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Editoriale del Presidente
La ricerca gerontologico-geriatrica nel mondo e in Italia:
uno spunto di riflessione
Ho avuto recentemente occasione di ascoltare una bella presentazione di Fabrizia Lattanzio,
Direttore Scientifico dell’INRCA, che ha toccato il tema della valutazione dello stato della ricerca
gerontologico-geriatrica nel mondo ed in Italia.
Sia pure affrontata, dal gruppo di ricercatori dell’INRCA con approccio bibliometrico ed in una
prospettiva limitata alla produzione scientifica censita da PubMed, – che, ovviamente, non prende
in considerazione altri indicatori riconosciuti come rilevanti, quali la capacità di partecipazione a
progetti di ricerca internazionali, di aggiudicarsi fondi di finanziamento europei, di produrre brevetti
– credo che tale analisi abbia generato risultati interessanti, di utile diffusione e commento.
La ricerca su PubMed è stata condotta in un arco temporale di ben 39 anni, tra il 1970 ed il 2008,
andando innanzitutto a censire tutti gli articoli identificati dalle parole chiave “Elderly OR Ageing
OR Aging”, limitando la ricerca alla produzione di dati sull’uomo (quindi, con eliminazione di tutti
gli studi preclinici).
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La seconda fase di analisi è stata diretta alla identificazione delle pubblicazioni originate in
Italia, incrociando i dati con l’affiliazione “Italy”: il risultato (Fig. 2) dimostra un sicuro,
progressivo incremento della partecipazione italiana alla ricerca gerontologico-geriatrica mondiale.
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Ma quanta della ricerca gerontologica-geriatrica italiana è stata generata in “ambienti geriatrici”?
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Ma non indulgiamo in facili trionfalismi. Cari Soci, vi propongo una riflessione, da cui scaturisce
una domanda, credo di rilevanza fondamentale.
La ricerca gerontologico-geriatrica mondiale, ed anche quella italiana, hanno dimostrato – come
abbiamo visto – una chiara capacità di forte e continua crescita, particolarmente nell’ultimo
trentennio, ma… ci troviamo oggi a 22 anni dalla dimostrazione che gli ACE-inibitori riducono la
mortalità nello scompenso cardiaco cronico1, ed a ben 25 anni da quando Larry Rubenstein e coll.
dimostrarono che la valutazione multidimensionale (VMD) geriatrica ed il piano di cura individualizzato che ne scaturisce riducono – rispetto ad un trattamento convenzionale – la mortalità e la
morbilità nell’anziano fragile2. Ebbene: come mai, allora, mentre gli ACE-inibitori sono incorporati
in qualunque linea-guida sul trattamento dello scompenso cardiaco cronico, la VMD con
responsabilità unica del geriatra stenta ancora ad affermarsi non solo negli assai differenti modelli
sanitari di una Italia sempre più disomogenea e federale, ma anche negli stessi USA, dove sono
state raccolte le prime prove di efficacia della VMD?
Purtroppo, non vedo possibile che una risposta: la Geriatria, compresa quella italiana, ha forza di
ideazione, immaginazione ed elevata capacità di ricerca, ma scarsa capacità – evidentemente
politica – di affermazione del proprio patrimonio culturale nella realtà organizzativa clinicoassistenziale.
Credo che su questo punto sia necessario che avviamo una profonda e costante riflessione, da cui
scaturiscano azioni forti, tese a farci uscire dall’altrimenti inevitabile ruolo di cultori, molto teorici,
di una ricerca confinata in una sorta di ghetto culturale, incapace di produrre ricadute concrete. Una
limitazione destinata ad avere pesanti riflessi negativi non solo sulla sopravvivenza della nostra
disciplina ma, in ultima analisi, sulla tutela della salute dei “nostri” anziani fragili.
Niccolò Marchionni

1

Effects of enalapril on mortality in severe congestive heart failure. Results of the Cooperative North
Scandinavian Enalapril Survival Study (CONSENSUS). The CONSENSUS Trial Study Group. N Engl J
Med. 1987;316:1429-35.
2

Effectiveness of a geriatric evaluation unit. A randomized clinical trial. Rubenstein LZ, Josephson
KR, Wieland GD, English PA, Sayre JA, Kane RL. N Engl J Med. 1984;311:1664-70.
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Geriatria tra ricerca e tutela della salute dell’anziano
Il nostro Presidente, partendo da un dato scientifico internazionale e nazionale sulla ricerca
gerontologica-geriatrica nel mondo e nel nostro paese, ci propone una riflessione ed una domanda
sui motivi alla base della scarsa ricaduta sul piano politico-sanitario-assistenziale di una produzione
scientifica nel settore, in particolare in merito alla valutazione multidimensionale, che ha
dimostrato, e continua a dimostrare, la sua validità per la cura dell’anziano fragile. Cerco di dare il
buon esempio, sperando che altri mi imiteranno, scrivendo alcune considerazione sul tema. E’
indubbio che la ricerca in gerontologia e geriatria ha compiuto passi da gigante negli ultimi anni per
merito di ricercatori esperti di vari gruppi ed aree di ricerca. In quest’ambito un grosso ruolo ha
recitato anche la SIGG con le attività formative, divulgative, congressuali non solo per la parte
medica ma anche per quella del nursing e per le altre figure professionali. Tutto ciò ha prodotto un
grosso interesse per la nostra disciplina da parte dei mass media, che pubblicano sempre più spesso
articoli e servizi sugli anziani, ed anche da altre branche della medicina che vantano meriti e
competenze per la cura dell’anziano, pur non avendo prodotto evidenze scientifiche al pari dei
geriatri. Cosa ha impedito un reale sviluppo e diffusione della nostra disciplina nella “realtà organizzativa clinico-assistenziale” nazionale? Le risposte possono essere tante, innanzitutto la
complessità del modello assistenziale in genere e dell’utilizzo della valutazione multidimensionale,
che richiedono un’organizzazione logistica e la partecipazione di più figure professionali di ordine
medico e non, di difficile applicazione in una realtà come la nostra sempre alle prese con spesa
eccessiva, risorse limitate e burocrazia lenta. Il Ministero della Salute, indica da diversi anni, nei
tanti piani sanitari, la necessità della rete dei servizi geriatrici e dell’equipe multidisciplinare per la
cura del paziente anziano, ma, tranne in rare realtà nazionali, tutto è rimasto immodificato e si è
provveduto all’istituzione solo di servizi di assistenza anziani territoriali, scollegati da altre strutture
assistenziali. Nessun controllo è stato effettuato dal Ministero negli anni sull’applicazione dei piani
sanitari. Le Regioni poi hanno spesso fatto o non fatto secondo interessi politici, necessità locali ed
esigenze varie, indipendentemente da quello che veniva indicato dalla comunità scientifica. Quanti
di noi hanno partecipato a riunioni nazionali o locali con politici e responsabili di sanità pubblica i
quali, anche se entusiasti delle presentazioni sul modello assistenziale e sulla ricaduta positiva in
termini di salute e di economia sanitaria, non hanno, nella maggior parte dei casi, emesso
provvedimenti specifici? In questo ambito si inserisce la risposta data dal Direttore Generale del
Ministero al Presidente dell’AGE che ha sollevato un problema di disparità di trattamento del
paziente anziano, a cui è riconosciuta un’esenzione dal ticket solo per alcune patologie e per alcuni
specialisti e non per il geriatra (vedi le pagine successive). La risposta, pur tra i “si può affermare e
si può ritenere” chiarisce che anche dal geriatra il paziente può ottenere le stesse prestazioni senza il
pagamento del ticket come per altri specialisti. L’applicazione di tale parere richiederà tuttavia una
presa d’atto degli assessorati regionali, con i tempi ed i risultati legati all’impegno di chi si fa carico
(Putignano in Campania si è già attivato) ed alla volontà dell’interlocutore. In sintesi ritengo
utilissima l’idea del nostro Presidente di raccogliere opinioni dei singoli Soci su come diffondere la
cultura geriatrica e come valorizzare i risultati di tanta ricerca preziosa. Nei prossimi mesi si potrà
aprire un “tavolo di confronto” per decidere quali saranno i passi futuri. Certamente è molto più
facile convincere i medici all’uso di questo o quel farmaco, secondo evidenze scientifiche
internazionali, soprattutto quando alle spalle c’è l’industria farmaceutica che preme, rispetto a chi,
come noi in questo caso, abbiamo come interlocutori politici ed amministratori troppo distratti e
poco propensi a risolvere i problemi dei nostri “fragili”.
Vincenzo Canonico
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Lettera del neo Direttore del Giornale di Gerontologia
Carissimi soci e lettori,
come nuovo Direttore del Giornale di Gerontologia desidero innanzitutto ringraziare il mio
predecessore, il Prof. Gianfranco Salvioli, che con grande dedizione ha diretto il Giornale negli
ultimi anni, e il Presidente ed il Consiglio Direttivo della SIGG, che hanno ritenuto di volermi
affidare questo prestigioso incarico.
Il Giornale di Gerontologia ha una lunga e prestigiosa storia nel campo della geriatria italiana.
Fondato dal Prof Greppi nel 1953 come organo ufficiale della Società di Gerontologia e Geriatria,
con cadenza bimestrale, ha visto tra gli editori che mi hanno preceduto figure storiche della SIGG,
futuri Presidenti e Presidenti Onorari, tra i quali ricordo il compianto Prof. Bobo Vecchi, il mio
maestro il Prof. Mario Passeri, il Prof. Giulio Masotti e lo stesso Prof. Gianfranco Salvioli. Sono
quindi pienamente conscio dell'onore, ma anche delle responsabilità e del carico di lavoro che
questo compito comporta.
I tempi cambiano e oggi nell’era di internet e PubMed, anche il campo dell’editoria sta
velocemente cambiando, e il Giornale di Gerontologia avrà bisogno di alcuni aggiustamenti per
stare al passo con i tempi. Una importante novità è che sarò affiancato nel lavoro da alcuni
prestigiosi “Associate Editors”, quali i Professori Raffaele Antonelli Incalzi (Roma), Patrizio Odetti
(Genova), Antonio Cherubini (Perugia), Giovanni Gambassi (Roma), Vincenzo Canonico (Napoli)
e Alberto Pilotto (San Giovanni Rotondo). Lavorerò con loro e con tutto l’editorial board (che andrà
progressivamente rivisto ed aggiornato anche con esperti internazionali) per aumentare la velocità
del processo di revisione, incrementare l’uso della tecnologia e ulteriormente migliorare l’immagine
del Giornale.
Ringrazio il vecchio ed il nuovo Comitato editoriale per il loro aiuto ed i consigli nella
pubblicazione del giornale ed i reviewers e gli autori per il loro fondamentale contributo a
rendererlo sempre migliore.
Dati gli indiscutibili vantaggi della comunicazione elettronica, stiamo lavorando con la Casa
Editrice Pacini per un sempre più largo accesso al giornale via Internet. Il Giornale di Gerontologia
è già accessibile sul sito web della SIGG senza costi e senza abbonamento. Crediamo che il “libero
accesso” possa ulteriormente incoraggiarne la più ampia diffusione.
In base ai nuovi accordi con l’editore, la pubblicazione sul Giornale di Gerontologia è gratuita
per i soci SIGG fino a 5 pagine stampate (approssimativamente 15.000 caratteri spazi inclusi) e fino
a 4 pagine stampate (approssimativamente 12.000 caratteri spazi inclusi) per i non soci, e spero che
l’assenza di costi possa incoraggiare l’invio di articoli e casi clinici anche da parte dei geriatri più
giovani.
Almeno in una prima fase i manoscritti saranno accettati sia in lingua italiana (con abstract in
inglese) che in lingua inglese e in una seconda fase nel medio termine stiamo valutando con gli
Associate Editors ed il Consiglio Direttivo l’ipotesi della pubblicazione in lingua inglese (o doppia
pubblicazione in italiano ed inglese) che ci potrebbe consentire di accedere alle maggiori
biblioteche internazionali (Pubmed) con l’obiettivo di ottenere in futuro un “Impact factor”.
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Il Giornale di Gerontologia continuerà a pubblicare articoli nelle diverse aree (clinico-sanitaria,
biologica, psicologica e sociale) di interesse gerontologico e geriatrico che possano coinvolgere un
pubblico (Soci della SIGG e dei lettori del Giornale) più ampio possibile. Incoraggiamo l’invio per
la pubblicazione da parte dei nostri lettori di contributi redatti in forma di editoriali, articoli
d’aggiornamento, articoli originali, articoli originali brevi, casi clinici, management in geriatria,
lettere al Direttore, recensioni, relativi a ciascuna di queste aree di interesse gerontologicogeriatrico.
Continueremo nelle tradizione di incoraggiare “Guest Editors” a produrre numeri speciali
eventualmente dedicati ad Atti di Congressi nazionali ed internazionali di particolare interesse
gerontologico e geriatrico, che vi prego di segnalarmi.
Invito tutti i lettori e gli autori ad inviarmi i vostri suggerimenti per ulteriormente migliorare il
Giornale.
Sono onorato di avere la opportunità di servire tutti i soci SIGG, i lettori e gli autori per
contribuire a rendere il Giornale di Gerontologia sempre migliore.
Auguri al Giornale di Gerontologia ed a tutti noi.
Vostro
Mario Barbagallo
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DOCUMENTI DELL’INTERNATIONAL ASSOCIATION OF
GERONTOLOGY AND GERIATRICS
“Statement on End-of-Life Care for Old People”
As populations age, the pattern of diseases that people suffer and die from also changes.
Increasingly, people die as a result of serious chronic diseases. Many older people suffer from
several conditions that together might contribute to longer periods of disability towards the end of
life.
Considering that:
- life expectancy is increasing worldwide, in developed and developing countries;
- the proportion of people over age 80 is the fastest growing population group;
- the course of chronic-degenerative diseases results in old people living longer with disabilities
and impairments;
- more older dye from chronic diseases than from acute illnesses;
- most deaths occur in people aged 65 and over;
- at the end of life the ill, frail older persons need different types of care
- good end-of-life care for older adults requires the expertise of a broad set of health and family
professionals, across many settings, to support them and their families;
The International Association of Gerontology and Geriatrics believes that there is an urgent need
for the development of health social policies that include end-of-life care for the old person.
This includes training of health workers; the education of communities on this type of care; the
development of public health care policies; and the preparation of the health system to meet the
needs of older people support to families who require palliative care. Good symptom control will
enhance the quality of life, and may positively influence the course of the illness. Effective care
must reach hospitals, people’s homes, and nursing and residential homes within the community.
Good end-of-life care is an essential part of any health care system whether for people with
cancer, HIV/AIDS, or chronic illnesses such as dementia, end-stage heart disease, respiratory,
kidney and liver failure.
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“Statement on ethical aspects for admission to,
treatment and care of older persons in Intensive Care Units”
According to the human rights declaration no discrimination can be made on the basis of age. It
is therefore the fundamental right for each individual, independently of age, to be admitted if
needed, to an Intensive Care Unit (ICU).
The individual always has the right to refuse admission to an ICU, or to ask to leave this ICU at
any time he/she desires.
When admitted to the ICU, each individual has the right to receive the most appropriate care
according the actual knowledge of medicine, inclusive the knowledge of geriatric medicine. Every
patient admitted to an ICU has the right to be treated by a geriatrician, together with the specialist in
Intensive Care.
The environmental conditions of the stay at the ICU have to be adapted to the specific needs of
older patients(e.g.. sufficient sensory stimulation, adapted physiotherapy, adapted facilities for
visiting, presence of family.
In agreement among the patient, family, family doctor (GP), nursing staff, geriatrician, the ICU
specialist can propose to withhold or to withdraw ICU treatment if it is determined to be futile.
Indeed patients with longstanding histories of illness, who are very dependant and in a terminal
stage, frequently benefit more from palliative or comfort care than from ICU treatment.
The final goal is to improve the situation of the patient and not to create artificially a prolonged
vegetative state.
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Riflessioni del Gruppo di Studio SIGG
“La cura nella fase terminale della vita” sui documenti
dell’International Association of Gerontology and Geriatrics
Gli esseri umani sono sempre invecchiati, si sono sempre ammalati e sono sempre morti.
Tuttavia fino a quando la durata media della vita era breve e breve anche il decorso della malattia,
questa realtà biologica non poneva nessun problema particolare. Le persone morivano in diversi
momenti del ciclo vitale e la morte era probabile sia per il giovane che per l’anziano. Questa
situazione è cambiata drasticamente. Con il crescente invecchiamento della popolazione, tendenza
presente sia nei paesi sviluppati che in via di sviluppo - se pur in tempi differenti - la morte della
persone è sempre più di competenza della geriatria: d’altra parte, già negli anni ’80 si affermava che
la “tanatologia oggi possiede molti elementi in comune con la geriatria. Entrambe hanno
competenze interdisciplinari che richiedono una ampia varietà di metodi da applicare ad una ampia
varietà di problemi”1.
Infatti non si tratta solo di dover considerare che la maggior parte delle morti interessa la fascia
di popolazione di 65 anni e oltre e che cresce sempre più la fascia di popolazione costituita da
persone di 80 anni, ma anche di considerare il mutamento avvenuto nel tipo delle patologie che
conducono alla morte.
Il documento IAGS “Statement of End-of-Life Care for Old People” constata infatti come la
morte sia sempre più causata da gravi patologie croniche degenerative che determinano un lungo
periodo di vita connotata dalla fragilità e dalla disabilità ancor prima dell’exitus. Di qui la
preoccupazione di assicurare una migliore assistenza alla fine della vita; di qui, come sottolinea il
documento citato, la necessità di elaborare più coerenti interventi sociali e assistenziali, per
assicurare quella che il documento definisce “una buona morte”. Questa preoccupazione, ricorda
ancora il documento, dovrebbe far parte di ogni sistema sanitario nella prospettiva assistenziale
delle persone affette da malattie oncologiche, da HIV/AIDS, e da patologie croniche come la
demenza e le malattie cardiache, respiratorie, renali ed epatiche.
Una osservazione può essere fatta per il termine “buona morte”, ideale già sostenuto dal
Movimento Hospice: oggi si preferisce, più realisticamente, parlare di “morte abbastanza buona”,
un concetto che significa incertezza delle modalità e della capacità potenziale del morente di
concludere la vita in coerenza con gli ideali e le norme del suo vissuto.
A prescindere tuttavia dalla terminologia, il documento ha una visione globale degli interventi,
considerando che la necessità di migliorare l’assistenza alla fine della vita significa in primis una
migliore formazione degli operatori sanitari, poi lo sviluppo di direttive assistenziali, l’elaborazione
di un sistema sanitario che risponda meglio ai bisogni delle persone più anziane e dei loro familiari
1

Kastenbaum R., Thanatology in G.L. Maddox (ed), The Encyclopedia of Aging, Springer, New
York 1987, p. 665
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anche nell’ambito delle cure palliative. Si tratta pertanto di assicurare un miglior controllo dei
sintomi che possono migliorare la qualità di vita e che possono influenzare il decorso della
patologia, un miglior controllo da assicurare in tutti gli ambiti: negli ospedali, nell’assistenza
domiciliare, nelle residenze sanitarie assistenziali.
La seconda parte del documento Statement on ethical aspects for admission to, treatment and
care of older persons in Intensive Care Unit”, sottolinea primariamente alcuni diritti del paziente.
Non vi può essere discriminazione legata all’età, quando necessario, per l’ammissione ad un reparto
di cure intensive, pur notando che il paziente ha sempre il diritto di rifiutare o di chiedere la
dimissione in qualsiasi momento.
Nella prospettiva di un ricovero di un paziente anziano, il documento sottolinea che questi ha il
diritto di ricevere le cure più appropriate, alla luce “delle conoscenze attuali della medicina” e anche
della “medicina geriatrica”. Infatti ogni paziente anziano ha il diritto, in un reparto di cure intensive,
di essere curato da uno specialista delle cure intensive, ma anche da un geriatra. Ma non solo: anche
le condizioni assistenziali e ambientali devono essere tarate sulla persona anziana così da assicurare
una sufficiente stimolazione sensoriale, una corretta fisioterapia, ma anche permettere la presenza
dei familiari.
Si possono sottolineare due aspetti: il primo la specificità della geriatria che conserva la sua
piena validità nella cura della persona anziana anche in ambito specialistico quali le cure intensive.
Il secondo la beneficità di una presenza dei familiari nelle unità di cure intensive, come peraltro
anche alcune ricerche italiane hanno attestato.
Il documento aggiunge poi che dall’accordo tra il paziente, la famiglia, il medico di famiglia, lo
staff infermieristico, il geriatra e lo specialista in cure intensive, può scaturire la decisione di
interrompere o iniziare trattamenti (peraltro non specificati) se ritenuti ininfluenti sul decorso della
patologia.
Questa parte del documento si può dire che sia motivato dalla constatazione che la morte
“naturale non può più essere il paradigma per un elevato numero di morti di persone anziane. Il
potere di intervenire sulla vita rende sempre più lo staff medico responsabile del modo in cui si
muore e del momento in cui si muore. Il ritardo o l’anticipazione della morte dipendono in modo
crescente dalla scelta di utilizzare o non utilizzare, continuare o sospendere trattamenti “artificiali“.
Oltre a questo si deve considerare che, a partire dagli anni Settanta, si è sempre più affermata l’idea
che tra i diritti dei pazienti vi fosse anche quello dell’autonomia decisionale, cioè il potere di
decidere in merito ai trattamenti medici a cui venire o non venire sottoposti anche nel caso di
pericolo di morte prossima.
D’altra parte la cura oggi è oggi affidata ad una équipe di esperti, ognuno dei quali ha una
propria competenza e specializzazione. Questo è uno degli elementi che hanno contribuito a
ripensare l’autorità del medico riguardo alle decisioni terapeutiche, determinando una revisione del
potere decisionale che lascia spazio alla negoziazione tra medico, paziente e famiglia.
Peraltro nel codice deontologico dell’Associazione Medica Americana, dopo aver affermato che
l’eutanasia cosiddetta “attiva” (l’aiuto concreto a morire per un malato nella fase terminale della
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vita “è contraria a ciò su cui si fonda la professione medica”, cioè salvare una vita, si aggiunge che
“la sospensione dell’impiego di mezzi straordinari per prolungare la vita del paziente quando è
indiscutibilmente evidente che la morte biologica è imminente, spetta come decisione al paziente e
alla sua famiglia. Il parere e il giudizio del medico professionista dovrebbe essere liberamente a
disposizione del paziente e/o dei suoi parenti più stretti”.
Il documento ricorda poi come i pazienti con una lunga storia di malattia, gravemente non
autosufficienti, in fase terminale, possono ricevere un migliore trattamento dei sintomi in un reparto
di cure palliative piuttosto che in un reparto di cure intensive.
L’obiettivo terapeutico è quello di una migliore risposta alla situazione del paziente, ma anche
quello di non “creare” artificialmente una situazione di prolungato stato vegetativo.
Una prima osservazione è che le persone, anche anziane, preferiscono sempre una morte che
includa una certa intimità e accettazione, o tra le mura della propria casa - naturalmente quando le
condizioni cliniche lo permettono - o in ambiti assistenziali ispirati dalla filosofia delle cure
palliative. Riconoscere la morte come un evento naturale e come un momento della vita è
caratteristica peculiare dell’ethos palliativo, ove si afferma la vita senza che il cammino verso la
morte sia prolungato o accelerato.
Una seconda osservazione è che l’incorporazione dell’ethos palliativo forse sarebbe meglio della
medicina intensiva può avere un impatto profondo sulle qualità delle cure. L’ethos palliativo
potrebbe aiutare a ridefinire la selezione dei criteri per l’assistenza medica intensiva. Ammettere in
un reparto di cure intensive un paziente di cui si conosca una prognosi infausta è un frequente errore
decisionale che può distruggere tutti gli schemi di un’assistenza compassionevole e aggiungere solo
sofferenze ai suoi ultimi giorni. In alcuni casi particolarmente dolorosi, si potrebbero addirittura
ravvisare elementi di inefficienza professionale e di violazione dei diritti del paziente2.
Gruppo di Studio “La cura nella fase terminale della vita”

Cf. Herranz G., Interventi di sostegno vitale e pazienti terminali: l’integrazione tra medicina
intensiva e palliativa, in E. Sgreccia J.Laffitte (a cura di), Accanto al malato inguaribile e al
morente: orientamenti etici e operativi. Atti della quattordicesima Assemblea Generale della
Pontificia Accademia per la Vita (Città del Vaticano, 25-27 febbraio 2008), Libreria Editrice
Vaticana, Città del Vaticano 2009, p. 82
2

12

Documento del GdS SIGG “La cura nella fase terminale della vita”
sulle cure degli anziani e le dichiarazioni anticipate di trattamento
1.

Le questioni ed alcune precisazioni sul dibattito.

Nell’ambito sanitario, compreso ovviamente anche quello geriatrico con le sue peculiarità, si
vengono sempre più a confrontare diversi fattori che incidono nelle scelte terapeutiche: le
potenzialità tecnico-scientifiche della medicina, i diritti dei pazienti di essere curati, rispettati e
coinvolti nelle decisioni, le responsabilità professionali e legali degli operatori sanitari, le sensibilità
culturali, etiche e religiose che attraversano la società civile.
Tutto ciò pesa sul rapporto tra il medico (e l’intera équipe curante) e il paziente (e la sua famiglia),
rapporto che andrebbe sempre più recuperato in termini di alleanza terapeutica, ossia di relazione,
di dialogo, di informazione, che portano alla condivisa decisione terapeutica, nell’incontro tra la
competenza, responsabilità e coscienza del medico e la libertà e coscienza del paziente.
In ambito geriatrico le cose possono presentarsi più difficili, travagliate, perché il paziente spesso
affronta un lento decadimento psico-fisico che necessita di periodiche, diverse valutazioni e
decisioni; può essere confuso e alternare momenti di maggiore o minore lucidità, fino ad essere
totalmente incapace di intendere e di volere. Il paziente anziano può trovarsi in una situazione di
totale “affidamento” ad altri (familiari e curanti), in una condizione di fragilità e vulnerabilità su cui
gravano frequentemente fattori “extra-clinici” (sociali, strutturali, economici). Quindi: come
procedere per decisioni terapeutiche difficili, volendo evitare, come già indica il Codice di
Deontologia Medica (art. 16 e 17), forme di accanimento o di eutanasia? Come decidere nel caso in
cui il paziente non sia più in grado di esprimere un chiaro, certo consenso o dissenso alle terapie?
Ci possono essere delle volontà espresse “in precedenza” da utilizzare in questi casi? Quale forma
devono avere? Quali contenuti e quale valenza per il medico? Attorno a queste domande si sta
svolgendo un difficile e talora aspro dibattito nel nostro Paese, soprattutto di carattere politicoideologico, che si spera possa ritrovare equilibrio, e portare a soluzioni praticabili e realistiche,
ampiamente condivise in un contesto etico pluralistico, rispettose di tutti i soggetti coinvolti in tali
problematiche.
A tal proposito è importante anzitutto chiarire i termini usati, ricordando che in Europa
l’espressione più diffusa è quella di “dichiarazioni anticipate di trattamento”, cioè un documento
con il quale una persona, dotata di piena capacità, esprime la sua volontà circa i trattamenti ai quali
desidererebbe o non desidererebbe essere sottoposta nel caso in cui, nel decorso di una malattia o a
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causa di traumi improvvisi, non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio
dissenso. Per molti il termine di “dichiarazioni” corrisponde meglio al significato di tale volontà
rispetto al termine “direttive”, in quanto la prima è più orientativa e meno vincolante rispetto alla
seconda; ossia con “dichiarazioni” si afferma il principio del rispetto della volontà del paziente, ma
nel contempo si intende salvaguardare anche il ruolo e l’autonomia del medico, con attenzione alla
situazione attuale in cui si deve poi decidere. In inglese spesso si parla di “living will” tradotto in
italiano come “testamento biologico”.
Nel dibattito recente italiano, il riferimento alle dichiarazioni anticipate è stato spesso collegato alla
questione dell’“accanimento terapeutico”, altro concetto che va chiarito. Un documento del
Comitato Nazionale per la Bioetica, del 1995 riporta questa definizione: “Trattamento di
documentata inefficacia in relazione all’obiettivo, a cui si aggiunge la presenza di un rischio elevato
e/o una particolare gravosità per il paziente con un’ulteriore sofferenza, in cui l’eccezionalità dei
mezzi adoperati risulta chiaramente sproporzionata agli obiettivi della condizione specifica”.
Si tratta di una valutazione clinica attenta al quadro complessivo del paziente, che comprende
elementi oggettivi di carattere medico, ma anche elementi soggettivi legati alla libertà e
responsabilità del malato. Finché la persona è cosciente, è nella relazione medico-paziente che si
arriverà alla decisione condivisa da prendere, accettando quanto il paziente, nella sua libertà e
autodeterminazione, acconsente o rifiuta.
Qui si apre la questione dell’eventuale rifiuto di terapie efficaci, appropriate, quando il paziente è
ancora capace di esprimere la sua volontà, senza introdurre un vero “diritto a morire”, ma
accettando la libertà del paziente. E vi è il problema di come garantire cure e rispetto del malato
quando questi non sia più capace, volendo evitare forme di accanimento ma continuando a offrire
vicinanza e assistenza. Infatti, specialmente per il paziente anziano, occorre evitare forme di
abbandono e fare in modo che sia sempre salvaguardato il valore della sua vita e la dignità del
suo morire, accompagnando questi processi, cercando di valutare il bene del paziente, anche
attraverso eventuali desideri precedentemente espressi.
Risulta tutto più complesso e delicato quando le decisioni riguardano “l’assistenza” e procedure
come la nutrizione e idratazione artificiali: queste ultime sono da considerare come veri trattamenti
medici (tali sono ritenuti da diverse società scientifiche) o sono sostanzialmente una “ordinaria
assistenza di base” (come ritiene il Comitato nazionale di bioetica in un documento del 2005)? E
quindi sono sempre da garantire oppure in certi casi possono essere anch’esse sproporzionate?
Possono essere oggetto di possibile rifiuto, contenuto nelle dichiarazioni anticipate?
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2.

I riferimenti etico-deontologici

Un testo fondamentale su tale argomento è rappresentato dalla Convenzione sui diritti umani e la
Biomedicina del Consiglio di Europa (Convenzione di Oviedo, 4 aprile 2007, ratificata in Italia con
Legge n. 145 del 28/03/2001) dove all’articolo 9 si legge “I desideri precedentemente espressi a
proposito di un intervento medico da parte di un paziente, che al momento dell’intervento non è in
grado di esprimere la sua volontà saranno presi in considerazione (testo inglese: shall be taken into
account)”.
Su questa linea si muove il Codice di Deontologia Medica Italiano, che nell’ultima versione del
16/12/2006 ribadisce e chiarisce questo concetto all’art. 38: “Il medico deve attenersi, nell’ambito
dell’autonomia ed indipendenza che caratterizza la professione, alla volontà liberamente espressa
dalla persona di curarsi e deve agire nel rispetto della dignità, della libertà e autonomia della
stessa…il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto
nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e
documentato”. Si richiamano, quindi, due concetti fondamentali: da una parte l’autonomia ed
indipendenza che caratterizzano la professione medica vincolandole comunque a principi etici
fondamentali come il rispetto della dignità e della libertà della persona e, dall’altra parte, la
necessità di verificare che la volontà del paziente sia documentata in modo certo. Il 18/12/2003 il
Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB) ha approvato un documento sulle Dichiarazioni
anticipate di trattamento, del quale si riportano le seguenti raccomandazioni:
A) Le “Dichiarazioni” abbiano carattere pubblico, siano cioè fornite di data, redatte in forma scritta
e da soggetti maggiorenni; B) Non contengano disposizioni aventi finalità eutanasiche, che
contraddicano il diritto positivo, le regole di pratica medica, la deontologia; C) Si auspica che esse
siano compilate con l’assistenza di un medico, che può controfirmarle; D) Siano tali da garantire la
massima personalizzazione delle volontà del futuro paziente, non consistano nella mera
sottoscrizione di moduli.
Inoltre il CNB ritiene opportuno che:


il legislatore intervenga esplicitamente in materia;



la legge obblighi il medico a prendere in considerazione le dichiarazioni anticipate,
escludendone espressamente il carattere vincolante, ma imponendogli, qualora si discosti da
esse nella sua decisione, di esplicitare formalmente in cartella clinica le ragioni di ciò;



le dichiarazioni anticipate possano eventualmente indicare i nominativi di uno o più soggetti
fiduciari, da coinvolgere obbligatoriamente;
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ove le dichiarazioni anticipate contengano informazioni “sensibili” sul piano della privacy, la
legge imponga apposite procedure per la loro conservazione e consultazione.

3.

Alcune considerazioni

A. Le Dichiarazioni potrebbero essere un modo per “conservare un dialogo” anche quando il
paziente ha perso le proprie capacità di esprimersi, nella ricerca del suo bene integrale e nel
rispetto della dignità del suo morire. La forma scritta delle Dichiarazioni anticipate va allora
intesa in senso positivo, come la possibilità per il paziente di esprimere la propria visione di
vita, i valori, i desideri e i limiti nei confronti delle cure possibili, anche quando non sarà più in
grado di manifestare la sua volontà. Può essere una forma di “estensione del consenso”, anche
se tale concetto può suscitare qualche perplessità, quando non si sa in partenza chi sarà il
curante e il contesto concreto in cui si verificheranno le decisioni da prendere.
B. Un altro punto fondamentale è il richiamo all’obbligo morale e deontologico da parte del
medico e dei familiari di tener conto delle Dichiarazioni anticipate, rispettando la volontà
espressa dalla persona-paziente. Tale obbligo caratterizza la professione medica, considerando il
contesto della situazione clinica in cui viene a trovarsi il paziente, cioè lasciando uno spazio di
valutazione da parte del medico che ha in cura la persona. Anche il ruolo e il punto di vista
dell’infermiere è importante nel comprendere il quadro clinico in cui si trova il paziente e le
modalità di garantire una buona assistenza nel rispetto dei suoi desideri.
C. E’ un punto cruciale, anche nella definizione legislativa delle Dichiarazioni anticipate, il
carattere vincolante o meno delle stesse, vincolo che entrerebbe in tensione con la coscienza e la
responsabilità professionale del medico e con la valutazione del quadro clinico attuale, cioè con
le condizioni del paziente e le possibilità terapeutiche ora presenti, possibilità talora diverse
rispetto a quando sono state formulate le dichiarazioni. Perciò, sembra opportuno insistere
sull’impegno morale di rispetto delle Dichiarazioni da parte del medico, ma con l’attenzione al
contesto clinico concreto. Il bisogno di attualizzazione delle Dichiarazioni (quindi di quando e
come vengano “aggiornate”) e della loro contestualizzazione secondo l’evoluzione clinica del
paziente e delle nuove conoscenze terapeutiche sviluppatesi è ricordato anche in un recente
intervento del Presidente della FNOMCeO. Rimane aperto il dibattito tra una interpretazione
vincolante delle Dichiarazioni, rendendo il medico quasi simile a un “esecutore testamentario”,
e un loro rispetto posto a verifica da parte del medico, cioè intendendo le Dichiarazioni come
“strumento utile” per decidere, in dialogo col fiduciario, quando il paziente non sia più capace
di un reale consenso/dissenso; e l’eventuale discostarsi da esse, va motivato chiaramente in
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cartella clinica. La possibilità di una obiezione di coscienza da parte del medico potrebbe essere
presa in considerazione e regolamentata, evitando il rischio di ulteriori complicazioni e di
difficile applicazione.
D. D’altra parte, è importante evitare il rischio di una deriva burocratico-formalista che facilmente
scivolerebbe su moduli prestampati e/o dichiarazioni preparate da altri invece che dal paziente.
Proprio per questo il medico di fiducia, anziché il notaio, dovrebbe essere in grado di aiutare un
paziente nell’estensione delle Dichiarazioni anticipate ed esserne il depositario, con opportuna
segnalazione e registrazione.
E. E’ importante inoltre precisare la figura e il ruolo del “fiduciario”. Si tratta di una persona
indicata dal paziente stesso per il rispetto delle sue volontà e con il quale sicuramente è più utile
dialogare qualora ci siano delle interpretazioni attuali da fare: è meglio confrontarsi con una
persona che con un “foglio di carta”.
F. Un punto facilmente condiviso e condivisibile è che le Dichiarazioni anticipate debbano
rimanere una possibilità, ossia una libera scelta da parte del paziente, evitando qualsiasi forma
di pressione o costrizione a farle. Va anche considerato, alla luce dell’esperienza pluriennale
americana, che è prevedibile che solo una limitata percentuale della popolazione esprimerà delle
dichiarazioni in anticipo, e quindi rimarrà, in molti casi, la difficoltà di prendere delle decisioni
per il bene del paziente, insieme con la famiglia, evitando forme di accanimento e di eutanasia.
G. Rimane aperto il dibattito su alcuni contenuti delle Dichiarazioni, ossia se possano riguardare
l’accettazione o il rifiuto di qualsiasi trattamento e assistenza, in particolare per quanto riguarda
l’idratazione e la nutrizione artificiale; o se queste pratiche non rientrino nella possibilità di
Dichiarazioni anticipate, essendo oggetto solo di decisione cosciente attuale del paziente.
Sembra ormai necessario arrivare ad una regolamentazione anche nel nostro Paese sulle modalità di
espressione di desideri/volontà riguardanti le decisioni terapeutiche da prendere quando un paziente
non sia più in grado di esprimersi. C’è il pericolo di scivolare verso un aspetto burocratico, come vi
è il pericolo di esasperare una certa interpretazione dell’autodeterminazione che va verso
l’eutanasia,

provocando

una

crescente

tensione

tra

la

volontà

del

paziente

e

la

coscienza/responsabilità professionale del Medico. Ma seguendo le indicazioni già espresse dal
Comitato Nazionale di Bioetica si potrebbe giungere ad una legislazione adeguata ai problemi
esistenti, connotata più da conoscenze scientifiche-terapeutiche che da fattori ideologici e politici.
Gruppo di Studio “La cura nella fase terminale della vita”
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Lettera del Presidente dell’AGE
al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Al Direttore Ufficio II Programmazione Sanitaria
Dott.ssa Silvia Arcà
Viale Giorgio Ribotta, 5
00144 Roma
Oggetto: esenzione ticket per patologia
In riferimento all’oggetto e in considerazione di una disomogeneità nelle assunzioni di linee
comportamentali da parte delle regioni italiane si ravvisa la forte necessità che codesto Ufficio
fornisca chiarimenti in relazione alle prestazioni specialistiche a cui possono accedere Assistiti
affetti da patologie croniche e, per le stesse, esentati dal pagamento del ticket. In particolare, in
molte ASL della Campania, si dà un’interpretazione fortemente restrittiva della normativa
legislativa assumendo che i Soggetti ipertesi siano esentati dal pagamento ticket solo per la visita
specialistica successiva “cardiologica”.
La problematica sta assumendo dimensioni significative da quando stanno diventando
operativi i sistemi di informatizzazione delle prenotazioni delle visite e prestazioni specialistiche in
quanto i sistemi riconoscono la compatibilità di esenzione per ipertensione arteriosa (031) solo per
la visita cardiologica successiva (89.01). Questo tipo di impostazione non consente ad Anziani
“ipertesi” di sottoporsi a visita specialistica geriatrica se non partecipando alla spesa con il
pagamento ticket nonostante siano esenti (031). Insomma secondo questo tipo di interpretazione
legislativa lo Specialista Geriatra non dovrebbe potere visitare questo tipo di Pazienti senza
pagamento ticket.
In considerazione del progressivo invecchiamento della popolazione e dell’affermazione della
specificità della Geriatria si tratta di negare il diritto alla salute in un momento in cui è ampiamente
e dimostratamente superato il sistema disease-centered e la moderna medicina è sicuramente
orientata verso un sistema patient-centered. D’altronde, se così non fosse, bisognerebbe ragionare
in senso inverso e individuare per ogni specialità medica una serie di prestazioni correlate erogabili
in esenzione a prescindere dalla complessità del Paziente e non tenendo conto della necessità di un
intervento globale.
L’ipertensione arteriosa, come anche altre patologie croniche (Diabete mellito…),
rappresentano potenti fattori di rischio per la disabilità e il Geriatra è schierato in prima linea per la
gestione di queste cronicità al fine di prevenire la non autosufficienza.
Il D.M. 329/1999 identifica nella prestazione 89.01: “l’anamnesi e la valutazione definite
brevi - Storia e valutazione abbreviata, visita successiva alla prima” senza specificare la specialità
e quindi non nega il diritto alla salute, anzi precisa che: …per i soggetti esenti le visite necessarie a
monitorare la malattia devono intendersi quali visite di controllo identificate dal codice 89.01.
Pertanto, l’assistito esente ai sensi del d.m. n. 329/1999 e successive modifiche ha diritto alle
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“visite” specialistiche di controllo necessarie al monitoraggio della malattia e delle sue
complicanze e alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti, anche se accede per la prima volta ad
una struttura e/o ad una disciplina specialistica diversa da quella di riferimento per la diagnosi
della malattia esente.
Per quanto su esposto si ritiene che il Geriatra possa certificare lo stato di salute dei propri
assistiti compreso quello di patologie croniche come l’ipertensione arteriosa ai fini della esenzione
ticket e che lo stesso possa continuare a seguire lo stato di cronicità del proprio paziente senza che
sia dovuta alcuna partecipazione alla spesa. Insomma un soggetto iperteso non deve pagare alcun
ticket per controllare quello stato di cronicità che gli è riconosciuto. Ruolo fondamentale e di primo
rappresentante del SSN è certamente ricoperto dal Medico di Medicina Generale che certifica
sull’apposita ricetta il diritto all’esenzione e nemmeno il suo operato può essere vanificato da un
sistema informatico poco intelligente. Per tali motivi e nella convinzione che l’esenzione ticket miri
a garantire il diritto alla cura è necessario disporre di un Suo autorevole parere. Nel ringraziarLa
resto in attesa di un Suo riscontro
Salvatore Putignano
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Risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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Commento del Presidente dell’AGE alla risposta ricevuta
La nota inviata dall’AGE al Ministero deve far riflettere fortemente su alcune problematiche
che rappresentano “da sempre” le criticità della Geriatria ma che sono, però, “nuove” per le società
scientifiche. Infatti se la Geriatria è una disciplina che fonda la sua specificità sulla VMD e si
distingue per la globalità, l’integrazione e la continuità assistenziale del proprio intervento, allora
anche le società scientifiche devono rivedere i loro programmi operativi e fare la loro parte secondo
questi criteri e al di là di qualunque discorso accademico. Perciò è necessario cercare quegli
equilibri giusti per essere più presenti ai tavoli istituzionali e, nello stesso tempo, rifiutare quei
“tavoli istituzionali” che non obbediscono ai succitati criteri. Insomma non si può parlare di
integrazione ospedale-territorio senza la Geriatria territoriale. La Geriatria, per legittimare la propria
specificità e la propria dignità di disciplina, deve, prioritariamente e costantemente, affermare la
fondatezza scientifica del “continuum assistenziale” e, successivamente, darne prova applicativa
rimuovendo le conflittualità tra i propri setting assistenziali. È l’unico modo per cercare di dare
sollievo ad uno stato di sofferenza che sta opprimendo la Geriatria tutta e in particolare quella
territoriale che vede, ulteriormente e spesso, mortificata la propria azione di prevenzione e di
assistenza della non autosufficienza da interpretazioni errate e fortemente restrittive di una
legislazione nata, invece, per la tutela della salute dell’Anziano. L’esenzione dal pagamento del
ticket è un riconoscimento di esenzione per la patologia cronica non per lo specialista! Pretendere il
pagamento del ticket da un Anziano affetto da ipertensione arteriosa, da diabete mellito e/o da
cronicità per la visita geriatrica equivale a negare l’assistenza. Sento perciò di dovere ringraziare il
Dott. F. Palumbo, Direttore Generale della Programmazione Sanitaria e dei LEA del Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, per avere risposto al quesito posto dall’AGE e, spero
definitivamente, chiarito che gli Anziani possono rivolgersi al Geriatra (Universitario, Ospedaliero
e Territoriale) per il controllo e la prevenzione delle complicanze delle cronicità.
Salvatore Putignano
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Bollettino Nursing
Le buone pratiche assistenziali
Ermellina Zanetti
Coordinatore sezione nursing SIGG
Gruppo di Ricerca Geriatrica Brescia
Assicurare cure di qualità è un obiettivo che accumuna tutti i servizi di cura e assistenza.
L’adozione di sistemi sempre più accurati di valutazione della qualità dei processi (dalle Iso alla
Joint Commission) ha rappresentato un importante elemento di riflessione, anche se solo la
rilevazione dei risultati (outcome) permette di dare un giudizio definitivo su un determinato
intervento o servizio. E’ quindi necessario sviluppare strumenti di lavoro che incorporino al loro
interno un link tra il processo da misurare ed i più rilevanti outcome clinici e assistenziali.
Nell’area dell’anziano lo sforzo è particolarmente complesso, perché la definizione dei risultati è
resa difficile dalla complessità dei quadri clinici e funzionali. L’epidemiologia indica che in tutti i
paesi avanzati l’invecchiamento della popolazione continuerà a ritmo veloce anche nei prossimi
anni, con particolare accentuazione per le fasce più anziane, e che il fenomeno è accompagnato da
un incremento dei problemi clinici e della conseguente disabilità. In questo scenario la risposta del
sistema di assistenza dovrà essere precisa e qualificata, segnando uno stacco rispetto alle
tradizionali modalità di offerta, purtroppo non sempre ottimali, sovente aspecifiche e inadatte a
promuovere e garantire la continuità delle cure.
Le buone pratiche assistenziali per essere definite tali devono non solo saper rispondere ai
bisogni della persona, ma al contempo non generare complicanze e promuovere la soddisfazione
degli utenti e delle loro famiglie.
La qualità della cura e dell’assistenza nei servizi geriatrici si fonda sull’assunzione di decisioni e
scelte assistenziali rispettose di tre elementi ugualmente importanti: le conoscenze oggi disponibili,
la valutazione clinica del singolo paziente e le sue preferenze e/o quelle della sua famiglia.
L’espressione prendersi cura, in inglese “to care”, ben riassume un modo più globale e centrato
sull’individuo di curare la sofferenza.
Nei confronti dei pazienti cronici agire “prendendosi cura” è un elemento che determina la
qualità: la malattia non è una parentesi nella vita di una persona e della sua famiglia, ma diviene la
condizione con cui vivere ogni giorno: chi cura e assiste propone e non impone soluzioni, affianca e
accompagna la famiglia e non si sostituisce, ascolta la sofferenza senza negarla, comprende le mute
richieste di chi ha smarrito la capacità di comunicare, ma non ha smesso di essere persona.
I lavori che presentiamo in questo numero del bollettino sono ispirati dalla necessità di introdurre
buone pratiche assistenziali per migliorare la capacità di prendersi cura delle persone più fragili.
Nel lavoro di Belotti, condotto in una Residenza Sanitaria Assistenziale, da un evento
avverso, su cui l’equipé si sofferma e riflette, nasce un importante progetto volto a minimizzare le
infezioni correlate a pratiche assistenziali. Numerosi lavori di letteratura confermano, infatti, che le
infezioni, correlate alle pratiche assistenziali, si verificano di frequente in strutture residenziali per
anziani e costituiscono, negli Stati Uniti, la principale causa di morbilità, di ricovero in ospedale e
di mortalità. Il dato non stupisce se si considera che queste strutture ospitano una popolazione
“fragile” ad alto rischio di infezioni.
È opportuno ricordare come i “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) abbiano
sostituito il termine “nosocomial infections” con la dizione “health-care-related infections” che
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ricomprende tutte le infezioni attribuibili a interventi di cura e assistenza realizzati nei diversi
setting di cura.
Nel lavoro di Gobbi è presentata l’esperienza dell’ospedale di Garbagnate, che descrive
l’implementazione di un osservatorio dei pazienti ricoverati con gravi lesioni da pressione e altre
complicanze, conseguenti la prolungata immobilità. La prevenzione dell’insorgenza di lesioni e di
altre complicanze dovute all’immobilità resta uno degli obiettivi assistenziali infermieristici
prioritari. Uno studio ha dimostrato una relazione statisticamente significativa tra carenza
infermieristica (espressa in termini assoluti – riduzione del numero di ore - e relativi – rapporto con
le figure di supporto) ed esiti sfavorevoli a cui vanno incontro i pazienti ricoverati, tra cui
l’insorgenza di lesioni da pressione, le polmoniti, il prolungamento dei tempi di degenza. Anche un
solo caso di morte dei pazienti dovuta a setticemia conseguente a lesioni da pressione sviluppate in
setting assistenziali deve essere considerato un fatto grave, che non può lasciare indifferente
l’infermiere “responsabile” della presa in carico e dell’assistenza erogata. Ciò si deve tradurre in
una sistematica ricerca di possibili e realizzabili soluzioni di cui il lavoro di Gobbi costituisce
esempio.
Per chi desiderasse, in particolare, approfondire la relazione tra adeguata presenza e formazione
degli infermieri e outcome si segnalano due recenti lavori disponibili in full test su richiesta alla
segreteria SIGG:
Horn S.D, The Business Case for Nursing in Long-Term Care Policy Polit Nurs Pract. 2008
May;9(2):88-93
Pappas SH The cost of nurse-sensitive adverse events. J Nurs Adm 2008 May; 38(5):230-6.
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La gestione del rischio di infezioni correlate alle pratiche assistenziali in R.S.A.:
il caso della Fondazione Santa Maria Ausiliatrice
Adriana Belotti
Fondazione Santa Maria Ausiliatrice, Bergamo
Le infezioni ospedaliere sono da anni all'attenzione degli addetti ai lavori per gli alti costi umani
ed economici, e la possibilità di prevenzione attraverso l'implementazione di misure di sorveglianza
e controllo. Meno noto è il problema delle infezioni nelle strutture residenziali per anziani: negli
ultimi anni si è però cominciato a parlarne, anche nel nostro paese, in occasione di convegni
scientifici e dopo che specifiche indagini, condotte in Friuli ed Emilia Romagna, hanno evidenziato
un tasso di prevalenza di infezioni non inferiore a quella osservata negli ospedali.
Numerosi lavori in letteratura confermano che le infezioni, spesso correlate alle pratiche
assistenziali, si verificano di frequente in strutture residenziali per anziani e costituiscono, negli
Stati Uniti, la principale causa di morbilità, di ricovero in ospedale e di mortalità. Il dato non deve
stupire se si considera che queste strutture ospitano una popolazione “fragile” ad alto rischio di
infezioni.
È opportuno ricordare come i “Centers for Disease Control and Prevention” (CDC) abbiano
sostituito il termine “nosocomial infections” con la dizione “health-care-related infections”. Anche
in Italia si comincia ad abbandonare la dizione di “infezioni nosocomiali” e si parla sempre più
spesso di “infezioni legate alle pratiche assistenziali”, “infezioni legate alle organizzazioni
sanitarie”, “infezioni legate alle strutture sanitarie”, ricomprendendovi le complicanze infettive per i
soggetti assistiti, sia in regime di ricovero che ambulatoriale, presso ospedali, strutture ambulatoriali
e strutture socio-assistenziali.
I dati della letteratura indicano che le infezioni endemiche colpiscono più frequentemente il
tratto urinario, le vie respiratorie, la cute e i tessuti molli, ma anche il tratto intestinale e le
congiuntive.
Rare, invece, diversamente dagli ospedali per acuti, le infezioni della ferita chirurgica. Nelle
RSA si possono anche verificare infezioni, in forma di focolai o epidemie, a carico del tratto
gastrointestinale, delle vie respiratorie (ad eziologia soprattutto virale), della cute (da Stafilococchi,
Streptococcus pyogenes, ma anche scabbia).
La diagnosi di infezione nei residenti delle RSA si presenta molto più difficile che in ambito
ospedaliero per diverse ragioni:
- Tipo di popolazione assistita: le manifestazioni cliniche delle malattie infettive sono spesso
subdole o inesistenti nelle persone molto anziane; la febbre può essere bassa o assente nei
residenti in RSA anche in presenza di infezione; il paziente può lamentare i disturbi in
ritardo o non esserne capace; i dati clinici possono essere di difficile interpretazione per la
presenza di malattie concomitanti e perché la sintomatologia si presenta diversa che nel
giovane e nell’adulto;
- Il ridotto numero di operatori sanitari: le visite del medico non sono frequenti e la
responsabilità della diagnosi di infezione ricade inizialmente sull'infermiere;
- La difficoltà di accedere a indagini di laboratorio o strumentali: la difficoltà ad accedere ad
indagini microbiologiche, in particolare, impedisce la somministrazione di terapie
antibiotiche mirate, contribuendo alla inappropriatezza di tali terapie segnalata da diversi
autori.
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Le linee guida e gli standard usati per la diagnosi e la sorveglianza delle infezioni dei pazienti
degenti in ospedale possono quindi non essere applicabili o risultare inappropriate per i residenti in
RSA.
Pur non numerose, sono oggi disponibili alcune linee guida per la gestione delle infezioni nelle
RSA: sulla valutazione della febbre, sulle misure di prevenzione e di controllo delle infezioni, sui
criteri per iniziare una terapia antibiotica, sulla definizione di infezioni per la sorveglianza.
In ospedale, di fronte ad una sospetta infezione, è facile e frequente il ricorso alle indagini
microbiologiche che possono consentire l'individuazione del patogeno in causa (conferma
dell’infezione e diagnosi eziologica), l’avvio di una terapia mirata sulla base dell’antibiogramma, la
disponibilità di dati epidemiologici e la loro divulgazione (utili per una terapia empirica), la pronta
segnalazione di microrganismi “alert”, con l’attivazione di misure per prevenirne la diffusione.
Nelle RSA, come sopradetto, gli accertamenti microbiologici non sempre sono possibili e
pertanto diventa essenziale focalizzare l’attenzione sulla attività di prevenzione.
In generale, comunque, si può affermare che le indagini microbiologiche sono indicate in base
alla semplicità/fattibilità di raccolta del materiale, ai costi, al miglioramento atteso nella gestione
del malato (se i risultati del test non portano a modificare le decisioni cliniche e/o le strategie
terapeutiche ci sono scarse giustificazioni della prescrizione di esami di laboratorio).
Nonostante le difficoltà citate diventa ormai indispensabile per le RSA affrontare in modo
significativo il problema delle infezioni.
Nel caso descritto in questo elaborato la scintilla d’avvio è riconducibile allo slogan di seguito
riportato: “Da un evento avverso spesso nascono proposte e idee che si possono concretizzare
in azioni migliorative quando vi è univocità di intenti e caparbietà nel raggiungerli”.
Proprio a seguito di un evento avverso (tossinfezione alimentare) nella Fondazione Casa di
Ricovero Santa Maria Ausiliatrice di Bergamo è nato il progetto denominato “programma di
sorveglianza e controllo delle infezioni correlate a pratiche assistenziali”.
Il Progetto, realizzato con la collaborazione della Cattedra di Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università degli Studi di Udine, con l’unità Operativa di Microbiologia dell’Azienda
Ospedaliera di Bergamo, e successivamente con l’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, si è posto
come obiettivo principale di fornire una prima dimensione del fenomeno rischio infettivo nelle RSA
della provincia di Bergamo ed evidenziare le aree a maggior criticità per poter poi implementare in
modo più specifico ed appropriato il sistema di sorveglianza da attuare.
In questo elaborato si andranno ad evidenziare tutte le fasi progettuali, soffermandosi in modo
particolare sull’elaborazione dei risultati forniti dai dati raccolti per poter, successivamente,
identificare delle strategie da implementare nelle realtà assistenziali.
Le fasi progettuali
1) Analisi del contesto: alcuni ricercatori della Cattedra di Igiene e Medicina Preventiva
dell’Università degli Studi di Udine, con alcuni operatori dell’unità Operativa di Microbiologia
dell’Azienda Ospedaliera di Bergamo, e con il contributo della Direzione Sanitaria e
Infermieristica della Fondazione, hanno svolto più sopraluoghi in RSA per evidenziare il
contesto di riferimento inteso come struttura (unità operative), pazienti (tipologia), personale
(numero, qualifiche, formazione permanente), processi assistenziali (protocolli/procedure,
documentazione sanitaria e schede di valutazione, utilizzo disinfettanti, gestione dei rifiuti,
sanificazione ambientale, processo di sterilizzazione, percorsi sporco/pulito e gestione
lavanderia, gestione dei servizio pasti, sorveglianza dell’acqua potabile);
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2) Analisi delle criticità e proposte operative: al termine dei sopraluoghi si è redatta una relazione
finalizzata ad evidenziare le possibili criticità, anche se la situazione generale è apparsa
correttamente impostata. Nello specifico si è richiesto un maggior coinvolgimento della
direzione dell’Ente nel definire una politica aziendale centrata sul controllo del rischio infettivo
(strategie, risorse assegnate, politica di incentivazione per il personale, formazione) e una
rivalutazione di alcune procedure particolarmente soggette a rischio (sterilizzazione, ristorazione,
percorsi, utilizzo dei disinfettanti, isolamento funzionale dei pazienti infetti);
3) Progetto di sorveglianza: il progetto di sorveglianza ha previsto un percorso completo che va
dalla fase di formazione del personale operante nella struttura, alla supervisione dello studio di
sorveglianza con “tutor” in sede, all’elaborazione dei dati di prevalenza con produzione dei
“report” relativi ai risultati di studio.
Studio di prevalenza:
1. obiettivo principale: definire la prevalenza delle tipologie di ICPA più frequenti all’interno della
struttura.
2. obiettivi secondari: sorvegliare le procedure assistenziali al fine di identificare comportamenti
non corretti e migliorabili; stimare il rischio infettivo associato alle procedure assistenziali;
stimare la prevalenza dei pazienti esposti alle procedure invasive/assistenziali; valutare l’utilizzo
di antibiotici; valutare la completezza della documentazione sanitaria;creare un sistema di
indicatori sentinella.
3. disegno dello studio: nelle unità di degenza il carattere di puntualità dell’indagine è stato
garantito dal fatto che in uno stesso reparto l’indagine si è completata nell’arco di un solo giorno;
hanno partecipato allo studio tutti i reparti della struttura. L’indagine di prevalenza è stata
preceduta da un corso di formazione rivolto agli operatori, riguardante la metodologia degli studi
epidemiologici e le procedure dello studio, al fine di garantire la corretta rilevazione dei dati da
parte dei rilevatori; la popolazione in studio è stata rappresentata da tutti i pazienti ricoverati da
almeno 48 ore; sono stati utilizzati i criteri della “America Practioner Infection Control” per la
definizione di caso.
4. ampliamento del disegno dello studio: l’Azienda Sanitaria Locale di Bergamo, messa a
conoscenza del progetto di studio, ha deciso di coinvolgere anche altre RSA della provincia; lo
studio, pertanto, è stato realizzato in 14 RSA.
5. formazione del personale: si sono realizzate tre edizioni formative che hanno visto la
partecipazione di 26 medici, 83 infermieri, 24 terapisti e 14 OSS.
6. lo studio di prevalenza, che ha visto coinvolte 14 RSA della provincia Bergamo, si è svolto nella
settimana dal 6 al 12 giugno 2005. Ogni RSA ha svolto l’indagine in un giorno definito. Durante
lo svolgimento dell’indagine è stato a disposizione dei rilevatori un supervisore della cattedra di
Igiene dell’Università degli Studi di Udine. Il protocollo adottato per lo studio di prevalenza è di
seguito riportato.
Indagine di Prevalenza- Protocollo Operativo
Questo protocollo deve essere applicato ad OGNI PAZIENTE ricoverato presso la RSA. Se un
paziente ricoverato è momentaneamente fuori sede per qualsiasi motivazione (ad esempio per
indagine diagnostica) la scheda di rilevazione verrà compilata al suo rientro in RSA.
I. Valutare se (criteri di esclusione):
 il paziente é entrato in RSA da meno di 48 ore;
 il paziente é in dimissione nella giornata della rilevazione;
 il paziente é deceduto nella giornata della rilevazione.
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Se il paziente risponde ad uno di tali criteri, verrà escluso dallo studio e, quindi, non verrà
compilata la scheda di rilevazione.
II. Facendo riferimento a:
 diario medico;
 diario infermieristico;
 grafiche;
 quaderno delle terapie;
 eventuale altra documentazione a disposizione relativa sia al GIORNO DELLA
RILEVAZIONE che alle 24 ORE PRECEDENTI IL GIORNO DELLA
RILEVAZIONE, compilare accuratamente i FOGLI A, B, C1 e C2 della scheda
facendo attenzione a non tralasciare nessuna informazione.
III. Se nel giorno della rilevazione o nel giorno precedente sono stati eseguiti sul paziente esami
strumentali o microbiologici, molto probabilmente il referto di tali indagini non sarà ancora
disponibile al momento della compilazione della scheda. In tal caso l’operatore indicherà
correttamente sul FOGLIO B della scheda l’indagine svolta, quindi si preoccuperà di creare un
promemoria di tutti i referti mancanti affinché, una volta pervenuti, possano essere comunicati
all’incaricato dell’ASL.
INDAGINE DI PREVALENZA
RSA n°
Foglio A
Data di rilevazione____________________
GENERALITA’
Cognome Nome___________________________________________________
Sesso:  Maschio
 Femmina
Data di nascita ___________________
Data ingresso in struttura
______________________
Provenienza
 Domicilio
 Ospedale
 Altra struttura socio-sanitaria
Ricovero in ospedale negli ultimi 6 mesi
 si
 no
Se si

data di dimissione ____________________

PATOLOGIE CHE PREDISPONGONO AL RISCHIO DI INFEZIONE
 Diabete mellito
 Neoplasia
 BPCO

 Scompenso cardiaco
 Demenza
 Vasculopatia periferica
 Altra pat. neurologica
 Ulcere vascolari arti inf.
 Pat. neurologica perif.
VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DEL PAZIENTE

Punteggio Barthel

________

Punteggio MMS

________

Presenza del pannolone
Caratteristiche
 presidio antidecubito letto
 programmazione cambio postura

GESTIONE DEL PANNOLONE
 si
 no
 uso costante nelle 24 ore
 uso notturno
PRESIDIO ANTIDECUBITO
 presidio antidecubito per poltrona
 medicazione il giorno dello studio
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INDAGINE DI PREVALENZA
Foglio B
DISPOSITIVI MEDICI/ PROCEDURE
 ago cannula
 catetere venoso centrale
 catetere venoso periferico
 catetere vescicale
 ossigenoterapia

 tracheostomia
 PEG
 altra stomia
 sondino nasogastrico
 ventilazione assistita

TERAPIE ANTIMICROBICHE (antibiotici, antimicotici, antivirali)
Antibiotico 1

____________________ via di somm

 topico

 sistemico

Antibiotico 2

____________________ via di somm

 topico

 sistemico

Antibiotico 3

____________________ via di somm

 topico

 sistemico

Antimicotico 1 ____________________ via di somm

 topico

 sistemico

Antimicotico 2 ____________________ via di somm

 topico

 sistemico

Antivirale 1

 topico

 sistemico

____________________ via di somm

ESAMI DI LABORATORIO E STRUMENTALI

Emocoltura

 si

 no

agente isolato ______________ data _______________

Urinocoltura

 si

 no

agente isolato ______________ data _______________

Coprocoltura

 si

 no

agente isolato ______________ data _______________

Esame escreato

 si

 no

agente isolato ______________ data _______________

Esame essudato /trasudato

 si

 no

agente isolato ______________ data _______________

Rx torace

 si

 no

agente isolato ______________ data _______________

PRESENZA DI LESIONI DA DECUBITO
Data insorgenza prima lesione_________________________

Sede
 Sacro
 Trocantere
 Tallone
 Malleolo
 Scapole
 Altra sede
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Foglio C/1
Scheda infezione
E’ stata rilevata la T° corporea nelle 24 ore precedenti?
Se si, registrare la T° più alta registrata ___________

 si

 no

Vi è stato, nelle 24 ore precedenti, un deterioramento delle funzionalità?  si
 no
(stato confusionale, cadute, diminuita collaborazione, deterioramento capacità motoria)

INFEZIONE DELLE VIE URINARIE
Residente con catetere vescicale (presenza di almeno due segni e/o sintomi)
Residente senza catetere vescicale (presenza di almeno tre segni e/o sintomi)
 Febbre > 38°C o brividi/freddo
 Cambiamento caratteristiche urina
 Pollachiuria, disuria, stranguria
 Tensione sovrapubica /dolore al fianco
 Peggioramento dello stato mentale o funzionale

INFEZIONI ALTE VIE RESPIRATORIE (sdr. da freddo, faringite)
Presenza di almeno due dei seguenti segni o sintomi
 rinorrea acquosa o starnuto
 congestione nasale
 tosse secca
 linfoadenopatia cervicale
 raucedine, difficoltà a deglutire, gola irritata.

POLMONITE
Entrambi i criteri devono essere presenti
 Radiografia del torace che dimostra presenza polmonite, polmonite probabile, o di nuovo infiltrato
 Presenza di almeno tre dei segni/sintomi descritti in “altre infezioni delle vie respiratorie”

ALTRE INFEZIONE DELLE VIE REPIRATORIE (bronchiti, tracheobronchiti)
Presenza di almeno tre dei seguenti segni/ sintomi
 Insorgenza o aumento tosse
 Dolore toracico
 Nuova o aumentata obiettività toracica
 Febbre > 38°C
 Nuova o aumentata produzione di espettorato
 Uno dei seguenti segni/sintomi (rantoli, ronchi, sibili, respiro bronchiale, affanno, frequenza respiratoria
> 25 atti al minuto, peggioramento dello stato mentale o funzionale)
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Foglio C/2
Scheda infezione
INFLUENZA E SINDROMI INFLUENZALI
Entrambi i criteri devono essere presenti
 Febbre > 38°C
 Almeno tre dei seguenti segni/sintomi (cefalea, dolore oculare di recente insorgenza, mialgie,
perdita appetito, aumento o nuova insorgenza di tosse secca, malessere o perdita appetito, mal di
gola)
CONGIUNTIVITE* Escludere che i sintomi siano dovuti ad allergia o a trauma
Almeno uno dei seguenti criteri
 Secrezione purulenta in uno od entrambi gli occhi da almeno 24 ore
 dolore oculare o arrossamento o prurito da almeno 24 ore
INFEZIONI CUTE (infezione dei tessuti molli, infezione della ferita, cellulite)
Almeno uno dei seguenti criteri
 Secrezione purulenta da ferita, cute o tessuto molle
 Almeno quattro dei seguenti segni/sintomi (febbre > 38°C, peggioramento dello stato
funzionale, tensione o dolore, calore, rossore, gonfiore, drenaggio sieroso del sito interessato)
INFEZIONE DELLA BOCCA (compresa la candidosi orale)
 Diagnosi del medico
ALTRE INFEZIONI DELLA CUTE
 Infezione micotica Presenza di entrambi i criteri
Rash maculopapulare e diagnosi di un medico o conferma di laboratorio
 Scabbia Presenza di entrambi i criteri
Manifestazione maculopapulare o rash pruriginoso e diagnosi medica o di laboratorio
GASTROENTERITI
Presenza di almeno uno dei seguenti criteri
 Almeno due o più episodi di vomito nelle 24 h
 Almeno due o più scariche acquose nelle 24 h
 Due dei seguenti: coprocoltura positiva per Shigella, Salmonella , E. Coli 0157:H7,
Campylobacter; o tossina positiva per C. Difficile e almeno un sintomo compatibile con
un’infezione del tratto gastrointestinale (nausea, vomito, dolore o tensione addominale)
* escludere cause non infettive: farmaci, stress psicologico, test diagnostici.
INFEZIONE SISTEMICA – (BATTERIEMIA, SEPSI)
Presenza di almeno uno dei seguenti criteri
 Due o più colture del sangue positive per un microrganismo
 Una singola coltura documentata con un microrganismo che non si consideri contaminante e
almeno uno dei seguenti: febbre (> 38°C), nuova ipotermia (< 34,5 °C), caduta della pressione
sistolica > di 30 mmHg o peggioramento dello stato mentale
RSA …………………………………………………………………………………...………..
Di ……………………………………………………………………………………………….
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7. si è ritenuto di ricercare anche gli enterobatteri produttori di betalattamasi a spettro esteso con
l’obiettivo di valutare la frequenza di colonizzazione da batteri produttori di ESBL nelle urine di
soggetti portatori di catetere vescicale a permanenza in quanto i ceppi produttori di ESBL sono
particolarmente temibili essendo resistenti a tutte le penicilline, alle cefalosporine, anche di terza
e quarta generazione, all’aztreonam.
8. solo nella Fondazione Santa Maria Ausiliatrice e in un’altra RSA si è provveduto a raccogliere
tamponi per la ricerca dello staphylococcus aureus meticillino resistente (MRSA). Sono stati
effettuati n. 233 tamponi sui dipendenti e n. 466 sui pazienti nella Fondazione Santa Maria
Ausiliatrice e n. 88 sui pazienti nell’altra RSA con l’obiettivo di valutare la frequenza di
colonizzazione nasale da MRSA in quanto i ceppi meticillino-resistenti danno infezioni più gravi
rispetto a quelli meticillino sensibili; sono resistenti a tutte le penicilline e cefalosporine, e spesso
anche ad aminoglicosidi, chinolonici e macrolidi. Le infezioni da ceppi MRSA presentano
inoltre una maggior gravità (malattie di più lunga durata e gravate da più alta mortalità).I ceppi
MRSA sono trasmessi soprattutto durante le manovre assistenziali, ed è quindi possibile ridurne
l’incidenza.
I dati emersi dallo Studio di Prevalenza
Il data entry, realizzato da un unico operatore, è stato effettuato utilizzando il programma EpiInfo
2002. L’analisi statistica è stata condotta con il programma SPSS V.12.
La prevalenza è stata calcolata come numero di soggetti infetti (soggetti con almeno
un’infezione) sul numero di anziani arruolati nello studio.
Per il confronto tra medie (età, durata della degenza, punteggio Mini Mental State Examination,
punteggio Barthel) è stato utilizzato il test di Kruskall Wallis per K campioni indipendenti. Per il
confronto tra proporzioni è stato utilizzato il test chi quadro. Il livello di significatività statistica
accettato come valido è stato definito a p<0.05.
Sono state condotte analisi univariate al fine di evidenziare associazioni tra infezioni e fattori di
rischio. Per ciascuna possibile associazione è stato calcolato l’Odds Ratio, con intervalli di
confidenza al 95%.
Le variabili che all’analisi univariata hanno evidenziato un’associazione di rischio
statisticamente significativo sono state introdotte in un modello di analisi multivariata, per il quale
è stata utilizzata la regressione logistica, al fine di controllare il confondimento tra variabili.
Caratteristiche demografiche
Sono stati reclutati complessivamente 1498 soggetti. Il 73% (1093/1498) della popolazione
arruolata era di sesso femminile. L’età media è risultata di 82 anni (Deviazione Standard [DS] ±
10.3, moda 92, mediana 83) con i maschi (DS + 11.2, moda 76, mediana 77) significativamente più
giovani delle femmine (DS + 10.2, moda 92, mediana 85) (p<0.05). La durata media della
permanenza è di 4,8 anni (DS 6,1 mediana 3, moda 1).Tra le 14 case di riposo arruolate sono emerse
delle differenze statisticamente significative nella distribuzione di età e di durata di permanenza.
Caratteristiche clinico-assistenziali
Il punteggio medio della scala Barthel era di 39 (DS ±33, mediana 33 moda 0;) con punteggi
significativamente più elevati tra i maschi (media 45, DS ±53, moda 0, mediana 40) rispetto alle
femmine (media36, DS ± 31, moda 0, mediana 30) (p<0,05). La media del punteggio MMSE è
risultata di 16.3 (DS ±9; mediana 18; moda= 16) con una differenza statisticamente significativa tra
sessi (Maschi: media 18, DS± 8, mediana 20; Femmine: media 15, DS ± 9, mediana 16) (p<0,05).
Il 62.3% (934/1498) dei pazienti aveva un presidio antidecubito: tra questi il 53% (499/934) ne
aveva uno da letto e il 46.5% (435/934) uno da poltrona.
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Sono risultate patologie di base più frequenti: la demenza nel 52% dei casi (729/1498), le
patologie neurologiche nel 33%, la BPCO nel 27%. Nel 7,2% (108/1498) dei casi non era stata
rilevata alcuna comorbosità; il 55 % (837/1498) dei pazienti presentava più di 2 comorbosità.
Il 77,9% (1167/1498) dei pazienti al momento dell’indagine portava il pannolone, di questi il
92% (1074/1167) dei casi ne faceva un utilizzo permanente nell’arco delle 24 ore.
Il 9% (138/1498) della popolazione presentava, nel giorno dell’indagine, almeno un device; in 31
casi (2%) ne presentava 2 ed in 8 casi (0,5%) ne presentava 3. Il 5.1% dei pazienti (77/1498) era
sottoposto a cateterismo delle vie urinarie, il 2.4% (36/1498) presentava un catetere venoso
periferico (CVP), l’1.6% (25/1498) portava una gastrostomia endoscopica percutanea (PEG), infine
l’1% (14/1498) era in ossigenoterapia. Nessun paziente aveva un catetere venoso centrale.
Il 6.9% (104/1498) dei pazienti nel giorno dello studio era in antibioticoterapia, in 11 casi con più
di un antibiotico. Le molecole più frequentemente usate sono il ceftriaxone [20.8% (24/115)],
l’amoxicillina-acido clavulanico [9.5% (11/115)], la levofloxacina [8.6% (10/115)] ed il
sulfametoxazolo-trimetoprim [7.8 % (9/115)].
I pazienti delle 14 case di riposo differiscono significativamente per i punteggi Barthel e MMSE e
per la complessità clinica dei pazienti, intesa come numero di patologie di base presenti.
Prevalenza delle ICPA
Sono state rilevate complessivamente 120 ICPA in 105 pazienti pari ad una prevalenza di
infezioni dell’ 8% (120/1498) e degli infetti del 7% (105/1498). Tredici pazienti presentavano
infezione doppia e uno presentava infezione tripla. Non c’erano differenze statisticamente
significative tra maschi e femmine o per classi di età.
Le infezioni più frequentemente riscontrate sono state le bronchiti/tracheo-bronchiti nel 34.3%
(36/105) dei casi, seguite dalle infezioni delle alte vie respiratorie nel 21% dei casi (22/105), dalle
congiuntiviti nel 17.1% (18/105) e dalle infezioni delle vie urinarie nel 16.2% (17/105).
L’analisi univariata dei fattori di rischio correlati allo sviluppo di ICPA evidenzia come
significativamente associati:
 il punteggio Barthel < 79;
 l’incontinenza;
 la presenza di BPCO;
 il deterioramento della funzionalità definito sulla base del giudizio clinico del medico;
 la presenza di almeno un presidio antidecubito;
 la presenza di almeno un device.
L’analisi multivariata ha poi confermato come fattori di rischio statisticamente associati allo
sviluppo di infezione:
 la presenza di almeno un presidio antidecubito;
 la presenza di BPCO;
 l’improvviso deterioramento delle funzionalità;
 la presenza di almeno un devices
Prevalenza Ceppi ESBL
Il campionamento delle urine è stato fatto solo su pazienti portatori di catetere vescicale a
permanenza (> 24 ore). Dai 78 pazienti con catetere, sono stati identificati 39 (50%) campioni con
presenza di ceppi ESBL produttori. Di questi il 39% (15/39) era rappresentato da E. Coli e il 33,3%
(13/39) da Proteus Mirabilis. Dei 39 pazienti con presenza di ceppi ESBL produttori, 3 avevano un
trattamento antibiotico in corso rispettivamente con amoxicillina/clavulanato, mupirocina e
cefonicid.
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I dati emersi dallo Studio di Prevalenza nella Fondazione Santa Maria Ausliatrice
Sono stati reclutati complessivamente 465 soggetti, con età media di 79.9 anni (moda 82,
mediana 82, DS ± 11.5). Sono state rilevate complessivamente 22 infezioni nosocomiali in 21
pazienti, pari ad una prevalenza rispettivamente del 4.7% (22/465) e del 4.5% (21/465). Un paziente
presentava infezione doppia.
Le infezioni riscontrate sono state:
 7 infezioni delle vie urinarie [1.5% (7/465)];
 7 bronchiti/tracheobronchiti [1.5% (7/465)];
 3 congiuntiviti [0.6% (3/465)];
 1 polmonite [0.2% (1/465)];
 1 infezione della cute [0.2% (1/465)];
 1 infezione della bocca [0.2% (1/465)];
 1 infezione micotica/scabbia [0.2% (1/465)].
L’8.4% (39/465) dei pazienti era in antibioticoterapia.
La prevalenza di S. Aureus resistente alla meticillina (MRSA) tra tutti i pazienti della struttura
residenziale era dell’8.4% (39/465).
Tra i pazienti cateterizzati sono stati isolati 15 ceppi di microrganismi produttori di ESBL (6
E.Coli, 5 P.Mirabilis, 3 C. Koseri ed 1 P. Stuartii.
La prevalenza dello Staphilococcus Aureus Meticillino-Resistente (MRSA) tra i dipendenti della
Fondazione Santa Maria Ausiliatrice è stimata essere il 6.5% (15/232).
Commenti ai Risultati
L’obiettivo principale dello studio è stato quello di dare una prima dimensione al problema delle
infezioni correlate a pratiche assistenziali all’interno delle strutture per anziani, così da avere un
primo dato rispetto al quale confrontarsi per decidere azioni future di prevenzione e di
monitoraggio. La scelta dell’indagine di prevalenza ha il vantaggio di essere rapida ed economica in
quanto non necessita di particolari risorse aggiuntive, soprattutto in termini di personale coinvolto
nello studio. L’indagine di prevalenza tuttavia è caratterizzata anche da alcuni svantaggi: primo tra
tutti quello di permettere un’osservazione del fenomeno estremamente limitata nel tempo e una
minore possibilità di inferenza rispetto ai fattori di rischio.
Per ridurre la variabilità tra rilevatori, lo studio è stato preceduto da una fase di formazione
specifica ed estesa a tutto il personale operante nelle strutture. Il corso, oltre ad una parte di didattica
frontale, ha previsto anche delle esercitazioni con simulazione di casi clinici e discussione dal punto
di vista operativo della scheda di raccolta dati.
Per la valutazione clinico-assistenziale dei pazienti sono state utilizzate le scale Barthel e il Mini
Mental State Examination; entrambe sono parte integrante di un sistema di valutazione regionale
definito “Scheda SOSIA” che permette la registrazione amministrativa, e non dei pazienti,
all’interno delle strutture residenziali lombarde.
L’assistenza ad anziani per condizioni patologiche acute o croniche, in passato prerogativa degli
ospedali, si è profondamente modificata con la nascita di nuovi luoghi di cura che comprendono
strutture riabilitative, residenze sanitarie assistite, case protette, centri diurni, day hospital,
ambulatori, assistenza domiciliare integrata.
Nella realtà italiana è difficile dare una definizione uniforme per ogni singola tipologia di
struttura in quanto c’e una specificità legata al contesto regionale. All’interno di queste realtà il
livello di cura prestato, nonché l’assistenza infermieristica erogata, è molto diverso in relazione alla
variabilità del carico assistenziale.
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Nello specifico le Case di riposo e le Residenze Polifunzionali rappresentano quelle strutture che,
analogamente alle “Nursing Home”, erogano assistenza riabilitativa e psichiatrica per lungodegenti,
ed hanno ricoveri maggiormente improntati al carattere della residenzialità, provvedendo a fornire
cure infermieristiche, mediche e socio assistenziali ad una popolazione di residenti tipicamente
geriatrica.
Le strutture residenziali della provincia di Bergamo partecipanti allo studio possono essere
considerate più affini alle realtà delle “nursing home”, o case di riposo, in base alla tipologia ed alla
complessità del case mix, all’intensività delle cure erogate ed ai tempi medi di degenza dei pazienti
ospitati.
Le caratteristiche demografiche dei pazienti studiati sono confrontabili con gli studi svolti in
precedenza in Italia: i pazienti appartengono più frequentemente al sesso femminile, sono molto
anziani, circa il 30% ha un’età superiore o uguale a 90 anni e provengono per lo più dal domicilio o
da altre strutture socio-sanitarie.
I maschi, rispetto alle donne, sono più giovani, pur avendo delle degenze medie più lunghe e
caratteristiche clinico assistenziali (scala Barthel) più compromesse.
I tempi medi di permanenza di quasi 5 anni confermano la netta impronta socio-assistenziale,
piuttosto che sanitaria, delle residenze studiate.
La preponderanza dell’aspetto residenziale nell’assistenza fornita è, comunque, conseguenza
dell’elevata complessità dei pazienti in quanto: essi hanno una capacità motoria e uno stato
cognitivo significativamente compromessi; hanno almeno una patologia di base che, nella maggior
parte dei casi, è la demenza; tra le comorbosità compaiono le BPCO ed il diabete.
Lo studio condotto ha stimato una prevalenza di infezioni pari all’8%. La tabella sottostante pone
a confronto i risultati con studi analoghi prodotti in Emilia Romagna e Norvegia rispettivamente nel
2003 e nel 1999.
Tabella 1 - Confronto tra la prevalenza di infezioni rilevata nello studio di Bergamo e la prevalenza
rilevata dagli altri studi.
Emilia
Bergamo
Norvegia
Romagna
(n = 1498)
(n = 12883)
(n = 1926)
N
(%)
N
%
N
%
Tipologia di infezione
Infezione vie urinarie
Congiuntivite
Infezione basse vie respiratorie
Infezione alte vie respiratorie
Infezione cute
Gastroenterite
Infezione ematica
Altre infezioni
Totale

17
18
37
22
11
8
0
7
120

(1.1)
(1.2)
(2.5)
(1.5)
(0.7)
(0.5)
(0.4)
8.0

29
34
56
29
60
7
0
4
219

(1.5)
(1.7)
(2.9)
(1.5)
(3.1)
(0.4)
(0.2)
11.3

369
108
98
11
186
9
2
16
799

(2.9)
(0.8)
(0.8)
(0.1)
(1.4)
(0.1)
(0.0)
(0.1)
6.2

Sebbene le infezioni delle basse vie respiratorie siano le più frequenti, va segnalato che questo
dato è in parte collegato ad un periodo dell’anno in cui non era presente la circolazione del virus
influenzale; questo ha una ricaduta anche sulla frequenza delle polmoniti che, molto spesso, sono
una complicanza delle sindromi influenzali negli anziani.
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Tra i fattori di rischio emersi dall’analisi multivariata, oltre a quelli precedentemente citati
(BPCO e presenza di un devices), compaiono anche il deterioramento della funzionalità (stato
confusionale, cadute, diminuita collaborazione, deterioramento capacità motoria) e la presenza di
almeno un presidio antidecubito.
Questo è un dato estremamente interessante perché permette di definire degli ambiti di intervento
assolutamente specifici per questo tipo di pazienti e quindi di tarare i programmi di controllo
indirizzando le azioni di sorveglianza su procedure assistenziali specifiche con possibilità concrete
di ottenere dei risultati.
Un altro importante spunto di riflessione è dato dalla valutazione del parametro febbre. Nel
nostro studio il 60% (909/1498) dei pazienti aveva una misurazione della temperatura ascellare nel
giorno dello studio e, di questi, solamente 54 soggetti (0.1%) avevano una temperatura > 37.0 °C.
I protocolli assistenziali all’interno delle strutture studiate non prevedono la rilevazione della
temperatura con frequenza quotidiana ma la limitano ai casi in cui gli operatori lo ritengano
necessario in base al sospetto clinico. L’indisponibilità di questo parametro potrebbe inficiare la
sensibilità del sistema, essendo la febbre un criterio trasversale a tutte le definizioni di caso. In
realtà la complessa condizione della popolazione presa in esame si accompagna ad una implicita
domanda di assistenza che permette all’operatore sanitario di verificare lo stato del paziente almeno
3 volte nell’arco delle 24 ore, ed in questo modo un rialzo febbrile difficilmente sfugge
all’operatore esperto.
Il dato di prevalenza emerso dallo studio (50%) relativo ai microrganismi produttori di ESBL va
considerato in un contesto che verosimilmente ha alcuni limiti metodologici. Il dato di prevalenza
rappresenta la prima esperienza in tal senso svolta in Italia e, quindi, non è stato possibile fare un
confronto metodologico con indagini svolte in un contesto similare.
In letteratura la prevalenza dell’uso degli antibiotici è circa dell’8%; lo studio di prevalenza
norvegese ha indicato una prevalenza del 7%; nel nostro studio la prevalenza dell’uso degli
antibiotici nel giorno dello studio è stata complessivamente del 6.9%, allineata quindi con i dati
norvegesi. Tra le molecole più usate emergono il ceftriaxone (nel 20% dei casi), seguito
dall’amoxicillina clavulanato. Il problema degli antibiotici all’interno di queste strutture, oltre alla
frequenza d’uso, è legato all’appropriatezza della prescrizione. Spesso, infatti, la terapia antibiotica
viene iniziata senza un dato microbiologico che confermi l’eziologia o le resistenze del
microrganismo. Questo è legato alla organizzazione funzionale delle strutture che, non avendo
laboratori in loco, devono gravitare su centri ospedalieri di riferimento. Il tutto spesso si traduce in
una minor prescrizione di esami o, comunque, con tempi di acquisizione dei referti che spingono il
medico a iniziare terapie empiriche immediate.
Considerazioni sui dati emersi dallo Studio di Prevalenza nella Fondazione Santa Maria
Ausiliatrice
Nella Fondazione Santa Maria Ausiliatrice si evidenzia un “pattern” di infezioni sovrapponibili
al quadro della popolazione generale. Si auspica, pertanto, una sorveglianza continua del rischio
infettivo, ed una valutazione delle procedure assistenziali interne, anche rispetto alla loro
applicazione, ed un’attenzione particolare agli assistiti che rientrano in specifici profili di rischio (ad
esempio i pazienti portatori di device).
Per quanto concerne il personale di assistenza ricordiamo che sono stati indagati 233 operatori
per la ricerca di MRSA tramite tampone nasale, che di questi 15 (6%) sono risultati positivi e 218
(94) negativi. Il dato ottenuto si colloca al di sotto della percentuale prevista per una popolazione
sana in quanto si stima che circa il 25-30% di questa sia portatrice nasale di Staphilococcus aureus
e che nelle RSA la prevalenza di colonizzazione da MRSA si colloca tra l’8% e il 53%.
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Rammentiamo comunque che la trasmissione di MRSA avviene soprattutto attraverso le mani (il
personale di assistenza gioca un ruolo decisivo) da persona a persona. La prevenzione si basa quindi
sul rispetto rigoroso delle misure igieniche quali il lavaggio delle mani e l’utilizzo dei guanti
quando è probabile il contatto con liquidi biologici.
Considerazioni conclusive
Le infezioni costituiscono una evenienza di frequente osservazione nelle RSA, spesso legate alle
pratiche assistenziali e sostenute da batteri resistenti.
Ci sono però forti differenze tra le infezioni contratte in ospedali per acuti e nelle RSA, relative
a: popolazione, tipologia delle cure, potenzialità di trasmissione crociata, risorse assegnate,
disponibilità di personale medico ed infermieristico, possibilità diagnostiche, strumenti e
programmi di prevenzione e controllo, ecc.
Occorre allora sviluppare strategie specifiche per queste strutture. In letteratura si trovano linee
guida, “position paper” o raccomandazioni basate su studi specifici effettuati in RSA o mutuate
dall’esperienza ospedaliera.
Due gli aspetti che meritano attenzione: la prevenzione e controllo delle infezioni nelle RSA e il
contenimento delle resistenze antibiotiche.
Un programma di prevenzione e controllo è ben delineato in un “position paper” SHEA/APIC e
si basa su:
 una struttura di riferimento e coordinamento, equivalente ai Comitati per le infezioni
ospedaliere (CIO), e personale dedicato;
 un programma di sorveglianza delle infezioni e di pronto riconoscimento di focolai;
 disponibilità locali, strutture ed attrezzature adeguate;
 applicazione e controllo delle precauzioni universali;
 rispetto dell’asepsi e del lavaggio delle mani;
 adeguata assistenza ai residenti, con particolare attenzione alle misure di prevenzione del
rischio infettivo ed alla applicazione di programmi vaccinali;
 accertamenti sanitari sugli operatori;
 iniziative di formazione/addestramento del personale.
L'altro aspetto importante è quello della prevenzione delle resistenze batteriche. Una SHEA
“position paper” sull’uso degli antibiotici nelle RSA indica come prioritari:
 includere la promozione del buon uso degli antibiotici tra le priorità del programma di
controllo delle infezioni (l’uso inappropriato di antibiotici può vanificare gli sforzi di
controllo delle infezioni);
 conoscere i “pattern” prescrittivi e rilevare le prescrizioni di antibiotici;
 produrre linee guida che ne favoriscano l'uso giudizioso (necessità di una “sensibilità
ecologica” nelle prescrizioni).
Tutte queste raccomandazioni (con le sole eccezioni del lavaggio delle mani e delle
vaccinazioni) sono supportate da una moderata evidenza (forza dell’evidenza) e desunte
dall'opinione di esperti riconosciuti, dai risultati di studi descrittivi o rapporti di comitati (qualità
dell'evidenza).
Non esiste un solo futuro ma molteplici forme potenziali di futuro.
Quale forma di futuro avrà luogo dipende dai piccoli cambiamenti e dalle scelte individuali
nell’immediato
(R. Stacey)
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Per quanto riguarda la Fondazione Santa Maria Ausiliatrice l’impegno per il futuro si concretizza:
 Nell’implementare progetti di miglioramento dell’assistenza volti a:
1. Rilevare segni e sintomi precoci per la diagnosi di infezione;
2. Utilizzare criteri standard per fare diagnosi di infezione;
3. Promuovere la cultura della prevenzione e controllo delle infezioni;
4. Promuovere politiche per l’uso appropriato di antibiotici.
 Nell’aggiornare il modello organizzativo gestionale dell’assistenza per facilitare il
cambiamento ove necessario.
 Nel promuovere ulteriori studi di sorveglianza delle infezioni e confrontare i dati.
Questo articolo è tratto dalla tesi di laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche di
Adriana Belotti (dirigente risorse umane Fondazione Santa Maria Ausiliatrice Bergamo). La Tesi è
stata discussa presso l’Università degli studi di Pavia nel luglio 2006. Il relatore della tesi è stato il
Professor Cesare Meloni.
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Epidemiologia delle lesioni da pressione e fattori di rischio
Le lesioni (o ulcere) da pressione (o decubito) sono definite come zone localizzate di ischemia o
necrosi tissutale, che si sviluppano quando esiste compressione dei tessuti molli tra una prominenza
ossea ed una superficie esterna per un periodo di tempo prolungato1. Il danno può essere minimo o
può provocare una massiccia distruzione degli strati cutanei profondi, e questo può significare
aumento della morbilità e mortalità, soprattutto nelle persone anziane.
Il National Pressure Ulcer Advisory Panel2ha classificato le lesioni da pressione in quattro stadi:
- stadio I: arrossamento della cute (senza lesione) che non scompare alla digitopressione;
- stadio II: soluzione di continuo superficiale che coinvolge l’epidermide ed il derma superficiale.
La lesione può presentarsi clinicamente come un’abrasione, una vescica od un’iniziale
ulcerazione;
- stadio III: lesione a tutto spessore che implica interessamento con necrosi del tessuto
sottocutaneo fino alla sottostante fascia. Clinicamente si presenta come una profonda cavità che
può (o no) essere sottominata;
- stadio IV: lesione a tutto spessore con interessamento muscolare fino alle strutture ossee.
Nelle strutture di lungodegenza per anziani o residenze sanitarie assistenziali (RSA) la
prevalenza di lesioni classificate come stadio II o maggiore è compresa tra il 7 ed il 23% con
un’incidenza annua che varia dal 10 al 21%3 .
In uno studio osservazionale condotto da Brandeis e altri4 dal 1984 al 1985 su una popolazione
di 19.889 anziani, ospiti di 51 nursing home, emerge che il 17% delle persone presentava lesioni da
pressione al momento dell’ingresso; nella popolazione con cute integra il rischio di sviluppare una
lesione nel primo anno di ricovero era del 13% e saliva al 21,6% dopo due anni.
Tra i pazienti con cute integra ricoverati in ospedali per acuti, l’11,2% di età compresa tra i 70 ed
i 79 anni ed il 34% dei grandi anziani (>90 anni) sviluppano almeno una lesione da pressione prima
della dimissione. Il tempo che intercorre mediamente tra ricovero e comparsa della lesione è di nove
giorni5. Le più comuni sedi di insorgenza di lesioni sono rappresentate dal sacro o coccige (36%);
dalle anche sopra i trocanteri, (17%); dai talloni (12%).
La mortalità ad un anno dal ricovero nelle residenze per anziani è del 50% negli ospiti con
lesioni da pressione, rispetto al 27% delle persone con cute integra6. Le lesioni causano dolori
importanti ai pazienti anziani e spesso danno luogo ad infezione dei tessuti molli sottostanti o
osteomieliti. Inoltre consumano notevoli risorse economiche, considerando che la guarigione media
di una lesione è di cinque mesi7. Nel 1994 Miller e Delozier8 furono incaricati dall’Agency for
Health Care Policy and Research di calcolare i costi della cura delle lesioni da decubito. I costi

39

furono ottenuti separando le stime di prevalenza delle lesioni in diversi setting assistenziali e il
costo/lesione fu associato al costo/trattamento per singola struttura sanitaria. Fu calcolato che negli
Stati Uniti circa 174.000 abitanti erano portatori di lesioni da pressione di II stadio o superiori. Dal
momento che il costo per Medicare è, in media, di $13.000 per caso, i costi totali per l’assistenza
alle persone con lesioni si aggirano intorno a tre miliardi di dollari per anno.
Un piccolo studio condotto nella provincia di Milano9 ha dimostrato che il costo totale delle
risorse (in termini di tempi del personale infermieristico e ausiliario e risorse materiali quali presidi
antidecubito e medicazioni avanzate) utilizzate per gli anziani che hanno già sviluppato lesioni
prima dell’ingresso in un ospedale per acuti può aumentare dal 19 al 28% rispetto al costo delle
risorse impiegate per l’assistenza ad anziani senza lesioni.
Lo sviluppo di una lesione da pressione è in relazione alla quantità e durata della pressione
esercitata sui tessuti, la quale a sua volta fa diminuire la tensione di ossigeno transcutanea. La
pressione, la frizione, le forze di attrito e di taglio e la macerazione della cute sono definiti fattori
estrinseci nel processo di sviluppo di una lesione. Normalmente siamo protetti contro la formazione
di lesioni da movimenti spontanei messi in atto durante il cammino e le ore di sonno/riposo.
La maggior parte degli ospiti delle RSA sono anziani, e la loro cute ha una suscettibilità
maggiore di lesionarsi e una bassa capacità di guarire, a causa dell’atrofia del derma, delle
alterazioni vascolari (ipoperfusione, insufficienza venosa), della secchezza e fragilità10.
Le condizioni che interferiscono con lo stato mentale, comunemente osservate nelle
lungodegenze, danneggiano i movimenti spontanei “di protezione”; ne sono un esempio la malattia
di Alzheimer e gli accidenti cerebrovascolari. Il diabete mellito è associato con la neuropatia che
altera i riflessi sensoriali periferici e costituisce un importante fattore di rischio intrinseco per
l’insorgenza di lesioni. La deambulazione difficoltosa, la malattia di Parkinson, l’incontinenza
fecale, la paralisi, la contenzione fisica, la malnutrizione, l’età avanzata, la presenza di fratture e
l’allettamento sono tutti fattori di rischio di sviluppo di lesioni nelle lungodegenze11.
Le lesioni da pressione infette
Le lesioni da pressione non solo causano dolore, lacerazione della cute e danno tissutale, ma
rappresentano una via di ingresso per le infezioni, causate dalla perdita di integrità cutanea.
Esistono pochi dati epidemiologici relativi alle lesioni da pressione infette. Uno studio
prospettico condotto su 16 pazienti con lesioni da pressione in due RSA, seguiti per 2184
giornicomplessivi, ha evidenziato un’incidenza di infezione della lesione pari a 1,4 casi per 1000
giorni/paziente12. Uno studio di prevalenza puntuale condotto tra 532 ospiti di una nursing home ha
riscontrato un tasso generale di infezioni del 16,2%; il 6% dei pazienti con infezioni riceveva un
trattamento per lesioni da pressione infette13.
Le complicanze infettive delle lesioni da pressione sono molto frequenti, specialmente nelle
lesioni di IV stadio. In una lesione infetta il danno tissutale ed il dolore sono accentuati e l’infezione
ostacola notevolmente la guarigione della ferita.
Le lesioni superficiali o profonde possono essere complicate da cellulite, causata dalla flora
batterica cutanea. L’infezione può poi estendersi in profondità, fino alla fascia muscolare e all’osso.
L’osteomielite sottostante ad una lesione da decubito di IV stadio infetta è un’evenienza
comunemente riscontrata in clinica14. Siccome le lesioni da pressione infette sono spesso indolori, è
possibile che si sviluppi rapidamente una cellulite progressiva o una fascite necrotizzante.
Inoltre una batteriemia secondaria non è infrequente in una lesione profonda infetta, e la sepsi
associata alle lesioni da pressione ha una mortalità molto elevata. Bryan15 ha studiato 104 episodi di
batteriemia in 102 pazienti ricoverati in ospedale con lesioni infette e ha rilevato che le lesioni erano
la probabile causa di sviluppo di infezioni nella metà dei casi. La mortalità, in questo studio, era del
55% sul totale dei pazienti, con il 51% delle morti attribuibili all’infezione sistemica.

40

La microbiologia di queste infezioni è stata ben studiata in numerosi lavori. Il più comune
microorganismo responsabile della cellulite conseguente a lesioni è lo Staphyilococcus aureus,
incluso il ceppo meticillino-resistente. Tuttavia molte infezioni degli strati profondi sono
polimicrobiche, con una varietà di batteri aerobi ed anaerobi noti: S. aureus, Streptococco gruppo A,
enterococco, Escherichia Coli, Proteus mirabilis, Klebsiella species, Pseudomonas aeruginosa e
anaerobi quali Bacteroides fragilis.
La diagnosi di cellulite viene effettuata sulla base di riscontri clinici, mentre è più difficile la
diagnosi di una infezione degli strati profondi conseguente a lesioni da pressione di IV stadio.
Sebbene sia comune prelevare tamponi cutanei dalla superficie della lesione, questi frequentemente
forniscono informazioni ingannevoli e non permettono una precisa identificazione dell’agente
eziologico a causa dell’inevitabile colonizzazione batterica della lesione e dell’infezione della cute
o degli strati profondi. La procedura ideale per porre diagnosi di lesione infetta è eseguire diverse
colture su materiale prelevato da biopsia degli strati profondi della lesione; tuttavia questo richiede
un sofisticato supporto microbiologico. In alternativa alla biopsia è possibile ottenere del materiale
mediante ago aspirato dei margini della lesione, prelevandolo o attraverso la cute integra o in
concomitanza al debridement chirurgico. Test complementari di aiuto alla valutazione
dell’estensione della lesione includono una radiografia e la misurazione dell’ossigeno tissutale.
Questi esami sono di difficile effettuazione nelle RSA; inoltre la radiografia può identificare per
infetto l’osso sottostante alla lesione che in realtà non lo è, in quanto il risultato può essere falsato
dalla pressione di contatto. E’ opportuno inoltre eseguire un’emocoltura nei pazienti con sospetto
stato settico16.
Un Consensus Group Canadese ha elaborato la classificazione delle definizioni di infezione dei
diversi siti da utilizzare nelle lungodegenze per anziani17, come proposta per un sistema di
sorveglianza di tale evento (ora attivo sia in Canada che negli Stati Uniti), partendo dai criteri
elaborati dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) di Atlanta per la definizione delle
infezioni nosocomiali. I criteri clinici per la diagnosi di “lesioni da pressione infetta” sono esposti in
tabella 1.
Tabella 1: Criteri per la diagnosi di “lesioni da pressione infetta” nelle lungodegenze o RSA
La lesioni da pressione si definisce “infetta” quando è presente pus nella lesione, nella cute o nei
tessuti sottostanti e quando sono presenti almeno quattro (o più) dei seguenti segni:
- febbre> 38°C o peggioramento delle condizioni fisiche o mentali
- calore localizzato
- rossore localizzato
- tumefazione localizzata
- dolore o sensibilità localizzata
- fuoriuscita di materiale sieroso o purulento
Altri criteri proposti dalla letteratura (validi per tutti i setting assistenziali):
Raccolta ascessuale, cellulite, ritardo nella guarigione, decolorazione, presenza di tessuto friabile e
facilmente sanguinante, formazione di sacche sul fondo della ferita (pocketing), formazione di
briglie di tessuto molle e di epitelio (bridging), odore anomalo, crollo della ferita (wound breaking)
[Cutting KF, Harding KG. Criteria for identifying wound infection, J of Wound Care 1994; 3
(4):198-201]
L’obiettivo del trattamento delle lesioni infette è eliminare l’infezione e consentire la guarigione
della ferita. Instaurare una corretta terapia richiede una comprensione dei fattori di rischio e della
patogenesi. L’infezione si combatte con un’azione sinergica sia di tipo medico che chirurgico. Il
debridement (o toilette chirurgica) è necessaria per rimuovere il tessuto necrotico, ridurre la carica
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batterica, drenare la raccolta di materiale purulento e controllare la risposta infiammatoria. Sulla
lesione, prima del debridement (o in alternativa, per le lesioni meno gravi), possono essere utilizzate
medicazioni avanzate a base di idrogeli, alginati e argento per la rimozione del tessuto necrotico.
Una terapia antimicrobica per via sistemica dovrebbe essere instaurata per i pazienti con quadro
infettivo locale grave e/o cellulite, osteomielite e batteriemia. L’antibioticoterapia per via
parenterale si rende necessaria per prevenire la complicanza più temuta, ossia la morte conseguente
a sepsi. Non vi sono prove di efficacia relativamente alla terapia antibiotica applicata localmente.
La scelta dell’antibiotico è basata sulla corretta identificazione dell’agente eziologico attraverso
l’esame colturale. Siccome questo tipo di infezioni sono spesso polimicrobiche, la terapia
antibiotica dovrebbe essere rivolta sia contro i gram positivi, sia verso i gram negativi. Un problema
ulteriore è presentato dalle colonizzazioni sostenute da Staphylococcus aureus meticillino resistenti
o enterococchi vancomicino resistenti che, se non riconosciute e trattate, possono diffondersi e dar
luogo ad eventi epidemici tra altri ospiti e personale delle strutture.
Un’adeguata nutrizione ed idratazione sono importanti sia per il miglioramento che per la
prevenzione delle lesioni da pressione. Fattori relativi al comportamento, all’ambiente e alla
malattia hanno una grossa influenza sullo stato nutrizionale. La malnutrizione - che spesso è
riscontrata negli anziani istituzionalizzati - può essere dovuta allo scarso appetito, all’alimentazione
insufficiente, alla disfagia, alla scarsa mobilizzazione o problemi comunicativi, a disturbi
neurologici, allo stato mentale, ad un’ipoproteinemia, a problemi di masticazione, alla depressione,
allo stato febbrile, all’assunzione di farmaci che generano inappetenza18. La carenza di personale
può ulteriormente aggravare il problema nutrizionale nelle RSA, specialmente tra quegli ospiti che
devono essere imboccati. Una dieta iperproteica e ipercalorica, con aggiunta di acido ascorbico, è
raccomandabile per il miglioramento delle lesioni19.
Poiché la pressione è l’elemento essenziale nell’insorgenza delle lesioni, la sua riduzione è uno
degli aspetti fondamentali della prevenzione e guarigione delle lesioni da pressione. I frequenti e
regolari cambi di posizione del paziente sono uno degli interventi preventivi più raccomandati e si
basano su un importante razionale biologico, sostenuto da tre sperimentazioni cliniche20 che ne
hanno evidenziato l’efficacia. Una revisione sistematica della letteratura21 ha dimostrato che i
materassi in schiuma o poliuretano espanso (indipendentemente dal modello utilizzato) riducono
l’incidenza di lesioni da pressione nelle popolazioni ad alto rischio, rispetto ai materassi standard
ospedalieri. Per il trattamento dei pazienti con lesioni sono risultati utili anche i letti a cessione
d’aria e ad aria fluidizzata.
Completano le misure di prevenzione: la presa in carico dei pazienti a rischio, valutati con
strumenti validati (es: scala di Norton22 o di Braden23); la cura meticolosa della cute (in termini di
igiene, idratazione, eliminazione delle forze di taglio e attrito e della macerazione) e la protezione
della stessa con creme emollienti, a base di ossido di zinco o film in poliuretano; il controllo
dell’incontinenza ed il cambio frequente delle superfici assorbenti; il ricorso alla sedazione
farmacologica e alla contenzione fisica solo in casi ben circoscritti e con prescrizione medica.
Le sepsi conseguenti a lesioni infette
Con i termini “batteriemia” o “sepsi” o “setticemia” si intendono definire una serie di gravi
complicanze infettive di tipo sistemico.
Le batteriemie costituiscono l’infezione ospedaliera in assoluto più grave data l’elevata mortalità
associata: nonostante i progressi della terapia antibiotica, infatti, dal 14 al 38% dei pazienti
batteriemici (in relazione al tipo di microrganismo causale) muore come effetto dell’insorgenza
dell’infezione.
Le batteriemie ospedaliere (ovvero correlate alle pratiche assistenziali) riconoscono tre principali
meccanismi causali:
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- diffusione sistemica di un’infezione localizzata: ciò si verifica anche in pazienti
immunocompetenti quando, data la gravità dell’infezione locale, le difese dell’ospite non sono in
grado di delimitare il processo infettivo;
- batteriemia originata da un’infezione locale di scarsa entità clinica o in assenza di qualsiasi fonte
riconoscibile di infezione (“batteriemia criptogenetica”): si verifica in pazienti immunocompressi
o nei neonati;
- introduzione diretta di microrganismi nel circolo ematico attraverso un catetere intravascolare,
che supera le difese locali dell’ospite24.
Appartengono al primo gruppo le sepsi oggetto di questa trattazione, ossia quelle originate dalle
infezioni cutanee (sono comprese le lesioni da pressione) o del tessuto connettivo; tra queste
vengono classificate anche le infezioni del sito chirurgico o infezioni intraddominali, le infezioni
urinarie e le polmoniti. La diffusione sistemica di infezioni localizzate è favorita dalla concomitante
presenza di altri fattori di rischio a carico del paziente: l’età avanzata, le pluripatologie di base, la
malnutrizione, l’allettamento, la scarsa igiene.
Nell’ultimo decennio sono state proposte nuove definizioni di condizioni riferibili alla “sepsi”25,
riassunte nella tabella 2.
Tabella 2: Criteri per la diagnosi delle diverse condizioni riferite alla patologia “sepsi”
SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome)
Presenza di due o più dei seguenti sintomi clinici di risposta sistemica a un’infiammazione
endoteliale:
- temperatura > 38°C oppure < 36°C
- tachicardia > 90 pulsazioni al minuto
- tachipnea > 20 atti al minuto
- conteggio dei globuli bianchi >12 x 109/1, <4 x 109/1, oppure più del 10% di neutrofili
immaturi
Nel quadro (o nel sospetto) di una causa nota di infiltrazione endoteliale, come:
- infezione (provocata da batteri gram negativi/positivi, virus, funghi, parassiti o altri organismi)
- pancreatite
- ischemia
- trauma multiplo e ferite ai tessuti
- shock emorragico
SEPSI
Associate ad infezione, le manifestazioni sono le stesse di quelle definite per il SIRS

SEPSI GRAVE
Sepsi associata a disfunzione organica o alterazioni funzionali quali: acidosi lattica, oliguria,
alterazione acuta dello stato mentale o ipotensione indotta da infiammazione
SHOCK ANAFILATTICO
Presenza di sindrome settica, accompagnata da un calo sostenuto della pressione sistolica (<90
mmHg) o dalla caduta di 40 mmHg rispetto alla baseline, per almeno un’ora
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La sepsi è la causa di morte più frequente nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI) degli Stati
Uniti, dove sono stimati circa 100.000 decessi per sepsi ogni anno26. Il numero totale di nuovi casi
di sepsi severa è valutato intorno a 750.000 l’anno27. Il costo dei ricoveri per setticemia negli USA è
superiore a 1,8 miliardi di dollari per anno.
Mc Bean e Rajamani28, utilizzando i database del programma Medicare degli USA, hanno
effettuato uno studio retrospettivo sulle setticemie come diagnosi di accettazione nella popolazione
anziana statunitense (età > 65 anni), ospedalizzata tra il 1986 e il 1997. Il tasso di ospedalizzazione
dovuto a setticemie è raddoppiato nell’arco di 12 anni: dal 3,4 del 1986 si è passati al 7,4 ogni 1000
pazienti del 1997. Il tasso sale al 18,1 ogni 1000 pazienti tra le persone con età superiore agli 85
anni. Le setticemie erano conseguenti a: infezioni delle vie urinarie (40,4%), polmoniti (15,3%),
lesioni da pressione (5,4%); infezioni cutanee superficiali (3,6%). Le principali patologie
concomitanti alla setticemia, già presenti all’ingresso, erano rappresentate dal diabete (24,5%),
dall’insufficienza cardiaca (23,6%), dall’ipertensione (23,1%). Il 25% dei pazienti è deceduto entro
30 giorni dal ricovero (dato generale delle morti in ospedale riferito alla popolazione anziana:
6,8%); preoccupante è il dato relativo alle localizzazioni delle infezioni che hanno causato le
setticemie e le morti tra questi anziani: il 45% era rappresentato dalle lesioni da pressione e il 37%
dalle polmoniti.
Uno studio prospettico29 ha valutato l’impatto dell’insorgenza di lesioni da pressione sviluppate
in ospedale come causa di morte entro l’anno dalla dimissione, in pazienti anziani e complessi. Lo
studio è stato effettuato su una popolazione di 286 pazienti con età superiore ai 55 anni, ricoverati in
reparti per acuti di un ospedale universitario dell’Alabama (USA), allettati da almeno 5 giorni e
ammessi senza lesioni da pressione o con arrossamenti (I stadio NPUAP). Il gruppo arruolato aveva
un’età media di 74 anni. Per il 60% era di sesso femminile e di razza bianca; il punteggio della scala
di Norton era intorno ai 12,7 punti; il 5,2% proveniva da una RSA. Il 12,9% dei pazienti ha
sviluppato lesioni di stadio II o superiore durante la degenza. Il 14% del totale dei pazienti è
deceduto prima della dimissione mentre il 26,9% entro il primo anno dalla dimissione. Dei pazienti
con lesioni sviluppate in ospedale, il 24,3% è deceduto in corsia, mentre il 46,4% dopo la
dimissione. Sul totale dei pazienti che non hanno sviluppato lesioni in ospedale, solo il 12,5% è
deceduto in corsia ed il 29,4% dopo la dimissione.
Sono state poi analizzate altre caratteristiche nei due gruppi di pazienti, allo scopo di ricercare
quei fattori predittivi che, insieme alle lesioni, concorrono nell’aumentare il rischio di morte negli
anziani entro l’anno dalla dimissione di un ospedale per acuti. In conclusione gli autori affermano
che hanno un rischio maggiore di morire entro l’anno i pazienti: ammessi nei reparti medici rispetto
quelli chirurgici, con alterato o diminuito livello cognitivo, con perdita di peso negli ultimi sei mesi,
con una maggiore gravità delle patologie di base, con complicazioni alla dimissione (quali le
polmoniti, le sepsi, le batteriemie primarie, le infezioni del sito chirurgico, le osteomieliti), confinati
a letto o in carrozzina per tutte le 24 ore.
La prevenzione del rischio di morte negli anziani con lesioni
Il problema delle morti da setticemia correlate all’insorgenza di lesioni da pressione infette
chiama in causa, a diversi livelli di competenza e responsabilità, tutti gli operatori sanitari (ed i
caregiver) che si prendono cura degli anziani allettati. Sempre più spesso l’infermiere, nei diversi
contesti operativi (ospedale, RSA, domicilio) è chiamato ad assistere pazienti molto anziani,
allettati, con pluripatologie croniche e invalidanti. La prevenzione dell’insorgenza di lesioni e di
altre complicanze dovute all’immobilità resta uno degli obiettivi assistenziali infermieristici
prioritari. Uno studio ha dimostrato una relazione statisticamente significativa tra carenza
infermieristica (espressa in termini assoluti – riduzione del numero di ore - e relativi – rapporto con
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le figure di supporto) ed esiti sfavorevoli a cui vanno incontro i pazienti ricoverati, tra cui
l’insorgenza di lesioni da pressione, le polmoniti, il prolungamento dei tempi di degenza30.
Anche un solo caso di morte dei pazienti dovuta a setticemia conseguente a lesioni da pressione
sviluppate in setting assistenziali deve essere considerato un fatto grave, che non può lasciare
indifferente l’infermiere “responsabile” della presa in carico e dell’assistenza erogata. Al di là di
possibili risvolti di carattere legale (i familiari possono intraprendere una causa per l’accertamento
delle responsabilità civili e penali del decesso e/o per ottenere un risarcimento) la riflessione
dovrebbe essere condotta sia sul versante dell’esercizio professionale (“Cosa vuol dire rispondere
ai bisogni della persona allettata? Essere responsabile dell’assistenza erogata”?) sia su quello
etico-deontologico (“Ho fatto tutto il possibile per il paziente che mi è stato affidato?”)31.
Dal punto di vista infermieristico prevenire l’insorgenza delle lesioni da pressione (e di altre
complicanze) nei pazienti allettati significa: prendere in carico il paziente tempestivamente
mediante valutazione del rischio all’ingresso; monitorare le condizioni generali e locali; posizionare
un’adeguata superficie antidecubito; assicurare una corretta mobilizzazione ed alimentazione32.
Se prevenire le lesioni da pressione rimane uno degli obiettivi prioritari dell’assistenza
infermieristica erogata agli anziani allettati, ulteriori problemi si presentano se il paziente entra in
ospedale già lesionato. Quante risorse - in termini di carichi assistenziali, ore lavorative, materiali e
presidi, gestione della sofferenza del paziente – vengono impiegate nel trattamento di lesioni già
insorte? Qual è il significato di assicurare una buona assistenza durante la degenza, se non ci si fa
carico del paziente anche alla dimissione attraverso il passaggio di informazioni ai colleghi del
territorio, l’inoltro tempestivo della richiesta di ausili, la segnalazione ai servizi sociali di casi di
abbandono o di indigenza o di disinteressamento dei caregivers?
Inoltre, gli infermieri che accettano pazienti con lesioni da pressione anche gravi da altre
strutture sanitarie, come devono comportarsi? Segnalare/denunciare l’episodio o preoccuparsi di
“essere a posto” relativamente alle cure erogate durante la degenza? E’ etico e deontologicamente
corretto, quando si viene a conoscenza di un evento critico, ricostruire la storia della persona che
entra in ospedale con lesioni ed intervenire, segnalando, sensibilizzando e facendo emergere
eventuali carenze della struttura inviante?
L’esperienza dell’ospedale di Garbagnate
All’interno dell’ospedale di Garbagnate Milanese è attivo, dal novembre 1998, un gruppo di
studio denominato “Gruppo operativo Prevenzione e Cura delle Complicanze dell’Allettamento
prolungato”. E’ formato da circa venti infermieri e caposala; il coordinamento è svolto
congiuntamente dalla direzione sanitaria e dall’ufficio infermieristico ed è ufficializzato nel
comitato epidemiologico aziendale.
L’ospedale di Garbagnate ha 540 posti letto (presenza media giornaliera: 462 pazienti). Nel 2000
ha ricoverato, in regime di degenza ordinaria, 14.528 persone, delle quali 620 dimesse entro le 24
ore. La degenza media è stata di 9,6 giorni con punte di 12 giorni nelle Medicine, 56 in
Rieducazione Neuromotoria, 13 in Pneumologia, 12 in Ortopedia e Chirurgia vascolare. Le persone
decedute in ospedale sono state 415 (2,9% - dato regionale degli ospedali pubblici: 2,4%). Il 17%
dei ricoveri è costituito da persone di età compresa tra i 66 e 74 anni (56% uomini e 44% donne), ed
il 15% dai cosiddetti “grandi anziani”, ossia di età superiore a 75 anni (39% uomini e 61% donne).
Da questi dati, in particolare quelli relativi alla degenza media e alla mortalità, si comprende
come sia numericamente importante la popolazione che può presentare problematiche assistenziali
correlate all’allettamento prolungato.
La persona viene presa in carico dagli infermieri entro otto ore dall’ingresso. La valutazione
consiste nella raccolta dell’anamnesi, nell’osservazione della cute, nella rilevazione del rischio di
sviluppo di lesioni (espresso tramite punteggio della scala di Norton modificata Stotts). I risultati
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della valutazione clinica infermieristica sono registrati su apposita scheda. La documentazione
cartacea compilata dagli infermieri consta di una “scheda di valutazione iniziale del rischio di
complicanze da allettamento”, nella quale – per ogni paziente preso in carico - vengono riportati i
dati anagrafici, la data di ricovero/ammissione nell’unità operativa, l’inquadramento diagnostico,
l’intervento chirurgico effettuato, i parametri della scala di Norton con punteggio finale, peso,
altezza, la segnalazione di allergie, problemi respiratori e circolatori, diabete, iperpiressia, uso di
farmaci che modificano lo stato di coscienza e la mobilità, tipo di dieta, presenza di lesioni (luogo
di insorgenza, stadiazione, dimensioni, profondità)33. La rilevazione di questi parametri consentono
all’infermiere di pianificare (e mettere in atto) gli interventi assistenziali adeguati, compresa la
scelta della superficie antidecubito più idonea34.
Le schede, accompagnate dalla richiesta di noleggio di presidio antidecubito, vengono inviate in
Direzione sanitaria dove sono valutate dalla infermiera epidemiologa. Le schede dei pazienti che
entrano con: lesioni gravi (plurilesioni di II - III stadio) e/o altri segni/sintomi “sentinella” (es: stato
di abbandono, scarsa igiene, malnutrizione, ecchimosi, tagli) sono oggetto di ulteriore valutazione:
vengono avviati contatti con la caposala e gli infermieri del reparto di accettazione e - se presenti con i familiari, per la ricostruzione della storia del paziente antecedente il ricovero. Per ogni caso
vengono trascritte le informazioni raccolte (date, eventi, persone, strutture coinvolte, referti, dati di
laboratorio).
I dati dell’osservatorio
L’osservatorio dei pazienti ricoverati con gravi lesioni da pressione raccoglie casi dal 1999. I
dati che vengono presentati si riferiscono al periodo 1° gennaio 2000– 31 luglio 2003.
I casi osservati sono stati 56 (22 uomini e 34 donne); di questi, 12 sono i nuovi casi, ossia riferiti
agli ultimi 12 mesi. Importante il numero di “grandi anziani”: il 36,3% degli uomini ed il 50% delle
donne ha più di 80 anni.
Relativamente alla provenienza, il 40,9% arriva dal domicilio (23 pazienti, dei quali 8 seguiti
dagli infermieri delle cure domiciliari o palliative); il 35,7% dalle RSA (14 ospiti di RSA pubbliche;
6 di RSA private convenzionate); il 23% proviene da ospedali o istituti di riabilitazione. Escludendo
i 15 pazienti seguiti al domicilio dai propri caregiver, si può osservare che ¾ dei pazienti entrati
nell’ospedale di Garbagnate con lesioni da pressione gravi e altre complicanze erano già in carico,
nelle diverse strutture di provenienza, da infermieri.
Nella tabella 3 sono stati aggregati i dati relativi al punteggio della scala di Norton ottenuto dai
pazienti all’ingresso. Tale punteggio consente all’infermiere di classificare il paziente in tre
tipologie di rischio: basso (punteggio compreso tra 12 e 14), medio (punteggio compreso tra 10 e
12), alto rischio (punteggio <10). Tutti i pazienti dell’osservatorio presentavano, all’ingresso, un
punteggio della scala di Norton <10; estrapolando il punteggio relativo a uno dei cinque parametri
di valutazione (lo stato mentale, definito da Norton “Capacità del paziente di rispondere alle
domande verbali, relative a spazio, tempo, e persone in modo soddisfacente e veloce”), si evince
che più dell’80% dei pazienti presentava un deficit cognitivo (punteggio <2, corrispondente ad una
valutazione “paziente parzialmente o totalmente disorientato”). Questi dati, insieme a quello
relativo all’età, forniscono già una prima indicazione della complessità assistenziale dei pazienti
presi in carico.
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Tabella 3: Valutazione del rischio e dello stato mentale mediante punteggio della scala di
Norton all’ingresso
Punteggio
TOT
5 - 6
7 - 8
9 - 10
11 - 12
Scala Norton
M
15
3
4
0
22
F
22
5
7
0
34
TOT
37 (66,07%)
8 (14,2%)
11 (19,6%)
0
56 (100%)
deficit
SI
NO
TOT
stato mentale
46 (82,2%)
10 (17,8%)
56 (100%)
(punt. < 2)
M 18 F 28
M4 F6
M 22 F 34
Come già descritto, sono stati classificati “gravi” i casi di pazienti che presentavano plurilesioni
di II stadio o almeno una lesione di III – IV stadio. Le sedi maggiormente coinvolte riguardavano
sacro, talloni, trocanteri e malleoli esterni (si veda la tab. n. 4). Particolarmente gravi, da un punto
di vista prognostico, le lesioni necrotiche al sacro e trocantere, spesso estese e fistolizzate. Da
segnalare un caso di gangrena al tallone, risoltosi con l’amputazione dell’arto inferiore. Quattro
pazienti erano portatori di plurilesioni da pressione (in numero da 6 a 7); ventidue presentavano da
3 a 5 lesioni. I dati relativi al numero, sede, stadiazione, estensione delle lesioni presentate dai
pazienti dell’osservatorio sono esposti nelle tabelle 5 e 6. Le lesioni estese, cioè quelle di III o IV
stadio con una superficie > 25 cm2 erano localizzate nella maggior parte dei casi al sacro (28) e ai
trocanteri (11).
Tabella 4: Le lesioni presentate dai pazienti all’ingresso, suddivise per sede e per estensione
Sacro Tallone Trocant Malleol Ginocc Gomito Gluteo Altro
Sede
Totale
ere
hio
M
20
19
11
7
1
2
1
3
64
F
31
26
13
3
2
2
3
6
86
TOT
51
45
24
10
3
4
4
9
150
%
34%
30%
16%
6,6%
2%
2,6%
2,6%
6%
(100%)
Circa l’80% dei pazienti osservati presentava, al momento del ricovero, problemi nutrizionali,
ossia un’alterazione di uno o più dei seguenti parametri: albumina plasmatica (v.n. >3 gr/dl);
proteinemia (v.n.>6 gr/100 ml); emoglobina (v.n. >10 gr/100 ml); peso (riferito al BMI - indice di
massa corporea – v.n. uomini: 20-25; donne: 19-24) – tabella 5.
Tabella 5: Problemi nutrizionali e peso corporeo all’ammissione
Maschi Femmine
Ipoalbuminemia
100%
90,5%
Ipoproteinemia
41,7%
57,1%
Emoglobina ridotta
58,3%
38%
Peso normale
58,8%
37,5%
Sovrappeso
17,6%
25%
Obesita’
11,8%
12,5%
Cachessia
11,8%
25%
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Il 65,9% dei pazienti accusava problemi di tipo respiratorio, ossia un’alterazione di uno o più dei
seguenti parametri: PaO2 (v.n. >80 mmHg); PaCO2 (v.n. <45 mm Hg): SatO2 (v.n. >90 % in aria o
95% se in ossigenoterapia). Più del 90% dei pazienti aveva, all’ingresso in ospedale, problemi di
tipo ematologico; tra i più ricorrenti leucocitosi (73%), anemia (62%), scoagulazione (62%). Il 17%
dei pazienti presentava iperpiressia >38.5°C; il 34% era diabetico; il 31.7% presentava un quadro
settico; l’80,8% era portatore di infezioni locali (a livello delle lesioni, dei polmoni o delle vie
urinarie). Due pazienti avevano fratture al femore all’ingresso.
L’80% dei pazienti gravita nei reparti medici e quasi la metà dei pazienti rimane in ospedale da
10 giorni a 1 mese (si veda tab. 6) .
Tabella 6: La durata della degenza
DURATA
1-5 gg
5-10 gg
SESSO

10 gg-1
mese

> 1 mese

Maschi

5,9%

29,4%

52,9%

11,8%

Femmine

16,7%

33,3%

41,7%

8,3%

TOT

12,2%

31,7%

46,3%

9,8%

Tutti i pazienti hanno ricevuto una superficie antidecubito, prevalentemente a cessione d’aria e/o
con pulsoterapia (si veda tab.n. 7)
Tabella 7: Le superfici antidecubito posizionate
TIPO DI
Cessione
Pressione
Cessione
PRESIDIO
1° livello
d’aria
alternata
d’aria
+ pulsoter
SESSO
Maschi
5%
5%
40%
45%
Femmine
6,7%
3,3%
46,7%
43,3%
TOT
7,3%
4,9%
53,7%
53,7%
Nota: alcuni pazienti hanno cambiato presidio durante la degenza

Letti
5%
0
2,4%

Relativamente agli esiti (si veda la tab. 8) il dato più importante è che quasi la metà dei pazienti
(41%) dell’osservatorio sono deceduti in ospedale; il 33,9% è stato dimesso in miglioramento; il
restante 16% è stato trasferito ad altre strutture (ospedale, riabilitazione, RSA) o preso in carico al
domicilio da infermieri.
Tabella 8: Modalità di dimissione dei pazienti
Dimission
Dimissione
e
Decesso
ordinaria
volontaria
7
0
8
Maschi
Femmine
12
0
15
TOT
19 (33,9%)
0
23 (41%)
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TRASFERIMENTO
In carico
Altro
Riabilitazi
All’ADI
RSA
Ospedale
one
1
3
0
3
0
4
1
2
1 (1,7%) 7 (12,5%) 1 (1,7%) 5 (8,9%)

Nonostante le lesioni da pressione- di una certa gravità per l’esito prognostico - siano il comun
denominatore dei pazienti descritti nell’osservatorio, un’analisi delle relative schede di dimissione
ospedaliera (SDO) mette in luce che nel 53,7% dei casi il dato non sia stato segnalato; la lesione da
decubito è indicata come diagnosi principale nel 7,3% e come diagnosi secondaria nel restante 41%
dei casi (si veda la tab. 9).
Tabella 9: Segnalazione delle lesioni da pressione sulla scheda di dimissione ospedaliera
(SDO)
Diagnosi Secondarie
Non
Diagnosi
1°
2°
3°
4°
5°
Segnalata
Principale
52,9%
5,9%
11,8%
17,6%
0
11,8%
0
Maschi
54,1%
8,3%
16,7%
16,7%
4,2%
0
0
Femmine
53,7%
7,3%
14,6%
17,1%
2,4%
4,9%
0
TOT
Dimenticare di segnalare una manifestazione clinica così impegnativa dal punto di vista di
consumo di risorse (umane e materiali) significa non far emergere nella documentazione “che
conta” una parte importante dell’assistenza infermieristica erogata a pazienti complessi.
Nella ricostruzione di ogni caso preso in carico raccolto dall’osservatorio si sono riscontrati una
serie di elementi (che in molte situazioni sono addebitali come cause) comuni:
- le lungaggini burocratiche dei tempi di attivazione dei servizi domiciliari;
- la mancanza di protocolli validati e condivisi da tutta l’équipe (medici ed infermieri) delle
strutture invianti;
- la scarsa conoscenza e formazione degli operatori sulla prevenzione e trattamento delle
problematiche dell’allettamento prolungato;
- il ritardo nella richiesta e fornitura di ausili antidecubito e medicazioni avanzate;
- l’inefficacia di presidi antidecubito (quali sovramaterassini a “bolle d’aria” o velli di pecora) e
disinfettanti/medicazioni per il trattamento delle lesioni (garze iodoformiche, mercuro cromo,
pomate varie);
- la mancanza di collegamento tra le diverse strutture ospedaliere e territoriali, con conseguente
impossibilità a realizzare la tanto decantata “continuità assistenziale”
- la molteplicità di figure professionali socio-sanitarie che si occupano della persona in modo
parcellare, senza un coordinamento e conseguente spreco di risorse umane e materiali.
L’intervento non si è limitato alla registrazione e ricostruzione dei casi, ma sono state intraprese
una serie di azioni che non sempre hanno risolto il singolo caso, ma sono risultate importanti per
stabilire dei contatti con altri colleghi e operatori, attivare dei cambiamenti e prevenire,
probabilmente, casi futuri:
- informazione ai familiari sulle possibilità offerte dai servizi territoriali in materia di cure
domiciliari;
- contatti informali con i responsabili delle strutture invianti (dirigenti medici, infermieristici,
caposala dei reparti) per la segnalazione dei singoli casi;
- invio di tutta la documentazione (protocolli, linee guida, relazioni, verbali delle riunioni)
prodotta dal Gruppo operativo prevenzione e cura delle complicanze dell’allettamento
prolungato a circa duecento strutture in Italia che ne hanno fatto richiesta;
- collaborazione con i colleghi delle cure domiciliari per la predisposizione della scheda di
dimissione infermieristica e per accelerare l’iter delle dimissioni protette;
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- sensibilizzazione sulle opportunità offerte dal nomenclatore tariffario in materia di acquisizione
di superfici antidecubito;
- segnalazione all’assistente sociale ospedaliera e territoriale dei casi di abbandono o di altre
problematiche a carattere sociale;
- incontri con i referenti regionali e dell’azienda sanitaria locale.
Conclusioni
La prevenzione ed il trattamento delle complicanze conseguenti all’immobilizzazione prolungata
richiedono una condivisione di conoscenze, obiettivi, azioni, risorse, strumenti e protocolli tra
diversi attori: medici, infermieri, operatori sociali, amministrativi, dirigenti di strutture/servizi.
Ci sono ancora pazienti che muoiono in ospedale (più raramente a casa) in conseguenza a stati
settici provocati dall’insorgenza e cattivo trattamento di lesioni da decubito. L’esperienza di
Garbagnate vuol essere un invito, nella gestione del paziente anziano complesso, a smantellare il
vecchio detto “tanto le piaghe insorgono lo stesso”. Per descrivere i casi dei pazienti gravi e
complessi non sono sufficienti i numeri ma vanno ricostruite le storie, che consentono di capire cosa
è successo, valutare le responsabilità e l’evitabilità.
Sarebbe interessante creare una serie di “osservatori” come quello descritto in questo articolo a
vari livelli: ospedaliero (pubblico e privato), territoriale (domicilio e RSA), regionale per creare
un’epidemiologia quanti-qualitativa del fenomeno “pazienti con lesioni, pazienti con lesioni gravi
e/o infette” e per condividere efficaci strategie di intervento.
Ringraziamenti
Un ringraziamento al collega Michele Conserva, che ha messo a disposizione dell’autore i dati
raccolti ed elaborati nella tesi di Diploma Universitario per Infermiere “La persona ricoverata con
gravi lesioni da decubito: analisi dei casi segnalati dagli infermieri dell’osservatorio presso
l’ospedale di Garbagnate Milanese” (Università degli Studi di Milano, a.a. 2001/02)
Bibliografia
1. Bergstrom N, Allman RM, Carlson CE, Eaglstein W, Franz RA, Garber SI, et al. Pressure ulcers in adults:
prediction and prevention: Quick Reference Guide for Clinicians. Washington DC: US Dept of Health &
Human Services, Public Health Service; 1992
2. Cuddingan J, Frantz RA. Pressure ulcer research: pressure ulcer treatment. A monograph from the National
Pressure Ulcer Advisory Panel. Adv Wound Care. 1998 Oct;11(6):294-300
3. Smith PW, Blacj JM, Black SB. Infected pressure ulcers in the long term care facility. Infect Control Hosp
Epidemiol 1999;20:358-361
4. Brandeis GH, Ooi WI, Hossain M, Morris JN, Lipsitz LA. The epidemiology and natural history of pressure
ulcers in elderly nursing home residents. JAMA. 1990 Dec 12;264(22):2905-9.
5. Perneger TV, Heliot C, Rae AC, Borst P, Gaspoz JM. Hospital-acquired pressure ulcers: risk factors and use of
preventive devices. Arch Intern Med 1998; 158:1940-5
6. Smith DM. Pressure ulcers in the nursing home. Ann Intern Med 1995;123:433-442
7. Brandeis GH, Ooi WI, Hossain M, Morris JN, Lipsitz LA. A longitudinal study of risk factors associated with
the formation of pressure ulcers in nursing homes. J Am Geriatr Soc 1994;42:388-93
8. Miller H, Delozier J. Cost implications of the pressure ulcer treatment guideline. Washington, DC:Center for
Health Policy Studies; 1994
9. Grisi I, Gobbi P. Analisi delle risorse dell’assistenza infermieristica erogata alla persona anziana allettata
ospedalizzata, Tesi di Diploma Universitario per Infermiere. Università degli Studi di Milano, a.a. 2000-2001
10. Smith PW. Approach to nursing home patients with skin and soft tissue infections. In: Duma RJ, ed.
Recognition and Management of Nursing Home Infections. Bethseda, MD: National Foundation for Infectious
Diseases; 1992
11. Spector WD. Correlates of pressure ulcers in nursing homes: evidence from the National Medical Expenditure
Survey. J Invest Dermatol 1994;102:42s-45s

50

12. Nicolle Le, Orr P, Duckworth H et al. Prospective study of decubitus ulcers in two long term care facilities.
Can J Infect Control 1994; 9:35-8
13. Garibaldi RA, Brodine S, Matsumya S. Infections among patients in nursing home: policies, prevalence,
problems. N Engl J Med 1981; 305:731-5
14. Sugarman B, Hawes S, Musher DM, Klima M, Young EJ, Pircher F. Osteomyelitis beneath pressure sores.
Arch Intern Med 1983;143:683-688
15. Bryan CS, Dew CE, Reynolds KL. Bacteriemia associated with decubitus ulcers. Arch Intern Med 1983;
143:2093-2095
16. Livesley NJ, Chow AW. Infected pressure ulcers in elderly individuals. Clin Infect Dis. 2002 Dec 1; 35 (11):
1390-6
17. Mc Geer A, Campbell B, Emori T, Hierholzer WJ, Jackson MM, Nicolle LE et al. Definitions of infection for
surveillance in long term facilities. Am J Infect Control 1991; 19:1-7
18. Abbasi AA, Rudman D. Under-nutrition in the nursing home: prevalence, consequences, causes and
prevention. Nurs Rev 1994; 52:113-22
19. Thomas DR. Improving outcome of pressure ulcers with nutritional interventions: a review of the evidence.
Nutrition 2001 Feb;17(2):121-5
20. Cullum N, Deeks J, Fletcher AW, Sheldom TA, Song F. Preventing and treating pressure sores. Qual Health
Care 1995; 4: 289-97
21. Cullum N, Deeks J, Sheldom TA, Song F, Fletcher AW. Beds, mattress and cushions for pressure sore
prevention and treatment. In: The Cochrane Library, Issue 4, 1999
22. Norton D. Calculating the risk: reflections on the Norton Scale. Decubitus 1988; 2, 26-30
23. Braden BJ, Bergstrom N. Clinical utility of the Braden scale for predicting tissue sore risk. Decubitus 1988; 2,
3:34-38
24. Moro ML, Infezioni ospedaliere. Prevenzione e controllo, Centro Scientifico Editore 1993;553-7
25. Bone RC. Toward an epidemiology and natural history of SIRS (systemic inflammatory response syndrome).
JAMA 1992 Dec 23-30;268(24):3452-5
26. Parrillo JE, Parker MM, Natanson C, Suffredinia AF, Danner RI, Cunnion RE, Ognibene FP. Septic shock in
humans. Advances in the understanding of pathogenesis, cardiovascular dysfunction, and therapy. Ann Intern
Med 1990 Aug 1; 113(3): 227-42.
27. Sessler CN, Shepherd W. New concepts in sepsis. Curr Opin Crit Care. 2002 Oct; 8(5): 465-72
28. McBean M, Rajamani S, Increasing rates of hospitalization due to septicemia in the US elderly population,
1986-1997. The Journal of Infectious Diseases 2001, 183:596-603
29. Thomas DR, Goode PS, Tarquine PH, Allman RM. Hospital-acquired pressure ulcers and risk of death. J Am
Geriatrics Society 1996, 44:1435-40
30. Cho SH, Ketefian S, Barkauskas VH, Smith DG. The effects of nurse staffing on adverse events, morbidity,
mortality and medical costs. Nurs Res 2003; 52(2):71-9
31. Gobbi P. Osservatorio dei pazienti ricoverati con lesioni da decubito: l’esperienza dell’ospedale di Garbagnate
Milanese. Assistenza infermieristica e Ricerca 2002, 21; 1:22-27
32. Redazione (a cura di). Cosa è efficace per le lesioni da decubito? Assistenza infermieristica e Ricerca 2001, 20;
4: 230-4
33. Gobbi P, Grimoldi L, Arbia C, Carcione G, Mariani M et al. La presa in carico infermieristica della persona
anziana. Nursing Oggi Geriatria 2001, 1:31-7
34. Gobbi P. Criteri di scelta delle superfici antidecubito applicati alla clinica infermieristica. In Atti del II
Congresso AISLEC “Confronti nel trattamento delle ferite”. Torino, 27-30 giugno 2001

51

Notizie dalle Sezioni Regionali
Sezione Friuli Venezia Giulia
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo
Il giorno 13 marzo 2009 alle ore 17, presso l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS di
Trieste, nel corso del convegno. “La frattura del femore: come prevenirla e come curarla”, si è
riunita l’assemblea dei soci della Sezione Friuli Venezia Giulia della S.I.G.G. regolarmente
convocata, con il seguente ordine del giorno:


Elezione del nuovo direttivo per il triennio 2009-2011.

Apre la seduta il presidente uscente prof. Toigo Gabriele, che fa una breve relazione sull’attività
svolta nel precedente triennio ed illustra le modalità di svolgimento delle elezioni.
Vengono ricordati i nominativi dei candidati sia per la componente medica che per la sezione
Nursing.
Vengono nominati due scrutatori nelle persone della dott.ssa Cinzia Omiciuolo e del dott.
Giacomo Benedetti e viene allestito il seggio elettorale.
Vengono Verificate la regolarità dei pagamenti delle quote sociali dei soci presenti, e la
regolarità delle deleghe.
I soci presenti comprese le deleghe erano: 20.
Alle ore 17 si da inizio alle elezioni. Il seggio viene chiuso alle ore 18.
Il presidente e gli scrutatori fanno lo spoglio delle schede di votazione e redigono i risultati della
votazione stessa.
Il nuovo direttivo risulta così composto:
dott OLIVO PAOLO
voti : 19
dott SELMO VLADIMIR
voti : 16
dott.ssa OMICIULO CINZIA
voti : 10
dott. VITO ORLANDO
voti : 7
Per la sezione nursing:
dott.ssa PAPAROTTO CARLA
voti : 6
Past president: prof. TOIGO GABRIELE
Prima della chiusura il dott. Paolo Olivo propone che si proceda subito alla prima
convocazione del nuovo direttivo per la nomina del presidente e del segretario. La proposta è
accettata all’unanimità dai consiglieri eletti. L’assemblea termina alle ore 18.30.
Il Presidente Uscente
Gabriele Toigo
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Verbale della riunione del Direttivo
Il giorno 13 marzo 2009, alle ore 18.30, a Trieste, presso l’Azienda Pubblica per la Persona ITIS di
Trieste, il presidente uscente Prof. Grabiele Toigo apre la seduta del neo eletto consiglio direttivo
con il seguente odg:


Elezione del nuovo presidente e del segretario.

Sono presenti i Consiglieri: Olivo Paolo, Toigo Gabriele, Selmo Vladimir, Omiciuolo Cinzia,
Paparotto Carla.
Assente giustificato: Vito Orlando.
All’unanimità viene eletto nuovo Presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia della S.I.G.G. il
dott. Olivo Paolo.
Prende la parola il dott. Olivo che ringrazia il prof. Toigo per il lavoro fatto durante il suo mandato
e ringrazia tutti i colleghi per la preferenza datagli e propone l’elezione come segretario del dott.
Benedetti Giacomo.
Il consiglio approva all’unanimità. La seduta termina alle ore 19.
Il Segretario
dott. Benedetti Giacomo
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Notizie dal sito SIGG
Dal primo aprile saranno disponibili sul sito SIGG le seguenti videointerviste realizzate durante
l'ultimo congresso nazionale da Geriatriaonline:
- Dott. Fernando Anzivino
- Dott.ssa Mariadonata Bellentani (realizzata dal Prof. Cherubini)
- Prof. Nicola Ferrara
- Dott. Antonio Guaita
- Prof. Niccolò Marchionni
- Prof.ssa Patrizia Mecocci
- Prof. Gianfranco Salvioli
- Prof. Marco Trabucchi

54

CONGRESSI E CONVEGNI
GRUPPO ANCHISE
Associazione per la ricerca, la formazione e la cura della persona anziana centrata sulla parola
Seminari Multiprofessionali Anchise
Corso di formazione per Conduttori di Gruppi di Autoaiuto per familiari di malati Alzheimer
Gruppo ABC per i familiari coinvolti nella malattia di Alzheimer
Il tempo di una sinfonia
Milano Febbraio-Novembre 2009
Responsabile: Pietro Vigorelli
Informazioni: info@gruppoanchise.it ; www.gruppoanchise.it

BRITISH GERIATRICS SOCIETY SPRING CONFERENCE
DEMENTIA – A EUROPEAN PERSPECTIVE
Bournemouth, England 1st April 2009
www.bgs.org.uk

ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOGERIATRIA
9° CONGRESSO NAZIONALE
PSICOGERIATRIA E MEDICINA.
ATTESE, BISOGNI, DIRITTI.
Gardone Riviera (BS) 23-25 aprile 2009
Segreteria Scientifica: Angelo Bianchetti - Sandra Martini
e-mail: angelo.bianchetti@grg-bs.it - smartini@grg-bs.it
Segreteria Organizzativa: G&G Congressi Roma
Tel. 06 519511 - Fax 06 5033071
congressi@gegcongressi.com - www.gegcongressi.com

19TH IAGG WORLD CONGRESS OF GERONTOLOGY AND GERIATRICS
Parigi 5-9 luglio 2009
Organizing Secretariat
ICEO - International Congress & Event Organizers
122 Avenue de l’Atlantique - 1150 Brussels Belgium
Tel: +32 2 779 59 59
www.gerontologyparis2009.com
Email: info@gerontologyparis2009.com
Website: www.iceo.be
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54° CONGRESSO NAZIONALE SIGG
SALUTE E BENESSERE DELL’ANZIANO:
LA NOSTRA MISSIONE
Firenze, 2-5 dicembre 2009
10° CORSO PER INFERMIERI
Firenze, 3-5 dicembre 2009
8° CORSO DI RIABILITAZIONE
Firenze, 3-4 dicembre 2009
5° CORSO PER PSICOLOGI
Firenze, 3-4 dicembre 2009
4° CORSO PER ASSISTENTI SOCIALI
Firenze, 3-4 dicembre 2009
Segreteria Scientifica: SIGG -Via G.C. Vanini 5 – 50129 Firenze
Tel.055 474330 – Fax 055 461217 e-mail: sigg@sigg.it - www.sigg.it
Segreteria organizzativa: Pls group - www.plsgroup.it
Via della Mattonaia, 17 - 50121 Firenze (ITALY)
Tel: +39.055.2462.428 -Fax: +39.055.2462.223
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