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                                                                                      “Non nobis solum nati sumus.”  

Non siamo nati soltanto per noi stessi.  

(Marco Tullio Cicerone) 
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1. Introduzione 

Ho deciso di scrivere una tesi incentrata sulla Continuità assistenziale perché penso 
e credo che tale “processo assistenziale” sia il futuro dell’assistenza infermieristica. 

La voglia di scriverne nasce dalla “mancanza”, dal “non aver visto con i miei occhi” 

durante il tirocinio clinico, cosa deve affrontare un paziente, un assistito, una volta 
fuori l’ospedale, ma che ancora, per i più e svariati motivi, ha bisogno di essere 

seguito, non solo per l’età avanzata che hanno in molti, ma soprattutto perché molte 
attuali patologie, che preoccupano  la comunità medica e infermieristica, vanno 
incontro a quel processo di cronicizzazione di cui tanto si parla e di cui tanto si ha 
paura. 

Ho voluto inoltre fare una indagine chiedendo, in maniera del tutto anonima e 
volontaria, agli assistiti stessi, che per vari motivi non vengono seguiti dall’ADI ma 

sono costretti ad appoggiarsi a associazioni di volontariato, se sono stati informati a 
sufficienza alla dimissione e se effettivamente hanno avuto problemi una volta tornati 
al proprio domicilio. 

Ho cercato quindi, di capire se questi pazienti effettivamente si ritrovano da soli ad 
affrontare determinate situazioni, oppure se vengono aiutati e guidati e se 
effettivamente ci sia bisogno di incrementare il numero di professionisti che si 
occupino di tale problematica. 

Il tutto sulla base dello scenario della Provincia di Ancona, proprio perché ho vissuto 
tre anni nel Capoluogo e mi sono formata all’interno dell’AOU Ospedali Riuniti di 
Ancona, trovando giusto, quindi, sentire quelle persone che magari ho anche 
incontrato durante lo svolgimento del Tirocinio Clinico 

 

Spero che questa tesi possa essere per chi la leggerà o mi ascolterà, un punto di 
riflessione e, perché no, di partenza verso un’assistenza che non deve più essere 

ospedalocentrica.  

E come diceva Florence Nightingale: 

“L'assistenza è un'arte; e se deve essere realizzata come un'arte, richiede una 

devozione totale ed una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o 
scultore; con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, 

ma con il corpo umano, il tempio dello spirito di Dio.” 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

1.1 Le malattie croniche 

Per l’OMS le malattie croniche “sono problemi di salute che richiedono un 
trattamento continuo durante un periodo di tempo da anni a decadi” non trasmissibili 
e con una lenta progressione, mentre invece per l’EHIS, ovvero l’European Health 
Interview Survey, una malattia cronica è riconducibile a patologie di lunga durata 
oppure a quei problemi di salute che durano o che si prevede durino per almeno sei 
mesi. Esse sono la principale causa di morte in tutto il mondo, e fanno parte di 
questo ampio gruppo di patologie le cardiopatie, l’ictus, il cancro, il diabete e le 

malattie respiratorie croniche. Le cause per cui vengono generate sono note e 
studiate dagli enti riguardanti la salute e la sanità di tutto il mondo. I fattori di rischio 
più comuni modificabili sono alcol, cattiva alimentazione, fumo di sigaretta, scarsa 
attività fisica e obesità; fra quelli non modificabili annoveriamo l’età e l’ereditarietà. 

Non meno importanti sono i cosiddetti “determinanti impliciti” che influenzano 

l’insorgenza delle malattie croniche, come ad esempio la globalizzazione, 
l’urbanizzazione, l’invecchiamento progressivo della popolazione, le politiche 
ambientali e la povertà. 

 

Le malattie croniche attualmente colpiscono in Italia il 37,9% della popolazione, e se 
guardiamo le fasce di età più avanzate, quali quelle che vanno dai 65 ai 74 anni, e 
quelle >75 anni, le percentuali si innalzano vertiginosamente arrivando 
rispettivamente al 48,7% e al 68,1%.  

Dalla raccolta dei dati 2012-2013 di PASSI d’Argento (sistema di sorveglianza sulla 

popolazione ultra64enne) si evidenzia, ad esempio, come l’ipertensione arteriosa, 

considerata uno dei principali determinanti delle malattie croniche non trasmissibili, 
sia presente nel 60% della popolazione ultra64enne. Più frequente nelle donne e 
nell’età più avanzata, essa è significativamente più presente nelle persone con basso 
livello di istruzione e in quelle che hanno le maggiori difficoltà economiche ad arrivare 
a fine mese. In tutto il campione studiato, il 33% riferisce almeno 1 patologia cronica, 
il 19% due, l’8% tre, il 4% quattro e il 1% cinque o più. Inoltre, si evidenzia che le 
patologie più frequenti sono le malattie cardiovascolari nel loro complesso (32,8%), 
seguite dalle malattie respiratorie croniche (24,5%), dal diabete (20,3%), dai tumori 
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(12,7%), dall’insufficienza renale (10,1%), dall’ictus (9,9%), dalle malattie croniche di 

fegato (6,1%). La presenza di 3 o più patologie croniche (fra quelle citate) sono 
presenti in ben il 13% della popolazione. Tale condizione è più frequente negli uomini 
e nell’età più avanzata. Forti differenze si riscontrano in rapporto al livello di 
istruzione (15,8% bassa vs 8,8% alta) e alla percezione delle difficoltà economiche 
(6,3% per persone con nessuna difficoltà economiche, 10% con qualche difficoltà 
economica, 18,3% con molte difficoltà economiche). Le principali cause di morte, 
secondo, gli ultimi dati disponibili, sono le malattie del sistema circolatorio (37,35 per 
100.000 abitanti), i tumori (29,2 per 100.000 abitanti) e le malattie dell’apparato 

respiratorio (6,64 per 100.000 abitanti). 

Per vincere la sfida contro queste malattie che sono sempre più nel mirino della 
sanità, è necessario coinvolgere e responsabilizzare tutti gli “attori” che ne fanno 

parte: dalla persona con patologia cronica a tutti i professionisti sanitari quali medici, 
infermieri, fisioterapisti ecc. Si deve promuovere una nuova cultura che dovrà 
impregnare, al di là delle differenze di ruolo, tutte le scelte di politica sanitaria, le 
strategie assistenziali, la tipologia dell’organizzazione, l’assetto operativo delle 
strutture e la conseguente offerta dei servizi. 

Questo è il presupposto fondamentale secondo il Ministero della Salute per la 
gestione efficace della cronicità, perché è da tali premesse che originano le scelte e 
gli indirizzi strategici, si decidono le caratteristiche dell’offerta sanitaria, si 

promuovono i comportamenti dei protagonisti gestionali e professionali del mondo 
assistenziale. 

C’è bisogno di nuove parole-chiave, capaci di indirizzare verso nuovi approcci e 
nuovi scenari: 

• salute “possibile” cioè lo stato di salute legato alle condizioni della persona 
• malattia vissuta con al centro il paziente/persona (illness), e non solo malattia 

incentrata sul caso clinico (disease); 
• analisi integrata dei bisogni globali del paziente, e non solo “razionalità 

tecnica” e problemi squisitamente clinici; 
• analisi delle risorse del contesto ambientale, inteso come contesto fisico 

e socio-sanitario locale, fattori facilitanti e barriere; 
• mantenimento e co-esistenza, e non solo guarigione; 
• accompagnamento, e non solo cura; 
• risorse del paziente, e non solo risorse tecnico-professionali gestite dagli 

operatori; 
• empowerment inteso come abilità a “fare fronte” alla nuova dimensione 

imposta dalla cronicità e sviluppo della capacità di autogestione (self 
care); 

• approccio multidimensionale e di team e non solo relazione “medico-
paziente”; 

• superamento dell’assistenza basata unicamente sulla erogazione di 

prestazioni, occasionale e frammentaria, e costruzione condivisa di 
percorsi integrati, personalizzati e dinamici; 
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• presa in carico pro-attiva ed empatica e non solo risposta assistenziale 
all’emergere del bisogno; 

• “Patto di cura” con il paziente e i suoi Caregiver e non solo compliance alle 

prescrizioni terapeutiche. 

 

Sempre per il Ministero della Salute tali patologie ormai dovrebbero essere 
gestite sul territorio, concependo l’ospedale solo come “snodo di alta 
specializzazione del sistema di cure per la Cronicità” che collabora attivamente 
con la specialistica ambulatoriale e con l’assistenza primaria attraverso nuove 
formule organizzative che prevedano la creazione di reti multi specialistiche 
dedicate e “dimissioni assistite” (in alcuni testi chiamate anche “dimissioni 
pianificate”) nel territorio, finalizzate a ridurre il drop out dalla rete assistenziale, 
causa frequente di ri-ospedalizzazione a breve termine e di outcome negativi nei 
pazienti con cronicità. 
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1.2 Le dimissioni pianificate e il Transition of Care o Continuità assistenziale 

La dimissione pianificata può essere definita come lo sviluppo di un piano di 
dimissione personalizzato per i pazienti prima che essi lascino l’ospedale per tornare 

a casa. I criteri di dimissibilità sono rappresentati da: 

• la tipologia di cure erogate non è più necessaria/adeguata ai bisogni della 
persona; 

• la decisione è stata assunta in modo multidisciplinare e sono state valutate 
le necessità della persona dopo la dimissione; 

• esiste un servizio (anche il domicilio) verso cui la persona possa essere 
dimessa in modo sicuro e tale servizio è informato/disponibile alla presa in 
carico; 

• la persona/famiglia è stata informata e possiede le competenze 
necessarie; 

• la persona/famiglia si sente pronta ad affrontare il passaggio. 

La dimissione pianificata è quindi un processo che prevede personalizzazione, 
attivazione delle risorse personali, familiari e comunitarie, educazione, partnership e 
coinvolgimento nelle decisioni di persona e famiglia, personale dedicato (soprattutto 
per i casi complessi) e determinazione di giorno e ora della dimissione. Prima di 
dimettere un soggetto si dovrebbe comunque sempre garantire una giusta 
educazione al paziente e ai suoi caregivers identificando in un primo momento non 
solo il profilo educativo vero e proprio, ma anche quello emotivo, economico, sociale 
e ambientale, tutti parametri che devono essere valutati per una buona riuscita della 
dimissione.  

Dopo che il paziente è stato dimesso, deve essere garantito alla persona/famiglia un 
percorso di follow-up, attraverso modalità diverse, per esempio telefonicamente, 
attraverso la visita domiciliare o attraverso l’insegnamento post-dimissione.  

 Essa inoltre può consentire il raggiungimento di diversi scopi: riduzione della durata 
della degenza; riduzione dell’ospedalizzazione ripetuta; stabilizzazione delle 

condizioni e miglioramento della qualità di vita; assistenza personalizzata; continuità 
assistenziale contrapposta alle cure episodiche con superamento del gap fra cure 
ospedaliere e comunitarie e riduzione dei costi.  

La continuità assistenziale può essere relativa a tre punti differenti:  

1. informazioni, che devono essere garantite tra professionisti famiglia e persona 
(es. lettera di dimissione),  

2. gestione, per assicurare conoscenza e attivazione delle risorse, 
coordinamento e gestione dei flussi informativi (es. Case Management)  

3. relazione, la quale permette l’instaurarsi di un rapporto fiduciario ed è spesso 

preferita anche dagli operatori (es. infermiere di famiglia) 

Per l’OMS la continuità delle cure è uno degli indicatori più sensibili del buon 
funzionamento di un Servizio Sanitario, perché aggiunge al tradizionale concetto di 
cura quello della presa in carico del paziente ai diversi livelli della rete assistenziale 
tra ospedale e territorio e inoltre la continuità assistenziale rappresenta un obiettivo e 
contemporaneamente una strategia per migliorare la qualità dell’assistenza e per 



10 
 

rispondere in modo efficace ai problemi critici, alle complessità organizzative e alle 
difficoltà umane, poste in particolare, dai pazienti cronici, per definizione non 
guaribili, che devono essere curati per un lungo periodo.  

La Continuità Assistenziale quindi diviene uno dei cardini più importanti 
dell’assistenza ospedale-territorio. Con l’aumento dei pazienti cronici, essa dovrebbe 
essere ormai implementata in tutte le realtà sanitarie e ospedaliere. Se ciò dovesse 
mancare invece potrebbero esserci dei problemi di rilevante importanza. Secondo 
uno studio la mancanza di un sistema che garantisca tale continuità nelle cure 
infermieristiche porterebbe a errori terapeutici nel 50,8% dei pazienti, generando 
oltretutto una cosiddetta “frammentazione delle cure”. Nel 22,9% dei casi questi 

errori sono stati gravi. Inoltre, il 30,3% di questi pazienti ha riportato un evento 
avverso da farmaco.  

L’Infermiere di continuità assistenziale (in inglese ToC, Transition of care), secondo 

Randmaa e collaboratori è colui che giustamente formato e specializzato è in grado 
di effettuare la cosiddetta transazione/continuità delle cure da un contesto di cura 
(ambulatori di base, specialistiche ospedaliere, assistenza primaria, assistenza a 
lungo degenza, riabilitazione e assistenza domiciliare) ad un altro. Questi 
spostamenti vengono detti “transazione di cura”. Inoltre, l’assistenza infermieristica 

applicata al ToC ha più di una funzionalità: migliorare la qualità delle cure, migliorare 
la salute della popolazione e ridurre i costi.  

Il ToC diminuisce le riammissioni negli ospedali (che spesso sono il prodotto di un 
sistema sanitario frammentato, garantisce la continuità assistenziale e, più in 
generale, l’educazione dei pazienti alla sicurezza nella continuità della cura, 

sostenendo l’equipe infermieristica che si occupa della dimissione. 
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1.3 Assistenza Infermieristica Domiciliare e Case Manager 

L’assistenza domiciliare infermieristica si fonda sull’integrazione multiprofessionale, 

sanitaria e sociale, a partire dalla valutazione multidimensionale dei soggetti/famiglie. 
Essa consente la continuità assistenziale e rappresenta il perno principale per 
l’assistenza primaria e la promozione della salute perché viene erogata in un luogo, 
come il domicilio, la casa dell’assistito, dove vive e continua la propria vita post-
dimissione.  

Essa è rivolta a soggetti di qualsiasi età e può avere durata variabile. I prerequisiti 
per ricevere e usufruire di tale servizio sono l’assenza di fattori che rendano 

indispensabile il ricovero della persona in strutture, per acuti o meno, in relazione 
quindi con la condizione salute/malattia; condizione abitativa adeguata; relativa 
autonomia dell’unità familiare nel suo complesso.  

Vi deve essere assolutamente l’aiuto di uno o più caregivers, poiché l’assistenza 

domiciliare e sì continua nel tempo ma discontinua nell’arco delle 24h. Inoltre, essa 
può essere completata da un punto di ascolto telefonico e/o sistemi di reperibilità 
nelle 12 o 24h.  

L’assistenza domiciliare per le proprie caratteristiche richiede la presenza di un 

responsabile del caso, spesso indicato come Case Manager infermieristico, anche al 
fine di snellire le procedure e ridurre i tempi.  

Il Case Manager infermieristico è letteralmente “coordinatore del caso”, ovvero chi si 
fa carico del percorso individuale di cura della persona malata, divenendo 
responsabile dell’effettiva continuità del percorso stesso. 

Per il Centro Territorio Relazioni il Case Manager deve essere una figura fondante 
che fa parte dell’equipe, in grado di diminuire i tempi e di garantire un’assistenza di 

qualità, basata sul senso logico dell’operato dei professionisti. Un esempio calzante 

è sicuramente quello effettuato in un loro articolo dove viene presa in considerazione 
l’arrivo dell’operatore sociosanitario che esegue la cura e igiene della persona prima 

dell’arrivo dell’infermiere che effettuerà la medicazione di una ferita e non viceversa, 

proprio per evitare uno spreco delle risorse e dei presidi a disposizione e avere 
un’assistenza infermieristica adeguata.  

Ma non solo: il Case Manager è colui che accompagna il paziente durante la 
degenza, garantendo un’assistenza appropriata e mantenendo un buon livello di 
autonomia della persona in base alle sue possibilità; prende in carico non solo il 
paziente, ma anche i suoi famigliari predisponendo un’assistenza continuativa; 

identifica il percorso extraospedaliero più adeguato; è dotato di ottime capacità 
relazionali che spende con i caregivers, l’assistito stesso e le altre figure 

professionali; si occupa dell’educazione terapeutica e aumenta la soddisfazione 
dell’utenza.  

Come già illustrato il Case Manager è quindi una figura che dovrebbe essere 
estremamente importante. Riassumendo quindi, ha più ruoli, identificabili con tre 
parole chiave: clinico, manageriale e finanziario.  
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A livello clinico ha tutte le competenze per identificare e accertare i problemi reali 
dell’assistito, valutando tutti gli ambiti che lo riguardano, quali quello fisico, emotivo e 
psicosociale, andando poi a redigere un piano assistenziale adatto per il singolo, 
collaborando ovviamente con il resto del team multidisciplinare. 

A livello manageriale elabora piani di dimissione adeguati, indica obiettivi e interventi 
durante la degenza e post-degenza, valutando costantemente la qualità 
dell’assistenza fornita. 

A livello finanziario evita il surplus e l’inadeguatezza delle cure, garantendo il giusto 

utilizzo delle risorse.  

Possiamo quindi affermare con sicurezza che il Case Manager, infermiere specialista 
in Case Management, è un professionista che porta in evoluzione il Primary Nursing 
coordinando varie professionalità, erogando un’assistenza adeguata e favorisce 

l’autonomia, l’educazione e la soddisfazione dell’utente. 
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1.4 Educazione terapeutica 

L’Educazione terapeutica è uno dei cardini principali dell’assistenza infermieristica e 

diviene ancora più importante al momento della dimissione e quando il paziente 
torna finalmente a casa. Già nel profilo professionale (D.M. 739/’94) si cita 

testualmente, al comma 2 dell’Art. 1:  

“L'assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura 

tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle 
malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria.” 

La continuità assistenziale prende davvero in considerazione l’educazione per 

migliorare la qualità di vita degli assistiti.   

Secondo l’OMS l’educazione terapeutica consiste “nell’aiutare il paziente e la sua 
famiglia a comprendere la malattia ed il trattamento, a collaborare alle cure, a farsi 
carico del proprio stato di salute ed a conservare e migliorare la propria qualità di 
vita". 

Lo scopo dell’educazione terapeutica è quindi quello di consentire alla persona 

assistita di: 

• Conoscere la propria malattia (sapere = conoscenza), 
• Gestire la terapia in modo competente quando possibile (saper fare = 

autogestione), 
• Prevenire le complicanze evitabili (saper essere = comportamenti) 

Soprattutto la patologia cronica prevede la messa in atto di un nuovo stile di vita, 
l’acquisizione di nuove conoscenze, l’abbandono di comportamenti precedentemente 

adottati.  

Nell’educazione terapeutica possono essere distinti tre momenti: 

• Educazione iniziale: viene attivata al momento della diagnosi e a essa si può 
ricollegare la diagnosi infermieristica “Insufficiente coscienza”; 

• Follow up: viene svolto per accompagnare la persona nel tempo e mira a 
mantenere, migliorare e aggiornare le competenze acquisite;  

• Ripresa educativa: viene effettuata in caso di eventi importanti, quali 
comparsa o peggioramento delle complicanze o modifica delle condizioni di 
vita, variazioni nel regime di trattamento, competenze non padroneggiate. 

Nei malati cronici il Follow up e la Ripresa Educativa sono fondamentali poiché 
possono emergere esigenze specifiche in relazione a particolari “incidenti”, e anche 

perché la medicina è in continua evoluzione e il paziente va “aggiornato”: se si 

realizzano incidenti significativi, si deve verificare se essi siano stati provocati da un 
apprendimento inefficace e intervenire in modo tempestivo.  

Aggiornare ed educare quindi sembrano proprio essere fondamentali, soprattutto nel 
paziente che deve gestirsi una volta tornato a casa. La capacità di controllare il 
proprio regime terapeutico influenza profondamente l’autostima e l’indipendenza, 

soprattutto nell’anziano.  
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1.5 Situazione nelle Marche per quanto riguarda la continuità assistenziale e 
l’assistenza sul territorio 

Nel Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n.70 “Regolamento recante definizione degli 
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza 
ospedaliera” si parla anche della continuità ospedale-territorio e dell’assistenza 

domiciliare.  

Citando direttamente il DM 70 possiamo leggere al capitolo 10 queste frasi: 

“L'integrazione/interazione funzionale tra le strutture territoriali e le strutture 
ospedaliere, riveste infatti un ruolo centrale nel regolamentare i flussi sia in entrata 
che in uscita dall'ospedale. Relativamente ai primi, è evidente il ruolo di filtro che le 
strutture territoriali svolgono nel contenimento dei ricoveri ospedalieri inappropriati; 

per quanto riguarda i flussi in uscita assumono primaria importanza meccanismi 
organizzativi quali le dimissioni protette o l'utilizzo delle stesse strutture sanitarie a 
valenza territoriale, in grado di assicurare l'opportuna continuità di assistenza. Al 

riguardo va promosso il collegamento dell'ospedale ad una centrale della continuità o 
altre strutture equivalente posta sul territorio di riferimento per la dimissione protetta 
e la presa in carico post ricovero, nonché la promozione della medicina di iniziativa e 

della Farmacia dei servizi, quale modello assistenziale orientato alla promozione 
attiva della salute, anche tramite l'educazione della popolazione ai corretti stili di vita, 

nonché alla assunzione del bisogno di salute prima dell'insorgere della malattia o 
prima che essa si manifesti o si aggravi, anche tramite una gestione attiva della 

cronicità, così come previsto dal nuovo patto per la salute 2014-2016.” 

E continua successivamente: 

“Le regioni, al fine di agevolare il processo di ridefinizione della rete ospedaliera 
devono procedere contestualmente al riassetto dell'assistenza primaria, 

dell'assistenza domiciliare e di quella residenziale, in coerenza con quanto previsto 
dal vigente quadro normativo in materia di livelli essenziali di assistenza e con gli 
obiettivi economico finanziari nazionali fissati per il Servizio sanitario nazionale.” 

E la regione Marche come ha affrontato tale decreto? 

Con la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) 1554/2018, scritta proprio per 
fornire al Ministero lo stato di avanzamento dell’applicazione del DM 70/2015 della 

Regione Marche.  

Per la continuità ospedale-territorio così argomenta la delibera: 

Continuità ospedale-territorio (art. 1 comma 5, letto m) 

Il graduale invecchiamento della popolazione, particolarmente evidente nel territorio 
marchigiano, ha richiesto un adeguamento della organizzazione del SSR, secondo il 

modello della "clinical governance ", per rispondere più efficacemente ai bisogni 
socio-sanitari dei cittadini, sempre più affetti da malattie croniche e comorbilità. Tale 
processo ha richiesto un ripensamento delle funzioni e dell'organizzazione dei servizi 

territoriali, sempre più impegnati ad implementare modalità di lavoro in "team" e di 
"medicina d'iniziativa". Pertanto, è stata rivista la filiera dei servizi in un'ottica di 

integrazione tra cure primarie, cure intermedie e assistenza ospedaliera a bassa 
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intensità di cure. La rete dei presidi territoriali comprende il sistema della 
residenzialità (RSA, Hospice, Ospedali di Comunità) e della domiciliarità (ADI, 

MMG/PLS, poliambulatori, etc.).” 

Nel PSSR 2019-2021 inoltre, vengono stilati degli obiettivi di vitale importanza per il 
futuro del rapporto ospedale-territorio, della presa in carico post-dimissione, 
dell’accompagnamento delle persone fragili nel sistema dei servizi e dell’infermiere di 

famiglia e comunità. Viene anche proposto il miglioramento dell’accesso ai servizi 

territoriali. 

Per quanto riguarda la presa in carico post-dimissione, nella bozza del PSSR, si 
possono chiaramente leggere i punti che spiegano i target da raggiungere per 
migliorare l’attuale situazione a livello regionale: 

• Ottimizzare l’assistenza globale al paziente, durante e dopo il ricovero per 

problematiche di natura sanitaria e socio-sanitaria che rendono difficile la 
dimissione ordinaria a domicilio; 

• Utilizzare in maniera ottimale le risorse esistenti all’interno dell’offerta del 
SSR, consentendo il miglior inserimento possibile dei pazienti, dopo la 
dimissione, in ambito domestico o nella struttura sanitaria o socio-sanitaria 
adeguata; 

• Promuovere un ruolo attivo della famiglia, del paziente/utente nel processo di 
cura; 

• Prevenire i casi di ricovero ripetuto. 
 

Interessanti ed ugualmente importanti i punti che riguardano le azioni da avviare per 
il miglioramento dell’accesso ai servizi territoriali: 

• Area istituzionale - Predisposizione, approvazione e implementazione di atti 
che favoriscano la coincidenza territoriale dell’organizzazione dei soggetti 

deputati a gestire unitariamente i bisogni sociosanitari (DS e ATS) 
(consolidamento dell’assetto istituzionale); 

• Area organizzativa - Predisposizione, approvazione e implementazione di 
Linee guida regionali condivise sulla U.O. SeS e sul “governo della domanda 

di salute” (integrazione organizzativa); 
• Area organizzativa - Predisposizione, approvazione e implementazione delle 

modalità di programmazione integrata sociale e sanitaria da parte delle 
UU.OO. SeS anche in riferimento a: utilizzo di personale competente e 
dedicato; riequilibrio territoriale delle reti di assistenza residenziale, 
semiresidenziale, domiciliare; sperimentazione di budget territoriale sociale e 
sanitario integrato... (integrazione organizzativa); 

• Area gestionale - Predisposizione e sperimentazione di PDTA integrati tra 
sociale e sanitario individuando i temi ed i destinatari prioritari con riferimento 
al Capo IV del DPCM 12/01/2017 (partecipazione, responsabilità, 
trasparenza); 

• Area professionale - Percorso formativi, di livello centrale e territoriale, sulle 
diverse tematiche collegate a DGR 110/15 e della DGR 111/15 
(partecipazione, responsabilità, trasparenza). 
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Capitolo 2 – Materiale e metodi 

2.1 Obiettivo dell’indagine 

L’indagine è stata svolta per capire, quale percezione hanno i pazienti della 
continuità assistenziale a loro offerta, chiedendo principalmente se hanno ricevuto le 
giuste informazioni alla dimissione e se hanno avuto dei problemi nella gestione della 
malattia una volta tornati a domicilio. Dal titolo, come si può evincere, non abbiamo 
voluto interrogare sulla tipologia di malattia che l’assistito si è ritrovato ad affrontare, 

proprio perché non era di nostro interesse andare ad indagare minuziosamente le 
particolarità dei bisogni che seguono ogni singola diversa patologia.   

2.2 Elaborazione del questionario e distribuzione 

Le domande sono state elaborate osservando gli obiettivi della continuità 
assistenziale, tenendo quindi in considerazione le informazioni date ai pazienti non 
solo sulla malattia stessa, ma anche sulla gestione dei presidi, delle medicazioni; 
sulle informazioni date sui servizi di domiciliari e territoriali; sulle difficoltà dei 
caregivers. Abbiamo tenuto conto anche di una serie di domande già elaborate 
dall’ARTIS (Associazione per la Ricerca sulla Terapia Infermieristica e di Supporto). 

Le domande sono state distribuite da Giugno a Settembre 2019, all’interno della 

stessa ARTIS la cui sede è a Falconara Marittima.  

L’ARTIS è un’associazione, senza scopi di lucro, di professionisti esperti (in 
particolar modo in oncologia) che lavorano in stretta collaborazione con medici, 
fisioterapisti, assistenti sociali, psicologi e assistenti religiosi. 

Offre gratuitamente assistenza infermieristica domiciliare e si occupa anche della 
gestione: 

• dei Cateteri Venosi Centrali (CVC), vescicali, drenaggi peritoneali, toracici, 
etc. 

• delle apparecchiature in genere, con istruzioni sul loro uso ai familiari. 
• dei prelievi ematici. 
• della somministrazione farmaci e nutrizione parenterale totale. 
• della medicazione delle ferite, delle ulcere da decubito, etc... 

Inoltre, offre informazioni e sostegno ai malati e alle loro famiglie con aiuto anche 
nelle pratiche burocratiche e nella reperibilità del materiale sanitario; promuove 
iniziative di aggiornamento e diffusione delle cure palliative e di fine vita. 

L’ARTIS nasce proprio per quei pazienti che rimangono in fase avanzata di malattia 

senza cure adeguate, non trovando assistenza sanitaria a domicilio o ricovero presso 
le strutture sanitarie pubbliche, dando non solo un aiuto al malato stesso ma anche 
al caregiver che spesso non sa a chi rivolgersi e/o affrontare situazioni difficili. 
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2.3 Le domande del questionario  

Il questionario è formato da 11 domande fra cui 2 domande a risposta aperta e le 
altre 9 in forma chiusa, o a risposta diretta.  

Abbiamo strutturato la prima parte del questionario, con tre domande riguardanti le 
caratteristiche personali, ma non le generalità, di ogni soggetto, ovvero:  

• la professione: per comprendere lo stato sociale e economico attuale del 
soggetto; come ben sappiamo ogni persona anche in base alla propria 
professione e al suo status risponde differentemente alla malattia;  

• l’età: per comprendere quale fascia di età ha più bisogno di una vera e propria 
continuità assistenziale e quale è più a rischio; 

• il sesso.  

 

Una seconda parte è invece stata strutturata in modo tale da comprendere quali 
sono per l’intervistato i suoi bisogni, le sue paure e dove si è trovato o si trova più in 

difficoltà, entrando quindi nel vivo del questionario: 

• “Secondo lei, quali sono le esigenze principali di un paziente a domicilio?”: a 

risposta chiusa, con presenza di 4 items incluso l’ultimo item che ha la dicitura 

“Altro” per dare la possibilità al paziente di spaziare e rispondere come meglio 

crede; 
• “In base alla sua eventuale esperienza quali sono state le principali difficoltà 

che ha rilevato nella gestione della malattia?”: a risposta chiusa, presenza di 5 

items compreso “Altro”;  
• “È stato informato a sufficienza in fase di dimissione della malattia?”: presenza 

di 2 items (Sì e No). Questa domanda presenta la possibilità, in base alla 
risposta data, di rispondere a un’ulteriore domanda strettamente correlata; si 

tratta di una domanda a risposta aperta che chiede esplicitamente “Se NO 
quali disagi le ha causato questa mancanza di informazioni?”; 

• “Secondo lei quali sono le difficoltà di chi assiste il malato?”: domanda a 

risposta aperta incentrata per introdurre anche la figura del “caregiver”, 

familiare o assistente che sia; 
• “Ha mai avuto paura di non riuscire a trovare un punto di riferimento per la 

gestione della malattia una volta tornato a casa?”: anche qui presenza di 2 

items (Sì e No) con ulteriore domanda correlata “Se Sì, perché?”; tale 

domanda è a risposta chiusa e presenta 6 items con ovviamente la possibilità 
di scegliere anche “Altro”.  

L’ultima domanda “Ha qualche suggerimento per migliorare la qualità della vita dei 
malati e dei loro familiari?” è stata introdotta nel questionario per creare un contatto 

empatico con l’assistito e comprendere la soggettività del singolo.  
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2.4 Criteri di inclusione ed esclusione dall’indagine 

Per eseguire l’indagine abbiamo deciso di prendere come campione 40 pazienti, di 
entrambi i sessi, che hanno un’età maggiore di 30 anni, provenienti dalla Provincia di 
Ancona. 

Ricapitolando quindi i pazienti che abbiamo preso come campione hanno tali 
caratteristiche: 

• hanno un’età maggiore di 30 anni, escludendo di conseguenza anche i 

pediatrici; 
• non hanno o non hanno avuto in passato disturbi psichiatrici; 
• hanno avuto bisogno più di una volta di assistenza domiciliare e/o 

ambulatoriale; 
• sono domiciliati e/o hanno residenza nella Provincia di Ancona; 
• sono stati ricoverati in ospedali o strutture convenzionate nella Provincia di 

Ancona. 

Abbiamo deciso di prendere in considerazione un campione eterogeneo per quanto 
riguarda le patologie perché - come è stato già scritto – non era di nostro interesse 
spiegare e scoprire i bisogni assistenziali in base alla malattia e alla soggettività del 
vissuto psicologico della malattia di ogni singolo soggetto. 

2.5 Lettura e interpretazione dei questionari 

La lettura e l’interpretazione dei questionari è stata eseguita tramite la piattaforma 

Google Form. 

Fin dall’inizio, dalla creazione del questionario, abbiamo voluto impostare le 

domande in modo tale da poter essere riportate con facilità e con chiarezza 
all’interno dei moduli Google, ovvero, creando delle apposite domande e items 

compatibili con il software online.  

Le domande sono state somministrate attraverso un questionario cartaceo, che 
successivamente è stato riportato in formato elettronico.  

La lettura e l’interpretazione con annessi grafici e percentuali è stata effettuata, una 

volta inseriti i dati, direttamente dal programma.  
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3. Risultati 

 

3.1 Età 

 

 

Abbiamo voluto effettuare una domanda sull’età, escludendo 

preventivamente i soggetti con età minore di 30 anni, per 
comprendere qual è la fascia di età che ha più bisogno 
effettivamente di assistenza domiciliare e di un percorso accurato di 
continuità assistenziale. 

Dall’indagine che abbiamo effettuato, i pazienti intervistati che hanno 
bisogno di assistenza al di fuori dell’ospedale vengono così 

individuati: 

• il 35% ha un’età compresa fra i 70 e i 79 anni; 
• il 25% ha un’età compresa fra i 60 e i 69 anni; 
• il 20% ha un’età compresa fra i 40 e i 49 anni; 
• il 12,5% ha un’età compresa fra i 50 e i 59 anni; 
• il 7,5% ha un’età > di 80 anni. 

I risultati ottenuti ci sembrano essere in accordo con l’insorgenza 

delle malattie croniche e l’invecchiamento progressivo della 

popolazione. 

Il fatto che il 35% abbia un’età compresa fra i 70 e i 79 anni ci fa 
capire come questa fascia di età non sia più in grado effettivamente 
di poter provvedere autonomamente alla propria salute, o perlomeno, 
dovrebbe essere seguita da qualcuno sicuramente esperto che ha 
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anche il compito di educare i caregivers che seguono l’assistito, se 

sono presenti. 

Ancora in accordo è il risultato della fascia di età 60-69 anni, che 
risulta essere il 25% degli intervistati.  

Scendiamo al 12,5% per la fascia di età 50-59 anni, e risaliamo con 
un 20% per l’età compresa fra i 40 e i 49 anni. 

Ultimi sono i grandi anziani, ovvero quelli con un’età maggiore di 80 

anni con il 7,5%: sono stati esclusi tutti quelli che non potevano 
rispondere alle domande poiché colpiti da malattie 
neurodegenerative, come la demenza senile o comunque quelli che 
non avevano la facoltà di rispondere per il deterioramento delle 
facoltà cognitive.  
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3.2 Sesso 

 

Il 65% delle intervistate è risultata essere di sesso femminile, contro 
il solo 35% del sesso maschile. 

È molto interessante evidenziare come differenziando in ulteriori 
grafici, introducendo anche la variabile dell’età, abbiamo questi 

risultati: 
 

               Sesso F:                                                                                               Sesso M: 

 

 

 

 

 

 

 

Sono risultati che, seppur tratti da un piccolo campione, rispecchiano 
l’età che vengono spesso citate per l’insorgenza di quelle malattie 

che hanno bisogno di un’ulteriore assistenza post-dimissione (come 
quelle croniche). Infatti, come si può ben vedere, la maggior parte 
delle donne che hanno collaborato all’indagine ha un’età compresa 

fra i 70 e i 79 anni, mentre invece gli uomini hanno un’età più 
variabile, toccando picchi fra un’età compresa tra i 60 e i 69 anni e i 

40 e 49 anni: è la conferma che determinate malattie colpiscono più 
le donne ma tardivamente, mentre invece gli uomini sono più 
soggetti a poter contrarre determinate malattie in età più giovane.  
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3.3 Professione 

 

 

 

 

   

Il 42,5% degli intervistati non lavora più e attualmente è pensionato. 

Il 30% non è occupato e dichiara di essere disoccupato. 

Il 15% è impiegato lavorando in uffici, aziende ecc. 

Il 7,5% è attualmente occupato nel lavoro di operaio. 

Il 2,5% è infermiere o ingegnere. 
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3.4 Secondo lei quali sono le esigenze di un paziente a domicilio? 
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La quarta domanda del nostro questionario si discosta dalle 
domande generiche chieste in precedenza e comincia a entrare nella 
vera indagine. 

Non a caso abbiamo voluto chiedere come prima domanda di questa 
parte di questionario quali sono secondo l’intervistato le esigenze di 

un paziente a domicilio. 

Abbiamo deciso di permettere all’intervistato di scegliere più di una 

risposta fra quelle proposte. 

Inoltre abbiamo anche introdotto la dicitura “Altro” che però ha 

ricevuto zero risposte, e non figura all’interno del grafico. 

38 intervistati, ovvero il 95% dichiara di aver bisogno di supporto 
infermieristico. 

16 intervistati, ovvero il 40%, dichiara di aver bisogno di supporto 
psicologico. 

13 intervistati, ovvero il 32,5%, dichiara di aver bisogno di un punto 
informazione, dove richiedere, ad esempio, un infermiere a domicilio, 
come comportarsi con la gestione burocratica ecc. 

Due risultati fra questi non ci stupiscono: ci sembra chiaro che anche 
in un contesto diverso da quello ospedaliero, le persone che hanno 
bisogno di assistenza richiedano un infermiere.  

Il ruolo dell’infermiere a domicilio o in un ambiente ambulatoriale non 

ospedaliero è più delicato di quanto si creda; basti immaginare che 
una persona esterna, un professionista, debba entrare in una casa di 
persone – effettivamente sconosciute – che richiedono il suo 
intervento, dovendo però stare molto attento alla privacy e all’intimità 

della casa stessa. Una richiesta del genere viene effettuata dal 
paziente e dai suoi caregivers solo in caso di vera necessità.  

Non stupisce nemmeno il risultato dato dal bisogno di supporto 
psicologico: molte malattie hanno un carico emotivo importante sulla 
persona che scopre di averla e che deve combattere con essa. Il 
significato di minaccia esistenziale della malattia è uno degli elementi 
più dirompenti nel vissuto psicologico delle persone (shock da 
trauma). Si innesca un “processo reattivo”, il passaggio dall’essere 
sani all’essere malati (con conseguenti tratti di incertezza, minaccia 
per la vita o per l’integrità, cambiamenti di ruolo, trasformazioni 
fisiche). La pratica clinica mette in evidenza che gli interventi 
psicologici (in particolare modo quelli incentrati sul paziente 
oncologico) possono determinare una significativa diminuzione del 
dolore, ansia e depressione con conseguente miglioramento della 
qualità della vita.  

Il bisogno invece di un punto informazione non ci stupisce ma 
comunque è dà attenzionare: perché hanno effettivamente bisogno 
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di un punto informazione? Non vengono indirizzate a sufficienza 
durante il periodo di degenza? Non vengono spiegati i modi e le 
modalità di richiesta di determinati presidi, dell’ADI? 

Dà comunque tenere conto è però l’età avanzata dei nostri 

intervistati: probabilmente spesso per un anziano anche quella che 
per noi sembra la più facile delle pratiche burocratiche, per loro 
diviene molto più complesso comprenderle, capirle o accedervi. 

A nostro avviso però è molto importante che tutte le persone, tutti gli 
assistiti, abbiano la facoltà e la possibilità di accedere a determinati 
servizi con facilità, riuscendo a usufruirne senza dover attraversare 
un lungo e tedioso iter.  
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3.5 In base alla sua eventuale esperienza quali sono state le principali   
difficoltà che ha rilevato nella gestione della malattia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

La quinta domanda che abbiamo voluto porre ai nostri assistiti è stata 
incentrata su quali difficoltà hanno riscontrato nella gestione della malattia 
una volta tornati a casa. 

Il 34,2% degli intervistati ha riscontrato difficoltà nella gestione dei farmaci. 

Il 18,4% ha riscontrato problemi nella gestione della ferita chirurgica. 

Il 50% ha avuto problemi e difficoltà nella gestione degli accessi venosi, 
come il PICC o il PORT. 

Il 21,1% ha avuto difficoltà nella gestione dei dispositivi medico chirurgici 
(dispositivi per ossigeno terapia, sacca colon-ileostomica ecc.) 

Una sola persona, nella dicitura “Altro” ha voluto rispondere introducendo un 

ulteriore problema: la non comunicazione da parte del personale delle 
possibili tipologie di un determinato dispositivo medico chirurgico, che in 
questo caso è proprio la                   sacca per colostomia                                                         
sacca per colostomia. 

 

Andando ad analizzare tutti i punti si può evincere che: 

1. La gestione dei farmaci in particolar modo nei soggetti più anziani è un 
argomento molto importante. Generalmente questi pazienti hanno 
bisogno di un reale aiuto per comprendere come e quando assumerli, 
soprattutto se il caregiver non è sempre presente con l’assistito. Una 

persona sola, che volendo non ha nemmeno le capacità cognitive 
intatte, rischia di assumere in maniera scorretta la propria terapia, 
complicando il proprio quadro di salute. 

2. Il paziente che viene mandato a domicilio dopo un intervento 
chirurgico è un paziente fragile e spaventato, che dopo la dimissione 
perdendo l’ospedale come luogo sicuro, si ritrova ad affrontare nella 

propria casa qualcosa che non era abituato né ad avere né a vedere. 
Moltissimi degli intervistati hanno voluto aggiungere che come 
difficoltà maggiormente riscontrata, correlata alla ferita chirurgica, è 
stata quella della gestione del drenaggio.  

3. I pazienti che una volta tornati a casa hanno un PICC (Peripherally 
Inserted Central Catheter) o un Port-a-cath sono tanti, soprattutto 
nell’ambiente oncologico. Generalmente chi è un portatore di PICC ha 

più problemi proprio perché limitato in determinate azioni quotidiane, 
uno fra tanti e banale, quello di farsi una semplice doccia. Parlando 
con chi ha risposto al questionario una delle frasi che ho riscontrato 
maggiormente è stata “ma i dispositivi di protezione del PICC 

funzionano?”. Perché questi pazienti hanno un dispositivo che non 

riescono a gestire completamente ma con cui comunque devono 
avere a che fare continuamente?  

4. La gestione dei dispostivi medico-chirurgici è un altro punto affrontato 
e che ben si ricollega anche alla questione dei drenaggi già introdotta 
nella parte riguardante la ferita chirurgica. Molti quegli assistiti che 
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hanno problemi con la propria sacca colon/ileostomica. Qualcuno ha 
aggiunto dicendo di aver avuto problemi nel trovare la giusta sacca e il 
giusto dispositivo di fissaggio della sacca. Anche qui la domanda che 
mi pongo è la seguente: perché un paziente con una malattia cronica, 
che dovrà portare una stomia per tutta la sua restante vita ha problemi 
a cercare il dispositivo adatto, e perché non viene informato a 
sufficienza visto la possibilità di usufruire di un servizio che si trova 
all’interno dell’AOU Ospedali Riuniti? 
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3.6 È stato informato a sufficienza in fase di dimissione sulla gestione 
della malattia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le risposte date dai pazienti in questa sezione dell’indagine, sono positive 

nel 77,5%.  

Secondo le risposte di questa domanda quindi gli assistiti hanno la 
percezione di essere stati sufficientemente informati. 

Il 22,5% lamenta invece di non essere stato informato a sufficienza al 
momento della dimissione. 

Agli assistiti che hanno risposto in maniera negativa abbiamo 
successivamente chiesto cosa ha provocato e quali disagi ha causato questa 
disinformazione. 

Le risposte a noi pervenute sono svariate ma non tutti gli intervistati hanno 
risposto alle domande formulate con la caratteristica di “risposta aperta”, 

creando dei gap nella raccolta dati.  

Alcune sono state scartate poiché non rispondevano realmente alla domanda 
posta oppure non erano chiare sintatticamente divenendo incomprensibili; 
per evitare una contaminazione delle frasi da parte della sottoscritta, ho 
preferito non includerle affatto all’interno dell’indagine. 

Le risposte che invece sono inerenti alla domanda posta e chiare a livello di 
contenuto sono le seguenti: 
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“Non mi sono stati descritti quali potevano essere gli effetti collaterali di un 

determinato chemioterapico e a casa ho avuto molta paura perché non mi 
sentivo bene.” 

Come è possibile che un paziente sottoposto a chemioterapia non abbia la 
consapevolezza e i mezzi per contrastare un determinato effetto collaterale? 
Non ha ricevuto l’informazione o non è arrivata l’informazione all’assistito? E 

se fosse quest’ultima, perché? 

 

 

“Avevo troppi farmaci e non sapevo più come e quando prenderli.” 

 Ritorniamo in un punto già affrontato nei paragrafi precedenti. Spesso come 
già detto le persone anziane, soprattutto se sole si ritrovano ad affrontare 
una terapia molto importante che costringe il soggetto ad attenzionare 
accuratamente cosa deve prendere, a che orario deve farlo. È ovvio che un 
soggetto anziano ha sicuramente più difficoltà di gestione rispetto a un 
soggetto adulto.  

 

 

“Avevo timore della gestione del drenaggio e ignoravo le sue eventuali 
complicanze.” 

Anche qui torniamo già ad un argomento affrontato in precedenza: la 
gestione del drenaggio. Alcuni pazienti, per i più svariati motivi medici, 
tornano a casa con un drenaggio che ha determinate caratteristiche che 
possono differire rispetto ad un altro. A ogni paziente dovrebbe essere chiaro 
come gestirlo, quale funzione ha il drenaggio e come comportarsi in caso di 
complicanze.  

 

 

“Non sapevo come gestire la stomia una volta tornata a casa.” 

Abituarsi ad un orifizio artificiale confezionato chirurgicamente non deve 
essere semplice, men che meno se non vengono spiegate le modalità di cura 
e di toilette della stessa. Molte persone se non ben istruite hanno paura e ciò 
può influire non solo sulla sfera personale ma anche su quella sociale. 
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3.7 Secondo lei quali sono le difficoltà di chi assiste il malato (famigliari 
ecc.)? 

A mio avviso è una domanda molto importante, che ho voluto inserire per 
capire anche i bisogni e le necessità dei caregivers, poiché sono parte 
integrante dell’unità domestica in cui l’assistito torna a vivere o si ritrova a 

vivere. 

Gli intervistati a questa domanda hanno risposto nella maniera più disparata, 
andando a introdurre non solo il discorso economico, ma anche quello 
emotivo, sociale e psicologico.  

Qui come sopra, non tutti hanno risposto alla domanda essendo a “risposta 

aperta” ma comunque ho riscontato un buon feedback da parte di chi invece 

ha scritto la propria opinione e esperienza personale. 

Ho voluto raggruppare in due macrogruppi le risposte date, in base a quale 
sfera (psicologica, organizzativa/assistenziale) fanno riferimento. 

Sfera Psicologica: 

• “Rimanere accanto al malato emotivamente.” 
• “Dare sostegno emotivo al malato, cercando di comprenderlo.” 
• “Gestire l’ansia del malato durante la progressione della malattia stessa.” 
• “Difficoltà nel supporto psicologico.” 
• “Capire la persona che assiste, nei momenti di fragilità e nei momenti di 

emergenza.” 
• “Di capire che il malato non si fida più di nessuno.” 
• “Stare accanto al malato quando ne ha più bisogno.” 
• “Il malato è sfiduciato e giù di morale spesso, ciò porta a un problema di 

comunicazione con la famiglia.” 

 

Sfera organizzativa/assistenziale: 

• “Organizzazione per le visite.” 
• “Difficoltà economiche.” 
• “Problemi all'interno del nucleo familiare nel gestire la malattia e problemi 

con la burocrazia.” 
• “Reperibilità del materiale idoneo per la gestione della malattia a casa.” 
• “Favorire comunque l'autonomia del paziente anche in condizioni di 

disagio gestendo al meglio i bisogni fisici e la vita sociale anche residua 
nel miglior modo possibile.” 

• “Se c'è chi assiste questo non viene informato a chi deve rivolgersi in 
caso di necessità (pronto soccorso, reparto)?” 

• “Disponibilità del tempo di chi assiste e soprattutto, chi assiste?” 
• “I familiari hanno bisogno di aiuto da parte di professionisti sanitari 

(infermieri, OSS e medici) h24, devono sapere dove e a chi chiedere 
informazioni e devono essere formati nella gestione del malato.” 
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Andando ad analizzare le due sfere, in maniera distinta, possiamo dedurre 
che all’interno di quella che ho voluto soprannominare “sfera psicologica” ci 

sono molti riferimenti al percorso che deve fare il caregiver assieme al malato 
per comprenderlo e cercare di sostenerlo nonostante quell’effetto che ho 

citato in uno dei paragrafi precedenti, ovvero il cosiddetto “Shock da trauma” 

che accompagna l’assistito nei momenti subito successivi a una determinata 

diagnosi e che si può protrarre nel tempo. 

Invece la “sfera organizzativa/assistenziale” mette in luce problemi molto 
diversi e più variegati, quali ad esempio la difficoltà di un figlio, o di un 
qualsiasi parente/caregiver nell’accompagnare l’assistito all’ospedale di 

riferimento, che magari è lontano dal proprio domicilio; vengono messe in 
luce le difficoltà economiche che purtroppo accompagnano questo periodo 
storico, i problemi con la burocrazia, la reperibilità degli ausili; ma soprattutto, 
viene presa in considerazione la difficoltà del caregiver di capire come e 
quando gestire una determinata situazione che può essere anche diversa da 
un’emergenza vera e propria, e a chi fare riferimento, a chi chiedere 

informazioni. Ed è qui che, secondo me, l’infermiere Case Manager sarebbe 

fondamentale perché come scritto e -avvalorato da libri da cui ho estrapolato 
tali conoscenze – all’interno del secondo capitolo, avrebbe risolto il problema 

dal principio, ovvero indicando il percorso extra-ospedaliero adatto, 
chiarificando i dubbi al momento della dimissione e garantendo una vera e 
propria continuità assistenziale. 
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3.8 Ha mai avuto paura di non riuscire a trovare un punto di riferimento 
per la gestione della malattia una volta tornato a casa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per elaborare questa domanda ho pensato al vero fulcro della continuità 
assistenziale, ovvero il cercare di non creare mai un gap assistenziale dal momento 
della dimissione a quando il paziente si ritrova a dover affrontare con maggiore 
autonomia determinate situazioni. 

Il 32,5% degli intervistati non ha avuto paura di non riuscire a trovare un punto di 
riferimento una volta tornato a domicilio, e quindi non ha avuto grossi problemi nel 
cercare e avere informazioni ecc.  

Mentre invece il 67,5%, ha riscontrato una “paura” nel non riuscire a trovare un punto 

di riferimento una volta tornato a casa. 

A questo gruppo, che si è rivelata essere la maggioranza, ho posto un’ulteriore 

domanda, ovvero il perché di questa paura, introducendo un modulo con la 
possibilità di risposta multipla, per comprendere e capire su quali problematiche si 
sono soffermati e dove hanno riscontrato maggiori difficoltà. 

Il grafico che è stato ricavato da questa ulteriore domanda, mostra in maniera 
piuttosto efficiente le risposte maggiormente scelte dagli intervistati, e anche le 
aggiunte che sono state fatte dagli intervistati stessi scegliendo la dicitura “Altro”; tale 

grafico si può trovare a seguire: 
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Analizzando il grafico si può evincere che: 

1. La risposta n° 1, ovvero “Ha avuto difficoltà nel reperire il materiale sanitario” è 

stata scelta dal 22,2% degli intervistati.  
2. La risposta n° 2, ovvero “Ha avuto difficoltà nel capire chi contattare per avere 

prestazioni medico-infermieristiche a domicilio fin dall’inizio” è stata scelta 

59,3% degli intervistati. 
3. La risposta n° 3, ovvero “Non le sono state fornite informazioni adeguate sul 

servizio domiciliare” è stata scelta dal 48,1% degli intervistati. 
4. La risposta n° 4, ovvero “Pensa che i servizi domiciliari non siano abbastanza 

reperibili nel momento del bisogno” è stata scelta dal 44,4% degli intervistati. 
5. La risposta n° 5, ovvero “Non le sono state fornite delle informazioni adeguate 

sulla gestione della malattia (sostituzione sacca stomia, medicazione delle 
ferite, medicazioni drenaggio ecc.)” è stata scelta, in accordo anche con la 

domanda “È stato informato a sufficienza in fase di dimissione sulla gestione 

della malattia?” dal 25,9% degli intervistati. 
6. Nella dicitura “Altro”, 5 persone hanno voluto scrivere la propria aggiungendo 

che: 
• “Spesso il pubblico ha liste di attesa molto lunghe per le viste e 

non so dove andare visti gli alti costi del privato.” 
• “Non sapevo cosa fare nei momenti di emergenza.” 
• “Non riesco a contattare il mio medico di base nei momenti in cui 

ho bisogno.” 
• “Il servizio di volontariato mi ha aiutato moltissimo, altrimenti non 

sapevo dove andare.” 
• “Indifferenza nei riguardi del l'ammalato eccezione fatta per il 

servizio di volontariato che sopperisce alle mancanze dei punti 
precedenti.” 

 

Purtroppo, il 59,3% degli intervistati che ha risposto “Ha avuto difficoltà nel capire chi 
contattare per avere prestazioni medico-infermieristiche a domicilio fin dall’inizio”, è 

la maggioranza. A mio avviso rimane il dubbio che non siano stati informati a 
sufficienza su come fare le richieste oppure ritengono troppo difficili le metodiche per 
richiedere l’adeguato servizio domiciliare/ambulatoriale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

3.9 “Ha qualche suggerimento per migliorare la qualità della vita dei malati e 
dei loro familiari?” 

L’ultima domanda posta ai nostri intervistati è stata quella di dare un suggerimento 

all’intervistatore per migliorare la qualità di vita dei malati e dei loro famigliari. Questa 

domanda è stata creata per entrare in empatia con l’assistito e sentire un proprio 
parere. 

Anche qui le persone hanno risposto seguendo sempre due sfere distinte quali quella 
organizzativa/assistenziale e quella psicologica, rimarcando il fatto che le due sfere 
sono separate ma unite insieme, distinte ma facenti parte dello stesso nucleo, due 
facce della stessa medaglia. 

Iniziando dalla “sfera psicologica” così hanno risposto i nostri pazienti: 

 

“Avere la serenità e pensare positivo.” 

“Dare supporto psicologico anche alle persone sole.” 

“Avere tanta pazienza e coraggio per essere di aiuto e sostegno morale.” 

 

Mentre invece per la “sfera organizzativa/assistenziale” abbiamo maggiori risposte e 

più significative: 

 

“Facilitare accesso alle strutture sanitarie (permessi auto all'interno degli ospedali, 
ritiro carrozzine, prenotare visite con internet e poi che questi orari vengano 

rispettati).” 

“Ci devono essere strutture che si fanno carico dei pazienti e dei famigliari. Come 
avrei fatto io se non ci fossero state le volontarie?”” 

“Più aiuto umano e economico.” 

“Avere a disposizione una rete professionale valida e presente per qualsiasi 
importante necessità.” 

“Offrire più punti di riferimento negli ospedali.” 

“Facilitare accesso agli ospedali e maggiore celerità delle visite dalla prenotazione.” 

“Dare più informazioni su come procedere in base al malato da assistere.” 

“Si può migliorare il supporto infermieristico aumentando i punti per le medicazioni e 
le informazioni.” 
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Ma sono due le risposte che più di tutte mi hanno colpito: 

 

“Ampliare la rete territoriale, più personale infermieristico competente nel territorio, 
garantire quella continuità assistenziale di cui si parla tanto ma che poi così non è 

perché noi malati siamo soli ed abbiamo bisogno di aiuto. 

Noi malati siamo persone, abbiamo anche noi una dignità da rispettare. Non siamo 
un numero, e non dobbiamo sentirci un peso per il personale sanitario, dobbiamo 

sentirci capiti, ascoltati e dobbiamo essere aiutati.” 

 

E un’altra che segue: 

 

“Per assistere un paziente devi avere formazione. I famigliari devono inventarsi 
assistenti nell'incapacità e nella disperazione. La sanità italiana abbandona quasi 

sempre l'ammalato di cancro e la sua famiglia.” 

 

Sono due risposte particolarmente significative che devono far riflettere non solo la 
sottoscritta, ma anche il lettore.  
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3.10 La solitudine 

Ho voluto creare un paragrafo apposito per parlare di quelle risposte che non ho 
incluso nelle pagine precedenti perché spesso andavano fuori tema e non 
rispondevano con chiarezza alla domanda posta. 

Quello che ho notato è che molti assistiti hanno utilizzato le domande a risposta 
aperta come proprio sfogo personale, spesso scrivendo pensieri che mi hanno 
particolarmente colpita.  

C’è uno spaccato della società, una realtà che, sia come cittadina che come 
persona, non voglio vedere, per paura o forse per incapacità attuale di poter 
affrontare determinate situazioni. 

Ma come futura infermiera mi sento di dover guardare la realtà per quella che è. 

Le persone sono e si sentono sole, cosa che non dovrebbe accadere mai in un 
momento delicato come quello di malattia. 

Basti pensare che esistono e sono ampiamente usate Diagnosi Infermieristiche 
redatte e corrette dal sistema NANDA-I che trattano la solitudine, come ad esempio 
la 00054 – Rischio di Solitudine che così recita la propria definizione: 

 

“Vulnerabilità a provare disagio associato al desiderio o al bisogno di maggiori 
contatti con gli altri, che può compromettere la salute.” 

 

Una compromissione della salute psichica e fisica deve essere interesse di tutto il 
personale sanitario che ha in cura una determinata persona. 

Di seguito riporto le frasi che ho incontrato nel corso dell’analisi dell’indagine: 

 “Dare supporto psicologico anche alle persone sole.” 

“Sono solo, e a volte è davvero difficile riuscire a sopravvivere da solo, senza l'aiuto 
di nessuno.” 

“Mi sono sentita sola, non sapevo che fare.” 

“Spesso non è abbastanza formato per seguirmi, non solo a livello pratico ma anche 
a livello psicologico ed emotivo.” 

“Avere tanta pazienza e coraggio per essere di aiuto e sostegno morale a chi è solo.” 

“Far capire che il malato non è un untore ma solo una persona che ha bisogno di 
sostegno.” 
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4.Discussione 

Si evince da questa indagine che molti degli intervistati non sono soddisfatti né della 
continuità assistenziale a loro data, né della rete territoriale a loro proposta. 

Principalmente i motivi per cui si hanno questi risultati sono: 

• Le carenti informazioni date ai pazienti su come e dove rivolgersi per avere 
un’assistenza domiciliare adeguata; 

• La mancanza di un punto di appoggio durante le difficoltà e urgenze 
riscontrate nella gestione della malattia a domicilio; 

• Carente fiducia nei mezzi a loro proposti; 
• Incapacità di gestire autonomamente, anche in presenza del caregiver, una 

determinata condizione. 

A mio avviso, avvalorata anche dal quadro teorico precedentemente scritto, 
l’implementazione di una figura apposita, come un Case Manager, aiuterebbe il 

paziente a instradarsi verso un sicuro ritorno a casa. 

Avere paura di non essere seguito, e sentirsi abbandonato una volta tornato al 
domicilio è una problematica riscontrata dalla quasi totalità degli intervistati. 

L’ampliamento delle reti assistenziali territoriali è già un argomento dibattuto da tutto 

il Sistema Sanitario Nazionale, e nello specifico con il nuovo PSSR, anche dalla 
Regione Marche.  

Dare più servizi, secondo me, potrebbe essere un buon modo per cercare di non 
abbandonare quelle persone che non riescono a gestire la propria malattia. 

Seguire il paziente post-dimissione, informare ed educare, sono cardini fondamentali 
per evitare la riospedalizzazione dei soggetti, che spesso non sapendo né gestirsi né 
tutelarsi si rivolgono nuovamente all’ospedale. 

La continuità assistenziale, l’assistenza territoriale e tutto ciò che riguarda la 

progressione dell’offerta di cura non incentrata esclusivamente sull’ospedale sono 
argomenti da attenzionare a da guardare con lungimiranza, visto il progredire 
dell’invecchiamento della popolazione e l’aumento delle malattie croniche. 

Spero che, quindi, si mettano davvero in campo tutti i mezzi che si hanno a 
disposizione per garantire e creare una rete assistenziale degna di essere chiamata 
tale. 
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Allegato - Questionario 

Indagine sulle esigenze e necessità del paziente a domicilio. 

Questionario 
Professione ____________________ 

Età ___ 

Sesso     M         F 

1) Secondo lei, quali sono le esigenze principali di un paziente a domicilio? 

      Supporto infermieristico 

      Supporto psicologico 

      Punto di informazione (richiesta infermiere a domicilio, gestione burocratica 
ecc.) 

      Altro _________________________________________________________ 

 

2) In base alla sua eventuale esperienza quali sono state le principali difficoltà 
che ha rilevato nella gestione della malattia? 

     Gestione dei farmaci 

     Gestione della ferita chirurgica 

     Gestione degli accessi venosi (PICC, PORT, MIDLINE…) 

     Gestione dei dispositivi medico-chirurgici (Ossigeno Terapia, Sacca 
colon/ileostomica ecc.) 

     Altro__________________________________________________________ 

               

 

 

3.1) È stato informato a sufficienza in fase di dimissione sulla gestione della 
malattia? 

     Sì 

     No 
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3.2) Se NO quali disagi le ha causato questa mancanza di informazioni? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

4) Secondo lei quali sono le difficoltà di chi assiste il malato (familiari ecc.)? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

5.1) Ha mai avuto paura di non riuscire a trovare un punto di riferimento per la 
gestione della malattia una volta tornato a casa? 

     Sì 

     No 

5.2) Se SI perché? 
     Ha avuto difficoltà nel reperire il materiale sanitario 

     Ha avuto difficoltà nel capire chi contattare per avere prestazioni medico-                      
infermieristiche a domicilio fin dall’inizio 

     Non le sono state fornite delle informazioni adeguate sul servizio domiciliare 

     Pensa che i servizi domiciliari non siano abbastanza reperibili nel momento 
del bisogno 

     Non le sono state fornite delle informazioni adeguate sulla gestione della 
malattia (sostituzione sacca stomia, medicazioni delle ferite, lavaggi drenaggio 
ecc.) 

     Altro__________________________________________________________ 

 

      

6) Ha qualche suggerimento per migliorare la qualità della vita dei malati e dei 
loro familiari? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 


