare soluzioni e condividere strategie didattiche.
Tra queste le risorse tecnologiche ci hanno permesso di aprire nuove esperienze formative di simulazione virtuale e di utilizzo delle
piattaforme anche per possibili esperienze di telenursing e per le
sedute di laurea. Nel contempo tutti, a più livelli, abbiamo visto
come la formazione e l’organizzazione debbano seguire la stessa
logica. Il bisogno ha dato vita a un cambiamento che spero riuscirà a consolidarsi nel tempo. Stiamo facendo del nostro meglio
per formare professionisti preparati e competenti. Mi auguro che
la politica faccia la sua parte riconoscendo anche formalmente la
professione infermieristica, nell’ottica dei diversi ruoli che potrebbe
svolgere in quanto elemento chiave a tutela del diritto alla salute.
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“STORIE DI PERSONE,
VOCI DI INFERMIERI”
Gli infermieri raccontano
le storie dei loro assistiti e si
interrogano sui problemi etici
Autrici: Annalisa Colombo, Ornella Teti, Claudia Passoni, Doriana Montani,
Elisa Crotti, Paola Gobbi, Debora Rosa, Rosa Anna Alagna, Daiana Campani.
Editore: Mc Graw Hill

Nove autrici per 60 storie di
“quotidiana assistenza”, nelle
quali i comportamenti dei diversi attori coinvolti sono stati analizzati alla luce dei principi etico-deontologici della
professione infermieristica. Il
testo racconta le esperienze dirette, vissute dagli stessi infermieri, in
tema di bioetica e dilemmi etici. Molte delle storie narrate sono state raccolte durante i percorsi formativi realizzati dal gruppo Laboratorio di Nursing Narrativo (che riunisce circa venti infermieri, fra
cui le autrici del libro) negli ultimi dieci anni presso sedi di aziende
ospedaliere o ordini professionali.
La sfida è stata quella di analizzare,
discutere e condividere contenuti
di carattere bioetico e deontologico partendo dalle esperienze di incontro con le persone assistite, nei
diversi contesti della pratica quotidiana in cui l’infermiere opera. Il tutIl logo del gruppo

Le autrici. Da sinistra a destra: Annalisa Colombo, Ornella Teti,
Claudia Passoni, Doriana Montani, Elisa Crotti, Paola Gobbi,
Debora Rosa, Rosa Anna Alagna, Daiana Campani.

to attraverso metodi e strumenti della Medicina Narrativa e delle
Medical Humanities, quali la griglia di analisi dei casi a valenza etica
proposta dal bioeticista Sandro Spinsanti. Il risultato sono appunto
le 60 storie suddivise per temi: dalla bioetica del quotidiano (informazione e consenso, privacy e comunicazione) alla bioetica di
frontiera (inizio e fine vita, anziani e cronicità, sperimentazione clinica e ricerca), affrontando la formazione delle future generazioni di
infermieri e l’organizzazione dei servizi assistenziali. Un intero capitolo è dedicato inoltre al confronto internazionale (Nursing around
the world) e alle nuove sfide dell’infermieristica, con una riflessione
sulla recente pandemia da COVID-19 e il ruolo svolto dagli operatori sanitari nella gestione dell’emergenza. Ideale per la formazione in ambito universitario e per l’aggiornamento professionale e
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l’autoformazione, il volume è arricchito da numerosi riferimenti agli
articoli del Codice Deontologico degli Infermieri 2019 e costituisce
un valido strumento per la presa di decisioni nell’esercizio professionale. Le autrici ne auspicano una diffusione anche tra il grande
pubblico: le sessanta storie rappresentano infatti uno spaccato dei
diversi contesti nel quale opera l’infermiere e sono un importante
strumento di divulgazione del contributo che gli infermieri danno

alla risposta ai bisogni di salute della popolazione. Edito da McGraw
Hill, il libro ha visto la luce nel 2020, anno dedicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a infermieri e ostetriche, in ricordo del
bicentenario della nascita di Florence Nightingale e caratterizzato
dall’impegno profuso per la gestione della pandemia; è quindi una
testimonianza importante di cosa significhi essere eroi, sia nella
quotidianità che nei grandi eventi.
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“UNA NUOVA STORIA
(NON CINICA)
DELL’UMANITÀ”
Gli infermieri sono i soli
“buoni” in un mondo oscuro?
Autore: Rutger Bregman
Editore: Feltrinelli

È difficile immaginare un
momento storico più appropriato per la lettura di
Una nuova storia (non cinica) dell’umanità di Rutger
Bregman. Come professionisti della salute sappiamo
che il 2020 appena conclusosi è stato un punto di svolta per le nostre vite personali e professionali: l’opinione pubblica ha
finalmente – anche se con alterni successi – sottolineato l’importanza degli infermieri come figura centrale del panorama sanitario.
Molti colleghi sono stati dipinti finalmente come i “buoni”, protagonisti del cammino dell’eroe tipico delle epiche saghe di Gilgameš,
Ulisse e Luke Skywalker. Bregman non parla specificamente di
infermieri nel suo libro ma porta avanti la tesi che l’umanità sia
composta nel suo insieme di persone intrinsecamente buone. Ci
crediamo o siamo soli in un mondo buio? Nell’antica diatriba fra

il pensiero di Thomas Hobbes (che sostiene che l’uomo allo stato
naturale sia un bruto che esige la mano ferma della civiltà) e quello
di Jean-Jacques Rousseau (che sottolinea come la civiltà stessa abbia rovinato l’umanità), Bregman si schiera dalla parte di Rousseau.
La premessa del libro di Bregman è che l’evoluzione in un homo
sapiens dal cervello sviluppato abbia richiesto un’ampia cooperazione; siamo dunque programmati per essere sociali, lavorare in
gruppo e considerare cosa è meglio per la collettività. Bregman ci
ricorda anche a più riprese il nostro innato desiderio di compiacere
e di essere apprezzati. Morale? Siamo tutti programmati per essere
persone relativamente decenti! Forse è stata la civiltà più avanzata,
la conseguente idea di proprietà privata e il principio di difesa della
stessa a incrinare l’animo umano in favore dell’oscurità. Forse siamo
ormai talmente pronti a credere al peggio dell’umanità che la nostra tendenza naturale è quella di intravedere ogni frammento di
prova a sostegno della sua innata brutalità. Bregman mostra uno
scenario diverso, sostenendo che quando ci aspettiamo di meglio
dalle persone, molto spesso la profezia si auto-avvera.

ATTIVA LA TUA CASELLA PEC
Negli scorsi mesi tutti gli iscritti all’Ordine
delle Professioni Infermieristiche (OPI)
di Milano, Lodi e Monza Brianza hanno
ricevuto una propria casella di Posta
Elettronica Certificata (PEC).

La PEC, dopo essere stata
attivata e configurata, è
gestibile esattamente
come una qualsiasi casella
di posta elettronica.

La PEC è un sistema che consente di inviare
e-mail con valore legale equiparato ad
una raccomandata con ricevuta di ritorno,
come stabilito dalla normativa (DPR 11
Febbraio 2005 n.68). È un utile e potente
strumento che, con il passare del tempo,
sarà indispensabile per ogni professionista
e per ricevere comunicazioni ufficiali da
parte dell’OPI.

IJN è anche online

Vai al sito italianjournalofnursing.it e scopri tutte le notizie
più aggiornate sull’ordine e sul mondo infermieristico.

