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PREFAZIONE

incalzante desiderio di modificare modalità di

Giulio Masotti

La forza etica ed esperienziale di questo

Presidente Onorario SIGG

contributo non ha una valenza limitata alla

approccio inappropriate.

pandemia o ad altre possibili emergenze. Anche
Ho aderito molto volentieri all’invito a scrivere la

quando il flagello sarà finalmente vinto, il

presentazione di questo contributo che il Gruppo

documento continuerà ad essere uno stimolo

di Studio della SIGG “La cura nella fase terminale

forte a continuare la lotta per dare dignità alle

della vita” ha preparato con la sensibilità e la

persone anziane e fragili bisognose di aiuto.

passione che hanno caratterizzato i precedenti

Agli Autori e al Gruppo di Studio, che in questi

quindici anni della propria vita. Nel ringraziare gli

anni sono stati la coscienza vigile della Società

Autori mi domando se ho meritato l’onore che mi

Italiana di Gerontologia e Geriatria, va il sentito e

è stato riservato, dal momento che ho avuto

affettuoso ringraziamento di tutti i geriatri.

soltanto un piccolo ruolo nel facilitare la nascita
del Gruppo nel lontano 2005.
Il saggio ricorda con cruda obiettività la
raggelante realtà vissuta dalle persone anziane
colpite dal Covid-19. Come rileva Massimo Petrini
nella sua introduzione, queste persone sono
state “… prelevate velocemente dal loro ambiente
di vita, … poi isolate … e senza più diritti”. E i
familiari “… non hanno potuto far nulla: hanno
assistito all’uscita da casa del congiunto
sofferente e, in moltissimi casi, hanno atteso la
sua restituzione con una scatola con le sue
ceneri”.
Viene poi riportata l’esperienza diretta vissuta
dagli Autori al fianco delle persone anziane
travolte dal ciclone della pandemia: sono il
medico di medicina generale, il geriatra, lo
psicologo, l’infermiere, il dirigente di struttura, il
bioeticista, il Ministro del culto. Ciascuno di loro
ha vissuto la fatica, il dolore emozionale, il senso
di impotenza, spesso la sconfitta e talora anche il
dramma di essere stato contagiato. Ma ha anche
accumulato, purtroppo a caro prezzo, un
bagaglio di insegnamenti, di indicazioni, e un
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DI FRONTE AD UNA MORTE

dessero, in particolare in televisione, opinioni

SCONOSCIUTA

fatti successivi.

prettamente personali, molte volte smentite dai
Nel corso di un Ted Talk, Bill Gates nel 2015

Massimo Petrini

preannunciava che un virus sconosciuto avrebbe
potuto causare la morte di oltre 10 milioni di

Il Gruppo di lavoro della SIGG “La cura nella fase

persone. A tal fine sosteneva che per affrontare

terminale della vita”, oltre agli usuali interventi al

tale eventualità servivano sistemi sanitari forti

Congresso Nazionale, nella sessione nella quale
relaziona

sull’attività

di

ricerca

nei paesi poveri, un esercito di medici riservisti,

condotta

tanta gente addestrata e con le competenze

nell’anno, ha inteso anche utilizzare le varie

appropriate, affiancando poi medici militari

esperienze dei suoi membri, anche personali, su

sfruttandone l’abilità di muoversi velocemente,

quelle problematiche che la pandemia Covid-19

la logistica, la capacità di mettere le aree in

ha comportato per le varie specializzazioni

sicurezza. Infine, affermava che servivano ricerca

sociosanitarie e i vari ambiti di cura, nei quali

e sviluppo nell’area dei vaccini e della

operano i membri del Gruppo.

diagnostica. Affermava inoltre che se c’era una

Si può affermare che il primo effetto della
pandemia

è

stato

quello

di

cosa positiva dell’Ebola è che poteva servire

influenzare

come avvertimento, come campanello d’allarme

pesantemente il mondo della medicina. Ante-

per prepararsi, così che si poteva essere pronti

Covid la medicina, diventata una componente

per le prossime epidemie.

importante e quotidiana della vita sociale,

Ma la medicina occidentale ha trascurato

contava continui successi terapeutici, che la

l’avvertimento dell’Ebola e della Sars nel 2002,

stampa più in generale definiva “miracoli”

della Mers nel 2005 e dell’influenza pandemica

ricorrendo al vocabolario religioso, con i suoi

del 2009.

templi costituiti dalle facoltà di medicina e dagli

Superata la fase di emergenza, così si è

ospedali, dall’elencazione di patologie sempre

dichiarato, anche questa affermazione è stata poi

più curabili, se non guaribili, e di farmaci sempre

smentita dai fatti, possiamo chiederci che cosa si

mirati ed efficienti. Non mancavano i suoi

possa imparare, o meglio osservare, da un

Sacerdoti che quotidianamente consigliavano e

fenomeno così gravoso, dal punto di vista

pontificavano, anche in televisione, con consigli,

assistenziale e dal punto di vista della pastorale

magari tassativi, per la conservazione di uno

della salute, in particolare nell’ambito della cura

stato di salute, non escluse regole alimentari.

alla fine della vita, oggetto di studio del Gruppo.

Tutto questo mondo di certezze è stato sconvolto

Pur riconoscendo lo sforzo assistenziale che la

e si è assistito ad una reazione terapeutica

pandemia ha richiesto a uomini e strutture

affannosa in assenza di farmaci specifici, almeno

sanitarie, un primo punto che si è potuto rilevare

nella prima fase, ma tutto questo però non ha

è il totale dominio dell’apparato medico-

evitato che una pletora di “illustri specialisti”

assistenziale sulla persona malata, una persona
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particolarmente debole, perché la pandemia ha

guarigione

colpito più gravemente gli over 65 con pregressa

all’accompagnamento di un paziente ad una

patologia cardiovascolare, patologia respiratoria

mutilazione, alla disabilità, alla morte.

cronica, diabete, così che la mortalità è

Lo stesso documento afferma che il suo scopo è

aumentata in rapporto all’età della persona

“facilitare l’équipe di cura nella comunicazione

colpita.

con i familiari, anche nelle condizioni estreme di

Le esigenze assistenziali hanno fatto sì che queste

completo isolamento, visto che è noto che i malati

persone siano state prelevate velocemente dal

e i loro familiari ricordano quanto hanno ricevuto

loro ambiente naturale di vita, subendo

in termini non solo di risultati clinici ma anche di

naturalmente un forte disorientamento spazio-

umanità di vicinanza e sostegno psicologico da

temporale, siano state poi isolate, poste in

parte delle équipe di cura”. Una visione celestiale

condizioni assistenziali gravose sia per la

che è rara anche in tempi normali di degenza pur

patologia che per le modalità della terapia e

naturalmente non potendosi escludere che in

affidate, anche per i contatti con i familiari, alla

qualche caso si realizza. Il problema è che questi

benevolenza di un contatto FaceTime del singolo

atteggiamenti umanizzanti sono troppo legati

operatore, senza più diritti.

alla coscienza e all’agire professionale di un

Veniamo ora ai familiari. Non hanno potuto far

singolo operatore e non costituiscono una

nulla: hanno assistito all’uscita da casa del

generalizzata filosofia di cura.

congiunto sofferente e, in moltissimi casi, hanno

In effetti, per tutto quanto detto, e al contrario di

atteso la sua restituzione con una scatola con le

alcune affermazioni di principio contenute nei

sue ceneri. La morte, ma soprattutto il post

documenti, la pandemia sembra aver riportato le

mortem, ha ricordato gli usi funerari delle

modalità assistenziali ad una medicina che

epidemie di peste medioevali. E la comunicazione

sembrava scomparsa - possesso totale della

con i familiari? Occorrerà aspettare due mesi per

persona in mano agli specialisti -, nell’assenza di

un comunicato stampa congiunto SIAARTI,

cure palliative somministrate a pazienti anziani a

ANIARTI, SICP, SIMEU che poneva il problema di

prognosi infausta, nell’assenza di qualsiasi

come comunicare con i familiari, identificando

principio bioetico e degli stessi bioetici. Eppure in

dieci dichiarazioni (Statements) fondamentali

diverse fasi del processo di cura, i trattamenti

della comunicazione fra team sanitario e

curativi e quelli palliativi hanno una diversa

famiglia. Il documento ammette che questi punti

priorità, senza però escludersi reciprocamente.

erano importanti e possibili anche in tempi di

Quando la vita declina verso la fine, gli interventi

pandemia ma possiamo chiederci in quanti casi si

palliativi prevalgono. Ancora una situazione che

è realizzato quanto accuratamente descritto nel

denuncia la mancanza di conoscenze di base della

documento?

affermazioni

medicina palliativa di tutte le specializzazioni, e in

sembrano evidenziare una possibile carenza di

questo caso anche dei geriatri, ricordando che il

formazione nel curriculum professionale degli

trattamento del dolore e dei sintomi è una

operatori sanitari ancora oggi più orientata alla

dimensione costitutiva della medicina.

Inoltre

alcune
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fisica

di

una

persona,

che

Sono questi i primi aspetti più evidenti apparsi

Un secondo insegnamento Covid: le cure

all’opinione pubblica. Ancora, pur essendo una

palliative di base possono essere inserite nel

patologia con effetti più gravi per le persone

curriculum di qualsiasi specializzazione medica,

anziane, almeno apparentemente, i geriatri sono

lasciando allo specialista i casi clinici più

stati totalmente assenti. Solo il 18 marzo la

complessi? Le cure palliative hanno dei limiti di

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria

applicazione o sono possibili anche in tempo di

approva

pandemia?

con

Psicogeriatria

l’Associazione

Un terzo insegnamento Covid: si possono

“Emergenza

ignorare le volontà di pazienti e familiari in tempi

Covid-19 sulla prevenzione e gestione nelle

di pandemia? Si può ignorare la volontà del

residenze sociosanitarie per Anziani” redatto a

paziente

cura di APRIRE NETWORK.

terapeutico, e in particolare, a trattamenti

Un ulteriore interrogativo riguardava la necessità

invasivi?

di portare le salme immediatamente e tutte

completamente in mano a soli tecnici? E la

insieme al Crematorio, in assenza di un qualche

bioetica? L’etica medica della modernità era

saluto di un familiare che lo avesse voluto e in

diventata tridimensionale: all’unico principio

assenza di preoccupazioni per l’assistenza

tradizionale – fare il bene del paziente – deciso

spirituale e religiosa, pur rendendosi conto della

dal medico in scienza e coscienza si era aggiunto

sua possibile non realizzazione, almeno nelle

il rispetto dell’autodeterminazione della persona

forme tradizionali. È questo lo scenario dei primi

malata,

aspetti più evidenti apparsi all’opinione pubblica

coinvolgimento nelle scelte, e il principio

ed è anche lo sfondo delle esperienze personali e

dell’equità nella ripartizione delle risorse, senza

professionali degli interventi dei membri del

discriminazioni. Ma il documento del Comitato

Gruppo. In conclusione possiamo trarre qualche

Nazionale per la Bioetica, dell’8 aprile, ha solo

insegnamento da tutto questo.

voluto affrontare la decisione clinica in condizioni

Un primo insegnamento Covid: è questa la sola

di carenza di risorse e il criterio del “Triage in

assistenza possibile per una pandemia, quando

emergenza pandemica”, nella preoccupazione

poi le persone più anziane hanno complicazioni

della proliferazione di contenziosi giudiziari nei

cliniche che li portano a morte certa? Solo il 4

confronti dei professionisti della salute nel

aprile un comunicato stampa SICP, SIAARTI e FCP

contesto dell’attuale emergenza pandemica, e

chiede alle Istituzioni, a dieci anni dalla legge

ritiene che vada presa in considerazione l’idea di

38/2010 e in piena emergenza sanitaria, di

limitare

prevedere urgentemente per i pazienti gli

professionale degli operatori sanitari in relazione

specifici protocolli di cure palliative e inserire la

alle attività svolte per fronteggiare l’emergenza

figura del palliativista nelle unità di crisi regionali

Covid-19.

e locali.

Nell’ambito bioetico si può porre anche la

il

l’Associazione

di

Geriatri

Extraospedalieri

e

Italiana

documento

anche
È

umana

che

su

al

trattamento

un’assistenza

richiede

eventuali

discussione
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riguardo

profili

presunte

lasciata

informazione

di

e

responsabilità

sperimentazioni

farmacologiche sui pazienti stessi. Basti citare

un funerale e, poi, anche del conforto ai

l’autorizzazione AIFA all’uso per via endovena di

superstiti, molto spesso anche loro anziani.

un farmaco (Avonex), ritirato dopo sette giorni. Si
tenga presente che il farmaco era sul mercato per
via intramuscolare o, al limite, sottocute. Il
farmaco somministrato con un assorbimento più
rapido

potrebbe

aver

accentuato

effetti

collaterali quali convulsioni, disturbi depressivi
anche gravi con ideazioni suicidarie, angina,
insufficienza cardiaca e addirittura difficoltà
respiratorie.
Un quarto insegnamento Covid: la pandemia può
determinare il superamento di affermazioni
bioetiche – cattoliche e laiche – a favore della
persona malata? Può determinare anche la
scomparsa degli stessi bioetici? Per quanto poi
attiene l’assistenza spirituale, è certo che
nell’ambito

di

preoccupazioni

assistenziali

esclusivamente tecniche sembra aver avuto poco
spazio. Queste modalità assistenziali sembrano
ancor oggi ignorare le componenti spirituali e
psicologiche della sofferenza umana, così da
considerarle accessorie e magari ricorrere al
cappellano solo quando si tratta di comunicare
ad un congiunto la prossima morte di un
paziente. Forse ancora oggi non si legge la figura
del cappellano come membro a pieno titolo del
team assistenziale. Ancora, sembrerebbe utile
rivedere il processo di formazione del cappellano
e le sue idoneità personali per operare nell’un
ambito della sofferenza umana e in particolari
situazioni.
Un sesto insegnamento Covid: da quello che si è
letto e sentito, questa assistenza spirituale è
stata un bisogno generalmente invocato. Anche
per il post mortem si è denunciata la mancanza di
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UNA RETE GERIATRICA PER

sorveglianza attiva degli operatori sanitari hanno

L’ANZIANO FRAGILE

tra i professionisti. E non in ultimo, un non

contribuito alla diffusione del virus e al contagio
appropriato isolamento degli anziani contagiati e

Vito Orlando

una ritardata chiusura delle strutture a familiari o
caregiver, che potevano essere a loro volta

Premessa

vettori del virus, hanno contribuito al dilagare

Dati dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS),

della pandemia. E se la risposta delle terapie

aggiornati al 24 aprile 2020, evidenziano che in

intensive – potenziate – si è rapidamente

Italia dei 28.274 decessi totali positivi al Covid-19

adeguata all’aumentato fabbisogno, sui territori

circa l’84.6% dei morti aveva dai 70 anni di età e

è emersa, da medici di famiglia, da operatori

oltre, con un 56.8% di persone oltre gli 80 anni. Il

delle cure e dell’assistenza delle strutture per

trend dei decessi per coronavirus associato ai

anziani, soprattutto nelle prime fasi della

pazienti più anziani era apparso evidente sin dalle
prime

settimane

della

pandemia.

pandemia, la consapevolezza di non essere parte

Una

integrante di un coinvolgimento organizzativo in

popolazione che presenta fattori di rischio e
comorbilità

(ad

es.

scompenso

Rete, bensì di lavorare in solitudine e a canne

cardiaco,

d’organo. Tanto che il ristoro dell’assistenza

broncopneumopatia cronica ostruttiva e altre

territoriale integrata ha comportato – in prima

condizioni cardiopolmonari avanzate e severe

istanza – da parte del Ministero della Salute

negli anziani e nei grandi anziani) sulle quali

l’erogazione di risorse alle regioni per le unità

l’infezione da coronavirus si è innestata

speciali di continuità assistenziale (USCA), che

rendendo gli esposti ulteriormente fragili e a

affiancassero i dipartimenti di prevenzione, i

rischio di morte per insufficienza multiorgano.

medici di medicina generale e le strutture per

Per quanto concerne il setting assistenziale in cui

anziane nel circoscrivere i nuovi focolai e nel

si è verificato il maggior numero di morti è quello

prendere in carico le persone contagiate. In

delle strutture per anziani, RSA e case di riposo.

ultima analisi, la pandemia ha evidenziato non

A tale proposito, nel terzo rapporto sul contagio

solo che è soprattutto l’anziano fragile ad essere

da Covid-19 nelle strutture residenziali e

ad alto rischio, ma ha anche focalizzato

sociosanitarie per anziani l’ISS ha registrato 6.773

l’attenzione sulle tante carenze organizzative e

decessi di cui il 40% riconducibili al Covid-19. I

gestionali dell’assistenza sui territori della quale

dati si riferiscono ad un campione di 1.082

sono parte integrate l’assistenza domiciliare, le

strutture, il 33% di quelle contattate (3.420).

residenze sanitarie di assistenza (RSA), le case di

Criticità soprattutto all’inizio della pandemia

riposo. Anche le strutture ospedaliere per acuti

hanno riguardato la carenza dei dispositivi di

non sono state esenti da difficoltà, talvolta non

protezione individuale nei medici curanti e nel

riuscendo a garantire le risposte di cure più

personale di assistenza, sovente operativo su più

appropriate agli anziani fragili.

strutture. Carenze nella formazione e nella
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Il contributo della Geriatria e la rete geriatrica

organizzazione dei servizi tramite un “Modello a

Registriamo che nella fase 1 il coinvolgimento dei

Rete” inclusivo, che favorisca un’azione integrata

geriatri è stato scarso. Eppure il contributo della

da parte di ogni attore del sistema socio-

Geriatria

valutazione

sanitario, permettendo un’operatività olistica,

multidimensionale dell’anziano – fondamentale

consentirebbe una presa in carico integrata

nell’approccio clinico – consente di individuare

molto più efficace della persona anziana nella

l’anziano fragile ad alto rischio di disabilità

propria abitazione (o nella casa di riposo) nel

funzionale, cognitiva e psico-sociale che rendono

mantenimento della sua salute, sia fisica che

difficile per la persona un ritorno alla condizione

mentale, emozionale e relazionale, della sua vita

precedente l’infezione. È quindi necessario

autonoma, per rallentarne il declino dello stato

valutare il grado di fragilità del paziente, che è

funzionale e cognitivo in presenza di malattie

dato dalle comorbidità e dall’assetto funzionale,

cronico-degenerative in fase iniziale (ad es.

cognitivo e psicosociale dell’individuo. E un

demenza, scompenso di cuore, insufficienza di

diffuso approccio geriatrico, trasversale tra i

respiro, etc.) e per garantirne la qualità di vita

servizi di cura dall’ospedale al territorio, può

durante la fase avanzata di malattia. Si osserva

essere

nella

inoltre che un “Modello a Rete” permetterebbe

nell’assistenza

di ricomprendere al suo interno anche i caregiver

all’anziano, in condizioni di ordinarietà e vieppiù

familiari, soggetti imprescindibili e fondamentali

di pandemia, quando è essenziale la presenza di

in un sistema efficace ed efficiente di presa in

efficaci percorsi di cura condivisi tra ospedali e

carico della persona anziana fragile, aumentando

territori. L’estrema vulnerabilità degli anziani

quindi la resilienza delle persone anziane.

manifestatasi nel corso della pandemia Covid-19

L’adozione di un “Modello a Rete” sarebbe

spinge alla ricerca di modelli di presa in carico e

auspicabile

continuità assistenziale via via più efficaci, anche

regionali al fine di consentire alle aziende

per uniformare e coordinare le modalità di

sanitarie di uniformare le buone prassi di presa in

intervento sul piano clinico, assistenziale e

carico della persona anziana fragile coinvolgendo

organizzativo,

dei

il tessuto delle istituzioni locali e degli ambiti

professionisti che intervengono al domicilio dei

socio-assistenziali, le associazioni di volontariato

pazienti e nelle residenze per anziani. Inoltre, è

e quelle dei pensionati delle varie associazioni di

sentita dai professionisti della sanità e del sociale

rappresentanza delle categorie, e gli enti del

l’esigenza di un maggior coordinamento e

terzo settore presenti nelle comunità.

è

un

prevenzione,

fondamentale.

fondamentale
nella

da

cura

adottare

La

contributo
e

da

parte

venisse

adottato

nei

territori

collegamento dei percorsi di tutela della salute e
sociali della persona anziana – attualmente

Bibliografia

esistenti – nei territori (domicili, esperienze di

- Aggiornamento nazionale Istituto Superiore

cohousing, centri diurni, strutture riabilitative

sanità, pubblicato il 24 aprile 2020.

RSA, case di riposo, etc.) e tra territori e ospedali

- Decreto-Legge 9 marzo 2020, n. 14. Disposizioni

per acuti. Alla luce di tali necessità una

urgenti per il potenziamento del Servizio

7

sanitario nazionale in relazione all’emergenza
Covid-19.
- Giordano A, Rozzini R, Trabucchi M. La fragilità
nell’anziano: una prospettiva clinica. Giornale di
Gerontologia 2007;55:2-6.
- Survey nazionale sul contagio da Covid-19 nelle
strutture residenziali e sociosanitarie. Report
finale. Aggiornamento 5 maggio 2020.
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LA QUARTA ‘T’: IL ‘TEMPO’:

salto di qualità e un minor spreco di tempo se gli

RIFLESSIONI SUI PERCORSI

obbligo di legge e non solo un “obbligo morale”.

strumenti elettronici di tracciamento fossero un
Così per il personale dei Dipartimenti di Salute

DI CURA TERRITORIALI

Pubblica il tempo dell’epidemia è un tempo di
rincorsa affannosa: ad ogni caso positivo

Franco Romagnoni

corrisponde un’indagine epidemiologica e la
ricerca dei contatti. Il ritardo nel tracciamento

La complessità degli eventi vissuti durante la
pandemia

ne

consente

una

lettura

equivale a persone isolate tardivamente (anche

con

dopo 7 giorni...), equivale a “virus in libertà” che

prospettive molto diverse, un modo per tentare

amplifica la velocità di diffusione. Ma tracciare

di raccogliere alcune riflessioni secondo un filo

con precisione vuol dire anche acquisire un

conduttore comune può essere quello di

quadro reale ed aggiornato dell’andamento

articolarle attorno alla dimensione del “TEMPO”.

epidemico: il tempo di monitoraggio è un tempo

Dato che è impossibile raggiungere tutti i vissuti
di

questo

periodo

“straordinario”,

prezioso perché solo la conoscenza del fenomeno

ci

può

accontenteremo di tratteggiare almeno le linee

meno di un anno fa che una pratica diagnostica

rendere efficaci le altre tre “T”: Tracciare, Testare

“di nicchia” potesse divenire improvvisamente

e Trattare, che l’Organizzazione Mondiale della

un’immancabile notizia quotidiana che molti di

Sanità aveva proposto come le più efficaci armi

noi attendono, con diverse sfumature d’ansia, dal

contro l’epidemia già dalla primavera scorsa.

bollettino ufficiale. Il testare ha, in parte, una

La prima “T” è il TRACCIARE: è la vera “frontiera”

dimensione temporale ordinata e programmata:

contro l’epidemia. Se la frontiera con la malattia

lo screening. Ma anche in questo suo aspetto la

si gioca soprattutto nelle Terapie Intensive, dove
le

velocità con cui si sono sviluppate le conoscenze

sue

ci ha costretti ad una costante modifica dei

manifestazioni più aggressive, non c’è dubbio che

riferimenti: in Emilia Romagna dalle iniziali

il confine con l’epidemia si disegna solo con il
tracciamento.

Un

lavoro

lungo,

la

dei tamponi”. Nessuno avrebbe immaginato

Il TEMPO è la “T” trasversale, fondamentale per

assume

e

La seconda “T” è il TESTARE: questo è il “tempo

proposte sono esportabili in tutti i luoghi di cura.

Covid-19

razionale

delle scelte assistenziali.

cura territoriali, anche se alcune delle riflessioni

patologia

un’analisi

conseguente programmazione delle strategie e

essenziali che hanno caratterizzato i percorsi di

la

consentire

indicazioni sull’utilizzo dei test sierologici ogni 30-

paziente,

45 gg si è passati alla speranza di riuscire a

nascosto (sconosciuto ai più e ricordato dai

sottoporre le popolazioni più fragili ad uno

media solo per segnalare le inefficienze). Un

screening quindicinale con tampone naso-

mestiere prezioso e difficile, dato che si deve

faringeo per test molecolare (RT-PCR) o

basare sulla memoria e sulla disponibilità a

antigenico rapido, in modo coerente a quanto è

collaborare delle persone contattate più che sulla

stato recentemente indicato anche dall’Istituto

tecnologia, che già oggi potrebbe garantire un
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Superiore di Sanità. Ma al di là della metodica più

epidemia non va trascurato il “quando”. Siamo

corretta è evidente che il “fattore tempo” gioca

orfani di un farmaco che aveva fatto nascere in

un

è

molti di noi la speranza (o l’illusione) di poter

isolare

avere in mano un’arma efficace per le fasi precoci

precocemente, per isolare i sospetti e proteggere

della malattia, per diminuire la velocità di

i soggetti fragili. Questo vale in modo particolare

replicazione virale quando il paziente era ancora

per

non

nel primo periodo di ospitalità dell’intruso. Un

autosufficienti o di soggetti disabili, dove è

farmaco “vecchio” e per questo poco costoso e

letteralmente “vitale” riuscire a prevenire

già ben noto anche per i potenziali, ragionevoli,

l’insorgenza di clusters epidemici e l’esplosione di

effetti collaterali. Purtroppo, sono bastati i primi

focolai. Sotto questo profilo le Case della Salute,

pochi studi di buon livello per dimostrare che non

che sono un presidio territoriale di prossimità,

si evidenziavano risultati significativi. Resta il

possono divenire una garanzia di rapidità,

dubbio, per chi lavora soprattutto a livello

facilitando l’accessibilità alla diagnostica e la

territoriale, che sia stato molto approfondito lo

tempistica di restituzione dei referti. Molti di noi

studio di un “tempo” e di un livello di gravità di

ricorderanno la drammatica lentezza con cui,

malattia diverso, più tardivo e severo, e che la

nella prima ondata epidemica, le risposte dei

valutazione di efficacia del farmaco sulle prime

tamponi molecolari ritornavano ai presidi

fasi della malattia possa meritare ancora qualche

territoriali.

approfondimento. Testare subito consente di

Va ricordato, però, che il “testare” è un’attività

individuare in fretta le persone da trattare e se

preziosa ma “puntuale” che sarebbe “poca cosa”

non è più lecito usare l’idrossiclorochina ciò non

se non fosse affiancata da quell’attività di

vuol dire che non ci sia nulla da fare nelle fasi

“sorveglianza attiva continuativa” delle persone

iniziali. La profilassi antitrombotica con eparina,

fragili che dovrebbe essere la vera forza della

anche se ad oggi non è ancora inserita nelle linee

medicina del territorio; un lavoro a bassa

guida NIH, viene considerata da molti un

tecnologia, che dispone di strumenti poveri

provvedimento indispensabile, con bilancio

(controllo dei parametri vitali, saturimetria, nei

rischio/beneficio dubbio solo in pochissimi casi.

casi migliori ecografia toracica), ma che produce

Non è da trascurare anche il valore di trattamenti

risultati importanti perché continua ad avere un

preventivi come la vaccinazione anti-influenzale,

approccio globale alla persona per

capire

non perché siano evidenti effetti protettivi

quando è il tempo di modificare la cura o il setting

crociati ma perché è indubbiamente preferibile

assistenziale, perché tutti possano accedere al

evitare i rischi di passare in un’invernata

momento giusto alle cure più appropriate.

attraverso due malattie virali che vanno a

La terza “T” è il TRATTARE: in genere, quando si

sommarsi con le multipatologie croniche. Questa

parla di terapie di una patologia, il riferimento

sinergia negativa, che diventa ancor più insidiosa

principale è il “come e quanto”, senza dubbio i

nelle comunità chiuse di grandi vecchi, ha

temi principali, ma anche nel caso di questa

giustamente portato a rispolverare il termine di

ruolo

necessario

le

fondamentale
testare

comunità

in

nel
fretta

chiuse

di

“testare”:
per

anziani
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“sindemia” per descrivere in modo molto efficace

stata espressa anche da mille piccoli interventi di

questo evento straordinario. Proprio per la

solidarietà

fragilità intrinseca della popolazione residente

organizzazioni di volontariato) o spontanea (il

nelle strutture residenziali per anziani è

ruolo dei piccoli interventi di prossimità familiare

fondamentale porre la massima attenzione nella

o di vicinato).

cura

Trattare

La pandemia è stato un “imprevisto” che ci ha

“successivamente” non solo gli esiti cardio-

costretti a rivedere gli schemi abituali di

respiratori, noti ed evidenti a tutti, ma anche

intervento anche nel territorio. È stato un tempo

quelli

di studio, di formazione, di informazione, di

della

fase

funzionali,

post-acuta.

nutrizionali,

psicologici,

organizzata

ruolo

di

pianificazione,

trattamento

“solo”

opportunamente, dopo la prima fase epidemica,

l’ospite/paziente, ma che deve essere rivolto

l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un

anche alle equipe di cura che spesso escono

documento che delineava gli scenari del

ferite e disorientate dalla battaglia contro un

prossimo futuro, suggerendo strategie con cui

focolaio interno. La medicina territoriale ha

predisporre e rimodulare progressivamente i

curato finora la maggior parte dei malati di Covid,

servizi sanitari. La sfida per tutti è stata quella di

ma per farlo in modo efficace ha bisogno che

conservare – per quanto possibile – il “vecchio” e

siano garantite risorse umane ed organizzative

di introdurre “il nuovo”, rendendo il più possibile

adeguate.

compatibili le esigenze di cura delle “altre

La pandemia ci ha insegnato che esiste una

patologie” – incancellabili – con i prepotenti

dimensione di cura che va oltre il singolo: questo

bisogni indotti dal diffondersi dell’epidemia. Il

è stato un “tempo di lockdown”, che per i più ha

piano di azione dell’AUSL ferrarese è uno dei tanti

modificato in modo radicale il ritmo delle

elaborati in questo periodo e ci aiuta ad

giornate e per tutti ha significato un’esperienza

esemplificare alcune delle azioni messe in

di vita inedita, impensabile fino a poche

campo:

settimane prima. Già in primavera alcuni lavori

intermedie “pulite” (Ospedali di comunità,

tentavano di descrivere preventivamente gli

Hospice e Residenze Sanitarie Assistite per

effetti positivi di questi interventi, oggi – dopo

garantire la dimissione dagli ospedali e prevenire

alcuni mesi di esperienza – è possibile costruire

ricoveri inappropriati) e la creazione di luoghi di

modelli matematici che, elaborando i dati raccolti

cura “nuovi” come le CRA-Covid, strutture

in 131 paesi del mondo, riescono a stimare

dedicate a pazienti non autonomi con necessità

quanto tempo occorre per indurre una modifica

di isolamento (fine quarantena, post acuzie

significativa del coefficiente “Rt”, nella diversa

Covid), ma anche la possibilità di portare le cure

severità e nei diversi tempi di applicazione delle

al domicilio del paziente (ADI), nel tentativo di

misure. Ma questo non è stato “solo” il tempo dei

garantire cure palliative non solo ai malati

macro-interventi terapeutici e legislativi: è stato

“tradizionali” ma anche a quelli affetti da Covid.

non

coinvolge

il tempo in cui la forza di cura delle comunità è
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il

riorganizzazione.

tante

cognitivo-comportamentali e relazionali. Un
che

di

(il

mantenimento

delle

Molto

strutture

Per la medicina del territorio la pandemia è stato

Sotto il profilo etico la pandemia è stata senza

un tempo che ha obbligato a forzare i percorsi di

dubbio un tempo di scelte difficili, pesanti

integrazione tra aree di intervento abituate

soprattutto per chi si è trovato “tra i primi in

troppo spesso a lavorare in parallelo. È il tempo

prima linea”, con pochi punti di riferimento, con

dell’integrazione “verticale”, ospedale/territorio,

la mancanza di conoscenze, con la necessità di

la cui necessità è ben espressa dall’andamento

“fare in fretta”, con la mancanza di tempo per

cronologico di alcuni eventi territoriali (focolai in

riflettere. Con un po' di ritardo, ma con una

CRA) e la modifica del bisogno di posti letto

posizione senza dubbio condivisibile, anche il

ospedalieri. Nelle figure 1 e 2 si può notare come

Comitato Nazionale di Bioetica ha espresso il suo

all’impennata del numero dei contagi all’interno

parere con il documento “COVID-19: la decisione

delle strutture residenziali poco dopo il 10

clinica in condizioni di carenza di risorse e il

ottobre, è corrisposto un “gradino” nel numero

criterio del triage in emergenza pandemica”. Un

dei ricoveri ospedalieri, tanto da costringere la

argomento centrale, per cui ci sembra opportuno

rimodulazione degli spazi, con la conversione di

riportarne uno dei passaggi chiave: “sulla base

una “stecca” dell’ospedale Hub a reparto Covid.

dei principi fondamentali della Costituzione
(diritto alla tutela della salute, principio di

FIGURA 1: andamento epidemico nelle CRA in

uguaglianza, dovere di solidarietà) e del criterio

provincia di Ferrara

universalistico ed egualitario su cui si basa il
Servizio Sanitario Nazionale, il Comitato ritiene
che nell’allocazione delle risorse si debbano
rispettare i principi di giustizia, equità e
solidarietà. In questo contesto, il CNB riconosce il
criterio clinico come il più adeguato punto di
riferimento, ritenendo ogni altro criterio di
selezione, quale ad esempio l’età, il sesso, la
condizione e il ruolo sociale, l’appartenenza
etnica, la disabilità, la responsabilità rispetto a

FIGURA 2: andamento dei ricoveri nell’ospedale

comportamenti che hanno indotto la patologia, i

Hub della provincia di Ferrara

costi, eticamente inaccettabile”.
La pandemia, anche sotto il profilo etico, è stato
un tempo di paradossi e di contraddizioni in cui
abbiamo conosciuto tanti “custodi del tempio”,
ma abbiamo anche incontrato troppi “mercanti
nel tempio” e questo gioco degli opposti ha
interessato non poco le figure sanitarie: tante
croci di colleghi lasciate sul campo, ma anche
troppi esperti nella fuga o nel mercanteggiare.
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Un tempo di donne e uomini coraggiosi, ma

ma pur essendo stata al centro dei notiziari e dei

anche di grandi paure.

bollettini ufficiali, questa attenzione costante dei

La pandemia è stata un periodo così complesso e

media non ci ha aiutati a spostare l’attenzione su

distonico che anche la nostra stessa percezione

alcuni temi ancora trascurati. La pandemia

del tempo ha assunto sfumature contrastanti e

dovrebbe essere un tempo propizio per riflettere

diverse: un tempo lentissimo (come per chi ha

su argomenti centrali come la solitudine nella

vissuto

in

morte, non solo per i pazienti morti per Covid-19,

solitudine) o velocissimo (come al momento

ma anche per chi è morto per altre patologie in

dell’esplosione di un focolaio in una RSA) o un

tempo di Covid, e perfino per chi continua a

tempo ancor più incomprensibile del solito come

“morire solo” anche in tempi normali. Questo

per chi l’ha con-vissuto con la propria demenza.

tempo carico di morte dovrebbe aiutarci a

Ma soprattutto, la pandemia è stato un tempo di

riscoprire il valore della relazione di cura, che è il

morte, e in modo particolare dei “nostri morti”:

fondamento della pianificazione condivisa e

gli anziani. La seconda fase epidemica ci obbliga

consapevole delle scelte di cura nel fine vita.

al continuo aggiornamento dei dati di mortalità e

Dovrebbe aiutarci a riflettere sulle troppe

mentre scriviamo la cifra mondiale dei decessi si

difficoltà che hanno dimostrato i Servizi Sanitari

avvicina al milione e trecentomila persone e i dati

Regionali nel garantire cure appropriate per tutti,

ISTAT confermano che il peso più alto è a carico

a qualsiasi età, in qualsiasi luogo di cura (anche a

delle classi di età più avanzate, con una letalità

domicilio!) e fino all’ultimo istante. La pandemia

che resta al di sopra del 30 % negli ultra 80enni,

è

ma che supera addirittura il 50 % nella

consapevolezza che solo un sistema di cura

sottoclasse degli uomini ultra 90enni. La sinergia

integrato, equo, accessibile e diffuso può

negativa tra età e co-morbilità trova conferma

contenere la gravità di questa drammatica

nelle drammatiche esperienze vissute nel mondo

esperienza collettiva. È il tempo giusto per

delle residenze per anziani, dove si concentrano i

ripensare agli investimenti non fatti, alle spese

vecchi più vecchi (a Ferrara la maggior parte degli

tagliate, alle scelte future: l’eccesso di mortalità

ospiti ha un’età ben superiore della speranza di

e il “consumo” elevato di Terapie Intensive sono

vita locale), i malati più malati (nelle nostre

la conseguenza e la prova di un presidio

residenze un terzo degli

insufficiente dei percorsi di cura territoriali.

l’esperienza

della

quarantena

ospiti presenta

il

tempo

opportuno

per

acquisire

la

multipatologie non del tutto compensate),
spesso incapaci di avere consapevolezza del
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UN’ESPERIENZA NELLA RETE

agli obiettivi di cura, cercando di dare le risposte

DURANTE LA TEMPESTA

prognosi. In base alle condizioni cliniche di base,

ritenute più appropriate e proporzionate alla
e dopo averlo condiviso con il paziente (se

Claudia Cantini

possibile), con familiari, con il MMG e con gli altri
operatori, ci siamo orientati verso:

Come geriatra di una piccola città come Pistoia e

▪ un

facendo parte di una S.O.C. di Geriatria presente

ospedalizzazione

di assistere i pazienti con Covid in vari punti della

e,

quando

ritenuti

▪ un approccio alla patologia acuta con

senza maglie troppo larghe, senza strappi.

trattamenti farmacologici e ossigenoterapia

Durante la prima ondata della pandemia mi sono

evitando però il ricovero ospedaliero e i

occupata di pazienti ricoverati in un reparto per

trattamenti invasivi, i cui rischi e disagi erano

acuti Covid, mentre nella seconda sono stata

ritenuti superiori ai benefici; tuttavia, in caso

prevalentemente impegnata in strutture extra-

di una maggiore necessità di assistenza

ospedaliere di continuità assistenziale a valenza
con

acuta

invasivi;

come in questo periodo dovrebbe essere forte,

Intermedie

patologia

appropriati e necessari, anche trattamenti

rete dei servizi per anziani. Una rete che mai

(Cure

alla

maggiormente intensivo con ricorso alla

sia in Ospedale che sul Territorio, ho avuto modo

sanitaria

approccio

infermieristica e di presenza medica nelle 24

presenza

ore, abbiamo inviato la persona in cure

geriatrica e infermieristica nelle 24 ore) e

intermedie a conduzione geriatrica;

soprattutto, con l’attivazione del GIROT (Gruppo

▪ un approccio di tipo palliativo decidendo di

Intervento Rapido Ospedale Territorio), nelle RSA

mantenere la persona nella struttura (“la sua

assediate dal virus. Punti di osservazione/azione

casa”) per evitare i disagi di un trasferimento

diversi, ma sempre occupandomi dei nostri

ritenuto

anziani con le loro plurimorbilità e fragilità. Come

privo

di beneficio

in termini

prognostici per condizioni di base già molto

GIROT siamo stati dotati di emogasanalizzatori,

compromesse,

ecografi portatili, forniture di ossigeno e farmaci

ma

ponendo

particolare

attenzione al controllo dei sintomi e al confort.

per poter monitorizzare e gestire questi malati

Ovviamente queste scelte non hanno niente a

anche fuori dall’ospedale. Ma le difficoltà sono

che vedere con razionalizzazione di risorse

state tante, soprattutto nelle RSA che non sono

limitate e numero di posti letto in ospedale o in

luoghi nati per gestire patologie acute, anche se

terapia intensiva e chi se li merita, che

in questo particolare momento storico si sono

classificherebbero il valore delle persone in base

dovute attrezzare per rispondere nella maniera

all’età o al livello di autonomia, ma piuttosto

più efficace possibile a questa necessità.

sono relative al tentativo di prendersi cura di

Abbiamo dovuto prendere delle decisioni, non

quella persona, fornendole ciò che è ritenuto più

sempre facili, per i pazienti con sintomatologia

importante in quell’ultimo tratto della sua vita.

più grave modulando gli interventi in relazione
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Durante queste esperienze ho condiviso forti

l’estrema variabilità biologica di un anziano con

emozioni, accolto momenti di sconforto e di

grave fragilità e colpito da una malattia con

sofferenza,

ascoltato

profonde

decorso non sempre prevedibile come il Covid.

priorità

personali,

C’è la paura da parte del malato e/o dei familiari

all’importanza della rete familiare e degli affetti,

dell’abbandono terapeutico e della mancata

alla solitudine, alle motivazioni per lottare o

tempestività di alcune terapie. C’è la paura stessa

abbandonarsi, al sentirsi un peso e all’essere

della morte intesa come fallimento delle cure

socialmente debole che può condizionare

fornite/ricevute, come evento che si poteva

determinate

alla

evitare. Valutare e ottimizzare le varie opzioni

ospedalizzazione è una di queste. Troppo spesso

terapeutiche in maniera consapevole richiede la

però

considerata

conoscenza di tutte le informazioni necessarie

inevitabile per la comparsa di difficoltà pratiche

inerenti la persona, le sue condizioni cliniche di

ed emotive nel portare in fondo questa scelta.

base, socio-assistenziali e le volontà espresse e

Tra le possibili spiegazioni per cui si muore

opportunamente ponderate con la famiglia. Alla

sempre più in ospedale vi è certamente anche la

base delle decisioni dovrebbero trovarsi i tre

non ottimale collaborazione tra i servizi sanitari e

principi fondamentali della bioetica: il principio

assistenziali di ospedale e territorio. La speranza

del beneficio (comunque superiore al danno), il

è che favorendo un accesso a cure adeguate con

principio

risposte rapide e disponibili sette giorni su sette

decisionale della persona, il principio della

sul territorio, si possa evitare il ricorso alle

giustizia sociale (equo accesso alle cure). Quindi i

ospedalizzazioni se non appropriate. Come

passaggi decisionali, necessariamente tagliati sul

GIROT siamo stati presenti nelle RSA tutti i giorni,

singolo paziente, devono tener conto da una

festivi compresi. In letteratura non ci sono studi

parte di una valutazione dei sintomi, se possono

significativi che esaminino il processo decisionale

o meno essere controllati in maniera adeguata

che porta ad ospedalizzare una persona

anche in RSA/domicilio; dall’altra di una

nell’ultimo tratto della sua vita, in quanto al di là

valutazione

dei motivi tecnici vi è un complesso range di

all’ospedalizzazione

fattori che includono aspetti emotivi e culturali,

intraospedaliera, maggiori nei pazienti molto

la

e

fragili e con deficit cognitivo per il rischio di

l’accettazione della morte, diverse situazioni

delirium, sedazione e cadute; infine, ma non per

familiari

Giudicare

importanza, deve essere considerata la volontà

l’appropriatezza o meno di una ospedalizzazione

espressa dal paziente, se presente. Le situazioni

è più facile retrospettiva-mente ma più difficile

in cui le risorse diventano insufficienti per la

da giudicare in maniera prospettica; un nodo

gestione a domicilio o in RSA rappresentano

cruciale

stima

spesso i limiti del nostro sistema assistenziale nel

prognostica che pone talora dilemmi nella scelta

rispettare le scelte del paziente. Ho potuto

tra approccio intensivo o palliativo, e questo per

direttamente constatare il particolare disagio dei

riflessioni

ma

anche

riguardo

alle

scelte.

E

l’ospedalizzazione

consapevolezza
ed

rimane

il

ricorrere

viene

della

terminalità

assistenziali.

la

difficoltà

della
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del

rispetto

dei

e

dell’autonomia

rischi
e

alla

connessi
morte

pazienti con demenza ricoverati in un reparto

tranquillizzare. Dall’altra gli infermieri ospedalieri

Covid, in una stanza a loro non familiare, con la

hanno trasmesso la loro capacità organizzativa

porta chiusa, con il vicino di letto magari con il

nella gestione dei sintomi acuti e delle urgenze

casco CPAP, con operatori sanitari che seppur

cliniche.

gentili entrano in stanza vestiti come marziani

In questo lungo anno ho conosciuto tanti anziani

per

parametri,

con la loro storia e con un diverso modo di

somministrare ossigeno e farmaci ma senza

affrontare la malattia e molti di loro ci hanno

chiamarli per nome, senza sapere ciò che li piace

lasciato. E se la tuta, i doppi guanti, i sovra scarpe,

e ciò che li spaventa, senza conoscere ciò che li

la visiera, mi hanno protetto dal contagio non mi

manda in confusione o li agita tanto da dover

hanno reso impermeabile alle forti emozioni e

ricorrere

alla sofferenza. Se non sono stata travolta è

fare

prelievi,

a

farmaci

misurare

sedativi.

Nei

reparti

ospedalieri non c’è tempo, e forse neppure le

perché

competenze,

strategie

dell’assistenza che hanno condiviso gli obiettivi

comportamentali e proporre attività in grado di

del prendersi cura di chi è più vulnerabile,

rendere più serena la loro permanenza in

andando oltre i farmaci e l’ossigenoterapia, e con

ospedale riducendo il rischio di delirium, cadute

abnegazione ed entusiasmo hanno provveduto

e ulteriore perdita funzionale.

amorevole assistenza.

per

attuare

le

ho

lavorato

con

professionisti

In alcune delle nostre RSA travolte dal virus, molti
operatori si sono ammalati o comunque risultati

Bibliografia

positivi al Sars-CoV-2, pertanto l’Azienda USL

- Delibera Regione Toscana 909/2017: Indirizzi

Toscana Centro ha provveduto, pur con i ben noti

regionali per l’organizzazione setting assistenziali

limiti

di cure intermedie residenziali in fase di

delle

ospedaliero

risorse,
ad

ad

affiancare

inviare
i

personale

professionisti

dimissione ospedaliera.

superstiti delle strutture. E se da questa tragica

- Riferimenti normativi del GIROT (Gruppo

esperienza della pandemia vogliamo trovare

Intervento Rapido Ospedale Territorio): Delibera

anche qualcosa di positivo, ritengo che sia stato

del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

utile ed interessante l’esperienza di far lavorare

Delibera GRT n.273 del 2 marzo 2020, attuativa

insieme personale con competenze per la

del Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale

gestione dell’acuto e personale delle RSA, con

2018-2020; Ordinanza del Presidente della

uno scambio reciproco di conoscenze arricchente

Giunta Regionale n.28 del 7 aprile 2020;

per entrambe le parti. Ho potuto osservare come

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale

gli operatori delle RSA hanno trasmesso il

n.49 del 3 maggio 2020.

bagaglio di conoscenza dell’ospite, delle sue
abitudini, dei suoi desideri, del cibo che piace o
che non mangerà mai, dell’importanza di una
telefonata, di un oggetto, di un’attenzione
particolare, di quello che lo fa agitare o
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IL MEDICO DI FAMIGLIA

trasmissibili (malattie cronico-degenerative) che

Alberto Marsilio

disabilità e morte. La lezione del Covid ha messo

come è noto rappresentano la principale causa di
in evidenza tutte le nostre fragilità: vivevamo in

Premessa

una strapotenza economica, sociale e sanitaria,

Il SSN italiano è un sistema sanitario che si basa

dove molti problemi erano nascosti. Inoltre

sui principi di equità, solidarietà e universalismo,

abbiamo dovuto constatare la frammentazione

cioè viene garantito a tutti i cittadini il diritto di

degli interventi, che sono apparsi incoerenti e

essere

modo

spesso contraddittori tra le varie nazioni e per

indipendentemente dal reddito e dal ceto

quanto riguarda l’Italia anche tra lo Stato centrale

sociale. Negli ultimi 10 anni purtroppo, a causa

e le singole regioni; invece abbiamo imparato che

del prolungato periodo di crisi economica, stiamo

per

assistendo ad un progressivo definanziamento

protocolli univoci e regole condivise per reagire

della sanità pubblica con una evidente crisi di

rapidamente e in maniera coordinata.

curati

allo

stesso

fronteggiare

le

epidemie

occorrono

sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. Un
altro fattore non trascurabile è la decisione di

Quali sono gli aspetti che il medico di famiglia

trasferire progressivamente la tutela della salute

affronta in questa pandemia?

alle singole regioni; questo ha di fatto portato ad

Il medico di medicina generale è l’operatore

un regionalismo differenziato con zone dove vi è

sanitario più a contatto con la popolazione: in

un forte ricorso alla privatizzazione del SSN e in

genere i cittadini in prima istanza si rivolgono al

definitiva a diseguaglianze tra i cittadini.

medico di famiglia quando hanno problemi di
salute, pertanto può essere definito “la sentinella

Il contesto pre-pandemia

della salute pubblica”. L’esperienza dell’infezione

Nonostante l’evenienza di una pandemia fosse

da Covid-19 ha insegnato che il contenimento si

prevista da alcuni anni e malgrado le precedenti

ottiene principalmente tramite un valido filtro sul

epidemie da Coronavirus già verificatesi in aree

territorio che impedisca un accesso non ben

più limitate della terra, nessun sistema sanitario,

regolato agli ospedali. È evidente che in tal senso

neppure quelli dei paesi più sviluppati, si è

un

dimostrato pronto a fronteggiare il diffondersi di

ambulatori dei medici di famiglia. È altrettanto

quella

all’iniziale

evidente che negli ambulatori medici, ove non

sottovalutazione della minaccia, è apparso

siano previste condizioni di massima sicurezza,

evidente che i criteri attuali di gestione della

possono determinarsi situazioni critiche, talvolta

Sanità non sono adeguati alla rapidità con cui si

gravi sia per i medici (in Italia sono morti molti

sviluppano le epidemie. In tutti i paesi più

medici di famiglia contagiati dai propri pazienti),

sviluppati, Italia compresa, questi criteri sono

sia per i pazienti, con pericolo di ulteriore

centrati prevalentemente su terapia, diagnosi

diffusione

precoce e prevenzione delle malattie non

rafforzata dal fatto che nella fase iniziale

da

Covid-19.

Oltre
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ruolo

fondamentale

dell’infezione.

è

rivestito

Questa

dagli

evidenza,

dell’epidemia sul territorio si è riscontrata una

Caso confermato: persona con tampone positivo

notevole carenza nella fornitura dei sistemi di

per Covid indipendentemente dai segni e dai

protezione individuale, ha portato ad una

sintomi clinici.

riorganizzazione della Medicina Generale con la

I casi sospetti e i casi confermati vengono messi

predisposizione di idonei protocolli operativi:

in isolamento domiciliare se asintomatici o

▪ TRIAGE in remoto: un processo di presa in

paucisintomatici ed inizierà una gestione clinico-

carico e monitoraggio anche a distanza del

terapeutica tramite un monitoraggio, anche a

paziente sospetto o positivo asintomatico o

distanza, di alcuni parametri:

paucisintomatico (tramite telefonate, sms,

•

Frequenza respiratoria

mail, chat, videochiamate, ecc);

•

Frequenza cardiaca

▪ ACCESSO PROGRAMMATO IN AMBULATORIO:

•

Pressione arteriosa

si è programmata l’attività ambulatoriale

•

Temperatura corporea

esclusivamente su appuntamento, previo

Quando

contatto telefonico e consentendo l’accesso

peggioramento dei sintomi con la criticità di uno

allo studio di una sola persona alla volta e solo

o più dei suddetti parametri, viene attivato il

indossando idonei dispositivi di sicurezza;

servizio di emergenza territoriale.

dal

monitoraggio

emerge

un

inoltre, i pazienti con sintomatologia sospetta
per Covid venivano invitati a non recarsi in

Approccio terapeutico a domicilio

studio. Questo ha permesso di coniugare la

Al momento della prima ondata dell’epidemia

necessità da un lato di una maggior

non esistevano linee guida concordi per il

reperibilità del medico (dalle 8 alle 20) e

trattamento delle infezioni da SARS-CoV-2 a

dall’altro la necessità di sicurezza e protezione

domicilio;

degli

quotidiana maturata dai colleghi in prima linea e

operatori

sanitari

(Prossimità

Responsabile).
nella

siamo

basati

sull’esperienza

condivisa spontaneamente tra tutti i medici di

Dove è stato effettuato un corretto approccio
territoriale

ci

gestione

famiglia:

dell’epidemia,

•

individuando corretti criteri di presa in carico

Adeguata idratazione e alimentazione per
os

domiciliare, i risultati sono stati migliori. Compito

•

Paracetamolo

del medico di famiglia è individuare i casi sospetti

•

Idrossiclorochina (valutata caso per caso)

e i casi confermati di coronavirus.

•

Eparine a basso peso molecolare

Caso sospetto: persona con sintomatologia

•

Utilizzo empirico di antibiotici (per es.

compatibile con Covid (febbre, tosse, anoressia,

Azitromicina)

astenia, faringodinia, mialgie-artralgie, cefalea,

•

nausea-vomito, diarrea anosmia, ageusia) in

Ossigenoterapia (dove il paziente era ben
gestito dai familiari)

assenza di un’altra eziologia che possa spiegare la
situazione clinica, anche in assenza di contatto
con caso noto.
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L’esperienza del Veneto
L’esperienza

del

questa pandemia ci stia insegnato in maniera

prof.

Crisanti,

virologo

evidente che sono proprio i concetti di salute e

dell’Università di Padova, e la sua strategia sui

malattia che devono essere riconsiderati.

tamponi è risultata fondamentale. Si è capito

Il grande filosofo Martin Buber affermava “In

l’importanza dei tamponi non soltanto come

principio è la relazione” nel senso che la relazione

strumento di diagnosi ma anche di sorveglianza

è la caratteristica che definisce la persona,

attiva, per cui tutte le persone che avevano in

affermazione che si inserisce pienamente nella

qualche modo avuto contatti con persone infette

concezione fisica per cui “tutto è relazione e

hanno eseguito il tampone, permettendo di

niente esiste al di fuori della relazione”. Partendo

identificare chi trasmetteva l’infezione. La stessa

da questa prospettiva anche salute e malattia

esperienza

l'azione

devono essere considerati non solo beni

dell’Ospedale di Padova nel prevenire che

individuali ma anzitutto Beni Relazionali, cioè

l’ospedale stesso diventasse un focolaio di

beni che prendono senso dal rapporto e

infezione e diffusione, com’è invece accaduto in

dall’incontro con un’altra persona, dalla capacità

altre zone d’Italia. Si è capito che in genere non

di creare solidarietà, interdipendenza, gratuità,

sono le persone anziane a trasmettere la malattia

reciprocità. Gandhi sosteneva “non posso fare del

ma i giovani, perché hanno più contatti sociali e

male a te senza ferire anche me stesso”. E questa

perché spesso manifestano l’infezione in maniera

pandemia ce l’ha insegnato: nessuno si salva da

asintomatica.

solo, proteggendo te proteggo anche me e

ha

orientato

tutta

proteggendo me proteggo anche te. Non è
La lezione del Covid

possibile salvaguardare la nostra salute e il nostro

In questo periodo purtroppo stiamo affrontando

benessere se non insieme con una strategia

una seconda ondata della pandemia e, d’altra

comune. È il salto culturale che va “dall’io al noi”.

parte, stiamo anche entrando nel pieno di una

Il diritto alla libertà e autonomia personale deve

grave crisi economica che avrà effetti pesanti

essere bilanciato con il dovere di contribuire alla

anche sul sistema sanitario con il rischio reale di

sicurezza collettiva, più propriamente si può

vedere messa in pericolo la salute delle categorie

parlare di “Autonomia Relazionale”, cioè la forma

sociali più deboli. In questo senso una profonda

eticamente più alta della libertà è la solidarietà

riorganizzazione della medicina di famiglia che

che porta ad una comunità che cura.

recuperi maggiormente i cardini della sua

E termino raccontando brevemente una mia

essenza, e cioè la prossimità e la vicinanza alla

esperienza professionale.

popolazione

modello

A marzo 2020, quando era esplosa l’epidemia da

assistenziale basato su una medicina di iniziativa

coronavirus, i cittadini erano preoccupati,

e pro-attiva, potrebbe sicuramente contribuire a

disorientati, chiedevano informazioni. La mia

dare una risposta globale a questo tipo di

disponibilità era continua durante tutta la

emergenza sanitaria e a favorire una maggiore

giornata tramite telefonate, sms, WhatsApp,

coesione sociale. In definitiva, mi sembra che

videochiamate:

e

un

innovativo
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si

trattava

di

ascoltare,

informare, tranquillizzare ma anche ammonire
per comportamenti scorretti. Ma ad un certo
punto lo scenario è cambiato. Mi è stato
comunicato che una collega con la quale avevo
lavorato a stretto contatto era positiva al Covid
ed era grave in ospedale. È iniziato quindi anche
per

me

l’isolamento

domiciliare.

Ero

improvvisamente dall’altra parte della barricata:
anch’io provavo le stesse ansie e le stesse
preoccupazioni dei miei pazienti.
Fortunatamente i due tamponi eseguiti hanno
dato esito negativo e pertanto son potuto
ritornare a lavorare, però con uno spirito un po'
diverso: quei giorni di isolamento mi sono serviti
per entrare di più nella “pelle”, nello stato
d’animo dei miei pazienti. Ora l’ascolto o la visita
hanno maggiore intensità e profondità. Con
molte persone è nato un legame che va al di là
del semplice rapporto medico/paziente. Un
signore mi ha detto: “Vorrei che questo rapporto
continuasse anche quando sarà passato questo
difficile momento”. Ecco, si tratta di continuare a
fare il mio lavoro tenendo sempre a mente una
regola semplice: fare agli altri quello che vorresti
fosse fatto a te. Forse quei giorni di isolamento
mi hanno insegnato proprio questo e questo in
definitiva mi sembra l’elemento fondamentale
della Medicina di Comunità.
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CURE DI FINE VITA

individuati tre criteri con i quali venivano prese le

Lorenzo Boncinelli

rispettare il paziente come persona autonoma,

decisioni mediche: 1) fornire cure efficaci; 2)
tenendo in considerazione le sue scelte e le sue

La pandemia Covid-19 è una realtà tragica che ha

preferenze; 3) garantire a tutti i cittadini uguali

posto e sta ponendo enormi problemi, è ormai

opportunità con equità e senza discriminazioni.

chiaro come essa abbia dato inizio a una nuova

Questi criteri sono sorretti dai principi sui quali si

era per l’umanità. È la prima volta nella storia, a

fonda la Bioetica: beneficialità, autonomia e

tutti è noto, che più di metà mondo è fermo in

giustizia. Ebbene, questi principi sono spazzati via

lockdown. La rapida diffusione della patologia

dall’emergenza: mancano le risorse (medici,

virale, estremamente contagiosa, sta mettendo

infermieri, altro personale sanitario, posti letto,

alla prova la sicurezza sanitaria e politico-

ausili,

economica dell’intero pianeta. La pericolosità del

coinvolgimento

virus, il suo imprevedibile e invisibile attacco,

terapeutiche; l’equità si dilegua sotto la spinta

l’universale timore di contagio e di letalità

del triage (scelta), anche se purtroppo di fronte

portano a mettere in crisi la sicurezza e la

alla guerra non ci sono molte altre alternative.

presenza dell’uomo nel mondo.

Però fin da adesso potremo auspicare il ritorno

Dobbiamo essere consapevoli della precarietà

alla Slow Medicine (medicina lenta), cioè cure

della condizione umana; ci siamo illusi di avere

sobrie-rispettose-giuste. Un aiuto in questa

una soluzione tecnica per tutto. Ora siamo di

direzione ci viene offerto da un editoriale

fronte ad una fragilità di un sistema, non siamo

pubblicato su The Lancet nel 2017 dal titolo “C’è

più padroni del nostro destino e come sottolinea

sempre qualcosa da offrire, anche alla fine della

la Pontificia Accademia pro Vita (PAV) la

vita”, gli autori denunciano con forza la carenza

soluzione a questa crisi si deve basare sul

delle Cure Palliative (CP) nei piani di soccorso in

sostegno

corso di crisi umanitarie2.

reciproco,

riconoscendo

che

ecc.);

difficile
del

sentir
malato

parlare
nelle

di

scelte

“l’incolumità di ciascuno dipende da quella di

Una pandemia è una causa e un grande

tutti”1. L’epidemia minaccia dalle fondamenta un

amplificatore di sofferenza che si manifesta

edificio che, con grande fatica, da qualche tempo

attraverso la malattia e la morte, attraverso lo

ci stavamo sforzando di costruire. Non ci

stress e le ansie, e anche attraverso l’instabilità

aspettavamo un ritorno così impattante delle

finanziaria e sociale. Alleviare la sofferenza, in

malattie acute, così come quasi nessun sistema

tutte le sue forme, deve costituire una parte

sanitario

un’impressionante

fondamentale della risposta che i servizi sanitari

mortalità per causa infettiva. Per cercare di

del nostro Paese possono e devono offrire.

fronteggiare questa emergenza dobbiamo fare

Questi non sono tempi normali, sono tempi di

appello alla “Carta della professionalità medica”

guerra. E in tempo di guerra ci sono molti morti e

pubblicata sulla prestigiosa rivista medica

molte sofferenze, sia per chi muore sia per chi

internazionale Lancet nel 2002, dove sono stati

sopravvive. In questo scenario si stanno

si

aspettava
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riproponendo in maniera ineludibile le tematiche

raccomandazioni di etica clinica della Società

relative al fine vita e al bisogno di cure palliative.

Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e

Importanti

le

Terapia Intensiva (SIAARTI)4, ha sollevato molte

raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale

discussioni e polemiche fra gli addetti ai lavori e

della Sanità (OMS) riguardanti l’implementazione

nell’opinione

delle cure di fine vita e cure palliative in caso di

comunicazione, tutto centrato sull’enfasi di

pandemia3. Le cure di fine vita sono definite

potenziare

come gli interventi prestati quando la morte è

indubbiamente importanti), ha quasi ignorato il

imminente, dando risposte ai bisogni dei malati

problema del necessario triage, o ha tentato

nell’ultima fase della vita. Le cure di fine vita si

talvolta di trattarlo sotto il profilo scandalistico

inseriscono nell’ambito delle CP, finalizzate, in

come forma di deplorevole deviazione dalle

accordo con l’OMS, a migliorare la qualità della

buone pratiche mediche. Una delle ragioni per

vita dei malati e delle loro famiglie attraverso la

spiegare queste reazioni di rimozione o rifiuto

prevenzione e il trattamento del dolore e di altri

suscitate dal triage è di natura psicologica, basata

problemi fisici, psicologici, sociali e spirituali.

su un meccanismo psicologico di rimozione del

Durante una pandemia o ad ogni altra eventuale

pensiero della propria morte, e di un‘inedita

maxi-emergenza sanitaria che determini una

prospettiva di morire per una causa infettiva che

condizione eccezionale di squilibrio tra necessità

si riteneva, erroneamente, ormai tramontata

e risorse disponibili, l’accesso ai trattamenti

nelle ricche società nord-occidentali. Tuttavia la

intensivi deve essere riservato a coloro che

rimozione del pensiero della morte non può

possono

impedire

in

questa

avere

un

direzione

concreto,

sono

duraturo

e

pubblica.
le

una

Terapie

riflessione

Il

mondo
Intensive

pubblica

della
(temi

e una

accettabile beneficio; a tal proposito occorre

discussione aperta dei criteri con cui condurre il

impiegare criteri espliciti, rigorosi, integrati e

triage, ciò però non può impedire la ineludibile

concorrenti, valutati caso per caso che tengano

necessità del triage, attuato anche a livello

conto del quadro clinico, della comorbilità, dello

internazionale, qualora si sia verificato un simile

stato funzionale della persona, dell’impatto di

squilibrio fra domande e risorse. Tutto questo

eventuali

effetti

intensiva,

della

della

terapia

riguarda, in modo particolare, l’operatività delle

di

volontà

CP, che sempre hanno messo al centro della loro

precedenti, nonché dell’età biologica, la quale

missione il concetto “pensare e prepararsi alla

non può mai comportare carattere prevalente.

propria morte per meglio accompagnare quella

Ciò non significa abbandono terapeutico perché

dei propri simili”.

il medico deve sempre mettere in atto

Una pandemia, quindi, sollecita la medicina

l’assistenza necessaria a ridurre il dolore, le

palliativa e le assegna un ruolo fondamentale

sofferenze

spirituali

nella gestione dei pazienti. La decisione del triage

salvaguardando la dignità della persona. La

non riguarda solo coloro che riceveranno misure

necessità di effettuare il triage (scelta) durante

di sostegno vitale ma soprattutto coloro che non

l’emergenza

le riceveranno, perciò le CP assumono un ruolo

fisiche,

collaterali
conoscenza

psichiche

pandemica,

in

e

seguito

alle
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fondamentale per l’assistenza di una quota

le terapie sulle effettive probabilità di successo,

potenzialmente molto ampia di popolazione5. La

valutarne i rischi e i benefici, i disagi che esse

risposta sanitaria migliore ad un evento

comportano, discuterne con i pazienti, quando è

catastrofico come una pandemia dovrebbe

possibile. La scelta del paziente o del fiduciario,

essere orientata a minimizzare le sofferenze di

se presente, di non intubare e/o di non

coloro che potrebbero non sopravvivere e non

procedere

solo a incrementare il numero di vite salvate6.

cardiopolmonare può aiutare il medico nella

In CP il concetto di emergenza si fonda su due

decisione di attivare o meno cure intensive. Per i

requisiti fondamentali: a) la comunicazione tra

pazienti per i quali si è deciso la limitazione del

persona malata ed équipe sanitaria, tra famiglia

supporto respiratorio intensivo dovrebbero

ed équipe, tra persona malata e famiglia, tra i

essere concordate precocemente le altre forme

diversi curanti; b) la situazione clinica per

di sostegno. Perciò all’inizio della presa in carico

l’insorgenza di sintomi difficili da controllare o

del paziente andranno prese in considerazione

refrattari. Questo tipo di emergenza deve essere

eventuali Disposizioni Anticipate di Trattamento

prevista sempre e contemplata nel piano di cura

(DAT), ma soprattutto la Pianificazione Condivisa

condiviso fra i vari operatori sanitari. Per il

delle

crescere dei contagi, la diffusione del virus negli

essenziale nel percorso di cura delle persone con

ambienti residenziali, ospedalieri e domiciliari,

malattie cronico-degenerative, neoplasie, o con

con interessamento di soggetti fragili, anziani

grave

multimorbili

clinica

dell’anziano. Questi pazienti hanno il diritto di

imprevedibile, il tasso di mortalità in alcune zone

essere accompagnati per tempo a riflettere e

d’Italia è aumentato tra il 200 e il 400% rispetto

decidere, dopo opportuna informazione, sul

agli anni precedenti; ciò vuol dire che siamo

grado d’invasività ed intensità cui vorranno

entrati in una fase in cui l’epidemia è diventata

essere sottoposti nel momento di aggravamento

anche sinonimo di morte7,8. Durante una crisi

della malattia il cui risultato può essere molto

umanitaria, come la pandemia in atto, è

dubbio, il guadagno in qualità di vita molto scarso

inevitabile ricorrere al triage dei malati per

e i disagi probabilmente maggiori dei benefici.

impiegare le risorse disponibili nel modo

Tutto ciò permetterebbe a molti pazienti di

clinicamente ed eticamente più corretto9,10. Nel

essere curati e di morire in un luogo congruo e

caso in cui il trattamento si dimostri inefficace, a

meno solitario contribuendo a ridurre il numero

fronte di una prognosi infausta a breve termine o

di morti in Terapia Intensiva, in condizioni di

di imminenza di morte, il medico deve astenersi

isolamento e sofferenza per loro e per i familiari.

dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati;

I pazienti non avviati a Terapia Intensiva per le

ciò comporterebbe inutili sofferenze ed uno

condizioni cliniche in fase avanzata dovranno

spreco di risorse umane e materiali limitate e

ricevere un trattamento palliativo di qualità che

preziose. Ciò non vuol dire fare delle ciniche

deve prevedere il controllo farmacologico dei

selezioni ma riflettere sulle necessità di calibrare

sintomi come dispnea, delirium, agitazione e

con

un’evoluzione
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Cure

a

tentativi

(PCC),

fragilità

di

strumento

associata

alla

rianimazione

quest’ultimo

polipatologia

attuazione della sedazione palliativa per le fasi

extraospedalieri (medici di medicina generale,

finali della vita. Particolare attenzione andrà

medici delle USCA e delle RSA).

posta nella gestione del lutto dei familiari di

2. Personale (Staff): in condizioni di pandemia gli

pazienti

problematiche

specialisti in CP non sono in grado di provvedere

psicologiche e allo stress a carico degli operatori

all’assistenza diretta di tutti i pazienti che hanno

sanitari coinvolti nel trattamento dell’infezione.

bisogno di gestire i sintomi. Occorre far ricorso a

Recentemente è stato coniato un nuovo termine,

tutto il personale sanitario (medici di medicina

“pandemic fatigue”, intesa come risposta

generale, infermieri, personale del pronto

prevedibile e naturale a uno stato di crisi

soccorso,

prolungata della salute pubblica, che si manifesta

precedentemente formato sulle cure palliative di

con sintomi di stanchezza fisica e psicologica

base. Dovranno far parte dello staff anche

dovuta alla pandemia; si instaura quando i

psicologi,

pazienti, le strutture sanitarie e i decisori politici

spirituale, assistenti sociali e preparati a gestire le

perdono energie, si immobilizzano. L’antidoto è

necessità psicosociali come la solitudine, la

concentrarsi sulle questioni davvero urgenti e

paura, l’ansia, la sofferenza e il lutto.

necessarie e lasciare un po' perdere il resto.

3. Spazi (Spaces): dovrebbero essere identificati

deceduti

e

alle

personale

personale

delle

dedicato

RSA,

ecc.)

all’assistenza

“nuovi spazi”, oltre agli Hospice, di congrue
Come fornire Cure Palliative durante una

dimensioni per assistere le persone che stanno

pandemia

morendo a causa del Covid-19. L’équipe di CP

Ci voleva una pandemia per coinvolgere a pieno

dovrebbe concorrere alla gestione clinica e

titolo le CP nell’ambito delle emergenze

organizzativa.

sanitarie; già da alcuni anni i ricercatori

4. Procedure (Systems): occorre definire delle

ritenevano

la

procedure standardizzate e protocolli terapeutici

Medicina Palliativa per fronteggiare al meglio una

per la gestione dei sintomi e l’utilizzo appropriato

pandemia,

dei farmaci; rafforzare il ruolo delle Reti Locali

indispensabile
diverse

coinvolgere

pubblicazioni

riportano

protocolli aggiornati che prevedono i seguenti

delle Cure Palliative (RLCP).

ambiti d’intervento 11,12,13,14,15,16:

5. Sedazione: per controllare i sintomi refrattari

1. Cose (Stuff): occorre predisporre un numero

dobbiamo far ricorso a farmaci sedativi fino a

sufficiente di “Kit di cure palliative” contenenti

ridurre il livello di coscienza. Le modalità di

farmaci per il controllo dei sintomi (es. oppiacei,

questa procedura sono ben spiegate da un

sedativi, deliriolitici, antisecretivi) e dispositivi

esauriente documento della Società Italiana di

medici (dispositivi di protezione individuale,

Cure Palliative (SICP), la quale può essere

infusori, ecc.). Al kit deve essere allegato un

approntata da qualsiasi medico, magari con il

modulo

supporto di un esperto in CP nei casi in cui gli

con

emergenza”.

le
Tale

“istruzioni
materiale

per
deve

l’uso

in

essere

operatori
consolidata15.

distribuito essenzialmente agli operatori sanitari
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non

abbiano

un’esperienza

6. Isolamento: le misure di isolamento, le

utilizzando la tecnologia per comunicare con i

limitazioni dei visitatori portano ad un forte

pazienti e familiari, adottando misure per far

senso di separazione da parte dei pazienti alla

fronte allo stress del personale. Ovviamente per

fine della vita e delle loro famiglie. Grazie al

raggiungere questi obiettivi occorre fare una

progresso tecnologico riusciamo ad alleviare

formazione a tutto il personale sanitario sulle

questo problema per cui le strutture sanitarie

cure palliative di base. A conforto di questa

dovrebbero dotarsi di tablet, smartphone e

pubblicazione, i cui dati sono stati rilevati anche

connessioni internet da mettere a disposizione di

in Italia, il Ministero della Salute ha pubblicato

tutti i pazienti. Nei casi in cui il paziente non sia in

l’11 agosto 2020 un documento dal titolo:

grado di utilizzare

le

“Elementi di preparazione e risposta al Covid-19

condizioni di salute, gli operatori sanitari

nella stagione autunno-invernale”. In questo

dovrebbero fornire un supporto al fine di favorire

documento le CP vengono inserite in termini di

la comunicazione tra i pazienti e i loro familiari.

un più ampio rafforzamento dei servizi di

Dobbiamo anche considerare la possibilità di un

assistenza domiciliare18. Questo obiettivo è

aiuto alla famiglia nell’elaborazione del lutto.

raggiungibile

7. Equità: il principio di equità assume

rafforzamento delle strutture territoriali (con più

un’importanza fondamentale nei processi di

medici, infermieri, operatori sanitari nelle RSA,

triage durante una pandemia. Man mano che il

ecc.) e uno sforzo nella formazione in CP rivolto

sistema sanitario viene messo sotto stress, le

al personale che opera sia in ambiente

disuguaglianze

più

ospedaliero che in quello della residenzialità

accentuate, le persone che affrontano situazioni

extraospedaliera e territoriale, ciò al fine di

di povertà, barriere linguistiche, discriminazione

assicurare tempestivi interventi palliativi di

sono meno in grado di difendersi e sono in

“base”.

maggiore svantaggio di fronte a decisioni difficili,

Per approfondire dettagliatamente la terapia

ad esempio all’assegnazione delle risorse (in

della

particolare in paesi dove non esiste un Servizio

sull’impiego dei farmaci per la sedazione

Sanitario Nazionale universalistico, come nel

palliativa/terminale si consiglia di consultare la

nostro Paese).

pubblicazione del gruppo di CP di Bolzano19, che

Recentemente è stata pubblicata una revisione

ha riportato molto sinteticamente in tabelle

sistematica della letteratura (sono stati visionati

quello che si deve sapere sulla gestione dei

oltre 3000 articoli) in merito alle CP in corso di

farmaci da utilizzare nell’emergenza clinica dei

pandemia17. Gli autori sottolineano che le CP

pazienti Covid-19 che necessitano di CP e cure di

possono ridurre la pressione sui servizi sanitari,

fine vita19,20.

videochiamate per

rischiano

di

diventare

dispnea,

se

vi

sarà

dell’ansia,

realmente

del

delirium

un

e

coinvolgendo le CP nei processi di triage,
spostando risorse dall’ospedale al territorio,

Conclusioni

impiegando volontari nell’offerta di sostegno

Quando chiediamo alle persone che cosa temono

psicosociale e supporto nelle fasi del lutto,

di più pensando alla propria morte, la
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maggioranza di loro risponde “morire in
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RESIDENZE PER ANZIANI

febbre e astenia, sembravano riprendersi e in

Ermellina Zanetti

metà aprile non è stato possibile per gli anziani e

meno di una settimana non c’erano più. Fino a
per noi fare il test molecolare: isolavamo i

Nelle 4.630 Residenze per Anziani italiane sono

sintomatici e i loro contatti con la paura di

accolte oltre 300.000 persone caratterizzate da

sbagliare.

età avanzata (età media all’ingresso 86 anni),

Mancava tutto: gli operatori disinfettavano le

multimorbidità, disabilità, demenza, fragilità. La

poche mascherine FFP2 e i sovra camici con una

mission delle Residenze è accogliere le persone in

soluzione a base di ipoclorito; i bagni assistiti (che

un ambiente protetto e protesico, facilitare la

per tutta la pandemia non sono stati utilizzati) si

socialità, gli interessi personali, le relazioni con i

erano trasformati in stenditoi dove gocciolavano

propri cari e il benessere e assicurare cure

i camici blu in attesa di essere nuovamente

qualificate e costanti per gestire le malattie

indossati, ogni giorno con la speranza di ricevere

croniche ed evitare un eccesso di disabilità. Per le

nuove forniture.

Residenze per Anziani, la pandemia Covid-19 ha

Avevamo paura di infettarci e infettare i nostri

richiesto rapidi cambiamenti nell’organizzazione

familiari: c’era chi aveva bimbi piccoli, chi genitori

della quotidianità e dell’assistenza agli anziani

anziani. Qualcuno ha deciso di rimanere in

fragili che hanno un rischio più elevato di esiti

struttura a dormire: la protezione civile ha

gravi e mortalità da Covid-19.

portato delle brandine e allestito un piccolo

In questo breve scritto vorrei riportare ciò che ho

dormitorio.

vissuto in una Residenza per anziani lombarda
durante la pandemia. Mentre scrivo vengo

Il silenzio

informata che nella struttura, dove sono stata da

Nei giorni precedenti la chiusura ai familiari la

aprile a giugno 2020, c’è un focolaio: 9 ospiti e un

struttura si è colorata dei disegni dei bambini

operatore positivi. Adesso sappiamo cosa fare. Lo

delle scuole del quartiere, per pochi giorni ancora

abbiamo imparato nei mesi bui: li ricordiamo

aperte. Andrà tutto bene: lo ripetevamo come un

così, forse perché entravamo in struttura che

mantra per farci coraggio e ogni giorno che

albeggiava e uscivamo a notte inoltrata e dentro

passava ci rendevamo conto che così non

la struttura il tempo non era mai abbastanza. Per

sarebbe stato.

quanto ci sforzassimo c’era sempre un senso di

Poi si è fatto spazio il silenzio: gli ospiti

incompiuto: la rassicurante routine era venuta

sintomatici erano isolati (prima in stanze singole,

meno, stravolta dalla presenza di molti ospiti con

poi via via che aumentavano, in stanze doppie).

sintomi gravi che richiedevano le nostre cure.

La porta doveva rimanere chiusa, queste erano le
indicazioni. Passavamo poco tempo con loro, e

La paura

più aumentavano gli ospiti con la necessità di

Avevamo paura: paura di non farcela a gestire gli

essere isolati, più diminuiva il tempo per stare

ospiti sintomatici che, dopo qualche giorno di

con loro. Non li alzavamo in poltrona: chi li
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avrebbe osservati? Sono rimasti a letto anche più

Gli operatori raccontano che tra gli ospiti

giorni, anche quelli che ne sono usciti indenni, ma

qualcuno si è “lasciato andare”: l’assenza dei

con qualche difficoltà in più a recuperare le

familiari, lo sconvolgimento della organizzazione

abilità per lungo tempo non esercitate.

delle giornate, la preoccupazione che leggevano

Gli ospiti non sintomatici erano seduti ben

negli occhi di chi li assisteva sono state più forti

distanziati nelle aree comuni, alcuni indossavano

del virus. Qualcuno, asintomatico, è passato dal

la

erano

sonno alla morte, in silenzio e solitudine. Una

preoccupati perché non vedevano i loro cari.

collega, coordinatrice di una struttura per

Molti erano consapevoli di ciò che stava

anziani, ancora oggi a distanza di mesi non trova

accadendo e avevano paura: glielo leggevi negli

pace per avere negato ai figli della signora Luisa,

occhi e se abbozzavi, sotto la mascherina, un

78 anni, un ultimo abbraccio, prima della

sorriso, furtiva, spuntava una lacrima.

chiusura della struttura alle visite. “I figli

Fuori era primavera e il bel giardino fioriva

facevano visita alla mamma tutti i giorni. Mi

rigoglioso, deserto e silenzioso di passi, di attrezzi

chiedono di poterla vedere, solo un attimo:

da lavoro dei giardinieri, di feste di compleanno

ricordo i loro occhi imploranti. Con grande

mai celebrate.

dispiacere ho dovuto negare loro il permesso: ci

mascherina:

parlavano

poco,

fossero stati solo loro, li avrei fatti entrare, ma
La solitudine

c’erano altre persone e non era davvero possibile.

Erano soli gli ospiti, in particolare coloro che

Era il 6 marzo 2020. Tre giorni dopo i colleghi mi

erano isolati, e si sentivano soli gli operatori.

informano che Luisa è deceduta. Ancora oggi

Erano soli i medici e gli infermieri che dovevano

rivedo lo sguardo dei due figli che mi chiedevano

prendere decisioni in fretta senza la possibilità di

di poterla salutare. Sarebbe stata l’ultima volta.

inviare gli anziani, che avrebbero potuto giovarsi

Mi sento in colpa, anche se non ero responsabile:

di un intervento più intensivo, in ospedale.

applicavo una restrizione imposta dalla nostra

Troppa la pressione sui pronto soccorso:

Direzione in osservanza di una delibera regionale.

andavano trattati in struttura.

Luisa era consapevole della situazione e soffriva

Ad aprile si contano i morti: tanti rispetto allo

per l’assenza dei suoi figli. È morta nella notte per

stesso aprile dell’anno precedente. Gli operatori

un arresto cardiaco, non aveva sintomi da Covid-

ricompongono le salme: un telo intriso di

19”.

soluzione disinfettante e un sacco di plastica
avvolgono le spoglie mortali, come da nuova

Difficoltà e sconforto

triste procedura imposta dalla pandemia. Li

Con i decessi arrivano i primi titoli sui giornali che

accompagnano nella cappella o nell’obitorio

parlano di inchieste, di colpe. Gli operatori non

dove gli operatori delle imprese funebri si

sono arrabbiati, ma offesi. Hanno affrontato

occuperanno del resto. Nessun familiare cui

molte difficoltà e subito differenze che ai loro

esprimere il cordoglio: si va e si torna in

occhi appaiono come ingiustizie: per gli ospiti

solitudine.

nessuna possibilità di accedere all’ospedale, per
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gli ospiti e per loro stessi nessuna possibilità di

che noi siamo rimasti loro accanto e li abbiamo

fare il test molecolare fino ad aprile inoltrato.

chiamati per nome sino alla fine.

In alcune strutture gli ospiti hanno manifestato i
sintomi di Covid-19 un mese dopo la chiusura

Bibliografia

totale della struttura. Gli operatori sono

- Balili M., Quello che i numeri non dicono.

consapevoli

Ricerca & Pratica 2020; 36: 104-132.

di

essere

stati

loro

involontariamente a trasmettere il virus ai loro

- Dosa D., Jump R.L.P., LaPlante K. et al. Long-

ospiti. I pochi DPI che siamo riusciti a recuperare

Term Care Facilities and the Coronavirus

non hanno protetto loro (il 40% scoprirà di essere

Epidemic: Practical Guidelines for a Population at

positivo e qualcuno si ammalerà seriamente) e

Highest Risk. J Am Med Dir Assoc. 2020; 21(5):

non hanno protetto gli ospiti: la mascherina

569-571.

chirurgica,

inizialmente

raccomandata,

si

scoprirà essere insufficiente in tutti i contesti
caratterizzati da elevata diffusione del virus e
dalla necessità di assistere la persona per oltre 15
minuti consecutivi a distanza ravvicinata. Quasi
tutti gli ospiti hanno bisogno di essere lavati,
cambiati, posturati più volte al giorno e ciò
richiede tempo ed è impossibile mantenere la
distanza fisica raccomandata (>1 metro) per
ridurre il rischio di contagio.
Gli ospiti con Covid-19 sono stati assistiti
all’interno delle strutture, non vi era alcuna
possibilità di invio in ospedale per il noto sovra
afflusso che si è verificato sin dai primi giorni di
marzo. Una ennesima ingiustizia, una disparità di
trattamento nei confronti degli ospiti che ha
trovato un po' di conforto nella possibilità, per gli
operatori delle strutture, di accompagnare gli
ospiti fino all’ultimo respiro. Anche per i familiari,
che dai media apprendevano della morte in
solitudine di persone ricoverate negli ospedali, la
certezza che accanto ai loro cari ci fossero gli
operatori, volti e nomi a loro noti, ha reso meno
drammatica l’impossibilità di potersi congedare.
Non sappiamo se questo sia stato di conforto
anche per gli ospiti, ma certamente sappiamo
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L’INFERMIERE DI FRONTE

tutta l’attenzione, almeno a livello istituzionale e

ALLA MORTE INTUBATA

quanto sofferente fosse il processo del morire di

mediatico nazionale, impedendo di comprendere
tantissimi malati affetti da Covid-19.

Eleonora Fernandi

Sicuramente una crisi di questa portata ha fatto
A fine febbraio abbiamo avuto il primo

vacillare i cardini della CP: uno squilibrio fra la

incontro/scontro con la gravità del Covid-19: il

parte clinico-assistenziale, che è risultata spesso

numero di contagi aumentava di giorno in giorno,

prevalente in queste esperienze, e la parte

le persone che giungevano a noi presentavano un

comunicativo-relazionale, che è stata messa in

quadro molto complesso, sia a livello clinico sia a

ombra per le oggettive condizioni operative:

livello assistenziale, e i pazienti morivano e

degenze brevi, gravità anche estrema del quadro

spesso morivano male. Gli occhi erano puntati su

clinico, assenza o presenza molto limitata di

delle lastre opache del torace, numeri poco

familiari accanto al letto, dispositivi di protezione

soddisfacenti dell’emogasanalisi, terapie su

individuali (DPI) ostacolanti. A questo si sono

terapie: antiretrovirali, cortisone, antibiotici; le

aggiunti altri pesanti elementi considerati

certezze cliniche non c’erano e quelle che c’erano

snaturanti il consueto modo di condurre le

si modificavano di continuo. La concentrazione di

assistenze palliative: il morire in solitudine, il

tutti gli operatori, medici e infermieri, era quella

mancato contatto con la salma, il mancato

di garantire la vita alle persone che potevano

funerale, il rapporto esclusivamente telefonico

vivere, c’era poca disponibilità ad occuparsi della

con i familiari, l’elevato numero di decessi

morte, della buona morte. In tutto questo,

concentrato nel breve tempo, la coartazione del

tuttavia, c’erano pazienti che erano clinicamente

consueto supporto al lutto.

gravi e critici, non candidati quindi alle cure
intensive,

perché

inappropriate

o

Forse mai come in questi ultimi mesi, la

sproporzionate.

professione infermieristica ha dovuto rapportarsi
e mettere in atto quanto contenuto nell’articolo

L’immane sforzo compiuto per potenziare le

24 del Codice Deontologico e confrontarsi con la

cure, cui abbiamo assistito in questa pandemia, è
stato

a

lungo

esclusivamente

rivolto

morte delle persone assistite e con i temi ad essa

ad

connessi, quali, ad esempio, la dignità della

aumentare i posti letto, soprattutto, ma non solo,

morte e del morire, l’umanizzazione della morte

di Terapia Intensiva, convertendo interi reparti e

e l’assistenza al morente. Ciò che abbiamo

allestendo numerosi ospedali da campo. Obiettivi

cercato di fare, è stato quello di staccare per un

necessari ed encomiabili per poter fra fronte a

attimo gli occhi da quelle lastre opache del

tale emergenza. La comprensibile enfasi sul

torace, da quei numeri poco soddisfacenti

trattamento delle fasi acute per cercare di

dell’emogasanalisi, per riportarli sull’uomo che

salvare più vite possibili, però, ha assorbito quasi

avevamo di fronte. E come? Lenendo quel dolore
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globale che sovente li assaliva, cercando di dare

più morbida, un sorso di acqua fresca, un

un nome, un volto, una storia a quei pazienti, di

abbraccio: comunicano alla memoria affettiva

dare una dignità umana a quel corpo. Il tempo

che siamo venuti al mondo con l’aiuto di mani

era poco e gli strumenti a disposizione erano

esperte che ci hanno guidato nell’affacciarci alla

limitati, ma ci si è provato.

vita e che potremmo, forse, essere aiutati ad
andarcene altrettanto dolcemente. Abbiamo

La “terapia” che davamo, semplicemente con la

provato a inserire le persone all’interno delle loro

nostra presenza nella stanza, era già essa stessa

storie, quelle che ci raccontavano i pazienti,

cura: era cura lo sguardo occhi negli occhi che

quelle che ci raccontavano i familiari durante le

rimaneva nonostante tute, visiere e mascherine;

telefonate, quelle che apprendevamo dagli

era cura essere toccati nonostante i guanti; era

oggetti che i famigliari portavano per i loro cari:

cura il tono della voce tranquillo; era cura il saper

album di foto, peluche, disegni di bambini.

ascoltare il paziente nei suoi lamenti e anche nei

Abbiamo cercato, nonostante tutto, di far sì che

suoi silenzi. Per chi svolge un lavoro di cura, il

la presenza della famiglia fosse un nodo cruciale

contatto

parte

dell’assistenza. Abbiamo portato le famiglie in

fondamentale nella pratica assistenziale. La

reparto attraverso modalità mai provate prima

mano di chi assiste può diventare così “orecchio

con smartphone, tablet, passaggi di oggetti

psico-tattile” in ascolto del bisogno dell’altro.

personali; abbiamo deciso di non escludere a

Una mano prudente e rispettosa, che sa

priori le visite di familiari ma di concederle solo ai

modulare, attraverso il tocco, diversi gradi di

pazienti in fase terminale e, dopo un’anamnesi

empatia a seconda del bisogno, conferma alla

del familiare e dopo aver concordato un

persona che si ha cura di lei. Il linguaggio del

appuntamento, coi DPI necessari era consentito

corpo è il punto chiave nell’assistenza al

ad una sola persona di entrare in camera del

morente. Chi si avvicina alla morte ha bisogno di

paziente. Abbiamo mantenuto un contatto

comunicare, di sentirsi amato, rispettato e

diretto coi familiari attraverso le telefonate

accudito con tenerezza. Tenere la mano di un

quotidiane (accanto alle telefonate dei medici

morente mentre gli si parla oppure porre un

circa l’andamento clinico, vi erano le telefonate

braccio attorno alle sue spalle, trasmette un

degli infermieri con lo scopo di fornire

messaggio positivo: qualsiasi cosa accada io sarò

aggiornamenti circa gli aspetti più prettamente

con te, non ti abbandonerò, camminerò insieme

assistenziali, ad esempio se il paziente riposava,

a te fino a quando saremo entrambi vivi, e poi mi

se si alimentava, ecc.).

fisico

costituisce

una

prenderò cura del tuo corpo, cercherò di metterci
quella tenerezza e quell’amore che vorrebbero i

La relazione terapeutica si è drasticamente

tuoi cari, ti consegnerò al loro ricordo. Erano cura

modificata, abbiamo assistito ad un’inedita

“piccoli ma grandi gesti”: una mano che si

“simmetricità”,

sofferma, un tocco delicato ma sicuro, uno

asimmetria che connota il classico rapporto

sguardo empatico, un sorriso caldo, una coperta

terapeutico. Così l’incontro con una soggettività
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che

supera

la

normale

malata diventa un incontro speculare con sé

limite ed i limiti, il limite della oggettiva

stesso. Si incontra il limite, la finitezza, la

condizione umana, della sua finitezza e i limiti

mortalità dell’altro e si incontra il proprio limite e

della scienza e della medicina che si trovano ora

la propria mortalità. Si incrocia la fragilità e la

ad operare in una condizione di incertezza di

vulnerabilità della persona malata che si ha di

fronte ad una situazione nuova in assenza di

fronte e si fa i conti con la propria inevitabile

certezze.

fragilità e vulnerabilità, che si era accuratamente
occultata

in

una

concezione

di

quasi

Questa

pandemia

onnipotenza. Condizioni queste appena descritte

cambiamenti

che i curanti possono incontrare nel corso della

della

ha

comportato

bruschi

realtà,

provocando

disorientamento,

sollevando

imponenti

propria attività, ma mai con questa intensità, con

domande.

importante

un irrompere precipitoso ed incontrollabile, mai

impattato sulla vita di tutti; per noi operatori

ci si era sentiti così esposti, così guaritori e feriti

sanitari c’è stata innanzitutto una perdita di

allo stesso tempo.

senso e di certezze che ci ha lasciato disorientati,

Questa

frattura

ha

e, inoltre, il bisogno di autoprotezione sia fisica
È in questa situazione che mi viene in mente più

che emotiva è diventato primario. La caduta

che mai il “guaritore ferito” Chirone, un centauro,

improvvisa di senso e di significato, impattando il

inventore della medicina e maestro di Asclepio.

senso di precarietà, ha avuto in noi forti

Prometeo lo aveva individuato come erede delle

ripercussioni, facendo saltare i parametri di

sue sofferenze, cui era stato condannato per aver

valutazione della realtà, il supporto sociale, la

rubato il fuoco a Zeus. Chirone che, ferito per

capacità previsionale, il senso di identità e la

errore al ginocchio da una freccia velenosa di

fiducia nelle proprie risorse. Quindi si è stati

Eracle, languiva in una caverna e non poteva né

pervasi da un senso di vulnerabilità e perdita di

guarire, perché il veleno dell’idra (serpente con

controllo che hanno reso più difficili le risposte

più teste che ricrescevano quando venivano

adattative. Come operatori sanitari avevamo

tagliate) era troppo forte, né morire, perché

bisogno di trovare un senso di sicurezza, fisica e

immortale. La narrazione mitologica sottolinea il

psichica, avevamo bisogno di avere un senso di

paradosso di un guaritore, ferito a sua volta, che

appartenenza nella condivisione di obiettivi

non può guarire sé stesso e ben sintetizza tutte le

comuni. Fondamentale per noi infermieri è stata

grandezze e i limiti di qualsiasi attività

la figura della Coordinatrice Infermieristica, una

terapeutica. Il guaritore è ferito per due motivi:

figura di leader con tratti “materni”, che ci ha

da un lato gli operatori che si sono contagiati

saputo guidare in questo percorso, fissando

sono tantissimi e purtroppo alcuni sono anche

obiettivi chiari e realizzabili nel breve tempo e

morti, dall’altro il guaritore è ferito anche perché

che si potessero realizzare con coerenza. Un altro

impotente, perché non ha tutte le risorse

bisogno emerso è quello dell’accudimento che,

necessarie disponibili a garantire una buona cura

per noi, passava soprattutto attraverso il cibo. La

a sé e agli altri, ma soprattutto perché incontra il

cucina era diventata un luogo di scambio di menti
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e di cuori, attraverso un pasto insieme (la società

delle sue implicazioni, di metabolizzarla e di far sì

civile, forse consapevole del valore del cibo, non

che la vita vada avanti. Dall’esperienza che

solo come forma di nutrimento ma anche come

abbiamo vissuto, possiamo affermare che i

momento lieve di condivisione, non ci ha mai

bisogni dei familiari possono essere così

fatto mancare prelibatezze di ogni sorta). La

raggruppati: bisogno d’informazione chiara e

cucina era uno spazio in cui raccontare e

puntuale, bisogno di rassicurazione su ciò che sta

raccontarsi, per normalizzare reazioni intense a

accadendo, bisogno di ascolto e supporto

seguito

severi,

emotivo, la famiglia ha bisogno di avere

riducendo le valutazioni negative su di sé. Non è

informazioni e di conoscere. Al telefono le

mancato il senso di angoscia per il vedere morire

informazioni devono essere semplici, veritiere ed

malati soli e sofferenti, lontano dai loro affetti,

empatiche.

senza poterci fare niente. In momenti di

correttamente aiutano la famiglia a dare maggior

emergenza come questi, la qualità della vita degli

senso ad una situazione fuori controllo. La

operatori sanitari viene intaccata e, in tale

telefonata una volta al giorno da parte del

prospettiva, il tema dell’assistenza e del supporto

medico di riferimento al familiare caregiver

psicologico agli operatori riveste un ruolo di

fornisce la sicurezza per poter sopportare tale

primaria importanza.

situazione. La rassicurazione che il loro caro non

di

eventi

emotivamente

Le

informazioni

fornite

sia da solo, abbandonato, che sia assistito e che
Anche per i familiari la situazione pandemica è

ci si prenda cura di lui, anche da un punto di vista

stata particolarmente difficile: i familiari di un

relazionale ed affettivo, per loro è di vitale

paziente affetto da Covid-19 spesso sono a casa

importanza. È fondamentale trasmettere che i

in quarantena, senza possibilità di uscire e avere

professionisti sanitari stiano curando al meglio il

contatti, oppure hanno altri familiari ricoverati in

paziente, che il loro caro non stia soffrendo. I

altri reparti di altri ospedali. Le famiglie spesso

colloqui telefonici devono rispondere alle

sono disperse e lontane oppure molti membri

domande, ai dubbi; la possibilità di dare un volto

sono deceduti a causa del virus. I parenti non

ai curanti sono strategie di umanizzazione delle

possono accedere e vedere il proprio caro a causa

cure.

delle restrizioni protettive, quindi le informazioni
avvengono per lo più solo telefonicamente.

Per le CP e, più in generale per la medicina,

Spesso definiscono tale situazione surreale come

questa pandemia non deve passare inutilmente.

un “rapimento” del paziente, che scompare

Dopo l’emergenza sarà forse il tempo di

senza più avere contatti diretti con lui. Inoltre, vi

ripensare il concetto stesso di Disposizioni

è l’impossibilità di svolgere il rituale del lutto,

Anticipate di Trattamento (DAT), non più riferite

utile all’elaborazione: i rituali e i comportamenti

ad un possibile futuro (“ora per allora”) a margini

peculiari di ogni cultura e religione servono ad

a volte non definiti, ma drammaticamente rese

attivare il processo di rimarginazione, al fine di

attuali dalla “morte possibile”, rapida, in

raggiungere una piena accettazione della realtà e

solitudine, da cui ognuno, indifferentemente da
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età, condizione di salute, ruolo sociale si è sentito

potevano che essere, prevalentemente CP di fine

almeno inconsciamente sfiorato. Proprio questa

vita,

drammatica vicenda ha dimostrato l’urgenza di

condizioni,

attuare pienamente la legge 219/2017, non solo

auspicabilmente non la principale, delle CP.

rispetto

Detto altrimenti, bisognerà sforzarsi per illustrare

alle

incentivate,

DAT,
meglio

che

dovranno

essere

contestualizzate

e

quella pianificazione condivisa della cura che è
probabilmente il messaggio più forte su cui
dovremo riflettere.
In ogni contesto sarà sempre più necessaria la
presenza dei palliativisti nei percorsi e nelle
discussioni di fine vita, a supporto delle reti
territoriali così come nei reparti a maggiore
intensità terapeutica e assistenziale. Riaffermare
il valore delle CP simultanee/ precoci, proseguire
la penetrazione nel mondo delle patologie non
oncologiche, potenziare l’assistenza domiciliare,
rafforzare l’attività ambulatoriale e consulenziale
nei reparti di degenza ospedalieri e territoriali
saranno obiettivi da continuare a perseguire
come nell’era pre-Covid-19. Forse l’intensa
collaborazione che le équipe di CP hanno offerto
e praticato con colleghi delle più disparate
provenienze specialistiche potrà giocare a favore
di una loro apertura mentale e operativa che
consenta di attivare le CP più precocemente ed
estensivamente. La conoscenza interpersonale
diretta e la condivisione di un’esperienza di cura,
che è stata anche di formazione sul campo,
potranno giocare un ruolo importante nel
superare diffidenze, non conoscenze e altri
preesistenti.

Sicuramente

sono

che

queste,

solo

in

una

e praticare le CP simultanee/precoci.

deburocratizzate, ma in particolare rispetto a

ostacoli

precisando

andrà

rafforzato l’impegno per spiegare che le CP
praticate durante le fasi più drammatiche
dell’epidemia Covid-19 sono state, e non
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normali

parte,

e

LA RELAZIONE DI CURA

Nella pratica clinica i problemi più frequenti nella

Flavia Caretta

momento in cui si dimostra di non ascoltarlo; un

comunicazione con il paziente emergono nel
altro ostacolo è il ricorso ad un linguaggio tecnico

Particolarmente in tempi di pandemia è

che

importante prima di tutto che ogni professionista

comunicazione; comunicazione che esiste, in

sanitario accetti di rinunciare agli atteggiamenti

quanto tale, solo se il messaggio è interpretato e

difensivi nei confronti del malato che lo pongono

compreso allo stesso modo da chi lo emette e da

al riparo dalla malattia. Vale a dire abbandonare

chi lo riceve. Si è affermato che l’insoddisfazione

quei residui di onnipotenza che, per tenere

del paziente per la cattiva comunicazione ha un

lontana la paura della morte con la quale si lotta,

peso di gran lunga superiore a qualsiasi altra

lo spingono a rifiutare l’idea della limitatezza

insoddisfazione circa le competenze tecniche3.

della propria vita stessa e quindi la somiglianza

Si potrebbe descrivere il rapporto medico-

con le persone che cura. Quando avrà imparato

paziente come un percorso: dall’informazione

ad accettare la sua limitatezza, cioè la sua

alla

umanità, sarà forse in grado di avere col paziente

all’incontro, dove la capacità di ascolto gioca un

una relazione terapeutica.

ruolo fondamentale. Un incontro che non è solo

Solo

così

sarà

possibile

lo

comunicazione,

stesso

dalla

concetto

di

comunicazione

a

uno scambio tra chi è portatore di un bisogno e

quell’esigenza di relazione implicita in ogni

chi ha risposte efficaci, uno scambio tra ruoli: è

domanda di cura, poiché ignorare questa

un incontro tra persone, che può diventare

dimensione

terapeutico anche per il medico stesso4.

significherebbe

rispondere

contraddice

ridurre

ogni

intervento assistenziale ad applicazione di una

Aspetti

tecnica, o ad una prestazione di servizi, mentre

importanza in questa situazione pandemica

per definizione dovrebbe essere l’incontro con

dove, a parte i protocolli farmacologici che sono

una persona1.

andati definendosi, si sta forse riscoprendo il

È

per

questo

che

anche

che

hanno

acquisito

particolare

nell’intervento

nucleo storico della medicina: se curante era

assistenziale si richiede di sviluppare quelle

colui che aveva cura, il “paziente” era colui che

attitudini al dialogo, che implicano capacità di

“pativa” e con il quale “patire”: cum pati. Veniva

ascolto, ricerca di un “linguaggio” comunicativo,

messa in atto, insieme a una tecnica curativa, una

apertura con la quale si accoglie e si fa propria

antropologia relazionale fatta di com-passione, di

l’istanza dell’altro. La qualità del colloquio non

sim-patia, di condivisione e partecipazione

dipende solo dal tempo che gli è dedicato e

simpatetica ed empatica.

dall’applicazione di conoscenze scientifiche o

Sta

«abilità» comunicative dell’operatore, ma anche

controbilanciare il predominio tecnologico e

dalla sua capacità di “entrare” nel vissuto del

informatico con una cura che passi attraverso i

paziente2.

cinque sensi del curante5, permettendo il
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emergendo

attualmente

l’esigenza

di

passaggio dalla inumanità della tecnica alla

l’importanza di guardare e di essere guardati9.

tecnica dell’umanità.

Negli

occhi

un’importante

risiede

innegabilmente

“competenza

comunicativa”,

Curare con i sensi

divenuta ora di importanza cruciale.

Considerando i diversi canali comunicativi, è noto

L’uso delle mascherine ha centrato l’attenzione

che la parte verbale è quella meno rappresentata

sugli occhi di chi si incontra. Il contatto visivo è un

nel linguaggio, che vede invece la preponderanza

buon indicatore dell’interesse dimostrato per la

della parte legata al corpo, alle posture, alla

persona con cui si sta parlando: può trasmettere

gestualità, ai toni di voce, al tocco, agli sguardi. Le

varie emozioni, interesse, affetto, comprensione,

relazioni di cura sono intrise di corporeità: nella

oppure

comunicazione sono coinvolti tutti i sensi.

Indubbiamente si è divenuti più consapevoli di

Il filosofo francese Merleau-Ponty affermava che

questo aspetto comunicativo.

il corpo vissuto – le corps sujet – è il solo accesso

Anche quando i pazienti sono sottoposti a

al mondo esterno, la sola via di essere nel mondo

ventilazione non invasiva, si tende a parlare

(être-au-monde). Questa idea di corpo vissuto è

soprattutto attraverso gli sguardi. In particolare

stata ulteriormente spiegata con la metafora del

in situazioni di terminalità, quando non sono più

“corpo come un testo da interpretare”6.

possibili parole, tocco, tono di voce, solo gli

In particolare, il tatto o meglio il tocco riveste

sguardi sono capaci di oltrepassare anche la

rilevanza terapeutica7. Lisa Sanders nel suo

barriera dei dispositivi respiratori, per incontrare

volume “Ogni paziente racconta la sua storia”8,

lo sguardo di chi sta morendo. Uno sguardo che

assegna un titolo significativo a questo aspetto:

offre una possibilità di trasmettere vicinanza,

“Il potere del tocco”. Se è vero che Il tatto fisico

condivisione,

oggi non può avvenire, si può esprimere

solitudine e l'abbandono.

comunque negli atteggiamenti di rispetto, di

Risultano

sensibilità, di delicatezza.

espressioni di un infermiere, che afferma come

Ma vorrei ricordare un altro dei sensi che è

nessun corso ha mai preparato ad affrontare una

venuto in particolare rilievo in questo periodo

comunicazione efficace, come la situazione di

caratterizzato dalla pandemia da Covid 19: lo

pandemia sta evidenziando10. Se le parole

sguardo. Spesso il paziente, mentre espone i suoi

possono spesso diventare difficoltose, lo sguardo

disturbi, lamenta di non riuscire ad incontrare lo

può fare davvero miracoli. Cercarsi, incontrarsi e

sguardo del medico, che è invece fisso sul

riconoscersi in uno sguardo: in questo è racchiusa

computer o sulle carte: atteggiamento che

tutta l’essenza della cura. Ovviamente non siamo

determina uno dei motivi di insoddisfazione più

soli: i malati stessi ci hanno insegnato da sempre

frequenti nella comunicazione in medicina.

che: “A volte non puoi vedere bene te stesso

Eppure gli occhi sono sempre stati un canale

finché non lo fai attraverso gli occhi degli altri”

privilegiato di cura. Senza esaltare il troppo

(Ellen DeGeneres).

mitizzato “sguardo clinico”, il paziente rivendica
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indifferenza,

cercando

sfida,

di

particolarmente

rabbia,

ecc.

contrastare

la

significative

le

Anche

l’udito

accentuazione

sta

emergendo

peculiare,

con

evidenziando

una

fondo, il dolore è un linguaggio, un codice

la

affettivo, che comunica e che necessita di

profonda differenza tra udire e ascoltare. Infatti

risposte che apportino sollievo12.

se udire si svolge e si esaurisce a livello fisiologico

Sia in ambito clinico che etico è rilevante la

della funzione uditiva e si attua anche senza o

dimensione terapeutica insita nella possibilità di

contro l'intenzione o la volontà della persona,

esprimere il dolore13. Assicurare il paziente che si

ascoltare significa percepire non solo le parole,

crede al suo dolore spesso previene discussioni

ma anche i pensieri, lo stato d'animo, il significato

sul fatto che il dolore esista realmente; saper

personale e più nascosto del messaggio che ci

accogliere la frustrazione del paziente, senza

viene trasmesso. Uno dei primi impedimenti

dimostrare irritazione, può produrre enormi

all'ascolto è dovuto al fatto che spesso non si

vantaggi emotivi.

ascolta ciò che viene detto, presumendo già di

E quanti stanno per morire hanno bisogno di un

saperlo. Si ode solo quello che si vuole udire e si

amore coraggioso che sappia sostenere sguardi e

ascolta solo ciò che coincide con i propri obiettivi,

silenzi di coloro che la malattia ha fornito di sensi

cessando di ascoltare non appena si è classificato

speciali, supplementari, che consentono di

l'interlocutore. Oltre al silenzio di chi ascolta,

sentire e di vedere ciò che gli altri, i sani, non

deve esserci spazio anche per il silenzio del

sentono né odono. I morenti hanno bisogno di

paziente. A volte, col suo silenzio, vuole dirci che

condividere

ha bisogno di riflettere, o intende avvertirci che

consapevolezza che la vita è per tutti una

si sente bloccato per qualcosa che ha colto in noi

“malattia mortale”, ma per loro lo è un po’ più

o nell'ambiente, in altri momenti forse ci rivolge

degli altri14.

l'invito a dargli una mano, a fargli una domanda.

Nel

Se l’ascolto è fondamentale per ogni paziente,

neuroscienze confermano che la condivisione del

assume un’importanza peculiare in geriatria: le

dolore

persone anziane spesso raccontano brani di vita

compassionevole, ma ha una radice biologica, è

che forniscono informazioni determinanti basate

necessario acquisire una maggior consapevolezza

su

della responsabilità di ogni professionista della

esperienze,

valori,

aspetti

della

loro

con

contesto
non

gli

altri

odierno,
ha

solo

in

il

cui

una

peso

le

della

stesse

motivazione

esistenza11.

salute. Diventare consapevoli che lo “stare

Ma nella situazione attuale di pandemia, spesso

accanto” può ridurre la percezione della

avviene di udire solo singole parole o lamenti,

sofferenza e del dolore in chi soffre, entrando

richiamando così necessariamente una modalità

perciò a buon diritto e con le carte in regola,

empatica di comunicazione. Il paziente cerca di

come “presidio scientifico”, nella terapia del

esprimere una sofferenza che richiede di essere

dolore15,16. “Il dolore, per quanto personale e

ascoltata anche se non esplicitata chiaramente,

intransferibile, si inscrive tuttavia in una trama di

ma espressa con segnali da decifrare e che

relazioni. Ecco perché bisogna rendere chi soffre

sottendono la domanda di fondo: quella di

protagonista della sua sofferenza (…)”17.

comprendere il senso della propria situazione. In
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L’augurio in vista di un futuro post-pandemia è

and

crisis.www.sicp.it/wp-content/up

quello di recuperare una medicina che, pur

loads/2018.

acquisendo tutti i progressi scientifici, ritrovi

9. Spinsanti S., idem.

pienamente le sue radici.

10. Cfr. Alaimo M. www.nurse24.it. 23/04/2020.
11. Wellin C., Narrative interviewing: process and
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Associazione

TESTIMONIANZE SULLA

aghi, non sembravano riguardare soltanto le

COMUNICAZIONE

(relativamente cioè alla possibilità di ammalarsi

caratteristiche

virologiche

della

malattia

toccando persone o cose, respirando senza

Iacopo Lanini

protezioni o entrando più genericamente in
contatto con altri), bensì facevano capo ad una

Questo

diario

di

testimonianze

della

rabbia emotiva relativa al “libero dilagare” del

comunicazione al tempo della pandemia parla

male all’interno del corpo delle persone,

rispettivamente due voci, quella di uno psicologo
professionalmente

impegnato

nei

colpendo organi bersaglio a proprio piacimento,

reparti

danneggiando chissà in quale misura, limitando

Hospice e di Anestesiologia/Terapia Intensiva, ed
una

seconda

voce,

che

attiene

l’autonomia della vita da sani e da malati,

invece

togliendo

all’esperienza personale di malattia da Covid

da operatori in servizio, ha riguardato anche

che l’introduzione del tema della pandemia nel

un’altra

contesto sociale abbia significato “veder”

della

propri cari”. Tale dinamica viene rappresentata

“precarietà

dalle persone come un vero e proprio

comunitaria” della condizione di salute e quello

moltiplicatore delle paure della persona stessa,

della limitazione del proprio benessere “per fatti

sana o già ammalata, di Covid o di altro. L’“effetto

non noti”. Nel contesto ospedaliero ho potuto

cascata” del Covid è diventato un filtro emotivo

ascoltare fin dal mese di marzo persone che

rispetto ai consueti atteggiamenti che, anche

“lamentavano” un senso insolito di precarietà e

giustamente, sono virati su un versante di

di impermanenza a causa di un nemico non

prevenzione

conosciuto, come tipologia di malattia, come sua

e

di

protezione,

andando

contemporaneamente a limitare quella che

evoluzione, tanto più come trattamento ed

solitamente

eventuale sua risoluzione.

è

la

spontaneità

emotiva

e

comportamentale tra le persone.

Le frasi che più ricorrevano nei colloqui con

Al di là delle limitazioni fisiche imposte dai

persone affette da Covid nei primi mesi di

dispositivi di protezione indossati, ciò che le

emergenza sono state del tipo: “almeno con i

persone si sono trovate obbligatamente a

tumori hai una sede di malattia, una diagnosi, un
cure

complessità

possibilità della trasmissibilità della malattia “ai

concetti non comuni nella nostra era occidentale

delle

caratteristica

comunicazione ai tempi della pandemia, cioè la

introdurre nella mente delle persone due

oncologo,

ed

narrato dalle persone, da pazienti, da familiari e

Cov-2 ho potuto constatare in veste di operatore

della

fisicamente

Questo propagarsi della malattia che mi è stato

Nelle prime fasi di comparsa della malattia Sars-

quello

respiro

emotivamente.

vissuta nei mesi da aprile a giugno 2020.

contemporanea:

il

su

cui

contare

pensare è un concetto di impossibilità di “far

e

sentire la propria voce”, anche proprio nel senso

probabilmente pure una prognosi”. E tali

fisico del termine tra un vissuto emotivo di simil

riflessioni, del tutto paradossali e pungenti come

paralisi fino al distanziamento fisico dalle
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persone significative; e quante persone ho visto

ormai per lo più concepito come un luogo di

piangere fin dalle prime settimane di pandemia

“potenziale focolaio” vista la numerosità di

per la voglia di toccare e di sfiorare l’altro, da

persone defedate e di luoghi contenenti un gran

pelle a pelle, per poter portare e mantenere una

carico di materiali biologici. Covid si è dimostrato

vicinanza fisica all’altro per quello che si sente e

capace di infiltrarsi e di colonizzare i pensieri

per ciò di cui si ha bisogno in quel momento,

prospettici delle persone anche pensando al

come

medio e prossimo futuro, rispetto alla tutela della

desiderio

profondo

soprattutto

in

circostanze di sofferenza durante una malattia.

propria

La comunicazione a cui ho assistito durante la

“durevolezza” del proprio nucleo familiare,

prima ondata Covid è stata anche caratterizzata

soprattutto se costituito da persone anziani o da

da “sguardi più intensi del solito” tra le persone;

soggetti fragili.

i vetri delle porte d’ingresso ai reparti che

L’interiorità delle persone, anche a fronte della

inquadravano come pitture impressioniste i volti

pessima nomea che Covid porta con sé, sembra

delle persone che venivano ammesse in reparto

adesso contenere la possibilità più che concreta

per una qualche patologia con l’interrogativo

di ritrovarsi ammalati, meno performanti o

negli sguardi scambiati tra parenti e paziente del

integri di qualche giorno prima o addirittura di

“chissà se ci rivedremo”. Sguardi di persone

“non rivedersi mai più”; ciascuna persona sente

ammalate di Covid che invocavano negli occhi

di vivere questo senso di impermanenza al

degli operatori certezze e risposte che per pura

mondo anche laddove si brilli di salute e non si

sincerità e onestà professionale non potevano

abbiano motivi per ammalarsi.

sempre ricevere in cambio. Ovviamente un

Personalmente ho assistito a momenti di vero e

reciproco senso di paura e di minaccia tra chi è

proprio “ipotetico congedo” tra parenti e

ammalato e chi assiste e rischia di infettarsi

persone ammesse in Pronto Soccorso per traumi

penso che sia a chiosa della “nuova relazione

stradali di media gravità costretti a qualche

terapeutica” dei primi mesi del 2020, soprattutto

settimana di permanenza in ospedale, cosi come

quando ancora i dispositivi di protezione non

per persone degenti a causa di una colecisti.

erano così comuni nei reparti, tanto nella

“Scene mai viste”, insomma, ma dal grande

disponibilità e nell’adeguatezza di specifica

significato umano pensando al “dover” salutare

tipologia d’uso, quanto nella dimestichezza di

una persona che inizia un percorso di degenza in

utilizzo.

ospedale senza sapere se il Covid potrà

Anche laddove Covid non è stata la prima

riguardare le loro vite.

patologia che ha portato una persona in

Quando è stato “il mio turno”, con i primi sintomi

ospedale, sembra che questa malattia abbia

Covid si è palesata la condizione obbligata di

davvero riguardato ogni singola esperienza di vita

dover sospendere il lavoro; anche se per

del 2020, soprattutto se vissuta in ambito clinico,

malattia, questa interruzione della frequenza in

in occasione di ricoveri ospedalieri o di altre

ospedale è un qualcosa che solitamente non

malattie da trattare in un contesto sanitario,

accade così frequentemente nella vita di un
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persona

e

alla

stabilità

e

alla

professionista sanitario, visto l’impegno e la

mia stessa malattia (essendo molti colleghi

costanza che tali professioni implicano. Ma il

medici e infermieri) e come forma “familiare” di

pensiero che ho personalmente percepito come

incoraggiamento

più grave, pressante e complesso da arginare

superamento dei miei svariati malesseri.

emotivamente da “operatore ammalato inabile

Lo stato di paura che si vive, anche solo per alcuni

al lavoro” è stato quello di non poter essere più a

piccoli eventi che si incontrano nel tempo di cura

disposizione delle persone in questo periodo

dalla malattia Covid, si è radicato ben presto e

Covi”; persone che manifestavano e “gridavano”

fortemente in me; l’asetticità di ogni gesto tra

ancora più del solito il loro bisogno di riferimenti

paziente e curanti, la gelida e ricorrente ironia

fermi e stabili (appunto) durante il loro percorso

avvertita tra gli operatori per esorcizzare i loro

di cura dalla malattia. Quasi come se da

timori dell’essere in un reparto Covid, quei soffitti

operatore affetto da Covid ci fosse un senso

delle stanze sanificati dopo ogni accesso, alcuni

implicito di difficoltà di parlare della propria

termini terrorifici ascoltati come “saturazione un

“infezione” alle persone che si assistono, forse

po' bassina”, il rimanere in osservazione per

per non aggiungere altro carico emotivo alla

aspettare

condizione vissuta dai pazienti e dalle famiglie

settimo/ottavo giorno”, l’utilizzo di farmaci

che assistiamo o forse proprio per la complessità

presentati come “praticamente sperimentali”

della

per la terapia in ambito Covid, l’ascolto dal

tematica

della

“malattia

personale

il

“in

“picco

presenza”

per

sintomatico

il

del

dell’operatore sanitario”.

corridoio dei bilanci clinici delle persone vicine di

In questi frangenti la mia mente si interrogava

stanza più gravi o morenti trasmessi via cordless

continuamente su “cosa fosse questo mio stare a

dal medico giovane del reparto ai medici più

casa” con dei sintomi praticamente “simil-

esperti nella loro stanza esterna al reparto. E

influenzali”, ben radicati, minacciosi e ostinati,

devo

ma decisamente contenuti e sostenibili rispetto

“significatività” dell’esperienza di operatore che

alle vere complessità che contemporaneamente

si ammala si può intravedere nella circostanza di

stavano passando i “miei pazienti” durante le

poter forse dare una piccola sbirciatina alla

loro fasi di malattia in avanzamento o perfino alla

condizione di “paziente”. Penso, ad esempio, al

fine della vita. E lo stesso sentimento di non poter

concetto di astenia come sintomo piuttosto

costituire più una risorsa di aiuto, lo percepivo

ricorrente nell’ambito della patologia Covid e di

ogni giorno anche nei confronti della mia

molte patologie oncologiche o non oncologiche

lontananza dallo “spirito di gruppo” con i miei

degenerative; ebbene, adesso che l’ho provato

colleghi in servizio, che contemporaneamente si

personalmente, ritengo di aver meglio compreso

trovavano a lottare e a dover arginare

cosa voglia dire “non avere la forza di coprirsi se

complessità cliniche e di relazione correlate al

si ha freddo o sollevare il lenzuolo se si soffre il

diffondersi della pandemia. Viceversa, io stesso

caldo terribile della febbre sotto le coperte”.

da paziente soffrivo la loro lontananza fisica da

In quale altro modo si potrebbero intendere

me, come possibile riferimento terapeutico per la

simili percezioni, timori, ostacoli, limiti e terrori?
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dire

che,

davvero,

una

parte

di

Ciò

ovviamente

non significa

che

anche

- Fisher J., Guarire la frammentazione del sé,

l’operatore sanitario non sia innanzitutto un

Raffaello Cortina, 2017.

“uomo” di cui aver attenzione e cura, ma questa

- Kabat-Zinn Jon, Dovunque tu vada ci sei già,

contemporaneità di malattie in parallelo (quella

Corbaccio, 2017.

dei pazienti e quella dell’operatore ammalato)
può comunque portare a provare un senso di
distacco e di lontananza rispetto alle proprie
funzioni professionali e umane verso i pazienti.
Nonostante, infatti, il possibile impiego della
tecnologia più moderna per contattare i pazienti
(laddove possibile a causa del loro malessere) o i
loro familiari anche nei periodi di assenza da
lavoro, trovarsi a pensare di non essere riusciti a
congedarsi “come si deve” da un proprio
paziente che muore, credo che sia una mancanza
immensa che rimanga dentro al professionista,
una significativa interruzione della propria
esperienza di cura che lascerà comunque “un
gran

vuoto”.

L’esperienza

Covid

mi

ha

confermato e fatto scoprire, se possibile ancora
di più, la Bellezza, la Sostanza e la grande
opportunità che l’operatore sanitario ogni giorno
ha di vivere le Relazioni Terapeutiche Umane “in
presenza”.
Letture consigliate
- Bruner J., La ricerca del significato, Bollati
Boringhieri, Torino 1992.
- Bruner J., La cultura dell’educazione, Feltrinelli,
Milano 1997.
- Chiari G., Nuzzo M.L., eds. Crescita e
cambiamento della conoscenza individuale,
Franco Angeli, Milano 1984.
-

Crittenden

P.M.,

Pericolo,

sviluppo

e

adattamento, Masson, Milano 1997.
- D’Urso V., Trentin R. eds., Psicologia delle
emozioni, Il Mulino, Bologna 1988.
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LA TELERIABILITAZIONE AL

siano mancati momenti di forte preoccupazione

TEMPO DELLA PANDEMIA

riuscivamo a trovarli), ci siamo fatti guidare dal

e scoramento quando, terminate le scorte, non
buon senso per fare le scelte giuste momento per

Anna Bevilacqua

momento e continuare a stare vicini ai nostri
utenti, guidandoli nelle decisioni da prendere.

Il Covid-19 è un evento epocale che si è abbattuto

Obiettivo prioritario era la tutela della salute

come uno tsunami anche sulla Fondazione

pubblica, quindi caso per caso la valutazione in

C.Ri.D.A. (Centro per la Riabilitazione e le Diverse
Abilità),

struttura

ambulatoriale

per

la

riabilitazione, di cui sono direttrice sanitaria. La

del

proseguimento

sospensione

della

terapia

o

della

riabilitativa.

La

facilitatrice del Rischio Clinico della Fondazione

nostra struttura è costituita da 3 presidi di

C.Ri.D.A. ha tenuto in quei mesi un diario

riabilitazione, due situati nella città di Prato e uno

giornaliero che riteniamo costituisca un piccolo

a Montale, piccolo centro della provincia di

patrimonio di aiuti e di input per affrontare

Pistoia. I nostri interventi riabilitativi si tengono,

questa e altre pandemie che si dovessero

inoltre, sia in strutture extramurali con le due

presentare in futuro.

piscine comunali di Prato, sia a domicilio dove

Nella nostra struttura un’equipe di professionisti

svolgiamo circa il 10 % dei trattamenti

è stata sempre a disposizione per rispondere alle

convenzionati con l’Azienda USL Toscana Centro,

telefonate, formulare un programma di esercizi

raggiungendo circa 200 utenti l’anno. Pertanto gli

da inoltrare via mail, contattare gli utenti sospesi

accessi annuali, nel complesso, superano 2500

per tenerli aggiornati, rassicurarli e consigliarli.

utenti.

Per ogni direttiva siamo sempre partiti da una

Nel mese di febbraio 2020, erano 1400 gli utenti

domanda essenziale e cioè quali nuovi strumenti

che si avvalevano dei nostri servizi; a motivo della

adottare

pandemia, nella prima settimana di marzo 2020
tenuto

aperto

tutti

i

per

raggiungere

le

persone

e

prendersene cura. A partire dal secondo

gli utenti si sono ridotti a circa 50, in sostanza
abbiamo

costi-benefici

decennio del XXI secolo l’interesse verso

presidi

l’applicazione delle Information Technologies in

continuando a trattare solo quelle situazioni

medicina è aumentato notevolmente in tutto il

improcrastinabili per le quali la sospensione dei

mondo. In Italia nel 2012 sono state proposte

trattamenti avrebbe compromesso il buon esito.

linee guida per la Telemedicina, incoraggiando

Dalla fine di febbraio alla metà di maggio dello

così teleconsulto e teleriabilitazione con grande

scorso anno c’è stato un susseguirsi tumultuoso

convinzione. Tuttavia la pratica è ancora all’inizio.

di ordinanze, decreti, ordini e contrordini da

È del 2016 uno studio che conferma l’utilità della

parte del Governo e della Regione Toscana. Come

teleriabilitazione

direttrice sanitaria, insieme agli altri operatori,

nella

cura

della

persona

anziana, mentre nel 2018 una review della

oltre che a produrre procedure di sicurezza

letteratura osservava come l’applicazione di

interna, adottare i DPI necessari (seppure non

questa tecnologia migliorava sensibilmente il
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recupero da uno stroke. L’anno successivo è stato

che nell’ambiente riabilitativo è noto come

pubblicato un RCT che dai risultati iniziali sembra

“sindrome da immobilizzazione”, una condizione

confermare l’utilità di questa nuova tecnologia.

in cui, a seguito dell’allettamento prolungato,

Durante l’emergenza da Covid-19, l’Istituto

diminuisce la forza muscolare, si ha debolezza

Superiore di Sanità ha ribadito con nuove linee

generalizzata e difficoltà nello svolgimento delle

guida il supporto alla telemedicina.

più semplici attività quotidiane.

Pertanto, mossi dalle circostanze abbiamo dato

Il nostro progetto è nato dalla collaborazione di

vita a un progetto a cui hanno lavorato con

tutte le figure presenti nel nostro Centro, medici

passione

e

e fisioterapisti, e si articola in quattro settimane

pneumologo della C.Ri.D.A. Abbiamo raccolto e

con esercizi a complessità crescente e graduale.

studiato lavori scientifici, ancora pochi, dal

Chi decide di intraprendere questo programma

momento che ci troviamo di fronte ad un virus

lavorerà sia con gli arti inferiori che superiori,

“sconosciuto” e abbiamo messo in campo anche

senza

i nostri consulenti grafici e informatici. Il risultato

addominale. Gli esercizi sono stati pensati per

è stato un primo lavoro di teleriabilitazione

garantire la massima sicurezza e comunque sono

confezionato da noi e che abbiamo voluto

presenti avvisi che indicano ai pazienti se

dedicare a tutti quei cittadini che sono stati

proseguire o fermarsi. Alla fine del percorso la

colpiti dal Covid-19 e che per varie ragioni non

persona dovrebbe essere in grado di tornare ad

potevamo raggiungere con altri mezzi.

avere un buon tono muscolare e l’autosufficienza

La gestione del paziente clinicamente guarito da

perduta. Attualmente con i pazienti respiratori

Covid-19

visione

che hanno ripreso il trattamento riabilitativo in

riabilitativa dovendosi confrontare con quadri

palestra, il video realizzato consente di istruire gli

sindromici di multimorbilità di cui l’aspetto

utenti a eseguire a casa quegli esercizi che non

strettamente respiratorio, seppur presente, non

possono essere fatti in palestra nel rispetto dei

è prevalente, mentre è preponderante la

protocolli interni di prevenzione per Covid-19.

neuropatia critica (CRIMINE), la miocardite, la

Pertanto, i fisioterapisti mostrano il video e

fatigue (devastante), i disturbi osteomuscolari

spiegano l'esercizio da eseguire a casa. Si tratta,

(ipocinesia,

nello specifico, dell'esercizio della PEP-bottle, che

fisioterapisti,

implica

una

ridotta

fisiatri,

geriatra

completa

stiffness),

i

disturbi

dimenticarsi

cognitivo)

(isolamento,

bronchiale. Considerato poi che molti pazienti

La

fatigue

hanno scarsa dimestichezza con la navigazione su

implica spesso un’iniziale desaturazione durante

Internet, al fine di facilitarli nell'accesso

l’esercizio, che si corregge in pochi giorni con la

all'esercizio

ripresa di una regolare, mirata e progressiva

all’utente via WhatsApp o via email il link

attività e riduzione del punteggio della scala di

specifico per quell’esercizio. In tal modo gli utenti

BORG. Una volta dimessi dall’ospedale e tornati a

hanno modo di accedere direttamente alla

casa, i pazienti affetti da Covid-19 provano quello

settimana di esercizi contenente quello specifico

deafferentazione,

puri

depressione).
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tecniche

prescritto,

i

di

muscolatura

fa

psicologici

delle

la

neuropsicologici (disorientamento, decadimento
e

parte

poi

disostruzione

terapisti

inviano

di PEP-bottle - numero 11 nel video - da svolgere
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faccia basata sull’incontro tra persone da cui
scaturisce un rapporto di empatia. C’è necessità
di una regolazione specifica per garantire e
gestire le problematiche relative alla privacy ed
affrontare la cyber-sicurezza in maniera efficace.
Per visualizzare il programma di esercizi
elaborato dalla Fondazione C.Ri.D.A., cliccare sul
seguente link:
https://www.fondazionecrida.it/wp/teleriabilita
zione/
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LA BIOETICA È ANCORA

miglioramenti socio-economici, della giustizia

PRESENTE E ‘UTILE’?

sostanzialmente “sganciata” dai contesti sociali e

sociale. Si è sviluppata quindi una bioetica
ambientali, dalle politiche sanitarie e dalla ricerca

d. Renzo Pegoraro

del bene comune, dimenticando le indicazioni di
fondo che Potter aveva già elaborato nel 1970-

Premessa

1971 con la sua idea di bioetica quale “ponte” tra

La pandemia del Covid-19 ha colto tutti di

scienza ed etica, per garantire la sopravvivenza

sorpresa e, purtroppo, gravemente impreparati,

dell’umanità e del pianeta. Quindi una bioetica

a tutti i livelli: sanitario, socio-economico,

che si è trovata carente di concetti, principi guida,

culturale, politico. Anche la Bioetica si è trovata

metodologia, per analizzare le questioni etiche

in difficoltà e, direi, spiazzata, travolta da

emergenti, e spesso gravemente urgenti, che si

urgenze, drammi, valutazioni e decisioni difficili
da

prendere,

che

l’hanno

sono presentate quest’anno.

lasciata

tendenzialmente in silenzio.

Alcune questioni etiche più rilevanti emerse con

La bioetica come si è sviluppata negli ultimi

la pandemia

decenni, si è trovata come “catapultata”

Provo ad elencare, senza entrare più in

nell’ambito della sanità, dell’etica della salute
pubblica,

affrontando

tematiche

profondità, una serie di problematiche etiche che

come

hanno interpellato tutti, anche se le risposte

emergenze socio-sanitarie di grande portata,

venute dalla bioetica sono state piuttosto scarse

organizzazione dei sistemi sanitari, risorse

e

disponibili, tutela della salute e altri beni
importanti

come

lavoro,

relazioni

solidarietà, in dialogo costante con l’etica sociale.
a)

“appiattita” su una visione individualistica della

Il rapporto tra il bene personale e il bene

pubblico, ossia le limitazioni della libertà

vita e della medicina, con l’enfasi sul principio di

individuale per garantire il controllo e la

autonomia del soggetto come criterio spesso

riduzione della pandemia. E quindi l’obbligo a

unico di eticità nel campo sanitario e della

indossare la mascherina, al distanziamento fisico,

normativa giuridica. Dall’altro lato, l’attenzione

la riduzione degli spostamenti, le misure di

crescente alle tecnologie più avanzate in campo

lockdown e del rispetto della quarantena. Si sono

biomedico, alle scoperte e invenzioni sulle

posti problemi del riconoscimento dei diritti

frontiere delle biotecnologie, hanno spesso

fondamentali delle persone e l’interesse della

trascurato condizioni di malattie diffuse e gravi in

collettività, rimettendo in discussione una

molte parti del mondo, lasciando in secondo
dell’ambiente,

alcuni

“attrezzati” secondo i principi di giustizia e

stessa bioetica. Da un lato concentrata e forse

questioni

riconoscendo

di bioetica o da centri di ricerca etica più

In effetti, ci si è resi conto di alcuni limiti della

le

pur

contributi venuti da singoli studiosi o da comitati

sociali,

protezione delle persone più fragili.

piano

disomogenee,

gerarchia di valori e principi (ad esempio “la

dei

salute prima di tutto”), senza reali partecipazione
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e discussione della società civile, in nome

sproporzionate di trattamento e attivare un buon

dell’emergenza e delle necessità gravi urgenti. Si

accompagnamento, qualora il paziente non fosse

è affacciata l’ipotesi di un eventuale trattamento

più in grado di esprimersi.

sanitario obbligatorio per pazienti positivi che

d)

rifiutino

pandemia ha colpito duramente, con maggior

l’ospedalizzazione

o

l’obbligo

di

Attenzione ai più fragili e agli anziani. La

quarantena.

mortalità, tra la popolazione più anziana. E quindi

b)

Privacy e riservatezza dei dati a cui si era

è sorta la questione di come proteggere le

data molta attenzione in questi anni con

persone anziane dal contagio, garantendo la

regolamentazioni sempre più dettagliate. Tutto

sicurezza nelle RSA e nelle case di riposo. Ma

ciò ora si trova a confrontarsi con la segnalazione

anche a domicilio si è promossa la riduzione

pubblica e automatica della positività al virus, la

drastica di visite e relazioni con persone. Come

tracciabilità con sistemi digitali, la comunicazione

evitare solitudini forzate privando del beneficio

negli ambienti di lavoro.

di incontri e presenze? Come equilibrare la tutela

c)

Il consenso informato per il ricovero in

della salute fisica con il benessere psicologico-

ospedale, specie d’urgenza, e i vari trattamenti

spirituale di tanti anziani? E quali possibili

possibili, spesso sperimentali e comunque di

soluzioni, caso per caso, tenendo conto di bisogni

efficacia ancora da dimostrare e confermare. Chi

specifici (ad esempio anziano in fase terminale),

e come decide per il ricovero in terapia intensiva,

con una consulenza etica al riguardo per

con intubazione e sedazione del paziente,

interpretare le norme di sicurezza stabilite?

specialmente se anziano e con deficit cognitivi,

e)

trasferito velocemente e sottoposto ai suddetti

Purtroppo non sono sempre state garantite

trattamenti, senza avere il tempo per informare,

ovunque, come aiuto all’anziano con gravi

spiegare, condividere un percorso terapeutico?

patologie per affrontare la fase conclusiva della

Quale significato di eventuali Disposizioni

vita; ma anche aiuto per pazienti colpiti

Anticipate

riguardanti tali

mortalmente dal virus e che necessitano di

possibili trattamenti, con le conseguenze che ne

sollievo e di adeguato accompagnamento. Sorge

derivano (come la morte in terapia intensiva,

il problema di mantenere e sviluppare cure

senza più contatto con i familiari)? I criteri di

palliative simultanee e precoci secondo le

urgenza e l’applicazione di protocolli di cura dei

necessità dei vari pazienti non Covid oppure

pazienti e di protezione degli operatori sanitari

Covid positivi; eventualmente con lo sviluppo di

hanno reso molti approcci più difficili e

approcci adeguati alle diverse necessità e

“anonimi”. Forse si poteva fare un po’ di più (o si

condizioni.

potrà in futuro realizzare meglio) per una

f)

pianificazione condivisa delle cure, in modo da

i pazienti definendo i bisogni per i malati di Covid-

concordare con il paziente e i familiari l’approccio

19 e quelli di tutti gli altri pazienti, per non

da seguire all’aggravarsi della malattia: per

trascurare

garantire adeguata assistenza senza forme

indirettamente altra morbilità e mortalità.

di Trattamento
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L’offerta e la gestione delle cure palliative.

La necessità di giustizia ed equità fra tutti

malati

e/o

determinare

g)

Triage per l’accesso in ospedale e in

personale sanitario e possibile “moral distress”,

particolare nelle terapie intensive. Il dibattito

ossia il disagio e i sensi di inadeguatezza etica nel

sollevato dal documento SIAARTI del 6 marzo

dover affrontare decisioni e responsabilità in

2020, riguardante i criteri di priorità di accesso in

condizioni

condizioni di posti limitati in Rianimazione e

organizzative e limiti strutturali.

di

tensione,

urgenza,

carenze

continuato attraverso il contributo del Comitato
Nazionale per la Bioetica, il quale ha indicato la

Diverse altre questioni di rilevanza etica sono

necessità di una valutazione di tutti i fattori clinici

emerse in questi mesi, come la necessità di una

di ogni singola situazione, e non limitarsi a

corretta e coerente comunicazione tra le

possibili elementi a priori, come ad esempio l’età.

istituzioni pubbliche, gli operatori sanitari, la

h)

Ci si rende conto della poca attenzione

popolazione, per un’adeguata e affidabile

data da gran parte della riflessione bioetica ai

informazione ai cittadini, al fine di maturare

temi della programmazione e organizzazione

coscienza e responsabilità condivise. Anche in

sanitaria, dell’allocazione delle risorse finanziarie

campo di sperimentazione la bioetica è stata

e umane, del necessario rapporto sinergico e

messa alla prova attraverso la necessità di

coordinato tra ospedale e territorio, del bisogno

valutare protocolli terapeutici anti Covid-19 con

di adeguati e aggiornati “piani pandemici” che

urgenza e con alcune difficoltà di gestione; il

prevedano le risposte da attivare in caso di

tutto attraverso il ruolo e la responsabilità dei

infezione

persone

Comitati Etici per la sperimentazione clinica,

contagiate, proteggere gli operatori sanitari,

chiamati ad andare incontro alle esigenze

tutelare la popolazione generale, curare nel

pressanti e urgenti di avere delle terapie di

contempo i malati di altre patologie, garantire

provata efficacia, ma senza derogare a dei criteri

l’assistenza ad anziani e disabili.

base di sicurezza e metodologia nell’approccio

i)

Il sostegno a tutti gli operatori sanitari,

clinico. Ora si sta presentando anche il tema della

aiutati a discernere tra la responsabilità di cura

vaccinazione con tutte le problematiche etiche

verso i malati e la tutela di sé stessi, specialmente

legate alle modalità di produzione, distribuzione

quando si opera in grave emergenza e con scarsi

e somministrazione di vaccini di confermata

o inappropriati dispositivi di protezione. Emerge

efficacia. E anche qui è fondamentale la

la necessità di una riflessione etica che aiuti a

riflessione bioetica per definire e condividere

gestire la propria vita privata e familiare e le

criteri di universalità ed equità nell’accesso ai

esigenze pressanti delle strutture sanitarie e

vaccini, stabilendo anche le priorità dei gruppi di

assistenziali.

più

popolazione, come ad esempio operatori sanitari

rilevante attivare delle forme di supporto

e soggetti anziani e più fragili. E il tutto con

psicologico ed etico, anche attraverso forme di

trasparenza e adeguata informazione della

consulenza di etica clinica (con specifici Servizi di

popolazione. Si presenta inoltre la questione

Bioetica clinica e/o con i Comitati Etici di Pratica

etica e giuridica del dovere morale per gli

diffusa

per

Inoltre,

curare

diventa

le

sempre

Clinica) per affrontare i rischi di burn-out del
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operatori socio-sanitari alla vaccinazione, con

fossero situazioni drammatiche come in questi

eventuale possibile obbligatorietà ad essa.

giorni. Una bioetica coinvolta in tutte le
discussioni e preparazioni per adeguati “piani

La bioetica ha un valore anche nella pandemia

pandemici”, dedicati alla prevenzione e capaci di

Le questioni etiche sopra riportate e le carenze

rispondere anche alle situazioni di emergenza.

emerse nella riflessione bioetica hanno reso

Sembra ormai sempre più utile e impellente lo

difficile la presenza significativa della bioetica in

sviluppo di una “bioetica globale” che includa le

tempi di pandemia. Ma sono anche emerse delle

questioni ambientali, gli indicatori di salute, le

presenze e dei contributi della bioetica che

strutture sociali e sanitarie di ciascun paese, la

hanno offerto un aiuto di riflessione e

visione

valutazione di fronte alle sfide che si sono

dell’interconnessione dei popoli, come ha

presentate. Ne sono testimonianza i contributi

recentemente ricordato Henk ten Have nel suo

del Comitato Nazionale per la Bioetica italiano

volume “Bioetica Globale”, che riprende alcune

che in questi mesi ha pubblicato diversi

prospettive già evidenziate da Potter agli inizi

documenti dedicati a tali questioni etiche

della Bioetica.

globale

della

salute

e

(http://governo.bioetica.it). Così come ci sono
state anche riflessioni e documenti di singoli
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IL TEAM ASSISTENZIALE IN

con un messaggino, poi con una telefonata

TEMPO DI COVID-19

docile e riservato di anni 54 e la mamma, donna

personale, mi comunica che il fratello, ragazzo
energica e piena di vitalità nonostante i suoi 91

Lucio Catalano

anni, presentavano febbre e sintomi da sospetto
Covid. Dopo alcune ore vengo a sapere che

Parlare di Covid non è semplice, in particolare se

entrambi sono in attesa di un ricovero perché

si tratta di testimonianze personali o di eventi che

positivi al coronavirus. La mamma verrà in

hanno toccato la nostra sensibilità. Tutti hanno

seguito ricoverata nello stesso ospedale dove

una propria storia personale da raccontare,

lavora Daniela, mentre il fratello verrà ricoverato

nessuno in questo tempo è escluso: questa

in un grande ospedale di Roma, sempre

pandemia ha portato cambiamenti radicali in

specializzato per patologie infettive. Per Daniela

ognuno di noi, è stata uno “tsunami” che ha

sono momenti di particolare angoscia e

colpito gran parte del nostro pianeta, un evento

sofferenza, ma nonostante tutto continua la sua

planetario che nessuno di noi poteva mai

vita di brava moglie e di seria professionista sul

ipotizzare o immaginare. All’inizio di questa

lavoro, alternandosi tra l’ospedale e la sua

pandemia è stato detto di tutto e il contrario di
tutto,

giustificabile

per

certi

versi,

delicata situazione familiare. Daniela sa come si

poco

lavora in corsia Covid, comprende bene cosa

comprensibile per i non addetti ai lavori o per

provano i pazienti Covid a stare spesso soli e

coloro che osservavano il fenomeno dal di fuori.

comunque lontano dai loro cari. Lo sa bene

Questo fenomeno ha spesso alimentato paure e

perché ha lavorato per un periodo, durante la

dubbi sempre maggiori, focalizzando un futuro

prima ondata, in un reparto Covid. Spesso ci

incerto e confuso. Ospedali e strutture sanitarie

sentiamo o ci messaggiamo e mi racconta, seppur

in continua rivoluzione ed evoluzione con

brevemente, le sue vicissitudini personali, forse

l’intento di realizzare un'organizzazione migliore,
senza

mai

dimenticare

la

anche per avere una parola di conforto o di

centralità

incoraggiamento,

dell’ammalato, non “facile” dinanzi ad un
fenomeno

inaspettato,

per

gran

raccontandomi

che

le

condizioni del fratello e della mamma a tratti

parte

migliorano, a tratti peggiorano, altre volte

sconosciuto e forse più grande di noi rispetto alle

rimangono stabili, con la speranza che prima o

capacità organizzative e strutturali presenti in

poi entrambi possano essere trasferiti in reparto

campo.

non Covid e uscire finalmente da questo tunnel
infernale. Tutto questo fino a quando una

Vorrei partire raccontandovi un episodio che

mattina un messaggino di Daniela mi comunica,

maggiormente mi ha colpito e in buona parte

prima che uscissi per andare al lavoro, che il suo

sconvolto, un episodio accaduto di recente

caro fratello è volato in cielo, dopo un

durante la cosiddetta “seconda ondata”. Circa un

aggravamento delle sue condizioni polmonari e

mese fa una delle mie più care colleghe, prima

renali. Apprendere una notizia del genere mi ha
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completamento frastornato e abbattuto e subito

sempre maggiori, caposala e infermieri che

ho pensato quanto il destino fosse stato crudele

hanno fatto emergere potenzialità di tipo

nei confronti di Daniela. Il mio pensiero poi è

relazionale che fino a quel momento nessuno

volato al momento in cui Daniela dovrà

pensava potessero avere, fisioterapisti che

affrontare e comunicare alla mamma la morte

hanno dato un contributo davvero eccezionale

per Covid di un figlio così giovane. La mamma di

nella presa in carico di persone fragili, spesso con

Daniela

e,

sindrome da allettamento importante. Tra tutti

nonostante la sua età, combatte contro la

gli operatori sanitari e non è doveroso ricordare

positività al virus e i suoi molteplici “acciacchi”.

il personale addetto alle pulizie, operatori

Per Daniela questo banco di prova sarà un

deputati alla sanificazione degli ambienti, una

momento di forte coraggio.

realtà grande, dei quali il più delle volte se ne

migliora

giorno

dopo

giorno

parla poco, personale che in questo momento
particolare della nostra storia ha saputo dare e
continua a dare ogni giorno, nel rispetto delle
regole e dei comportamenti, un contributo
basato su spirito di abnegazione e dedizione.
Questi colleghi permettono di far lavorare tutte
le altre figure coinvolte in totale sicurezza e
tranquillità. Entrare nelle stanze dei pazienti,

Con Daniela

soprattutto quelli gravi, per un operatore
La pandemia ha sconvolto la nostra vita

addetto alle pulizie, in modo particolare durante

quotidiana,

la prima ondata Covid, non è stato affatto

ha

cambiato

le

regole

e

i

comportamenti di ognuno di noi. Ha portato

semplice,

nonostante

la

preparazione

e

rabbia, paura, angoscia e spesso senso di

l'aggiornamento effettuato. Ho ascoltato e

solitudine interiore oltre ad un isolamento fisico.

parlato spesso con loro, percependo la tensione

Questo cambiamento, paradossalmente, proprio

e il grande senso di responsabilità che ognuno di

nel momento più difficile ha determinato in

loro dimostrava e che continua a dimostrare oggi,

alcune realtà Covid una forza e uno spirito di

quando si entra in una stanza Covid.

appartenenza che raramente, durante i miei anni
di attività professionale, ho riscontrato. Ogni

In questa pandemia, molti di noi hanno fatto uno

giorno che passa la partecipazione e la

sforzo

determinazione nel cercare tutti insieme di

personalizzando la propria comunicazione, il

combattere

piano

proprio modo di relazionarsi che in molti casi è

organizzativo sia su quello curativo, aumenta. Ho

stato l’ancora di salvezza per il paziente che si

potuto osservare medici che in poco tempo sono

trovava in isolamento da Covid-19. Sappiamo

riusciti immediatamente a calarsi nella nuova

bene che in queste situazioni si può comunicare

realtà con padronanza e capacità di gestione

solo con gli occhi o con lo sguardo, e

e

sconfiggere,

sia

sul
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davvero

incredibile,

sviluppando

e

personalizzare questa comunicazione per alcuni

di accelerare il processo di guarigione e di

di noi non è stato certo un gioco. La

accompagnamento.

comunicazione diventa ancora più difficile e
complessa quando la persona ammalata è

Il team multidisciplinare, che unisce diverse

portatore di mascherina per ossigeno o casco

professionalità, ha permesso di elaborare piani di

CPAP, e a rendere tutto più complicato ci

cura sempre più specifici per malati affetti da

pensano i dispositivi di protezione individuali che

Covid,

ogni operatore deve indossare prima di entrare

confronto

in una stanza Covid, tutto questo rende

terapeutici e assistenziali sempre più innovativi e

l'operatore

personalizzati. In questo contesto la capacità di

agli

occhi

del

malato

quasi

basati
e

principalmente
condivisione,

con

percorsi

saper

forza e la coesione nata in questi momenti ha

multidisciplinare

fatto sì che si sviluppassero delle alleanze

supportata da una formazione adeguata e

trasversali tra le diverse figure professionali

continua, ha permesso un rapido adattamento

presenti all'interno dell’unità Covid. Sia nella

alle

prima

la

emergevano e mutavano. Lavorare in équipe ha

collaborazione e la sinergia che si è sviluppata tra

permesso di rispondere in modo completo alle

i vari operatori ha permesso che il livello di

esigenze del paziente e ai familiari che non hanno

attenzione non si abbassasse mai, neanche nei

avuto e che continuano a non avere la possibilità

momenti in cui il numero dei pazienti affetti da

di essere fisicamente presenti accanto al proprio

Covid è sceso in modo significativo. Ho visto

caro, in particolare quando le condizioni sono

formarsi in poco tempo team multidisciplinari

gravi. Il team multidisciplinare è essenziale per il

capaci di coordinarsi tra loro con l'intento unico

malato affetto da questa terribile malattia: il

di affrontare e combattere una malattia in

paziente malato di Covid, specialmente nella fase

continua evoluzione e per certi aspetti poco

critica, oltre ai bisogni sanitari, necessita anche di

conosciuta, permettendo nel breve tempo un

quelli legati alla sfera psicologica, sociale e

controllo

una

spirituale. È indispensabile che gli operatori

gestione/padronanza sempre più decisa e sicura.

abbiano competenze non solo tecniche, ma

La ricerca, i farmaci, l’impegno costante e la

anche relazionali, promuovendo un dialogo non

grande professionalità degli operatori, hanno

solo basato su parole ma anche su sguardi, gesti

dato un forte impulso alla lotta contro il Covid.

e carezze.

nella

efficace

seconda

sulla

ondata,

malattia

e

circostanze

all’interno

dialogo,

irriconoscibile o comunque poco identificabile. La

che

lavorare

su

e

che

di

un’équipe

multiprofessionale,

quotidianamente

Nel tempo anche i familiari sono diventati un
“valore aggiunto” all’organizzazione del team

Nella fase delicata, come l’elaborazione del lutto,

assistenziale che è riuscito a non escludere la

il team deve dare il suo personale supporto ai

famiglia e gli affetti, istituendo modalità e circuiti

familiari per non lasciare tutto come se fosse un

di comunicazioni a distanza con il solo obiettivo

evento naturale. È opportuno preparare, parlare
e creare quelle condizioni che permettano ai
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familiari di poter affrontare il lutto di un proprio
caro in modo sereno e far metabolizzare il
distacco. Le richieste più ricorrenti al personale
del team assistenziale ricevute dalle famiglie
riguardano principalmente il voler conoscere gli
“ultimi istanti di vita del proprio caro” supportato
solo dalla presenza e dal conforto di medici,
infermieri e di tutto il personale sanitario.
Termino ricordando che questa “battaglia” verrà
vinta solo ed esclusivamente con un “lavoro di
squadra”.
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