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Nel 1857, al ritorno dalla drammatica esperienza dei campi di 
battaglia delle guerra di Crimea, Florence Nightingale esponeva 
alla Royal Commission on the Health of the Army la sua teoria 
del nursing, incentrata sul concetto di ambiente come fattore 
cardinale nello sviluppo delle malattie, individuando i requisiti 
assistenziali imprescindibili di ogni struttura di cura: aria ed 
acqua pulite, sistema fognario effi  ciente, pulizia adeguata, luce, 
calore, silenzio, dieta.

Due anni dopo nel suo libro “Notes on nursing: what it is what it is 
not”, vera pietra miliare della disciplina infermieristica, affermava 
che “se un paziente ha freddo, se si sente debole e solo, se 
l’assunzione di cibo non gli dà giovamento, se ha decubiti la 
colpa non è solo della malattia ma più spesso del nursing”.

Forse 150 anni dopo questi concetti così semplici potrebbero 
far sorridere un lettore disattento, ma non c’è dubbio che tuttora 
rappresentino l’essenza della vocazione infermieristica. 

Al professionista della salute di oggi si chiede di condividere 
tematiche sempre più complesse, di ambito culturale, tecnologico, 
metodologico ed organizzativo, ma non c’è dubbio che senza un 
po’ di emozione, senza curiosità e senza quello spirito di servizio 
un po’ romantico che ha portato ciascuno di noi a decidere di 
chinarsi su un letto di sofferenza per tante ore della nostra vita, 
tutto ciò resterebbe uno sterile esercizio mentale.

Essere infermiere, forse più che essere medico, rappresenta 
un’occasione imprescindibile di combinare cultura e valori, 
organizzazione ed umanità, e questa rimane la sfi da più 
importante sia nel lavoro di ogni giorno sia nei momenti di 
condivisione culturale quale il tredicesimo appuntamento annuale 
della Società cha  abbiamo voluto svolgere nella città di Bologna, 
sperando di offrire una cornice accogliente in una primavera che 
ci auguriamo solare.

Prof. Pierluigi Viale
Presidente XIII Congresso Nazionale AIMI

Forum AIMI-SIMIT
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LE MALATTIE INFETTIVE CHE HO VISTO
E QUELLE CHE NON VORREI PIÙ VEDERE
Cleopatra Ferri

PREMESSA

Le esperienze professionali, in tema di malattie infettive, che presento oggi, le ho vissute 
tra 50 e 60 anni fa.
Sono esperienze ben presenti nel mio essere infermiera, legato indissolubilmente ad anni 
molto impegnativi per la carenza di mezzi e di risorse per la cura e l’assistenza delle persone 
malate e per la generale situazione economica in cui versava l’intero nostro Paese.
Ma la voglia di rinascere, di ricostruire, di migliorare le condizioni di vita di ciascuno e di 
tutti, e tra questi il bene salute, era, come lo è tuttora, una forza morale, intellettuale e fi sica 
che faceva superare, nel migliore dei modi possibile, ogni ostacolo.
Desidero porre alla Vostra attenzione un particolare esempio legato al mio vissuto e 
attinente al tema di questo Congresso: la scoperta e l’entrata in uso degli antibiotici.
Ricordo in particolare la penicillina, la streptomicina e il cloramfenicolo.
Ed in riferimento agli antibiotici voglio ricordare la particolare attenzione con la quale noi 
infermiere preparavamo questi farmaci,  oserei defi nire con “religiosità”, e l’effetto quasi 
miracoloso che essi avevano sulle patologie ad eziologia microbica.

Vorrei inoltre citare i mezzi di disinfezione cutanea, ambientale e di protezione individuale 
che allora erano presenti e che potevamo usare:

Disinfezione cutanea: alcool denaturato
Disinfezione ambientale: vapori di formaldeide ottenuti con la pentola di Breslawia
Protezione individuale: guanti di gomma scartati dalla camera operatoria e da 

noi aggiustati con il mastice usato per le camere d’aria 
delle biciclette e portato da casa.

Questa breve premessa ci fa capire quanto cammino è stato fatto in questi ultimi 60 anni e quanto 
ci sia ancora da fare poiché delle malattie infettive che ho visto troppe sono ancora presenti.

TIFO
Le malattie infettive che ho visto nei primi due decenni della mia professione di infermiera 
sono molte, ma vorrei tracciare il ricordo di alcune in particolare cominciando dal TIFO, 
defi nito anche “febbre tifoide”e causato dalla salmonella typhi.
Le persone affette da questa patologia erano ricoverate in reparti di medicina e isolate in 
una stanza di degenza a loro riservata.
Particolare attenzione era rivolta, all’inizio della malattia (1° settimana) alla contagiosità 
presente nel sangue, indi i prelievi ematici venivano eseguiti con grande cautela  dai medici 
e infermiere più esperti. Ricordo i prelievi per l’emocoltura effettuati durante l’acme febbrile 
che poteva raggiungere anche i 40°C.
La fase successiva (2° settimana) richiedeva particolare attenzione la disinfezione del 
materiale fecale che veniva effettuata con il latte di calce (fornito dalla farmacia galenica 
e da usare entro alcuni giorni) e usato al 50% rispetto alla quantità del materiale da 
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disinfettare col quale doveva rimanere a contatto minimo 2 ore.
Stesso trattamento veniva fatto sulle urine nella prima settimana di malattia.
Il rimanere portatori sani di questa patologia era un rischio molto frequente, infatti queste 
persone potevano albergare la salmonella typhi, in particolare nella colecisti, e disseminare 
questo germe per tutta la vita attraverso il materiale fecale (diagnosi: coprocoltura).
La febbre tifoide era una patologia molto diffusa nel nostro Paese e fi no agli anni ’70 
venivano registrati oltre 10.000 casi all’anno, con una mortalità via via decrescente e 
passata da circa il 20% nella seconda parte degli anni ’50 al 6‰ all’inizio degli anni ’70, per 
essere pressoché azzerata oggi.
L’avvento della terapia degli antibiotici, tra cui in particolare il cloramfenicolo, portò da 
subito una svolta nel decorso della febbre tifoide fi no ad arrivare ad una negatività precoce 
dell’emocoltura e anche dalla sierodiagnosi di Vidal che aveva la sua massima rilevanza a 
partire dalla 3° settimana della malattia.
L’assistenza infermieristica doveva essere molto attenta e scrupolosa sia sul piano umano 
e relazionale-educativo che sul piano tecnico nell’esecuzione di tutte le attività necessarie 
per prendersi cura di questi malati, all’evitare la diffusione dell’infezione nell’ambito 
sanitario e tra i famigliari, e all’esecuzione delle prescrizioni diagnostiche e terapeutiche 
date dal medico.
La profi lassi specifi ca effettuata con vaccino costituito da germi uccisi è stata ed è molto 
importante per la prevenzione di questa patologia presente ancora in molti Paesi del 
mondo.

TETANO
Il tetano è la seconda malattia di cui desidero parlare in questo breve intervento, per la 
gravità di questa patologia che ho visto, ho assistito le persone che ne erano affette, alcune 
delle quali ho visto morire, tra cui un bambino di tre anni che si era prodotto una piccola 
ferita al palato giocando al giardino pubblico (1957).
Conosciamo tutti questo bacillo anaerobio, sporigeno, esotossico e ubiquitario che provoca 
una grave malattia all’uomo e a molti animali e di cui ci si infetta se una ferita viene a 
contatto con materiale contenente le spore tetaniche, in particolare terriccio.
Certamente la diffusione di questa malattia era, negli anni ’50 - ’60, molto maggiore nei 
Paesi quali l’Africa, l’Asia, l’America latina, ma, come su descritto, era presente anche 
nel nostro Paese tant’è che in letteratura erano descritti anche casi di “tetano chirurgico” 
dovuto a fi li di sutura di origine animale.
Oggi, questa patologia è pressoché scomparsa, ciò è dovuto al miglioramento delle 
condizioni ecologiche, socio-culturali e socio-sanitarie e, certamente non da ultimo, alla 
vaccinazione antitetanica prevista nel ciclo vaccinale dei bambini, per molte categorie di 
lavoratori, richiesta spontaneamente da singoli cittadini, effettuata in tutte le situazioni di 
ferite a rischio di infezione tetanica.
Nella mia esperienza, la malattia tetanica ha rappresentato momenti diffi cili sia sul piano 
umano che professionale.
La somministrazione del vaccino (anatossina tetanica) e del siero antitetanico (allora a 
rischio di reazioni anafi lattiche poiché prodotto da siero di cavallo previamente vaccinato) 
costituiva la terapia specifi ca accanto a quella sintomatica, e del sito dell’infezione intesa a 
ridurre il focolaio dell’infezione stessa e a diminuire la produzione di tossina tetanica.
Anche per questa patologia l’avvento degli antibiotici indi terapia eziologica, è stato molto 
importante, ma anche la disponibilità di farmaci sedativi (negli anni ’50 per la verità scarsa - 
cloralio) e, negli anni ’60 di dispositivi medici quali respiratori artifi ciali a partire dal polmone 
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d’acciaio, ha fatto sì che la cura di questa patologia desse risultati molto più effi caci.
La malattia tetanica si manifesta con iperpiressia e soprattutto con contrazioni spastiche 
della faccia (trisma) e di tutta la muscolatura.
Per questa patologia e per la mia esperienza vorrei lanciare un messaggio a tutte le 
persone, operatori sanitari e non “vaccinatevi contro il tetano”.

POLIOMIELITE
La poliomielite è stata una delle malattie più temute all’inizio della mia professione di 
infermiera, non per la paura del contagio quanto per l’esperienza vissuta accanto alla mia 
compagna di banco delle scuole elementari colpita da questa patologia all’età di nove anni.
Di questa patologia di cui tutti conosciamo l’eziologia virale (nei suoi tre ceppi), la patogenesi, la 
gravità e la via di trasmissione, voglio ricordare che all’Ospedale Sant’Orsola esisteva un padiglione 
intero riservato a questi malati e che essi erano in prevalenza bambini e qualche adulto.
La poliomielite rappresentava una malattia molto temuta dalle famiglie con bambini 
in età prescolare e scolare sia per i modesti segni prodromici e per la brevità con cui 
comparivano i primi segni neurologici di tipo meningitico accompagnati da febbre elevata, 
dolori, ritenzione di urina conseguente a paralisi vescicale, indi la manifestazione della 
paralisi che poteva interessare uno o più fasci muscolari a seconda della localizzazione 
del virus, fi no ad arrivare alla paralisi dei muscoli scheletrici e anche di quelli respiratori.
Di questa patologia non ricordo l’esistenza di terapia specifi ca, ma solo terapia sintomatica, 
l’uso del polmone d’acciaio nelle paralisi respiratorie e le vasche sagomate nelle quali 
venivano immersi i bambini affetti da paralisi degli arti, nel tentativo di rinforzare i fasci 
muscolari indenni per consentire al meglio la funzionalità dell’arto o degli altri colpiti, quasi 
sempre quelli inferiori.
Le suddette vasche venivano defi nite sagomate poiché consentivano all’infermiera di 
assistere il bambino senza immergersi ed erano poste ad altezza d’uomo.
Nell’anno 1958 viene introdotto in Italia il vaccino antipoliomielitico di Salk che sappiamo 
essere costituito da virus poliomielitici uccisi e, nel 1964, il vaccino poliomielitico Sabin 
costituito da virus vivi e attenuati nella loro patogenecità.
Si tratta di una svolta epocale nella lotta a questa patologia così grave, invalidante e talora 
mortale e tutti i bambini del mondo dovrebbero poterne usufruire come avviene nel nostro Paese 
da quando questi vaccini sono a disposizione per le vaccinazioni rese obbligatorie dal 1966.

SIFILIDE
L’osservazione di questa patologia e l’assistenza alle persone che ne erano affette è stata 
piuttosto ampia nel primo decennio del mio esercizio della professione di infermiera poiché 
all’epoca era una malattia piuttosto diffusa tra le persone ricoverate per altre patologie.
Infatti tra gli esami diagnostici di routine veniva sistematicamente effettuato il prelievo 
ematico per la reazione di Wasserman e altre indagini quali la VDRL, ecc.
Le persone portatrici di questa patologia di cui conosciamo l’eziologia, le modalità di 
contagio, il decorso distinto nelle sue tre fasi, erano degenti nei reparti ove veniva curata 
la patologia prevalente o ricoverati nella clinica dermatologica che, all’epoca, curava in 
specifi co questa patologia.
Fino alla comparsa degli antobiotici, ed in particolare della penicillina, il trattamento 
terapeutico prescritto e attuato da noi infermiere consisteva nell’applicazione di una 
pomata, agli arti inferiori, costituita da arsenobenzoli o da unguento mercuriale.
L’applicazione di uno di questi farmaci avveniva una volta al giorno, alternando l’arto 
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ogni giorno, e noi infermieri dovevamo proteggerci indossando un guanto di gomma dello 
spessore di 2 mm per non assorbire queste sostanze.
L’avvento della penicillina ha defi nitivamente sospeso l’uso di queste sostanze per la 
tossicità che comportavano.
Un aspetto particolare di questa patologia l’ho incontrato nell’assistenza ad un bambino di 
pochi mesi affetto da sifi lide congenita.
Il bambino presentava delle alterazioni alla conformazione del cranio e della fronte, dolori 
all’articolazione scapolo-omerale durante il movimento e una forte desquamazione del 
palmo delle mani e della pianta dei piedi.
Fortunatamente era già stata introdotta la penicillina, pertanto fu possibile curare il bambino 
ed i genitori.

DIFTERITE
La difterite è stata una patologia molto temuta soprattutto per i bambini, sia per la malattia 
in sé che per le conseguenze molto gravi che poteva provocare.
Questa patologia ha una storia antica ed è sempre stata vista come pericolosa soprattutto 
per la possibilità di provocare asfi ssia e morte, in particolare nei bambini.
L’azione patogena dovuta alla tossina eliminata dai germi che la provocano può ledere, 
oltre alle mucose delle prime vie aeree, altri importanti organi quali il cuore ed i reni, ma 
anche il sistema nervoso periferico.
Nella mia esperienza professionale, e mi riferisco in particolare agli anni ’50, ho potuto 
osservare forme di difterite molto diverse:
angina difterica
laringite difterica
rinite e otite difterica
ma la forma gravissima è stato il “croup difterico”, con conseguente asfi ssia che richiedeva 
la tracheotomia d’urgenza, intervento molto precario per quei tempi, per cui era necessaria 
un’assistenza infermieristica quasi “a vista”.
Trattandosi di una patologia dovuta ad un germe esotossico, il trattamento curativo era 
effettuato con la siero-terapia, anch’essa non priva di rischi quali l’anafi lassi, per cui 
questo “farmaco” doveva essere somministrato con grande cautela, secondo il metodo 
di Besredka, indi a dosi frazionate via via crescenti per evitare la conseguenza di shock 
anafi lattico.
L’antibiotico usato contemporaneamente era la penicillina.
Con l’avvento della vaccinazione antidifterica con anatossina di Ramon (tossina resa 
atossica con il formolo indi con solo potere antigene), resa obbligatoria negli anni ’50 a 
partire dal quarto mese di vita dei bambini, ha fortunatamente debellato questa malattia 
nel nostro Paese.

Le patologie infettive che ho brevemente presentato purtroppo non fanno parte solo della 
storia, ma sono tuttora presenti e per debellarle occorre che tutte le persone di ogni Paese 
del mondo possano usufruire di condizioni socio-economiche accettabili, di insegnamenti 
per l’adozione di stili di vita salutari, dei mezzi di prevenzione, cura e riabilitazione compreso 
i farmaci oggi disponibili, delle strutture sanitarie, di medici e professionisti sanitari.

Vorrei concludere questo breve intervento augurando agli infermieri presenti di potere 
assicurare sempre la massima attenzione, competenza e aiuto a tutte le persone di cui Vi 
prendete cura.
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TUBERCOLOSI: STORIA DI UNA MALATTIA INFETTIVA 
Sergio Sabbatani
Unità Operativa di Malattie Infettive, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna

Sono stati considerati tre importanti capitoli per ricostruire la storia della TB:

1) Le evidenze paleo patologiche
2) Storia e sviluppo della conoscenza
3) Storia ed evoluzione dell’assistenza sanitaria ai malati di TB.

Nel primo capitolo, attraverso una ricerca bibliografi ca, si è stabilito da quanto tempo la 
specie umana deve fronteggiare l’infezione tubercolare e quale è la provenienza. Molto 
probabilmente già nel paleolitico l’uomo era interessato dal contagio, le comunità di 
cacciatori- raccoglitori entrarono in contatto con il micobatterio quando, cacciando i bovini 
selvaggi, dovevano poi macellarli. 
Sicuramente alla fi ne del periodo mesolitico e all’inizio del neolitico, quando si affermò la 
prima domesticazione dei bovini, il contatto divenne più stretto e continuo ed aumentarono 
le possibilità di contagio. 
Le attestazioni su scheletri retrodatati fi no 7-8 000 anni fa sono relativamente numerose, 
in particolare è possibile rilevare i classici reperti di interessamento del rachide ( Morbo di 
Pot) in mummie egizie ed in soggetti vissuti in Italia durante il neolitico. Inoltre sono stati 
rilevati identici reperti in mummie pre-colombiane e ciò sta a dimostrare che la TB non è 
stata portata nel nuovo mondo con la sua scoperta, ma coinvolgeva gli amerindi prima 
del viaggio di Colombo. Studi di carattere biomolecolare (PCR) hanno confermato che si 
trattava di infezione da Micobacterium tubercolosis, pertanto oggi si può affermare con 
certezza che l’homo sapiens convive con l’infezione tubercolare da molti millenni; una 
recente scoperta, avvenuta in Turchia, avrebbe dimostrato in un cranio appartenuto ad un 
homo erectus, retrodatato a 500 000 anni fa, la presenza di granulazioni all’interno della 
scatola cranica, che riproducono aspetti tipici della meningite tubercolare.

Nel secondo capitolo si è ripercorso, a volo di uccello, il sentiero tracciato dalle più importanti 
scoperte scientifi che che dal XVI secolo hanno portato ad un sempre maggiore sapere 
sulla tubercolosi; Fracastoro, Bernardino Ramazzini, Morton, Bayle, Laennec, Louis, Jean 
Antoine Villemin, Robert Kock, Madame Curie, Forlanini, sono i grandi scienziati che, 
grazie ai loro studi, hanno aperto la strada della conoscenza sui meccanismi patogenetici 
e sulle basi infettive microbiologiche della TB.

Nel terzo capitolo si è infi ne delineato il percorso che dalla fi ne del XVII secolo è stato fatto 
per organizzare l’assistenza ai malati di tubercolosi. La comprensione della necessità di 
isolare i malati, per evitare il contagio (Lucca 1699), il raggruppamento dei malati in zone 
separate dell’ospedale (Napoli 1776), la necessità di trasportare i malati in lettighe speciali 
che tutelavano gli addetti al trasporto (Napoli 1783) e poi la nascita, a metà dell’ottocento, 
dei primi sanatori montani in Germania, in Svizzera, in Inghilterra ed in Italia sono i 
capisaldi su cui si è costruita l’organizzazione dell’assistenza. In seguito, nel XX secolo, 
la costruzione della rete dispensariale per l’assistenza e la prevenzione della diffusione 
del contagio, costituì il passo decisivo che tra le due guerre e poi al termine del secondo 
confl itto consentì un signifi cativo miglioramento della dimensione epidemica. 
L’avvento degli antibiotici permise la svolta defi nitiva (ma questa è un’altra storia!).           
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SE� IONE TEMATICA
I PRINCIPI DEL GOVERNO CLINICO

DI MALA� IE INFE� IVE NEL MODERNO OSPEDALE
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GLI ATTORI DEL GOVERNO CLINICO:
QUALE CONTRIBUTO PER LA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA?
Salvatore Casari, Angela Lolli

Il governo clinico (GC), liberamente tradotto da Clinical Governance, è una strategia 
mediante la quale le organizzazioni sanitarie si rendono responsabili del miglioramento 
continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento-mantenimento di elevati standard 
assistenziali, stimolando la creazione di un ambiente che favorisca l’eccellenza professionale

L’effi cacia del GC è condizionata dalla sua capacità di permeare tutti i livelli dell’organizza-
zione sanitaria, per consentire ai professionisti di raggiungere e mantenere elevati standard 
assistenziali: strutture e processi organizzativi, meccanismi di valutazione e fi nanziamento, 
performance e qualità assistenziali, formazione continua e valutazione professionale

I suoi strumenti non dovrebbero essere utilizzati in maniera sporadica e/o afi nalistica e 
soprattutto non dovrebbero essere confi nati esclusivamente all’ambito professionale, ma 
devono essere integrati in tutti i processi di governo aziendale: strutturali-organizzativi, 
fi nanziari e professionali

Gli attori del GC sono tutte le componenti della struttura sanitaria, ciascuna con le proprie 
peculiarità e competenze. In particolare, in un’Azienda Sanitaria si possono individuare 2 
livelli principali di attuazione del GC:
1) Livello Macro, nel quale sono coinvolti la Direzione Sanitaria e il Collegio di Direzione
2) Livello Meso, derivato dal precedente, nel quale sono coinvolti, gli organismi direzionali 

dei Dipartimenti
Appare invece eccessivamente parcellare l’individuazione di un “Livello Micro” di attuazione 
(Unità Operativa), che dovrebbe essere invece governata nell’ambito di un contesto 
dipartimentale.
Di conseguenza, gli attori del GC sono rappresentati dai manager e da tutti i professionisti 
sanitari, che, attraverso un patto collaborativo, operano per fornire “A First Class Service”. 
Gli obiettivi del GC vengono in genere esplicitati in Macro progetti aziendali, che l’Alta 
Direzione sviluppa in una serie di progetti secondari (Meso), che vengono concertati con 
la rete dei Dipartimenti. A ciò si associa necessariamente la collaborazione di specifi che 
strutture (Aree di staff), cha hanno il compito di facilitare la realizzazione dei progetti

Nella sua applicazione, il GC può frequentemente manifestare alcune criticità, tra cui le più rilevanti:
- Aspettative non sempre convergenti tra professionisti e manager
- Assenza di un approccio epidemiologico alla pianifi cazione dei servizi sanitari
- Contrasti tra “interessi” aziendali, dipartimentali, di U.O. e professionali
- Sistemi informativi aziendali inadeguati per raccogliere indicatori di qualità e/o 

scarsamente comunicanti tra loro
- Defi nizione di nuove responsabilità e ruoli professionali
- Necessità di qualifi cazione e riorganizzazione degli uffi ci di staff strettamente 

connessi alle attività di GC

Infi ne, anche le Società Scientifi che possono avere un ruolo attivo nel GC, attraverso la 
collaborazione con le istituzioni, ad esempio per la defi nizione dei requisiti di accreditamento 
professionale e per la produzione e validazione di linee guida specialistiche
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CLINICAL GOVERNANCE: UN APPROCCIO ALLA COMPLESSITA’.
GLI STRUMENTI DELLA CLINICAL GOVERNANCE
Renata Vaiani
Università C. Cattaneo-LIUC, Castellanza; I.C. Humanitas-Mater Domini, Castellanza

 “La complessità è uno dei settori in più rapida crescita nell’area della conoscenza: chi la 
sa leggere sopravvive”.
Per fare “clinical governance” proviamo a partire proprio da dalle persone:

“Se vuoi costruire una nave  non chiamare la gente che procura il legno,
che prepara gli attrezzi necessari, 
non distribuire compiti, non organizzare il lavoro.
Prima sveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfi nato.
Appena si sarà svegliata in loro 
questa sete, gli uomini si metteranno subito 
al lavoro per costruire la nave”

                                                                                A. de Saint-Éxupery la Cittadella

Dunque, prima di elencare gli strumenti occorre prendere in considerazione gli uomini, le 
persone che costituiscono lo strumento chiave per governare i sistemi complessi.
Le persone infatti devono essere portate a cogliere gli attimi creativi. Le vecchie idee 
sono superate, è il momento per intraprendere un percorso intellettuale nella complessità.
Inseguendo l’improbabile, l’attimo creativo, il sogno all’orlo del caos.
Come? Con un approccio innovativo, che si fonda sui sette principi della teoria della 
complessità, a cui si fanno corrispondere i sette principi del management della complessità

I sette principi della complessità declinati nel management:

1- Autorganizzazione
– Come stormi di uccelli. Le organizzazioni si

autoorganizzano sostenendo la nascita di reti interne ed esterne per far 
emergere l’intelligenza distribuita.

2- Disorganizzazione creativa
– Cambiare per rimanere se stessi. La discontinuità visibile ricercata dalle 

organizzazioni alimenta il circolo della creazione.

3- Condivisione
– Circolo virtuoso. La continuità visibile tende al miglioramento continuo 

verso l’eccellenza operativa.

4- Flessibilità strategica
– Gestire l’inaspettato. La prontezza nel recepire anche i segnali deboli 

modifi cando le proprie direzioni può fare la differenza.

      5-  Network Organization
– Dal castello alla rete. L’apertura verso l’esterno (la diffusione 

dell’outsourcing, per esempio) ha portato al passaggio dalla cultura del 
possesso a quella del presidio.
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6- Circoli virtuosi
– Il circolo dei circoli. L’innovazione genera sviluppo e lo sviluppo genera le 

risorse per investire in innovazione.

7- Learning organization
– Sbagliando si impara. Instaurando una cultura tollerante all’errore e 

lasciandosi alle spalle modelli antiquati si incoraggia l’azione che è fonte 
di apprendimento.

Occorre anche ricordare che “Complesso ≠ complicato” perché smontando un oggetto 
complesso e comprendendo il funzionamento delle sue parti si comprende il tutto, mentre 
nel complicato, cioè nel tessuto insieme, il tutto è più della somma delle parti.

Le organizzazioni sanitarie sono sistemi complessi non solo complicati, come tutte le cose vive.
La scienza dello studio delle organizzazioni complesse deve superare la scienza classica 
razionalistica (da Cartesio a Comte), che aveva  la pretesa di essere in grado di descrivere 
oggettivamente e defi nire univocamente la realtà, in tutti i suoi aspetti, attraverso  leggi 
universali in cui le eccezioni erano bandite oppure riassorbite entro le regole:  “L’eccezione 
conferma la regola”,passando al pensiero post moderno (nato dopo la scoperta della teoria 
della relatività, dopo il principio di incertezza di Heisenberg, dopo la scoperta della teoria 
del caos), che ha rimesso in discussione tutti gli ipse dixit, le certezze della conoscenza 
scientifi ca e ha evidenziato che la verità assoluta non esiste, la relatività ha soppiantato 
l’assoluto, non può esserci nessun a-priori e nessun dogmatismo: 

il paradigma della complessità è doxa non più épistema!

Si passa dal pensiero lineare, che mira alla spiegazione causa - effetto  a quello circolare, 
che mira alla comprensione del comportamento, si passa dal principio di causalità a quello 
teleologico
I sistemi complessi, tra cui le organizzazioni sanitarie, sono grandi ragnatele in cui si può 
essere prede o ragni,in cui si può restare imbrigliati o sfruttare le opportunità offerte
 dalla complessità stessa.

La Clinical Governance nelle organizzazioni sanitarie è un esempio di sistema complesso, 
costituita da sei pilastri (Effectiveness,  Knowledge and  skills management,  Risk 
Management, Integrated care pathways e Quality system) fondati sull’ EVIDENCE-BASED 
HEALTH CARE e che si basa sulle relazioni tra le persone e sui comportamenti.
Possiamo sfruttarne le possibilità che ci offre la complessità o restare imbrigliati nel vecchio.
La clinical governance può essere defi nita come un programma di gestione e miglioramento 
continuo delle performance cliniche, che utilizza strumenti e  metodi atti a favorire 
l’appropriatezza clinica, in modo che tutti gli attori (operatori,pazienti e management) ne 
escano vincenti (principio della complessità: win – win e non win – lose)

Si basa sull’auto organizzazione che signifi ca: collaborazione e competizione, 
intelligenza  e leadership diffuse, sulla creatività in un clima di fi ducia, sulla condivisione 
e responsabilizzazione di tutto il team, ciascuno secondo le proprie competenze, sulla 
partecipazione e coinvolgimento sulle relazioni a rete che non si improvvisano, perché 
basate sulla fi ducia …… ma la fi ducia si conquista e richiede tempo per istaurarsi, però, 
una volta consolidata, crea la reputazione. 
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La reputazione avvalla la fi ducia creando un circolo virtuoso (causalità circolare)
La fi ducia è l’anima della rete e segue norme precise: la norma della generosità,la norma 
della reciprocità,la norma della responsabilità.

La rete delle relazioni nella clinical governance. 
È basata sul coinvolgimento  e la responsabilizzazione dei vari “attori” coinvolti  nella rete 
delle cure, che agiscono, ciascuno con le proprie competenze, fi dandosi degli altri , con i 
quali si è costruito un patto consapevole.
La clinical governance è dunque uno strumento attraverso il quale sono identifi cati e defi niti 
gli elementi del patto consapevole tra le varie professionalità, che consenta di condividere  
le proprie performance, le informazioni sul paziente, le sue emozioni, per gestire con 
responsabilità, tutti “insieme” il processo di diagnosi e cura:
ecco la rete piccolo mondo: il noi professionale e il noi paziente

Il noi professionale basato
• sulla condivisione multidisciplinare intesa come il risultato degli interventi dei servizi 

sanitari  dovuto alle competenze tecniche (capacità di combinare le conoscenze 
 sapere, con le abilità  saper fare e con i comportamenti  saper essere) e 
alle capacità relazionali degli operatori considerati non tanto come singoli, quanto 
come parti di un tutto, confl uenti nel team di erogazione dei servizi. 

• sulla responsabilizzazione, cioè la capacità del piccolo mondo di porsi l'obiettivo di 
una buona qualità dell'assistenza, non come generico compito professionale del 
singolo operatore, ma come impegno etico dei membri dei team al fi ne:

– di operare attraverso scelte operate secondo i criteri della appropriatezza 
, valutate con audit clinici periodici, per la verifi ca  delle attività svolte, dei 
risultati ottenuti, e delle eventuali misure  da adottare per l’adeguamento 
del gruppo, o dei singoli  componenti, alle migliori prassi, professionali 
e  comportamentali;

– di adottare linee guida e percorsi assistenziali integrati,  che  favoriscano la 
comunicazione  e la collaborazione tra gli  ospedali e l’assistenza primaria 
territoriale

– di accettare di dover dar conto (accountability) del proprio operato, 
sottoponendosi a forme monitoraggio delle proprie performance, con 
l’impiego di indicatori di performance clinica

– di sviluppare meccanismi di feed back che permettano ai membri di 
apprendere continuamente dalle proprie esperienze, dalle misurazioni e 
dai monitoraggi delle performance cliniche per correggersi

Il noi paziente basato sul concetto che il paziente diviene parte integrante della clinical 
governance e va messo nelle condizioni di operare delle scelte, laddove varie opzioni 
diagnostico-terapeutiche siano possibili e il problema sia trovare quella più adatta alle 
esigenze e alle preferenze del singolo (empowerment).

Primo strumento della clinical governance
Il team:
integrazione del sapere e creazione di un pensiero multidisciplinare, che porta alla 
formazione di un team basato sulla fi ducia e la reputazione. 
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Secondo strumento della clinical governance
Il lavoro coordinato:
Percorsi diagnostico terapeutici integrati, espressione della complessità e della 
multidisciplinarietà del curare ed assistere oggi.

I Percorsi diagnostici terapeutici integrati che:
• Riducono la variabilità clinica

• Integrano le risorse disponibili

• Migliorano la qualità della documentazione

• Migliorano l’effi cienza

• Migliorano la trasparenza nei confronti degli utenti

I percorsi diagnostico terapeutici hanno dunque un valore aggiunto, legato al fatto di
• Coinvolgere il paziente, sviluppando la fi ducia
• Coinvolgere gli operatori creando sintonia con il paziente e la sua famiglia (case 

manager)
• Focalizzare il care giver

Terzo strumento della clinical governance
Responsabilizzazione del team:
La responsabilizzazione di tutti gli attori permette il miglioramento continuo delle 
performance cliniche, migliorando la  patient safety

e solo dopo si possono prendere in considerazione tutti gli altri strumenti quali:
• Comunicazione effi cace
• benchmarking per confrontare e valutare  le proprie performance (indicatori e 

carte di controllo)
• formazione continua, anche “in job” 
• Gestione del rischio clinico 
• Audit clinici 
• Valorizzazione della Medicina basata sull’Evidenza: EBM, EBHC 
• Utilizzo di linee guida cliniche
• ………………………………………..
• Gestione dei reclami e dei contenziosi 
• gestione della documentazione 
• Promozione della ricerca e dello sviluppo delle professionalità
• Misurazione gli esiti (utilizzo di indicatori e carte di controllo)
• Valutazione del personale 

L’elemento innovativo del governo clinico, inteso come sistema complesso,non sta nella 
dotazione di strumenti e metodi, ma nella consapevolezza che, questi strumenti possono 
essere utili, solo se sostenuti da una gestione  sanitaria  “piccolo mondo”,che incentivi e 
renda concretamente possibile l’utilizzo di relazioni tra le diverse competenze, presenti 
nelle organizzazioni sanitarie, che favorisca una cultura della responsabilizzazione verso 
la qualità come dovere istituzionale, per la sicurezza del paziente che, nella rete piccolo 
mondo è attore davvero insieme a tutti gli operatori. 
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LE VARIABILI ORGANIZZATIVE E LE STRATEGIE DI ATTUA-
ZIONE DEL GOVERNO CLINICO NELLE AZIENDE SANITARIE
Maria Rachele Cozzi
Uffi cio Qualità, Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano, Legnano

Il signifi cato concettuale di Clinical Governance è l’utilizzo di una metodologia di gestione 
in ambiente sanitario fondata su di un modello di “come fare le cose” basato su cinque 
aspetti fondamentali:

- la responsabilità
- la trasparenza
- il coinvolgimento e la partecipazione
- l’etica
- il valore del lavoro

Il S.S.N. si propone come struttura aziendalizzata con l’obiettivo di:
- massimizzare il margine di recupero dell’effi cienza
- ridurre i costi di produzione dei servizi
- migliorare la qualità delle prestazioni

Le organizzazioni complesse, quali le strutture di ricovero e cura, presuppongono l’esistenza 
di interdipendenza tra componenti organizzative anche complesse quali ad esempio diverse 
UU.OO./Strutture/Uffi ci della stessa organizzazione o di organizzazioni diverse. L’analisi 
delle interdipendenze consente di comprendere in quale misura le diverse unità dipendono 
le une dalle altre per svolgere al meglio i propri compiti. Le interdipendenze danno vita ad 
un fabbisogno di integrazione che richiede interventi organizzativi per il coordinamento 
delle diverse attività. 
Per poter applicare una metodologia che ricomprenda sia gli aspetti fondamentali della 
Clinical Governance sia gli obiettivi del S.S.N. è indispensabile dover procedere ad una 
analisi dei processi aziendali e di U.O. al fi ne di identifi care le aree critiche e proporre possibili 
interventi correttivi; individuare e valutare perciò modelli organizzativi per il coordinamento 
e l’integrazione in quanto la struttura, i processi organizzativi interni, il comportamento 
degli individui che ne fanno parte costituiscono una prima grande area chiave che è in 
grado di infl uenzare in maniera signifi cativa la performance dell’organizzazione stessa.
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IL GOVERNO CLINICO NEL MANAGEMENT DELLE MALATTIE 
INFETTIVE TRA FANTASIA E REALTA’
Sandra Romano
SIECIO, A.O. Ospedale Civile di Legnano, Legnano

 “1861-2011: com’è cambiata la salute degli italiani. Eravamo poco più di 21milioni e 
la speranza di vita media non arrivava ai 50 anni, senza contare la mortalità infantile. 
Al momento dell’Unità d’Italia, la principale causa di morte erano le malattie infettive e 
parassitarie.”(tratto da Quotidiano Sanità.it  del 16 marzo 2011).
Dal 1861 ad oggi il bisogno di salute è radicalmente cambiato: si è passati dal bisogno di 
cura della malattia alla richiesta di “benessere e salute”1

, in linea con le esigenze del nostro 
tempo.
Nel Piano Sanitario Nazionale 2011-2013 (Psn) che promuove la “salute” ma anche il 
“benessere dei cittadini e delle comunità”, la promozione e la diffusione del governo clinico 
(GC), della qualità e della sicurezza dei pazienti con impiego razionale delle risorse sono 
indicate come strumenti fondamentali alla realizzazione del piano stesso. 
In presenza di tale scenario, i dettami del GC possono essere realmente applicati alla 
gestione delle malattie infettive? 
Le malattie infettive (MI) sono a tutt’oggi un grave problema in Sanità Pubblica “sia perché 
rappresentano la principale causa di morte e disabilità nel mondo,sia per la loro diffusibilità”1. 
Curare e prevenire le MI è possibile solo se si conosce il fenomeno infettivo e le problematiche 
connesse. La loro comprensione permette l’attuazione di strategie di management “sagge” 
che consentono  interventi di elevata qualità, appropriati, sicuri, effi cienti ed effi caci, con 
costi controllati e ottimizzazione delle risorse.  
 La gestione delle MI, anche se diretta con la“saggezza” della conoscenza e la “competenza” 
degli esperti, non trova piena realizzazione se le “organizzazioni sanitarie non si rendono 
responsabili del miglioramento continuo della qualità dei servizi e del raggiungimento–
mantenimento di elevati standard assistenziali, stimolando la creazione di un ambiente che 
favorisca l’eccellenza professionale”2

Diverse sono le metodologie ad uso degli operatori sanitari per attuare il GC delle MI: 
evidenze scientifi che quali EBM,  EBN e EBP, linee guida, percorsi assistenziali, gestione 
del rischio, ecc.3

Operare per il GC utilizzando tali strumenti richiede:
• elevati standard assistenziali, 
• appropriati strumenti clinici e assistenziali
• competenza professionale
• effi ciente organizzazione sanitaria e amministrativa  
• sinergia tra struttura ospedaliera e territorio
• formazione continua

La relazione intende rispondere (almeno in parte) ai dubbi applicativi del governo clinico 
nella gestione del paziente con MI, alla luce delle criticità operative, organizzative e 
strutturali con le quali si scontrano quotidianamente infermieri e clinici. 

Bibliografi a
1 Ministero della Salute. “Piano Sanitario Nazionale 2011-2013” 
2 Cartabellotta (Gimbe). “Governo clinico o clinical governance: in quale direzione va il nuovo Ddl?”
www.quotidianosanità .it/articolo-eventi.php. aprile 2011
3Ministero della Salute. “Piano sanitario Nazionale 2006-2008”
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L’IMPORTANZA DI PROTOCOLLI
E PROCEDURE NEL GOVERNO CLINICO
A. Mongirulli
Azienda Ospedaliera dei Colli Monaldi Cotugno CTO, Napoli

Nel complesso sistema della Governance clinico-assistenziale le “Linee Guida” e i 
“Protocolli” possone essere considerati dei validi strumenti teorici da cui prende forma uno 
strumento pratico la “Procedura” che è alla base di una attenta, condivisa e controllata 
gestione dei processi assistenziali che, unitamente ad una corretta compilazione della 
documentazione clinica, consente un corretto approccio ad un ben defi nito e specifi co 
“Audit Clinico” teso all’ottimizzazione dei “Processi Clinico-assistenziali”
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L’AVVIO DI UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO NELLA 
GESTIONE DEL RISCHIO PRESSO L’UA AMBULATORIO DAY 
SERVICE DAY HOSPITAL MALATTIE INFETTIVE - AZIENDA 
USL DI BOLOGNA
E. Cappiello1,  D. Tovoli1, A. Basetti2, M. Borderi2, M. Buferli2, C. Fulgaro2, G. Legnani2, 
MG. Martinelli2, B. Sofritti2, L. Tonelli2, L. Fauni3, E. Zanoli3, G. Poppi4
1Sistemi per la Sicurezza, SPP, Azienda USL di Bologna; 2UA Ambulatorio  DS DH Malattie 
Infettive, Azienda USL di Bologna; 3SATER Dipartimento igienico organizzativo, Azienda USL 
di Bologna; 4Direzione Medica Dipartimento igienico organizzativo, Azienda USL di Bologna

Nel 2010 il Dipartimento Igienico Organizzativo ha avviato un percorso di miglioramento 
nella gestione del rischio in seguito alle segnalazioni di alcuni eventi indesiderati occorsi 
presso l’Unità Assistenziale (UA) AMB DS DH Malattie Infettive. 
E’ stato coinvolto l’intero team medico, infermieristico e di supporto dell’UA con la 
costituzione di un Gruppo di lavoro che si è posto l’obiettivo di: conoscere e condividere la 
scheda aziendale di segnalazione degli eventi, analizzare/valutare gli eventi indesiderati 
segnalati, rilevare le possibili cause, proporre interventi per migliorare la qualità del Servizio 
e al contempo la sicurezza sia degli operatori che dei pazienti. Il Servizio di Prevenzione e 
Protezione ha supportato il gruppo, svolgendo il ruolo di facilitatore. L’indagine condotta dagli 
operatori è stata orientata non alla ricerca di un colpevole, bensì a “comprendere” l’evento 
per evitare che si ripresentasse, nella consapevolezza che un’analisi volta a migliorare il 
sistema ne aumenta le condizioni di sicurezza e di affi dabilità. Nell’individuazione dei fattori 
di rischio, si sono distinti gli errori attivi commessi dagli operatori a più stretto contatto con 
il compito e coinvolti direttamente negli eventi, dai fattori latenti intesi come criticità del 
sistema che a volte hanno reso possibile l’evento. L’attività del Gruppo di lavoro è stata 
realizzata attraverso più incontri e strutturata in tre fasi:
Fase 1 Il primo incontro è stato un’occasione di confronto e dibattito.
Fase 2 L’analisi degli eventi è stata effettuata utilizzando il diagramma Ishikawa di causa-
effetto. 
Fase 3 Sistematizzazione dei risultati con valutazione del rischio e proposte di miglioramento/
tempi di attuazione.

CONCLUSIONI 
I risultati raggiunti dal gruppo sono stati il frutto di un lavoro di collaborazione e condivisione.
L’equipe, nel 2011 continuerà il percorso per acquisire una maggiore consapevolezza ed 
attenzione alla gestione del rischio, con i seguenti obiettivi:
·  attuare gli interventi migliorativi proposti nella scheda di valutazione del rischio secondo 

il tempogramma stabilito
· promuovere un approccio orientato all’analisi critica della propria attività e confronto 

costante con la rete dei professionisti
· incrementare l’utilizzo corretto della “Scheda di segnalazione spontanea degli eventi” 

da parte di tutti gli operatori
· ridurre del 50% il numero di eventi indesiderati
Sono previsti incontri a scadenza programmata formativi/informativi e la verifi ca semestrale 
dei risultati, con eventuale revisione delle proposte di intervento. 
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AUDIT CLINICO: INCIDENZA DELLE INFEZIONI DELLE VIE URINARIE 
IN PAZIENTI SOTTOPOSTI A CATETERIZZAZIONE VESCICALE 
Anselmo M.1, Bruzzone T.1, Guidara A.2, Martolini M.2, Pestarino A.2, Apicella A.3

1S.C. Malattie Infettive; 2S.C. Dermatologia; 3S.S.D. Qualità e Governo clinico, ASL 2 
Savonese Ospedale S. Paolo, Savona 

Obiettivi:  valutazione della corretta applicazione  del protocollo in uso con relative 
riduzione del rischio infettivo

Criteri: 1)  il catetere vescicale  và  posizionato  in pazienti secondo le indicazioni del 
protocollo in uso
 2) il catetere vescicale và sostituito/rimosso secondo le tempistiche indicate  dal 
protocollo in uso

Materiali e metodi: arruolamento di tutti i pazienti degenti nelle 2 strutture  sottoposti ad 
una  prima o successiva cateterizzazione vescicale. Osservazione condotta per 6 mesi dal 
2.10.2008 al 30.04.2009 e monitorizzata attraverso una scheda dati  (studio osservazionale 
prospettico).

Discussione: dalla letteratura scientifi ca  le infezioni del tratto urinario associate a catetere  
vescicale (CAUTI) rappresentano circa l’80% del totale delle infezioni urinarie.  Uno studio 
europeo del 2003  ha riscontrato che la percentuale delle  infezioni  urinarie  correlate 
alla pratica assistenziale può variare in un range compreso tra 10-70% ma circa il 38% di 
queste sono prevenibili laddove vengono adottati protocolli e procedure corrette.

Risultati: il nostro studio è stato effettuato su 40 pazienti , la scheda dati compilata dal 
momento della cateterizzazione e aggiornata sino alla dimissione o all’eventuale rimozione 
del CV.
Sono stati valutati 37/40 pazienti ( 92.5%); 3/40 sono i drop-out ( 7.5%).
In 31/37 ( 83.7%) non sono stati evidenziati eventi infettivi correlate a CV, mentre in 
6/37(16.3%) vi è stato sviluppo di CA-IVU ( infezioni urinaria). Questi dati, seppur con 
standard di riferimento piuttosto ampi tra valori max e min di comparsa di CA-IVU sono 
in linea con i dati di incidenza estratti da lavori nazionali ed internazionali sull’argomento.

Conclusioni: la puntuale applicazione dei protocolli di buona pratica assistenziale è 
indispensabile per ridurre sensibilmente quella che può essere considerata la maggior 
fonte di infezione nosocomiale . 

Sviluppi: nell’anno in  corso 2011  è prevista la realizzazione di un re-audit clinico alla luce 
della introduzione del nuovo dispositivo per la raccolta delle urine  a circuito chiuso.
Questo studio verrà utilizzato per la omogeneizzazione ed estensione a livello aziendale 
dei protocolli di buona pratica assistenziale.
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SE� IONE TEMATICA
LA COMPETENZA RELAZIONALE

DEGLI INFERMIERI NELL E MALA� IE INFE� IVE
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ANTROPOLOGIA CULTURALE E ETICA INFERMIERISTICA 
NELLE MALATTIE INFETTIVE
Bocchi Franco1, Benini Stefano2

1Istituto Malattie Infettive Policlinico S.Orsola-Malpighi, Bologna; 2CdL Infermieristica, 
Università degli Studi di Bologna 

Secondo il PROFILO PROFESSIONALE DELL’INFERMIERE ((D.M. 739/94) l’Infermiere è 
il professionista sanitario responsabile unico della Assistenza Infermieristica.
L’ Assistenza Infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si 
realizza attraverso interventi specifi ci, autonomi e complementari di natura intellettuale, 
tecnico-scientifi ca, gestionale, relazionale ed educativa. Le principali competenze e 
attività dell’infermiere riguardano dunque l’assistenza ai malati e ai disabili di tutte le età, 
la prevenzione delle malattie, la formazione, la gestione del governo e del rischio clinico e 
l’educazione sanitaria.
In un effi cace trasferimento di contenuti possiamo affermare che l’Infermiere nei Servizi 
di Malattie Infettive è il professionista sanitario responsabile unico della Assistenza 
Infermieristica alla persona con malattia infettiva. L’ Assistenza Infermieristica nei Servizi 
di Malattie Infettive è servizio alla persona di ogni nazione, religione e di ogni cultura, 
alla sua famiglia e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifi ci, autonomi e 
complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifi ca, gestionale, relazionale ed 
educativa. Le principali competenze e attività dell’infermiere riguardano dunque l’assistenza 
alle persone con malattia infettiva di tutte le età, la prevenzione delle malattie infettive, la 
formazione, la gestione del governo e del rischio clinico e l’educazione sanitaria.
L’infermiere di Malattie Infettive esercita una professione sanitaria di carattere intellettuale 
fondata sulle competenze cognitive, comunicative-relazionali, gestuali nell’area 
infettivologica.
Per comprendere la specifi cità dell’assistenza infermieristica al persona con malattia 
infettiva è necessario analizzare i seguenti punti di riferimento:

- la malattia infettiva in una interpretazione antropologica
- le competenze cognitive e meta cognitive specifi che dell’infermiere di Malattie 

Infettive
- le competenze relazionali dell’infermiere di Malattie Infettive
- l’ambito etico in si esplica l’assistenza infermieristica al paziente con malattia 

infettiva
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RELAZIONE CON IL PAZIENTE NEI REPARTI DI MALATTIE 
INFETTIVE: IL RUOLO DELLE COMPETENZE RELAZIONALI.
Cecilia Sighinolfi  
Istituto di Psichiatria Università degli Studi di Bologna, Bologna

Da parecchi anni, all’interno del nostro sistema sanitario, è in atto un profondo cambiamento 
culturale: si fa strada la consapevolezza che il compito della medicina non possa esaurirsi 
nella mera considerazione della malattia, ma debba tener conto di un obiettivo più ampio, 
che prenda in considerazione la salute della persona nella sua globalità. 
Purtroppo, nonostante la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che portando 
la defi nizione di “salute” da assenza di malattia a “uno stato di completo benessere fi sico, 
psichico e sociale”, ha sottolineato l’importanza di un approccio centrato sulla persona, 
considerando come scopo ultimo il miglioramento della qualità di vita, l’organizzazione del 
sistema sanitario sembra ancora legata ad un modello medico focalizzato sulla diagnosi e 
sulla cura della malattia.
Gli operatori sanitari del reparto di malattie infettive si confrontano quotidianamente con 
persone che affrontano la perdita della propria salute, della propria autonomia, del proprio 
benessere e, spesso, della propria vita. 
Di fronte alla sofferenza emotiva del paziente, l’infermiere e gli operatori sanitari spesso si 
trovano a mettere in atto meccanismi disfunzionali di protezione e di distanziamento, non 
solo dal dolore ma dalla persona stessa. Il  passaggio dal curare la patologia al prendersi 
cura della persona malata presuppone che ogni operatore acquisisca le competenze 
relazionali e psicologiche necessarie ad instaurare una buona relazione col paziente; 
una relazione “autentica” nella quale la persona malata possa sentirsi ascoltata, accolta e 
possa così permettersi di affi darsi alle cure dell’operatore sanitario. 
Queste competenze rappresentano la premessa fondamentale affi nché anche  l’infermiere 
possa acquisire modalità funzionali per fronteggiare il carico emotivo con il quale si deve 
confrontare quotidianamente. 
L’acquisizione di una buona capacità relazionale può infatti permettergli di essere fl essibile, 
presente a se stesso, capace di adeguare le proprie competenze ai bisogni dell’altro. 
La relazione non è un elemento aggiuntivo ed accessorio, ma è l’aspetto centrale di 
qualsiasi cura. In un mondo dove non esistono risposte giuste e assolute in quanto ciascuna 
persona è unica e diversa sia essa malato o infermiere, la possibilità più funzionale è quella 
di poter imparare ad usare sé stessi come strumento terapeutico e di cura, migliorando 
così il benessere e la qualità di vita del paziente.
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COME FAVORIRE LA COMPLIANCE NEI PAZIENTI SIEROPOSITIVI
Andrea Norcini Pala1, Simona Varani2
1Dipartimento di psicologia Università Milano Bicocca, Milano; 2U.O. Malattie Infettive, 
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Orsola-Malpighi, Bologna 

L’infezione da HIV è divenuta una condizione cronica poiché grazie all’uso degli antiretrovirali 
la progressione è stata signifi cativamente rallentata. Per poter essere effi caci, però,  i 
farmaci antiretrovirali richiedono una rigorosa e costante assunzione giornaliera. 
Pertanto, il paziente ha un ruolo attivo nel percorso di cura è in altre parole “l’attore 
principale”. 
La compliance è quindi un concetto fondamentale, rappresenta, infatti, la stima di quanto il 
paziente sia “complice” nel processo di cura dell’infezione. In altre parole, si valuta quanto 
il paziente sieropositivo metta in atto comportamenti prescritti dal medico (ad esempio, 
assunzione dei farmaci e riduzione dei comportamenti non salutari) e, talvolta, concordati 
con il medico (ad esempio, che tipo di terapia assumere). Dal punto di vista psicologico, 
la compliance risente di diversi fattori quali la depressione e l’autoeffi cacia; la presenza di 
depressione, infatti,  può ridurre la compliance compromettendo così la salute del paziente. 
L’autoeffi cacia, invece, è un concetto psicologico riferito alla percezione di quanto la 
persona si senta in grado di mettere in atto determinati comportamenti. 
Nel caso dei pazienti sieropositivi, quindi, tanto più la persona si sente in grado di assumere 
la terapia (ad esempio, di fronte a persone che non conoscono la sua situazione, o nei giorni 
in cui si sente male) tanto più risulteranno compliant o “complici”. L’autoeffi cacia, inoltre, 
riduce il rischio di sviluppare sintomi depressivi, infatti, ha mostrato un effetto protettivo da 
un punto fi sico e psicologico degno di considerazione.  
I  pazienti sieropositivi hanno un rapporto costante con gli infermieri del reparto di malattie 
infettive. Gli infermieri quindi possono instaurare una relazione di fi ducia e possono 
intervenire incrementando l’autoeffi cacia dei pazienti adottando le tecniche proposte da 
Albert Bandura (1997; ad esempio, l’apprendimento vicario) e applicate anche in campo 
medico sanitario (Bandura, 2004).  
L’infermiere, quindi, svolge un ruolo di rilievo e può essere considerato un compagno del 
percorso clinico che il paziente sieropositivo si trova ad affrontare. Può quindi assumere il 
ruolo di educatore poiché può intervenire aumentando la compliance e talvolta può anche 
essere “semplicemente” un supporto emotivo. 
Purtroppo il fenomeno del burnout può infl uenzare negativamente la relazione con il 
paziente; pertanto, in linea generale, si può affermare che migliore è il benessere psicofi sico 
dell’infermiere migliore nonché maggiore è l’apporto emotivo ed educativo. 
L’autoeffi cacia, gioca un ruolo importante anche in questo caso rappresentando la 
percezione di quanto gli infermieri riescano a far fronte alle richieste dei pazienti e 
dell’ambiente lavorativo. 
Tanto più l’infermiere si sente in grado di aiutare concretamente il paziente nel suo percorso 
di cura minore è il rischio di burnout e maggiore, oltre che più effi cace, è il supporto offerto 
ai pazienti.
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ESSERE IN RELAZIONE: IL GESTO CHE CURA 
Paola Arcadi 
A.O. Ospedale Civile di Legnano-Uni versità degli Studi di Milano, Legnano

Il prode La Hire aveva ricevuto una palla di fucile in una coscia. 
Trasportato al posto di medicazione, medici e infermieri  passarono ore e ore a frugargli 
le carni piagate, e lo stesso accadde nei giorni successivi. Alla fi ne, La Hire perdette la 
pazienza e domandò ad una giovane infermiera che cosa cercassero con tanta insistenza 
nella sua ferita. Cerchiamo la palla, rispose lei. Allora La Hire disse, quasi sorridendo: 
perché non lo avete detto subito? La palla ce l’ho in tasca...

Ci sono affermazioni che fanno così parte della nostra storia che talvolta crediamo di 
poterle dare per scontate, ad esempio la seguente: 
“l’ assistenza infermieristica è di natura tecnica, relazionale ed educativa” (articolo 1, Profi lo 
Professionale dell’Infermiere, 1994).
L’essenza dell’infermieristica sta dunque in queste tre parole: tecnica, relazione ed 
educazione. 
Nel defi nire ‘cosa è’ assistenza infermieristica, potremmo pensare di scindere questi 
concetti? 
Chiunque di noi, posto di fronte a questo quesito, risponderebbe sicuramente di no. 
In questo breve intervento proveremo a rifl ettere sul legame che unisce tecnica, relazione 
ed educazione e, soprattutto, cercheremo di comprendere quanto la relazione costituisca 
l’elemento che, posto - e non a caso, si potrebbe dire - tra le parole ‘tecnica’ ed ‘educazione’, 
permea e riempie di sostanza il nostro agire infermieristico.
Viviamo in un’epoca in cui l’imperativo tecnologico e l’elevata specializzazione appaiono 
dominare nei luoghi di cura e negli scenari in cui l’assistenza infermieristica muove i propri 
passi, rischiando di mettere in discussione e, talvolta, persino in pericolo, quel care che 
identifi ca, in una visione ontologica, le professioni di cura. 
L’assistenza infermieristica vede nell’infermiere, in relazione con l’assistito,   il principale 
strumento per la realizzazione del principio antico e sempre nuovo dello stare accanto, del 
prendersi cura: egli rappresenta , all’interno di un dialogo, la principale forma di terapia, 
che si esprime in gesti di cura. 
Il gesto rappresenta, in tutto il suo dispiegarsi, il trait d’union tra il vissuto, il signifi cato 
che l’assistito attribuisce alla propria malattia (l’illness) e la risposta dell’infermiere, fatta 
anch’essa di vissuti e di signifi cati attribuiti. 
I gesti di cura passano e oltre-passano il corpo sofferente, ed assumono senso e signifi cato 
solo all’interno di un contesto relazionale. 
L’isolamento (talvolta fi sico, talvolta psico-sociale), la provenienza da culture che 
attribuiscono signifi cati differenti al concetto di salute/malattia, sono esemplifi cativi delle 
peculiarità che caratterizzano la persona con patologia infettiva oggi e costituiscono gli 
elementi di riferimento per l’infermiere che, solo se mosso dal vissuto dell’assistito (la 
narrazione della sua storia) e attraverso una relazione competente, può realizzare interventi 
mirati a rispondere con effi cacia ai bisogni assistenziali delle persone di cui si occupa. 
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BURNOUT IN UNA UNITÀ OPERATIVA DI MALATTIE 
INFETTIVE: PERCEZIONE O REALTÀ? 
Riccardo Rondina
U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna, Ferrara

La sindrome da burnout (o più semplicemente burnout) è l’esito patologico di un processo 
stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d’aiuto, qualora queste 
non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta 
ad assumere. 
Maslach e Leiter (2000) hanno perfezionato le componenti della sindrome attraverso tre 
dimensioni: deterioramento dell’impegno nei confronti del lavoro, deterioramento delle 
emozioni originariamente associati al lavoro ed un problema di adattamento tra persona 
ed il lavoro, a causa delle eccessive richieste di quest’ultimo. 
In tal senso il burnout diventa una sindrome da stress non più esclusiva delle professioni 
d’aiuto ma probabile in qualsiasi organizzazione di lavoro. 
Con la situazione attuale , ed in considerazione della proiezione futura, tale sindrome pare 
essere sempre più presente. 
Il lavoro sottoposto parte dalla percezione del personale infermieristico della mia Unità 
Operativa di un senso di malessere legato ad una serie di stravolgimenti che si sono 
manifestati nell’ultimo periodo di tempo ovvero dopo l’estate il Direttore è andato in 
pensione e quindi c’è un sostituto, ancora temporaneo, ma comunque già in assegnazione 
alla nostra U.O., poi ci siamo trovati con 2 unità infermieristiche (1 gravidanza non ancora 
sostituita da settembre scorso  e 1 pensionamento, dal 1 ottobre, sostituito solamente dal 
1 febbraio). 
Oltre a questo, i soliti imprevisti (malattie, leggi varie) e quindi ci siamo fermati a discutere 
tra di noi sulla nostra situazione.  
Dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Responsabile della Direzione delle 
Professioni ho potuto somministrare un questionario sul burnout, quello secondo Maslach 
appunto. 
Ho poi chiesto la collaborazione a un medico della Clinica Pichiatrica per la lettura dei dati 
ed i risultati emersi (attesi a fi ne aprile) mi farebbe piacere discuterli con voi.
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“….BASTA UN POCO DI ZUCCHERO E LA PILLOLA VA GIÙ!!!!!!!!”    
Livia Astroni
Ambulatorio Dipartimento Malattie Infettive, Fondazione IRCCS Policlinico S.Matteo, Pavia 

Caso Clinico: paziente femmina, caucasica, di 40 anni, ex-tossicodipendente, coinfetta 
HIV-HCV gen.1b, nota dal 1995 (CDC’93: C2), dal 2005 regolarmente seguita presso 
gli Ambulatori del Dipartimento di Malattie Infettive della Fondazione IRCCS Policlinico 
S.Matteo-Pavia. 
All’esordio della coinfezione HIV-HCV, riscontro di CIN3 trattato con conizzazione,  
alterazione importante del tono dell’umore, che condizionava scarsa aderenza alla terapia 
antiretrovirale di combinazione (HAART) e al follow-up clinico-laboratoristico. 
Dopo plurimi fallimenti terapeutici e sospensione volontaria della terapia HAART per 
oltre un anno, associata a persistente calo dell’umore, si decideva di impostare terapia 
antidepressiva, nuovo trattamento antiretrovirale e colloqui frequenti con il Curante e 
l’Infermiera di riferimento. 
Alla stabilizzazione del tono dell’umore, si ottenevano soppressione della carica virale 
e recupero immunologico, tali per cui si decideva di proporre trattamento antivirale di 
combinazione per coinfezione da HCV. 
Dopo opportuno counselling iniziale e frequenti colloqui anche telefonici con la paziente, si 
concludeva con successo la terapia con interferone pegilato (Peg-IFN) e ribavirina(RBV), 
nonostante il manifestarsi di importanti effetti collaterali come leucopenia, malessere 
generale, astenia.

Conclusioni
A fronte di un’iniziale diffi coltà di accettazione della malattia, correlata a stato ansioso-
depressivo, che condizionava scarsa aderenza ad un trattamento a lungo termine come 
il regime HAART, grazie ad adeguato counselling e opportuna terapia antidepressiva, si 
raggiungeva un miglioramento delle condizioni cliniche della paziente tale da consentire 
l’accettazione responsabile di un trattamento “impegnativo” e con effetti collaterali complessi 
come l’assunzione di Peg-IFN e RBV.
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LA MALATTIA COME CAMBIAMENTO E MODIFICA DELLE RELAZIONI 
Mario De Cesare
ASL Milano, Milano 

L’evento malattia e tra questo l’evento “malattia infettiva” è certamente un’elemento modifi cante 
il comportamento della persona in modo adattivo. L’adattamento della persona accade 
presentandosi con diversi scenari che possono essere previsti o meno e tra questi ad esempio:

 una malattia acuta a prognosi benigna,
 una malattia acuta con possibile cronicizzazione,
 una malattia acuta a possibile evoluzione fatale,
 una malattia cronica non nota con prospettive di miglioramento
 una malattia cronica non nota con progressivo deterioramento 

Da quadri di malattie diversi, intersecando il quadro diagnostico con le caratteristiche di 
personalità del malato e con le risorse del suo contesto psico-sociale, riusciamo a evidenziare 
una realtà complessa, nella quale l’infermiere è uno degli attori che interviene sulla scena 
integrandosi agli altri attori di un sistema complesso. L’intervento è in condizioni ottimali 
un intervento relazionale pluridisciplinare, nel quale l’infermiere è forse il professionista 
che più frequentemente accompagna il paziente sulla scena, prima, durante e dopo il suo 
ingresso in ospedale.

PRIMA: è l’ambito poco noto e ormai grandemente variabile da Regione a Regione 
dell’educazione alla salute e della prevenzione. L’Italia è la Nazione che meno investe in 
risorse economiche assegnate in questo ambito a livello delle Nazioni U.E.. 
Personalmente valuto questa scelta errata e omissiva oltre che certamente dannosa per   
la collettività.  Pensate che ormai sono anni che in Italia non vengono più fatte campagne
di comunicazione di  “massa” sulla prevenzione dell’infezione da H.I.V. ciò sicuramente  
infl uisce sulla percezione collettiva del rischio.

DURANTE: in un ottica pluridisciplinare, l’infermiere è il professionista sanitario che stà 
più a lungo in contatto con la persona malata. Questa condizione deve essere di rispetto e
accompagnamento e non deve essere gestita in modo “solitario” dall’infermiere, ma 
è da integrarsi all’intervento di equipe. L’assistenza infermieristica, integrando aspetti 
clinici, relazionali e  tecnici, presenta delle potenzialità trasversali, per cui l’infermiere può 
esercitare appropriatamente funzioni di supporto psicologico, relazionale, emotivo, tecnico 
e comportamentale nei confronti della persona che si adatta alla malattia, cambiando. 
Una fase assai delicata nel ricovero ospedaliero è anche quando si affaccia all’orizzonte 
l’incombenza del fi ne vita, l’evento più diffi cile da affrontare.

DOPO: il dopo si presenta nuovamente con diversi aspetti a seconda che sia un dopo 
che prospetta una completa restitutio ad integrum, oppure un dopo con una malattia che  
produce effetti invalidanti e/o cronicizzati.
Nel primo e più favorevole caso la malattia avrà comunque prodotto dei cambiamenti 
nell’individuo, nel suo comportamento e nella percezione dei “rischi” concernenti la salute.
Nel secondo caso, sicuramente i cambiamenti saranno di maggior impatto e permanenti 
e andrebbero monitorati e supportati nel tempo dall’infermiere di famiglia, dedito alle cure 
infermieristiche domiciliari.
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LA LIPODISTROFIA IN CORSO DI HIV: PROBLEMATICHE 
CLINICO – TERAPEUTICHE- ASSISTENZIALI E PSICOLOGICHE
Menna  A., Galano A., Mariniello A., Massa A., Piccirillo M., Pizzo P., Riccio A., Sardo M., 
Liccardo A.,  Gnarini R.
SOD  A.O.R.N. dei Colli, P.O. D. Cotugno, Napoli

Caso Clinico.
Paziente di anni 42 emotrasfusa a 22 anni in seguito ad intervento chirurgico per 
pneumotorace spontaneo. Nel marzo 1997, in seguito a grave insuffi cienza respiratoria 
con iperpiressia, viene  ricoverata presso l’ A.O. Cardarelli e, subito dopo, in seguito alla 
scoperta della sieropositività per HIV, viene trasferita presso l’U.O.C. di Rianimazione 
dell’A.O. “D.Cotugno” di Napoli . 
Dimessa il 27 - 06 -1997,la stessa è affi data al Servizio di ospedalizzazione Domicilare con 
diagnosi di Infezione da HIV Cat. C3, polmonite da P. Carinii, criptosporidiosi intestinale, 
retinite da CMV.  Nell’ aprile del 1997 il marito e il fi glio si erano sottoposti al test HIV 
risultando entrambi sieropositivi.
La paziente, sottoposta alla  terapia HAART, rispondeva brillantemente alla stessa, con 
rapida  negativizzazione dell’HIVRNA e altrettanto soddisfacente recupero immunitario. 
Nel tempo, la stessa sviluppava una forma di lipoipertrofi a al collo e al torace con lipotrofi a 
ai glutei e cosce  nonostante i periodici adattamenti terapeutici. La medesima modalità  
lipoipertrofi ca, l’abbiamo notato nel tempo, anche nel fi glio che praticava una diversa 
tipologia di HAART. L’unico farmaco che avevano in comune era il Lopinavir / Ritonavir.
Nel merito bisogna comunque dire, così come riportano le linee guida italiane 2010, 
che “non esistono interventi di switch di terapia antiretrovirale di provata effi cacia per il 
trattamento della lipoipertrofi a”

La sig.ra Giovanna, che nel corso di questi anni, aveva trascurato il suo esser donna 
per dedicarsi all’attività di madre e quindi accompagnare il bambino all’adolescenza con 
l’obiettivo di una problematica e complessa comunicazione di sieropositività, completato 
questo percorso, anche con l’aiuto degli psicologi,  si riscopre donna. In tal senso incomincia 
a chiedere soluzioni anche parziali,  non solo di natura estetica ma anche funzionale. 
La stessa, nel giugno 2010, viene inviata presso la clinica di Chirurgia Maxillo-facciale della  
II Università degli Studi di Napoli per la eventuale correzione della lipoipertrofi a. 

Gli autori propongono servizi fi lmati /slides sia dell’attività di counselling della paziente sia 
una breve sintesi dell’intervento chirurgico.  
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SE� IONE TEMATICA
IL RUOLO DELL ’INFERMIERE

NEL CONTROLL O DELL E RESISTENZE.
DAI COMPORTAMENTI ALL A GESTIONE DELL A TERAPIA
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TRASFERIRE LE CONOSCENZE NEI COMPORTAMENTI 
QUOTIDIANI: GLI EFFETTI DELLE STRATEGIE MULTI 
METODO NEL CONTROLLO DELLE RESISTENZE
F. Coiz
Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria Misericordia, Udine

La formazione dei professionisti sanitari nella prevenzione e controllo delle infezioni 
ha assunto un ruolo sempre più importante per favorire e accrescere la sicurezza del 
paziete. Tale obiettivo diventa un imperativo stimolato e sostenuto anche a partire dalle 
raccomandazioni del Consiglio d’Europa. Nell’ambito dei programmi di prevenzione e 
controllo delle infezioni, di grande attualità sono le strategie suggerite per prevenire e 
controllare le comparsa e la diffusione di germi multi-resistenti.
Garantire l’aderenza alle raccomandazioni inerenti l’infection control richiede nella maggior 
parte dei casi un cambiamento nel comportamento clinico dei professionisti. Per quanto 
riguarda le indicazioni relative ai germi multi-resistenti, spesso si tratta di programmi 
multimodali che includono interventi sull’organizzazione, sui processi, sulle infrastrutture, 
sulla pratica clinica e l’implementazione di percorsi di miglioramento della qualità.
I programmi e le strategie per accrescere l’aderenza alle pratiche di igiene delle mani sono 
l’esempio principe dei programmi di ampio respiro che includono interventi multipli rivolti 
a modifi care il comportamento verso l’aderenza alle linee guida. Spesso questi interventi, 
e la logica che li sostiene, si basano sulle teorie comportamentali al fi ne di incidere non 
solo su conoscenze e abilità, ma anche sulle attitudini. Sostenere questi interventi multipli 
richiede programmi di prevenzione e controllo delle infezioni strutturati e personale ad hoc 
che li coordini.
Negli ultimi anni, per sostenere i multipli interventi richiesti dall’infection control, ma anche 
per favorire un trasferimento delle conoscenze evidence-based nella pratica, all’interno 
delle unità operative si sono dimostrati di utilità i link professionals o comunque la 
responsabilizzazione dei leader clinici naturali.
Ulteriori elementi suggeriti da diversi studi o progetti europei riguardano: l’incremento della 
presenza di elementi di infection control nei programmi formativi di base dei professionisti 
sanitari, il coordinamento tra le attività di gestione del rischio, patient safety e infection 
control e la presenza di esperienze formative che promuovano l’apprendimento partecipato 
e rifl essivo.
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RIFLETTERE SULLA RILEVANZA DELL’ORGANIZZAZIONE: IL 
RUOLO DEI MODELLI ORGANIZZATIVI NEL CONTROLLO E 
FACILITAZIONE DELLE RESISTENZE 
Giorgio Magon 
Patient Care Services, Istituto Europeo Oncologico, Milano

Il famoso rapporto “Errare è umano” ha posto in evidenza l’alto rischio di correlazione tra 
trattamento ospedaliero e Rischio clinico per il paziente (Kho et.al.2005, Hutchinson et al. 
2006). 
Un recente lavoro Canadese ha posto in evidenza che circa il 7,5% dei pz. ricoverati in 
area di degenza per acuti, vada incontro ad un evento avverso (Baker et al.2004).
Nel 2003 il prestigioso Istituto di Medicina Canadese (IOM) raccomandò l’urgenza di 
cambiare la pratica infermieristica per aumentare il livello di sicurezza del paziente. Nel 
documento si fa un’affermazione sulla quale tornerò nel corso della relazione e che ritengo 
di fondamentale importanza, ossia la sicurezza del paziente è strettamente correlata a 
tutto ciò che riguarda/interessa la sicurezza dell’Ospedale.
La sicurezza del paziente e  la sicurezza dei lavoratori sono interconnesse e in relazione 
tra loro (Goodman 2004).
L’assenteismo dei dipendenti  ha un impatto signifi cativo sulla nostra possibilità di 
provvedere ad un assistenza sicura;  si è registrato un preoccupante livello di assenteismo 
14,5 giorno /Infermiera (Statistics Canada 2006).
La qualità del lavoro infermieristico è da porre in relazione alla quota di assenteismo, 
allo stress emotivo e al burn out (Riolli e Savicki 2006, Stone et al. 2007), a ciò deve 
essere  associato il problema emergente dei costi di addestramento del personale che 
poi abbandona l’organizzazione e dei costi che derivano da ciò (costi per sostituzioni, 
contenzioso etc…).
Un ambiente stressante può condurre a tensioni emotive, potenzialmente in grado di 
generare errori e diminuire la sicurezza del paziente (Laschinger e Leiter 2006). Più del 
66% degli infermieri Canadesi ha riferito esperienze di alti livelli di stress emotivo (Cho et.al 
2006). Questo fatto rappresenta un importante problema organizzativo.
L’ambiente di lavoro dell’infermiere è caratterizzato dalle condizioni cliniche dei pazienti, 
dallo stile di leadership, dallo staffi ng, dal disegno organizzativo e dal modello organizzativo 
(IOM 2003).
Il contesto lavorativo dell’infermiere e della conseguente sicurezza del paziente, non può 
essere modifi cato agendo su un’unica variabile, bensì deve essere posta in evidenza 
l’importanza della leadership professionale, del disegno organizzativo e della cultura 
organizzativa (IOM 2003).

Il contesto  organizzativo nel quale oggi gli infermieri esercitano la loro professione, sia 
esso in ambito ospedaliero o extraospedaliero, deve essere rivalutato nella sua possibilità 
di incidere pesantemente sugli outcome dell’assistenza infermieristica.
Anche in ambito di prevenzione delle principali infezioni ospedaliere, nell’ambito della 
gestione delle resistenze e essenzialmente in ambito di comportamenti professionali 
responsabili ed orientati al rispetto delle indicazioni che ci provengono dalle prove di 
effi cacia, dobbiamo decidere di fermarci un attimo ed osservare l’organizzazione della 
nostra azienda.
Nel contesto attuale le Aziende maggiormente sensibili adottano o tendono ad adottare 
modelli organizzativi  che rispondano alle mutate esigenze e richieste che provengono 
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dall’utenza e dai clinici; l’importante impulso verso la dipartimentalizzazione  delle Aziende 
sanitarie pubbliche e private, l’impulso verso l’organizzazione per livelli di intensità di cure, 
tendono a fornire risposte sempre più specializzate ai numerosi quesiti che provengono dai 
vari contesti aziendali e territoriali.

Calando queste rifl essioni in ambito assistenziale, dobbiamo però soffermarci su 
un’ulteriore quesito, ossia: l’intervento riorganizzativo in atto nelle Aziende sanitarie e volto 
a garantire una migliore fruibilità dei servizi da parte dell’utenza, è effettivamente in grado 
di rispondere alle richieste che provengono dal gruppo professionale infermieristico e che, 
come abbiamo visto dalla review del 2010 del Journal of Nursing Management, sono in 
grado di incidere sulla qualità delle cure e sulla sicurezza del paziente?
E’ molto probabile che la risposta debba essere : NO!
Il Management infermieristico deve studiare e sperimentare nuovi modelli organizzativi per 
l’erogazione di assistenza infermieristica, che pongano condizioni obbligatorie e diverse 
dalle attuali per defi nire la consistenza dello staff infermieristico e la sua sostenibilità 
economica, lo svolgimento delle funzioni assistenziali e le sinergie multi professionali, la 
possibilità di una reale presa in carico consapevole della persona in stato di bisogno e 
la possibilità di poter defi nire una traiettoria di cura nella quale trovi collocazione anche 
l’aspetto assistenziale/relazionale ed educativo dell’infermiere nei confronti del pz. e dei 
care giver.
In Italia, poche sono le novità intervenute a scuotere una rigidità organizzativa che di fatto 
giustifi ca e copre tutta una serie di problemi irrisolti e, per qualcuno irrisolvibili, a cominciare 
dalla cronica carenza infermieristica.
Se di carenza dobbiamo parlare, cominciamo a parlare di carenza di modelli organizzativi 
in grado di sostenere le funzioni  autonome e responsabili dell’infermiere.
Il contesto Italiano ha recepito e sviluppato nel corso degli ultimi 30 anni una serie di 
approcci organizzativi dal functional nursing alle piccole equipe, dal team nursing al case 
management , senza riuscire però ad ottenere  la solidità e il mantenimento nel tempo di 
tali interventi, quasi relegando ogni intervento al rango di “sperimentazione didattica “ e 
pertanto non applicabile all’esercizio.
Nelle nostre Aziende il modello organizzativo maggiormente rappresentato sul territorio 
Nazionale è il lavoro per compiti; costringere ancora oggi l’Infermiere Italiano a lavorare 
per compiti espone la componente professionale infermieristica ai rischi richiamati ad inizio 
relazione (assenteismo, burn out etc…), ma soprattutto espone i pz. all’esposizione ad 
eventi avversi.
Dobbiamo considerare il disegno organizzativo come precondizione alla possibilità di 
esercizio sicuro e autonomo sia per l’operatore sia per il paziente e dobbiamo ricercare e 
coltivare  alleanze con il Management Aziendale  Clinico e Gestionale, per consentire la 
diffusione della cultura della sicurezza organizzativa.
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LA VARIABILITÀ DELLE PRATICHE INFERMIERISTICHE 
NELLA SOMMINISTRAZIONE DELLA TERAPIA ANTIBIOTICA 
PER VIA INFUSIONALE: STUDIO OSSERVAZIONALE
Irene Comisso
Clinica di Anestesia e Rianimazione, Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria delle 
Misericordia, Udine

L’assistenza sanitaria negli ultimi anni ha visto un aumento del livello di complessità inerente 
le problematiche cliniche, i livelli di trattamento e le complessità diagnostiche erogate ai 
pazienti. Tale complessità, associata ad un incremento del volume di prestazioni sanitarie 
erogate, è strettamente correlata ad un aumento del rischio di errore.
La cultura della sicurezza si pone dunque come uno dei principali ambiti nei quali incentrare 
gli sforzi; la somministrazione dei farmaci è uno dei settori nei quali vengono maggiormente 
incentrati gli sforzi per la riduzione degli errori.  
Il rischio di verifi carsi di eventi sentinella è stato studiato in particolare nell’ambito dei 
contesti di criticità vitale (studio SEE, 2006; Critical Care safety Study, 2005). All’interno di 
questi studi sono stati considerati come errori anche la presenza di scorrette prescrizioni o 
somministrazioni farmacologiche.
Nella gestione della terapia antimicrobica, la corretta somministrazione è essenziale per 
garantire un’effi cace azione delle molecole e contribuire alla prevenzione dell’insorgenza 
di resistenze batteriche. Lo studio ha considerato la frequenza e le tipologie di errore che 
si verifi cano nella somministrazione di antibiotici a pazienti ricoverati in Terapia Intensiva. 
L’elevata confi denza degli operatori con le molecole somministrate ha messo in evidenza 
nel periodo di osservazione l’assenza di errori classifi cabili come procedurali (come ad 
esempio la corretta identifi cazione del paziente e del farmaco) e di preparazione della 
molecola (come ad esempio dosaggio, solvente). L’errore più frequentemente riscontrato 
ha riguardato il timing della somministrazione, anticipato in un numero esiguo di casi (fi no 
a 30’ rispetto all’orario prescritto), ma molto più di frequente ritardato rispetto a quanto 
indicato nella prescrizione (in alcuni casi fi no a 120’). Tali ritardi sembrano correlati alla 
diminuzione del rapporto infermiere/paziente, ma potrebbero dipendere anche dall’aumento 
del carico assistenziale generato dal singolo paziente (misurato attraverso il NEMS) o dalla 
complessità clinica (rilevata attraverso il SOFA). La maggiore adesione all’orario prescritto 
viene garantita invece per le somministrazioni infrasettimanali. 
Anche rispetto alla durata delle somministrazioni è stata riscontrata variabilità per 
le singole molecole osservate, così come per la scelta del presidio da utilizzare per la 
somministrazione, a meno che non specifi camente indicato nella prescrizione.
È senz’altro complesso defi nire l’errore di timing, sia in termini di scostamento rispetto 
all’orario della prescrizione che rispetto alla durata della somministrazione; è altrettanto 
complesso valutare quali potrebbero essere gli effetti che tali errori determinano sul 
paziente. Valutazioni  successive potrebbero essere tese a esplorare su campioni differenti 
di pazienti quali possono essere i determinanti di errore nella somministrazione degli 
antibiotici, e cercare di individuare strategie per la minimizzazione di tali errori. 
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EFFETTI DI UNA STRATEGIA DI RIDUZIONE
DELLE EMOCULTURE CONTAMINATE: STUDIO PRE/POST
Isabella Garlatti
Clinica di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria Misericordia, Udine

In condizioni fi siologiche il sangue è sterile. 
La presenza di batteri (batteriemia) o di funghi (fungemia) nel sangue non è tuttavia un 
evento invariabilmente patologico, in quanto con elevata frequenza tutti i mammiferi sono 
esposti ad eventi batteriemici transitori che non esitano in alcun tipo di malattia in rapporto 
alla rapida ed effi ciente clearance microbica operata del sistema immunitario. 
Nell’uomo ciò avviene normalmente dopo la manipolazione di siti e/o tessuti infetti o 
fi siologicamente colonizzati da batteri (per esempio dopo un’endoscopia gastrointestinale 
o dopo un intervento sul cavo orale). In presenza di elevate cariche infettanti, e/o di 
scarsa capacità di clearance immunologica e/o a fronte di presenza di reservoir microbici 
particolarmente effi cienti, l’evento batteriemia può invece realizzare una condizione di 
malattia, con precisi segni e sintomi clinici e bioumorali, nosografi camente defi nita setticemia.  
Lo strumento diagnostico di riferimento delle batteriemie/setticemie è rappresentato dalle 
emocolture. Non è casuale il fatto che si ricorra volutamente alla declinazione plurale, in quanto 
la molteplicità di prelievi rappresenta uno dei cardini del valore diagnostico di tale indagine. 
Uno degli aspetti più critici delle emocolture è rappresentato dalla fase pre-analitica. 
Tale indispensabile strumento diagnostico è, infatti, tuttora gravato da basse percentuali 
di sensibilità e specifi cità, in rapporto a molteplici fattori quali: incostanza e mutabilità della 
permanenza microbica nel circolo ematico (in rapporto a fattori sia microrganismo, sia ospite 
dipendenti), scarsa standardizzazione della tempistica di esecuzione, variabilità del numero 
di campioni ritenuti necessari e raccolti, incertezze riguardo i volumi di sangue occorrenti, 
malpractice nelle fasi di prelievo (con particolare riferimento all’asepsi di cute e materiali di 
raccolta), non ottimale controllo della fasi di conservazione ed invio del campione. 
Il basso livello di standardizzazione della fase pre-analitica, correlato al mancato controllo 
delle predette variabili, in larga misura ottimizzabili, è assolutamente rilevante dal punto di 
vista clinico ed epidemiologico. 
Una fase pre-analitica scorretta può generare ugualmente falsi negativi (quindi mancate 
diagnosi) ovvero, all’opposto, false positività a loro volta foriere di errori diagnostici e di 
incremento dell’esposizione di popolazione agli antimicrobici. 
Emerge con chiarezza il concetto che, di fronte al sospetto clinico di batteriemia e quindi 
alla necessità di diagnosi etiologica mediante emocolture, la responsabilità clinica ed 
epidemiologica è spartita equamente tra i profi li professionali medico ed infermieristico, 
il primo chiamato a prescrivere tali indagini nei tempi ed indicazioni corrette, il secondo 
chiamato ad accettare completamente la responsabilità della qualità delle fasi di prelievo, 
conservazione ed invio. 
Solo se il medico e l’infermiere che operano a monte del laboratorio di microbiologia sono 
in grado di soddisfare i principi di correttezza di loro competenza, il laboratorio stesso potrà 
impiegare al meglio le risorse necessarie per la diagnosi etiologica, peraltro non indifferenti 
in termini di consumi di tempo e di denaro. 
E’ possibile affermare che le emocolture rappresentano uno dei tanti archetipi della 
medicina moderna in cui l’integrazione assoluta tra componente medica ed infermieristica 
realizza un percorso qualitativo di imprescindibile valore clinico. 
Infatti per le emocolture vale forse più che per altre indagini microbiologiche un concetto 
clinico cardinale: quanto più le fasi precedenti l’interpretazione del referto al letto del 
paziente sono qualitativamente inappuntabili, tanto più semplice sarà per il clinico accettarne 
l’esito e prendere idonee decisioni terapeutiche, indispensabili sia per il paziente sia per 
l’ecosistema della struttura assistenziale. 
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ASSISTENZA DOMICILIARE AL SOGGETTO AFFETTO DA 
INFEZIONE DA HIV-AIDS 1995-2010 
Paola Fedele
Assistenza Domiciliare al soggetto con AIDS, OMA, IRCCS Centro di Riferimento 
Oncologico, Aviano

L’ AD OMA ha avuto inizio nel 1995, è rivolta a pazienti affetti da infezione da HIV e patologie  
di natura infettiva e/o oncologica  HIV correlate residenti nella provincia di PN e UD.  
Condizioni per poter fornire le prestazioni domiciliari oma:
dimissibilità del paziente  in presenza di patologie clinicamente monitorizzabili a domicilio; 
consenso informato sottoscritto circa la propria volontà di proseguire a domicilio il 
trattamento in atto; disponibilità di un care giver, idoneità del luogo in cui il paziente verrà 
curato;  limitazione territoriale alla provincia di Pordenone ed Udine. Dal 1995 al 2010 sono 
stati seguiti complessivamente circa 350 pazienti ed eseguiti oltre 700 interventi medico-
infermieristici / anno comprendenti:
- monitoraggio dell’aderenza all’haart nei pazienti naive e experienced;
- profi lassi primaria e secondaria delle infezioni opportunistiche; 
- monitoraggio della tossicità secondaria a CT antiblastica; 
- terapia per epatite virale cronica; 
- terapie parenterali, medicazioni e prelievi ematici; 
- counselling del contesto familiare.      
                                                                         
OBIETTIVI AD OMA DAL ‘95 AD OGGI
Assicurare una assistenza extraospedaliera adeguata soprattutto nella fase post-acuzie, 
estendendo a domicilio un programma terapeutico medico infermieristico altamente 
specialistico ; reintegrare il paziente all’interno del nucleo familiare senza sradicarlo dai 
propri affetti; supportare i familiari nella cura del paziente ; ridurre i costi onerosi delle 
giornate di degenza. 
Con l’avvento dell’haart, la tipologia dei pazienti seguiti dall’AD oma e’ rappresentata 
soprattutto da: soggetti plurifalliti e naive avanzati, di cui molti extracomunitari (conseguenza 
diretta dei fl ussi migratori che interessano il nostro paese negli ultimi anni); pazienti HIV 
con epatopatie cronico – evolutive hcv – hbv correlate; pazienti con patologie oncologiche.
E’ noto che il livello di aderenza alla HAART è associato alla presenza di diffi coltà di ordine 
pratico, psicologico e sociale, e le barriere culturali che dividono l’equipe e il paziente sono 
particolarmente ampie nel caso di soggetti immigrati.

Conclusioni:
Centralità del paziente, attenzione alla qualità della vita, counselling,  educazione alla 
salute, umanizzazione dell’ospedale, deospedalizzazione, collaborazione tra ospedale 
e territorio, cure domiciliari, integrazione tra assistenza sanitaria, psicologica e sociale, 
terapie complementari e palliative, collaborazione tra servizi sanitari. Medicina e  Nursing 
trans culturale, alleanza terapeutica, competenze di natura infermieristica aggiornate sulle 
continue evoluzioni della patologia, ricerca di collaborazione con strutture che accolgano 
persone con HIV/AIDS, agenzie no profi t e volontari sono conquiste culturali irrinunciabili 
anche in era HAART .
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LA PREVENZIONE DELL’INCIDENTE OCCUPAZIONALE DA 
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA IN UN OSPEDALE GENERALE: 
QUALE LA STRATEGIA
Giuseppina Arditi, Enza Baglieri
Direzione Sanitaria, Presidio Sanitario Gradenigo, Torino

Nel 2010 si sono verifi cati 20 incidenti occupazionali da contaminazione biologica, di cui 
12 percutanei con un tasso del 3,75% contro un tasso del 3,42% regionale (Regione 
Piemonte) e 8 mucocutanei con un tasso dello 0,75% contro un tasso regionale di 1,42%.
Premettendo che tutti i dipendenti sono stati dotati di DPI e sono stati introdotti gli aghi 
protetti per i prelievi si è riscontrato che gli operatori non spesso non li utilizzano ed 
adottano comportamenti scorretti.
Per attuare delle azioni correttive si è creato un primo gruppo costituito dal RSPP, ICI, 
Direttore    DSIPS e Coordinatore infermieristico di unità operativa che dopo essersi 
confrontato ha deciso di incontrare tutti i coordinatori delle unità operative e servizi per 
comprendere quali gli ostacoli all’uso dei DPI ed ai comportamenti corretti.
Dal focus group con i coordinatori è emerso che loro, in primo luogo e quindi i loro 
collaboratori non hanno la percezione del rischio di poter incorrere a contaminazione 
biologica a seguito di incidente, motivo per cui non usano i DPI.
E’ emerso, anche, che a causa delle sempre più ridotte risorse a fronte di un carico di 
lavoro sempre maggiore il risparmio del tempo prende il sopravvento e questo giustifi ca 
l’adozione di comportamenti scorretti.
Il focus group con i coordinatori ha avuto un buon riscontro perché ha permesso al singolo 
di portare la propria esperienza e di sentire prese in carico le criticità della propria unità 
operativa.
Dal buon esito del focus group si ha la convinzione che questo può essere lo strumento per 
indagare e aiutare gli operatori ad adottare comportamenti sicuri.
Al momento si sta pianifi cando il cronoprogramma dei focus group in ogni unità operativa, 
che saranno condotti dall’ICI e dal coordinatore infermieristico costituenti parte del primo 
gruppo di lavoro.
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ASSISTENZA INFERMIERISTICA AL PAZIENTE
CON PATOLOGIA ONCOLOGICA E AIDS 
Marina Manicone1, Paola Fedele2

1Ambulatori e Day Hospital oncologia medica; 2OMA assistenza domiciliare AIDS, IRCCS 
Centro Riferimento Oncologico, Aviano
 

Le problematiche assistenziali relative alla gestione della tossicità da farmaci HAART e 
degli effetti collaterali della somministrazione di farmaci antiblastici sono alla base delle 
competenze dell’infermiere che assiste i pazienti con un problema onco-infettivologico.
Sono richieste le conoscenze riguardanti gli effetti collaterali dei farmaci citotossici (tossicità 
a carico degli apparati: gastrointestinale, emopoietico, polmonare, cardiocircolatorio, 
neurologico e tossicità dermatologica), conoscenza  degli effetti collaterali a breve, medio 
e lungo termine della terapia antiretrovirale ( effetti gastrointestinali, disturbi metabolici, 
dislipidemie, necrosi dell’osso, etc).
Nella pianifi cazione dell’assistenza all’infermiere è richiesta competenza su gestione degli 
accessi venosi (protocollo istituzionale per CVC), gestione del dolore oncologico (con 
l’utilizzo delle scale di rilevazione), effetti collaterali dei farmaci citotossici e HAART.
E’ di fondamentale importanza farsi promotori e utilizzare l’educazione a “sani” stili di vita 
(alimentazione, astensione dal fumo e dagli alcolici, moderata attività fi sica, prendersi cura 
di se) che possano aiutare il soggetto a contrastare gli effetti collaterali precoci e tardivi 
che sappiamo, accompagnano l’assunzione della terapia antiretrovirale e della terapia di 
supporto nei soggetti chemio trattati.
La relazione empatica, la comunicazione interpersonale, il counselling sono gli strumenti 
che abbiamo nell’ambito relazionale che possiamo utilizzare per dare una completa, 
competente e buona assistenza per supportare il paziente ed i familiari nel percorso di 
cura.



- 47 -

L’IMPOTENZA DEI NOSTRI TEMPI
(Svegliarsi nella certezza dell’incertezza)
Anna Rita Dionisi, Sandro Laudi, Sabrina Candolfi , Barbara Poggiaioli
U.O.C. Malattie Infettive, Ospedale Belcolle, Viterbo 

Introduzione:
Negli ultimi 40 anni le innovazioni e le scoperte scientifi che hanno migliorato il percorso 
clinico, diagnostico e terapeutico dei pazienti, regalando loro sempre più ampi orizzonti 
di speranza. Talvolta però ci si scontra sul campo con la dura realtà dell’insuccesso. 
Descriviamo il caso di una giovane donna africana, dove, malgrado l’impiego di ciò che la 
scienza ci mette a disposizione, non è stato possibile formulare una diagnosi ed i tentativi 
terapeutici nulla hanno potuto contro il sopraggiungere della morte.    

Caso clinico:
Marzo 2010: una donna ghanese di 37 anni si reca in Pronto Soccorso per cefalea, sensazione 
di pesantezza all’arto inferiore destro e disartria. Una TC Cranio con m.d.c. evidenzia delle 
lesioni encefaliche compatibili con encefalopatia AIDS relata (neurotoxoplasmosi); viene 
quindi richiesto HIVab urgente che risulta positivo. Inizia terapia per neurotoxo ed HAART, 
ma nei giorni successivi il decorso si complica  per la comparsa di defi cit neurologici, 
pancitopenia, disfagia e diarrea, segni e sintomi che impongono nuove ipotesi diagnostiche 
e rimodulazioni terapeutiche, pur tuttavia senza alcun risultato. Ad aggravare ulteriormente 
la situazione contribuisce l’atteggiamento ostile del marito, che ostacola con scetticismo e 
sfi ducia il lavoro di tutto il personale sanitario. La situazione diviene sempre più grave, la 
paziente precipita in uno stato di coma e la morte sopraggiunge nell’arco di alcuni giorni. 
L’insieme degli esami strumentali e di laboratorio effettuati non hanno permesso purtroppo 
di giungere ad una diagnosi, che risulta essere ancora oggi sconosciuta nonostante 
l’accertamento autoptico e il coinvolgimento di centri specialistici  italiani e stranieri.

Conclusioni:
Le problematiche poste dal caso sono  molteplici,  sia per l’aspetto assistenziale  sia 
per quello relazionale: la solitudine della paziente, l’insuccesso delle cure e la diffi cile 
comunicazione con il marito hanno suscitato sentimenti di rabbia, frustrazione,  impotenza 
ed  hanno posto ancora una volta l’attenzione sulle delicate competenze tecniche dei 
professionisti sanitari nonché sull’altrettanto importante aspetto delle relazioni umane.
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TRATTAMENTO DELL’EPATITE CRONICA C: 
ERRORI DI AUTOSOMMINISTRAZIONE
Staltari O, Tolomeo V, Cristiano F, Luongo C, Caroleo B, Guadagnino V.
UU.OO. di Malattie Infettive e Day-Surgery, A.O.U. “Mater Domini”,  Catanzaro

La terapia per l’epatite cronica C con Peg-.Interferone e Ribavirina è in grado di eradicare 
il virus in un’elevata percentuale dei soggetti trattati; aderenza ottimale è richiesta per 
ottenere i massimi benefi ci. 
Nella nostra esperienza abbiamo verifi cato che fattore condizionante fallimento della terapia 
o manifestazioni gravi di effetti collaterali può essere l’errore di autosomministrazione.
L’IFN esiste in soluzione iniettabile in fi ala, siringa pre-riempita, penna pre-riempita. 
Il pz può eseguire autonomamente le iniezioni sottocutanee a domicilio previo training di 
medico ed infermiere, che lo addestrano su come: preparare la siringa/penna; iniettare 
l’IFN; eliminare la siringa in modo sicuro. Si consegna materiale illustrativo.
La 1a somministrazione viene effettuata sempre presso la nostra UO.
L’errore di autosomministrazione è raro ma potenzialmente pericoloso. 
Dal 1990 abbiamo trattato 727 pazienti. Si sono verifi cati 4 casi di autosomministrazione 
incongrua di IFN.
1) Uomo, 56 aa, Epatite cronica C (1b). Al 7° mese di terapia con Peg-IFN sc/sett + RBV/
die per os comparsa di ulcere necrotiche con eritema in sede deltoidea. Nonostante le 
raccomandazioni effettuava le iniezioni nella stessa sede.
2) Uomo, 58 aa, Epatite cronica C (2a/2c). Al 3° mese di terapia con Peg-IFN sc/settimana 
+ RBV/die per os:HCV-RNA 2.770.000 U/ml; nessun effetto collaterale per Peg-IFN. Lo 
invitavamo nuovamente ad effettuare somministrazione c/o la nostra UO. Seguendo la 
procedura effettuata dall’infermiere notava che la modalità di preparazione domiciliare era 
diversa. Al 1° mese di nuova terapia: HCV-RNA<25 U/ml.
3) Donna, 59 aa, diabetica in trattamento insulinico, Epatite cronica C (2a/2c). Per 
piastrinopenia si decideva terapia con IFN leucocitario 3 MU sc/giorni alterni + RBV/
die per os. Le successive somministrazioni sarebbero state effettuate dal coniuge. Al 1° 
mese HCV-RNA 5.410.000 U/ml; 3° mese 10.060.000 U/ml. Chiediamo di visionare i siti di 
iniezione di IFN. La paziente effettuava le somministrazioni di IFN per via intramuscolare 
in sede glutea. 
4) Uomo, 53 aa, Epatite cronica C (3). Iniziava terapia con Peg-IFN sc/settimana + RBV/
die per os. Per piastrinopenia si decideva switch a IFN leucocitario 3 MU sc a giorni alterni 
(penna preriempita contenente 10 dosi). Riceviamo comunicazione telefonica del pz che 
riferiva di essersi autosomministrato l’intero contenuto della penna da 30 MU anziché la 
dose di 3 MU. 
L’educazione terapeutica all’autosomministrazione è evento fondamentale per il successo 
terapeutico. Si rileva così il ruolo di counselor dell’infermiere nell’ambito della gestione 
dell’autosomministrazione.
Durante la formazione si trasmettono tante informazioni che si dimenticano, a meno 
che non vengano ripetute più volte, perciò offriamo al pz disponibilità ad effettuare la 2a 
somministrazione presso la nostra UO, cosicché l’infermiere osservi il pz nell’attuazione della 
procedura correggendo gli errori, e counseling telefonico (12 ore diurne da lunedì a venerdì).
Nella gestione terapie diffi cili per modalità di assunzione e per frequenza ed entità degli 
effetti collaterali correlati, è necessario stretto monitoraggio clinico-laboratoristico del pz 
per identifi care errori di autosomministrazione.
Investire in corsi di formazione di infermieri counselor adibiti all’educazione terapeutica 
dell’autosomministrazione può rivestire ruolo importante per la salute del pz e per le 
implicazioni in termini di Sanità Pubblica.
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MODERNI SISTEMI DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE
Maria Luisa Moro
Area di Programma Rischio Infettivo, Agenzia Regionale e Sociale Regione Emilia-
Romagna, Bologna 

Le malattie infettive continuano a rappresentare un rischio per la salute pubblica, anche a 
causa del continuo emergere di nuovi microrganismi e del ripresentarsi, con caratteristiche 
epidemiologiche inedite, di malattie note. 
Tra le malattie infettive che hanno maggiore peso per la sanità pubblica in Europa vi sono 
le infezioni respiratorie (in particolare infl uenza e tubercolosi); le infezioni HIV; le malattie 
infettive prevenibili con la vaccinazione (in particolare le infezioni pneumococciche); le 
infezioni correlate all’assistenza; l’antibioticoresistenza.
A queste bisogna aggiungere le malattie infettive causate da microrganismi prima 
sconosciuti, quali ad esempio la SARS, i nuovi virus dell’infl uenza A H1N1 e dell’infl uenza 
aviaria, le infezioni da Chikungunya e le infezioni da West Nile virus, la cui comparsa è 
da attribuire a diversi fattori, tra i quali l’aumento degli scambi internazionali, cambiamenti 
climatici o ambientali che consentono la sopravvivenza e diffusione di nuovi vettori, 
l’adattamento di specie microbiche a nuove condizioni di vita.
Per rispondere alle nuove sfi de epidemiologiche nell’ambito delle malattie infettive, sono 
necessari sistemi di sorveglianza innovativi, che affi anchino il tradizionale sistema di 
notifi ca, consentendo di ottenere dati utili all’intervento. 
Un esempio è quello delle infezioni correlate all’assistenza e delle infezioni antibiotico 
resistenti, che non sono in alcun modo descritte dai sistemi tradizionali di sorveglianza e 
che necessitano, quindi, di sistemi informativi innovativi.
Analogamente, sono necessarie strategie preventive innovative che tengano conto della 
complessità dei determinanti e della molteplicità di attori coinvolti.
La relazione affronterà in dettaglio questi temi.
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EMERGENZE CLINICHE ED EPIDEMIOLOGICHE IN 
INFETTIVOLOGIA
Orlando Armignacco
U.O.C. Malattie Infettive, Ospedale Belcolle, Viterbo 

La presentazione prende in esame le principali patologie infettive che necessitano di 
una rapida diagnosi ed una terapia tempestiva ed appropriata. In particolare, vengono 
discussi gli aspetti peculiari delle sepsi, delle meningiti a liquor torbido e della malaria da 
P. falciparum. 
Allo stesso tempo, si sottolineano le diffi coltà terapeutiche che si incontrano nel trattamento 
delle infezioni gravi da batteri Gram negativi produttori di β-lattamasi a spettro allargato e 
delle infezioni comunitarie da stafi lococco aureo meticillino-resistente. 
Inoltre, vengono affrontati gli aspetti epidemiologici più signifi cativi delle recenti epidemie 
registrate nel nostro Paese, con particolare riguardo alla infl uenza da virus H1N1v, alla 
infezione da virus West Nile, alla febbre chikungunya, alla opistorchiasi ed alla anisakidosi.
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LE INFEZIONI ASSOCIATE A CVC
Nicola Petrosillo
UOC Infezioni Sistemiche e dell’Immunodepresso, Istituto Nazionale per le Malattie Infettive 
“L. Spallanzani” IRCCS, Roma

L’uso di cateteri venosi centrali (CVC) per l’accesso vascolare e per il monitoraggio 
emodinamico è divenuto una parte centrale della medicina moderna. Sfortunatamente i 
CVC sono dispositivi associate a possibili complicanze, tra le quali predominano quelle 
infettive. Le batteriemie associate ai CVC rappresentano le più gravi complicanze 
infettive nei pazienti sottoposti a cateterismo vascolare e si verifi cano nel 3%-15% dei 
pazienti con CVC. La prevenzione è il punto cardine nel controllo di queste infezioni; 
resta aperto il problema della terapia più corretta da porre in essere in caso di infezione, 
considerando anche l’importanza di utilizzare antibiotici che penetrino nel biofi lm prodotto 
dai microrganismi sul dispositivo stesso.
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I NUOVI FARMACI ANTI HIV E ANTI EPATITE
Gabriella Verucchi
U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola Malpighi, 
Bologna

Grazie alla disponibilità sul fi nire degli anni ’90, degli inibitori della proteasi, ha fatto si che 
l’utilizzo della HAART si è tradotta in una progressiva e sostanziale riduzione delle morbidità 
e della mortalità correlate all’infezione da HIV, per lo meno nei paesi in cui l’accesso ai 
farmaci è un diritto garantito.
In questi ultimi anni vi è in corso un’ulteriore rivoluzione nel campo della terapia antiretrovirale, 
si è notevolmente ampliato l’armamentario terapeutico, sono entrati recentemente in 
commercio farmaci in grado di inibire altri punti chiave della replicazione virale, quali 
l’ingresso del virus nella cellula sia attraverso un blocco del legame tra la proteina virale 
gp120 ed il recettore CD4 che del corecettore CCR5. Disponiamo di farmaci in grado di 
inibire l’integrazione del virus nel DNA cellulare e all’orizzonte si profi lano farmaci in grado 
di inibire il processo di maturazione virale. 
E’ possibile attualmente costruire regimi individualizzati in base alla storia clinica del 
paziente e in grado di superare fenomeni di ridotta sensibilità del virus ai farmaci, inoltre è 
possibile una strategia terapeutica volta anche a controllare le possibili  interazioni .
Anche per quanto riguarda il trattamento dell’infezione cronica da HCV esistono al 
momento nuove possibilità terapeutiche. Le terapie standard of care (SOC) attualmente 
in uso rappresentate dalla terapia di associazione IFN pegilato e Ribavirina sono in grado 
di determinare particolarmente nel genotipo 1 un rate di risposta sostenuta(SVR) solo nel 
38-44% dei casi. 
Grazie alla disponibilità di nuovi farmaci DDA come gli  inibitori delle proteasi  (Telaprevir 
e Boceprevir) utilizzati in associazione con la terapia SOC la risposta al trattamento può 
aumentare al 65-75%. 
E risposte similari sono state riportate anche in paziente già precedentemente trattati. 
Per cui si aprono nuovi orrizonti molto importanti per il trattamento di questi pazienti.
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LA CONSULENZA INFERMIERISTICA: L’INFERMIERE 
ESPERTO IN MALATTIE INFETTIVE QUALE RISORSA PER IL 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ASSISTENZA 
Alessandra Clementi
Medicina III, A.O. Ospedale Civile di Legnano, P.O. Cuggiono
 

Il miglioramento della qualità delle cure è elemento cardine di un moderno sistema 
sanitario, dove si collocano iniziative orientate alla gestione del rischio clinico, tra cui la 
prevenzione e il controllo delle IO, tutt’oggi consistente fonte di morbisità. E’ lotta alle 
infezioni ospedaliere! 
L’ AO di Legnano ha stilato un protocollo con lo scopo di interrompere la catena di contagio, 
intervenendo sulla via di trasmissione e adottando misure di isolamento. 
La conoscenza della catena di trasmissione delle IO e il riconoscere l’importanza del 
nostro ruolo è fondamentale per interrompere il contagio. La malattia da Clostridium D. è in 
aumento come diarrea associata alle cure, soprattutto nei reparti di medicina, dove l’uso di 
terapie antibiotiche, lo stato e l’età degli utenti, la durata dei ricoveri, la presenza di sondini 
naso-gastrici, le terapie concomitanti e dove le misure di prevenzione sono rese diffi coltose 
dal carico di lavoro. 
Cosa possiamo fare noi per evitare la trasmissione di CD? Basta un protocollo? Quale 
responsabilità abbiamo in quanto professionisti? Si può affermare che per chi lavora in 
malattie infettive sia chiaro quali sono i problemi derivati da questa infezione e sono quindi 
ben disposti a seguire in modo ferreo il protocollo riguardante l’isolamento…è così anche 
nei reparti di medicina dove anche i “difetti strutturali” non facilitano la messa in pratica 
dello stesso? 
E’ entrato nell’ottica dell’infermiere che le misure standard non sono da utilizzare sulla base 
della conoscenza dello stato infettivo dell’assistito, bensì ogni qual volta viene effettuata 
una procedura che potrebbe essere fonte di rischio per l’operatore. 
A volte si pensa che porre il paziente in camera singola con bagno ed usare i guanti, se c’è 
rischio di contaminazione biologica, sia suffi ciente ma non è così! 
E’ necessari trovare degli espedienti che facilitino chiunque venga a contatto col paziente, 
anche e soprattutto i visitatori. Nel reparto di malattie infettive, è stata adottata una 
cartellonistica da apporre sulla porta della camera del paziente in isolamento con indicato 
come comportarsi prima e dopo essere entrarti in stanza. 
Con la collaborazione di un infermiere esperto si potrebbe adottare qualcosa di simile 
anche nei reparti di medicina, inoltre sarebbe auspicabile lavorare in multidisciplinarietà 
con una condivisione di competenze cercando di elaborare un’informativa per visitatori e 
parenti.
Nel codice deontotologico del 2009 all’art. 13 si afferma: “l’infermiere assume responsabilità 
in base al livello di competenza raggiunto e ricorre all’intervento o alla consulenza di 
esperti… riconosce altresì l’importanza di prestare consulenza, ponendo le proprie 
conoscenze ed abilità a disposizione della comunità professionale. 
La richiesta di consulenza di un infermiere esperto o interventi dello stesso atti a 
sensibilizzare sull’argomento possono aiutarci ad offrire una migliore assistenza “
L’INFERMIERE ESPERTO E’ UN VALORE AGGIUNTO!
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IL FOGLIO DI GESTIONE CVC  
B. Vasile, G. Maiolini, F. Franchi, M. Lo Presti, L. Calzoni, M.R. Scalfi , D. Colombrita*, L. 
Signorini**, M.S. Molinaro
UO Anestesia e Rianimazione Pediatrica, *Microbiologia Pediatrica, **UO Malattie Infettive, 
Ospedale dei Bambini Brescia 
 

Introduzione Il CVC è attualmente usato in età pediatrica, non solo in urgenza/
emergenza, ma anche per facilitare l’esecuzione di prelievi, la somministrazione di farmaci 
o di supporto nutrizionale a medio/lungo termine. L’uso del CVC implica tuttavia un’alto 
rischio di complicanze infettive e trombotiche, con conseguente elevata morbidità. Nella 
nostra UO per ridurre il rischio di tali complicanze, il Gruppo di lavoro CVC, ha ricevuto il 
mandato di revisionare procedure e protocolli, di elaborare un Manuale Gestione CVC e di 
predisporre uno strumento di lavoro standardizzato, su supporto cartaceo e informatizzato, 
denominato Foglio di Gestione CVC (FdG-CVC).

Obiettivi Il FdG-CVC è in grado di fornire una complessiva e rapida panoramica sul 
dispositivo (posizionamento e caratteristiche, follow-up giornaliero, eventuale comparsa di 
complicanze infettive e/o trombotiche, risoluzione di tali problematiche); inoltre consente 
l’archiviazione e l’elaborazione successiva di dati relativi a complicanze relative a uso CVC 
(n° infezioni CVC correlate, CVC contaminati, infezioni sito inserzione/1000 cateteri-giorno, 
n° CVC sterilizzati attraverso lock-therapy/n° CVC contaminati, n° CVC disostruiti/n° CVC 
mal funzionanti, ecc).

Metodi Il FdG-CVC comprende tre sezioni: pagina 1, a cura del medico (tipo CVC, 
posizionamento eco guidato, sede inserzione, complicanze e verifi ca posizionamento); 
pagina 2-3 a cura degli infermieri (ispezione punto inserzione e assegnazione score, 
intervento secondo score, medicazione, fi ssaggio, allestimento linee infusionali, 
emocolture, lock-therapy, sorveglianza, malfunzionamento ed intervento secondo tipo 
di malfunzionamento); pagina 4, a cura del medico (esiti sorveglianze settimanali e/o 
straordinarie). Per le complicanze infettive in particolare, il sito d’inserzione viene valutato 
attraverso un metodo di valutazione clinico-visiva, con assegnazione di score basato 
sull’assenza/presenza di arrossamento, fi brina e/o pus. Vengono proposte: algoritmo 
di trattamento infezione sito inserzione in base a score rilevato, indicazioni di terapie 
empiriche/mirate con antibiotic lock-therapy per sterilizzare CVC contaminati, indicazioni 
in caso di infezione CVC correlata. Per le complicanze trombotiche: CVC mal funzionanti 
(diffi coltà infondere e/o refl uire) e CVC ostruiti, sono disponibili algoritmo di disostruzione 
con Urokinasi e rispettivamente, trattamento di trombosi CVC corellate.

Conclusioni: Il FdG-CVC e il Manuale di Gestione CVC, verrano messi a disposizione dei 
reparti che accolgono tutti i pazienti trasferiti dalla nostra U.O. per il management comune 
del presidio all’interno di tutto il Dipartimento Pediatrico.
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Figura 1- FdG-CVC
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ASSISTENZA AL PAZIENTE IN CPAP (continous positive 
airways pressure) IN MALATTIE INFETTIVE
U.O. Malattie Infettive II, Azienda Ospedaliera Luigi Sacco, Milano
 

OBIETTIVO: corretta gestione del sistema CPAP e assistenza al paziente in CPAP

MATERIALE e METODO:  rivisitazione delle procedure e protocolli aziendali al fi ne di 
migliorare la gestione del sistema e di conseguenza l’assistenza al paziente in CPAP 
ricoverato in una unità operative di malattie infettive.

RISULTATO: la rivisitazione dei protocolli aziendali, ha permesso al personale operante 
in malattie infettive, sia “anziano” sia “neo assunto”, di gestire al meglio l’assistenza al 
paziente in CPAP. La gestione comprende non solo l’assistenza diretta al paziente , ma 
anche il corretto montaggio e la corretta manutenzione del sistema CPAP.
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HIV E TERAPIA HAART: PROFILI LINFOCITARI PER LO STUDIO 
DI PROGRESSIONE ED IMMUNORICOSTITITUZIONE 
Angela Liccardo , Luigi Atripaldi 
Laboratorio Analisi, A.O.R.N. dei Colli, P.O. D. Cotugno, Napoli 

Scopo dello studio: lo studio prevede la determinazione di profi li linfocitari di pazienti HIV+, 
con tecnica di citometria a fl usso, per la valutazione della progressione della patologia 
infettiva e dell’eventuale immunoricostituzione in corso  di terapia HAART. 

Classifi cazione dei pazienti studiati: sono stati studiati i profi li linfocitari di  50 pazienti 
suddivisi in due gruppi. Al 1° gruppo appartengono 10 pazienti  LTNP. Al 2° gruppo 
appartengono 40 pazienti HIV+  in trattamento con terapia HAART suddivisi in tre sottogruppi 
a seconda del numero di linfociti CD4+/�L:  1°  sottogruppo  15 pazienti con un n° di CD4 
> 400;  2°  sottogruppo 10 pazienti con un n° di CD4 tra 200 e  400; 3° sottogruppo 15 
pazienti con un  n° di CD4 < a 200. Dai pazienti del 1° e 2 °gruppo sono state preparate 
sospensioni cellulari da sangue periferico e da  tessuto linfonodale.

Profi li linfocitari evidenziati: sono stati utilizzati anticorpi monoclonali per identifi care  
sottopopolazioni linfocitarie che esprimano i seguenti antigeni di superfi cie: CD4+ 
CD45RO+ CD62L-  (antigeni superfi ciali di cellule memory); CD4+ CD45RA+ CD62L+ 
(antigeni superfi ciali di  cellule naive); CD4+ CD7+  (antigeni superfi ciali di cellule T a 
prevalente espressione fenotipica TH1); CD8+ CD38+ (antigeni superfi ciali di cellule T 
citotossiche attivate).

Discussioni relative allo studio: L’incremento del numero di linfociti T CD4+ nei pazienti 
sottoposti a terapia HAART è dovuto ad una ridistribuzione iniziale delle cellule memory nei 
due compartimenti a cui fa seguito un successivo incremento delle cellule naive. 
Si ipotizza a tal proposito un meccanismo di immunoricostituzione per i pazienti del 
sottogruppo 1° e 2°, ma non per i pazienti del 3° sottogruppo; l’immunofenotipo CD8+/
CD38+  può essere considerato un marcatore di progressione della patologia infettiva 
e un marcatore della risposta all’effi cacia della terapia HAART  in quanto è correlato in 
maniera diretta alla carica virale, mentre l’immunofenotipo CD4+/CD7+ è un marcatore di 
progressione dell’ infezione  da HIV ed è inversamente correlato alla carica virale. 
L’evoluzione dell’infezione si associa ad una modifi ca del corredo citochinico con passaggio 
progressivo da cellule ad espressione TH1  a cellule ad espressione TH2, con conseguente 
declinio delle cellule T CD4+. 

Conclusioni: L’analisi di specifi ci profi li linfocitari è un valido strumento per valutare non 
solo il monitoraggio dello stato immunitario di pazienti HIV+ in terapia HAART ma anche 
l’eventuale recupero immunologico. 
Considerando non solo la soppressione della viremia plasmatica ma soprattutto l’entità 
del recupero immunologico, sarà possibile valutare il ruolo della risposta immunitaria e 
l’effi cacia della  terapia antiretrovirale.
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I MODERNI SISTEMI DI SORVEGLIANZA E PREVENZIONE
Stefania Baldi
Servizio Prevenzione e Protezione, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Bologna

La tutela della salute nei luoghi di lavoro è un obbligo normativo, ed attiene all’integrità 
psicofi sica del lavoratore.
Negli ultimi anni il tema della sicurezza sul lavoro è stato al centro di polemiche e d’interesse 
sia da parte sindacale, delle istituzioni e della società civile. Nonostante tutto, la cultura 
della prevenzione e della sicurezza stenta a farsi strada non soltanto da parte datoriale ma 
anche tra i lavoratori.
Il Testo Coordinato con il Dlgs. 81/08 e successive integrazioni rappresenta un punto di 
arrivo di un percorso legislativo che ha le sue radici alla fi ne dell’800, quando la legislazione 
iniziò ad occuparsi di assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Oggi si parla di Valutazione dei rischi e quindi di una grande complessità relativa a 
molteplici settori lavorativi tra i quali, quello sanitario, ha sicuramente grande rilevanza.
In concreto quando si parla di V.D.R. si vuole introdurre l’elemento della Prevenzione, 
da attuare attraverso interventi tecnici, procedurali ed organizzativi, si vuole realizzare 
una corretta informazione ed una formazione pertinente ai rischi che corre il lavoratore 
procedendo ad una gestione continua e sistematica del tutto.
Nell’ambiente Ospedale signifi ca entrare nel merito delle strutture ospitanti, dell’uso dei 
Dispositivi di protezione individuale e dei sistemi tecnici di protezione, non ultimo, quando 
possibile, si opera per la rimozione e/o diminuzione del rischio. Fare cultura della sicurezza 
è porsi innanzitutto nell’ottica del prevenire, dell’ uso responsabile delle risorse, e di una 
consapevolezza nuova nei confronti della professione agita. Un professionista protetto  e 
sicuro nella salvaguardia della propria salute è un modello positivo per i colleghi e per i 
pazienti, quindi fa parte dello sviluppo di modelli innovativi verso cui si rivolge il mondo 
sanitario.
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SE� IONE TEMATICA
LA FORMAZIONE DEGLI INFERMIERI

PER COMPETENZE DI QUALITA’
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I PROFILI DI COMPETENZA DELL’INFERMIERE DI MALATTIE 
INFETTIVE: VERSO UN MASTER
Iannuzzi Edmondo
Area Professionale Infermieristica e personale di supporto, Dipartimento Professioni 
Sanitarie, AOU San Martino, Genova

Le norme (dm 739/94, l. 42/99, l. 251/2000), non prevedono solo per l’infermiere condizioni 
e funzioni per l’esercizio professionale, ma sottolineano anche l’obbligatorietà dell’utilizzo 
di un metodo: la pianifi cazione per obiettivi dell’assistenza.  
Pianifi care per obiettivi prevede capacità, esperienza, conoscenza che si condensano 
nelle competenze utili e necessarie per questa funzione. I livelli di competenza con cui ci 
confrontiamo oggi sono frutto di valutazioni da letteratura quale quelle che ci distinguono in 
Novizio/principiante – Abile - Competente/esperto. 
L’approccio amministrativistico di questa classifi cazione trova sostenitori anche nella nostra  
categoria quando si deve trovare uno strumento di valutazione incentivante. 
L’evoluzione del percorso formativo della professione infermieristica, non ha risolto vecchi 
nodi di scarsa considerazione sociale e bassi livelli salariali. 
Autonomamente i servizi infermieristici esaminano  tutte le possibili condizioni locali per 
valorizzare il ruolo dell’infermiere. Il profi lo di posto, la mappatura delle competenze sono 
solo due degli strumenti più utilizzati che si integrano nella gestione del personale. 
Il profi lo di posto, primo approccio per la successiva mappatura delle competenze 
generalmente si esplicita nei documenti organizzativi delle unità operative, oggi integrate 
in funzioni dipartimentali. 
Il contesto contrattuale non accoglie al suo interno linee di riconoscimento normativo 
ed economico per il riconoscimento dei master di primo livello, se non nell’applicazione 
decentrata che può avvalersi dei passaggi di fascia all’interno del livello. 
Le valutazioni delle competenze non rientrano nella maggior parte dei casi dentro tale 
riconoscimento. 
Questi due aspetti pongono una rifl essine sulla strada da seguire per far riconoscere 
seriamente ed risolutivamente le competenze acquisite, anche con il percorso universitario. 
Un master vale una fascia in più o deve perseguire l’individuazione di un livello contrattuale 
specifi co. Prima sciogliamo questo nodo, anche all’interno degli organismi professionali, 
prima possiamo operare nel superamento delle sperimentazioni attualmente in essere in 
molte nostre associazioni e nelle direzioni infermieristiche. 
Gli sforzi che ognuno di noi compie devono convergere nell’interesse collettivo della 
professione, che miri a dare al cittadino una cura competente e a riconoscere al 
professionista un adeguato riconoscimento.
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MALARIA ED EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
RACCOMANDAZIONI PER I VIAGGIATORI 
L. Longoni, G. Nuzzo, S. Re 
U.O. Malattie Infettive, Ospedale Civile di Legnano

Le misure preventive di tipo comportamentale contro le punture di zanzare, vettori 
estremamente effi cienti di malattie,  sono, insieme alla profi lassi farmacologica, fondamentali 
per la prevenzione della malaria.
Il rischio di trasmissione della malaria è presente principalmente, a causa delle abitudini 
notturne dell’Anopheles, dal crepuscolo all’alba.
Il viaggiatore attento dovrà :

• Limitare la permanenza all’aperto tra il tramonto e l’alba
• Indossare abiti di colore chiaro : pantaloni lunghi e camicia con maniche lunghe
• Applicare sulla cute esposta repellenti ripetendo l’operazione, in caso di sudorazione 
      abbondante, ogni 3 ore
• Controllare eventuali formazioni di acqua stagnante 
• Alloggiare in ambienti dotati di zanzariere alle fi nestre e sui letti o, ancora meglio, 

di aria condizionata
• Usare diffusori di insetticida  a base di piretro o permetrina

L’adozione di misure di protezione personale  può ridurre notevolmente il rischio di contrarre 
la malaria assicurando così al viaggiatore, che per turismo o per lavoro si reca in Paesi   a 
elevata endemia, un buon soggiorno. 



- 64 -

LA TUBERCOLOSI: MALATTIA VECCHIA E FATTI NUOVI 
Mario De Cesare
ASL Milano, Milano 

INTRODUZIONE
La tubercolosi è una malattia nota dal 1882,  con la scoperta del Mycobacterium Tubercolosis 
ad opera di Robert Koch.

UNA VISIONE GLOBALE
Attuando una visione d’insieme a livello mondiale, constatiamo che la tubercolosi è ancora 
una malattia molto diffusa e che nell’anno 2010 ha coinvolto 10.500.000 persone su circa 
7.000.000.000.
Un dato di confronto importante è quello dell’infl uenza spagnola del 1918: una stima di 
1.000.000.000 di persone contagiate con 50.000.000 di morti.
La diffusione nel pianeta dà il seguente quadro:

o  55% dei casi in Asia,
o  30% in Africa
o  15% nel resto del pianeta, con 40.000 casi annui nella zona U.E.

In Italia da diversi anni c’è un andamento in lieve e costante diminuzione con 4.000 nuovi 
casi l’anno (2009-2010). L’Italia è quindi una nazione a “bassa endemia” ma comunque 
secondo l’I.S.S. per mantenere un trend di riduzione dei casi continuo è necessario 
presidiare: “la formazione continua degli operatori e avere strategie di prevenzione e di 
controllo adeguate”.

PARTICOLARITA’ LOCALI
Da quanto valutiamo la realtà e complessa e diversifi cata. Vi sono particolari condizioni 
epidemiologiche nelle aree urbane con alto tasso di popolazione immigrata e spesso 
marginale per le condizioni socio-economiche. A Londra dal 1999 al 2010 il numero 
annuale dei casi è salito del 50% , secondo quanto recentemente pubblicato dal “Lancet” e 
in tutto il Regno Unito il totale dei casi annuali notifi cati è di circa 9.000 annui (il 40% nella 
sola Londra). Dai 2.309 casi del 1999 si è arrivati ai 3450 del 2010. La malattia qui colpisce 
più duramente gli immigrati: il 28% sono africani, il 27% indiani. Nell’85% dei casi si sono 
ammalati gli immigrati già residenti in U.K. da più di due anni (dati Dr. Aimuddin Zumla – 
University College – Londra).

LA REALTA’ DI MILANO
I dati completi disponibili dal 1989 al 2009 evidenziano un andamento “stabile” nei casi annuali 
di circa 400 nuovi ammalati. Le caratteristiche della popolazione ammalata in 20 anni sono 
cambiate: nel 1989 circa il 10% erano immigrati non Italiani, ora invece 2/3 dei malati sono 
stranieri e 1/3 italiani. Ciò testimonia ancora che la diffusione della Tb è tuttora infl uenzata 
negativamente da condizioni socio-economiche di vita segnate da marginalità e disagio.

BAMBINI AMMALATI
Un dato interessante che propongo: in Italia il 5% dei malati sono bambini in età compresa 
tra 0-14. E’ tra tutti quanti il 2,4% sono bambini sotto i 5 anni. Ultimamente le scuole sono 
sede di microepidemie e di recente ho seguito l’andamento di un caso ancora in corso di 
valutazione. Un caso pubblicato sulla rivista Emergine Infectious Diseases ha coinvolto 
62 bambini di una scuola (età mediana 5 anni) di questi 43 con diagnosi di Tb latente e 
19 con Tb attiva. La fonte dell’infezione. Una collaboratrice scolastica con malattia non 
evidenziata tempestivamente.

Fonti dei dati
www.asl.milano.it     www.iss.it     www.thelancet.com     www.who.int     www.ospedaleniguarda.it



- 65 -

STRESS, DEPRESSIONE E AUTOEFFICACIA PERCEPITA: 
VARIABILI PSICOLOGICHE CHE INFLUENZANO LA 
COMPLIANCE NEI PAZIENTI  SIEROPOSITIVI 
Andrea Norcini Pala1, Patrizia Steca 1, Simona Varani 2, Vincenzo Colangeli 2
1Dipartimento di Psicologia Università Milano Bicocca, Milano; 2U.O. Malattie Infettive 
Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna 

La terapia con gli antiretrovirali richiede un alto grado di compliance affi nché il trattamento 
risulti effi cace. Nonostante ciò, i pazienti sieropositivi mostrano scarsi livelli di adesione ai 
piani terapeutici, ciò è dovuto anche ad aspetti psicologici quali ad esempio, la depressione, 
lo stress e l’autoeffi cacia percepita relativa all’assunzione della terapia antiretrovirale. 
Tali variabili psicologiche infl uenzano la salute delle persone sieropositive poiché riducono 
la compliance e, di conseguenza, il quadro clinico può peggiorare producendo l’aumento 
della carica virale e la  riduzione dei CD4. 
Questo studio è stato condotto su un campione di pazienti sieropositivi (N = 94; 62 uomini e 
29 donne; dati mancanti = 3) che hanno compilato una batteria di questionari psicometrici. 
Nello specifi co: il PSQ per la rilevazione della percezione dello stress; il PHQ-9 per la 
misurazione della depressione; L’HIV-ASES per la misurazione della autoeffi cacia percepita 
relativa all’assunzione della terapia antiretrovirale; il Compliance-HIV per valutare il grado 
di adesione alle terapie antiretrovirali. 
Gli indici della progressione dell’infezione (carica virale e CD4) sono stati raccolti dalle 
cartelle cliniche dei pazienti. I risultati della path-analysis hanno evidenziato che la 
percezione dello stress promuoveva la depressione (ß = .726, p < .001) riducendo, inoltre, 
la compliance (ß = - .261, p < .001) che, a sua volta, prediceva la riduzione della carica 
virale (ß = -.224, p < .05). L’autoeffi cacia percepita, invece, ha mostrato di avere un 
effetto protettivo riducendo la percezione dello stress (ß = -.363, p < .001) e infl uenzando, 
indirettamente, i livelli di depressione (ß = -.264, p < .001). In conclusione, questo studio 
preliminare mostra che il grado di compliance predice in maniera signifi cativa la riduzione 
della carica virale. 
A differenza di altri studi presenti in letteratura, la depressione non risulta avere alcuna 
infl uenza sulla compliance, mentre la percezione dello stress incrementa i livelli di  
depressione e riduce signifi cativamente la compliance. 
L’autoeffi cacia percepita relativa alla corretta assunzione dei farmaci antiretrovirali, invece, 
mostra un effetto protettivo riducendo sia la percezione dello stress sia la depressione. 
Pertanto, in ambito clinico è ipotizzabile strutturare degli interventi psicoeducativi volti ad 
incrementare la percezione di autoeffi cacia relativa all’assunzione degli antiretrovirali.
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ADERENZA ALLA TERAPIA ANTIRETROVIRALE:
COME OTTIMIZZARLA? 
Riccardo Rondina
U.O. Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna, Ferrara

Lo scopo di questa presentazione è , sulla base degli strumenti a disposizione, cercare di 
ottimizzare l’aderenza alla terapia antiretrovirale  (ART) nella pratica quotidiana. Ma cosa 
è l’aderenza? Può essere intesa come la misura con cui un comportamento individuale 
(in termini di assumere una terapia, seguire una dieta, modifi care abitudini o seguire le 
decisioni cliniche) coincide con la prescrizione medico-sanitaria  oppure la misura con cui il 
comportamento di un paziente corrisponde alle raccomandazioni terapeutiche del curante.  
Di sicuro l’aderenza alla terapia antiretrovirale è il secondo predittore della progressione 
dell’infezione da HIV verso l’AIDS e la morte, dopo la conta dei CD4. 
Il tasso medio di aderenza alla terapia è circa del 70%, ma per quanto riguarda il 
mantenimento della completa soppressione virale del virus dell’HIV è necessaria la quasi 
perfetta aderenza , > 95%.
Nella presentazione verranno considerati i benefi ci legati all’aderenza ma anche i metodi 
per la misurazione della stessa. Saranno discusse le variabili che si possono incontrare 
e che sono responsabili della mancata o incompleta aderenza. Infi ne verranno presi in 
considerazione una serie di  suggerimenti per migliorare l’aderenza e, soprattutto, verrà 
ribadita la necessità di un buon rapporto medico-infermiere-paziente.
Per incrementare la qualità del rapporto tra paziente e medico e infermiere è fondamentale 
che il medico e l’infermiere siano capaci di dimostrare rispetto nei confronti del paziente e 
di accettare gli aspetti culturali o le scelte esistenziali individuali diverse.
Infi ne verrà analizzata l’importanza del counselling come condizione fondamentale per 
ottenere , da entrambe le parti in causa, il risultato auspicato.
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LA SOFFERENZA CHE NON SI VEDE 
Alessandra Clementi 1, Stefania Calloni 2, Emanuela Salvador 2
1Medicina III, A.O. Ospedale Civile di Legnano, P.O. Cuggiono ; 2 CAL,  A.O. Ospedale 
Civile  di Legnano, P.O. Cuggiono 

Gli artisti furono da sempre ispirati dalla diffusione delle epidemie per la realizzazione di 
opere d’arte e letterarie. Animi così sensibili non possono stare e non sono stati impassibili 
di fronte a tali eventi: grandi capolavori nascono proprio dall’infl uenza pesante che nelle 
diverse epoche ha avuto la Peste sulla concezione della vita, della società, degli amori e 
della morte.
Chi cerca di descrivere quest’evento catastrofi co scientifi camente (vedi Tuciclide peste di 
Atene 430 a.C.); chi si sofferma sull’aspetto doloroso (vedi Virgilio nelle Georgiche peste 
di Norico); chi riesce a narrare dieci giorni di passeggiate e svaghi di tre giovani amici, 
mentre la peste semina morte in città (Boccaccio Il Decameron); chi racconta la sofferenza 
per la perdita della sua amata (Petrarca); chi scrive un intero romanzo ruotando intorno al 
lazzaretto milanese (Manzoni I Promessi Sposi); chi riesce a rielaborare in chiave fantastica 
e simbolica l’epidemia (Allan Poe La maschera della morte rossa).
La peste è un vero nemico, la morte in persona, crudele e dolorosa... non è più la morte 
Sorella di San Francesco e del suo “Cantico delle Creature”. La peste è una punizione 
divina che non innalza lo Spirito ma che deturpa il corpo. Questa concezione è molto simile 
a quella che a caratterizzato i malati di AIDS nei primi anni di diffusione del virus dove 
il corpo del malato era visivamente segnato dalla patologia e dalle prime terapie: i volti 
lipodistrofi ci, il Kaposi, il dimagrimento... La “peste del ventesimo secolo” così vissuta non 
poteva passare inosservata agli occhi di chi si sente in dovere di fotografare la realtà che 
genera paura, sconforto...morte! 
Ecco nascere il fi lm Philadelphia in un ambiente di pregiudizi e terrore nei confronti di 
questa malattia infettiva poco conosciuta, da allontanare, isolare, nascondere insieme a 
quei corpi segnati dal virus.

Ma oggi? Oggi che il sieropositivo si mimetizza tra corpi quasi perfetti? 
Spaventa ancora così tanto l’AIDS? Nel mondo moderno dove la forma di comunicazione 
più effi cace è la rete internet, è stata condotta, nel 2008, una ricerca proprio in rete per 
misurare la presenza del tema HIV/AIDS ed è emerso che di AIDS si parla poco e che la 
“peste del ventesimo secolo” non rientra nella mappa delle paure di chi viaggia su internet. 
Nei blog interessati si è capovolta la concezione di “relazione d’aiuto”: gli untori divengono 
coloro che illustrano la malattia, cercando di far accettare la propria realtà e di farla 
conoscere per esorcizzare la paura. 
A questo punto una rifl essione è d’obbligo: come è possibile che ciò che ha tanto terrorizzato 
pochi anni fa tutta la popolazione mondiale oggi non preoccupa più?
La sofferenza che non si vede, che non segna il corpo, probabilmente non spaventa! 
Ma siamo sicuri che sia la giusta visione della realtà?
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MALARIA  E  PROCESSO  DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA
L. Longoni, G. Nuzzo, S. Re 
U.O. Malattie Infettive, A.O. Ospedale Civile di Legnano, Legnano

La malaria, malattia infettiva provocata da diverse specie di Plasmodium, è senza dubbio la 
parassitosi più diffusa con  una mortalità elevata soprattutto nei Paesi tropicali, con quadri 
clinici  di diversa gravità fi no ad una evoluzione sfavorevole per il coinvolgimento  di più 
organi. La malaria, con la tubercolosi e l’AIDS rappresenta  una delle maggiori sfi de  allo 
sviluppo dei  paesi poveri. Focolai endemici residui si trovano anche nella fascia temperata 
quali alcuni Paesi dell’ex Unione Sovietica e alcune zone della Turchia.

La principale  modalità di trasmissione di Plasmodium è costituita dalla puntura della 
zanzara femmina del genere Anopheles il cui sviluppo è favorito  dal peggioramento delle 
condizioni dell’ecosistema e dalla farmaco-resistenza di Plasmodium falciparum  agli 
antimalarici più utilizzati.
Sono da considerare anche le altre modalità di contagio  quali la trasmissione verticale, la 
trasmissione parenterale e, anche se eccezionale, la “malaria da valigia” intendendosi la 
possibilità che una zanzara Anopheles venga trasportata da una zona endemica  ad una 
zona indenne.  

Ciclo vitale nella zanzara e nell’uomo del Plasmodium, l’agente che provoca la malaria (da Dorit et al., 1997)

Il periodo di incubazione della malaria  varia da 7 a 30 giorni dalla puntura.
Il sintomo più caratteristico è la febbre in coincidenza con gli episodi massivi di lisi 
eritrocitaria. La temperatura raggiunge solitamente picchi elevati ed è accompagnata da 
brividi intensi, sensazione di freddo e successiva sudorazione abbondante .
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La ricerca dei plasmodi della malaria viene eseguita con l’esame emoscopico (goccia 
spessa e striscio sottile) , meglio se durante l’accesso febbrile o la fase del brivido, ed 
eventualmente con la ricerca degli antigeni .
La terapia della malaria si basa su diversi criteri quali la corretta diagnosi di specie, l’area 
visitata dal paziente, le resistenze farmacologiche, lo stadio clinico, l’eventuale chemioprofi lassi 
attuata, lo stato immunitario, l’interazione con eventuali farmaci assunti dal paziente.
Il processo di assistenza infermieristica ad un paziente con diagnosi sospetta o certa di 
malaria si  basa su:

• l’identifi cazione delle diagnosi infermieristiche 
• la pianifi cazione e attuazione degli interventi 
• la valutazione degli interventi attuati 

L’identifi cazione delle diagnosi infermieristiche è attuata attraverso l’accertamento 
infermieristico ovvero la raccolta  dei dati oggettivi e soggettivi riguardante il paziente. 
Consente all’infermiere  di individuare i problemi  della persona  e le eventuali criticità del 
piano assistenziale.
La pianifi cazione  comprende l’identifi cazione degli obiettivi e la scelta degli interventi.

La diagnosi infermieristica costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi 
infermieristici volti a conseguire dei risultati di cui l’infermiere ha la responsabilità e  si 
fonda sull’osservazione  di segni e sintomi  che possono essere indicatori di complicanze. 
Le principali diagnosi infermieristiche per il paziente con malaria sono le seguenti:

 Rischio di anemia correlato a emolisi
 Rischio di insuffi cienza respiratoria
 Rischio di E.P.A.
 Rischio di insuffi cienza renale correlato a necrosi tubulare acuta
 Rischio di compromissione neurologica grave e di alterazione dello stato di 

coscienza  correlato ad interessamento malarico cerebrale

Al fi ne di riconoscere tempestivamente le complicanze identifi cate in fase di diagnosi, gli 
interventi infermieristici si focalizzeranno sul monitoraggio e la valutazione di :

• parametri vitali (P.A, F.C. F.R, caratteristiche del respiro e saturazione ossigeno)
• stato di coscienza 
• valori di glicemia 
• valori dell’emocromo  
• diuresi 24 ore, caratteristiche delle urine 
• bilancio idrico

Le complicanze più temibili sono rappresentate da: 
• modifi che comportamentali che possono esordire con uno stato confusionale sino a 

raggiungere il coma
• alterazioni del circolo fi no a quadri di shock o di edema polmonare acuto
• ipoglicemia
• insuffi cienza renale acuta 
• acidosi metabolica
• insuffi cienza respiratoria.

Bisogna quindi considerare che la gestione clinica della malaria complicata deve prevedere 
un approccio multidisciplinare e che, sin dall’inizio del percorso diagnostico-terapeutico-
assistenziale, il paziente con diagnosi di malaria è sempre da sorvegliare con grande attenzione.
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DISCRIMINAZIONE, DEPRESSIONE E PERCEZIONE DELLA 
MALATTIA NEGLI UOMINI GAY E BISESSUALI SIEROPOSITIVI 
Andrea Norcini Pala , Patrizia Steca 
Dipartimento di psicologia Università Milano Bicocca, Milano 

Negli uomini gay e bisessuali, il timore di essere discriminati da medici e operatori sanitari 
a causa del proprio orientamento sessuale comporta una serie di conseguenze negative 
anche sul piano clinico. 
Tale  timore è associato ad una percezione e atteggiamento nei confronti della propria 
malattia, più negativi. 
Nello specifi co le persone sieropositive che temono di essere discriminate tendono a 
percepire un minore benefi cio dei farmaci, maggiori livelli di stress legati all’assunzione dei 
farmaci e bassi livelli di compliance. 
Il presente studio è stato condotto su un campione di uomini italiani, sieropositivi gay e 
bisessuali (N = 113) con un’età media di 39.98 (DS = 9.66) anni. 
I soggetti hanno compilato una batteria di questionari che comprendeva: il PHQ-9 per la 
depressione, l’IPQ-brief per valutare la percezione della propria malattia e due domande 
relative alle aspettative di essere discriminati a causa del proprio orientamento sessuale, 
dal personale ospedaliero. 
Con un modello di equazioni strutturale (SEM) è stata testata l’infl uenza dell’aspettativa 
di essere discriminati sulla depressione e sulla percezione della malattia. Il modello 
(goodness of fi t: CFI/TLI .980/.971, RMSEA .079, WRMR .778) ha messo in evidenza 
come il timore di essere discriminati aumenti i livelli di depressione (ß = .169, p = .038), 
aumenti la percezione dell’infl uenza della malattia sulla propria vita (ß = .387, p < .001) e 
la preoccupazione per la propria malattia (ß = .293, p = .002). 
Allo stesso tempo, tale timore riduce la percezione del controllo sulla propria malattia (ß = 
-.320, p = .002) e la percezione di effi cacia della terapia antiretrovirale (ß = -.300, p = .004). 
In conclusione, dato il rapporto continuativo fra pazienti sieropositivi e personale ospedaliero 
dei reparti di malattie infettive, e l’alta percentuale di pazienti sieropositivi gay e bisessuali,  
il timore di essere discriminati può avere serie ripercussioni sulla salute fi sica e mentale dei 
pazienti. In particolare, può favorire l’insorgere di sintomi della depressione e può favorire 
una percezione negativa della propria condizione. 
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PICC peripherally inserted central catheters: PROPOSTA DI 
UN PERCORSO DI GESTIONE DELL’ACCESSO VASCOLARE 
PER LA CURA DELLA PERSONA CON MALATTIA INFETTIVA  
M.G. Salvucci*, G.F. Bocchi*, E. Pirrone*, C. Carosi **, C.M. Ceria***, L. Cipolat***
*U.O. Malattie Infettive; **Sala Operatoria Blocco Chirurgico II;  ***Istituto di Anestesia e 
Rianimazione, Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola-Malpighi Bologna

Nell’ Unità Operativa di Malattie Infettive Prof  P. Viale, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
S.Orsola-Malpighi Bologna, vengono posizionati circa 300 accessi venosi centrali in un 
anno a pazienti 
complessi e spesso con patrimonio venoso periferico già estremamente compromesso, 
candidati a terapie vescicanti e supporto nutrizionale di medio e lungo termine. 
Ad una revisione delle tecniche di posizionamento e della gestione dopo alcuni incontri 
multidisciplinari a cui hanno partecipato i Medici e gli Infermieri del reparto di Malattie 
Infettive ed i Medici e gli Infermieri del reparto di Anestesia e Rianimazione è stata condivisa 
la formazione di un Team dedicato agli accessi vascolari con l’obiettivo di introdurre le 
metodiche innovative in questo settore riferendoci agli standards internazionali di qualità 
riconosciuti per un corretto Risk Management. 
Il percorso ha inizio con la valutazione infermieristica del patrimonio vascolare, posta 
l’indicazione alla necessità  di un accesso venoso centrale  si valuta con il consulente 
Anestesista, in relazione al piano terapeutico, il posizionamento di un catetere venoso 
centrale ad inserimento centrale o periferico. 
Sono stati incrementati i posizionamenti dei cateteri PICC idonei all’ infusione continua o 
intermittente che ci consentono di somministrare in regime di ricovero di degenza o di Day 
Hospital farmaci chemioterapici antiblastici, antibiotici, emoderivati ed eseguire i routinari 
prelievi ematochimici di controllo.
I PICC  in silicone o poliuretano a punta aperta o a punta chiusa ad uno o più lumi sono 
posizionati con guida ultrasonografi ca, utilizzo della tecnica di Seldinger modifi cata con 
l’ausilio del micro introduttore che ci consente di utilizzare le vene profonde del terzo medio 
del braccio con maggior comfort per i pazienti ed abbattimento delle complicanze trombo-
emboliche dal 30% al 2% rispetto alla tecnica “Blind”.  
Nella nostra realtà e nella nostra breve esperienza riteniamo che i PICC sono destinati a 
soppiantare i cateteri venosi centrali non tunnellizzati per la loro versatilità, per le minori 
complicanze associate all’impianto ed un rischio marcatamente diminuito di infezione 
catetere relata. 
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DIAGNOSI INFERMIERISTICA: 
INEFFICACE GESTIONE DEL REGIME TERAPEUTICO
L. Canto, M. Carnevali, C. Colombo, L. Messina, S. Schifi tto
U.O. Malattie Infettive, Ospedale Civile di Legnano, Legnano

“Per molti anni gli infermieri si sono serviti delle sole diagnosi mediche per descrivere i 
problemi degli assistiti. Gradualmente si sono resi conto che le diagnosi mediche non 
descrivono molti problemi in maniera abbastanza dettagliata da permettere agli altri 
infermieri di garantire la continuità dell’assistenza alle persone con bisogni particolari” – 
Carpenito  IV edizione
E’ quindi necessario sviluppare ed utilizzare il “linguaggio specifi co della disciplina 
infermieristica”.
Il termine diagnosi infermieristica è stato utilizzato per la prima volta nel 1953 negli Stati 
Uniti per descrivere un passaggio metodologico necessario allo sviluppo del processo di 
assistenza, ma è dal 1990, nel corso della IX conferenza della North American Nursing 
Diagnosis Association (NANDA), che viene approvata la defi nizione uffi ciale :
“GIUDIZIO CLINICO CHE RIGUARDA LE RISPOSTE DELLA PERSONA, DELLA 
FAMIGLIA O DELLA COMUNITA’ A PROBLEMI DI SALUTE/PROCESSI VITALI IN ATTO 
O POTENZIALI.
COSTITUISCE LA BASE SULLA QUALE SCEGLIERE GLI INTERVENTI INFERMIERISTICI 
VOLTI A CONSEGUIRE DEI RISULTATI DI CUI L’INFERMIERE E’ RESPONSABILE”. 
L’Associazione negli anni successivi ha defi nito un sistema di classifi cazione delle diagnosi 
infermieristiche in continua evoluzione e si è diffuso in tutto il mondo consentendo agli 
infermieri di condividere un linguaggio scientifi co e utilizzare un metodo utile per organizzare 
le conoscenze infermieristiche sul proprio oggetto di studio, ovvero l’uomo e la risposta che 
questo dà al proprio stato di salute.
La diagnosi infermieristica oltre ad essere metodo e processo è anche strumento di 
pianifi cazione e come tale rientra nella documentazione infermieristica.

Abbiamo applicato questo strumento ad una problematica estremamente rilevante e 
complessa in campo infettivologico approfondendo il problema dell’aderenza al regime 
terapeutico.
Innanzitutto è stata fatta un’analisi del problema, ricorrendo a diversi documenti ed 
alla letteratura scientifi ca, in seguito abbiamo defi nito dettagliatamente la diagnosi 
infermieristica.

L’aderenza a un trattamento viene defi nita come il grado con cui i comportamenti di una 
persona (assunzione della terapia, osservanza del regime dietetico e degli orari previsti 
o delle modifi cazioni dello stile di vita) coincidono con le prescrizioni dell’equipe curante.

L’aderenza alla terapia è un comportamento individuale che comprende la compliance 
(assumere i farmaci ai dosaggi indicati e con la frequenza prescritta) e la persistenza 
(continuare la cura per il periodo di tempo consigliato). Nella letteratura scientifi ca i termini 
compliance ed “adherence” vengono utilizzati come sinonimi.
In realtà il termine compliance, classicamente defi nita come il grado di coincidenza tra 
il comportamento di una persona ed i consigli medici, implica un’asimmetria decisionale 
tra il medico, che pone indicazione al trattamento, ed il paziente, che deve attenervisi. Il 
termine adherence, successivamente affermatosi, è invece ritenuto più corretto e privo di 
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connotazioni potenzialmente negative, in quanto sottolineerebbe il ruolo attivo del paziente. 
Esiste un terzo termine, forse più felice ma ancora poco usato, concordanza, che è basato 
sul concetto che l’alleanza terapeutica tra medico e paziente è un processo di negoziazione, 
con pari rispetto delle esigenze di entrambi. 

Nelle malattie croniche, esistono fattori noti che portano alla non-aderenza, e questi sono 
legati al paziente, alla malattia, alla terapia e all’equipe assistenziale
Fattori legati al paziente:
• Età: l’adolescenza, ad esempio, è un periodo diffi cile;
• Non accettazione della malattia: resistenza;
• Scarsa comprensione della necessità della terapia: perché ricorrere a cure anche quando 
la 
  malattia non è presente?
• Mancanza di fi ducia nell’equipe;
• Credenze e interpretazioni sulla malattia: fatalità, ingiustizia…
• Abitudini di vita

Fattori legati alla malattia:
• L’aderenza diminuisce con il passare del tempo;
• Dopo i periodi di acutizzazione, il paziente si sente bene e questo lo incoraggia a non 
sottoporsi 
  alla terapia

Fattori legati alla terapia:
• Paura di eventi avversi 
• Regimi complessi;
• Routine della terapia (apatia);
• Somministrazione di dosaggi ripetuti;

Fattori legati alla relazione con l’equipe assistenziale:
• Scarsa relazione medico/infermiere/paziente;
• Il gruppo assistenziale non ascolta o manca di empatia;
• Durata dei momenti   di incontro (mancanza di tempo).

La mancata aderenza può essere classifi cata in due grandi categorie: intenzionale e non 
intenzionale. 
La prima forma caratterizzata da una decisione consapevole del paziente, che può avere 
aspetti razionali (convinzione soggettiva che i medicamenti non siano effi caci, ovvero siano 
potenzialmente tossici, o problemi di presunti costi diretti od indiretti legati alla terapia) o 
irrazionali (come conseguenza di una risposta emotiva alla patologia ed alla terapia). Ad 
ogni modo, essa porta prima o poi (a volte sin dalla prima prescrizione) ad una interruzione 
del trattamento. 
La forma non intenzionale rappresenta invece una condizione in cui il paziente, che 
ha un’esplicita volontà di seguire la terapia, ha diffi coltà a farlo per motivi in gran parte 
riconducibili al suo contesto socio - economico, o semplicemente la “dimentica”. 

 Da una revisione sistematica del 2007 si evince che: la “Non aderenza al 
trattamento per queste gravi malattie, ha costi economici, sociali ed umani. L’interruzione 
del trattamento ne riduce l’effi cacia può causare resistenza ai farmaci, con conseguente 
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aumento della morbilità, della mortalità e di ulteriori infezioni. 
Senza un  intervento, i tassi di adesione alla terapia a lungo termine nei Paesi ad alto 
reddito è di circa il 50%, mentre l’aderenza nei Paesi a reddito medio-basso può essere 
anche infe riore.
TB e HIV rappresentano sfi de particolari per l’adesione. Sono malatt ie croniche e infettive 
che colpiscono soprattutto le popolazioni più svantaggiate e possiedono complessi regimi 
di trattamento, con effetti collaterali potenzialmente gravi, entrambe rappresentano una 
priorità per la salute pubblica e la non-aderenza può causare resistenza ai farmaci”.        

Da una successiva revisione sistematica (2008) si afferma che “Per quanto possibile, le 
barriere modi   fi cabili che causano incompleta aderenza dovrebbero essere affrontate e 
migliorate prima dell’inizio del trattamento. Queste includono la diagnosi e il trattamento 
della depressione, il trattamento delle dipendenza (droga alcool), il rafforzamento del 
rapporto medico-paziente e il supporto sociale attraverso l’inserimento del partner o di altri 
importanti membri della famiglia nel piano di cure.
Esistono effi caci interventi comportamentali per i pazienti con aderenza non ottimale. Tali 
strategie includono il case management per l’aderenza, la  terapia di gruppo, l’assistenza 
telefonica, i dispositivi di richiamo, visite a domicilio da un infermiere, e la terapia 
direttamente osservata. 
Tuttavia, l’uso di queste strategie in contesti di pratica clinica pone diverse sfi de. In primo 
luogo  la corretta identifi cazione dei pazienti a rischio; gli effetti collaterali dei farmaci sono 
uno dei fattori predittivi più coerenti di incompleta aderenza. Alcuni (nausea e sintomi del 
sistema nervoso centrale, ad esempio) sono più gravi durante le prime 2 settimane di 
trattamento. Altri effetti indesiderati, come la lipodistrofi a o neuropatia, raggiungono il loro 
picco dopo anni di trattamento. Un accurato monitoraggio può aiutare l’equipe a valutare 
meglio l’impatto di questi effetti indesiderati sulla aderenza nel tempo, al fi ne di guidare le 
decisioni su eventuali modifi che del regime terapeutico”.

La consapevolezza da parte dei professionisti sanitari circa l’esistenza di questo nodo 
irrisolto è solo un passaggio iniziale verso i primi tentativi di soluzione. È necessario 
strutturare un approccio articolato in strategie pratiche che ruotano attorno ad una buona 
relazione equipe – paziente e dedicare una suffi ciente quantità di tempo a chiarire obiettivi 
e fi nalità della terapia, come pure i rischi connessi ad eventuali interruzioni del trattamento. 
Pazienti ben informati e attivamente coinvolti saranno più motivati ad assumere i farmaci 
ed implementare migliori stili di vita. La qualità delle cure non è solo corretta prescrizione 
ma anche valutazione delle preferenze e delle aspettative dei pazienti al fi ne di ottenere, in 
una alleanza terapeutica, una piena adesione al trattamento. 
Si può avere aderenza terapeutica solamente quando il paziente ha accettato l’esistenza 
della malattia ed i problemi legati alla terapia proposta.

Le condizioni necessarie affi nché ogni paziente possa “riuscire” nella terapia sono:
• essere informato completamente sulla patologia e relativa terapia;
• integrare queste informazioni e decidere di “cambiare” la propria condizione, vale a dire 
accettare 
  il fatto di avere una malattia cronica;
• iniziare la terapia e seguirla nel tempo.

L’educazione alla terapia funziona nella misura in cui comprende un piano d’azione 
personalizzato e steso per iscritto, che spieghi i sintomi di peggioramento ed il rimedio da 
seguire. 
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Il termine “prescrizione” deve essere eliminato e sostituito da una terapia personalizzata, 
che possa portare all’aderenza terapeutica tramite un progetto condiviso da medico e 
paziente (contratto medico paziente).

E l’infermiere?
La sfi da possibile è partecipare a questo processo attraverso gli strumenti moderni che ha 
a disposizione: la diagnosi infermieristica, appunto che si basa su un processo sistematico 
di raccolta e di analisi dei dati, permette la stesura di un piano di assistenza con specifi ci 
interventi ed obiettivi. 
La diagnosi infermieristica è composta da 3 componenti essenziali (titolo, caratteristiche 
defi nenti, fattori correlati) che devono essere utilizzati per la descrizione di ogni diagnosi 
e rappresentano il percorso mentale con cui procedere per mettere a fuoco i reali bisogni 
dell’ utente.
Questo giudizio clinico costituisce la base sulla quale scegliere gli interventi infermieristici 
volti a conseguire dei risultati di cui l’infermiere è responsabile.
Non sono strumenti defi nitivi, ma in costante evoluzione.

Il problema dell’aderenza alla terapia è presente sia nel libro NANDA-I (“Non adesione”) 
sia nel libro DIAGNOSI INFERMIERISTICHE di Carpenito (“Ineffi cace gestione del regime 
terapeutico” – IV edizione; “Ineffi cace autogestione della salute” – V edizione e “Non 
adesione”).
Sono descritte le caratteristiche defi nenti maggiori: dichiarata non adesione o non 
partecipazione o confusione sulla terapia e/o diretta osservazione di comportamenti che 
indicano una mancata adesione.
Le caratteristiche defi nenti minori, se presenti, sono: appuntamenti non mantenuti; farmaci 
assunti a intermittenza o non assunti; permanenza di sintomi; avanzamento del processo 
patologico ed esiti non desiderati.
I fattori correlati possono essere secondari a disabilità, oppure correlati al trattamento 
(effetti collaterali, ambiente non terapeutico, terapia complessa,…).
Nel libro di Carpenito sono presenti anche gli obiettivi (NOC) e gli interventi (NIC) 
infermieristici.

Per ottenere un comportamento di aderenza-adesione è necessario che l’infermiere 
promuova l’educazione alla salute, contribuisca a favorire l’autoresponsabilità, sostenga la 
persona nell’adozione di decisioni.
E’ indispensabile che l’infermiere collabori con la persona per stabilire gli obiettivi, 
fornisca informazioni esaurienti (e ne valuti la comprensione), sia di sostegno per attivare 
i servizi della rete, partecipi a consolidare la funzione del care giver. Può essere d’aiuto 
nella gestione degli effetti collaterali aiutando la persona a riconoscerli precocemente e 
garantendo un riferimento sicuro.
Per limitare la complessità del regime terapeutico si potrà stabilire un programma 
personalizzato con registri e diari giornalieri.
Fondamentale sarà l’utilizzo di una comunicazione effi cace che riesca a promuovere la 
fi ducia in sé e l’autoeffi cenza.

Il problema dell’adesione è complesso e richiede lo sforzo congiunto dell’intera equipe. 
Non esiste un singolo intervento che possa essere considerato il migliore o il più effi cace. 
E’ necessario invece strutturare un approccio multiplo da articolare in strategie pratiche, in 
grado di sapersi rendere utile per ciascun diverso bisogno di ciascuna diversa persona in 
terapia.
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MALATTIE INFETTIVE A BOLOGNA:
L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
Bocchi Franco1,  Assueri Nadialina2,  Barbara Sofritti3
1Istituto Malatti Infettive, Policlinico S.Orsola Malpighi, Bologna; 2Unità assistenziale centro 
CASA e Medicina Penitenziale, Bologna; 3Day Hospital Ospedale Maggiore, Bologna

A Bologna l’assistenza infermieristica alle persone con malattia infettiva è organizzata 
in vari livelli, dai  reparti di degenza presso l’Istituto di Malattie Infettive del Policlinico 
S.Orsola-Malpighi e all’Assistenza Domiciliare fi no alla Medicina Penitenziaria.
In questa complessa realtà cittadina, inoltre, sono stati attivati inoltre percorsi assistenziali  
controllati per pazienti che necessitano di particolari cure assistenziali, dalla Fisioterapia di 
recupero all’assistenza infermieristica di tipo igienico e/o terapeutico.

In sintesi:
1) L’assistenza di degenza si realizza nell’Unità Operativa di Malattie Infettive, attualmente 
diretta dal Prof. Pierluigi Viale, ed è una struttura complessa a direzione universitaria. 
Essa rappresenta l’unica struttura specialistica esistente sul territorio provinciale e gode di 
una signifi cativa capacità di attrazione regionale e nazionale. L’attività dell’Unità Operativa 
è fi nalizzata alla prevenzione, alla diagnosi e al trattamento delle patologie infettive in 
regime di degenza ordinaria, continua, diurna ed ambulatoriale.
Suddivisi su due piani, sono presenti 32 posti letto dove prestano assistenza 23 Infermieri 
(turnisti, diurnisti e personale di integrazione).
Si integrano il Day Hospital (4 posti letto e 1 infermiera) e 8 Ambulatori (Hiv, epatiti, coinfetti, 
pazienti OLT, emporiatria, infezioni ossee, controllo tubercolosi, prelievi con 1 infermiera).
E’ presente 1 Coordinatore Infermieristico

2) Presso l’Ospedale Maggiore sono presenti un DH (2 posti letto) e Ambulatorio Day 
Service e Day Hospital con un totale di 3 Infermieri .

3) L’AUSL di Bologna ha attivato, all’interno del Dipartimento di Cure Primarie un’Unita 
Assistenziale denominata “unità assistenziale centro CASA e Medicina Penitenziale” che 
è inserita nell’Area della Continuità Assistenziale. Obiettivo principale delle due unità 
operative semplici CASA e Medicina Penitenziaria è il medesimo di tutta l’assistenza 
sanitaria e sociale del territorio ovvero:  “Erogazione dell’assistenza vicino ai luoghi di vita 
delle persone” sia per la risposta alla prima manifestazione di un problema di salute che 
per il trattamento di patologie croniche.
L’unità Operativa Semplice C.A.S.A. (Centro Attività e Servizi AIDS), svolge la funzione 
di garantire l’assistenza extraospedaliera ai pazienti affetti da AIDS. E’ un servizio multi 
professionale che offre assistenza infermieristica, sociale psicologica ed infettivologica.
Per le persone con un certo grado di autonomia, che riescono a raggiungere il centro 
CASA è possibile frequentare il Centro Diurno Aziendale che ha l’obiettivo di prendere in 
carico le persone sieropositive al virus HIV o in AIDS che si trovano in particolari condizioni 
di sofferenza psicologica, fi sica o sociale. 

4) Il servizio di assistenza domiciliare offre una presa in carico sanitaria e sociale a 
domicilio, per persone con diagnosi di AIDS o persone affette da HIV con un indice di 
karnofsky uguale o inferiore a 50 %. L’Equipe di questo servizio è formata da un gruppo di 
4 infermiere (che sono presenti sul servizio dalla sua nascita) e un infettivologo (in servizio 
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due mattine alla settimana). Le persone in carico a questo servizio possono usufruire, a 
domicilio, del supporto psicologico e sociale.

5) Le persone non autosuffi cienti, con gli stessi criteri ADI (diagnosi di AIDS o karnofsky 
uguale o inferiore a 50 %) in condizioni sociali che non permettono l’ADI, possono essere 
inseriti in Casa Alloggio, oppure se ci sono problemi di Dipendenza da sostanze stupefacenti 
o Alcool in comunità residenziale.
Il centro C.A.S.A., ha la funzione della valutazione dei criteri di inserimento dei pazienti 
in AIDS presso la casa alloggio per malati di AIDS, e le comunità residenziali. Di dare il 
via all’inserimento e di seguire dal punto di vista assistenziale, sociale e infettivo logico i 
pazienti inseriti.
Queste strutture sono seguite dall’équipe dell’ADI, come se fossero un vero e proprio 
domicilio. 

6) L’unità operativa Semplice della Medicina Penitenziaria, (vedi DPCM 1/4/2008)  è stata 
creata per rispondere ai bisogni sanitari delle persone detenute presso la casa Circondariale 
di Bologna (Dozza) e il Centro di Giustizia Minorile (CGM), più conosciuto come Pratello.
In questo servizio operano 20 infermieri: 19 alla Dozza (che attualmente ospita 1200 
detenuti circa con una reale capacita di ricezione di 450 persone circa) ed un infermiere 
all’interno del CGM. 
Al CGM l’attività rispetto le malattie infettive è prevalentemente di tipo preventivo, (educazione 
sanitaria e vaccinazioni), considerata la giovane età dei reclusi. Nel carcere Dozza esiste 
la fi gura di “Care Manager” che prende incarico i Nuovi Giunti in carcere. Lavora in stretta 
collaborazione con l’infettivologo presente due giorni a settimana. Le patologie infettive 
più frequenti sono epatiti virali croniche e HIV, non da ultimo si occupa della prevenzione 
e degli interventi di cura della TBC. Da parte dell’infermiere Care Manager vi è una presa 
in carico rispetto alle patologie infettive per tutta la permanenza in carcere, garantendo la 
continuità assistenziale tra la detenzione e la libertà.
L’unità assistenziale centro CASA e Medicina Penitenziale è gestita da 1 Coordinatore 
infermieristico.

Complessivamente nell’area bolognese le persone in cura nell’ambito delle malattie 
infettive sono seguite complessivamente da una rete assistenziale infermieristica dedicata 
di circa 35 infermieri a cui si aggiungono circa 20 Infermieri dell’area penitenziaria.
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